
Rizzetto: «Siamo orgogliosi». Premiato Renzo Fancon

Avis, donatori in aumento: + 39
In tutto sono 510 su 6 mila: l’8,5% della popolazione

FOSSALTA 
l lavoro alla fine ripaga.
Tutti gli anni il presidente
dell’Avis di Fossalta, Fa-

brizio Rizzetto, pungola i
concittadini a donare san-
gue. Inviti raccolti dalla po-
polazione con responsabi-
lità, tanto che attualmente i
donatori all’interno del Co-
mune sono 510, niente male
per un territorio che conta
poco più di 6 mila anime, pa-
ri all’8,5%. La festa annuale è
il momento adatto per rias-
sumere le attività svolte e
ponderare su quanto si può
ancora fare. Iniziative per
creare entusiasmo verso gli
avisini nell’arco dell’anno so-
no state molteplici. Tra tutte,
molto efficace è il contatto
con le scuole e la solidarietà

I
verso le strutture locali e non
che necessitano sostegno.
Premiare coloro che si sono
distinti per la disponibilità
nel donare sangue è stato un
atto dovuto e così Renzo Fal-
con ha ricevuto la pergame-
na che ricorda le oltre 100
trasfusioni offerte.
Alla cerimonia, all’audito-
rium dell’Istituto Toniatti,
c’era una rappresentanza
dell’Avis di Porto Recanati. Il
Comune delle Marche ha
una lunga storia con Fossal-
ta. I primi contatti nel 1999,

Progetto del Comune in collaborazione con Caorle. Gozzo (Gal): «Finora a decine per ogni escursione»

Turismo,visite guidate alla scoperta del territorio
Al via il "Programma Integrato di rivitalizzazione dell’area urbana"

CONCORDIA SAGITTARIA 

poi è stato sottoscritto un
patto di fratellanza nel 2007
in provincia di Ancona e que-
st’anno è stato confermato a
Fossalta. Rosalba Ubaldi, sin-
daco di Porto Recanati, ha
elogiato l’attività del gruppo
fossaltese, additandolo ad
esempio nella collaborazio-
ne naturale che dovrebbe
crearsi tra la gente.
In crescita «Donare - ha so-
stenuto Rizzetto - è la manie-
ra per aiutare chi ha bisogno.
Fossalta è orgogliosa della
sua solidarietà e i 39 donato-

oco più di due mesi fa il
Comune di Concordia
Sagittaria ha avviato la

prima escursione del nuovo
progetto intitolato "Program-
ma Integrato di rivitalizzazio-
ne dell’area urbana", di cui è
capofila in collaborazione
con il Comune di Caorle. L’i-
niziativa è stata sviluppata
per cercare di dare un’offerta
turistica più ampia alle mi-
gliaia di turisti, stranieri e
non, che ogni estate affollano
le nostre spiagge, da Caorle a
Bibione passando per Jesolo
e Lignano. Alla presentazione
del progetto il sindaco di
Concordia, Marco Geromin,
aveva espresso forte soddisfa-
zione per un’opera turistica
che a suo dire «darà più valo-
re all’entroterra del Veneto
Orientale, troppo spesso
emarginato o addirittura
scollegato dal turismo bal-
neare».
Oggi, a distanza di due mesi
dalla prima escursione che
prevede la navigazione fluvia-
le da Caorle e Bibione a Con-
cordia attraverso il fiume Le-
mene, Cinzia Gozzo del Gal fa
il punto sull’andamento del-
l’iniziativa: «I turisti - dice -
vedono il territorio dall’ac-
qua, a bordo di una motona-
ve, cogliendo così sensazioni
e suggestioni particolari e
uniche che li soddisfano mol-
to. Oltretutto possono assag-
giare i piatti tipici del luogo e
farsi guidare attraverso gli 
scavi archeologici di Concor-
dia, vivendo un’esperienza

P

davvero indimenticabile. Fi-
nora sta andando tutto molto
bene, contiamo decine di tu-
risti per ogni escursione».
Oltre alle escursioni giorna-
liere, sono in corso di ultima-
zione, e quindi di prossima
promozione (presumibil-
mente a settembre), dei pac-
chetti di visita da due a quat-
tro giorni per la Venezia
Orientale. «In questo modo -
sottolinea la Gozzo -si po-
tranno visitare i luoghi mag-
giormente significativi di ca-
rattere ambientale, storico,
culturale del nostro territorio,

come ad esempio Vallevec-
chia e la laguna di Caorle, l’a-
rea archeologica di Concordia
e i centri storici medievali ti-
po Portogruaro».

Giulio Serra

Zanon: essenziale il rapporto con le scuole

"Teglio Poesia",il premio si candida
riferimento nazionale per i giovani poeti

TEGLIO VENETO 

E’ il piano dell’assessore Chisso

«Tav,solo treni merci
verso l’Austria»

VIABILITÀ 

a Tav non convince nes-
suno. Diverse proposte
non hanno trovato con-

sensi adeguati per trasferirle
in progetti e sono state scar-
tate. Tramontata la soluzione
litoranea, voluta dall’assesso-
re regionale Renato Chisso, si
è passati al raddoppio dell’at-
tuale linea ma anche in que-
sto caso le perplessità sono
notevoli. I binari dovrebbero
squarciare un territorio ormai
fortemente umanizzato con
danni notevoli. A rischio abi-
tazioni e fabbricati utilizzati

L per le attività produttive per
cui è emersa un’ulteriore ipo-
tesi: affiancarsi all’autostra-
da una volta raggiunta la sta-
zione di Portogruaro. Neppu-
re questa sembra una ipotesi
realizzabile perché verrebbe-
ro compromesse Fratta ed Al-
visopoli, frazioni del comune
di Fossalta. Il sindaco, Paolo
Anastasia, si è detto contrario
e propone di riammodernare
e potenziare il tronco esisten-
te. Parte del pubblico di un
apposito convegno non si è
trovato d’accordo perché si ri-
schia di eliminare una borga-
ta (Sacilato) o, nella migliore
delle ipotesi, di creare ingen-
ti danni. Inquietudine che po-
trebbe scomparire definitiva-
mente se il disegno recente di
Chisso trovasse approvazione
nelle giuste sedi.
Nuovo piano L’assessore alla
viabilità propone: niente treni
ad alta velocità (passeggeri),
solo treni ad alta capacità
(merci) che dovrebbero pro-
seguire sulla linea per Casarsa
(da elettrificare immediata-
mente) e quindi innestarsi
verso Udine per raggiungere
Tarvisio. In questo caso nes-
sun spreco, niente danni al
territorio (Carso compreso) e
comunicazioni rapide verso
l’Austria, pronta ad accoglier-
ci senza problemi, contraria-
mente a quanto potrebbe ac-
cadere con la Slovenia, che
non ha dato disponibilità a
creare un tracciato ferroviario
adeguato all’interno dello sta-
to. «L’intervento va fatto al più
presto - specifica Chisso -
perché è inutile insistere sul
trasporto su gomma. Dopo la
terza corsia dell’autostrada
non si può costruirne altre».

A.V.

ri in più rispetto al 2011 testi-
moniano quanto sia radica-
to l’altruismo in tutta la co-
munità».
In questo periodo estivo non
mancano gli incidenti stra-
dali, raccogliere sangue si-
gnifica salvare delle vite. Un
concetto ribadito da tutti i re-
latori prima della Messa sfi-
lata dei labari dei comuni
convenuti dal Veneto e dal
Friuli Venezia Giulia, oltre
naturalmente a quello di
Porto Recanati.

Antonio Venturin

el giardino
della
splendida

Villa Dell’Anna-
Brezzi si sono svol-
te le premiazioni
della XIV edizione
di "Teglio Poesia".
Il premio, promos-
so dall’Ammini-
strazione comu-
nale, vuole diven-
tare un punto di
riferimento per la poesia gio-
vane nel panorama naziona-
le. Due le sezioni del concor-
so: una dedicata alle scuole,
che ha mantenuto il nome
dell’ormai noto "Barba Zep",
l’altra per gli Under 40 che
potevano esprimersi in italia-
no o in dialetto. Il consigliere
comunale, Alessandro Za-
non, ha evidenzato il rappor-
to con le scuole, uno dei pun-

N ti essenziali del
progetto: per
diffondere il lin-
guaggio poetico
anche tra i più gio-
vani sono stati te-
nuti laboratori, ne-
gli ultimi mesi, in
diverse scuole del
territorio da Porto-
gruaro a Pordeno-
ne. L’intenzione di
innovare, quindi,

non rinuncia a mantenere vi-
vo e forte il legame con il pas-
sato.
La direzione artistica della
manifestazione è stata affida-
ta al Porto dei Benandanti che
da otto anni organizza il festi-
val di poesia "notturni di ver-
si". In giuria alcuni importan-
ti autori della poesia contem-
poranea italiana, a partire dal
presidente Gian Mario Villal-

ta, direttore artistico di "Por-
denone legge", scrittore-poe-
ta e recente vincitore del pre-
mio Viareggio-Repaci.
I vincitori Il presentatore Da-
niele Chiarotto ha dato la pa-
rola ai vincitori delle diverse
sezioni: Samuele De Lorenzi
di Sesto al Reghena per la
scuola primaria, Alessio Lesa
per la scuola secondaria di
primo grado, Pietro Minotto
per le superiori. Tre i vincito-
ri tra gli Under 40 con due ex
equo nella sezione in dialet-
to: Dina Basso di Scordia, in
provincia di Catania, studen-
tessa di Scienze dell’Educa-
zione a Bologna e Giacomo
Sandron di Portogruaro. Vin-
citrice, con una poesia in ita-
liano, Giulia Rusconi di Me-
stre. Teglio conferma di esse-
re il paese della poesia.

Antonio Venturin

PARLA DAVID, DIRETTORE AMBITOTURISTICO VENEZIANO

«Inizio stagionale difficile: pochi
italiani, tengono solo i tedeschi»

Lo Slow Tourism, come si evince dalle indicazioni forniteci dal Vegal,
è una macchina in continua accelerazione. Non si può dire lo stesso
del turismo balneare, da anni costretto a tirare la cinghia per un mer-
cato interno in forte flessione e per un comparto estero non sempre
all’altezza. Per fare il punto di metà estate sull’andamento turistico
dell’alto Adriatico, ci rivolgiamo a Massimo David, direttore dell’Am-
bito Turistico veneziano: «Di certo l’inizio della stagione non è stato dei
più felici - dice -, gli italiani faticano ad andare in vacanza per via del-
la crisi, solamente il turismo di lingua tedesca tiene ancora». (g.s.)
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SAN STINO FILIERA ACCORCIATA E COSTI RIDOTTI

Mercato a Km 0 per sostenere
l'agro-alimentare nostrano

L’esperimento è stato avviato due settimane fa, e già dai
primi riscontri sembra che stia riuscendo in pieno. Par-
liamo del nuovo mercato a Km 0 di San Stino di Liven-
za, il mercato agricolo del territorio, riservato alla ven-
dita diretta dei prodotti locali, nato con l’obiettivo di
sostenere, in questo particolare periodo di crisi econo-
mica anche per il settore primario, l’economia del com-
parto agro-alimentare nostrano. È un modo per accor-
ciare la filiera d’acquisto, eliminando i passaggi inter-
medi e riducendo pertanto i costi finali per il consu-
matore.
«Con questi obiettivi - ha spiegato l’Amministrazione
comunale sanstinese - si è ritenuto di istituire un mer-
cato settimanale diverso da quello tradizionale com-
merciale, da tenersi tutti i giovedì nel capoluogo».
Il funzionamento del nuovo mercato a chilometro zero
sarà disciplinato da un regolamento comunale ad hoc.
L’avvio dell’operazione, al momento a titolo sperimen-
tale, è stata sostenuta dai rappresentanti delle associa-
zioni professioniali dei produttori agricoli a livello pro-
vinciale, come Coldiretti, Cia, Confagricoltura, Copa-
gri. Al mercato sanstinese hanno già aderito tredici
aziende che producono ortaggi, frutta, insaccati, for-
maggi e confetture.

Giulio Serra

A Corcordia sulla Secchia

In 11 al Grest tra i terremotati:corso
accelerato di "speranza e tenacia"

CONCORDIA SAGITTARIA 

i hanno accolto con cor-
dialità, il parroco don
Franco e il signor Gugliel-

mo dell’Avis, al nostro arrivo a Con-
cordia sulla Secchia». E’ don Pa-
squale Rea che racconta dalla citta-
dina terremotata, in provincia di
Modena, assieme al drappello di 11
giovani che qui si sono recati, in oc-
casione del gemellaggio con Con-
cordia sul Lemene. Riprende: «Ci
hanno inserito nel Grest che stanno
organizzando in questi giorni, dalle
7.30 alle 19, per un centinaio di ra-
gazzi delle elementari e medie, ac-
compagnati da una quarantina di
animatori, metà presenti al mattino
e metà al pomeriggio».
Don Pasquale e il nostro gruppo di
volontari sono rimasti colpiti da due
situazioni che hanno sentito il biso-
gno di condividere. «Innanzitutto il
fatto che il Grest e le attività par-
rocchiali sono in qualche modo un 
simbolo di speranza alle quali in
molti si attaccano. Continua a cam-
peggiare la scritta gigante "Ce la fa-
remo" e al posto della Chiesa, di-
strutta, funziona un tendone con
130 posti all’interno del quale si ce-

C« lebrano le Messe e i funerali - pro-
prio martedì mattina ci sono state le
esequie di una signora di 83 anni che
con il terremoto aveva perduto tutto
e si era lasciata andare, rinunciando
a sperare -. I negozianti e la gente
portano di tutto per assicurare i pa-
sti del Grest».
L’altra situazione che telefonica-
mente ci viene descritta è il senso di
angoscia e prostrazione che conti-
nua ad aleggiare. «Abbiamo fatto vi-
sita al centro storico. Era deserto.
C’era un silenzio incombente. Le
uniche a parlare erano le macerie.
Martedì, alle quattro del mattino, c’è
stata una nuova piccola scossa. Pen-
sate: su 35 chiese della diocesi, solo
tre sono agibili».
La solidarietà non viene meno. Il
gruppo di Concordia sul Lemene ri-
marrà laggiù fino a venerdì sera. Sa-
bato giungerà un nuovo gruppo di
giovani da Padova per condividere la
propria presenza e frequentare un
corso accelerato di "speranza e te-
nacia", offerto dalla popolazione di
Concordia sulla Secchia, uno dei
centri più devastati della zona.

Leo Collin
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Sono in corso
di ultimazione anche
dei pacchetti di visita

da due a quattro giorni
per la Venezia Orientale


