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PORTOGRUARO

L’ex Palazzo Vescovile qua-
le nuovo centro nevralgico del-
lo sviluppo culturale e turisti-
co del Portogruarese. Dal 1.
gennaio 2020 la Fondazione
Think Tank Nord Est gestirà
gli spazi dell’edificio di via Se-
minario 19. E’ stato infatti fir-
mato nei giorni scorsi, dal ve-
scovo della Curia di Concor-
dia-Pordenone, mons.Giusep-
pe Pellegrini, e dal presidente
della fondazione, Antonio Fer-
rarelli, un’intesa per gestire in
comodato d’uso la storica di-
mora cittadina, per farne un
punto di riferimento. Si tratta
di un accordomolto importan-
te per la città in quanto lo sto-
rico edificio, la cui fondazione
ufficiale risale al 1586, acquisi-
rà nuova operatività, anche in
chiavedi rilancio economico e
turistico. All’interno dei suoi
locali, al pianterreno, sarà
operativa anche la sede del Di-
stretto turistico Venezia orien-
tale, con l’obiettivo di amplia-
re l’attività delDistretto stesso
puntando ad un’alleanza turi-
stico-strategica tra i territori
dell’entroterra e costieri a ca-
vallo tra Veneto e Friuli. Sfu-
ma dunque l’ipotesi, avanzata
tempo fa dal Comune, di collo-
care la sede del Distretto nella
prestigiosaVillaComunale.
«Gli spazi del palazzo Ve-

scovile – spiega il presidente
di Think Tank Nord Est – sa-
ranno a disposizione non solo
dei soci della Fondazione, ma
anche di tutte le realtà del ter-
ritorio che vorranno realizza-
re al suo interno iniziative cul-
turali e sociali. La collettività
avrà così la possibilità di usu-
fruire di una spazio nel cuore
del polo storico cittadino, vici-
no alMuseo nazionale, alla Bi-
blioteca comunale, anche se-
de di Casa Russolo, al Collegio
Marconi e al Portogruaro
Campus».

NUOVE OFFERTE TURISTICHE
Manon solo. «Tra gli obietti-

vi che ci hanno spinti a questo
accordo – prosegue Antonio
Ferrarelli - c’è anche quello di
supportare il Distretto nella
sua missione di ampliare, al-
lungare e rendere più competi-
tiva la stagione turistica delle
località balneari tra Veneto e
Friuli Venezia Giulia, svilup-
pando offerte turistiche e pro-
getti che coinvolgano e rilanci-
no le potenzialità non piena-
mente sfruttate dell’entroter-
ra e le sue ricchezze storiche,
culturali ed enogastronomi-
che, dando agli imprenditori
un luogo dove poter condivide-
re idee e realizzare iniziative
per rilanciare il turismo e
quindi la ricchezza di tutto il
territorio».

Teresa Infanti
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PORTOGRUARO

“L’area ex Perfosfati ha un
potenziale enorme per il rilan-
ciodella cittàmaèevidente che
l’amministrazione comunale
non è stata capace di assegnar-
le nuovo ruolo e nuove funzio-
ni”. A sostenerlo, in vista
dell’evento di domenica, pro-
mosso dal Comune di Porto-
gruaronei pressi dei capannoni
dell’ex fabbrica, è la deputatadi
Italia Viva, Sara Moretto, che
plaude all’avvio dell’opera ma
nonrisparmia le critiche. «Al di
là dello stupore per l’organizza-
zione di un evento di presenta-
zione di lavori che ha il netto sa-
pore della propaganda pre-elet-
torale - ha detto - stupisce an-
che che la giunta Senatore e la
Lega non ricordino ai cittadini
che il recupero dell’ex Perfosfa-
ti è oggi possibile solo grazie al
Bando Periferie del Governo
Renzi. Quegli stessi fondi che la
Lega, al governo del Paese, ave-
va bloccato con il decretoMille-
proroghe, salvo poi faremarcia
indietro grazie soprattutto alla
mobilitazioni dei sindaci».
«L’obiettivo del bando - conclu-
de l’on. Moretto - era quello di
recuperare e dare una nuova
funzione alle aree degradate.
Compitodelle amministrazioni

locali è quello di guidare lo svi-
luppo del territorio in un’ottica
di rigenerazione urbana. A Por-
togruaro invece, dopo
un’estemporaneo tentativo di
coinvolgimento della comuni-
tà, ci si è limitati a restaurare i
muri. La scarsa lungimiranza e
la limitata capacità program-
matoria dell’amministrazione
si sono palesati sull’operazione
più importantedelmandato».

L’APPUNTAMENTO
Cresce intanto l’attesa per

l’appuntamento di domenica,
organizzato per presentare alla
comunità i vari interventi che
porteranno al recupero della
struttura. Interverranno,
nell’ordine, l’architetto Damia-
no Scapin, dirigente Area tecni-
cadel Comunedi Portogruaro; i
progettisti di Politecnica inge-
gneria e architettura, di Mode-
na, e di Cooprogetti di Pordeno-
ne; il responsabile della ditta
esecutrice dei lavori AhRCOS
di Bologna; il fotografo Giovan-
ni Favero; il sindaco Maria Te-
resa Senatore. Al termine l’esi-
bizione del duo chitarristico
19thCenturyGuitar.

T.Inf.

Grazie agli studenti 15 guide del territorio sul telefonino

In occasione della cerimonia
di Santa Barbara, che si
svolgerà sabato, dalle 9, in
piazza della Repubblica, tra i
mezzi che verranno schierati
ci sarà anche il nuovo
fuoristrada che
l’amministrazione comunale
ha acquistato per il gruppo di
Protezione civile,
equipaggiato secondo quanto
previsto dalla legge regionale.
L’acquisto, reso possibile
grazie anche ad un contributo
regionale, si inserisce nel
contesto di potenziamento
della Protezione Civile che ha
caratterizzato fin dall’inizio il
programma della giunta.
«L’impegno e la dedizione dei

nostri volontari - ha detto il
sindaco Senatore - si sono
manifestati anche in
occasione dei recenti eventi
atmosferici. È giusto
riconoscere questo servizio
anche con dotazioni che lo
rendano più efficiente».
 T.inf.

Protezione civile, nuovo fuoristrada

CONCORDIA SAGITTARIA

Furti nelle abitazioni, a
Concordia Sagittaria i ladri
nonpassano.
Anche quest’anno il Co-

mune di Concordia risulta
essere un territorio in cui i
cittadini possono sentirsi si-
curi. Ciò alla luce dei dati
forniti in questi giorni relati-
vi ai primi 10 mesi dell’anno
che vedono quasi sparire i
furti in abitazione. Il calo ri-
spetto al 2018 èdei due terzi.
Diminuzioni nell’ordine del
25%,anche per i furti in ge-
nerale. «Questo eccezionale
risultato è sicuramente da
imputare all’ottimo lavoro
svolto dalle forze dell’ordi-

ne che operano nel territorio -
spiega Simone Ferron, asses-
sore alla Sicurezza della giun-
ta Odorico - ma anche alle po-
litiche e le azioni messe in
campo dall’esecutivo. Negli ul-
timi anni, oltre ad aver imple-
mentato il numero delle tele-
camere e sostituito le più obso-
lete con apparecchi di alta
qualità, abbiamo promosso e
supportato il Controllo di vici-
nato che oggi conta su 1100 fa-
miglie aderenti. I cittadini con-
cordiesi hanno saputo ‘fare
squadra’, rendendo la vita dif-
ficile ai malintenzionati. Con-
tinuando di questo passo, spe-
riamo di arrivare a quota ze-
ro».

M.Cor.    
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ANTONIO FERRARELLI
«L’obiettivo è rendere più competitiva
la stagione delle vacanze, sviluppando
offerte che coinvolgano le ricchezze
storiche, culturali ed enogastronomiche»

EX PERFOSFATI Il progetto di recupero della struttura
sarà presentato alla comunità domenica mattina.

PORTOGRUARO

Da semplici testi con foto e
descrizioni a veremappe geore-
ferenziate. È un lavoro molto
curato e che sarà di stimolo per
il turismo quello realizzato dai
ragazzi dell’Ipsia “Monsignor
VittorioD’Alessi” che, coordina-
ti da alcuni insegnanti, hanno
realizzato 15 guide cicloturisti-
che aggiornatissime e georefe-
renziate. Un lavoro, sostenuto
dai Comuni del territorio, dalla
Cittàmetropolitana edaVeneto
Agricoltura, che è riuscito a
mettere in evidenza il meglio
della storia edelle tradizioni del
Portogruarese. «Un progetto di
educazione ambientale - ha
spiegato il prof. Natale Cigagna
- con l’obbiettivo di sollecitare
lo spirito di osservazione, di co-

gliere risorse ambientali e cul-
turali del territorio e di promuo-
vere comportamenti di rispetto
verso l’ambiente. Per raggiun-
gere lemète sono state fatte lun-
ghe passeggiate e gite in bici-
cletta, sono state dedicate inte-
re giornate al volontariato eco-
logico. Da qui è nato il progetto
‘Pedalando si impara’. Gli stu-
denti di tutta la scuola, una clas-
se alla volta, hanno percorso
chilometri e elaborando i dati
per le guide». Su internet è pos-
sibile localizzare su Google
Maps e Google Earth i percorsi
tridimensionali e visualizzarli
prima di affrontarli. Gli itinera-
ri sono dettagliati; punto per
punto, sono specificate le parti-
colarità delle tappe con immagi-
ni e cenni storici. Ogni percorso
è localizzabile su telefonino, pc
o tablet.

Attraverso le 15 guide gli au-
tori hanno determinato una zo-
na delimitata dai fiumi Livenza
e Tagliamento ai lati, dalle Tor-
rate di San Vito a nord e dalma-
re a sud, in cui dal centro, che
coincide con la città di Porto-
gruaro, è possibile raggiungere
ognimeta inbicicletta.
«Non ci abbiamo pensato

troppo e abbiamo deciso che
questo progetto meritava il so-
stegno economico del Comune
- ha commentato il sindaco Se-
natore - lemappe evidenziano il
meglio dei nostri luoghi, offren-
dolo a quanti amano la vita
all’aria aperta e le escursioni, di
goderedella bellezzadi contesti
di eccezionale valore storico, ar-
tistico e culturale. Il tutto attra-
versounamobilità sostenibile e
rispettosadel territorio”.

T.Inf.

`Convenzione tra Fondazione Think Tank
e Curia per la gestione dello storico edificio

`In via Seminario sarà lanciata un’alleanza
tra i territori della costa e dell’entroterra

Portogruaro

Furti nelle abitazioni
diminuiti di due terzi

DISTRETTO TURISTICO Via Seminario con a destra l’ex Palazzo Vescovile.

SECONDO LA DEPUTATA
L’AMMINISTRAZIONE
NON È STATA CAPACE
DI INDIVIDUARE
RUOLO E NUOVE FUNZIONI

`La deputata Moretto
critica la mancanza
di prospettive

«Recuperano la Perfosfati
ma non sanno cosa farne»

Portogruaro

MAPPE GEOREFERENZIATE

Ogni percorso è localizzabile
su telefonino, pc o tablet.

All’ex Palazzo Vescovile
il laboratorio del turismo


