
Una delle piscine più apprezzate dell’Acquafollie

CAORLE

Il parco acquatico Acquafol-
lie  diventerà  più  grande  e  
confortevole: pronti nuovi in-
vestimenti a fronte di un im-
pegno di spesa di 3 milioni 
600 mila euro, cui si aggiun-
ge un nuovo milione. Lo ha 
comunicato la stessa Acqua-
follie, partecipando alla 21ª 
edizione  dei  Parksmania  
Awards, rassegna internazio-
nale che ogni anno premia i 
migliori  parchi  divertimen-
to. 

Acquafollie è entrata in no-
mination come miglior par-
co acquatico dell’anno e si è 
aggiudicata il premio specia-
le della giuria per la nuova at-

trazione, il Boomerang, che 
arricchisce l’area che già in-
clude  Vortex.  La  stagione  
estiva ha fatto registrare un 
solido  +32,7%  rispetto  
all’anno precedente ed è il se-
gnale tangibile che l’econo-
mia è ripartita anche in que-
sto settore, dopo l’emergen-
za Covid. «Non abbiamo mai 
rinunciato a guardare al futu-
ro con entusiasmo», hanno 
spiegato  dall’Acquafollie,  
«Abbiamo investito per por-
tare nuove attrazioni nel par-
co e per migliorare costante-
mente l’offerta. Per il 2023, 
abbiamo in serbo un proget-
to che modificherà lo skyline 
del parco con un lavoro di sce-
nografia  e  tematizzazione  
nella zona degli scivoli stori-
ci». 

Gli  investimenti  recenti  
dunque porteranno delle sor-
prese e si investirà un altro 
milione di euro, raggiungen-
do in pochi anni la sontuosa 

cifra di 5 milioni di investi-
menti. La progettazione è af-
fidata alla Ozlab Funfactory, 
di proprietà di Marco Bres-
san. «La programmazione di 
ulteriori  lavori  di  migliora-
mento è possibile grazie alla 
fiducia dei nostri ospiti. Vo-
gliamo fare un ringraziamen-
to a loro, alla città di Caorle, 
all’amministrazione  comu-
nale e alle associazioni del 
territorio, con le quali si è rin-
novata una fattiva sinergia, 

che dovrà proseguire anche 
in futuro, per promuovere ul-
teriormente  questo  territo-
rio unico», concludono da Ac-
quafollie. Infine un dato cu-
rioso. Aquafollie si conferma 
anche quest’anno al 4° posto 
tra i migliori parchi in Italia 
secondo il portale TripAdvi-
sor ed entra, per la prima vol-
ta, nella classifica dei 15 pri-
mi parchi in Europa. —

R. P. 
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caorle

All’Acquafollie
nuovi progetti
per 3,6 milioni

Ai Parksmania Awards
la struttura si è aggiudicata
il premio speciale della giuria
per la nuova attrazione
denominata Boomerang

PORTOGRUARO

L’ex sindaca Maria Teresa Se-
natore e il fedele consigliere 
comunale Renato Stival pas-
sano all’opposizione. Hanno 
richiesto,  da  regolamento,  
l’adesione al Gruppo Misto, 
fondato da un altro transfu-
go della maggioranza, Mario 
Pizzolitto. 

A questo punto torna in bi-
lico la consiliatura e soprat-
tutto resta in minoranza Flo-
rio Favero, il sindaco, appog-
giato da 8 consiglieri su 17. 
La situazione è quindi (voto 
suo compreso) di 8 a 9. Le mi-
noranze quindi sono tre: Pd e 
una civica; Pizzolitto e metà 
Gruppo Senatore (che sono 
uniti sulla carta). Solo vener-

dì sono stati rimpiazzati, do-
po vari tentennamenti, i di-
missionari Mattia Dal Ben e 
Claudia Salvador. Al loro po-
sto Bertilla Bravo del Gruppo 
Senatore e Guido Giuseppin, 
non eletto, per la Lista Toffo-
lo. 

L’unico modo per ottenere 
un seggio in più per la mag-
gioranza è quello di assegna-
re deleghe da assessore a Ma-
rio Pizzolitto per avere la sur-
roga di un leghista fedele a 
Favero, sindaco della Lega. 
Chi viene eletto assessore la-
scia lo scranno di consigliere 
al primo non eletto, così reci-
ta  il  regolamento  a  Porto-
gruaro. Pizzolitto infatti era 
stato eletto nella Lega,  ma 
poi ha cambiato due volte ca-

sacca, finendo prima a Forza 
Portogruaro e poi al Gruppo 
Misto. 

Ieri pomeriggio il Gruppo 
Misto, a firma di Pizzolitto, 
Senatore e Stival, ha spiega-
to come si muoverà. «Più e 
più volte», riferiscono, «ab-
biamo chiesto di poter colla-
borare, ricevendo in cambio 
l’indifferenza. Vogliamo es-
sere utili alla comunità, attra-
verso il gruppo misto saremo 
attenti alle esigenze di tutta 
Portogruaro. Ci comportere-
mo con senso di responsabili-
tà». Dura la reazione di Mar-
co Terenzi, capogruppo di Ci-
vici  e  Democratici.  «Conti-
nua», sostiene, «uno stato in-
sostenibile di ambiguità e in-
certezza, il sindaco non di-

spone di  una  maggioranza  
definita.  L’unica  opposizio-
ne è la nostra. Questi compor-
tamenti sono ormai oltremo-
do imbarazzanti e nuoccio-
no alla autorevolezza del sin-
daco  e  alla  credibilità  
dell’amministrazione». 

Pd ufficialmente in silen-
zio, si espone la consigliera 
Irina Drigo. «Ecco la mossa 
della Senatore. Cos’avevano 
nel cervello quando al ballot-
taggio hanno deciso per l’ap-
parentamento? Un compor-
tamento così  politicamente  
inqualificabile  per  quanto  
tempo ancora dovrà essere 
subito  dalla  città  di  Porto-
gruaro? » . —

ROSARIO PADOVANO

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

GRUARO

Domani  alle  8.30  verrà  
inaugurato il nuovo super-
mercato Eurospar, che an-
drà a prendere il posto di 
Winner sulla base di un re-
cente accordo. Il punto ven-
dita di generi alimentari e 
altri prodotti è in zona Mal-
canton a Gruaro,  appena 
fuori dagli svincoli di Porto-
gruaro  delle  autostrade  
A28 e A4. 

Grazie a un accordo che 
è stato sancito con la pre-
ziosa  collaborazione  dei  
sindacati di categoria, tutti 
i  dipendenti  dell’ex  Win-
ner, una quarantina circa, 
sono stati assorbiti dall’Eu-
rospar. Si completa così il 
passaggio da Winner a Eu-
rospar che all’inizio di otto-
bre aveva interessato an-
che i punti vendita in piaz-
za Carducci al lido di Jeso-
lo e in via Como a San Do-
nà.

All’inaugurazione parte-
ciperà  il  management  di  

Aspiag Service srl, la socie-
tà concessionaria del mar-
chio Despar in Triveneto, 
Emilia-Romagna  e  Lom-
bardia. 

Il Gruppo ha presentato 
prima dell’estate i risultati 
del 2021: fatturato al pub-
blico a 2,474 miliardi di eu-
ro  (+1,7%  rispetto  al  
2020),  investimenti  
nell’anno per 103,8 milio-
ni di euro (+8% sul 2020), 
con l’apertura di 14 nuovi 
punti vendita (565 in tota-
le). 

Le  vendite  dal  canale  
e-commerce sono raddop-
piate, raggiungendo quota 
5,9 milioni di euro, con 40 
punti  vendita  aderenti  al  
servizio. Sono 8.659 i colla-
boratori (+142 rispetto al 
2020). Nel quadriennio in 
corso, a fronte di un investi-
mento di 300 milioni di eu-
ro, si calcola apriranno 60 
punti  vendita  entro  il  
2026. Uno di questi è ap-
punto a Gruaro. —

R.P. 

È stato visto l’ultima volta di 
fronte alla chiesa di Chions. 
Poi, per ore, silenzio. Alle 18 
di ieri sono scattate le ricer-
che per trovare Raffaele Con-
serva. L’uomo, che vive a Cin-
to, compirà tra poco 86 anni. 
Ieri alle 9 era a Chions insie-
me alla badante. È stata pro-
prio  la  badante,  allarmata  
per la lunga assenza dell’uo-
mo, ad avvisare preoccupata 
i carabinieri di Portogruaro. 

cinTo caoMaggiore

Anziano scomparso
L’allarme lanciato
dalla sua badante

PORTOGRUARO

Elezioni  Ascom,  tra  nomi  
nuovi e conferme ci si rimet-
te a lavorare per il bene del 
territorio. Corrado Sandrin è 
stato confermato leader dei 
commercianti di Caorle. Gra-
zie a lui si sono accesi i riflet-
tori sulla sofferenza degli affi-
liati per il caro bollette. Il nuo-
vo consiglio direttivo di Conf-
commercio  Caorle  risulta  

ora composto da Marco Dori-
go, Corrado Sandrin, Manri-
co Pedrina, Daniele Marche-
san, Mirco Zeni, Massimilia-
no De Micco, Riccardo Roth-
muller, Riccardo Martinelli, 
Marisa Corazza e Vanni Buo-
so. «Abbiamo numerose sfi-
de  davanti»,  ha  dichiarato  
Sandrin, «ma sono certo che 
questa squadra saprà tutela-
re gli interessi delle imprese 
del territorio di Caorle». 

A Cinto Francesco Roma-
nin è il delegato comunale, 
mentre Genny Paola Callega-
ro è consigliera. La delegazio-
ne di Confcommercio Con-
cordia Sagittaria  ha indivi-
duato in Giovanni Cesca il de-
legato  comunale,  mentre  i  
consiglieri  sono  Francesco  
Bergamo, Sabrina Furlanis e 
Silvano Vignandel. 

A Fossalta di Portogruaro 
il delegato comunale è Luca 
Traverso, mentre i consiglie-
ri sono Patrizio Villotta, Nico-
la Morassutto, Fabio Moro, 
Stefano Bidon e Stefano Pic-
colo. Maria Teresa Dario è il 
delegato comunale per Grua-
ro.  A  Pramaggiore  Sabina  
Mascarin,  coadiuvata  dalla  
consigliera Nadia Sanavro. A 
Teglio Luciana Valvason. 

A San Stino eletti come de-
legato comunale Moris Vin-
coletto, come consiglieri Fa-
bio Battistella, Lorenza Bol-
zon, Francesco Crovato, Ma-
riacristina Manente,  Corra-
do Sandrin, Mark Buriola e 
Chiara Masotti. A breve si va 
al voto a San Michele, a Porto-
gruaro e per le cariche man-
damentali. —

R. P. 

PorTogruaro: la criSi PoliTica conTinua

L’ex sindaca Senatore e Stival nel gruppo misto
Numeri di nuovo in bilico per l’amministrazione Favero, la nomina ad assessori di Bravo e Giuseppin non scioglie i nodi

Una fase delle ricerche

gruaro

Domattina il Winner
riapre come Eurospar
Tutelati i dipendenti

BIBIONE

Battuto ogni record. Con il 1° 
novembre, il traghetto Ligna-
no-Bibione, noto come X Ri-
ver, ha frantumato il prece-
dente primato di poco più di 
95 mila passeggeri risalente 
al 2019. Nel 2022 il servizio 
ha totalizzato infatti 97.300 
utenti. La prima vera stagio-
ne caratterizzata dalla  fine  
dell’emergenza pandemica è 
stata un successo oltre ogni 
previsione. La qualità del ser-

vizio ha premiato gli organiz-
zatori, tra cui il Comune di 
San Michele Bibione e la Re-
gione, oltre ai vari consorzi 
come Bibione Live. Ciascuno 
ha dato un contributo, facen-
do salpare il traghetto. L’in-
cendio di questa estate in pi-
neta a Bibione ha interrotto il 
servizio  per  una  decina  di  
giorni. E ora si sta studiando 
la possibile riattivazione del 
servizio in occasione del Na-
tale. —

R.P.

da bibione a lignano

Oltre 97 mila utenti
per il traghetto X River

Corrado Sandrin

il rinnoVo delle caricHe

Ascom Confcommercio
ecco la lista degli eletti
nelle varie delegazioni
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