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PORTOGRUARO

In città si ricomincia a parlare
di istruzione. In visita nella
Città del Lemene l’assessore
regionale Elena Donazzan, che
insieme all’amministrazione co-
munale e ai dirigenti scolastici
degli istituti superiori di Porto-
gruaro ha visitato alcune classi,
in particolare i nuovi corsi scola-
stici attivati: l’Its e il corso di
meccatronica applicata all’agro-
meccanica dell’Itis da Vinci –
ora Isis Luzzatto – e il corso

musicale del Liceo XXV Aprile.
L’assessore Donazzan, ha riba-
dito l’attenzione da parte della
Regione alla parte formativa e,
nello specifico, «all’attivazione
di corsi formativi che risponda-
no a reali esigenze emerse dalle
aziende del territorio veneto».
Presente anche il consigliere
regionale Fabiano Barbisan,
che ha detto come Portogruaro
rappresenti una città importan-
te per l’istruzione, coprendo
l’offerta dalle scuole elementari
all’università, grazie alla pre-
senza della Fondazione Porto-
gruaro Campus. Da qui l’inten-

zione di proce-
dere con gli
accordi in Re-
gione per
«mantenere
ciò che è in
atto e procede-
re a potenzia-
re l’offerta,
che deve esse-
re attenta ai
tempi che
cambiano e
considerare
anche la voca-
zione agricola
del territo-

rio”. L’assessore Donazzan ha
poi ricordato che la Regione
finanzia l’Alternanza Scuola-La-
voro dal 2002 e che gli Its –
istituti tecnici superiori post
diploma – sono nati già nel
2011. «La particolarità di un Its
– spiega l’assessore – è che il
50% dei docenti proviene dalle
aziende, e il 30% del percorso
formativo si fa in azienda.
L’80% di chi intraprende questo
percorso trova impiego quasi
subito». Attenzione particolare
anche all’indirizzo musicale del
Liceo XXV Aprile: «Questi per-
corsi vanno sostenuti soprattut-
to dove ci sono nobili tradizioni
musicali, come a Portogruaro.
Sono materie che aumentano le
competenze trasversali, fonda-
mentali per fare carriera. Per
questo è importante che anche
le famiglie siano informate
sull’esistenza di tutti i nuovi
percorsi attivati», ha concluso.
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DONAZZAN

«Il 30 per cento
del percorso
formativo si svolga
in azienda»

“Faremo il convegno e regaleremo il libro”. Dopo le

denunce e per il convegno sul “Linguaggio della

menzogna” organizzato a Portogruaro per ben 4 volte

e mai tenuto, nonostante dei portogruaresi avessero

pagato una quota, l’organizzazione è pronta a correre

ai ripari. “Abbiamo tentato più volte di svolgere il corso

a Portogruaro - spiega il dottor Antonio Luce, che tiene

i corsi - ma una serie di vicissitudini non ci hanno

permesso di tenerlo. Da regolamento coloro che hanno

pagato possono ricevere il nostro libro “Il linguaggio

del corpo svela tutto. Abbiamo deciso di tenere il corso

anche se ci saranno 10 persone”. Ai carabinieri erano

arrivate delle denunce per truffa. Dopo aver pagato

infatti una quota di 9 euro, il corso era saltato in ben 4

occasioni in due noti locali di Portogruaro, “per

mancanza di iscrizioni sufficienti”. M.C.

LINGUAGGIO DELLA MENZOGNA

Gli organizzatori assicurano: «Il convegno si farà»

ωω 

In occasione della festa della
patrona Santa Rita, l’associazio-
ne Comugne, organizza a Co-
mugne la sagra delle rane con
menù di piatti tipici come rane
e sciosi. Oggi in programma
serata danzante con ”I Vegas”;
domani,domenica alle 9.30 par-
tenza “Cicloturitica” organizza-
ta dall Aido. (M.Mar)

SAN STINO - Si sono presen-
tati al via indossando tutti la
stessa maglietta. Ieri matti-
na, erano 1300 gli alunni e
gli studenti dell’Istituto com-
prensivo “Rita Levi Montal-
cini” e della scuola comuna-
le “Sacro Cuore”, accompa-
gnati dagli insegnanti, che
hanno partecipato a “Insie-
me in Movimento”, la prima
camminata sportiva studen-
tesca, ideata dall’insegnante
Mariateresa Cuzzolin. Pre-

senti anche tutti i collabora-
tori scolastici. Numerosi
sponsor hanno aderito
all’iniziativa.

Per la prima volta a San
Stino e Corbolone si è visto
un numero di partecipanti
così elevato. E’ stata una
festa di appartenenza e con-
divisione tra studenti di di-

versi ordini scolastici. Sinda-
co, assessori e dirigente sco-
lastico hanno aperto la cam-
minata che si è sviluppata
su due itinerari di diversa
lunghezza. Un drone ha ri-
preso la camminata. Due i
punti di ristoro. Un gruppo
numeroso di genitori ha pre-
parato e distribuito 3500

panini.
Allo stadio comunale la

festa è continuata con uno
spettacolo di danza e l’esibi-
zione del coro della scuola
media. Sicurezza e sorve-
glianza su alunni e studenti
sono state garantite da Poli-
zia locale, Protezione civile,
carabinieri in congedo, vo-
lontari della Croce Bianca,
due medici e dai genitori.
 (G. Pra.)
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DALL’AULA ALL’AZIENDA L’istituto tecnico superiore “Leonardo da Vinci”

PORTOGRUARO L’assessore regionale all’istruzione
ha visitato alcuni istituti tecnici superiori cittadini

PortogruaroSanMicheleTagliamento

Pramaggiore. Inizia
la sagra delle rane

SAN STINO DI LIVENZA

Camminata sportiva per 1300 studenti

LA FORMULA

Il 50 % dei docenti
viene dalle imprese

MECCATRONICA

Il nuovo corso
produce occupati

«Ecco la scuola

checrea il lavoro»

La NewCo tra le regioni Vene-
to e Friuli Venezia Giulia e
l’Anas è in dubbio. La nuova
società che si candida a gesti-
re gran parte delle autostrade
del Nordest potrebbe tramon-
tare prima di sorgere dopo i
dubbi sollevati da alcuni Mini-
steri. Solo l’altra settimana la
Fondazione Think Thank ave-
va organizzato un importante
convegno a Portogruaro per
discutere del nuovo casello di
Bibione, previsto solo dopo
l’intesa tra le regioni e l’Anas
appunto con la nuova società
concessionaria. “Il Memoran-
dum d’Intesa finalizzato alla
costituzione di una NewCo

interamente pubblica, sotto-
scritto lo scorso dicembre tra
la Regione Friuli Venezia Giu-
lia, la Regione Veneto e
l’Anas, finalizzato a gestire e
realizzare le infrastrutture in
capo ad Autovie Venete Spa,
rimane la stella polare della
nostro impegno finalizzato ad
ottenere l’affidamento della
concessione autostradale in
house. In questo momento, in
cui ancora si sta percorrendo
la strada tracciata, non è per
niente il caso di dare per
scontate situazioni diverse”.

Lo ha detto l’assessore regio-
nale alle Infrastrutture del
Friuli Venezia Giulia, Maria-
grazia Santoro, a seguito del-
le indiscrezioni sul fatto che i
ministeri delle Infrastrutture
e dell’Economia avrebbero
perplessità sulla prevista par-
tecipazione di Anas spa
all’operazione destinata a
creare una società “in house”
per raccogliere l’eredità di
Autovie Venete. “Rimaniamo
convinti che i due ministeri
mantengano la barra diritta
nei confronti della Commis-

sione europea rispetto all’affi-
damento in house - ha spiega-
to Santoro, confermando co-
munque che - sono in corso
approfondimenti tecnici a li-
vello romano e a Bruxelles
sui contenuti dell’intesa”. Co-
sì dopo 30 anni dal decreto
che istituiva il casello di Bibio-
ne a quanto pare regna anco-
ra l’incertezza e non solo per
il nuovo svincolo ma sulla
gran parte degli assi autostra-
dali del Nordest.

 Marco Corazza
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