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PORTOGRUARO

Crescita economica, lotta alla
burocrazia e riordino territoria-
le attraverso la fusione dei Co-
muni. La Fondazione Think
Tank Nord Est chiama al teatro
Russolo alcuni tra i più impor-
tanti economisti italiani, tra cui
Carlo Cottarelli che, sulla lotta
agli sprechi nel settore pubbli-
co, è da anni inprima linea.
«C’è un’Italia da cambiare e

da far ritornare a crescere - spie-
gano alla Fondazione Think
tank -. Sul come fare, sui percor-
si possibili tra burocrazia pachi-
dermica con troppi sprechi e po-
che risorse, ne parleremo mer-
coledì 10 ottobre, alle 18 a Porto-
gruaro, nel corso del convegno
“Proposte per tornare a cresce-
re”». All’incontro pubblico orga-
nizzato al Russolo, moderato
dal direttore de Il GazzettinoRo-
berto Papetti, ci saranno l’eco-
nomista Carlo Cottarelli (nella
foto), ex commissario straordi-
nario per la Spending review,
Edoardo Croci, economista do-

cente alla Bocconi di Milano,
Gianluca Forcolin, vicepresi-
dente della Regione Veneto, e
Riccardo Dalla Torre ricercato-
re della Fondazione Think Tank
Nord Est. Durante il confronto,
tra i temi che verranno discussi
ed illustrati si parlerà anche di
fusioni dei Comuni, tema svilup-
pato dall’ultimo studio pubbli-
cato dalla Fondazione e dal tito-
lo emblematico “La fusione fa la
forza”, Franco Angeli editore,
curato e realizzato da Riccardo
DallaTorre eAlbertoCestari.
«La tesi che la Fondazione so-

stiene nel libro – spiega Riccar-
do Dalla Torre - è che il Paese
abbia bisogno di un assetto isti-
tuzionale più efficiente emoder-
no. È per questo che si deve ac-
celerare il percorso di riordino
territoriale, favorendo le fusioni
tra Comuni. Oggi i Comuni, pur-
troppo, faticano a fornire servi-
zi di qualità a imprese e cittadi-
ni: pertanto se vogliamo un ter-
ritorio più competitivo, dobbia-
mo sostenere i percorsi di aggre-
gazione tra gli enti locali. E du-
rante il dibattito si svilupperà
anchequesto tema,nell’ottica di
un cambiamento necessario
per tornare a crescere».
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JESOLO

Presenze turistiche, settembre
chiude in positivo. É il primo bilan-
cio dell’Associazione jesolana al-
bergatori che ha avviato un’analisi
dei flussi turistici del mese appena
trascorso. La verifica non è stata an-
cora completata ma i primi riscon-
tri sono stati definiti buoni, soprat-
tuttodopo il calodi presenzemedio
del 5% registrato tra giugno, luglio
e agosto.
Conmolta probabilità settembre

chiuderà con un segno positivo, co-
munque sulla stessa linea dello
scorso anno. Il merito è stato sicu-
ramente del meteo, sempre favore-
vole e con temperature al di sopra
della media. Ma anche degli eventi
organizzati dal Comune che si sono
concentrati per tutto il mese: dalle
Frecce Tricolori a Miss Italia, pas-

sando per la festa dell’uva, e per
una lunga serie di manifestazioni
sportive che hanno generato arrivi
e indotto tanto che molte strutture
ricettive sono state vicine al tutto
esaurito per buona parte di settem-
bre. «I dati non sono ancora defini-
tivi – commenta il presidente
dell’Aja, Alberto Maschio –, ma le
indicazioni raccolte per gran parte
del mese di settembre sono positi-
ve. La scelta di aver concentrato di-
versi eventi in questomomento del-
la stagione si è dimostrata corretta.

Auspichiamo che anche per il futu-
ro avvenga lo stesso tipo di pro-
grammazione».
Tra i tanti turisti si sono visti so-

prattutto ospiti provenienti da Ger-
mania, Austria e Svizzera, i tremer-
cati di riferimento ormai sempre
più legati alla città e che non sono
mancati nemmeno negli ultimi
giorni. Anche per questo nei tratti
centrali della spiaggia gli stabili-
menti hanno mantenuto lettini e
ombrelloni che saranno raccolti so-
loneiprossimi giornimentre tra gli
alberghi che resteranno apertimol-
ti hanno già lanciato delle offerte
mirate a vivere il mare fuori stagio-
ne e alla vicinanza con Venezia.
«Durante l’inverno ci saranno una
trentina di alberghi aperti – conclu-
deMaschio –enel periodonatalizio
salirannoalmeno aquaranta».

GiuseppeBabbo
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TURISMO

BIB IONE Pacchetti mirati per al-
lungare la stagionalità, più co-
municazione e ottimo lavoro del-
la Polizia locale. Sono i punti sa-
lienti emersi daun sondaggiodel
centro studi della Confcommer-
cio di Bibione tra gli operatori lo-
cali di turismo, commercio e ser-
vizi.

LA STAGIONE E I CLIENTI
Quasi l’80% degli intervistati

ha dichiarato che la stagione è ri-
sultata buona, pure registrando
una lieve flessione rispetto al
2017 che però era già program-
mata.La spesamediadei clienti -
prevalentemente di età compre-
sa tra i 30 e i 60 anni - italiani, te-
deschi e di varia estrazione
dell’Est-Europa, è rimasta pres-
soché stabile (lo dichiara il 50%
circa, mentre il 13% ha addirittu-
ra segnalato un lieve aumento).
Non brilla la percezione della
qualità dei target turistici inte-
ressati che, a detta della maggio-
ranza, non ha lasciato il segno;
ad ogni buon conto ha tenuto
molto bene il cliente italiano
(che, per il 61,3%, incide sul 40%
del fatturato). In crescita la clien-
tela dell’Est Europa “meno capa-
ce” in termini di spesa rispetto
adaustriaci e tedeschi.

EVENTI E STRUTTURE
Solo il 13% degli operatori ha

riscontrato deimiglioramenti ri-
spetto al 2017 sul fronte degli
eventi, con il desiderio che quelli
curati dal Comune di SanMiche-
le al Tagliamento siano sostenu-
ti da una migliore promozione e
sempre più di qualità, magari
con testimonial di spicco, e che si
attuino iniziative anche fuori dal

centro. Sulla possibile apertura
annuale, molti intervistati la co-
glierebbero come opportunità e
con il giusto spirito qualora fos-
sero implementate misure tali
da garantire un’economia con-
grua. «Per fare un esempio - spie-
gano da Confcommercio Bibio-
ne - con una più densa program-
mazione di eventi, magari spal-
mati nell’arco dei 12mesi, la rea-
lizzazionedi pacchettimirati e la
costruzionedi strutture comeun
Pala Eventi (per il 35,5%) e infra-
strutture stradali (un secondo ac-
cesso a Bibione per il 38,7%) per
dare il giusto impulso alla già va-
riegata offerta che abbraccia tut-
ti i target dimercato».

POLIZIA LOCALE PROMOSSA
Premiato l’impegno della Poli-

zia Locale (con il 71% degli inter-
vistati che si ritiene soddisfatto e
dichiara di aver percepitomiglio-
ramenti rispetto al 2017), anche
se la strada per arginare i feno-
meni dell’abusivismo e della con-
traffazione è ancora lunga e tor-
tuosa. Manutenzione del verde,
viabilità, servizio raccolta rifiuti
e gestione dell’arenile si dimo-
strano buone. «La stagione si è ri-
velata altalenante e a tratti im-
prevedibile, probabilmente do-
vuto alla mescolanza con flussi
meno abbienti - spiega Giuseppe
Morsanuto, presidente della
Confcommercio di Bibione -. Il
meteo poco favorevole e spesso
incerto, oltre alle politiche ag-
gressive di alcune località che
gravitano sul nostro mercato
hanno fatto la differenza. Erava-
mo consapevoli di questo, so-
prattutto per il ritorno in auge di
competitors che sono riusciti ad
esprimere un’offerta all-inclusi-
ve a prezzi molto competitivi -
prosegue Morsanuto -. Occorre
dunque continuare sulla strada
tracciata condividendo il più
possibile con tutti gli enti interes-
sati le progettualità e le strategie
future. Il filone del turismo am-
bientale e sostenibile sta pre-
miando, anche alla luce degli ul-
timi investimenti realizzati dal
Comune: il numero dei turisti
chenebeneficiano è crescente».

MarcoCorazza
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PORTOGRUARO

L’imprenditore non voleva
sentir parlare di quel figlio, na-
to fuori dal suo matrimonio.
Ma, l’anno scorso, i giudici del
Tribunale civile di Venezia han-
no dichiaratoGiuseppeGiusep-
pin, nato a Portogruaro e resi-
dente a San Michele al Taglia-
mento, padre naturale di un fi-
glio nato a San Vito al Taglia-
mento il 6 dicembre 1974. Ed
ora lamadre, G.B. di Portogrua-
ro, che per i giudici di Venezia
ha avuto una relazione con

l’imprenditore dal 1971 al 1979,
ha ottenuto il pignoramento
“presso terzi”, cioé la ditta Iasp
di Summaga di Portogruaro,
fondata dal padre Giovanni co-
nosciuto come il “re” dei serra-
menti, fornitrice ufficiale dei
serramenti dello Stato del Vati-
cano e che commercia anche
con i Paesi arabi.
La donna, assistita dal civili-

sta padovano Giorgio Destro,
avevadecisodi incassare i soldi
che le erano stati assegnati dal
Tribunale, circa 40mila euro ol-
tre agli interessi, ma nelle ban-
che i conti intestati a Giuseppe
Giuseppin erano risultati “po-
co capienti” e già oggetto di pre-
cedenti pignoramenti.
E così la ricerca del denaro si

è “spostata” sulla Iasp dove so-
no state ufficialmente pignora-

te “tutte le sommepresenti e fu-
ture dovute a Giuseppin”, fino
ad arrivare ai 17.662 euro che
spettano ancora alla donna,
con una ulteriore ingiunzione
all’imprenditore “di astenersi
da qualunque atto diretto a sot-
trarre le somme alla garanzia
del creditodella ricorrente”.
Nel corso del procedimento

per il riconoscimento del figlio,
ora 43enne, Giuseppin si era
reiteratamente rifiutato di sot-
toporsi all’esamedel Dna, affer-
mandoche la sua relazione con
la madre era stata interrotta
dal 1973 al 1979 e che in quel pe-
riodo era stato vittima di un in-
cidente stradale che lo aveva
immobilizzato per mesi. Ma i
giudici non gli avevano credu-
to.
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MEOLO

Ponte ciclopedonale in legno, i
problemi sono ben più gravi di
quello che si pensava: non baste-
rà sostituire le tavole che si erano
spezzate, ma dovrà essere rifatta
l’intera struttura. E il Comune
adessononha soldi.
Il ponticello che collega via Ri-

viera XVIII Giugno alla piazzetta
Berre l’Etang, ribattezzato in pae-

se “ponte dei giocattoli”, molto
usato dai meolesi come scorcia-
toia tra la piazza del municipio e
la circonvallazione del centro,
era stato chiuso per sicurezza
agli inizi di agosto dopo che, in
occasione di una manifestazione
ciclistica, si erano rotte alcune as-
si. Ad un primo esame, le ditte di
costruzioni in legno hanno fatto
notare all’amministrazione co-
munale che la situazionenonera
molto rosea. Oltre alle assi spez-
zate, la struttura portante è risul-
tata rovinata e le travi lamellari
non consentono neanche ai para-
petti di essere sostenuti corretta-
mente. «Abbiamo valutato - pre-
cisa l’assessore ai Lavori pubblici

Moira De Luigi - la possibilità di
restringere la carreggiata del
ponte, installando dei new jersey
e lasciandounpercorso centrale,
sostituendo solo le assi rotte, ma
sarebbe stato un intervento prov-
visorio. Se dobbiamo fare un la-
voro, èmeglio farlo bene».
E così iI tecnici strutturisti, in-

terpellati nei giorni scorsi dal Co-
mune, hanno consigliato la pro-
gettazione di un nuovo ponte.
Quello attuale, costruito in legno
alla fine degli anni ‘90, non è già
più adeguato alle normative at-
tuali. Da allora sono cambiate le
norme di calcolo e c’è una nuova
regolamentazione. Insomma, an-
che se il “ponte dei giocattoli” ha

solo vent’anni, è opportuno rea-
lizzarne uno di nuovo. «Adesso -
informa l’assessore De Luigi -
dobbiamo riuscire a trovare i fon-
di per fare innanzitutto un’anali-
si strutturale del ponte.Non so se
lo rifaremo in legno o in acciaio,
ma recuperare quello esistente
nonè fattibile».
Trovare i soldi per costruire

unnuovo ponte ciclopedonale sa-
rà però un’impresa. «A luglio -
aggiunge De Luigi - abbiamo
stanziato i fondi dell’avanzo di
amministrazione per alcune ope-
re e i lavori sono già partiti. Ades-
so trovare anche 20-30mila euro
per rifare il ponte non sarà facile.
Dopo le indagini strutturali, ve-

dremo se ci sono dei margini per
commissionare almeno la pro-
gettazione. Mi dispiace di questa
situazione. Non avere il ponte ci-
clopedonale è un gran disagio
per tutti. In tanti ci sollecitano a
riaprirlo,maper ilmomentonon
si può fare nulla». A lamentarsi
per la mancanza della scorciato-
ia non sono solo i cittadini, ma
anche i negozianti del centro egli
ambulanti del mercato settima-
nale che hanno visto diminuire i
loro clienti. «Temo che i lavori
del nuovo ponte potranno inizia-
re soltanto l’anno prossimo» pre-
vede l’assessoreDeLuigi.

EmanuelaFurlan
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«IN INVERNO
APERTI CIRCA
30 ALBERGHI
E ALMENO 40
A NATALE»
AlbertoMaschio
presidente Aja

Settembre chiude in positivo
L’Aja: «Premiate le manifestazioni»

Lotta agli sprechi
e alla burocrazia
Carlo Cottarelli
mercoledì al Russolo

`Indagine di Confcommercio: «Stagione
altalenante, la concorrenza si fa agguerrita» BILANCIO DI FINE STAGIONE Confcommercio Bibione ha intervistato gli operatori locali

Figlio illegittimo, pignorata l’azienda
`Il titolare della Iasp
non paga la madre con cui
aveva avuto una relazione

PIÚ ARRIVI DALL’EST
EUROPA MA CON MINORE
CAPACITÁ DI SPESA
«APERTURE ANNUALI?
SOLO PROGRAMMANDO
INIZIATIVE DI RICHIAMO»

`La passerella realizzata
20 anni fa ha già ceduto
«Impossibile riaprirla»

Gli operatori
di Bibione:
«Serve più
promozione»

“Ponte dei giocattoli” da ricostruire, Comune senza soldi

CHIUSO DA AGOSTO Il ponticello
ciclopedonale in centro a Meolo

Bibione Jesolo Meolo Portogruaro
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