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Taglio
dei cedri,
ancora
polemiche

SAN STINO
AL PASCUTTO
“LO SCHIACCIANOCI”
Appuntamentocon ladanza,
dopodomani,mercoledì, alle 21,
al teatroPascuttodi SanStino.
La compagnia il “Balletto di
Roma”porterà in scena,
l’atmosferanatalizia de “Lo
schiaccianoci”, rilettura del
classico lavoroche ribalta
l’ambientazioneoriginale e
invita lo spettatore aosservare
la fiabadaunanuova
prospettiva. Saràunviaggio in
unmondodi personaggi
bizzarri che cancelleràperun
attimogli incubidi unavita
nell’ombra. Per informazioni
sul secondo spettacolo della
stagione teatrale sanstinese
telefonare in biblioteca
comunale al numero
0421/473921 oppure consultare
i sitiwww.sanstino.it,
www.cultura.cittametropolita-
na.ve.it ewww.arteven.it
(G.Pra.)

CAORLE
SCONTRINI TELEMATICI
WORKSHOP CONFCOMMERCIO
ConfcommercioCaorle dedica
unworkshop, che si terrà
domani, alle 14.30, nella
delegazionedi via del Leone,
agli scontrini telematici. «Dal 1.
gennaio –avverte il presidente
CorradoSandrin - scatterà
l’obbligodimunirsi del
registratore telematicoper tutti
i soggetti che emettono lo
scontrino». InterverràRossella
Merli dell’Area fiscale di
ConfcommercioVenezia.
(R.Cop.)

PORTOGRUARO

«Un momento storico, frutto
di un lavoro di squadra della fi-
liera pubblica». La sindaca Ma-
ria Teresa Senatore, annuncian-
do l’attivazione di un concorso
di idee per scegliere la destina-
zione futura dei capannoni, non
ha nascosto la sua emozione
quando, alla presentazione dei
lavori di recupero dell’ex Perfo-
sfati, è stato proiettato il video
della fatiscente struttura, simbo-
lo dello sviluppo industriale del-
la città, che, grazie al Bando Peri-
ferie, verrà completamente recu-
perata con un investimento di ol-
tre 4 milioni di euro. La fabbrica
di concimi chimici, costruita
all’inizio del 1900 e dismessa nel
1989 ha contraddistinto lo svilup-
po di Portogruaro, portando pe-
rò con sé anche molti problemi
legati all’impatto ambientale e
alla salute. Dall’acquisizione
dell’area da parte del Comune,
avvenuta nel 1997, sono state fat-
te numerose opere ed è stata
completata al 70 per cento la bo-
nifica.

SECONDA VITA
«Oggi - ha detto Senatore - sia-

mo di fronte a una sfida altret-
tanto importante, complessa e
affascinante. L’ex Perfosfati non
èdestinataamoriremaa trovare
una secondavita».Davanti a una
platea non numerosa ma atten-
ta, sono intervenuti anche il con-
sigliere regionale Fabiano Barbi-
san, che ha sottolineato l’urgen-
za dell’intervento di recupero in
un’ottica di sviluppo della città e
dell’hinterland, la deputata Ket-
ty Fogliani, che ha evidenziato
come quella di Portogruaro sia

la prima opera del Bando Perife-
rie della Città metropolitana a
partire, il consigliere comunale
Adriano Drigo, che ha rilevato il
richiamo allo stile gotico dei ca-
pannoni, e infine la capogruppo
della Lega, Alessandra Zanutto,
che ha parlato di una «rinascita
che consente una ripartenza».
Per la parte tecnica, assente il di-
rigente del Comune, Damiano
Scapin, la parola è stata presa da
Matteo Bordugo, progettista del-
la Politecnica Ingegneria eArchi-
tetturaSoc. Coop. diModenaedi
Cooprogetti Scrl di Pordenone e
Alessandro Battaglia, direttore
tecnico della ditta esecutrice dei
lavoriAhRcosSrl diBologna.

LAVORI AL VIA
I lavori, che inizieranno tra

qualche giorno, prevedono una
prima sistemazione delle aree
esterne e lapulizia interna con lo
smontaggio della carpenteria.
Con l’anno nuovo si procederà
per fasi con il consolidamento
della struttura in cemento e la
bonifica del suolo dalle ceneri di
pirite. «Lavori di questo tipo,mi-
rati a bloccare il degrado e a rico-
struire i volumi, - ha aggiunto
Battaglia - posso essere pieni di
imprevisti. Noi siamo pronti a ri-
solverli in tempi rapidi, nel ri-
spetto delle regole tecniche e am-
ministrative, al fine di rendere
questa struttura utile a diversi
utilizzi». Prima dell’intervento
del duo chitarristico “19th Centu-
ry Guitar Duo”, composto daMi-
chele Costantini e Alessandro
RadovanPerini, ha preso la paro-
la anche il fotografoGiovanni Fa-
vero, autore di un servizio foto-
grafico, realizzato sia di giorno
chedinotte.

Teresa Infanti

«Ex Perfosfati, momento storico»
`Un investimento di 4 milioni di euro per il simbolo
di degrado che diventerà biglietto da visita della città

`Così la sindaca Senatore ha definito l’avvio del cantiere
per il recupero dell’azienda chimica col Bando periferie

CINTO CAOMAGGIORE

Non si placano le polemi-
che per il taglio dei cedri allo
scopo di ricavare i due alberi
di Natale in piazza a Cinto e a
Settimo. Anche l’ex sindaco
Renato Querini contesta l’ini-
ziativa dell’Amministrazio-
ne: «Come può il sindaco Fal-
comer – sostiene l’ex primo
cittadino - autorizzare il ta-
glio quando si è sempre consi-
derato un difensore del ver-
de? Voglio ricordare che
l’area a fianco del campo di
calcio, interessata dal taglio,
è di proprietà comunale, nata
su iniziativa dell’istituto sco-
lastico di Cinto alla fine degli
anni ‘70 con il sindaco Gio-
vanni Trevisan, su richiesta
degli insegnanti e dimolti cit-
tadini. Quell’angolo verde è
nato in favore dei ragazzi e
delle loro famiglie e in pro-
spettiva del futuro parco. At-
torno e dentro di esso, duran-
te il mio mandato, è nato un
percorso vita per il quale so-
no stati investite alcune mi-
gliaia di euro. La giustificazio-
ne data che le conifere pre-
senti erano state attaccate
dalla processionaria, non cor-
risponde a quanto affermano
diversi cittadini, che dichiara-
no che i pini in questione era-
no sani. È stata data una co-
municazione in previsione
che potrebbero ammalarsi?
Incredibile poi il riferimento
al fatto che lepiantenon sono
autoctone e quindi vanno eli-
minate. Gli uffici comunali
non sono stati in grado di da-
re spiegazioni».

MaurizioMarconPROGETTO La sindaca Senatore e le autorità al varo del cantiere

Portogruaro

Dal lunedì al venerdì

10.00 - 12.30 e 14.30 - 17.00

800.893.426
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