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PORTOGRUARO

Il Distretto del Commercio
GiraLemene ha il suo mana-
ger. Si tratta di FrancescoAnto-
nich, vicedirettore di Confcom-
mercio Unione Metropolitana
Venezia, proposto dalla stessa
associazione. Il Distretto inten-
de sostenere i tre centri storici
di Caorle, Concordia Sagittaria
e Portogruaro come luoghi di
scambio e di relazioni in alter-
nativa ai centri commerciali
della periferia. «Il manager –
spiegano dal Comune di Porto-
gruaro - avrà funzioni di coor-
dinamento delle attività. Consi-
derato il delicatomomento sto-
rico, la sua funzione avrà gran-
de importanza».(t.inf.)
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Commercio,
Antonich
nuovo manager

TURISMO

Bibione e Lignano unite dal
Tagliamento. Riparte il 27 giu-
gno il Passo Barca tra le due lo-
calità turistiche. Anche que-
st’estate a bordo dell’imbarca-
zione “Tormento II” i turisti po-
tranno spostarsi dalla spiaggia
veneziana a quella friulana. Nel-
la nuova barca, moderna e ac-
cessibile, possono salire 25 per-
sone con altrettante biciclette.
Il costo del biglietto per la tra-
versata è di 1 euro, i bambini al
di sotto di un metro d’altezza
viaggiano gratis. È stata appro-
vata anche la delibera dalla
giunta comunale di San Miche-
le al Tagliamento. L’anno scor-
so hanno usufruito del servizio
tra le due località balneari oltre
700 persone al giorno, fino al

mese di settembre. Il trasporto
avviene su quello che è stato de-
finito da uno studio svizzero-te-
desco il più bel fiume alpino
d’Europa, il Tagliamento.
«Nonostante le difficoltà do-

vute all’emergenza Covid-19 la
stagione riparte - ha illustrato il
sindacoCodognotto -Quella del
Passo Barca è una nuova propo-
sta turistica che sta riscuotendo
sempre più consensi. Il collega-
mento di turisti per le vie d’ac-
qua, anche tra regioni, è ricono-
sciuto come un nuovo modo di
trasporto ecologico. Il turismo

fluviale è un fenomeno in cre-
scita in tutta Europa perché per-
mette ai visitatori di arrivare in
zone o angoli del territorio iso-
late ma di valore ambientale
unico. Come amministrazione
abbiamo da tempo puntato sul-
la valorizzazione del nostro pa-
trimonio ambientale e non è un
caso se Bibione ha avuto ricono-
scimenti a tutti i livelli per real-
tà che investe sulla sostenibili-
tà». Un servizio importante per
lamobilità diBibione, tanto che
Atvo ha “allungato” il trasporto
urbano fino all’accesso della pi-
sta ciclabile che porta al Faro,
per permettere agli utenti di
proseguire verso l’entroterra o
verso le altre località turistiche
della costa veneziana; o - per-
chèno? - finoaCortina.

M.Cor.
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SAN STINO/PRAMAGGIORE

E’ morto monsignor Antonio
Tessari, 86 anni, per tanti anni
economo della Diocesi Concor-
dia-Pordenone e canonico del
Capitolo Cattedrale (sacerdote
che fa parte di un collegio che
celebra le funzioni liturgiche
più solenni). A dare la triste no-
tizia il vescovo Giuseppe Pelle-
grini insieme al vescovo emeri-
toOvidio Poletto.
MonsignorTessari eranato a

Pramaggiore; suo papà era il ca-
saro del paese. Da neo-sacerdo-
te, per un paio d’anni, alla fine
dei Cinquanta del secolo scor-
so, esercitò la sua attività pasto-
rale nella parrocchia Santo Ste-
fano di San Stino, quando par-
roco era monsignor Giuseppe
Bortolin. «Aveva una personali-

tà fresca e gioviale - ricorda Bru-
no Geretto, un parrocchiano di
San Stino - era sempre sorriden-
te, cordiale, affabile, era un uo-
mo buono. Noi ragazzi di allora
avevamo piacere di intrattener-

ci con questo cappellano». Suc-
cessivamente Tessari è stato
collaboratore parrocchiale e
parroco in alcuni paesi del Por-
denonese. Poi il suo ministero,
esercitato prevalentemente nel
campo della gestione economi-
ca della Diocesi: è stato econo-
mo del seminario diocesano e
della Casa dello studente di Por-
denone. Il religioso è stato an-
che presidente dell’Opera dioce-
sana di assistenza e della Cari-
tasdiocesana.

OGGI I FUNERALI
Le esequie dimonsignor Tes-

sari, presiedute dal vescovo Pel-
legrini, si tengono oggi, sabato,
alle 10, nella Concattedrale di
San Marco a Pordenone. Poi la
salma sarà tumulata nel cimite-
rodiPramaggiore. (G.Pra.)
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SANMICHELE

Isola pedonale: si parte. Al via
da oggi a Bibione la Ztl in centro.
Una scelta del Comune di San
Michele al Tagliamento che ha
colto impreparati i commercian-
ti, tanto che due su tre, alla vigi-
lia del provvedimento, avevano
espresso perplessità sulla chiu-
sura della strada senza alcun in-
tervento di restyling. L’incontro
tra i negozianti, la Confcommer-
cio con il presidente di Bibio-
ne-SanMicheleGiuseppeMorsa-
nuto, e il Comune si è svolto ieri
pomeriggio nella delegazione co-
munale di viaMaya. «Di fatto ab-
biamo già chiuso il centro - spie-
ga il comandante del distretto di
Polizia localeWilliam Cremasco
- : fino al 15 luglio rimarrà in vi-
gore la zona a traffico limitato».
L’isola pedonale ricalca quasi in-
teramente quella che veniva atti-
vata solitamente solo alla sera,
dalle 19 amezzanotte. Il tratto in-
teressato dal blocco ai veicoli è
quello che va da corso del Sole fi-
no a via Ariete. In questo modo
saranno interdetti al traffico i
viali delle Costellazioni e Auro-
ra. Sarà invece percorribile l’ulti-
mo tratto di viale Aurora, che di
sera era chiuso, compreso tra le
termeeviaAriete.

LE RAGIONI DELLA SCELTA
«La Ztl è in vigore fino al 15 lu-

glio - ribadisce l’assessore al
Commercio, Annalisa Arduini -
Abbiamo ribadito a Confcom-
mercio e ai negozianti che si trat-
ta di un esperimento. Abbiamo
colto l’emergenza per il Covid-19
e quindi l’esigenza di più spazi
nell’area commerciale, dopo
l’aumento dei plateatici. In que-
stomodo puntiamo suunamobi-
lità completamente diversa per
il centro di Bibione. Si potrà pas-
seggiare, andare in bicicletta,
senza dimenticare che sul paral-
lelo corso Europa passano i bus
della linea urbana». Atvo ha già
predisposto il nuovo servizio che
collega Pineda, Lido del Sole, Bi-
bione e Lido dei Pini. «Con que-
sta domenica partono i servizi
estivi - spiega Stefano Cerchier,
direttore generale di Atvo - Sono
attivedue lineeurbane, oltre alla

extraurbana che sarà potenzia-
ta. E da questo weekend attivia-
mo anche lo Shuttle Beach che
collega tutti i villaggi con il lito-
rale». Per gli utenti sono previsti
degli abbonamenti particolari
con forti sconti. «La Ztl è attiva
24 ore al giorno - ha ribadito il
sindaco Pasqualino Codognotto
- cerchiamo di capire come an-
drà e poi prenderemo le decisio-
ni». «Avremmo preferito essere
coinvolti - risponde Giuseppe
Morsanuto - la Ztl può essere
un’opportunità se anche il cen-
tro della città si presta. Di fatto
sono statemesse delle transenne
e dei cartelli, ma sul fronte
dell’arredo urbano siamo fermi
all’amministrazione Bornan-
cin». Intanto si è aperto il dibatti-
to con inoleggiatori di risciò, che
in serata non potranno entrare
nella zona interdetta. Consentito
invece lo scarico dalle 6 alle 10
delmattino e il transito agli auto-
rizzati che avranno un pass rila-
sciatodallaPolizia locale.

MarcoCorazza
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L’ANNO SCORSO HANNO
USUFRUITO DEL SERVIZIO
TRA LE DUE LOCALITÀ
700 PERSONE AL GIORNO

PORTOGRUARO

Una nuova illuminazione
nei sottoportici di corsoMar-
tiri della Libertà e zona Pe-
scheria e un impianto di filo-
diffusione con centralina
all’interno del Municipio. È
questo il progetto, in fase di
elaborazione, che verrà finan-
ziato dalla Regione grazie al
bando sui Distretti del com-
mercio. Portogruaro è Comu-
ne capofila del Distretto Gira-
lemene, che raggruppa an-
che Caorle e Concordia Sagit-
taria. Un ruolo fondamentale
nella progettazione lo ha avu-
to Confcommercio Porto-
gruaro-Bibione-Caorle, che
ha fatto sedere al tavolo di
mercoledì, inMunicipio, tutti
gli attori coinvolti per fare il
punto sul rilancio delle attivi-
tà. Il principale progetto per
Portogruaro, del costo di
200mila euro, prevede la so-
stituzione dei corpi illumi-
nanti, prevalentemente dota-
ti di lampade risalenti al 1985.
L’impianto di filodiffusione
sarà invece dotato di centrale
di controllo, all’interno del
Palazzo municipale. «Le atti-
vità produttive – commenta
l’assessore Luigi Geronazzo -
sono tra i fattori principali
della ripresa della nostra cit-
tà e del nostro centro storico.
Abbiamo lavorato con largo
anticipo, su impulso della Re-
gione, ora è arrivato il mo-
mento di accelerare sul Di-
stretto, favorendo al massi-
mo le iniziative dei partner».

FESTA DELLA MUSICA
Intanto per domani, dome-

nica, è in programma l’8. edi-
zione della Festa della Musi-
ca. Per motivazioni legati
all’emergenza Coronavirus,
gli eventi si terranno all’inter-
no del Municipio, senza pub-
blico, e saranno trasmessi in
diretta su Facebook e su Tele-
pordenone. Fuori dal palazzo
sarà installato uno schermo.
Alle 10, in piazza della Repub-
blica, verrà proposta una sele-
zione di brani anni ’60-’70; al-
le 18.30 live delMaria Dal Ro-
vereQuartet, con sonorità tra
il jazz e il pop. La festa prose-
guirà alle 20.15 con “T&nCò.
La poesia italiana inmusica”,
ovvero un racconto in musi-
ca dedicato a Luigi Tenco e ai
cantautori italiani. Chiusura
alle 22.15 con il “Solstizio
d’estate: la musica notturna”:
recital pianistico con brani
ispirati al temadella notte.

Teresa Infanti
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Filodiffusione
e nuove luci
così il centro
rinasce

86 ANNI

Monsignor Antonio Tessari

PASSO BARCA Una delle ultime traversate, lo scorso settembre.
Il turismo fluviale sta incontrando sempre più successo.

IL SINDACO CODOGNOTTO:
«VEDREMO COME ANDRA’
LA SPERIMENTAZIONE»
MORSANUTO: «AVREMMO
PREFERITO ESSERE
COINVOLTI IN ANTICIPO»

Riparte il Passo barca tra Bibione e Lignano

San Michele Portogruaro San Stino

E’ mancato monsignor Antonio Tessari,
per molti anni è stato economo della Diocesi

Bibione, a piedi anche di giorno
`Confcommercio ribadisce le sue perplessità:
«Solo transenne e cartelli, fermi con l’arredo urbano»

`Il Comune ha deciso di estendere la Ztl serale:
«Esperimento legato alle nuove esigenze post-Covid»

PEDONALIZZAZIONE L’incrocio tra via Orsi e via Ariete in una foto d’archivio. La Giunta comunale estende la Ztl all’intera giornata


