
San Stino, domani
concerto gospel
SAN STINO - Un con-
certo corale strumen-
tale da ascoltare con
la mente e con il cuo-
re. L'A Gospel Gift
dell'Imt Vocal Project,
laboratorio vocale mo-
derno dell'istituto mu-
sicale Veneto Città di
Thiene, andrà in sce-
na al teatro Pascutto
domani sera, giovedì,
alle 21, come terzo ap-
puntamento della sta-
gione teatrale organiz-
zata dal Comune. Sarà
un travolgente caleido-
scopio musicale con
brani tratti dal reper-
torio sacro afroameri-
cano degli spirituals e
dei gospel ma anche
da alcune riletture ori-
ginali di brani della
soul music, grazie agli
arrangiamenti di Lo-
renzo Fattambini. (g.
pra.)

Distretto del turismo
11 Comuni in squadra

PORTOGRUARESE Patto tra enti pubblici e imprese per promuovere l’area vasta

PORTOGRUARO - "Assalto" al centro commer-
ciale Adriatico di Portogruaro, i carabinieri
intensificano i controlli. Da qualche giorno il
centro di via Pratiguori è diventato sempre più
un punto di riferimento per gli acquisti pre-na-
talizi. Da una parte i forti sconti, dall'altra la
qualità dei prodotti e naturalmente la varietà
della scelta, fattori che evidentemente fanno la
differenza. Di fatto l'Adriatico è punto di
aggregazione importante, che potrebbe convin-
cere a farvi visita anche qualche malintenzio-
nato. Da qui la scelta della Compagnia dei
carabinieri di Portogruaro, diretta dal capita-
no Michele Laghi, di intensificare i controlli.

Dalla scorsa settimana i militari dell'Arma
sono presenti nel grande centro con un presi-
dio fisso. I controlli infatti non si limitano
all'esterno, come di conseuto, ma una pattuglia
a piedi è presente in tutto il centro, vigilando
senza sosta. Sono stati attivati anche dei posti
di controllo in tutta l'area. Verifiche dei
carabinieri che sono state accolte con soddisfa-
zione dalla popolazione e dagli stessi commer-
cianti. La compagnia di Portogruaro in vista
delle festività ha inoltre aumentato i controlli
in tutta l'area di pertinenza e a quanto pare
l'impegno dell'Arma sta dando ottimi risultati.
(M.Cor.)

Il centro di Portogruaro

PORTOGRUARO - Nasce il Di-
stretto turistico del Veneto
Orientale, una regia unica per lo
sviluppo del territorio. Grazie al
lavoro della Fondazione Think
Tank Nord Est, il territorio del
Veneto Orientale avrà presto
una nuova risorsa operativa con-
tro la crisi, chiamata Distretto
turistico Venezia orientale.

Primo ad essere istituito in
Veneto, il Distretto tradurrà in
realtà una possibilità data ai
territori, quella di fare alleanze
tra enti pubblici e soggetti pri-
vati per creare sviluppo. Al
varo definitivo mancano anco-
ra pochi passi. Dopo il parere

favorevole della Conferenza
dei servizi, la giunta regionale
ratificherà nei prossimi giorni
la delimitazione del Distretto,
trasmettendo poi l'istanza al
Ministero della cultura e del
turismo per la definitiva istitu-
zione. Il Distretto interesserà
gli 11 Comuni del Portogruare-
se: Annone Veneto, Caorle, Cin-
to Caomaggiore, Concordia Sa-
gittaria, Fossalta di Portogrua-
ro, Gruaro, Portogruaro, Pra-
maggiore, San Michele al Ta-
gliamento, San Stino di Liven-
za, Teglio Veneto. Complessiva-
mente l'area conta quasi 96mila
abitanti, 9mila imprese attive,

oltre 26mila addetti e una ric-
chezza creata in termini di
valore aggiunto di 2.589 milioni
di euro (dati 2014).

«Per il buon esito del proget-
to - spiega il presidente della
Fondazione Think Tank Nord
Est, Antonio Ferrarelli - un
ringraziamento è doveroso
all'assessorato al Turismo regio-
nale. Il Distretto turistico cree-
rà tra i Comuni e le imprese del
territorio un'alleanza preziosa
per promuovere e sviluppare il
turismo in quest'area, valoriz-
zando le eccellenze culturali,
storiche, balneari, agroalimen-
tari e paesaggistiche. Essendo

figura giuridica legalmente ri-
conosciuta - prosegue Ferrarel-
li - il Distretto potrà accedere
ai bandi regionali e nazionali,
ma anche ai fondi comunitari,
con facilitazioni all'accesso ai
contributi per le imprese ade-
renti che potranno sviluppare
contratti di rete. Ma non solo, il
Distretto diventerà anche un'op-
portunità per le imprese per-
ché sarà una "zona a burocrazia
zero", in grado di ridurre gli
oneri burocratico-amministrati-
vi a carico delle imprese stesse
non appena verranno emanati i
decreti attuativi previsti dalla
normativa». (t.inf)
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presi d’assalto
I carabinieri
aumentano i controlli
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