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Il Partito Democratico all’at-
tacco sul centro polifunzio-
nale di Pradipozzo. 

Il circolo locale dei demo-
cratici torna ad accendere i ri-
flettori sulla nuova struttura 
che sarà dedicata non solo al-
la pratica del pattinaggio e 
dei  principali  sport  indoor  
(pallavolo, calcetto, pallaca-
nestro e tennis) ma anche al-
le attività sportive della fra-
zione e della vicina scuola 
primaria. Gli esponenti loca-
li del Pd si chiedono quando 

il centro verrà utilizzato dal-
la cittadinanza e con quali ri-
sorse il Comune intenda con-
cluderlo.

«I lavori già appaltati sono 
in fase di conclusione», spie-
ga in una nota il Partito De-
mocratico di Portogruaro, «e 
alla comunità viene conse-
gnato un contenitore vuoto: 
senza  tribune,  senza  par-
cheggi,  senza  impianto  di  
condizionamento e riscalda-

mento, senza neanche l’ac-
cesso alla scuola di via Staim-
bek, con una pavimentazio-
ne  in  calcestruzzo  lisciato,  
che pare prospettare un uti-
lizzo limitato. C’è da chieder-
si», dicono gli esponenti del 
Pd, «come questa struttura 
potrà  essere  utilizzata  dai  
bambini  della  primaria.  Ci  
chiediamo il perché di un in-
vestimento da 3,8milioni di 
euro per rendere una struttu-
ra polifunzionale operativa, 
quando il progetto da 700mi-
la euro avrebbe risposto alle 
esigenze sportive  della  co-
munità e della frazione». 

Per la realizzazione di un 
centro più grande e funziona-
le era arrivato anche un fi-
nanziamento  del  Coni  per  
1,2milioni di euro. Sul tema 
ha  risposto  ieri  il  sindaco,  

Florio Favero, secondo cui la 
struttura sarà consegnata ai 
cittadini nei primi mesi del 
2022. 

«Il centro sportivo di Pradi-
pozzo», dice il primo cittadi-
no, «è un’opera importante 
per la città di Portogruaro, 
ha un costo e deve essere con-
clusa. Nel bilancio consunti-
vo su cui stiamo lavorando 
contiamo di trovare le risor-
se  necessarie  all’effettivo  
completamento, circa un mi-
lione di euro. Non siamo in ri-
tardo con i lavori», conclude 
Il sindaco Florio Favero, «e 
con i fondi idonei consegne-
remo la struttura alla colletti-
vità entro i prossimi nove me-
si, dando alle associazioni lo-
cali gli spazi e il centro sporti-
vo che meritano». —
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Addio al manager della Za-
nussi Electrolux e imprendi-
tore Secondo Bortolussi (nel-
la  foto),  deceduto  in  casa  
mercoledì  per  un  tumore.  
Aveva 72 anni. Rosario oggi 
alle 19 nella chiesa di Giai do-
ve domani alle 15.30 verran-
no celebrati i funerali. Dopo 
l’esperienza industriale alle 
ex Zanussi è stato direttore 
del consorzio gestione e am-
ministrazione di Coop Vene-
to Emilia. Ha poi ricoperto il 

ruolo di formatore aziendale 
per la Regione, lavorando an-
che a Mirano. È stato impren-
ditore in agricoltura col fi-
glio Matteo. In politica è sta-
to attivista del Psdi. —

R.P.

portogruaro

Centro polivalente in ritardo
Il Pd all’attacco del sindaco 

Il cantiere dove è in costruzione il centro polivalente di Pradipozzo

Favero replica e spiega
che la struttura dovrà
essere completata 
Serve un altro milione

Portogruaro
Truffa aggravata
condannato 40enne

Ha avvicinato un 87enne 
al bar chiedendogli soldi 
per pagare una bolletta, 
con la promessa di resti-
tuirli a breve. L’anziano 
si è fidato, dandogli 200 
euro. La vicenda si è con-
clusa di fronte al gip del 
tribunale di  Pordenone, 
dove  Francesco  Sclip,  
40enne portogruarese, è 
stato  condannato  per  
truffa  aggravata.  Dieci  
mesi di reclusione e 600 
euro di multa è la pena in-
flitta dal giudice: condan-
na confermata in Appello 
e ora passata in giudica-
to.

San Stino 
Piano di asfaltature
al via in autostrada

Al via il consueto piano di 
asfaltature  che  Autovie  
esegue sull’A4 con l’arri-
vo della buona stagione. 
Si parte nel weekend con 
la  ripavimentazione  
dell’intera  carreggiata,  
per 4 km, tra gli svincoli 
di Cessalto e San Stino, in 
direzione  Trieste.  Dalle  
23 di oggi alle 5 di lunedì 
mattina, il traffico diretto 
a Trieste sarà deviato, nel 
tratto  interessato,  sulla  
carreggiata opposta, do-
ve sarà istituito un dop-
pio senso di circolazione.

portogruaro: avvisi in ritardo

Proteste per il distacco
della corrente elettrica

PORTOGRUARO

Oggi è prevista una nuova 
manutenzione  delle  linee  
elettriche. Per tre ore que-
sta mattina, dalle 9.30 alle 
12, avverrà il distacco in de-
cine di utenze delle vie Trie-
ste,  Camucina,  Dalmazia,  
Castion,  Valle,  Stoppani,  
Peleatti,  Schiaparelli,  
Gramsci, Isonzo e Mercalli. 
Protestano  alcune  attività  
economiche, come la Dotta 

Viaggi. «Avrebbero potuto 
appendere gli avvisi qual-
che giorno fa e non la vigi-
lia», lamenta il titolare, «la 
mia agenzia di viaggi sta pa-
gando un alto prezzo alla 
crisi. Ci mancava solo il di-
stacco di corrente». «Man-
derò  quanto  prima  una  
e-mail all’indirizzo Pec del 
comune affinché agisca per 
ottenere dei chiarimenti da 
E-distribuzione». —

R.P.

gruaro

Si è spento il manager
Secondo Bortolussi 

32 PORTOGRUARO - CAORLE - BIBIONE VENERDÌ 16 APRILE 2021

LA NUOVA

Copia di 57e809b635b82c7062f02c5a2257af61

gianf
Evidenziato

gianf
Evidenziato

gianf
Evidenziato

gianf
Evidenziato

gianf
Sottolineato

gianf
Sottolineato


