
◗ PORTOGRUARO

«Terre dei Dogi in Festa» com-
pie dieci anni. Divenuta una
delle manifestazioni più ap-
prezzate da residenti e visitato-
ri, la kermesse tornerà ad ani-
mare il centro storico di Porto-
gruaro da venerdì 16 a domeni-
ca 18 maggio, tra degustazioni
dei vini doc Lison Pramaggiore
e dei prodotti tipici del Veneto
Orientale, ma anche crociere
fluviali, visite a musei e mostre,
concerti e le rievocazioni stori-
che.

Ieri è stato presentato il pro-
gramma, che vede tra i princi-
pali organizzatori il Comune di
Portogruaro, Confcommercio,
Venezia Opportunità e Venezia
Wine Forum. «Quest’anno si
continuerà con l’esperienza, in-
trodotta nella scorsa edizione,
dei ticket per le consumazioni,
acquistabili in quattro punti in-
formativi dislocati in corso
Martiri e in via Roma», spiega-
no gli organizzatori, «oltre a es-
sere una modalità adottata nel-
le manifestazioni di alta qualità
per facilitare il visitatore, con-
sente di snellire la gestione. An-
che quest’anno l’apertura delle

casette sarà consentita fin do-
po mezzanotte». In corso Marti-
ri e in via Roma saranno pre-
senti una ventina di espositori
del settore vitivinicolo, in abbi-
namento a ristoratori e pubbli-
ci esercizi. Mentre in via Gari-
baldi, in Borgo San Giovanni e

nello stesso corso Martiri trove-
ranno spazio una cinquantina
di espositori dell’artigianato e
del florovivaismo. E poi il mer-
catino dell’antiquariato nelle
vie del centro, le opere di pittu-
re in via Mazzini e i prodotti or-
tofrutticoli in via Seminario.

Molte le iniziative dedicate al
turismo. Non solo le tradiziona-
li escursioni sulle caorline da
piazzetta Pescheria, ma anche
le microcrociere sul Lemene
con partenza da piazza Dogana
e le degustazioni guidate a cura
della Strada Vini Doc Lison Pra-
maggiore.

Il programma completo di
tutti gli eventi si può consultare
sul sito del Comune. Il sipario
su «Terre dei Dogi in Festa» si
alzerà venerdì 16 maggio alle
19 con l’apertura degli stand
delle cantine e in serata la musi-
ca della street band Funkasin.
Mentre in villa comunale, dalle
19, si terrà «Degustazioni lette-
rarie», promossa dalla Pro loco.
Sabato gli stand saranno aperti
dalle 10 ed è in programma
l’inaugurazione ufficiale con
l’apertura della porta di San
Giovanni e il corteo storico. Do-
menica, invece, sarà anche la
giornata dedicata a convegni,
seminari e incontri sul tema del
gusto. Fino al gran finale, con
l’arrivo del doge e il tradiziona-
le corteo lungo il centro stori-
co.
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Vidotto segretario
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e Lega Nord

Terre dei Dogi in festa
il centro storico si rianima
Portogruaro. Duecento stand fra corso Martiri, via Garibaldi e borgo San Giovanni
Degustazioni di vini e prodotti tipici, crociere fluviali, concerti e visite a musei

L’arrivo del Doge in piazza a Portogruaro

◗ SANSTINO

«Diserbanti e dissecanti utiliz-
zati per rimuovere le erbacce
dal ciglio delle strade al posto
della tradizionale attività di sfal-
cio. Nel mirino del Movimento
5 Stelle di San Stino finisce la
Provincia. Il portavoce dei «pen-
tastellati», Luca Vian, ha presen-
tato un esposto alla Procura,
perché sia fatta chiarezza trami-
te l’autorità giudiziaria su quali
prodotti siano stati effettiva-
mente utilizzati. Il M5S chiari-
sce di aver raccolto le preoccu-
pazioni di numerosi cittadini,
molti dei quali nel periodo pri-
maverile sono anche abituati a
raccogliere erbette e bruscan-
doli lungo il ciglio delle strade
per poi consumarli a tavola.

«Il M5S di San Stino, tramite
il suo rappresentante Luca
Vian», spiega una nota, «ha in-
viato il primo aprile alla presi-
dente della Provincia e all’asses-
sore all’ambiente una richiesta
di chiarimenti riguardo la prati-
ca adottata negli ultimi giorni
di marzo di spargere diserbanti
e disseccanti, al posto dei tradi-
zionali sfalci, lungo i cigli delle
strade provinciali della zona.
Non avendo ricevuto nessuna
risposta a distanza di un mese,
ha proceduto con la presenta-
zione di un esposto alla Procu-
ra, per far chiarire all’ente quali
prodotti sono stati utilizzati. Il
dubbio è che vengano utilizzati
diserbanti potenzialmente no-
civi in zone del tutto inadegua-
te».  (g.mon.)

Un ciglio di una strada a San Stino dove sono stati usati diserbanti

◗ PORTOGRUARO

Il centro per i disturbi del com-
portamento alimentare e del
peso di Portogruaro è un mo-
dello di cura in Italia e all’este-
ro. Da ieri una delegazione go-
vernativa della Croazia sta visi-
tando la struttura gestita
dall’Asl 10 per apprendere i
dettagli della riabilitazione psi-
conutrizionale progressiva, ba-
sata sul rispetto dei tempi e
sulla volontà del paziente, che
sta producendo ottimi risulta-
ti. Su 500 persone, in gran par-
te di giovane età, che si sono
affidate al Cdca, meno del 10%
ha abbandonato la cura e qua-
si la totalità, dopo circa sei me-
si dal termine del percorso ria-

bilitativo, ha mantenuto il pe-
so raggiunto.

«La presenza di un gruppo
di studio dalla Croazia, dopo la
proposta di convenzione avan-
zata dal Friuli Venezia Giulia,
dimostrano come il costante
impegno a cercare una via tut-
ta italiana per la cura dei di-
sturbi alimentari sia premian-
te», spiega il responsabile del
centro, il dottor Pierandrea
Salvo, «la nostra esperienza é
quella di una salute mentale
territoriale al contempo estre-
mamente tecnica e fortemen-
te inclusiva, attenta ai bisogni
degli utenti ma capace di vede-
re nelle loro famiglie una enor-
me risorsa di cura e benesse-
re».

◗ GRUARO

Luca Infanti, il sindaco di tutti,
quindi cittadini per i cittadini:
questa in estrema sintesi il pro-
ponimento del progetto politi-
co amministrativo per lo svilup-
po del paese, delle attività arti-
gianali, commerciali, industria-
li ed agricole. Partendo proprio
dal simbolo: «Il mulino che rap-
presenta le nostre origini, le no-
stre tradizioni ed il territorio
che vogliamo promuovere con
una visione globale per accom-
pagnare il cittadino in tutto il
percorso di vita. Con il nostro
programma vogliamo: svilup-
pare il territorio e aiutare il citta-
dino a cogliere tutte le opportu-
nità di crescita, con uno sguar-

do al futuro. Essere noi un pun-
to di riferimento attivo nella for-
mazione specialistica e nell'
orientamento al lavoro dei no-
stri ragazzi e anche nell'incon-
tro tra domanda ed offerta di la-
voro».

«Inoltre», prosegue il candi-
dato sindaco, «aiuteremo le fa-
miglie che si trovano in difficol-
tà economica con l'acquisto dei
libri di testo e dei buoni pasto
così come saremo a fianco delle
attività industriali, artigianali e
commerciali del territorio, per
promuoversi strategicamente
attraverso azioni concrete e si-
nergiche, facendo leva sulle
nuove tecnologie informatiche.
Oltre a ciò il nostro progetto
prevede l'aiuto ai giovani im-

prenditori e professionisti per
iniziare un'attività con costi di
gestione agevolati. Particolare
attenzione sarà rivolta all'am-
biente con il sostegno al turi-
smo lento (bici, corsa, passeg-
giate) promuovendo attività e
servizi, puntando a una grande
collaborazione con i comuni vi-
cini anche fuori regione».

«Abbiamo portato in squa-
dra», conclude Infanti, «tutte le
necessarie competenze con
esperti in gestione aziendale, in
amministrazione del persona-
le, in problematiche di assisten-
za sociale, in cultura e sport per
concretizzare un progetto che
ha l'obiettivo di traghettare
Gruaro nel futuro».

Gian Piero del GalloIl candidato Luca Infanti

◗ PRAMAGGIORE

Serata d'eccezione organizzata
dalla Pro Loco con Fabio Vivan e
Dario Basso, in collaborazione
con il gruppo dei giovani vigna-
ioli soprannominati “GioVini Ve-
neziani” e degli studenti dell'al-
berghiero Lepido Rocco nei salo-
ni della mostra nazionale vini.

I venti futuri cuochi e came-
rieri del secondo anno della
scuola, del preside Giovanni Pia-
ser e del professor Massimo, so-
no saliti in cattedra con speciali-
tà gastronomiche che, sapiente-
mente abbinate ai vini della Doc
Venezia e di Lison Pramaggiore,

dai GioVini Veneziani, hanno
raccolto il consenso di numerosi
intervenuti tanto che finalmen-
te è stato riscoperto il piacere
dello stare insieme intorno a
una tavola imbandita sulla qua-
le fanno bella mostra di sé sapo-
ri e tradizioni delle nostre terre.

La presenza dei giovani allievi
dell'alberghiero potrebbe ridare
alla struttura della Mostra, quel
ruolo di prima donna che per
tanti anni ha ricoperto. Nata nel
lontano 1946 la mostra è diven-
tata una prestigiosa passerella
per poi sfiorire oggi tra l'indiffe-
renza di chi su di lei ha costruito
le proprie fortune.  (g.p.d.g.)

◗ PORTOGRUARO

Finisce a Roma la questione re-
lativa al rischio che il Veneto
orientale rimanga escluso dai
fondi europei 2014-2020. Il de-
putato del Pd, Andrea Martella,
ha infatti presentato un'interro-
gazione al ministro per lo svi-
luppo economico e al presiden-
te del Consiglio, Matteo Renzi.
Il riferimento è ai fondi legati ai
programmi Leader, per lo svi-
luppo locale di tipo partecipati-
vo.

«Sono fondi importanti», ri-
corda l'onorevole Martella, « in
quanto vengono impiegati per

la realizzazione di itinerari, il re-
cupero di manufatti storici, la
promozione di eventi e manife-
stazioni che rappresentano ele-
menti importanti di sviluppo
per le attività turistiche dell'in-
tera zona. Il governo interven-
ga». Martella vuole che Renzi e
Guidi si facciano portavoce di
queste istanze in Regione, che
starebbe meditando l'esclusio-
ne del Veneto orientale. «Questi
fondi», conclude Martella,
«hanno rappresentato un'occa-
sione unica di sviluppo del Ve-
neto orientale, in quanto dal
1994 al 2013, sono stati realizza-
ti ben 300 progetti».  (r.p.)

◗ CAORLE

Nuovo consiglio direttivo per la
sezione Liga Veneta-Lega Nord
di Caorle. Il nuovo segretario è
Renzo Vidotto, succeduto ad Ali-
ce Buoso. Voto unanime per lui
e i nomi per i membri del nuovo
direttivo, tra i quali Mario Bet-
tin, Alessio Brandolini, Luciano
Gusso e Marco Penso: la vec-
chia guardi, dunque, torna a di-
rigere il gruppo. «L’impegno del
direttivo», spiegano, «sarà quel-
lo di rinforzare la sezione di Ca-
orle, una volta molto partecipa-
ta e risvegliare lo spirito e l’orgo-
glio dei veneti».  (g.can.)

◗ CAORLE

Tempo di esami e valutazioni
per i ragazzi della prestigiosa
scuola di musica Paul Jeffrey di
Caorle che, dopo l’evento musi-
cale tenutosi in collaborazione
con il Trinity College di Londra,
ora saranno esaminati proprio
dagli insegnati della scuola lon-
dinese. Sono sessantadue gli al-
lievi che si stanno preparando
per questo evento che si terrà
nella sede della scuola di musi-
ca di via Gramsci dal 9 al 13
maggio. I ragazzi si cimenteran-
no nelle prove d’esame per ot-
tenere la certificazione.  (g.can.)

CAORLE

Scuola di musica
I ragazzi valutati
da maestri di Londra
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