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BIBIONE

Un’affascinante pedalata
sotto le stelle, attraverso nove
chilometri di incantevoli e pro-
fumati paesaggi naturali. Lo
spettacolo delle Bike Nights di
Bibione, cheognimartedì, fino
al 28 agosto, darà vita alla pas-
seggiata vista mare più sugge-
stivadell’estate.
L’appuntamento è come det-

toognimartedì all’imbrunire –
a partire dalle ore 20.30 – a Bi-
bione Pineda, sulla punta ove-
st della località balneare.
Da qui si prosegue in dire-

zione est, percorrendo la Pas-
seggiata Adriatico, un percor-
so ciclabile che, costeggiando
il mare, conduce fino alle foci
del fiumeTagliamento, dove si
trova l’antico faro di Bibione,
recentemente ristrutturato.
Durante il tragitto, della du-

rata di circa un’ora, si pedala
nell’oscurità lungo un percor-
so illuminato solamente dalle
ultime luci del tramonto o dal
chiarore della luna, che per-
mette di stimolare i propri sen-
si con il fresco aroma della pi-
neta edei fiori checosteggiano
lapista.
Chi lo desidera però, può ser-

virsi dei fari delle biciclette odi
una piccola torcia per aumen-
tare la visibilità notturna e per-
correre in sicurezza i saliscen-
di naturali del tracciato, pensa-
to per assecondare le formena-

turali della vegetazione.
Coloro che non hanno la bi-

cicletta con sé inoltre, possono
usufruire di vantaggiosi servi-
zi di noleggio predisposti dalla
città. Insommacen’èper tutti i
gusti.
Tre i punti di ritrovo sul per-

corso prima di giungere al fa-
ro, dove un cielo stellato, reso
ancora più bello dalla tenue il-
luminazione della zona, fa da
cornice ad un concerto che va-
ria ogni settimana, spaziando
dal jazz al blues, fino al genere
pop-latino.
Ad accompagnare la serata

anche una degustazione di
prodotti a chilometro zero, of-
ferti dalla cooperativa ViviVer-
de di San Michele al Taglia-
mento.

M.Cor.
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PORTOGRUARO

“OPinelli rimuovequei post o
dovrebbe dimettersi da coordi-
natrice di Forza Italia. Questa è
coerenza”.
Continua a far discutere la vi-

cenda che ha interessato Cateri-
na Pinelli, insegnante e co-coor-
dinatrice del partito forzista a
Portogruaro, ruolo che condivi-
de assieme all’assessore alle At-
tività Produttive del Comune,
LuigiGeronazzo.
Ed è proprio il suo “collega” a

rimarcare le distanze che lo se-
parano dai pensieri espressi su
FacebookdallaPinelli.
“Pinelli è stata nominata

coordinatrice locale di Porto-
gruaro direttamente da Renato
Brunetta” - spiega Geronazzo.
“Evidentemente nelle sue uscite
pubbliche - prosegue - dimenti-
ca di avere questo ruolo, che pe-
raltro condivide con il sotto-
scritto. Su fatti di questaportata
le idee personali non possono
discostarsi in maniera così net-
ta dalla linee del partito. Ribadi-
sco come il suo pensiero – ag-
giunge l’assessore Geronazzo -
non corrisponde in alcun modo
al pensiero di quanti si ricono-
scono oggi in Forza Italia, nei

suoi valori e nei suoi principi li-
berali, basati soprattutto sul ri-
spetto e sulla dignità delle per-
sone. Se lei dovesse confermare
il suo scritto dovrebbe semplice-
mente lasciare il partito. Lo im-
pone la coerenza”.
In ballo non c’è solo il suo

ruolo politico e la sua recente
nomina a coordinatrice azzurra
(nel recente passato è stata in-
fatti la referente di Fratelli d’Ita-
lia, ndr), ma anche il suo impie-
go come insegnante di sostegno
all’Istituto comprensivo Pasco-
li.
Alcune colleghe non avrebbe-

ro gradito la sua ultima uscita,
che si somma alle prese di posi-
zione e alla sua battaglia della
scorsa estate contro l’arrivo dei
richiedenti asilo a Portogruaro.
Il rischio per lei è che arrivino
anche dei provvedimenti disci-
plinari.
“Quale reato ho commesso?”

si è chiesta Pinelli. “Non posso
esprimere dubbi personali sulla
veridicità di una foto? Ho forse
insultatoqualcuno?Nonhomai
negato le morti sul Mediterra-
neo. Si tratta di un dramma che
va affrontato con serietà. I miei
commenti e quelli di chi ha suc-
cessivamente scritto nella mia
bacheca non hanno offeso nes-
suno.
Almomento – conferma la di-

retta interessata – non ho rice-
vuto alcuna comunicazione dal
partito né tanto meno dalla
scuola. Su questa vicenda sono
peraltro stata duramente attac-
cata sui social anche con frasi
offensive che ledono la mia di-
gnitàdi donna”.

Teresa Infanti
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SAN MICHELE

“Subito una corsia per per-
mettere ai mezzi di soccorso e
ai bus del trasporto pubblico di
transitare liberamente”. A Bi-
bione i commercianti con il pre-
sidente della Confcommercio
Giuseppe Morsanuto chiedono
un interventodi emergenzaper
far fronte ai problemi viari che
quotidianamente vivono gli
utenti che si dirigono al mare.
“Laviabilità è la scommessadel
futuro per la località balneare
di Bibione - sostiene Morsanu-
to - Come nel caso della auto-
strada A4 qui viviamo una
emergenza quotidiana. Il casel-
lo autostradale e il secondo ac-
cesso per Bibione, sono proget-
ti che devono avere il loro sboc-
co,ma subito Cittàmetropolita-
na e Regione si devono attivare
per un piano di emergenza che
permetta la costruzione di una
corsia per permettere ai mezzo
di soccorso e ai bus dell’Atvo di
transitare. Per la parte produtti-
va che riguarda tutti gli impren-
ditori, dall’entroterra al mare,
il casello autostradale con una
modernaviabilità costituisce di
fatto la cosiddetta “ciliegina sul-
la torta” che permetterebbe
agli stessi di continuare ad inve-
stire conunanuovaprospettiva
e fiducia. Come Confcommer-
cio abbiamo continui confronti
con l’Amministrazione Comu-
nale e so che diversi privati sa-
rebbero ben disposti ad investi-
re a Bibione attraverso progetti
condivisi. Troppe volte siamo
poco considerati e spesso non
ci viene data la giusta attenzio-
ne”. Dello stesso avviso è colle-
gadiCaorle. “ACaorle è oramai
fondamentale mettere in sicu-
rezza la dorsaleper SanStinodi
Livenza e Portogruaro, sono
strade pensate per il “traffico”
di quasi 100 anni fa - spiega Cor-
rado Sandrin, presidente Conf-
commercio a Caorle - Da trop-
po tempo siamo inattesadi una

soluzione che finora non è arri-
vata. Auspichiamo che la Città
Metropolitana trovi tempi e ri-
sorseper adeguare emigliorare
la possibilità di raggiungere
Caorle, con dinamiche velo-
ci”.”Se il nostro litorale soffre
per una viabilità spesso confu-
sionaria e congestionata, ma di
contro i numeri del comparto
turistico sono in costante cre-
scita, vuoi per gli investimenti
dei privati sulle proprie attività,
vuoi per il polmone della pro-
grammazione del Fondo Euro-
peo di Sviluppo Regionale, oc-
corre ripensare a nuove (o già
discusse) progettualità infra-
strutturali scongiurando critici-
tà purtroppo già presenti sulla
viabilità interna - racconta
Manrico Pedrina, presidente
mandamentale di Portogruaro
dei commercianti - Farsi rag-
giungere con maggiore facilità
dai propri clienti, nel nostro ca-
so ospiti, è una delle ultime tec-
niche applicate dagli amici del-
le agenzie di comunicazione: in-
bound marketing. Se riuscissi-
mo a garantire fluidità alla ma-
novra riducendo i tempi per il
raggiungimento delle destina-
zioni turistiche ne gioverebbe-
ro tutti”.
 Marco Corazza

«Punto nascite, film già visto»

«Lo sviluppo
del turismo passa
per strade migliori»

«Pinelli
rimuova
quelle frasi
o si dimetta»

PORTOGRUARO

“Sul Punto Nascita non vorre-
mo trovarci di fronte ad un film
già visto”. Il consigliere Claudio
Fagotto del Movimento Cinque
Stelle ha espresso preoccupazio-
ne per il futuro del reparto di
Ostetricia Ginecologia, che tra
qualche mese dovrebbe avere un
nuovo primario. “Possiamo aver
già dimenticato che un primario
in quel reparto c’era stato e che si
è dimesso, a suo dire, a seguito
delle mancanze e delle lacune
che quello stesso reparto presen-
tava? Possiamo non tener conto
che ancora oggi - aggiunge - il re-
parto risulta essere penalizzato
dal declassamento in classe due,
cosa che lo rende sempre più pre-
cario?”. Fagotto si è detto sempre

più allarmato per l’andazzo gene-
rale “perché notiamo – prosegue
- una volontà neanche tanto cela-
ta di togliere poco alla volta servi-
zi su servizi a favore di San Donà,
quasi a far morire poco alla volta
il nostro ospedale”. La richiesta
dei Cinque Stelle è quella di resti-
tuire piena efficienza ai servizi, a
cominciaredal PuntoNascitaper
arrivare, ultima solo in ordine di
tempo, alla Farmacia Ospedalie-
ra. Intanto è stata convocata per
giovedì 12 luglio, alle 18.30, inMu-
nicipio, la Commissione richiesta
dalla minoranza sulla situazione
dell’Ulss 4, sull’ospedale di Porto-
gruaro e sull’ipotesi di ospedale
unicoper il VenetoOrientale. Tra
i punti all’ordine del giorno an-
che l’aggiornamento sulla propo-
sta di regolamento comunale in
materiadi giochi. (t.inf.)

CAORLE

All’improvviso un fortunale
si abbatte su Caorle:vola la re-
cinzione di un cantiere, un albe-
ro cade a Porto SantaMargheri-
ta. Non è passato indenne il
maltempo che l’altra sera si è
abbattuto sulPortogruarese. Se
da lontano si iniziavano a vede-
re dei lampi, è stato il vento a
provocare i danni. All’improvvi-
so, verso le 22 il vento ha inizia-
to a soffiare sulla costa. Bibione
e Caorle sono state spazzate da
forti raffiche. A Caorle la recin-
zione di un cantiere lungo via
delle Orate, in pieno centro, è
stata divelta. Subito sono inter-
venuti gli agenti della Polizia lo-
cale. Nessuno fortunatamente

è rimasto ferito, ma per i soc-
corritori non è stato semplice
mettere in sicurezza l’area. Po-
co dopo la Polizia locale è dovu-
ta intervenire a Porto Santa
Margherita. Qui il vento ha
spezzato un albero facendolo fi-
nire a ridosso di via Gritti. Gli
agenti hanno messo in sicurez-
za l’area. Qualche problema an-
che per dei blackout elettrici do-
vuti alle scariche dei fulmini.
Solo versonotte ilmaltempoha
abbandonato la zona, lascian-
do soprattutto su Caorle i segni
della perturbazione. A Bibione
il vento ha fatto volare degli om-
brelloni,maall’arrivodei primi
bagnanti il personale della Bi-
bione Spiaggia e della Bibione
Mare aveva ripristinato il litora-
le a tempodi record. (m.cor.)

“Bike Nights”, via alla pedalata sotto le stelle

`Confcommercio:
«Servono corsie
preferenziali»

TRAGEDIA

Una delle foto al centro delle polemiche

`L’assessore Geronazzo “chiede la testa”
della forzista che si difende: «Nessun reato»

LA COORDINATRICE
DI FORZA ITALIA:
«NON HO INSULTATO
NESSUNO E NON HO MAI
NEGATO LE MORTI
NEL MEDITERRANEO»

LA DIFESA

«Ho solo espresso dei dubbi
sulla veridicità di quelle foto.
Sono stata duramente attaccata
sui social con frasi offensive»

«LA VIABILITA’
E’ LA SCOMMESSA
DEL FUTURO:
ANCHE L’ENTROTERRA
HA BISOGNO
DI QUALITA’»

Portogruaro

Maltempo, cade un albero
a Porto Santa Margherita

Ogni martedì
fino al 28 agosto
da Bibione Pineda
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