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CORRO DA SINDACO / NATALE SIDRAN (FOSSALTA DI PORTOGRUARO)

«Cinema e Villa per rivitalizzare il paese»
Stoccata all’Ater: «Barchesse e Cantinon siano date al Comune»

ALLAGAMENTI

«Mi batterò
per il canale

lungo la terza
corsia dell’A4»

Maurizio Marcon
PORTOGRUARO

Concordia Concerto in Cattedrale per Corvito

«La richiesta di contributo per
Ciclomundi è arrivata in Re-
gione solo lo scorso 24 aprile:
difficile poter deliberare un
contributo in così breve tem-
po. Ma va precisato anche che,
per scarsità di fondi, la Regio-
ne non finanzia "Griglie Roven-
ti" di Jesolo da tre anni».

Marino Finozzi, assessore
regionale alla Cultura, replica
così a Maria Teresa Ret, asses-
sore portogruarese alla Cultu-
ra, che aveva accusato la Re-
gione Veneto di non tenere
nella dovuta considerazione
iniziative culturali dell'entro-
terra, come "Ciclomundi", so-
stenendo invece singole mani-
festazioni che si svolgono sul
litorale, come appunto "Gri-
glie Roventi". Ed anche Pier-
giorgio Paladin, titolare
dell'agenzia "Idee Europee"
che organizza "Griglie Roven-
ti" interviene per replicare
alla Ret: «Griglie Roventi -
sostiene Paladin - è una festa
nazional-popolare giunta alla

nona edizione che da tre anni
non riceve contributi dalla
Regione Veneto. Ancora una
volta c’è chi se la sente di
criminalizzare il nostro even-
to partendo dal pregiudizio
del "sentito dire", senza cono-
scerlo direttamente. Il nostro

è un vento che fa turismo, fa
animazione e promuove i pro-
dotti culinari tipici del nostro
territorio, usando carne o for-
nita dalla Coldiretti o dal Con-
sorzio Unicarne». E Paladin
aggiunge: «Per 8 anni la mani-
festazione si è svolta Caorle,
arrivando ad avere 20mila par-
tecipanti. Per organizzarla dia-
mo regolare lavoro a 50 perso-
ne, e quest'anno la finale è in
programma a Jesolo il prossi-
mo 19 luglio. sull'arenile di
piazza Brescia».

© riproduzione riservata

BIBIONE - Da Bibione al Kenya continua
l'iniziativa di solidarietà che la famiglia Drigo
da tempo ha lanciato per aiutare dei bambini in
grave difficoltà. Al ristorante Las Vegas l'altra
sera erano oltre un centinaio per partecipare
alla serata solidale voluta da Ervino Drigo. Non
solo pietanze enogastronomiche per i parteci-
panti, ma anche spettacolo con una "Corrida"
diretta dal vulcanico "Zio Berto" in cui si sono

esibiti in tanti, tra cui un duo musicale
d'eccezione: il vicesindaco Gianni Carrer e
l'assessore Robertino Driusso che hanno propo-
sto le loro qualità canore. «Da sempre proponia-
mo queste iniziative solidali - spiega il patron,
Ervino Drigo -. A Bibione ci si diverte, ma
abbiamo pensiamo anche a chi soffre». Con la
partecipazione di Avis-Aido, Cafè 24 e Bibione
Terme, con l'impegno della famiglia Drigo e dei
partecipanti, alla scuola di don Romano Filippi
che svolge attività di missionario in Kenya,
arriverà un contributo di 5.800 euro. Chi
volesse contribuire al progetto può contattare
lo 0431.430439 oppure il 329.6423121. (m.cor.)

© riproduzione riservata

CONCORDIA SAGITTARIA - Requiem di Mozart in
ricordo di Lodovico Corvito. Proprio un anno fa
decedeva il medico che ha contribuito al potenzia-
mento di alcuni reparti del nosocomio portogruare-
se, in particolare il servizio ambulatoriale di fisioki-
nesiterapia e quello di medicina fisica e riabilitazio-
ne. Domani sera, lunedì, alle 21 nella Cattedrale di
Concordia Sagittaria, appuntamento con una delle
più celebri pagine mozartiane, verrà eseguito il
Requiem in Do minore KV626 di Mozart. L'evento,
organizzato dalla Fondazione Musicale Santa Cecilia
di Portogruaro su volontà della famiglia Corvito,

vedrà impegnate importanti interpreti del territorio:
l'Orchestra Filarmonica della Fenice di Venezia, con
la quale la Fondazione Musicale portogruarese
intende aprire un rapporto di collaborazione artisti-
ca, il Coro del Friuli Venezia Giulia guidato da
Cristiano Dell'Oste. Le parti solistiche sono assegna-
te a quattro giovani e già affermati solisti: Mariachia-
ra Cavinato (soprano), Silvia Regazzo (alto) Alessan-
dro Cortello (tenore), Abramo Rosalen (basso). La
direzione di tutta l'esecuzione musicale è affidata ad
Enrico Bronzi: violoncellista e direttore. (m.mar.)

© riproduzione riservata

PORTOGRUARO L’assessore regionale Finozzi replica all’attacco della Ret

«I contributi? Chiesti in ritardo»
«Per Ciclomundi si sono mossi solo il 24 aprile scorso»

SAN STINO - Le campionesse mondiali
portogruaresi del "Gruppo Division" di patti-
naggio artistico su rotelle diventano sponsor
per la donazione di sangue. Oggi al Distretto
sanitario, su invito della sezione locale
dell’Avis, alcune di loro si sottoporranno alle
analisi per ottenere l'idoneità a donare.
Tramite le atlete (in squadra le sanstinesi
Laura Biasotto e Michela Nogarotto) si punta
a divulgare soprattutto tra i giovani il messag-
gio dell'importanza delle donazioni. (g.pra.)

SAN STINO Le campionesse
di pattinaggio oggi con l’Avis

Natale "Noel" Sidran,
58 anni, è sposato con
due figli. Docente
all’Istituto tecnico in-
dustriale di Portogrua-
ro e amministratore
dell'azienda agricola
di famiglia, è stato con-
sigliere ed assessore
in passato a Fossalta e
presidente del Co.Ven.
Or. e di Asvo. È consi-
gliere del Consorzio di
bonifica del Veneto
Orientale e corre per
la civica "Insieme per
Fossalta".

PORTOGRUARO - Ladri
all'autolavaggio, se ne vanno
con l'incasso. Nuova incursio-
ne notturna ieri nelle stazioni
di servizio del Portogruarese.
A farne le spese i gestori del
"Vega" di viale Treviso a Por-
togruaro. I ladri sono arrivati
nel cuore della notte, pren-
dendo di mira l'autolavaggio
e portandosi via l'incasso do-
po aver scassinato l’apparec-
chiatura. Un bottino da qual-
che centinaio di euro, frutto
dei lavaggi del giorno prece-
dente. La scoperta è arrivata
solo ieri mattina alla riapertu-
ra e sul posto sono arrivati i
carabinieri per le indagini.
Non è la prima volta che il
Vega viene preso di mira:
tempo fa i malviventi aveva-
no forzato anche il self servi-
ce del carburante. Ma i colpi
non si limitano ormai più ai
self service, puntanto ora an-
che agli autolavaggi. Sarebbe
stata avvistata una coppia
che si allontanava su un auto
con targa straniera. (m.cor.)
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FOSSALTA - Natale Sidran,
quale sarà la prima cosa che
farà se eletto?

«Chiederò all'istituto scola-
stico in cui insegno l'aspettati-
va per motivi amministrativi,
allo scopo di dedicarmi piena-
mente ai problemi della comu-
nità di Fossalta».

Fossalta centro sta moren-
do e ci sono tre edifici (Cine-
ma Italia, vecchia farmacia e
Casa ex Perosa) nel degrado:
cosa fare?

«Il centro necessita di un
radicale ripensamento per ri-
vitalizzarlo. Il recupero
dell'ex Cinema Italia diventa
centrale quale luogo di cultu-
ra artistiche e musicali, così
come gli altri due edifici.
Cercheremo quindi soluzioni
attraverso l'intervento pubbli-
co ed anche privato, incenti-
vandoli».

L'Ater, proprietaria di Villa
Mocenigo, è sorda a varie
proposte di utilizzo da parte

del Comune. Cosa intende
fare?

«Ritengo che l'Ater sia isti-
tuzionalmente tenuta a con-
frontarsi con il Comune che
da sempre ha svolto un ruolo
attivo nel recupero di Villa
Mocenigo. Se così non fosse si
dovrà necessariamente chie-
dere anche l'intervento alla
Regione Veneto. Le barches-
se ed il Cantinon devono esse-
re concesse in uso al Comune

quale vero volano per iniziati-
ve turistiche, artistiche, cultu-
rali ed enogastronomiche. Al-
lo stesso tempo ritengo che
anche Rest'Arte dovrà rompe-
re il suo immobilismo e deci-
dere il suo futuro e quello
delle sofisticate e costose at-
trezzature per il restauro, ac-
quisite grazie a fondi euro-
pei».

C’è poi il problema degli
allagamenti.

«Va scavato un canale com-
plementare ai lavori della ter-
za corsia autostradale a nord
di Fratta e Alvisopoli, per
regolare le acque provenienti
da nord del nostro bacino.
Amministrazione comunale e
Consorzio di bonifica dovran-
no battersi affinché tale ope-
ra venga realizzata conte-
stualmente se non prima del-
la terza corsia».

A cosa vuole dare continui-
tà nel suo mandato rispetto a
quello del suo predecessore?

«All'opera più innovativa,
cioé la rete di teleriscalda-
mento, i cui lavori sono parti-
ti proprio in questi giorni e
che consentiranno l'allaccia-
mento di 150 utenze private
che andranno estese».

Il polo produttivo dell’Ea-
stGate Park tra Fossalta e
Portogruaro è praticamente
fermo.

«Va creato un rapporto più
stretto tra la proprietà, i due
Comuni interessati e il polo
tecnologico-scientifico "Po-
lins", che dovrà diventare pun-
to di riferimento per le impre-
se, anche investendo nuove
risorse in sinergia anche con
l'Interporto di Noiari».

  Luciano Sandron
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POLEMICA CON JESOLO
«"Griglie roventi"

non riceve più soldi»

BIBIONE
Raccolti 5.800 euro per aiutare
la scuola in Kenya di don Romano
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