
portogruaro. di fronte allo stadio

Chiude lo storico bar ristorante “Dreher”

◗ PORTOGRUARO

La giunta Senatore rischia mol-
to con la surroga di Antonio
Matera, consigliere dimissiona-
rio. Al suo posto subentra il pri-
mo dei non eletti di “Io lavoro
per Portogruaro”, Raffaele Fo-
glia. La sua lista ha appoggiato
l’attuale sindaco solo nel secon-
do turno di due anni fa. La que-
stione relativa al casello di Alvi-
sopoli e allo sviluppo dell’area
arroventa il clima. Il Pd sta alla
finestra. Il consiglio comunale
è stato convocato per mercole-
dì alle 18.30.
L’ascesa di Foglia. Antonio Ma-
tera ha annunciato le dimissio-
ni per motivi di lavoro. Era an-
che presidente della Commis-
sione Cultura, la più importan-
te di tutte perché dibatte anche

delle partecipate, come Fonda-
zione musicale Santa Cecilia e
Portogruaro Campus, alle pre-
se con tagli di risorse. Un’usci-
ta di scena chiacchierata quella
di Matera, uomo legato ai Tre-
cento e all’ex consigliere regio-
nale di An prima e Forza Italia
poi, Moreno Teso.
Fedeltà a Senatore. Raffaele Fo-
glia ha sgombrato il campo da
equivoci. «Aderisco al gruppo
consiliare “Noi siamo Porto-
gruaro”. Il mio riferimento è
Giorgio Barro. Sostengo Maria
Teresa Senatore e sono ben lie-
to di farlo». Foglia era assertore
di idee leghiste, ma ora anche
lui si sarebbe avvicinato ai Tre-
cento, come Matera e gli ex
consiglieri Lipani e Corlianò.
La mozione della discordia. Pri-
ma di uscire di scena Matera ha

presentato la mozione sul nuo-
vo casello di Alvisopoli. Il consi-
glio comunale è stato convoca-
to proprio mercoledì, lo stesso
giorno e alla stessa ora del con-

vegno della fondazione Think
Thank al teatro Russolo e in-
centrato sulle opportunità deri-
vanti dal nuovo casello. Solo
una coincidenza? La mozione è

al punto numero 11. La posizio-
ne della giunta Senatore sul ca-
sello è favorevole, ma con dei
distinguo.
Spettro commissario. Lo svilup-
po dell’area di Alvisopoli, a sca-
pito della zona commerciale di
via Prati Guori a Portogruaro, è
al centro di uno scontro politi-
co. Il Pd riflette e in quest’ottica
di equilibrio (il bilancio comu-
nale è stato approvato martedì
scorso con 9 voti favorevoli e 8
contrari) basta un soffio di ven-
to per agitare il ribaltone. «Chis-
sà come si comporterà Foglia»,
dice io leader del Pd Roberto
Zanin, «qualche possibilità che
arrivi il commissario c’è. Tutta-
via ritengo che alla fine la mag-
gioranza troverà un accordo».

Rosario Padovano
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in breve

◗ PORTOGRUARO

Chiude, per motivi ecnomici,
in via dello Stadio lo storico
bar ristorante Dreher, gestito
da padre e figlio, Giuseppe e
Bruno Zanon.

Il bar era stato fondato 49
anni fa, e da qualche decennio
era gestito dalla conosciuta fa-

miglia Zanon. È il locale che
sorge di fronte allo stadio velo-
dromo Pier Giovanni Mec-
chia. Era diventato il punto di
riferimento, grazie all’eccellen-
te ristorazione, di dirigenti del
glorioso Portogruaro calcio e
dei tifosi. Indimenticabile nel
maggio 2010 fu la festa celebra-
ta assieme ai calciatori che

conquistarono la storia pro-
mozione in serie B vincendo la
gara decisiva al Bentegodi con-
tro il Verona, con rete del vene-
ziano Bocalon.

Negli ultimi tempi il bar ri-
storante Dreher era frequenta-
to dai tifosi juventini riuniti
nello Juventus Club Portogrua-
ro, che da questa settimana so-

no “sfrattati” dalla città del Le-
mene; hanno trovato posto in
un locale a Lison.

«Scompare un grande pun-
to di riferimento della ristora-
zione», commenta con ama-
rezza il presidente mandamen-
tale di Ascom, Manrico Pedri-
na, «purtroppo i bar stanno at-
traversando una crisi profon-
da, soprattutto nell’entroterra,
per colpa di una burocrazia
sorda che ostacola sempre di
più il lavoro degli esercenti. Gli
affari vanno meglio sul litora-
le, ma la crisi resta ancora mol-
to pesante».  (r.p.)Chiuso il bar ristorante Dreher

Arriva Foglia, Consiglio in bilico
Portogruaro. Maggioranza a rischio con il sostituto di Antonio Matera. Il nodo del casello di Alvisopoli

Raffaele Foglia Antonio Matera

◗ BIBIONE

Tassa di soggiorno. È compar-
so alla vigilia della stagione ba-
lenare, il cartello che all’in-
gresso della località balneare
illustra in italiano e in inglese,
come vengono investite le ri-
sorse derivanti dal pagamento
dell’imposta. Gli utili supera-
no, negli ultimi 2 anni, i 5mi-
lioni di euro, somme che non
sono vincolate fortunatamen-
te al patto di Stabilità imposto
da Bruxelles.

A contribuire sono i turisti
che raggiungono Bibione per
soggiornarvi e che sembrano
gradire il pagamento di poco
meno di un euro al giorno per
migliorare la qualità della loca-

lità turistica. La tassa di sog-
giorno, che varia da un mini-
mo di 50 cent a un massimo di
1 euro dal 1 maggio al 30 set-
tembre, viene pagata da chi
dorme una notte in città.

Nel cartellone installato dal
Comune di San Michele al Ta-
gliamento è evidenziata la ci-
fra fatturata con l’imposta nel
2015 e nel 2016, ovvero
5.200.000 di euro.

Ben 1.400.000 euro sono in-
vestiti in promozione, eventi e
negli uffici informazioni;
2.600.000 euro sono stati uti-
lizzati per migliorare la viabili-
tà e creare percorsi ciclopedo-
nali. A questa cifra si è riferito
proprio sabato scorso il sinda-
co di San Michele Bibione, Pa-

squalino Codognotto, parlan-
do in occasione dell’inaugura-
zione della pista ciclabile di 8
chilometri che collega tutto il
litorale da Bosco Canoro e fi-
no al Faro. E a proposito del
Faro, il simbolo della città di
Bibione, il cartellone illustra
un investimento, per l’avvenu-
to restauro, di 200mila euro.

Infine l’illuminazione pub-
blica. Per questo settore l’am-
ministrazione comunale di
San Michele ha speso 1 milio-
ne di euro.

Nei progetti futuri l’imposta
di soggiorno sarà utilizzata an-
che per la realizzazione
dell’auditorium, una delle po-
che strutture mancanti per la
terza spiaggia d’Italia.  (r.p.)

Bibione

Nuove strade con la “Tourist tax”
Un cartellone per elencare le opere costruite con 5,2 milioni di euro

◗ CINTO

Disco orario in Largo della Con-
cordia, l’ordinanza sperimenta-
le durerà fino al 26 maggio. In
questi giorni, infatti, è entrato il
vigore il provvedimento pensa-
to dall’amministrazione comu-
nale per risolvere una volta per
tutte la questione relativa ai par-
cheggi vicino agli istituti scola-
stici.

Dalle 7 alle 16.30 è stato istitu-
ito il disco orario a tempo e la so-
sta dei veicoli è consentita per
30 minuti, con obbligo di esposi-
zione del tagliando. «L’obiettivo
dell’ordinanza», spiega il sinda-
co Gianluca Falcomer, «è legato
alla sperimentazione di un nuo-
vo assetto viario finalizzato alla
messa in sicurezza dell’area, at-
tualmente congestionata di fre-
quente per il flusso di traffico ge-
nerato dagli autoveicoli  e l’indi-
sponibilità di un numero suffi-
ciente di parcheggi per la sosta
rapida, non proporzionale
all’utenza. Soprattutto», sottoli-
nea, «nei momenti di entrata e
uscita dalle scuole, quando ab-
biamo verificato casi di sosta
selvaggia, in taluni casi anche
sopra le piste ciclabili».

Genitori ed insegnati posso-
no utilizzare, per tutta la durata
del provvedimento, i parcheggi
di piazzale Plozner e quelli di
piazza Donatori di Sangue, en-
trambi video sorvegliati e a po-
chi minuti dai plessi scolastici.

Alessio Conforti

cinto

Uso del disco orario
vicino alle scuole
dalle 7 alle 16.30

Martedì convegno
a Vallevecchia

Tecniche innovative di
agricoltura di precisione: se
ne parlerà dalle 9 del
mattino di martedì ,
nell'azienda a ValleVecchia.
In programma  convegno e
dimostrazioni in campo per
presentare i risultati di tre
anni del Progetto
europeo ”Life Agricare”.

Presentazione
Terre dei Dogi

Lunedì alle 11.30 in
municipio presentazione
della manifestazione in
programma dal 12 al 14
maggio, e della seconda
edizione della Fiera del
Biologico, il 13 e 14 maggio
prossimi.

◗ BIBIONE

Rivoluzione della viabilità nella
giornata di domani per il primo
grande appuntamento sportivo
dell’estate. Si corre infatti la Bi-
bione Half marathon. Un’ordi-
nanza firmata dal comandante
della polizia locale Andrea Gallo
dispone dalle 7 alle 12 di doma-
ni la rimozione delle vetture par-
cheggiate nel tratto di Lungoma-
re Zenith compreso tra piazzale
Zenith e via Regolo, e inoltre sul
tratto di via Procione compreso
tra via Rigel e l’ingresso al tratto
ciclopedonale sul Lungomare.
Il divieto di transito invece è atti-
vato tra le 8.30 e le 12 circa di do-
mani in diverse zone del centro.
Non si potrà dunque circolare

in piazzale Zenith, corso del So-
le, via Costellazioni, viale Auro-
ra, via Ariete (nel tratto compre-
so tra questa strada e via Passeg-
giata al Mare); e ancora stop alle
auto in via Passeggiata al Mare,
viale dei Ginepri, via delle Or-
tensie. Nelle zone di Lido del So-
le il divieto è esteso in via Ma-
scagni, via Leoncavallo, via Ale-
magna, nel tratto ciclopedonale
di via delle Nazioni e via Orsa
Maggiore; e infine divieto di
transito anche in via Pirano, via
del Mare, via del Faro, nel tratto
ciclopedonale compreso tra via
del Faro e via Procione, in tutta
via Procione e nel tratto di lun-
gomare ciclopedonale compre-
so tra Lungomare Zenith e piaz-
zale Zenith.  (r.p.)

bibione

Domani c’è laHalfmarathon
ecco la viabilità dalle 7 alle 12
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