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Cantieri per le fognature
Lavori finiti a San Nicolò
si prosegue in via Friuli

PORTOGRUARO

Proteste e disagi per i lavori 
di questi giorni, il consorzio 
acquedotto Lta però va avan-
ti e chiarisce tutto, facendo il 
punto sugli  interventi.  E le 
notizie sono positive. 

Sono terminati i lavori di 
posa in opera della fognatu-
ra e di rifacimento della rete 
idrica in via Colombo, via Ma-
gellano e nel quartiere di via 
Querini, nel rione di San Ni-
colò. Le asfaltature finali del-
le vie verranno eseguite tra 

la fine di quest’anno e inizio 
primavera  2023  sulla  base  
delle  verifiche  dell’assesta-
mento degli scavi. A oggi l’im-
presa incaricata delle opere 
sta eseguendo gli interventi 
previsti per la realizzazione 
delle nuove linee fognarie e 
per il rifacimento della rete 
idrica, in via Friuli e in via Ve-
neto, per poi proseguire in 
via Campania e via Zappetti.

Le opere completate e quel-
le attualmente in fase di rea-
lizzazione  consentiranno,  
nel loro complesso, la dismis-
sione  di  impianti  esistenti  
per una potenzialità comples-
siva di circa 390 abitanti equi-
valenti ed il collettamento di 
circa un centinaio di nuove 
utenze non servite dalla rete 
di fognatura. Il tutto grazie 
all’estensione della rete nera 
per complessivi 1.800 millili-
tri circa di fognatura a gravi-
tà e 390 millilitri con funzio-

namento in pressione, oltre 
alla realizzazione di tre nuo-
ve stazioni di sollevamento e 
l’adeguamento di un impian-
to  di  pompaggio  esistente.  
Contestualmente a questi la-
vori  saranno,  complessiva-
mente, 1.500 i metri lineari 
di rete idrica rifatti con i rela-
tivi allacci d’utenza. L’investi-
mento complessivo, da qua-
dro economico, ammonta a 
quasi  2  milioni  di  euro.  
«Quanto si sta realizzando in 
comune di Portogruaro», af-
ferma il Presidente di Lta An-
drea Vignaduzzo, «dimostra 
la volontà di Livenza Taglia-
mento Acque di cercare di ri-
spondere al meglio alle esi-
genze del  territorio  servito  
con opere di infrastruttura-
zione fognaria, adeguamen-
to della rete acquedottistica 
e miglioramento dei sistemi 
depurativi». —

R.P.

a Biverone di san stino

Duecento nuovi alberi
e un vivaio forestale
per il Trees Planting Day

L’esterno del Cinema C di Concordia, come si presenta dopo il restyling  FOTO VIANELLO

concordia: domani alle 17 l’inaugurazione

Concluso il restyling
Lo storico Cinema C
riapre dopo tre anni
È l’unica sala cinematografica rimasta nel Portogruarese
L’opera, finanziata dal Bando Periferie, è costata un milione

PORTOGRUARO

Ora l’attesa è per il Dup. Cli-
ma da tutti  contro tutti  in 
consiglio  comunale  dopo  
l’assemblea di lunedì. Mario 
Pizzolitto  (gruppo  Misto)  
non ha parlato in Consiglio, 
ma a bocce ferme dice la sua. 
«Io lavoro per la gente e sono 
e resto indipendente. Florio 
Favero ci deve ascoltare», di-
ce, «Sono stato eletto dai con-
cittadini perché, indipenden-
temente dalla  collocazione 
politica,  hanno  creduto  in  
me e alle mie idee di vicinan-
za alla gente. Non posso alli-

nearmi  ad  atteggiamenti  
che prediligono interessi per-
sonali, prima di quelli della 
comunità. La mia collocazio-
ne in Consiglio, dopo il tenta-
tivo di usare il mio voto sen-
za ascoltare le mie opinioni, 
in un gruppo misto da me 
fondato ha il significato di es-
sere libero di onorare la fidu-
cia avuta per l’integrità della 
testimonianza a favore della 
cittadinanza. Se gli attacchi 
vengono da più parti, vuol di-
re che l’onestà intellettuale e 
la voglia di trasparenza, dà 
fastidio a molti». —

R.P. 

SAN STINO

Domenica, con l’aiuto di tan-
ti bambini e volontari, pian-
terà duecento alberi in un 
terreno di Biverone a San Sti-
no. Ma lo stesso accadrà in 
contemporanea in molte al-
tre parti d’Italia, in una sorta 
di flash mob diffuso che coin-
volgerà  parecchie  regioni  
della Penisola. L’iniziativa si 
chiama Trees Planting Day 

ed è una giornata nazionale 
di piantumazione degli albe-
ri. A lanciarla un attivista di 
Torre di Mosto, Andrea Arre-
ghini, da tempo in prima li-
nea nella sostenibilità am-
bientale, già fondatore del 
gruppo Più Alberi. 

Tutto è nato per caso que-
st’estate, da un post scritto 
sui social in cui Arreghini in-
vitava a piantare alberi. La 
reazione è stata inaspettata. 
Hanno risposto persone da 
tutta Italia ed è nata così una 
rete di collaborazioni. «Biso-
gna capire che dovremo tut-
ti quanti rimboccarci le ma-
niche e fare qualcosa di con-
creto per il clima e l’ambien-
te. Piantare alberi è una di 
queste cose», commenta Ar-
reghini, «Ho scoperto che in 
Italia ci sono già tante perso-

ne che lo fanno e anche seria-
mente. C’è già la festa dell’al-
bero. Vorrei che ci fosse an-
che la festa della piantuma-
zione e che diventi una tradi-
zione come mangiare il pa-
nettone a Natale. Domenica 
raccoglieremo i frutti di que-
sta prima iniziativa, che spe-
riamo sia la prima di tante in 
tutta Italia». A livello locale, 
l’iniziativa avrà il suo fulcro 
a Biverone. Domenica alle 
9, in un terreno messo a di-
sposizione da un privato, sa-
ranno piantati duecento al-
beri e verrà allestito un pic-
colo vivaio forestale. Parteci-
peranno una sessantina di 
volontari e un centinaio di 
bambini della scuola prima-
ria Vittorino Da Feltre della 
località sanstinese. —

GIOVANNI MONFORTE

l’evento a ottava presa

Una serata dedicata a Berlinguer
Interverrà lo scrittore Cortivo 

CONCORDIA

Riapre l’unico cinema attivo 
nel  mandamento  di  Porto-
gruaro, dopo tre anni di inter-
venti. Domani alle 17 si terrà 
la cerimonia di inaugurazione 
del cinema comunale “Cine-
ma C” di Concordia, dopo gli 
importanti lavori dal costo di 
oltre un milione e 100 mila eu-
ro, alla presenza delle autori-
tà civili e religiose, con l’esibi-
zione del Coro Romatino, ta-
glio del nastro e brindisi. Il pal-
co verrà inaugurato da “Il Ve-
scovo e il  Ciarlatano” con il  
concerto “Essenzialmente Ri-
no”,  un  piccolo  omaggio  al  
cantautore Rino Gaetano. L’i-
naugurazione proseguirà do-
menica con la proiezione del 
film  d’animazione  “Minions  
2” (alle 15.30), con un bigliet-
to speciale unico a 5 euro. 

Lo storico complesso archi-
tettonico in via Primo Maggio, 

attivo dal 1981, è diventato 
progressivamente il centro de-
gli spettacoli cinematografici 
di  qualità  del  territorio.  Di  
più, è l’unico cinema del Porto-
gruarese.

Le proiezioni si erano inter-
rotte nel 2019 per l’imponen-
te opera di restauro, riqualifi-
cazione e ammodernamento 
del cinema, avvenute parteci-
pando all’iniziativa della Città 
metropolitana “  Re.Mo.Ve.”,  
finanziata con i fondi ministe-
riali del Bando Periferie. Il pro-
getto di riqualificazione preve-
deva un costo complessivo di 
circa un milione di euro, inte-
ramente coperto dal finanzia-
mento statale. Gli  interventi 
hanno riguardato la realizza-
zione dell’avancorpo con nuo-
vo foyer, nuovi spazi interni e 
l’adeguamento per l’uso della 
struttura non solo come cine-
matografo, ma anche con la 
possibilità di svolgere attività 

teatrali, spettacoli musicali e 
di varietà.

Il Comune ha provveduto a 
integrare e ammodernare le 
dotazioni di sala con nuovi ar-
redi e apparati tecnologici per 
un importo di ulteriori 150 mi-
la euro. Grazie alla riapertura, 
affidata alla società Doff even-
ti che ha sede a Portogruaro, il 
cinema potrà iniziare a essere 
di nuovo frequentato e, soprat-
tutto,  messo  a  disposizione  
del pubblico in maniera conti-
nuativa. La sala, che può acco-
gliere fino a 362 persone, tor-
nerà a ospitare una program-
mazione di prima visione. Ol-
tre al cinema, il nuovo edificio 
tornerà presto a ospitare i più 
importanti  eventi  cittadini.  
Primo fra tutti sarà Natalino 
Balasso con “Dizionario Balas-
so” in una doppia data, sabato 
14 e domenica 15 gennaio. —

ROSARIO PADOVANO
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portogruaro: pizzolitto (misto)

«Resto indipendente
il sindaco ci ascolti»

Andrea Arreghini

Gli scavi per la rete fognaria

Oggi alle 20.30, presso la sa-
la riunioni di Ottava Presa, 
si terrà la presentazione del 
libro “Enrico 81 per Ottantu-
no”, cioè immagini di Enri-
co Berlinguer a Venezia nel 
centenario  della  nascita,  
Cierre Edizioni. Interverran-

no  Massimiliano  Cortivo,  
giornalista e curatore del vo-
lume, Maurizio Cecconi, se-
gretario Fgci  Veneto negli  
anni’70 e Delia Murer, re-
sponsabile femminile Pci ne-
gli anni’80, introducono l’in-
contro Mirko Bortolusso ed 

Enrico Franchin. Nel corso 
della serata verranno letti  
dei  testi  di  Enrico  Berlin-
guer da Rebecca Battiston. 
L’incontro, aperto a tutti e 
organizzato dalla Fondazio-
ne Rinascita 2007, è patroci-
nato dal Comune di Caorle. 
Berlinguer anche sul litora-
le fu importante punto di ri-
ferimento  per  i  comunisti  
del tempo, mentre oggi rap-
presenta un modello politi-
co imprescindibile per chi  
vuole battersi a favore del ri-
formismo. 
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