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«Fusione con Portogruaro? Bastano i servizi»
«Il progetto non è chiaro, meglio promuovere la nostra specificità»

AGRICOLTURA

«Incentiverò
la coltivazione

nei 175 ettari
di terre comunali»

Riccardo Coppo
CAORLE

«Siamo pronti a dialogare con
l'amministrazione comunale».
Sono le parole del presidente
di Ascom Confcommercio Ca-
orle, Corrado Sandrin, dopo i
controlli della polizia locale in
merito alla regolarità di arredi
e manufatti esterni dei princi-
pali pubblici esercizi del cen-
tro storico.

Come anticipato qualche
giorno fa l'indagine, partita a
seguito di una segnalazione, ha
portato ad accertare diverse
irregolarità in sei locali di Rio
Terrà: dalle coperture in pvc
non autorizzate alla realizzazio-
ne di porte e serramenti non
autorizzate, passando attraver-
so fioriere e punti luce non a
norma. Soprattutto, a finire
"sotto inchiesta" sono le barrie-
re verticali in materiale plasti-
co che sono state utilizzate in
alcuni ristoranti per "recinta-
re" il plateatico. «Già la prece-
dente amministrazione comu-
nale ci aveva segnalato la vo-
lontà di modificare il regola-
mento in materia, ma non se
n'è poi fatto nulla - spiega

Sandrin -. L'attuale giunta ci
ha comunicato l'intenzione di
voler aprire con i commercian-
ti e gli esercenti un dialogo per
riformare la materia. È sicura-
mente un buon segnale perchè
la vecchia normativa ha ormai
quarant'anni e non è più in
grado di regolamentare effica-
cemente un'area così delicata
come il centro storico. Mi augu-
ro che il confronto cominci al
più presto». Per il presidente

di Confcommercio Caorle, in-
fatti, è innegabile che per il
Rio Terrà debba essere previ-
sta una normativa che ne tuteli
il decoro architettonico e arti-
stico, ma è altrettanto necessa-
rio che venga consentito agli
esercenti di poter lavorare sen-
za eccessivi vincoli sulle aree
di plateatico o per le quali
esista una autorizzazione all'oc-
cupazione di suolo pubblico.

Una delle ipotesi prospettate

dalla giunta Striuli, ovvero
quella di consentire nei mesi
invernali l'installazione di bar-
riere verticali e coperture per
incrementare lo spazio a dispo-
sizione dei pubblici esercizi,
da rimuovere in estate, per
Sandrin potrebbe rappresenta-
re un positivo compromesso,
peraltro già sperimentato in
grandi città d'arte come ad
esempio Parigi.
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PORTOGRUARO - È improvvisamente mancata
Anna Maria Miglio vedova Martella, conosciuta
per essere stata apprezzata insegnante di lingue
straniere in diversi istituti superiori (Liceo XXV
Aprile, Istituto tecnico commerciale Luzzato) e
madre del deputato Andrea Martella. Aveva 78
anni. Originaria di Napoli, arrivò a Portogruaro
nel 1962 assieme al marito, dottor Carmelo,

medico prima in ospedale a Portogruaro, poi
dirigente medico all'ospedale di San Vito al
Tagliamento, morto nel 2008. Il decesso della
professoressa Anna Maria è avvenuto tra le
braccia della figlia Fabrizia che abita nell'appar-
tamento al piano superiore del suo, in via del
Castello. Verso le 20.30 di martedì, appena
terminata la cena, un improvviso malore manife-
statosi con «un groppo alla gola», le ha tolto la
vita. Anna Maria Miglio oltre ad Andrea e
Fabrizia, lascia i figli Luca e Maddalena, I
funerali si svolgeranno domani, venerdì, alle
16.30 nel Duomo di Sant'Andrea. (m.mar.)
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ANNONE VENETO - Que-
sto pomeriggio, alle ore 18
presso la Cantina Paladin,
incontro elettorale con l'as-
sessore regionale veneto
Renato Chisso, il candida-
to sindaco ad Annone Ve-
neto Elio Verona e la can-
didata alle europee Lia
Sartori. (m.mar.)

PORTOGRUARO - Porta la figliolet-
ta alla scuola materna, la mamma
viene derubata. Brutta esperienza
ieri mattina per una famiglia di
Portogruaro che si è ritrovata vittima
dei ladri. A quanto pare ad agire
nella zona del portogruarese, tra
Summaga e Pradipozzo, ci sarebbe
una banda ben attrezzata che colpi-
sce nelle automobili con tanto di
telecomando per l’apertura delle vet-

ture.
Ieri, dopo essere scesa dall'auto

per portare la figlia all'asilo, la donna
ha chiuso le porte con il telecomando
dopo aver nascosto la borsetta sotto
al sedile. Il tempo di consegnare la
piccola e di ritornare su suoi passi,
che i malviventi avevano già messo a
segno il furto. I ladri avrebbero
infatti aperto la vettura per prendere
la borsa e poi richiudere l’auto. Per la

donna solo l'amara scoperta. Nel
bottino il portafoglio con qualche
centinaio di euro, il cellulare e i
documenti. Casi analoghi erano acca-
duti anche a Pradipozzo.

A quanto pare la banda è in posses-
so di consegni che riescono a scanne-
rizzare le frequenze dei telecomandi
delle automobili. Nessun segno di
scasso è infatti stato trovato sulle
auto. (m.cor.)
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S. MICHELE - Unioni di
fatto e testamento biologi-
co, se ne parla domani,
venerdì, alle 21, a San Mi-
chele al Tagliamento. Per
l'appuntamento sarà istitui-
to anche uno sportello infor-
mativo, seguiranno dei cen-
ni sulle dichiarazioni di vo-
lontà anticipata per i tratta-
menti sanitari. (m.cor.)

Testamento biologico
Incontro a San Michele

ANNONE Arriva Chisso
per Verona e Sartori

CAORLE Dopo le irregolarità in sei locali del centro accertate dai vigili urbani

«Rio Terrà, cambiare regole»
L’Ascom chiede una nuova normativa con meno vincoli

 CENTRO STORICO Rio Terrà a Caorle

PORTOGRUARO I ladri le avrebbero aperto l’auto con un congegno elettronico

Derubata mentre porta la figlia all’asilo

CONCORDIA - Margherita
Cusin, quale sarà la prima
cosa che farà se sarà eletta
sindaco?

«La manutenzione della
scuola di via Musil e il poten-
ziamento delle idrovore di
via Bandoquerelle e del Palù.
Inoltre ci sarà da programma-
re la stagione estiva, le attivi-
tà organizzate in collaborazio-
ne con le varie associazioni e
con la Pro loco».

A cosa vuole dare continui-
tà nel mandato di Geromin?

«Porre una particolare at-
tenzione al sociale il quale
vede un aumento delle pro-
blematiche dovute a difficol-
tà patologiche, disabilità, di-
pendenze e devianze in gene-
re. Tutelare il territorio per
prevenire gli allagamenti.
Puntiamo su candidati che
sono perlopiù alla loro prima
esperienza amministrativa
ma che hanno maturato speci-

fiche competenze derivanti
sia dagli studi svolti che
dall'attività professionale».

Come sviluppare il turi-
smo a Concordia?

«Va promosso il nostro ter-
ritorio nelle regioni limitrofe
creando rapporti con le scuo-
le primarie dei comuni circo-
stanti, con un maggiore ruolo
di promozione della Pro loco.
Bisogna incentivare la colti-
vazione nei 175 ettari di terre

comunali di prodotti di nic-
chia che valorizzino la tradi-
zione con l'utilizzo dell'agri-
coltura, ad esempio, biologi-
ca; promuovere gli alimenti
di alta qualità a chilometro
zero di richiamo anche per i
comuni limitrofi; valorizzare
la tradizione enogastronomi-
ca attraverso la creazione di
un presidio slow food. Infine,
vanno implementati i percor-
si fluviali con collegamenti
tra l'entroterra e le città bal-
neari».

Cosa ne pensa del progetto
di unirsi con Portogruaro?

«Il progetto è ancora una
nebulosa priva di forma e
certezze. Crediamo nel dialo-
go con Portogruaro che si
svolge all'interno di una com-
missione intercomunale per i
servizi integrati di polizia

urbana, gestione personale e
dei servizi sociali. Nel corso
degli incontri con le famiglie
ho colto una fortissima per-
plessità rispetto ad una fusio-
ne dei tre comuni».

Voi puntate anche sulla
cultura?

«Sì, con il Circolo Antiqui
che offre un nutrito patrimo-
nio libraio. Sosterremo le ini-
ziative delle corali concordie-
si, la rassegna "Teatranti" e
vogliamo mantenere il rap-
porto con la fondazione "San-
ta Cecilia" di Portogruaro e le
associazioni. Poi puntiamo
all'archeologia, al manteni-
mento del cinema e delle
attuali offerte e proposte cul-
turali».

 Marco Corazza
© riproduzione riservata

CaorlePortogruaroConcordia

Margherita Cusin è candi-
dato sindaco per la civica
"La Concordia che vor-
rei". Consigliere comuna-
le di maggioranza da 6
anni, ha 35 anni ed è
avvocato. Punta sulla con-
tinuità dell'amministrazio-
ne e sulla parità dei sessi,
cercando iniziative per va-
lorizzare Concordia. Dal
2008 al 2010 è stata coor-
dinatrice del circolo del
Pd a Concordia, e la sua
candidatura è stata deci-
sa attraverso le "prima-
rie" del dicembre scorso.

BORSA SPARITA
La donna ave-
va lasciato la
borsa nella vet-
tura

PORTOGRUARO
È morta la mamma dell’on. Martella
Insegnò le lingue alle superiori
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