
                                       
 
 
 

          Vizzon a Bornancin: «La verità è un’altra»  

                 Bibione. Sempre più rovente il clima politico dopo gli allagamenti  

 
GIAN PIERO DEL GALLO                                                                    DOMENICA 12 SETTEMBRE 2010  
 
BIBIONE. Gli allagamenti che mercoledì hanno mandato in tilt il centro hanno innescato, 
com’era prevedibile, una serie di reazioni che stanno interessando anche la stampa nazionale. 
Pesanti accuse agli amministratori dal presidente degli albergatori Gianni Carrer,  
di giustificazioni da parte dell’ex sindaco Sergio Bornancin che si è dichiarato disponibile anche 
ad un pubblico dibattito, di distinguo dall’attuale primo cittadino Giorgio Vizzon che ha accusato  
i suoi predecessori di aver venduto i gioielli del Comune investendo in opere d’immagine, 
dimenticandosi dei sottoservizi, come le fognature. Ma ora Vizzon rincara la dose.  
«La verità fa male, lo dice una canzone, lo sanno tutti ed ora se n’è accorto anche Sergio Bornancin 
- dice Giorgio Vizzon - per lui è colpevole non solo la sabbia che con l’acqua di falda intasa  
la rete fognaria, ma anche la popolazione che, non avendolo rieletto sindaco, gli ha impedito di 
risolvere i problemi che guarda caso sono la conseguenza diretta delle scelte urbanistiche fatte  
dalla sua Amministrazione». 
 «E Bornancin - ricorda Vizzon - parla di via delle Costellazioni, là dove c’era un’area verde 
comunale che bene o male drenava l’acqua piovana, ed è invece proprio in questa zona che ha 
raggiunto il livello più alto. La nostra è una località di mare e la sabbia ci deve essere - afferma 
Vizzon - ma non dovevano esserci invece edifici con scantinati, interrati, cemento ed asfalto come 
ci sono oggi. L’aver concesso di costruire in un’area che anche ad occhio nudo appare come un 
avvallamento, è stata la critica che molti cittadini mi hanno rivolto dopo gli allagamenti». 
Ma per Sergio Bornancin, ammicca Vizzon, «la colpa è della gente che ha scelto un altro sindaco. 
La verità è che dobbiamo risolvere il problema fognature e lo faremo». 
Fa discutere anche l’avvicinamento dell’ex sindaco al Pdl. «Qualche malizioso ha detto che con il 
salto della quaglia, Bornancin, è approdato nel centrodestra solo per ottenere la poltrona  
di presidente dell’Apt. Io non credo a questa versione - conclude il sindaco Vizzon - in quanto 
Bornancin ha un’avviata attività di vendita mobili che da anni è ben inserita nel mercato bibionese». 
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