
CAVALLINO. «È come una rou-
lette russa per le barche con 
più di 2, 5 metri di pescaggio 
l’ingresso nautico di Faro Val-
le Dolce fra Jesolo e Cavalli-
no. Che venga messo in sicu-
rezza prima che ci scappi il 
morto con l’aumento del traf-
fico nautico primaverile».

Il campione olimpico di ca-
noa Daniele Scarpa racconta 
di aver rischiato di affondare 
domenica sera “grattando” il 
fondale col pescaggio di 2, 
80 metri della barca a vela 
Desire, mentre era al centro 
dell’imboccatura di foce del 
fiume Piave Vecchia.

«Non solo occludono il fon-
dale d’ingresso i giganteschi 
masegni precipitati in acqua 
dal pennello a mare lato Jeso-
lo durante le mareggiate de-
gli  ultimi  sei  mesi»,  spiega 
Scarpa, «con pericolose spor-
genze che possono sfondare 
le chiglie oltre i 2, 5 metri. An-
che il lampione verde di se-
gnalazione  di  destra  della  
bocca di porto, sul lato più pe-
ricoloso della foce, è guasto 
da più di un mese non per-
mettendo di calcolare a vista 
la distanza dal pennello a chi 
manovra in entrata».

«Abbiamo segnalato i gran-

di  rischi  alle  autorità»,  ag-
giunge, «se non intervengo-
no sono pronto a presentare 
un esposto per denunciare la 
situazione».

La segnalazione è rimbal-
zata  sul  gruppo  “Diportisti  
della  Laguna  Veneta”  che  
conta oltre 13. 000 iscritti. «È 
veramente di  un fatto gra-
ve»,  dice  il  portavoce  del  
gruppo Mirco Bodi, «perché 
pur essendo mesi che la situa-
zione è così, nessuno è inter-
venuto. Oltre che per la mes-
sa in sicurezza almeno per la 
segnalazione  ai  naviganti.  
Sono a rischio sia le imbarca-
zioni a vela che i pescherecci 
in transito sul canale d’ingres-
so. Tante volte l’uscita e l’en-
trata è resa difficoltosa dalle 
condizioni  meteo  avverse,  
ma si aggrava molto di più se 
le  scogliere  sommerse  non  
vengono segnalate». —

Francesco Macaluso 

foce piave vecchia

Scarpa: «Faro spento
e fondo pericoloso»

Giovanni Cagnassi 

JESOLO. Da anonimo palazzo 
del Turismo a “PalaInvent”. 
Jesolo Turismo Spa ha trova-
to un partner con cui avviare 
una serie di progetti di comu-
nicazione. Invent, società di 
Noventa leader nella produ-
zione di pannelli fotovoltaici 
di design e sponsor di maglia 
della  Sampdoria,  oltre  che  
partner di Inter, Milan e Tori-
no,  ha  firmato un  accordo  
per 5 anni. Ieri l’annuncio uf-
ficiale. E giovedì al PalaIn-
vent  si  esibirà  la  cantante  
Giorgia, curiosamente la stes-
sa che nel 2002 si era esibita 
per prima al varo del palazzo 
del turismo dopo che era sta-
to chiuso per anni.

I termini economici non so-
no stati resi noti, anche per-
ché complessi  e consistenti  
in una parte in denaro, che 

dovrebbe  aggirarsi  attorno  
ai 150 mila euro, più altri in 
opere. Il marchio sarà messo 
anche sulle torrette di salva-
taggio in spiaggia gestito da 
Jesolo Turismo. 

Poi investimenti, soprattut-
to tecnologici, da parte di In-
vent, destinati alla città.

«Siamo soddisfatti di que-
sto accordo», dice il presiden-
te di Jesolo Turismo, Alessio 
Bacchin, «perché non ha solo 
aspetti economici, ma conte-
nuti di collaborazione di cui 
beneficerà la città. Conside-
rato l’impegno per il rispetto 
per l’ambiente, quindi per il 
sociale e per lo sport, non po-
tevamo scegliere partner mi-
gliore. In questi anni faremo 
grandi cose assieme».

Sante  Bortoletto,  titolare  
di Invent, sponsor anche alla 
Beach Arena sulla spiaggia 
di Jesolo, è apparso entusia-
sta: «Sono orgoglioso di que-

sta  partnership  con  Jesolo  
Turismo, non solo per il no-
me del Palazzo del Turismo 
ora “Palainvent”, ma soprat-
tutto per il contributoalla cre-
scita del territorio e in parti-
colar modo al turismo. Con 
questo accordo pluriennale 
saremo promotori di un pro-
gresso sociale che parte dal 
benessere della comunità».

Invent avrà la facoltà di fre-
giarsi  del  titolo  di  “Main  
Sponsor” di Jesolo Turismo e 
di promuovere ed esporre i 
marchi di Invent sulla struttu-
ra, sui lati nord delle torrette 
di salvataggio, presso gli sta-
bilimenti Oro Beach e Green 
Beach con esclusiva merceo-
logica. E potrà organizzare 
concerti, conferenze, spetta-
coli, convegni, manifestazio-
ni sportive, concordati pre-
ventivamente con Jesolo Tu-
rismo. —
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jesolo

Trovato lo sponsor
del Palaturismo
È la Invent di Noventa
Il marchio della società di pannelli fotovoltaici è già presente
sulle maglie della Samp. Giovedì primo concerto con Giorgia

PORTOGRUARO. Mondo della 
scuola e della politica in sub-
buglio. Non ci ha pensato 
due volte ed è subito anda-
ta a sporgere denuncia ai ca-
rabinieri, poiché quelle tele-
fonate l’hanno “disturbata” 
parecchio.

Un’insegnante  di  Porto-
gruaro, protagonista anche 
in politica, è stata vittima in 
un paio di circostanze, di  
diffamazioni  telefoniche.  
Per questo motivo ha pre-
sentato una denuncia. Uno 

sconosciuto ha telefonato, 
con  identità  nascosta,  al  
compagno della donna, in-
dicando un possibile tradi-
mento. 

L’autore delle chiamate, 
e sono almeno due quelle 
accertate, ha commesso un 
errore nel lasciare un mes-
saggio vocale, con voce ca-
muffata, sul telefono del de-
stinatario. 

Infatti la donna è riuscita 
a ricavare il numero di tele-
fono dell’autore delle telefo-

nate, indicando poi ai cara-
binieri il nome di un loro so-
spettato. 

Ha così avviato un’azione 
giudiziaria per cercare di ri-
salire all’autore delle telefo-
nate che annunciavano al 
suo fidanzato, la sua presen-
za in compagnia di un altro 
uomo.

«Attendiamo che la giusti-
zia faccia il suo corso», ha di-
chiarato ieri mattina l’inte-
ressata «al momento mi so-
no affidata a uno studio le-
gale per avere giustizia».

Un  caso  simile  avrebbe  
coinvolto anche un altro po-
litico di Portogruaro, ma di 
questa  ulteriore  faccenda  
non se ne occupa la magi-
stratura in quanto non è sta-
ta sporta alcuna querela. —

Rosario Padovano 

IN BREVE

Tra gli investimenti previsti 
da  Invent,  l’illuminazione  
“green” sulla spiaggia. Per 
ora l’operazione è ancora ri-
servata e il presidente di Je-
solo Turismo, Alessio Bac-
chin, non si è sbottonato an-
che perché saranno necessa-
rie  precise  autorizzazioni.  
Ma si parla di speciali pan-
nelli, ad esempio sulle tor-
rette di salvataggio gestite 
dalla  Jesolo  Turismo,  che  
consentiranno l’erogazione 
di energia pulita per una po-
tente illuminazione nottur-
na a led della spiaggia an-
che per motivi di sicurezza 
come chiesto dai consorzi.

Invent nasce nel 2006 co-
me azienda produttrice di 
moduli fotovoltaici e nel cor-
so degli anni ha ampliato la 
sua offerta aggiungendo so-
luzioni fotovoltaiche chiavi 
in mano per l’edilizia priva-
ta e prodotti per la climatiz-
zazione, il riscaldamento e 
la sicurezza delle case.

Grazie allo sviluppo della 
tecnologia brevettata Invisi-
bleCell, è famosa per aver 
lanciato  sul  mercato  dei  
pannelli  fotovoltaici  com-
pletamente neri in cui le con-
nessioni elettriche sono in-
visibili, veri e propri oggetti 
di design personalizzabili.

Il nuovo logo del PalaInvent come apparirà dai prossimi giorni

Nuovo mezzo per i vigili del fuoco di Jesolo. È arrivato in que-
sti giorni nella sede del distaccamento . Si tratta di una Aps. 
Un mezzo piccolo e veloce, ideale per muoversi nella città bal-
neare, con serbatoio da 3 mila litri d'acqua. 

Nuovo mezzo dei pompieri

portogruaro

«Tua moglie ti tradisce»
E lei sporge querela

San Michele
Addio a Roberto Rossi
colpito da malattia

Scomparso domenica a 
53 anni per una malattia 
degenerativa  Roberto  
Rossi, muratore alla Riz-
zani De Eccher. L’uomo 
da 4 anni soffriva di un 
male che poi lo ha porta-
to alla morte. Era ospite 
della  residenza  Santa  
Margherita di Villanova, 
a Fossalta. Lascia nel do-
lore la moglie Anita, la so-
rella Elena e una nipote. 
Funerali oggi alle 16 nel-
la chiesa di san Michele. 

Portogruaro
Aperto il centro
di Fisiokinesiterapia

Inaugurato nell’ex sede 
dei servizi sociali, in via 
Arma  di  Cavalleria,  il  
nuovo centro medico di 
riabilitazione Centro di  
Fisiokinesiterapia,  la  
quarta sede di questo isti-
tuto  che  è  attivo  dal  
1964, con altre importan-
ti sedi a Treviso e Jesolo. 
Sono stati ricavati oltre 
500 metri quadri dotati 
di palestre e stanze per le 
terapie  strumentali.  Il  
Centro è convenzionato 
con l’Usl 4. Possibile pra-
ticare la laserterapia e la 
riabilitazione  ortopedi-
ca o neurologica. 

Caorle
Le finali del casting
del Festival Show

Dal 3 al 5 maggio la città 
ospiterà le finali naziona-
li  casting  del  Festival  
Show. I giurati saranno-
Marco Masini, Omar Pe-
drini,  Rossana  Casale,  
Fausto  Cogliati,  Mauro  
Paoluzzi e Mario Luzza-
to Fegiz. 

Portogruaro
Il vescovo in visita
all’ospedale

Oggi alle 14.30 visita pa-
storale all'ospedale San 
Tommaso dei Battuti, in 
vista  della  Pasqua,  da  
parte del  vescovo della 
Diocesi  di  Concordia  
monsignor Giuseppe Pel-
legrini. 

Portogruaro
Domani la Giornata
dello Sportivo

Domani il Comune pro-
muove  la  16°  edizione  
della  Giornata  dello  
Sportivo, per premiare i 
maggiori risultati sporti-
vi del 2018. Alle 20.30 la 
consegna dei riconosci-
menti.

Portogruaro
Una mostra ai Mulini
su Luigi Russolo

Aprirà ai Mulini sabato 
27 aprile una prestigiosa 
mostra dedicata alla figu-
ra più emblematica e di 
spicco dell'arte per la cit-
tà, ovvero Luigi Russolo. 
Taglio del nastro alle 18. 
Resterà  a  disposizione  
delle visite fino al 30 giu-
gno. 

PORTOGRUARO. È stato ritro-
vato vivo ieri notte alle 3. 
30, all’interno di un auto-
bus trasformato in ricovero 
di  senzatetto a  Milano,  il  
16enne  scomparso  dalla  
sua abitazione nel Veneto 
orientale.  L’adolescente  
era sparito per alcuni pro-
blemi a scuola.

I carabinieri di Villanova 
di Fossalta hanno ricostrui-
to tutti i passaggi. Il 16enne 
in treno ha prima raggiunto 
Bologna, e poi Milano, ac-

quistando  regolarmente  i  
biglietti.

Essendo stata la cella tele-
fonica agganciata alla rete 
di Milano, un cognato che 
abita nel capoluogo lombar-
do si è presentato alla sta-
zione  ferroviaria  centrale  
munito di una sua fotogra-
fia. Almeno tre persone lo 
avevano riconosciuto.  Ieri  
l’epilogo. I familiari ringra-
ziano i senzatetto milanesi, 
davvero preziosi. —

R.P.

portogruaro

Il sedicenne scappato
è stato trovato a Milano

l’idea

Spiaggia illuminata di notte a led
con l’energia accumulata di giorno
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