
Portogruaro si candida ad ospi-
tare il Raduno nazionale dell’As-
sociazione Artiglieri in congedo.
Il sindaco Maria Teresa Senato-
re ha comunicato al presidente
nazionale Rocco Viglietta la di-
sponibilità del Comune ad acco-
gliere l’evento, in programma
nel giugno 2018. «L’idea è nata
molti mesi fa e proprio in questi
giorni – spiega il primo cittadino
– ho confermato telefonicamen-
te al presidente
la nostra candi-
datura. Il Comu-
ne si è già con-
frontato con le
principali asso-
ciazioni locali,
che hanno con-
diviso l’impor-
tanza di questa
iniziativa e l’op-
portunità che
potrebbe rap-
presentare per la città e per
tutto il territorio. Con il Raduno
nazionale a Portogruaro arrive-
rebbero circa 10mila persone.
Sarebbe una bella vetrina oltre
che una bella sfida. È chiaro che
sarà necessaria una sinergia
con i Comuni a noi vicini e con
quelli del litorale, in particolare
per garantire alloggi a tutti i
partecipanti, che provengono da
ogni parte d’Italia. L’Associazio-
ne Artiglieri - ha aggiunto il
sindaco – si è al momento riser-
vata di valutare la nostra propo-

sta. Confidiamo che la loro rispo-
sta possa essere positiva». Nel
2016 la manifestazione si è svol-
ta a Darfo Boario Terme, in
provincia di Brescia. In quell’oc-
casione, sono stati più di 6mila
gli artiglieri che hanno sfilato
per le vie del paese. A conferire
alla manifestazione anche un
carattere internazionale ci ha
pensato la presenza della Féder-
ation National d’Artillerie fran-
cese, della delegazione ANArtI
diMelbourne, e di rappresentan-
ze associative austriache, svizze-

re e spagnole. Negli anni scorsi
il raduno, che costituisce un
significativomomento soprattut-
to per ricordare tutti coloro che
si sono sacrificati per tenere
alto l’onore dell’Italia, ha inte-
ressato città medio grandi, quali
Bergamo, Padova eMantovama
anche cittadine più piccole. Tra
queste anche due località del
Veneto orientale, San Donà di
Piave (2005) e Jesolo (2007).
Per Portogruaro si tratterebbe
invece della prima volta.
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PORTOGRUARO Se la proposta venisse accettata previsto l’arrivo di 10mila persone

La città abbraccia gli artiglieri
Il sindaco Senatore ha annunciato la candidatura per il radunonazionale del 2018

BIBIONE Rino, padre del vicesindaco, aveva 80 anni

MortoCarrer, pionieredel turismo

PORTOGRUARO - Vertenza di via Camucina: i proprietari diffida-
no il Comune a spostare il paracarro. Se ne occuperanno loro. Gli
avvocati Liut e Giraldo, legali dei signori Favero e Samà, proprietari
del sedime di via Camucina sul quale insistono i paracarri che
costituirebbero barriere architettoniche, hanno inoltrato una diffida
al Comune affinché non dia seguito alla comunicazione del 31marzo
scorso, ma notificata solamente il 3 aprile, con la quale si annuncia
l’inizio dell’intervento di correzione della distanza tra i due
dissuasori più vicini al corso d’acqua, fissato per questa mattina,
mercoledì 5 aprile, alle ore 8.30. «La comunicazione è stata
notificata con soli due giorni di preavviso rispetto ai lavori. È diritto
e interesse dei nostri assistiti – scrivono gli avvocati portogruaresi –
dare esecuzione spontanea alla sentenza del Tar, conmezzi e risorse
propri entro la corrente settimana». (t.inf.)

BIBIONE -Bibione per-
de uno dei suoi pionieri.
Si è spento ieri a 80

anni Rino Carrer, papà
di Gianni vicesindaco
di San Michele al Ta-
gliamento e proprieta-
rio del “Bibione Pala-
ce”, tra le strutture più
belle e apprezzate nella
località dimare.
Rino Carrer era da

tempo ammalato, ma la
sua tempera gli aveva
permesso di continuare
ad occuparsi della fami-
glia e del lavoro.
Tra i pionieri di Bibio-

ne, Carrer è stato tra
coloro che aveva lamen-
te proiettata nel futuro.
In tempi in cui la locali-
tà turistica non era an-
cora un perla, Rino Car-
rer aveva gestito l’hotel
Germania. Fin da subi-
to ha saputo farci con i

vacanzieri, che sapeva
accogliere con eleganza
e dolcezza. «E’ stato
uno dei nostri primi con-
siglieri - spiegano dall’
Aba, l’associazione de-
gli albergatori di Bibio-

ne - Con Rino se ne va
un pezzo di storia della
nostra località, una per-
sona che ha contribuito
a rendere grande la no-
stra località. A Gianni e
alla famiglia vanno le
nostre condoglianze».
Rino Carrer, tra i pri-

mi consiglieri anche del-
la Bibione Spiaggia, con
la famiglia ha poi co-
struito il “Bibione Pala-
ce”, offrendo agli ospiti
una vacanza qualifica-
ta. La notizia della sua
scomparsa ha lasciato
sgomento a San Miche-
le e a Bibione. Moltissi-
mi i messaggi di cordo-
glio giunti ai famigliari.
Rino Carrer lascia le
adorate nipoti con il fi-
glio, la nuora e i fratelli.

(M.Cor.)
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CAORLE – Vendita al dettaglio
del pescato nel mercato ittico
comunale: dopo il “flop” del
primo bando, l’amministrazio-
ne comunale riapre i termini
per l’assegnazione dei posti
vendita. E’ stato pubblicato lo
scorso 3 aprile, l’avviso con il
quale il Comune di Caorle ha
deciso di riaprire i termini per

i pescatori e le cooperative di
pesca interessati a vendere il
proprio pescato al minuto nel
mercato ittico di Riva delle
Caorline. Il primo bando, che
metteva a disposizione sette
banchi per la vendita, aveva
visto la partecipazione di due
soli operatori della piccola pe-
sca. Questo secondo avviso,
che ha riaperto i termini per
presentare le manifestazioni di

interesse fino a martedì 18
aprile, prevede alcune modifi-
che rispetto al provvedimento
originale. Con il nuovo bando,
alla pesca a strascico saranno
garantiti due sole postazioni,
una sarà riservata alla pesca
con reti da posta o similari, due
per entrambe le tipologie di
pesca e due, infine, ai pescatori
delle valli da pesca tradiziona-
li. Per quanto riguarda il cano-
ne (1.200 euro annui) e gli
orari d’apertura non sono state
introdotte modifiche: chi si as-
sicurerà il banchetto, potrà ven-
dere il pescato fresco al minuto
per sei giorni alla settimana
(da lunedì a sabato) dalle 7.30
alle 10.30 del mattino. Rimane
immutata, dunque, nonostante
le perplessità espresse da una
parte dellamarineria, la limita-
zione dell’orario di apertura,
voluta per non ostacolare le
operazioni di vendita all’ingros-
so del pescato che si svolgono,
nei medesimi locali, a partire
dal primo pomeriggio. Pochi
giorni fa, l’assessore alla pesca
Rocco Marchesan si era detto
fiducioso di poter assegnare
almeno altre tre postazioni,
oltre alle due per le quali sono
già state presentate le richieste
con il primo avviso pubblico
scaduto ametàmarzo. (R.Cop)
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PORTOGRUARO

ViaCamucina, i proprietari diffidano
ilComune a spostare il paracarro

Portogruaro

Teresa Infanti

PORTOGRUARO

RADUNO

Un momento del

raduno nazionale

degli artiglieri che

si tenne a Jesolo

nel 2007

LUTTO Rino Carrer aveva 80 anni

CAORLE

Mercato ittico,nuovo
bandoper l’assegnazione
deiposti vendita
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