
PORTOGRUARO Scelti dalla Città metropolitana

Santa Cecilia, nel cda
entrano due professori

BIBIONE Perde il controllo dopo aver assunto droga

Notte brava, danese in manette

Concordia
"Festa Truck",
camion e musica

SAN MICHELE
Concorso per Miss e Mister Bibione

Portogruaro

PORTOGRUARO È tra le 58 scuole che hanno ottenuto uno speciale finanziamento

Il Da Vinci premiato dal ministro
Corsi di manifattura digitale anche per giovani non iscritti

L'Isis "Leonardo da Vinci" è fra
le 58 scuole in Italia ad aver
ottenuto il finanziamento per la
realizzazione di un "Laboratorio
territoriale": uno spazio in cui
gli studenti, ma soprattutto i
ragazzi che non studiano, né
lavorano possono sviluppare
competenze e avvicinarsi all'in-
novazione, per migliorare le pro-
prie condizioni. «Si tratta di un
grande risultato - commenta la
dirigente Raffaella Guerra - che
porta il nostro territorio al più
alto livello nazionale. È stato
premiato un lavoro di rete, che
coinvolge altre scuole, il Comu-
ne, la Città Metropolitana, azien-
de e associazioni. Le finalità del
progetto, denominato ’Real-
network’, sono di favorire la
diffusione della manifattura di-
gitale e dei servizi ad essa
collegati e dare un luogo ed un
tempo strutturati alla certifica-
zione delle competenze, in modo
da aprirle ad una più ampia
platea di cittadini, per favorire
il loro inserimento e reinseri-
mento nel mondo del lavoro».
«Anche nel nostro territorio -
continua la dirigente - vi è un
crescente interesse da parte del-
le imprese verso i temi della

manifattura digitale attraverso
tecnologie quali la stampa 3D, le
macchine a controllo numerico,
il taglio laser, nonché le attività
di progettazione e analisi che
fanno ricorso alla scansione,
modellazione e simulazione in
3D».

Ad oggi l'unico percorso scola-
stico serale presente nel territo-
rio è rivolto al settore sociale

mentre non vi sono opportunità
per chi volesse formarsi su per-
corsi spendibili in attività pro-
duttive. In accordo con Confarti-
gianato, sono stati quindi indivi-
duati corsi specifici (robotica,
Cad ma anche conduttori di
caldaie e digital marketing) per
le figure professionali richieste
dal mondo del lavoro. A dicem-
bre si avvieranno le procedure

per l'acquisto delle attrezzature.
Da gennaio a giugno 2017, si
darà corso alle attività utilizzan-
do le strutture esistenti. Il Labo-
ratorio sarà pienamente operati-
vo a settembre 2017. Il Ministe-
ro dell'Istruzione ha stanziato 45
milioni di euro, destinando ad
ogni progetto un contributo mas-
simo di 750mila euro.
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LABORATORIO TERRITORIALE
Il "Leonardo da Vinci"

ha ottenuto dal ministero
dell’Istruzione un

finanziamento di 750mila euro. S. MICHELE - Dalle 20 di
oggi il "Chiosco Blu", sulla
spiaggia di Bibione Pinedai,
ospiterà la sfilata con elezio-
ne di "Mister Bibione" e "Ra-
gazza Moda & Spettacolo". La
prima classificata accederà
alle finali nazionali di Capo
Rizzuto in Calabria, a settem-
bre, ma ci saranno tante
fasce "regionali" sia per i
ragazzi che per le ragazze.
Due le sfilate in programma,
in abito da sera e in costume.

Gli eletti riceveranno vari
omaggi offerti dagli sponsor,
bijoux, vestiti, cene per due,
fiori. Si potrà iscriversi sino
all’ultimo momento, basta
avere tra i 14 ed i 28 anni per
le ragazze, mentre per i ma-
schi bisogna avere dai 16 ai
33. L'evento viene organizza-
to dall'agenzia Astol Models
che raccoglie le iscrizioni
gratuite al 329-7185333 o su
facebook "AgenziaAstolMo-
dels". (M.Cor.)

S. MICHELE - Dopo aver
assunto stupefacenti perde
il controllo e se la prende
prima con i clienti di una
discoteca e poi coi carabi-
nieri: arrestato.

È costata cara la notte
brava a M.E.G., 25enne da-
nese in vacanza a Bibione,
che l’altra notte ha iniziato
ad infastidire i frequentato-

ri del dancing. La vigilanza
del locale non è riuscita a
calmarlo. All'arrivo dei ca-
rabinieri, diretti dal m.llo
Alberto di Silvio, il 25enne,
in evidente stato di altera-
zione dovuto all'assunzione
di stupefacenti, come accer-
tato poi, si è scagliato con-
tro i militari. Portato, ha
continuato a impazzarela

dando calci e pugni e feren-
do in modo lieve due tutori
dell’ordine. Per lui è scatta-
to l'arresto per resistenza e
violenza a pubblico ufficia-
le e per aver rifiutato di
dare le proprie generalità.
In tribunale ieri pomerig-
gio ha patteggiato per diret-
tissima 8 mesi, pena sospe-
sa. (M.Cor.)

Teresa Infanti
PORTOGRUARO

FONDAZIONE
L'assemblea dei

soci è
convocata per

la prossima
settimana: in

quell'occasione
sarà nominato

il quinto
consigliere.

CONCORDIA SAGIT-
TARIA - Si svolge oggi a
Concordia Sagittaria la
1. edizione della "Festa
Truck", evento che ri-
chiamerà i camionisti
del Nordest con i loro
tir. L'appuntamento,
studiato da Alessandro
del Caffè Power di Leva-
da di Concordia, non è
solo un raduno di bison-
ti della strada: sono pre-
viste anche dimostrazio-
ni di auto tuning e varie
belle regazze si esibi-
ranno nel "Truck wash",
ovvero il lavaggio a fon-
do dei camion. A corre-
dare l'evento due band,
gli Straight Edge e i
Solid Moonbeams, che
suoneranno grandi suc-
cessi rock. Appunta-
mento come detto ad
oggi lungo la Statale 14,
a Levada. Informazioni
disponibili contattando
il 347-6836802 (M.Cor.)

PORTOGRUARO - Bru-
gnaro sceglie due profes-
sori per la Santa Cecilia.
La Città metropolitana di
Venezia, dopo le dimissio-
ni di Michele Lipani, uni-
co consigliere ancora in
carica, ha nominato i suoi
rappresentanti all'interno
del nuovo consiglio di am-
ministrazione della Fonda-
zione musicale, sbloccan-
do una situazione di stallo
che si protraeva da mesi.
Si tratta di Carla Guidotti,
insegnante al Liceo "XXV
Aprile", e di Paolo Benve-
nuti, docente al "Luzzatto"
oltre che commercialista.
Oltre a loro, nel cda sono
entrati Silvia Segatto e
Sergio Montico, eletta
dall'amministrazione co-
munale di Portogruaro a
fine maggio.

L'assemblea dei soci è
stata convocata per la
prossima settimana. In
quell'occasione, Comune
e Città metropolitana pro-
cederanno alla nomina

congiunta di un quinto
consigliere. Si fanno sem-
pre più insistenti le voci
che dànno per certa la
chiamata di Giovanni Mu-
lato, ex presidente dell'en-
te, che potrebbe poi esse-
re rieletto dal consiglio
alla guida dalla Fondazio-
ne. La riconferma di Mula-
to, attesa da più parti,
garantirebbe in qualche
modo una continuità con
la passata gestione, che in
questi anni ha lavorato
portando a casa notevoli
risultati.

Le novità sul nuovo orga-
no di amministrazione ver-
ranno ufficializzate proba-
bilmente alla conferenza
stampa di presentazione
del 34. Festival internazio-
nale di Musica, in pro-
gramma martedì 19 lu-
glio, in Municipio, alle 12.
La sera stessa è stata con-
vocata, alle 19, anche la
commissione consiliare.

(t.inf.)
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