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PORTOGRUARO

“La Fondazione musicale
Santa Cecilia è già morta e la re-
sponsabilità è dell’amministra-
zione comunale”.
L’accusa, molto pesante ma

altrettanto convinta, è del mae-
stro Enrico Bronzi, ex direttore
artistico del rinomato e seguitis-
simo Festival internazionale di
musica di Portogruaro. Bronzi,
alla guida del Festival da dieci
anni, ha rassegnato inaspettata-
mente le dimissioni pochi gior-
ni dopo l’ultimo concerto in pro-
gramma. In quell’occasione
non aveva voluto entrare nel
merito delle motivazioni che lo
avevano portato a quella soffer-
tama irrevocabile decisione.

ATTACCO

Dopo il consiglio comunale di
lunedì, in cui è stata data rispo-
sta all’interrogazione del centro-
sinistra sulla partecipazionedel
Comune alla Fondazione, e do-
po il silenzio assordante calato
sulla vicenda, Bronzi ha deciso
di passare all’attacco, sottoli-
neandoche le scelte fatte finoad
oggi dall’amministrazione co-
munale, in accordo con la Città
metropolitana di Venezia, van-
no in un’unica direzione, quella
di depotenziare e svuotare la
Fondazione musicale, una delle
più prestigiose istituzioni porto-
gruaresi, un’eccellenza della
storia e del presente della città,
che da 180 anni riveste un ruolo
fondamentale nella vitamusica-
le, formativa e culturale di Por-
togruaro.
“La Fondazione – ha detto

Bronzi – è già defunta ma sem-
plicemente non lo si vuole dire.
Con la convenzione sottoscritta
tra Comune e Città metropolita-
na il contributo pubblico si azze-
rerà nel 2019. Una decisione che
il Comune continua a giustifica-
re appellandosi ad una delibera
della Corte dei Conti, peraltro
sollecitata dal Comune stesso
con una richiesta di parere dai
toni molto discutibili, che im-
porrebbe, a loro dire, di non fi-
nanziare l’ente. Se fosse vera
l’impostazione dell’amministra-
zione – continua Bronzi – do-
vremmo denunciare il Comune
di Milano per il sostegno che dà
alle scuole civiche di Fondazio-
neMilano o il Comune di Udine
per il sostegno al teatro. Tutte le
Fondazioni d’Italia sono soste-
nute da contribuiti pubblici, ri-
conosciuti nero su bianco an-
che dalla Corte dei conti, che
vanno dati in base ad una con-
venzione. Ilmantra che viene ri-
petuto in continuazione
dall’amministrazione sulle nuo-
ve disposizioni della legge Ma-
dia e sulle sentenze della Corte
dei Conti altro non è che una
menzogna. Oggi purtroppo i
conti della Santa Cecilia sono in
regola solo grazie al cospicuo la-
scito della fondatrice del Fai, Ol-
ga Petrin, che invece di essere
destinato a progetti straordina-
ri viene usato al posto del contri-
buito ordinario. Una situazione
anche eticamente condannabi-
le. Se si decide che la Fondazio-
ne deve chiudere – conclude il
maestro Bronzi - lo si dica con
chiarezza”.

 Teresa Infanti
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CAORLE

Nessuna risposta dal Gover-
natore Luca Zaia dopo la ri-
chiesta di incontro del sindaco
in merito al taglio dei servizi
invernali del punto di primo
interventodiCaorle.
Con una lettera inviata in ri-

sposta ad una richiesta di in-
formazioni del consigliere di
minoranza Luca Antelmo, il
sindaco Striuli ha confermato
che la domanda di incontro
presentata al presidente della
giunta regionale è rimasta, al
momento, lettera morta “né è

pervenuta eventuale nota in-
terlocutoria”.
Il primo cittadino ha scritto

a Zaia dopo che il consiglio co-
munale di Caorle, lo scorso 31
luglio, aveva approvato
all’unanimità una mozione
che impegnava il presidente
del consiglio comunale e l’am-
ministrazione comunale a
“formalizzare nei confronti
del presidente della Regione
Veneto, l a richiesta di ripristi-
nare, già a far datadal 1 ottobre
2018, la presenza del medico
presso il punto di primo inter-
vento di Caorle nei mesi da ot-
tobre adaprile”.
Come noto, infatti, a seguito

di una riorganizzazione dei
servizi sanitari, l’Ulss 4 ha de-
ciso di eliminare per il periodo
invernale la presenza delmedi-
co nel punto di primo interven-

todiRivadei Bragozzi.
Questa risoluzione ha però

suscitato la vibrante protesta
dei caorlotti.
Un comitato spontaneo di

cittadini ha promosso unapeti-
zione per il ripristino delmedi-
co che ha raccolto ben 2870
sottoscrizioni.
“Le firme raccolte sono an-

cora a mie mani – ha spiegato
il consigliereAntelmo, unodei
portavoce del comitato “Noi ri-
vogliamo ilmedico” – perché il
nostro obbiettivo era quello di
poterci confrontare personal-
mente con il presidente Zaia,
consegnandonelle suemani la
petizione.
Non è possibile far quadrare

i conti dell’azienda sanitaria
tagliando i servizi ai residen-
ti”.  R.Cop.
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Vigili, pattugliamento serale

Viale S. Margherita
Nuovi sensi unici
e piste ciclabili

Bronzi al veleno

«Così il Comune

sta uccidendo

la Fondazione»

PORTOGRUARO

La Polizia Locale nelle perife-
rie e nei quartieri per prevenire
episodi di microcriminalità e
furti. È stata confermata anche
per il prossimo inverno la pre-
senza quotidiana nelle strade
della pattuglia di “Pronto Inter-
vento”. Il servizio, che nei gior-
ni scorsi ha consentito di inter-
venire prontamente dopo un
borseggio riuscendo ad inter-
cettare e bloccare gli autori di
un furto e collaborando così al
loro arresto, prevede un pattu-
gliamento anche nelle ore sera-
li. A breve, inoltre, saranno av-
viati nuovi corsi di formazione
qualificanti per gli operatori
della sede di Portogruaro, possi-
bili anche grazie all’accordo tra

Polizia Locale e CittàMetropoli-
tana. Si parlerà ad esempio di
abbandono e smaltimenti rifiu-
ti, di modulistica univoca per le
contestazioni e di rilevamento
degli incidenti stradali. Su que-
st’ultimo punto, la formazione
avrà un carattere teorico e pra-
tico, e sarà molto importante
per un polo come quello del
Portogruarese che rileva all’in-
circa 260 sinistri stradali all’an-
no. Il comando di Polizia Loca-
le del Portogruarese è a tutti gli
effetti un comando unico, che
serve una popolazione di circa
42 mila abitanti, e un territorio
che comprende Portogruaro,
Concordia Sagittaria, Gruaro,
Cinto Caomaggiore e Teglio Ve-
neto. Consta di 21 operatori divi-
si in 2 turni lavorativi e presenti
7 giorni su 7. (t.inf.)

CAORLE

Riqualificazione di Viale
Santa Margherita: presentato
nell’ultima seduta del consi-
glio comunale lo studio di fatti-
bilità tecnica ed economica. Si
tratta di una delle opere pub-
bliche più importanti dell’ulti-
mo decennio che, secondo le
previsioni del sindaco Luciano
Striuli, dovrebbe prendere il
via entro la fine del prossimo
anno, quantomeno per il pri-
mo stralcio. L’operamodifiche-
rà l’aspetto non solo di viale
SantaMargherita,maanchedi
alcune piazze dell’omonimo
rione. Cambierà, inmaniera si-
gnificativa, anche la viabilità.
In particolare, il tratto di viale
Santa Margherita compreso
tra piazza Sant’Antonio e l’in-
crocio con via Gozzi diventerà
a senso unico con direzione
dal centro storico verso il quar-
tiere di SantaMargherita. I ren-
dering del progetto prevedono
che sull’asse viario, oltre alla
carreggiata, dovranno trovare
spazio aree di sosta, la pista ci-
clabile a doppio senso di mar-
cia, ampi marciapiedi e spazi
verdi. I pini domestici, attual-
mente piantati al centro della
strada, saranno abbattuti: al lo-
ro posto verranno piantumate
altre essenze arboree,meno in-
vasiveper ilmanto stradale, su
entrambi i lati del viale. Per
consentire il deflusso delle au-
to da viale Santa Margherita,
verrà invertito il sensounicodi
viale Marconi che sarà percor-
ribile da via Gozzi in direzione
centro cittadino. Gli elaborati
prevedono poi la completa
completa riqualificazione sia
di piazza Sant’Antonio che di
piazza De Gasperi, entrambe
interessate dalla realizzazione
di grandi spazi dedicati ai pe-
doni. Per quanto riguarda, in-
vece, il secondo tratto di viale
Santa Margherita, quello com-

preso tra l’incrocio con via
Gozzi e piazza Piave (di cui è
previsto il totale rinnovamen-
to), verrà mantenuto l’attuale
doppio senso di marcia. Verrà,
infine, realizzata una rotatoria
all’incrocio con viale Buonar-
roti, in corrispondenza di Lar-
go dei Venti. Non subirà modi-
fiche, infine, l’esperienza
dell’isola pedonale estiva sera-
le, apprezzata da turisti e com-
mercianti. Dopo la presenta-
zione, è stato votato l’aggiorna-
mento del piano triennale del-
le opere pubbliche con il voto
favorevole della sola maggio-
ranza. L’amministrazione
Striuli, per la sola realizzazio-
ne del primo stralcio dell’ope-
ra chedovrebbearrivare fino a
via Gozzi ha previsto una spe-
sa di 6.150.000 euro che saran-
no ricavati dalla vendita del
parkmultipiano di via dei Tro-
pici e dalle perequazioni deri-
vante dagli accordi pubblico
privati in ambitourbanistico.

 Riccardo Coppo

PORTOGRUARO

L’educazione finanziaria
entra in classe. È partito an-
che quest’anno, nelle scuole
superiori di Portogruaro, il
progetto dell’Associazione
nazionale consulenti finan-
ziari dal titolo Economic@-
mente- Metti in conto il tuo
futuro.
L’iniziativa, avviata nel

2009, è proseguita negli anni
con una crescente adesione
degli istituti scolastici su tut-
to il territorionazionale.
L’obiettivo è quello di forni-

re ai giovani gli strumenti di
conoscenza del mondo del ri-
sparmio, partendo dalle loro
esigenze, per spiegare attra-

verso le loro esperienze l’uso
migliore delle risorse che si
troveranno a disposizione
nel corso della vita. Viene
quindi illustrato il tema del
valore della pianificazione fi-
nanziaria per raggiungere i
propri obiettivi inmaniera ef-
ficace ed efficiente e vengono
approfonditi argomenti quali
investimento, indebitamen-
to, protezione e previdenza,
pianificazione.
Nei giorni scorsi, un profes-

sionista iscritto ad Anasf ha
tenuto delle ore di lezione a
due classi quarte del Luzzat-
to. Oltre al Luzzatto, il proget-
to ha coinvolto negli anni an-
che l’Istituto Marco Belli e il
LiceoXXVAprile. (t.inf.)
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«Punto di primo soccorso, nessuna risposta da Zaia»

CAORLE

Viale Santa Margherita

`Presentato
il progetto nell’ultimo
Consiglio comunale

PORTOGRUARO

Il maestro Bronzi attacca duramente gli amministratori

`L’ex direttore artistico del Festival musicale
si scaglia pesantemente contro gli amministratori

IL MAESTRO

«La “Santa Cecilia” è già morta
e le responsabilità sono chiare:
con la convenzione hanno voluto
azzerare i contributi pubblici»

LA VIABILITA’

CAMBIERA’

IN MANIERA

SIGNIFICATIVA:

PREVISTI ANCHE

NUOVI MARCIAPIEDI

CAORLE

Il sindaco Striuli

Portogruaro

L’educazione finanziaria
entra nelle scuole superiori

`Il sindaco Striuli
aveva chiesto un incontro
dopo i tagli invernali


