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Blitz di Striscia
Il veterinario:
«Parlerò
con un legale»

Urbanista che ama
sport e montagna

CORRO DA SINDACO / CLAUDIO ODORICO (CONCORDIA SAGITTARIA)

«Concordia va "portata" ai turisti»
«Il patrimonio archeologico è il nostro valore aggiunto»

L’IMPEGNO

«Voglio dialogare
con i cittadini

e avere più peso
nel territorio»

CONCORDIA

«Barche sequestrate, fateci fare un pontile»

Maurizio Marcon
PORTOGRUARO

San Stino Scrutatori, precedenza a disoccupati e studenti

Attraccare ai Mulini e visitare la
città partendo dal suo luogo più
ameno. La poesia raccontata da
"Stagioni e salotti sul Lemene"
può diventare una realtà anche
per le imbarcazioni del turismo
fluviale. Nel film di Murielle
Drouille, la piccola barca dopo
essere partita dai Casoni di
Caorle, aver risalito il Lemene,
aver fatto tappa a Concordia,
trova gli angoli più incantevoli
proprio dopo l'attracco della Do-
gana, nell'entrare a Portogruaro
e attraccare ai Mulini, chiuden-
do la visita a pranzo sulla terraz-
za dei "Tre Scaini". Nel film
prodotto dal Wwf Veneto Orien-
tale l'incanto di Portogruaro rag-
giuge il massimo proprio per la
prospettiva di chi incontra ponti
e architetture di Portogruaro
arrivando via acqua. Su iniziati-
va di Piero Rambuschi, consiglie-
re comunale d'opposizione, e Pa-
olo Bellotto, assessore alle Attivi-
tà produttive, è così partita
un'iniziativa per rendere possibi-
le l'attracco alla Madonna della
Pescheria, davanti ai Mulini.

«Da anni - dice Rambuschi -
chiedo insistentemente di valo-
rizzare la via d'acqua del Leme-
ne con collegamenti fluviali con
Bibione e Caorle, tramite imbar-
cazioni già disponibili. Sono con-
vinto che sarebbero molti i turi-
sti interessati a visitare l'entro-
terra e la nostra città, portando
benefici economici a tutti gli
operatori turistici per diversi

mesi all'anno. Con l'assessore
Paolo Bellotto abbiamo verifica-
to, attraverso il Genio Civile,
che le imbarcazioni a fondo
piatto arriverebbero fino all'at-
tracco dei Mulini, cioè in pieno
centro storico, previo dragaggio
in due piccoli punti del letto del
fiume Lemene, con costi di po-
che migliaia di euro».

Con pochi soldi quindi si po-
trebbe aprire un nuova interes-

sante porta per entrare a Porto-
gruaro «Oggi la mancata dispo-
nibilità di queste poche risorse
da investire, non permette la
partenza di questo interessante
progetto - sostiene Rambuschi -.
Bisogna impegnarsi per portare
a casa un intervento che porte-
rebbe sicuro beneficio agli ope-
ratori economici del centro stori-
co».
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SAN STINO - Precedenza a disoccupati, inoccu-
pati o studenti come scrutatori per le Europee
del 25 maggio. «È una scelta doverosa - spiega il
sindaco Matteo Cappelletto - per dare un piccolo
aiuto a chi, tra gli iscritti all'albo degli scrutatori,
è in difficoltà rispetto a chi può già contare su un
reddito proprio». La decisione del primo cittadi-

no è assunta in accordo con i capigruppo
consiliari e con i membri della commissione
elettorale Comunale. Per proporre la candidatu-
ra, è necessario che la richiesta avvenga invian-
do una e-mail ad anagrafe@sanstino.it o diretta-
mente presso l'ufficio comunale, entro mezzo-
giorno di domani, lunedì 5 maggio. Chi è già

inserito negli elenchi entro il 5 maggio può
evidenziare il proprio stato di disoccupato,
inoccupato e di studente non lavoratore senza
reddito. Sulla veridicità delle dichiarazioni,
verranno eseguiti controlli a campione. Per
informazioni tel. 0421.473929. (g.pra.)
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SAN STINO - «Non so nulla di
quanto sia accaduto». Il veterina-
rio che opera a San Stino di
Livenza non è a conoscenza del
blitz di "Striscia la Notizia" che ha
scovato un addetto alla vendita
mentre si preparava alle vaccina-
zioni sugli animali. «Sto continuan-
do a lavorare - ribadisce il vero
veterinario - non mi sono mai
fermato negli ultimi giorni e per-
tanto non ho avuto tempo per
valutare cosa sia accaduto. Non ho
avuto modo di vedere il servizio
televisivo di Striscia, lo cercherò
su internet per capire cosa è
successo». Ieri il veterinario, titola-
re di un ambulatorio a San Stino,
stava lavorando ad Annone. «Par-
lerò con il mio l'avvocato e poi
prenderò delle iniziative - ribadi-
sce il professionista - al momento
non conoscendo cosa sia accaduto
non mi pronuncio». Edoardo Stop-
pa, l'inviato di Striscia, era entrato
nell'ambulatorio registrando il ser-
vizio in cui un sedicente veterina-
rio si preparava alla vaccinazione
di un cane. Sul caso continuano le
indagini dei carabinieri che con
l'ausilio dei colleghi del Nas e
l'azienda sanitaria faranno piena
chiarezza. L'ipotesi di reato su cui
gli investigatori stanno lavorando
è quella di esercizio abusivo della
professione e di falso. (m.cor.)
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PORTOGRUARO Rambuschi e Bellotto dal Genio Civile. «Ora trovare i fondi»

Un attracco ai Mulini
dragando il Lemene

Claudio Odorico, 57
anni, è il candidato
sindaco a Concordia
Sagittaria con la la
civica "Per Concor-
dia". Sposato da 30
anni, ha lavorato per
alcuni anni in Regio-
ne Veneto e, dal '90, in
Comune a Portogrua-
ro dove è responsabi-
le del Settore Urbani-
stica ed edilizia. Ap-
passionato di sport e
della montagna, è con-
sigliere comunale di
minoranza uscente.

CONCORDIA SAGITTARIA - Ancora lontana
la soluzione per le imbarcazioni sequestrate
dalla Polizia locale. Le posizioni tra Comune e
società turistiche non si avvicinano. «Sono
passati tre anni da quando il sindaco Marco
Geromin si era impegnato a risolvere il
problema dei pontili a Sindacale, compreso
quello per le barche "grandi" ad uso turistico -
sostengono l’Associazione Paese Vivo e le
aziende interessate -. Nel momento in cui tutto
sembrava risolto, le domande presentate nel
2012 dalla società Blu Verderame e Fattoria
Didattica Trevisan Marzia sono state escluse

in quanto il regolamento comunale, appena
approvato, prevede pontili solo per i privati
escudendo quelli ad uso turistico. Per questo
le società non è rimasto che posizionare
provvisoriamente le imbarcazioni negli unici
pontili pubblici disponibili». È però arrivato il
provvedimento di sequestro di questi giorni.
«È dal 2005 - replica l'Associazione Paese Vivo
- che chiediamo la concessione di un pontile a
Sindacale, ma il prescritto nulla osta da parte
del Comune di Concordia Sagittaria non è mai
stato rilasciato». (m.mar.)
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CONCORDIA - «Serve un Co-
mune capace di ascoltare i
cittadini ed i loro problemi, in
particolare il mondo dell’asso-
ciazionismo».

Quale sarà la prima cosa
che farà se sarà eletto?

«Attivare dei tavoli di lavo-
ro con le associazioni di cate-
goria per individuare le oppor-
tunità per il rilancio economi-
co e monitorare il disagio
sociale, intervenendo nelle si-
tuazioni più gravi».

Cosa contesta all'ammini-
strazione uscente?

«Principalmente il fatto che
non ha raggiunto gli obiettivi
di mandato prefissati. Le po-
che cose fatte non sono certo
di qualità, come la sistemazio-
ne del tratto di via San Pietro.
Poi c'è stata una scarsa proget-
tualità, ma va denunciata an-
che l'autoreferenzialità, l'as-
senza di dialogo e la poca
trasparenza dell'azione ammi-

nistrativa. Infine la scarsa inci-
sività, per non dire l'assenza
del nostro Comune in ambito
sovracomunale, non seguendo
nemmeno la sanità con la
discussione sulle schede ospe-
daliere e sull'Ospedale unico».

Come sviluppare il turismo
a Concordia?

«La nostra storia millenaria
ed il suo patrimonio archeolo-
gico e culturale sono di fatto il
valore aggiunto del nostro Co-

mune, ma anche l'ambiente e
il paesaggio, specialmente in
prossimità delle aree umide,
sono certamente aspetti che
dobbiamo valorizzare coinvol-
gendo i soggetti pubblici e
privati. Va predisposto uno
strumento di pianificazione
culturale di valorizzazione ar-
cheologica e ambientale per
"portare Concordia" laddove ci
sono i turisti, catturandoli con
le nostre peculiarità e anche
con l'offerta enogastronomi-
ca».

Cosa ne pensa del progetto
di unirsi con Portogruaro?

«La prospettiva di una fusio-
ne tra Concordia e i Comuni
contermini è un processo in-
nanzitutto culturale che ha
bisogno di tempo e che può
trovare una conclusione solo
in tempi maturi per la cittadi-

nanza. Da subito vanno perse-
guite tutte le forme di collabo-
razione con i Comuni limitro-
fi».

Cosa propone?
«Noi tutti proponiamo

un'azione politica che non ha
preconcetti, libera dal passato
e finalizzata a cambiare il
modo di fare politica a Concor-
dia, uscendo dalle logiche par-
titiche che hanno portato ad
un blocco dell'azione ammini-
strativa. Occorre superare tut-
ti i vecchi schemi della con-
trapposizione improduttiva e
degli interessi personali o di
partito, per una politica che
metta insieme le forze sane e
libere della società per la rea-
lizzazione di progetti concreti
e partecipati».

 Marco Corazza
© riproduzione riservata

 TURISMO I Mulini di Portogruaro

PortogruaroSanStinoConcordiaXXIV VE Domenica 4 maggio 2014

   

gianfranco
Timbro


