
XXII

Sabato13Luglio 2019

www.gazzettino.itmestrecronaca@gazzettino.it

PORTOGRUARO Parte il progetto di filodiffusione nei portici per valorizzare il centro storico

PORTOGRUARO

Illuminazione e filodiffusio-
ne dei portici per valorizzare il
centro storico e il suo commer-
cio. La giunta Senatore ha deci-
so di aderire al bando regionale
per il finanziamento di progetti
di investimento, da realizzarsi
nell’ambito dei Distretti del
Commercio, che prevedono in-
terventi di tipo strutturale e in-
frastrutturale, di comunicazio-
ne ed animazione del territorio
e di miglioramento dei servizi
legati all’accoglienza turistica,
al fine di favorire la fruizione
dei luoghi di interesse commer-
ciale. Il progetto che verrà pre-
sentato, e che coinvolge anche i
Comuni di Concordia sagittaria
e Caorle come componenti del
Distretto del Commercio Girale-
mene, prevede per Portogruaro
la realizzazione di opere di illu-
minazione e filodiffusione dei
portici del centro storico, in par-
ticolare su Corso Martiri della
Libertà, per rendere maggior-
mente apprezzabili e fruibili le
vetrine dei negozi e le pregevoli
decorazioni storiche e per svi-
luppare un efficientamento
energetico. “L’idea dalla quale
siamopartiti – ha spiegato il sin-
daco Maria Teresa Senatore – è
quella di cercare di valorizzare
il centro storico e il suo com-
mercio. Per questo abbiamo
pensato di installare un sistema
di filodiffusione che possa esse-
re utilizzato magari in occasio-
ne delle festività natalizie per
far veicolare la musica ma an-
che per trasmettere, quando ne-
cessario, anche messaggi di
pubblica utilità. L’obiettivo è
quello di configurare il centro
storico di Portogruaro come un
centro commerciale “a cielo
aperto”, con tutte le caratteristi-
che necessarie per essere anco-
ra più attrattivo e vivibile”. Per
la realizzazione di questa inizia-
tiva è prevista una spesa di 200
mila euro, di cui 60mila euro di
contributo regionale. Comples-
sivamente il progetto del Di-
stretto Giralemene vale 945 mi-
la euro, di cui 245 mila richiesti
alla Regione. AConcordia Sagit-

taria si prevedono opere di siste-
mazione di porzioni di via Ro-
ma e della piazza e per il Comu-
ne di Caorle alcuni interventi di
riqualificazione urbana ed ar-
chitettonica di viale Santa Mar-
gherita. Il progetto prevede an-
che iniziative di animazione del
territorio (a Portogruaro si ipo-
tizza di rilanciare l’antico “Gio-
co dell’Oca” in occasione della
Fiera di Sant’Andrea, ndr), ilmi-
glioramento dei servizi legati
all’accoglienza turistica e rivolti
in particolare alla fruibilità
dell’itinerario GiraLemene at-
traverso l’attivazione del servi-
zio barca-bici-bus lungo il Le-
mene e l’organizzazione di un
ciclo di crociere in coincidenza
degli eventi di zona, formazione
per le imprese commerciali e at-
tività di comunicazione.

 Teresa Infanti
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FOSSALTA

Dall’assestamento di bilan-
cio nuove risorse per attività
ordinarie e straordinarie. Il
consiglio comunale di Fossalta
di Portogruaro ha approvato
nei giorni scorso l’assestamen-
to di bilancio, che ha consenti-
to, grazie agli introiti derivanti
dallo svincolo dal Fondo credi-
ti dubbia esigibilità dell’impor-
to di 148mila euro e dallo svin-
colo dal Fondo contenzioso di
121 mila euro, per un totale di
269 mila euro, un’importante
manovra finanziaria che ha de-
stinato risorse a varie iniziati-
ve. Le misure più rilevanti ri-
guardano gli stanziamenti per
le attrezzature della Protezio-
ne Civile, progetti operativi in-

formatici, incarichi professio-
nali per la programmazione ur-
banistica, nuove dotazioni per
la Polizia locale, spese per l’ac-
quisto del centro sportivo di
Villanova, lavori di climatizza-
zione degli edifici comunali e
scolastici, interventi sulla via-
bilità comunale, incarichi pro-
fessionali per l’ampliamento
del cimitero del capoluogo e
per i lavori di ristrutturazione
dell’ex Cinema Italia. L’opera-
zione è stata votata senza i voti
del gruppo di minoranza, as-
sentatosi dalla seduta in aperta
polemica per non aver ricevu-
to una risposta esaustiva e ras-
sicurante all’interrogazione
d’urgenza sulla “mancata ap-
plicazione del regolamento del
consiglio comunale in materia
di elencazione dei punti all’or-

dine del giorno della convoca-
zione”. “La convocazione del
consiglio – hanno detto i consi-
glieri di opposizione Pierpaola
Mayer e Paolo Anastasia - ri-
portava una più generica voce
“Interrogazioni”, omettendo di
specificare l’oggetto delle tre
interrogazioni, che riguardava-
no temi rilevanti quali il perso-
nale comunale, la viabilità e gli
adeguamenti normativi in ma-

teria di edilizia privata. Si trat-
tadi unaprassi non solonon in
linea con quanto previsto dal
Regolamento comunale, ma
anche lesiva dell’azione e del
ruolo istituzionale dell’opposi-
zione. Il consiglio comunale è
anche il luogo della partecipa-
zione attiva della cittadinanza
che ha il diritto di essere infor-
mata inmodo puntuale e preci-
so sui temi oggetto di discussio-
ne”. “Spiace constatare – ha re-
plicato il sindaco Noel Sidran -
che questioni di forma siano
considerate prevalenti rispetto
alla sostanza delle cose, dimo-
strando ancora una volta un
comportamento poco rispetto-
so delle istituzioni e del tutto
disinteressato alla reale solu-
zione dei problemi dei cittadi-
ni”. (t.inf.)

SAN STINO

Il consiglio comunale ha una
nuova consigliera: è Silvia Prata-
viera prima dei non eletti della li-
stadi centrodestra “Uniti per San
Stino” che ha sostenuto la candi-
datura a sindaco di Dino Sutto. E
la Prataviera subentra proprio a
Sutto dimessosi da consigliere
comunale a distanza di un anno
dalle elezioni comunali. Ed è sta-
to proprio questo aspetto ad esse-
re sottolineato negativamente, al
momento del voto consigliare
della surroga, dal consigliere le-
ghista Gianluca De Stefan, com-
ponente dell’altra lista di centro-
destra “Insieme conCanali Sinda-
co”. “Nell’augurare buon lavoro

alla nuova consigliera – ha detto
De Stefani – non si può non ri-
marcare negativamente il com-
portamento amministrativo di
Sutto che si è dimessa a distanza
di un solo anno dalle elezioni
mettendo in evidenza la strumen-
talità della sua candidatura e la
poca volontà di amministrare
stando all‘opposizione. C’è ad au-
gurarsi che fra 4 anni, quando a
San Stino si tornerà a votare,
all’interno del centrodestra non
nascano ancora liste di distur-
bo”.Molto positivo invece il com-
mento del sindaco Matteo Cap-
pelletto. “Ringrazio il consigliere
Sutto –hadetto il primocittadino
– per il lavoro svolto e auguro
buon lavoro alla nuova consiglie-
raSilvia Prataviera”. (m.mar.)

Silvia Prataviera entra
in Consiglio comunale

IL SINDACO

«L’idea è quella di promuovere
la città e il suo commercio:
non solo musica ma anche
messaggi di pubblica utilità»

PORTOGRUARO

Schianto frontale fra auto in
Tangenziale a Portogruaro: in 6
finiscono in ospedale, fra cui
una bambina. L’incidente è acca-
duto nel tratto in prossimità del-
lo svincolo che porta sulla Regio-
nale Postumia. Erano da poco
passate le due di ieri notte quan-
do le due autovetture si sono
scontrate frontalmente.Abordo
c’erano complessivamente 6
persone: tre giovani Portogrua-
resi da una parte e una coppia di
genitori con la lorobambinadi 6
anni dall’altra. Tutti sono rima-

sti feriti. Subito è stata allertata
la centrale operativa del Suem
che ha inviato due ambulanze,
arrivate rispettivamente da Por-
togruaro e da Bibione. I 6 feriti
sono stati trasferiti al Pronto
soccorso del San Tommaso dei
Battuti. Tutti sono poi stati sotto-
posti alla diagnostica. A preoc-
cupare di più è stata la bimba,
proprio per la tenera età. Fortu-
natamente nessuno è risultato
grave agli accertamenti medici.
Le prognosi variano da qualche
giorno ad un paio di settimane,
ma poteva andaremolto peggio.
Sul luogo dell’incidente sono ar-
rivati anche i carabinieri della

Radiomobile di Portogruaro.
Toccherà loro accertare ora cau-
se e responsabilità di quanto ac-
caduto. Non è escluso che la
pioggia che a quell’ora stava ca-
dendo, abbia contribuito a ren-
dere la strada viscida con la per-
dita di controllo di uno degli au-
tomobilisti. Non è chiaro chi dei
due automobilisti abbia perso il
controllo, mentre pare accerta-
to che una delle due autovetture
abbia invaso la corsiaopposta.A
quel punto il botto è stato inevi-
tabile. Fortunatamente la veloci-
tà dei duemezzi non era elevata,
altrimenti il bilancio sarebbe
statobendiverso. (M.Cor.)
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LA TRAGEDIA

Tanti i messaggi di cordo-
glio apparsi su Facebook per
la scomparsa di Alessio Mari-
nato, il cantante rapper 22en-
ne di Cinto Caomaggiore.Mol-
tissimi hanno voluto pubblica-
re il proprio dolore, lo sgo-
mento e l’incredulità per la
morte di “YoungWave”, il no-
me d’arte con cui il giovane di
CintoCaomaggiore si era fatto
conoscere con le sue sonorità.
Solo pochi giorni fa Alessio
aveva riportato sul suo profilo
Facebook il record dei 10
ascolti attraverso Spotify del
suo ultimo singolo “Frega
Niente”, con tantodi videoche
su YouTube è stato visto ben
35 mila volte. Un video in cui
Alessio avevamesso in eviden-
za il territorio in cuiha vissuto
e la gente che loha circondato,
tra qui lo stesso sindaco cinte-
se. Proprio Gianluca Falco-
mer ha voluto esternare a no-
me di tutta la popolazione il
dolore per la scomparsa del
giovane compaesano. L’altra
notteAlessio conungruppodi
amici stava rincasando, quan-
do una ragazza che era alla
guida dell’auto ha perso il con-
trollo. Purtroppo per il rapper
di Cinto dopo unanotte di ago-
nia non c’è stato più niente da
fare. I genitori, che erano in
vacanza in Sicilia sono stati av-
vertiti immediatamente ma
hanno dovuto affrontare un
lungo viaggio prima di poter
abbracciare il figlio. Oggi alle
15 sarà celebrato il funerale
nella chiesa parrocchiale di
Cinto. (M.Cor.)

Oggi Cinto
si ferma
per l’addio
ad Alessio

Bilancio, arrivano nuove risorse

Schianto tra due auto in tangenziale
Tra i feriti c’è anche bimba di 6 anni

Portogruaro

Sotto i portici come a un concerto
`Prevista una spesa di 200mila euro per installare
le apparecchiature: coinvolte anche Concordia e Caorle

`Parte il progetto di illuminazione e filodiffusione
per valorizzare il centro storico durante i vari eventi
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