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PORTOGRUARO

«L’amministrazione ripensi
al progetto della pinacoteca
all’ex scuola di Lugugnana. Per
843 cittadini non è una priori-
tà». L’Associazione pensionati
anziani di Lugugnana ed il Co-
mitato Salute bene primario di
Portogruaro hanno chiesto nuo-
vamente al Comune di faremar-
cia indietro sulla prospettata ri-
conversione dell’ex scuola ele-
mentare in pinacoteca. Un pro-
getto che tuttavia sembra già ad
uno stadio avanzato, tanto che a
breve verrà installato un im-
pianto di allarme. «La raccolta
di 843 firme – spiegano i promo-
tori – era stata preceduta da un
lungo percorso di informazione
e condivisione con i cittadini, an-
cheattraverso incontri pubblici.
L’esigenza di avere, decentrati e
vicini, alcuni servizi di carattere
socio-sanitario, culturale, di coe-
sione sociale quali ambulatori,
medicina integrata, supporto
psico-sociale, sale riunioni, spa-
zi dedicati ai bambini, spazi per
mostre, servizi rivolti a tutta la
comunità, è stata largamente e
positivamente condivisa. La pe-

tizione presentata, proprio per-
ché legata strettamente alle esi-
genze primarie, aveva una finali-
tà di prevenzione, di coesione e
di supporto alla comunità.
Nell’incontro che l’amministra-
zione ha organizzato è emersa
invece una proposta di riconver-
sione dell’edificio molto diver-
sa”. Per i promotori della peti-
zione la proposta di realizzare
una pinacoteca ed attività corre-
late è sicuramente interessante,
manon è la priorità di Lugugna-
na, Giussago e delle zone limi-
trofe, lontane dal centro, con
una popolazione sempre più an-
ziana e con bisogni legati alla sa-
lute ed alla prevenzione.

T.Inf.

CAORLE

Le scarpe degli studenti del-
la Scuola “Fermi” premiate
dalMinisterodell’Istruzione e
Assocalzaturifici. Ssi è svolta
a Milano, all’interno della fie-
ra internazionale delle calza-
ture “the Micam”, la cerimo-
nia di premiazione del 18° Con-
corso Assocalzaturifici - Miu
“Asia. Tra mito e magia”.
L’Istituto Comprensivo scola-
stico “Palladio” di Caorle è ri-
sultato vincitore tra tutti gli
istituti italiani del primo ciclo
di studi. Durante la cerimo-
nia, presentata dalla cantante
conduttrice televisiva Jo Squil-
lo e alla presenza dei rappre-

sentanti del Ministero
dell’Istruzione, sono stati pre-
miati alcuni ragazzi caorlotti,
in rappresentanza delle classi
3A e 3D della scuola seconda-
ria di primo grado “Enrico
Fermi” (che fa parte dell’Istitu-
to comprensivo Palladio), che
nell’anno scolastico 2016 -
2017 avevano partecipato al
concorso. I ragazzi, accompa-
gnati dalla dirigente Antonel-
laBerardo eda alcunidocenti,
hanno presentato le loro crea-
zioni: alcune calzature che ri-
chiamano la cultura dell’Asia
e che sono rimaste esposte ne-
gli stand della fiera, accanto
alle grandi firme della moda
internazionale.

RiccardoCoppo

`La protesta:
«L’amministrazione
ripensi al progetto»

PORTOGRUARO

Lo sviluppo passa anche attra-
verso la semplificazione burocra-
tica.Èpartendodaquesta tesi che
la Fondazione Think Tank Nord
Est vuole presentare ai sindaci de-
gli 11 Comuni del Portogruarese il
progetto già attivo nella Marca
Trevigiana volto alla creazione di
uno sportello digitale unico. L’oc-
casione per i sindaci del Distretto
Turistico Venezia Orientale di
confrontarsi attorno ad un tavolo
per valutare la possibilità di gesti-
re anche qui, attraverso un unico
portalemultiservizioweb, tutte le
pratiche amministrative che ri-
guardano Comuni ed enti terzi,
sarà giovedì 5 ottobre alle 9.45 a
Portogruaro, nella sede del Vegal
in via Cimetta 1. Durante l’incon-
tro verrà illustrato come funzio-
na e che effetti ha generato nel
trevigiano il progetto “Unipass”

(voluto dal Consorzio Bim Piave e
dell’Associazione Comuni della
Marca Trevigiana), ossia l’effi-
ciente sportellounico che viaweb
ha uniformatomodulistica e pro-
cedure per tutti i comuni della
provincia, di fatto “sburocratiz-
zando” e accelerando, almenoper

la questione pratiche, i rapporti
tra cittadino e amministrazione.
Attraverso questo sportello digi-
tale si possono in particolare pre-
sentare istanze gestite dallo Spor-
tello unico per l’edilizia e dallo
Sportello unico per le attività pro-
duttive. “Scopo della Fondazione

e del Distretto - dice il presidente
Antonio Ferrarelli – è anche quel-
lo di aiutare il territorio a supera-
re le sue criticità. E oggi l’eccessi-
vo carico burocratico è una gran-
de criticità, un vero e proprio
ostacolo alla produttività del ter-
ritorioConquesta iniziativa, a cui
hanno aderito tutti i sindaci del
Distretto Turistico Venezia Orien-
tale, vogliamo proporre anche ai
nostri amministratori il percorso
virtuoso fatto a Treviso, che sta
dando ottimi risultati in termini
di semplificazione delle procedu-
re amministrative e riduzione dei
tempi di attesa. Si tratta di un pro-
getto molto interessante e quindi
giustamente da diffondere, che
potrà avere un enorme beneficio
per le imprese e i cittadini ed in
prospettiva, potrebbe poi essere
esteso a tutti i Comuni della pro-
vinciadiVenezia”.

Teresa Infanti
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`Modulistica e procedure uniformate via web
per snellire i rapporti con le amministrazioni

`La Fondazione Think Tank Nord Est
presenterà il progetto giovedì al Vegal

TornaaConcordiaSagittaria la
popolare“GaradeeBatee”con
la festadelpesce.Domenica 1
Ottobre,dalle9e finoalle22,
Concordiaè in festaper la
nuovaedizionedellagarache
porteràsulLemenedecinedi
“batee”, le caratteristiche
imbarcazionevenete, sfidarsia
colpidi remi.Tuttoha inizio
con la festadelpescecheaprirà

gli stand incentrogiàalle9.Poi
alle 10ci saranno le
elimintaorie tra i teamdelle
Batee,mentre le finali
inizierannonelpomeriggio
dalle 15nelpomeriggio.
L’eventosaràanticipatoverso
le 14dauncorteodibarchecon
il sindacoOdorico in testa, che
si recheràaPortogruaroper
accogliere la collegaSenatore.

Domani “Gare dee Batee” sul Lemene

Concordia

FOSSALTA

Il consiglio comunale di gio-
vedì è iniziato con la comunica-
zione del sindaco sulla redistri-
buzione delle deleghe avvenuta
con decreto del 31.8.2017 che ve-
de quale vice-sindaco ed asses-
sore a Sanità, Politiche Sociali,
Istruzione e Cultura, Politiche
Giovanili, Pari Opportunità Va-
leriaMoretto. Fabio Stromendo
ha la delega aUrbanistica, Edili-
zia Privata e Ambiente, mentre
ad Annamaria Ambrosio sono
state assegnate le deleghe a: La-
vori Pubblici, Manutenzioni,
Patrimonio, Promozione Terri-
toriale; ed infine, a Piero Turco
vengo delegate:Sport, Associa-

zionismo, Protezione Civile, Po-
lizia Locale, Commercio, Attivi-
tà Produttive e Gemellaggio. La
trattazione del primo punto
all’ordine del giorno riguardan-
te l’Approvazione del regola-
mento sull’ordinamento e l’ar-
mamento del Distretto di Poli-
zia Locale Veneto Est che dal 31
gennaio dell’anno in corso vede
i Comuni di Fossalta di Porto-
gruaro e San Michele al Taglia-
mento svolgere il servizio di po-
lizia locale in convenzione, è
stato illustrato dal comandante
designato Andrea Gallo che per
l’occasione ha illustrato perso-
nalmente gli importanti risulta-
ti raggiunti è passato a maggio-
ranza con i voti contrari della
minoranza. Unanimità sulla
Pianificazione Faunistico – Ve-

natoria regionale dove, in parti-
colare, si chiede alla Regione
Veneto di rispettare la procedu-
ra prevedendo il mantenimen-
to delle prerogative assegnate
dalla legge alla Città Metropoli-
tanadiVenezia edi apportare le
opportune modifiche al calen-
dario venatorio contemplando
tre giornate fisse per quanto ri-
guarda la selvaggina stanziale.
Poinella “Variazioned’urgenza
al bilancio comunale” spiccano
gli impegni riguardanti un pro-
getto di utilità sociale ed il com-
pletamento dell’assegnazione
del trasporto scolastico ad Atvo
per le scuole materne, elemen-
tari e medie, passato dopo una
vivace discussione a maggio-
ranza, contraria l’opposizione.

LucianoSandron

Redistribuzione delle deleghe a Fossalta
Approvato il regolamento di Polizia locale

SANMICHELE

Le prove di “unione turistica”
tra Friuli Venezia Giulia e Veneto
possono proseguire anche sulla
via delle reti ciclabili, che diventa-
no uno dei possibili denominato-
ri comuni per l’accoglienza degli
ospiti e la fruizione di un territo-
rio unico che porta direttamente
al mare. Bicicletta come risposta
a una tendenza in continua cre-
scita ma anche espressione di
una nuova cultura della cono-
scenza e di nuove abitudini saluti-
stiche. È la sintesi del convegnodi
ieri a Bibione del progetto di “Ec-
cellenza Interregionale Adriati-
co”, alla presenza di Gianluca
Forcolin, vicepresidente della Re-
gione Veneto; Sergio Bolzonello,
vicepresidente e assessore al Tu-
rismo della Regione Friuli Vene-

zia Giulia; Federico Caner, asses-
sore al Turismo della Regione Ve-
neto; Pasqualino Codognotto, sin-
daco di San Michele al Taglia-
mento e presidente della Confe-
renza dei Sindaci della costa vene-
ta; Gianni Carrer, vicesindaco e
assessore al Turismo di San Mi-
chele al Tagliamento. Se da un la-
to le piste ciclabili possono svol-
gere questo importante ruolo, il
secondo punto affrontato è stato
quello di un’ipotesi dimarchio co-
mune “Alto Adriatico”, che rag-
gruppi le due regioni e le loro lo-
calità turistiche al fine di promuo-
verle. Con alcune importanti av-
vertenze, come è stato sottolinea-
to da vari interventi: brand unico
per i mercati già noti, oppure per
quelli che sono ancora da conqui-
stare? E ancora: quali le regole da
seguire affinché il “marchio om-
brello” sia concepito come siste-

ma organizzato per sorreggere
tutte le destinazioni in maniera
coerente? Tematiche queste mol-
to sentite da tutta la platea e in
particolare dai comuni interessa-
ti al progetto: Bibione, Caorle, Ca-
vallino Treporti, Chioggia-Sotto-
marina, Eraclea Mare, Jesolo, Li-
do di Venezia, Porto Tolle, Porto
Viro, Rosolina Mare, Grado e Li-
gnano Sabbiadoro. Nella tavola
rotonda Bolzonello ha sottolinea-
to l’impegno del Friuli Venezia
Giulia per dare sostegno struttu-
rale a un cambio di cultura oltre
che una tendenza. Le risorse eco-
nomiche per fare tutto ciò nonpo-
tevanonon essere centrali, in par-
ticolare nell’intervento di Forco-
lin, che ha ribadito che nel bilan-
cio di previsione in approvazione
le necessità di questi progetti so-
nobenepresenti

M.Cor.

IL PRESIDENTE FERRARELLI

«Lo scopo è aiutare il territorio
a superare le fastidiose criticità,
a partire dal carico burocratico
che rappresenta un ostacolo»

Le scarpe create dal “Fermi”
premiate dal Ministero

PROGETTO Uno sportello unico digitale per snellire i rapporti tra cittadini e amministrazione

Pinacoteca nell’ex scuola
Si allarga il fronte del no

LUGUGNANA

Le ex scuole

Portogruaro

Veneto e Friuli, prove di unione

Lo sportello digitale unico
Rivoluzione per 11 Comuni


