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OPERE PEBBLICHE La Giunta vorrebbe impegnare gran parte dei
fondi per manutenzioni di strade, marciapiedi e piste ciclabili

SAN STINO

Sabato, al teatrodi SanStino,
si è tenuto un concerto lirico in
ricordo di Marco Gottardi di
San Stino e Gloria Trevisan di
Camposampiero (Pd), i due gio-
vani architetti deceduti nell’in-
cendio della Grenfell Tower di
Londra nel giugno 2017. L’ini-
ziativa è stata organizzata dal
baritono Pierfilippo Niero con
il patrocinio del Comune. Nie-
ro ha cantato assieme alla so-
prano Greta Pitteri con l’ac-

compagnamento musicale del
maestro Alex Betto; si sono esi-
biti anche il pianista Alberto
Tessarotto, il trombettista Ti-
ziano Fingolo e i ballerini Giu-
lia Roncato ed EdoardoRigoni.
HannopresentatoMarta Panci-
noeMariaPernice. Il ricavato è
stato devoluto alla Fondazione
“Grenfellove Marco e Gloria”
nata per raccogliere fondi per
promuovere l’istruzione dei
giovani, erogare borse di stu-
dio negli istituti superiori fre-
quentati daMarco e Gloria e al-
lo IuavdiVenezia.(G.Pra.)

CAORLE

Ancora pochi giorni e sa-
ranno finalmente svelate le
graduatorie che porteranno
all’assegnazione dei primi spa-
zi acquei messi a bando
dall’Amministrazione di Caor-
le. Lo scorso 13 agosto è scadu-
to il termine per la presenta-
zione delle richieste di asse-
gnazione delle concessioni
che permetteranno di realiz-
zare infrastrutture a supporto
della navigazione interna qua-
li approdi, cavane e pontili. Il
primo bando ha riguardato
184 tra ormeggi e posti barca
in tre ambiti: Marango, lungo
il canale Maranghetto, San
Gaetano, in prossimità del
ponte che attraversa la frazio-
ne, e Valle Rotelle, nella zona
della Brussa. Le 106 buste,
contenenti altrettante doman-
de, sono state aperte dai tecni-

ci municipali che, dopo aver
effettuato le valutazioni del ca-
so, stanno per depositare la
graduatoria definitiva, formu-
lata sulla base dei punteggi as-
segnati. Le fasce “priviliegia-
te” sono, nell’ordine: pescato-
ri professionisti, operatori
professionali della nautica, re-
sidenti di Caorle con l’abita-
zione prospiciente all’area do-
ve viene richiesta l’assegnazio-
ne dell’ormeggio, altri residen-
ti nel Comune, possessori di
un casone e titolari di una con-
cessione idraulica rilasciata
dal Genio Civile, dall’Ispetto-
rato di Porto o dal Consorzio
diBonifica.
Una volta conclusa l’asse-

gnazionedi questi primiposti,
saranno emanati altri bandi
per completare l’attribuzione
dei circa 1400 ormeggi indivi-
duati dal Piano degli spazi ac-
quei.
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Attesa per l’assegnazione
dei primi spazi acquei

PORTOGRUARO

Si apre il confronto sullo
sblocco degli avanzi di ammini-
strazione. La comunicazione
della Ragioneria dello Stato che
applicando le sentenze della
CorteCostituzionale, ha liberato
gli avanzi di amministrazione
deiComuni “virtuosi”, ha acceso
anche a Portogruaro un vivace
dibattito.Oggi, lunedì, alle 18.30,
le commissioni consiliari esami-
neranno le proposte di variazio-
ne di bilancio, di applicazione di
una parte dell’avanzo e della
contestuale modifica al pro-
gramma delle opere pubbliche.
La volontà del Comune sarebbe
quella di impegnare 370mila eu-
ro, gran parte del “tesoro” utiliz-
zabile, per la “manutenzione or-
dinaria delle strade comunali,
dei marciapiedi e delle piste ci-
clabili”.

PROPOSTE
Dopo aver deciso di investire

245mila euro per l’illuminazio-
ne pubblica, i cui lavori inizie-
ranno la prossima primavera,
l’amministrazione avrebbe deci-
so quindi di dirottare sulle stra-
de ingenti risorse. Scelta che è
stata definita “frettolosa e ridut-

tiva” dal gruppo Centrosinistra
più avanti insieme. «Abbiamo
formalmente trasmesso all’am-
ministrazione comunale ed ai
presidenti di commissione com-
petenti – hanno sottolineato i
consiglieri diminoranza - le pro-
poste per gli investimenti da rea-
lizzare con i fondi sbloccati. Ab-
biamo proposto una serie più
ampia, rispetto alle risorse di-
sponibili, di opere da tempo in-
serite nella programmazione
dell’ente. Tra queste, la realizza-
zione della nuova uscita di via
Attigliana e via Caduti per la Pa-
tria sulla Statale 14, che pur non
di competenza diretta del Comu-
ne potrebbe velocizzare il pro-
getto di Anas; interventi sulla
viabilità a servizio di viale Porde-
none; i percorsi ciclo-pedonali
del “Liston urbano” e di collega-
mento Portogruaro–Summaga;
interventi sugli immobili scola-
stici. La scelta delle opere dovrà
essere evidentemente valutata
in base ai tempi di utilizzo e alla
scadenza del 31 dicembre, data
entro cui è necessario avere pro-
getti avanzati ed aver impegnato
la spesa per almeno una parte
del quadro economico dell’ope-
ra. Ci auguriamo di poter discu-
tere queste idee in commissione
e in consiglio».

Teresa Infanti

Concerto per Marco e Gloria
raccolti fondi per studenti

Uno“Sportello famiglia”per
raccogliere tutte le
informazioni suagevolazioni e
opportunitàdedicateainuclei
familiari. Staavendoottimi
risultati il progettoregionale
“Alleanzeper la famiglia”di
cuiPortogruaroècapofilaper
ilmandamento.Oltreai
numerosi incontri sulle
politicheassistenziali, le serate
informativesuldigitale,
l’adolescenzae lagestionedei
conflitti, sonostati erogati
contributi e integrati servizi a
supportodelle famiglie.Con lo
stessobandosonostatiprevisti

aiuti economiciper
progettualitàa sostegnodella
genitorialitàedella famigliare.
APortogruaro, inparticolare,
sonostateorganizzate
numeroseattivitànella zonadi
viaAldoMoroperrivitalizzare
ilquartiere.Unaltro
contributoè statodistribuitoa
9doposcuolanel territorio. Il
prossimopassosarà l’apertura
diuno“Sportello famiglia”.
“Sarà -hadetto il sindaco -un
puntodi riferimentoper le
famiglie chevoglionoaccedere
alle informazionidi cuihanno
bisogno». t.inf.

Dopo gli aiuti uno Sportello famiglia

Portogruaro

Le minoranze:
«Non impiegate
tutte le risorse
sulle strade»

Portogruaro

`Avanzo di bilancio, dal centrosinistra
una serie di proposte: oggi commissione

LINZI
Tr tel. 0422 405445

PASINI
 Tr tel. 0422 543342

PIZZOLON
Paderno di Ponzano Veneto 

Castag tel. 0422 440461

RICCARDI 
Mogliano Veneto 

Pesegg tel. 041 455666 

Abilitati all’accettazione delle carte di credito

Concessionaria di Pubblicità

Servizio di: NECROLOGIE - ANNIVERSARI - PARTECIPAZIONI

TUTTI I GIORNI dalle 9.00 alle 19.00

Numero Verde 

800.893.428
Fax: 041 53.21.195 

E-mail: necro.gazzettino@piemmeonline.it

 SERVIZIO ONLINE

SERVIZIO TELEFONICO

È possibile acquistare direttamente dal sito
con pagamento con carta di credito

http://necrologie.ilgazzettino.it

Dal lunedì al venerdì 

10.00 -13.30 e 15.00 - 17.30

MESTRE 

Via Torino, 110 

+Tel. 041 53.20.200 - Fax 041 53.21.195

VENEZIA Cannaregio  
Campo Corner, 5587 / 5588 

Tel. 041 52.23.334   Fax 041 52.86.556

Dal lunedì al venerdì  9.00 -12.30  e 15.00 - 18.00 

SPORTELLO BUFFETTI BUSINESS

SPORTELLO PIEMME

gianfranco
Evidenziato


