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Con le  fusioni tra Comuni,  
sul Veneto Orientale si river-
serebbe una pioggia di milio-
ni di euro. Uno studio della 
Fondazione  Think  Tank  
Nord Est ha calcolato gli sce-
nari possibili, che derivereb-
bero dalle aggregazioni tra 
Comuni. E il quadro che ne 
emerge autorizza a parlare 
di «fusioni d’oro». Secondo 
la fondazione, se nel Veneto 
Orientale si passasse dagli at-
tuali  23  Comuni  (incluso  
Marcon) a soli 10, dallo Sta-
to arriverebbero sovvenzioni 
per 187 milioni di euro in die-
ci  anni.  Lo  studio  ipotizza  
che i 12 Comuni del Sandona-
tese potrebbero diventare so-
lo 5. Così facendo, arrivereb-
bero 103 milioni di euro di 
contributi: 100 milioni in die-
ci anni dallo Stato e quasi 3 
milioni in tre anni dalla Re-
gione. Discorso analogo per 
gli 11 Comuni del Portogrua-
rese. Aggregandosi per for-
mare solo 5 Comuni, potreb-
bero beneficiare di fondi per 
quasi 84 milioni di euro: ol-
tre 81 milioni di euro in dieci 
anni da Roma e circa 2,7 mi-
lioni dalla Regione in tre an-
ni. Tutto questo perché lo Sta-
to incentiva fortemente le fu-
sioni tra Comuni, tramite l’e-
rogazione di  contributi  de-
cennali. Senza contare i con-
tributi straordinari regionali 
e gli altri benefici previsti.

Lo studio ha ipotizzato qua-
li potrebbero essere i benefi-
ci per il territorio dall’arrivo 
delle  risorse.  Prendendo  i  
contributi solo del primo an-
no, se tutte queste risorse ve-

nissero utilizzate in investi-
menti per il rilancio del terri-
torio, questi aumenterebbe-
ro  nel  Sandonatese  del  
+64% e nel  Portogruarese 
del +56%. Se queste somme 
venissero dedicate al miglio-
ramento dei servizi ai cittadi-

ni si registrerebbe un +9% 
nel Sandonatese e un +11% 
nel Portogruarese.

Se tutti i contributi fossero 
utilizzati per ridurre i tributi 
(escluse  Tasi  e  imposta  di  
soggiorno) avremmo una ri-

duzione del -20% di tasse nel 
Sandonatese e del -25% nel 
Portogruarese. Ma gli esem-
pi sono decine. «Oggi i Comu-
ni più piccoli non riescono a 
fornire servizi di qualità. La 
fusione del proprio territorio 
con altri municipi non può 
più essere un argomento de-
monizzato, ma è un’opportu-
nità», spiega Antonio Ferra-
relli, presidente della Fonda-
zione Think Tank Nord Est, 
«le sole unioni dei Comuni si 
sono  dimostrate  strumenti  
spuntati, perché non porta-
no grandi risparmi e non con-
sentono di intercettare la fet-
ta più grande dei contributi 
statali  e  regionali.  Davanti  
all’opportunità data dalle fu-
sioni casca l’alibi del dire che 
mancano le risorse. Con le fu-
sioni le risorse per il territo-

rio ci sarebbero, ma spesso la 
politica locale non ha il corag-
gio di mettersi in gioco».

«La fusione fa la forza» è il 
titolo dello studio. A realiz-
zarlo sono stati Riccardo Dal-
la Torre e Alberto Cestari. Lo 
studio e il tema delle fusioni 
tra Comuni saranno tra gli ar-
gomenti  in  discussione  nel  
convegno che la fondazione 
organizza mercoledì 10 otto-
bre, alle 18, al Teatro Russo-
lo di Portogruaro. “Proposte 
per tornare a crescere” è il ti-
tolo del convegno, che vedrà 
la presenza dell’economista 
Carlo Cottarelli, l’ex commis-
sario  straordinario  per  la  
spending review. Sarà pre-
sente  anche  l’economista  
Edoardo Croci della Bocconi 
di Milano. —
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Autovie Venete approva il bi-
lancio e registra un utile net-
to di 4.730.225 euro. L’anno 
scorso  era  stato  di  
8.733.668. Gli obiettivi resta-
no ambiziosi: tra questi c’è il 
completamento  della  terza  
corsia nel tratto Portogrua-
ro–Palmanova entro la fine 
del 2019 e per questo il can-
tiere del sub lotto tra Porto-
gruaro e Alvisopoli aprirà tra 
poche settimane. «I motivi di 
questo  calo  consistente»,  
spiega il presidente Maurizio 
Castagna,  «vanno  ricercati  
nel  rispetto delle  regole  di  
calcolo  dell’indennizzo,  in  
previsione del rinnovo della 
concessione. Abbiamo accan-
tonato  50  milioni,  mentre  
l’anno scorso avevamo rag-
giunto quota 32 milioni».

Sul  fronte  degli  investi-
menti Autovie ha speso 136 
milioni. Sono stati avviati tut-

ti i cantieri: il terzo lotto nel 
tratto  Alvisopoli  di  Fossal-
ta–Gonars e il primo sub lot-
to  Gonars–Palmanova  del  
quarto lotto Gonars-Villesse.

«Sono  lavori»,  prosegue  
Castagna, «che stanno proce-
dendo molto velocemente e 
che comprendono due opere 
significative: il ponte sul fiu-
me Tagliamento, tra San Mi-
chele e Latisana, e il restyling 
completo del nodo di inter-
connessione fra la A23 e la 
A4 a Palmanova». Castagna 
guarda a oltre il 2018. «Con-
cludere tutto il  tratto della 
terza corsia Portogruaro-Pal-
manova ben prima della fine 
del 2020», conclude il presi-
dente, «è il traguardo che ci 
siamo posti e realisticamen-
te ora possiamo dire di esser-
ci vicini». Resterà poi da com-
pletare, dopo il 2020, la ter-
za corsia nel tratto San Do-
nà–Portogruaro. —

Rosario Padovano

IN BREVE

lo studio della fondazione think tank 

La fusione dei Comuni
vale 183 milioni di euro
I 23 municipi del Veneto orientale potrebbero essere ridotti a dieci e questo 
farebbe arrivare le sovvenzioni di Stato e Regione da sfruttare per il territorio

Il municipio di Portogruaro, lo studio dice che sono troppi 23 Comuni nel Veneto orientale

autostrada a4

Lavori terza corsia
Portogruaro-Alvisopoli
presto al via i cantieri

La sezione locale della Cro-
ce Rossa Italiana compie 
70 anni. Venerdì alle 20 si 
celebrerà questa ricorren-
za in occasione della quar-
ta edizione della cena di 
beneficenza  annuale  nel  
Palazzo Municipale. Que-
st’anno i proventi saranno 
destinati proprio alla Cri. 
Per coloro che intendono 
parteciopare alla cena, il 
costo è di 35 euro per gli 
adulti e 12 euro per i bam-
bini. Domenica, invece, la 
Croce Rossa sarà presente 
in piazza della Repubblica 
con i propri stand proprio 
per celebrare l’anniversa-
rio. Infine nella sala delle 
Colonne di piazza della Re-
pubblica si può visitare fi-
no a domenica 30 settem-
bre 2018 la mostra fotogra-
fica “70 anni di solidarie-
tà”  sull’attività  della  Cri  
portogruarese. 

Portogruaro
Gli eventi per i 70 anni
della Croce Rossa
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Un nuovo bando di assunzio-
ne per 13 persone da impie-
gare  in  lavori  socialmente  
utili è stato lanciato dal Co-
mune di Portogruaro. L’avvi-
so è dedicato a persone di-
soccupate di lunga durata al-
la ricerca di occupazione da 
più di 12 mesi, iscritte al Cen-
tro per l’impiego; o a perso-
ne maggiormente vulnerabi-
li a prescindere dalla durata 
della disoccupazione.

L’avviso di selezione è ri-
volto anche a persone svan-
taggiate o vittime di violen-

za, che abbiano già compiu-
to il 30° anno di età. Il con-
tratto durerà 6 mesi. I compi-
ti prevedono la tinteggiatu-
ra degli edifici, la cura del 
verde, la vigilanza e la custo-
dia di spazi museali; e anche 
le attività amministrative. I 
requisiti  per  l’adesione  al  
progetto e l’avviso pubblico 
sono disponibili  all’interno 
del sito web del Comune, e 
la domanda di ammissione 
deve essere presentata en-
tro e le ore 12 di lunedì 8 ot-
tobre.  Info.  allo  
0421277361.—

R.P. 

portogruaro

Lavori socialmente utili
bando per 13 posti

Carabinieri
Aveva un etto di hashish
arrestato per spaccio

Un  57enne  di  nazionalità  
marocchina,  domiciliato a  
Portogruaro, è stato arresta-
to per spaccio dai carabinie-
ri della compagnia di Porto-
gruaro  che  hanno  seque-
strato un etto di hashish. I 
militari  hanno  proceduto  
all’arresto dopo aver notato 
la cessione della droga nei 
pressi  di  un  immobile  da  
tempo  disabitato.  Hanno  
quindi atteso che si creasse-
ro  le  condizioni  propizie  
per entrare in azione e fer-
marlo.  Il  soggetto  è  stato  
sorpreso mentre cammina-
va in centro, e una volta bloc-
cato non ha opposto resi-
stenza alcuna. Dal momen-
to del suo arresto si trova 
rinchiuso in carcere, dove 
resta a disposizione dell'au-
torità  giudiziaria.  Obbligo  
di dimora invece per il 31en-
ne egiziano arrestato per de-
tenzione di doga.

Si terrà un convegno
il 10 ottobre al Russolo
di Portogruaro
con Carlo Cottarelli

AVVISI ECONOMICI

AZIENDA elettromeccanica cerca tecnico com-

merciale addetto alla gestione degli ordini, in-

cremento portafoglio clienti, partecipazione a 

fiere. Si richiede diploma o laurea pertinenti e 

ottimo inglese parlato. Inviare curriculum a: 

vema@vemamirano.com

AZIENDA tra Padova e Venezia cerca fotogra-

fo/a preferibilmente tra i 25 e 35 anni per realiz-

zazione e post-produzione di foto still-life e fo-

to in location con la gestione di luci artificiali. 

Chiamare orario ufficio 041 5739925

AGENZIA VENUS l'unico marchio a gestione 
familiare con otto sedi di proprietà, garan-
tisce la possibilità di conoscere persone li-
bere affettivamente e seriamente intenzio-
nate. Invia un messaggio al 392 9602430 
con sesso, età, zona e breve descrizione, ti 
invieremo alcuni profili più adatti a te della 
tua zona. Ufficio Agenzia Venus 
Tel. 041 924183.

MARCON 75enne pensionato, 180cm atletico, 

brizzolato occhi castani. Istintivo, semplice, di-

namico socievole, diretto.  Cerco una donna, 

per iniziale amicizia, possibilmente bionda dai 

tratti somatici nordici.

Rif. L1093 Paride cell. 349 0893495

Ufficio Agenzia Venus tel. 041 924183

MARTELLAGO 67enne vedova ex operaia bion-

da occhi castani. Mi piace fare qualche gita fuo-

ri porta, adoro cucinare; vado a nuoto, cammi-

no tanto. Cerco un gentiluomo semplice, ma 

non pantofolaio, con cui farsi compagnia e valu-

tare anche una futura convivenza. 

Lucia cell. 392 9602430

Ufficio Agenzia Venus tel. 041 924183

MESTRE 57enne impiegata, bionda occhi casta-

ni. Solare, sensibile, romantica. Cerco un uomo 

scopo amicizia e stabile relazione, lo cerco sem-

plice, non particolarmente esuberante, ma so-

lare e socievole allo stesso tempo. Se sei single 

e non cerchi avventure, chiama! 

Rif L1079 Patty cell. 328 1464948 

Ufficio Agenzia Venus tel. 041 924183

PORTOGRUARO  34enne  impiegata,  170cm  

snella occhi e capelli castani. Paziente, solare, 

determinata,  sensibile,  empatica.  Cerco  una 

persona che abbia la consapevolezza delle deci-

sioni che prende, aperto mentalmente, affet-

tuoso e sensibile. 

Rif. D0289 Elena cell. 340 3664773

Ufficio Agenzia Venus tel. 041 924183

PRAMAGGIORE  limitrofi  53enne  divorziato  

della bilancia; ho la passione per la montagna, 

per gli animali e la natura in generale. Non cer-

co avventure inizierei comunque da una amici-

zia; la mia speranza è di costruire un rapporto 

duraturo nel tempo. 

Rif. D0274 Leonardo cell. 327 5465690

Ufficio Agenzia Venus tel. 041 924183

RIVIERA DEL BRENTA Terry 46enne senza fi-

gli, bionda occhi chiari snella; il mio motto è 

"non fare agli altri ciò che vuoi non venga fatto 

a te". Amante della moutainbike. Non ho Fb nè 

Twitter! Incontriamoci dal vivo. 

Info: www.agenziavenus.it 

Rif. I1081 cell. 393 8572663 

Ufficio Agenzia Venus tel. 041 924183

SCORZÈ  limitrofi,  48enne  non  fumatore  

cm178. Vivo solo, sportivo, adoro il caldo e il 

mare. Non amo la "movida", preferisco immer-

germi nella natura e viaggiare. Vorrei conosce-

re una lei dolce, affettuosa e motivata, per ami-

cizia e sviluppi. Rif. R1075 

Info: www.agenziavenus.it

Riccardo cell. 329 3308050

Ufficio Agenzia Venus tel. 041 924183

SCORZÈ limitrofi, Betty 72enne ex commercian-

te, della Vergine. Semplice, gran lavoratrice, 

umile e disponibile verso il prossimo. Adoro gli 

animali, la natura e l'orto, sono un'ottima cuo-

ca. Cerco un signore per condividere il bello del-

la vita. Info: www.agenziavenus.it 

Rif. L1103 cell. 392 9602430 

Ufficio Agenzia Venus tel. 041 924183

SCORZÈ vedovo 65enne istruzione universita-

ria dirigente aziendale. Sportivo, faccio trek-

king e cicloturismo, intraprendo spesso e volen-

tieri viaggi a lungo raggio che vorrei in futuro 

condividere con  la  mia compagna; cerco  lei  

sportiva, dinamica giovanile. Ti aspetto. 

Rif. N0012 Werner cell. 393 6941340 

Ufficio Agenzia Venus tel. 041 924183

VENEZIA 50enne imprenditore 187 cm capelli 

e occhi castani. Tradizionalista, riflessivo, tran-

quillo, buono romantico e sensibile. Non bevo e 

non fumo. Da buon veneziano amo il mare. Vor-

rei conoscere una ragazza per relazione seria e 

desiderosa di una famiglia. 

Rif. R1070 Carlo cell. 349 0893495 

Ufficio Agenzia Venus tel. 041 924183
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