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BIBIONE Da oggi concerti per promuovere le donazioni

"Musica nel sangue", l’Avis nelle piazze

KERMESSEMaurizio Marcon
PORTOGRUARO

Dal 13 al 15 giugno torna a Portogruaro
«Ciclomundi», festival del viaggio in
bicicletta. Per tre giorni la Città del
Lemene sarà la capitale europea del
turismo sulle due ruote. Ci saranno
convegni, spettacoli, biciclettate, stand
espositivi, incontri con personaggi del
cicloturismo, come il ciclonauta tede-
sco Heinz Stucke, partito da casa nel
1962 e dopo 600mila chilometri percor-
si non ancora tornato. Ideata e organiz-
zata nel 2007, proprio a Portogruaro,
dalla locale casa editrice Ediciclo,
unico esempio di rilievo nazionale di
un casa editrice che pubblica tutto sul
mondo delle due ruote, Ciclomundi era
stata sospesa nel 2010, a causa dell'arri-
vo del Commissario Prefettizio - fonda-
mentale infatti per la riuscita la collabo-
razione con il Comune -; trasferita a
Siena ha trovato in Città, Provincia e
Regione Toscana dei partner così sensi-
bili, entusiasti e generosi (si parla di
centinaia di migliaia di euro di contri-

buti) da far decollare la manifestazione
a livello europeo. In Italia pur essendo
ancora agli inizi in campo di sviluppo
di piste ciclabili, c'è però la casa
editrice portogruarese Ediciclo che nel
turismo lento ci ha creduto e ora porta
a casa i risultati. «Nel 2013 - ha detto
l'editore Vittorio Anastasia - per la
prima volta in Italia si sono vendute più
biciclette: un milione 542.758 contro
poco più di un milione 400mila di auto.
Se è vero che manca una strategia
complessiva di sviluppo di piste ciclabi-
li - un buon esempio al momento lo si
ha solo in Trentino Alto Adige - gli
amanti del turismo su due ruote sono in
forte aumento. Portogruaro è una città
che per le sue bellezze e per il paesag-
gio che caratterizza il territorio circo-
stante ben si presta ad essere un punto
di riferimento del cicloturismo». A
questo proposito l'assessore Patrizia
Daneluzzo ha ricordato i lavori, iniziati
da pochi giorni a Portovecchio, della
pista ciclabile Giralemene per unire la
spiaggia di Caorle a Portogruaro.
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TEGLIO VENETO - «Gli ultimi
saranno i primi». Si è rifatto alla
parabola evangelica della vigna il
riconfermato sindaco Andrea Ta-
mai nel nominare la nuova giunta.
Come unico assessore esterno don-
na ha nominato Paola Ambrosio,
37 anni, non eletta consigliere
comunale essendo arrivata ultima

della lista con solo 8 preferenze:
preferita a chi di preferenze nella
lista vincente "Il Tiglio" ha ottenu-
to 81 preferenze, come Mara Gere-
mia. Con la nuova normativa Te-
glio Veneto, che ha meno di tremi-
la abitanti, gli assessori sono solo
due e Tamai nel scegliere l'assesso-
re donna decide di nominare l'ulti-

ma in classifica. All'Ambrosio Ta-
mai ha assegnato le deleghe di
Cultura, Scuola e Servizi sociali.
Confermato in Giunta anche Mau-
rizio Versolato (eletto consigliere
con 37 preferenze), 58 anni, che
sarà anche vicesindaco e si occupe-
rà di Personale, Attività produtti-
ve,sport, Associazioni. Per sè Ta-
mai ha tenuto Lavori pubblici,
Edilizia privata, Ambiente, Prote-
zione civile, Politiche interregiona-
li. Convocata per questa sera alle
19, la seduta consigliare d'insedia-
mento. (m.mar.)
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FOSSALTA
Prima seduta di Sidran
Dopo il lavoro per comporre la
giunta, inizia alle 20 di doma-
ni, giovedì, il cammino dell'ese-
cutivo di Natale Sidran. Già
stabilito che l'ex sindaco Paolo
Anastasia resterà in giunta
per non più di quattro mesi,
per poi lasciare alla collega
Valeria Moretto il suo posto
nell'esecutivo di giunta, Natale
Sidran aprirà il Consiglio per
la convalida degli eletti e il
giuramento. (l.san.)

BIBIONE
Beach tennis da venerdì
I campioni internazionali di
beach tennis sono pronti ad
invadere Bibione. L'evento in-
ternazionale di beach tennis
organizzato nella località vene-
ta si conferma ancora una
volta come uno dei tornei più
importanti a livello mondiale.
Novità di questa edizione sa-
ranno il "Villaggio degli atleti"
e tanta animazione con feste e
musica sulla spiaggia. «Per-
ché il beach tennis è gioco ma
anche tanto divertimento, colo-
re, allegria - spiega il vicesin-
daco di San Michele, Gianni
Carrer -. Il beach tennis è
bello anche da vedere, e sicu-
ramente Bibione CUP è un
evento da non perdere». Ap-
puntamento da venerdì 13 a
domenica 15 giugno sull'areni-
le di Bibione. (m.cor.)

ANNONE VENETO - S'insedia il
Consiglio comunale e manca metà
dell'opposizione tra cui Elio Vero-
na, il candidato sindaco della lista
perdente. Ed è giallo sull’assenza.

Motivazione ufficiale, portata
dall'altra metà del gruppo, fa rife-
rimento a «precedenti impegni
presi». Eppure il Consiglio comu-
nale era stato convocato da oltre
una settimana. Perplesso il neo
sindaco Ada Toffolon: «Si parla -
dice - di generici impegni e questo

sembra far sospettare che non
siano veramente validi». Ancora
più sospettoso il vicesindaco An-
drea De Carlo: «La sconfitta è
stata di così larghe proporzioni
che sembra abbia provocato una
frattura interna». Bisogna però am-
mettere che l'altra metà dell'opposi-
zione rimasta non ha mancato di
essere incalzante sui temi di attuali-
tà. «Confidiamo - ha detto Nicoletta
Bondi - in una incisiva azione nel
sostenere la candidatura del nuovo

ospedale unico nel territorio Porto-
gruarese e nell'affrontare la stesu-
ra dello statuto per l'avvio della
Città metropolitana, il quale dovrà
basarsi sulla specificità e la pecu-
liarità del nostro territorioi». Da
parte sua il sindaco Ada Toffolon,
dopo il giuramento, ha detto: «Mi
trovo di fronte ad un compito
impegnativo: mi impegnerò con
trasparenza e imparzialità». (m.
mar.)
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PORTOGRUARO Dal 13 al 15 giugno torna la manifestazione dedicata alle due ruote

Ciclomundi, bici in festa
Convegni, spettacoli, escursioni e stand con espositori provenienti da tutta Europa

BIBIONE - "La musica nel sangue": è il
progetto estivo dell'Avis di Bibione, con una
serie di concerti e appuntamenti che tocche-
ranno le piazze della località balneare. Dieci
date che per tutta l'estate garantiranno diver-
timento, ma anche di essere protagonisti
nella beneficenza.

«È un progetto che l'Avis ha fortemente
voluto - spiega il presidente bibionese, Ervi-
no Drigo -. Siamo da sempre in primo piano
per la raccolta di sangue che, specialmente
durante la bella stagione, tende a scarseggia-
re per il calo delle donazioni». Così da stasera

si parte con un doppio appuntamento che
vedrà protagonista in piazza Treviso il live
dei "Miani in concerto". Contestualmente al
Lido dei Pini ci sarà il "Baby dance" con
l'intrattenimento dei più piccoli. Il 19 giugno
sarà la volta dei "Socialmente utili" in piazza
Fontana, il 15 luglio il reggae e blues di Frank
Raya a Bibione Pineta, il 16 luglio torna
l'intrattenimento per i bimbi al Lido dei Pini
dove il 23 ci sarà una serata musicale a
sorpresa. Il 5 agosto toccherà invece ai Dik
Dik in piazza Fontana. (m.cor.)
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ANNONE VENETO Assente il candidato sconfitto Verona. Perplesso il sindaco Toffolon

Si insedia il Consiglio, manca mezza minoranza

 INSEDIAMENTO Il nuovo Consiglio comunale di Annone

PortogruaroBibioneAnnone

Piazza
della
Repubbli-
ca invasa
dai ciclisti
durante
l’edizione
2007 di
Ciclomun-
di

DUE ASSESSORI Il sindaco Andrea Tamai con il vice
Maurizio Versolato e Paola Ambrosio

PORTOGRUARO -
L'elettrodotto di San Ni-
colò al centro dell'incon-
tro pubblico organizza-
to dall'Amministrazio-
ne Comunale, questa se-
ra, alle 20.45 in sala
consiliare. Lo scopo
dell'incontro è quello di
mettere a confronto le
varie voci sul tema. Sa-
ranno presenti, l'inge-
gner Serafino Frongia,
esperto di campi elettro-
magnetici; la ditta Sin-
pro Ambientel che ese-
gue, per conto del Co-
mune, i controlli in con-
tinuo del campo elettro-
magnetico generato
dall'elettrodotto; il dot-
tor Renzo Franco, re-
sponsabile del Settore
Igiene Pubblica dell'Asl
10; e Cinzia Fiorin, diri-
gente scolastica dell'Isti-
tuto comprensivo 1 "Pa-
scoli". «L'incontro - spie-
ga l'assessore all'Am-
biente Patrizia Daneluz-
zo - è la dimostrazione
dell'attenzione che l'Am-
ministrazione ha dedica-
to e dedica alla questio-
ne elettrodotto. Lo sco-
po principale è di infor-
mare i genitori degli
alunni iscritti alla scuo-
la dell'infanzia "Il ponte
dei bambini" alla scuola
primaria "Don Milani"
di via Magellano, non-
ché le famiglie di San
Nicolò e tutta la popola-
zione interessata».
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STASERA LA PRIMA CONVOCAZIONE
Paola Ambrosio, Maurizio Versolato e il sindaco
Tamai vara la mini-giunta di Teglio Veneto
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