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Viabilità, la sfida di Bibione

PROGETTO PILOTA La rotonda di Bevazzana, in estate sempre congestionata, è al momento l’unico accesso alla località balneare

SAN MICHELE

Per il secondo accesso di Bi-
bione una formula innovativa
di partenariato pubblico-priva-
to. Nei giorni scorsi è stato pro-
tocollato al Comune di San Mi-
chele al Tagliamento un proget-
to di fattibilità tecnico–economi-
ca per il secondo accesso che, se
venisse realizzato, risolverebbe
l’annosa questione della conge-
stione dell’unica strada ora esi-
stente per raggiungere la locali-
tà balneare. A presentare il pia-
no all’Amministrazione è stato
un gruppo di imprenditori e
professionisti soci della Fonda-
zione Think Tank Nord Est, che
per circa tre anni ha studiando
la soluzionemiglioreper gestire
i consistenti flussi nel periodo
estivo. La bretella, che verrebbe
realizzata all’interno del territo-
rio comunale, prevede una nuo-
va strada a due corsie che, stac-
candosi dalla Sp 74 nei pressi di
Bevazzana, giungerà diretta-
mente a Bibione Pineda, by-pas-
sando il centroabitato. 
«Da tempo gli imprenditori

turistici e i cittadini di Bibione
attendono una soluzione alter-
nativa all’unico accessoal paese
- spiega il presidente della Fon-
dazione Think Tank, Antonio
Ferrarelli - che soprattutto in
estate è estremamente sottodi-
mensionato per smaltire l’alta
concentrazione veicolare. Per
questo abbiamo riunito un
gruppo di tecnici ed esperti del
settore, tra cui molti soci della
Fondazione, ed assieme agli
esperti della Presidenza del Con-
siglio abbiamo redatto un pro-
getto innovativo sia per la realiz-
zazione che per la gestione
dell’opera che consentirebbe an-
che di prevenire un eventuale
isolamento di Bibione nel caso
di interruzione dell’attuale uni-
copassaggio». 

“OPERA FREDDA”
L’infrastruttura verrebbe rea-

lizzata con la formula del par-
ternariato pubblico-privato per
“opera fredda”, cioè per un’ope-
ra che non prevede un ritorno

economico diretto per il privato
che la realizza, non essendo pre-
vistounpedaggio. Si tratta della
prima operazione che verrebbe
realizzata in Italia in tal modo e
per questo Think TankNord Est
si è confrontata con la Presiden-
za del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per la program-
mazione e il coordinamento del-
la politica economica - perché
non ci siano dubbi sulla fattibili-
tà. Il costo dell’opera sarebbe a
carico dei privati: il recupero
dell’investimento avverrebbe at-
traverso un canone annuale ver-
sato dalla pubblica amministra-
zione, sulla base di un “pedag-
gio ombra”, calcolato sul volu-
me di traffico rilevato lungo l’in-
frastruttura.
«Per l’amministrazione co-

munale - dice il sindaco Pasqua-
lino Codognotto - è una sfida in
tutti i sensi sia per il tipo di ac-

cordo pubblico-privato ovvero
per la cosiddetta “opera fredda”
cui seguirà una profonda e pun-
tuale istruttoria tecnico-ammi-
nistrativa, che per l’opera in sè
in quanto di vaste dimensioni e
impegno economico. E’ una sfi-
da che però va accettata per il
bene e per il futuro della città. Il
problema della sicurezza è rile-
vante perché avere tutto il flus-
so di traffico da e per Bibione
che transita sopra un modesto
ponte sulla Litoranea potrebbe,
in caso di calamità, incidente o
altro, “isolare” tutto il contesto
turistico senza possibilità di al-
tro sfogo. Bibione diventerebbe
un’”isola” conproblemi facili da
immaginare. Quindi al lavoro
per trovare tutti gli equilibri che
lo speciale partenariato richie-
de».

MarcoCorazza
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Passobarca traBibionee la
Brussa, continuano i servizi
gratuitimasuprenotazione.
Domenica5 sarà invigore il
passobarcadaBibione
PortobaselegheaVallevecchia
Brussaeritorno. Il servizio
partealle 10delmattino, ogni
20minuti,di fatto impiegando
40minuti tra l’andatae il
ritorno.Per informazionie
prenotazioni si puòcontattare
MassimilianoZaneal
347-9922959. «La laguna
d’invernoèunaesperienza
unica - sottolinea il vicesindaco
diSanMichele-BibioneGianni
Carrer - chemeritadiessere
vissuta».

Lascorsadomenica, con
l’inaugurazionedelnuovo
Passobarca, c’è statosubito il
sold-out, a testimonianzadi
quanto il serviziosia cercatoe
gradito. (M.C.)

SAN MICHELE
CONCORSO VETRINE
FINO AL 6 GENNAIO
Finoa lunedì 6 gennaio saranno
una trentina le vetrine
partecipanti al concorso
“Natale in vetrina aSanMichele
eBibione”. In aggiuntaal voto
della giuria di esperti inquesta
edizione si potràvotare anche
tramiteFacebook, segnandoun
“Mipiace”, accedendo
all’albumufficiale
dell’iniziativapubblicatonella
paginadi Confcommercio. I
primipremi sono: targa e
week-endper duepersone in
unacittà europea, targa eun
pernottamentoal Farodi
Bibione, targa conmenzione e
unacena inun ristorantedella
Cittàmetropolitana. La “Giuria
popolare” invece assegnerà
targhee ingressi alle piscine
termali. «Ringrazio gli
operatori - ha rilevatoGiuseppe
Morsanuto, presidente
Confcommercio - per l’impegno

profuso, la fantasia e
ladedizione:
contribuisconoalla
rivitalizzazionedei centri
garantendo il calore che
contraddistingue lo spirito
natalizio».(M.Cor.)

PRAMAGGIORE
QUATTRO VITI AIS
AL LISON CLASSICO
Il 150LisonClassicoDocgdella
cantinaBorgoStajnbechper il
terzoannoha conseguito le
“Quattroviti” della
Associazione italiana
sommelier. “Ricevereper la
terza volta, conannatediverse,
ilmassimoriconoscimento
dall’Ais - ha commentato
AdrianaMarinatto della
cantinadi Belfiore - ci
incoraggia. Lodedichiamoa
GuerrinoMoretto,morto a 101
anni, un sommelier speciale che
è stato connoi fin dal primo
giorno, credendonel nostro
mododi fare vino”.(M.Mar.)

IL SINDACO CODOGNOTTO

«Oltre al traffico bisogna
pensare alla sicurezza: oggi
in caso di incidente o calamità
si rischia di rimanere isolati»

SAREBBE REALIZZATA
UNA BRETELLA A 2 CORSIE
CHE, STACCANDOSI
DALLA SP 74 A BEVAZZANA,
GIUNGEREBBE
DIRETTAMENTE A PINEDA

PRAMAGGIORE

La chiesa di Santa Maria
Assunta di Blessaglia, ieri,
non è riuscita a contenere
tutte le persone intervenute
per partecipare alle esequie
di Paolo De Zotti, deceduto a
Londra. Serrande dei negozi
chiuse per il lutto cittadino,
tanta gente e tanta commo-
zione per l’ultimo saluto
all’ingegnere gestionale
38enne deceduto lo scorso 18
dicembre nella capitale bri-
tannica per un attacco car-
diaco nel sonno. Ad ufficiare
il rito è stato il nuovo parro-
co, don Luis Palomino, che
nella sua omelia ha ammes-
so di non conoscere bene
Paolo, chedadue anni viveva
per lavoro in Inghilterra, e di
essersi documentato presso
gli amici. “Mi dicono - ha det-
to don Luis - che Paolo era
determinato nel raggiungere
i suoi obiettivi e che avevaun
cuore grande: era capace di
rincuorare tutti neimomenti
difficili”. Nel commossomes-
saggio appunto gli amici han-
no ricordato “Il tuo grande
cuore e la cura del tuo ciuffo
spavaldo”. Infine la chiesa si
è svuotata sulle note di
“Knockingonheaven’s door”
diBobDylan.

M.Mar.
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PORTOGRUARO

Indagine sismica sul terreno
della piscina comunale. In atte-
sa dell’allestimento del cantie-
re per il rifacimento del tetto, i
cui ritardi sono legati, da un la-
to, allo stato della copertura,
che è marcia e va integralmen-
te sostituita, dall’altro, alle veri-
fiche sulla ditta, la Petrà di
Moncalieri (To) che si è aggiu-
dicata l’appalto, l’amministra-
zione comunaleha incaricato il
geologo Alessandro Moro di
Fiume Veneto (Pn) dell’esecu-
zione della caratterizzazione si-
smica del terreno su cui sorge
l’immobile. «L’analisi - spiega-
no dal Comune - è propedeuti-
ca alla redazione del progetto
esecutivodel secondo lotto, che
prevede il rifacimento degli
spogliatoi, degli impianti e del-

le aree esterne».
La giunta ha intanto accolto

la richiesta di contributo dei ge-
stori della piscina di San Stino
dei Livenza, dove si sta allenan-

do gran parte degli atleti del
Centro nuoto Portogruaro, che
hanno organizzato un servizio
di trasporto. Il contributo ero-
gato - diecimila euro - servirà a

coprire parzialmente gli oneri
per il trasporto (i genitori si so-
no organizzati autonomamen-
te per il ritorno) verso l’impian-
to natatorio “Parco Livenza” di
San Stino, che altrimenti sareb-
beroandati totalmentea carico
delle famiglie degli atleti.
«Per motivi non imputabili

alla volontà dell’amministra-
zione - scrive la giunta nella de-
libera - la piscina, importante
polo sportivo del territorio an-
che per quanto riguarda l’attivi-
tà agonistica, non potrà essere
fruibile fino al completamento
dei lavori di manutenzione.
Considerato il valore sociale e
sportivo dell’attività dei giova-
ni atleti e valutata l’importanza
di sostenere l’attività per l’im-
pegno e la volontà dimostrata,
abbiamo deciso di accogliere
l’istanzadi contributo».

T.Inf.
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Domenica traghetto su prenotazione

Passo barca alla Brussa

PISCINA Non potrà essere fruibile fino al completamento dei lavori

DECEDUTO A LONDRA

Paolo De Zotti

Per l’addio
a Paolo
una canzone
di Bob Dylan

Piscina: ricerca sismica e aiuti agli atleti in “trasferta”

Portogruaro

`Opera a carico dei privati: recupero dell’investimento
attraverso un canone annuale versato dall’ente locale

`La Fondazione Think Tank ha consegnato al Comune
un piano innovativo per il secondo accesso alla località


