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PORTOGRUARO

In arrivo 100 nuovi punti lu-
ce nelle strade comunali. Il Co-
mune di Portogruaro ha finan-
ziato, con una variazione di bi-
lancio approvata nel corso
dell’ultimo consiglio comuna-
le, nuovi interventi di illumina-
zione pubblica. Nello specifico
verranno installati un centina-
io di punti luce, che ricadranno
su una superficie lineare di cir-
ca 4 chilometri di territorio co-
munale.
Si tratta nel dettaglio di nuo-

vi impianti, con corpi luminan-
ti a led, prestazioni elevate e
bassi consumi energetici, che
vannoa completare impianti di
illuminazione esistenti o che,
in altri casi, costituiscono nuo-
ve installazioni. I lavori, che do-
vranno essere assegnati entro
il 31 dicembre, verranno realiz-
zati nel corso della prossima
primavera 2019.

INTERVENTO

“È un intervento importante
che potrà garantire maggiore
sicurezza e serenità ai cittadini
che abitano nelle diverse aree
di intervento. Il Comune - ha di-
chiarato l’assessore ai Lavori
Pubblici, Angelo Morsanuto -
da tempo sta adottando politi-
che che vanno nell’ottica
dell’efficientamento energeti-
co e della conseguente riduzio-
ne delle emissioni di CO2, oltre
che politiche di investimenti
che a lungo termine possano
generare un considerevole ri-
sparmiodei costi”.
Nel complesso l’investimen-

to ammonta a ben 245mila eu-
ro. Le risorse fanno parte della
quota libera dell’avanzo di am-

ministrazione 2017, in totale
388 mila euro, ancora applica-
bile al bilancio di previsione
2018/2020.
Le altre risorse serviranno,

tra le altre cose, per l’acquisto
di nuovi sistemi di monitorag-
gio in fibra ottica da installarsi
sul campanile del Duomo di
Sant’Andrea (10mila euro); per
la manutenzione del campo da
calcio di Summaga (20mila eu-
ro); per l’acquisto di nuovi true
box, per l’incremento di spesa
della rotondadi SanGiovanni e
per la sistemazione del par-
cheggio di via Arma di Cavalle-
ria. Quest’ultimo intervento
comporterà una spesa di circa
20mila euro.
I lavori di realizzazione degli

attraversamenti stradali, con
posa di pozzetti e cavidotti, so-
no stati affidati alla ditta Anese
di Concordia Sagittaria mentre
la ditta De Zotti Impianti di Tor-
re di Mosto è stata chiamata ad
eseguire il nuovo impianto di il-
luminazione pubblica del par-
cheggio, che il prossimo anno
potrebbe diventare una delle
nuove sedi del Luna Park della
Fieradi Sant’Andrea.

 Teresa Infanti
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SAN STINO

Addio a Carletto Baccioli le-
ghista delle origini che amava
definirsi “l’ultimo dei Veneti”.
Aveva82anni.Nel 1979, assieme
a Franco Rocchetta, Marilena
Marin e Giampaolo Gobbo, ave-
va fondato la Liga Veneta. E’ sta-
to il primo leghista del Veneto
Orientale ad essere eletto nelle
istituzioni, da consigliere comu-
nale di San Stino e poi di SanDo-
nà, primo consigliere provincia-
le leghista a Venezia. Nel 1992,
candidato alla Camera dei depu-
tati, sfiorò l’elezioneperqualche
decina di voti. Ha frequentato
Roma solo come tesoriere della

Liga Veneta. Era un tesoriere in-
tegerrimo che nel 2012, quando
nella Lega Nord scoppio il caso
dei fondi gestiti da Francesco
Belsito e Umberto Bossi, non
trattenne la polemica al grido di
“ladroni ladroni”. “Nel 1994 – ri-
corda il figlio Carlino – in occa-
sione dell’atto di cessione della
Liga Veneta alla Lega di Bossi
disse che era tutto finito e abban-
donò la politica”. “Da giovane –
ricorda Carlino – fu attivista
dell’Azione Cattolica e si impe-
gnò in camposportivo salvando,
negli anni ’70, la gloriosa Asso-
ciazione Calcio San Stino di cui
fu presidente.Ma erano sue pas-
sioni anche il basket e il cicli-
smo: per anni portò me e Clau-

dio Boatto alla allenarci ogni set-
timana alMecchia di Portogrua-
ro. Uno dei più bei ricordi di lui
che professionalmente ha gesti-
to uno studio di consulenza del

lavoro era da studente che per
prendere il diploma di Computi-
sta commerciale a Portogruaro
si faceva la strada in bicicletta
non potendosi permettere il co-
sto dell’abbonamento della cor-
riera e con mia nonna che ven-
deva le uova per comprargli i li-
bri”. E le “uova di casa” di Carlet-
to Baccioli sono diventate famo-
se per i tifosi dell’Inter di cui era
uno storico sostenitore. Quando
da presidente del club nerazzur-
ro organizzava le trasferte lui
forniva le uova per tutti. Oltre al
figlio Carlino, lascia la moglie
Saturnia. I funerali si svolgeran-
no, lunedì alle ore 15, in chiesa
Santa Stefano .

 Maurizio Marcon

PORTOGRUARO

“Stiamo condividendo con il
Comune e la Città Metropolita-
na un percorso che consenta di
assicurare in tempi brevi alla
Fondazione musicale Santa Ce-
cilia il sostegno economico ne-
cessarioper i prossimi anni, nel
rispetto delle norme vigenti”. Il
Consiglio di amministrazione
della Fondazione, in una nota
diffusa ieri, proprio alla vigilia
della conferenza stampa an-
nunciata dal Partito Democrati-
co, ha rassicurato sulla situazio-
ne dell’ente, “la cui piena opera-
tività – hanno scritto - è resa
possibile dalle risultanze di bi-
lancio”. “Garantiamo la conti-
nuità delle attività ordinarie e
delle iniziative programmate.

Sono già state avviate le lezioni
della scuola dimusica e i docen-
ti - hanno aggiunto - sono al la-
voro per assicurare agli studen-
ti, come sempre, la massima
qualità formativa. La Fondazio-
ne è inoltre impegnata nella ge-
stione del teatro Russolo e
nell’avvio della stagione teatra-
le 2018-2019, che come pro-
grammato inizierà martedì 6
novembre”. Il Cda, presieduto
da Paolo Pellarin, ha sottolinea-
to di avere “piena fiducia
nell’operato di entrambe le am-
ministrazioni socie, che sappia-
mo apprezzare l’attività della
nostra Fondazione e conoscere
bene quali siano le sue esigen-
ze, come pure la loro volontà di
proseguire nel sostegno alla
realizzazione del Festival Inter-
nazionalediMusica, e di tutte le

iniziative ad esso correlate, che
da oltre trent’anni rappresenta-
no un’eccellenza per il nostro
territorio”. “Confidiamo, per-
tanto, di poter giungere quanto
prima – hanno concluso i cin-
que componenti del Cda - alla
sottoscrizione di una nuova
convenzione, adeguata alla rea-
lizzazione dei futuri traguardi
cui la Fondazione ambisce”. Il
Pd ha intanto lanciato un “ope-

razione verità” sulla Fondazio-
ne. Oggi, nella sede di Borgo
Sant’Agnese, alle 12.15, ha pro-
mosso una conferenza stampa
che vuole anche essere l’occa-
sione per esprimere vicinanza
all’ex direttore artistico Enrico
Bronzi, dimessosi poche setti-
mane fa in aperta polemica col
Comune per i tagli all’ente.
“L’amministrazione Senatore –
ha detto il capogruppo in consi-
glio comunale Marco Terenzi -
continua a nascondersi, immo-
tivatamente, dietro la Corte dei
Conti. La realtà è che ha inteso
procedere in perfetta solitudi-
ne, indebolendo inmodo inspie-
gabile un’eccellenza della sto-
ria e del presente della nostra
città”.

 T.Inf.
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L’EVENTO

E’ tempo di “Caorle in gio-
co”, lamanifestazione dedica-
ta al gioco intelligente orga-
nizzata dall’associazione “I
Cavalieri della tavola giocon-
da”. Oggi e domani piazza Ve-
scovado ed il suo centro civi-
co saranno teatro di questo
evento chemira a promuove-
re il gioco quale forma di so-
cializzazione per adulti e
bambini. Dalle ore 10 alle 19
in entrambe le giornate sarà
possibile provare uno tra gli
oltre 200 giochi da tavolo
messi a disposizione dai Cava-
lieri e da altre associazione lu-
diche che collaborano
all’evento. E non è tutto: ci si
potrà cimentare con giochi
d’abilità, astratti, dadi, carte,
rompicapi ed altro ancora.
Per l’occasione saranno alle-
stiti tavoli per giocatori occa-
sionali e neofiti ed altri dedi-
cati ad appassionati del setto-
re. Sarà dato spazio anche a
giochi classici, come scacchi
e dama, ai “wargame” e ad al-
tri giochi di miniature. In
piazza Vescovado, grazie alla
collaborazione con “Ludobus-
sola spazio verde-blu”, saran-
no a disposizione giochi in le-
gno e laboratori per bambini
e famiglie. La serata di sabato
sarà invece dedicata ad un
torneo di “Azul”, uno tra i gio-
chi più premiati dell’ultimo
periodo, valevole per la classi-
fica della Board Italian Ga-
mers. “Caorle in gioco” è un
evento completamente gra-
tuito, giunto ormai alla nona
edizione. Fondati nel 2010, “I
Cavalieri della tavola giocon-
da” si sono in questi anni de-
dicati alla diffusione della cul-
tura del gioco ed al contrasto
del gioco d’azzardo. Oltre a
“Caorle in gioco”, l’associazio-
ne ludica cura l’organizzazio-
ne di numerose dimostrazio-
ni ed eventi promozionali in
tutto il Veneto Orientale ed
ogni venerdì apre le porte del-
la sua sede, sita nell’ex biblio-
teca di Via dell’Astese, per
chiunque voglia cimentarsi
con i giochi da tavolo. (r.cop.)
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Addio a Baccioli, ex tesoriere della Liga
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Novità in arrivo per la Fondazione Santa Cecilia
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Cento nuovi punti luce in città
`I lavori dovranno essere assegnati entro il 31 dicembre
e verranno realizzati a primavera del prossimo anno

`Maxi investimento da parte dell’aministrazione
comunale: la spesa ammonta a circa 245mila euro
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