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I LAVORI
Verranno ricavati 178 posti fissi
e verrà modificata anche
la distribuzione delle poltroncine
in platea. Pavimentazione in legno
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Nuovi posti
a teatro,
parte la gara
per il Russolo

Confcommercio:
«Non si tocchi
il casello sulla A4»
`L’associazione:

«Ecco perché sarebbe
sbagliato spostarlo»
SAN STINO

Approvato il progetto esecutivo per
la realizzazione della galleria in teatro
`

PORTOGRUARO
C’è il via libera dei Vigili del
fuoco, parte la gara per i lavori
al Russolo. Dopo un lungo periodo di attesa, legato alla necessità di rivedere l’impianto antincendio, è stato finalmente approvato il progetto esecutivo e
contestualmente indetta la gara
dei lavori di realizzazione della
galleria del teatro comunale
Luigi Russolo.
Il progetto, redatto dal Raggruppamento temporaneo di
professionisti, composto dallo
Studio di ingegneria Bisiol Bruno di San Donà di Piave (mandatario), l’architetto Eleonora Strada di Padova e l’architetto Alessandro Dal Corso di Santa Maria di Sala, prevede una spesa
complessiva di 390 mila euro, di
cui 295 mila per soli lavori. Nel
dettaglio, verrà realizzata una
galleria da 178 posti fissi (poltrone) con 2 posti riservati ai disabili in carrozzina e con i servizi
igienici. La posa della pavimentazione in legno, quella dei controsoffitti in cartongesso e dei rivestimenti in pannelli acustici
verticali della sala completano
il quadro degli interventi assieme alla realizzazione degli impianti idrico-sanitario, di ventilazione, di illuminazione, di tra-

L’ASSESSORE
MORSANUTO PROMETTE
TEMPI CELERI:
«NON CI SARANNO
INTERFERENZE CON
LA STAGIONE TEATRALE»

smissione dati, di diffusione sonora e di rilevazione incendi.

POSTAZIONE DI REGIA
Il progetto prevede anche la
modifica del layout distributivo
delle poltrone in platea. Ciò al fine di poter allestire la postazione per la regia, di ricavare 4 posti riservati per i disabili in carrozzina e di aggiungere una fila
di 18 poltrone, rimovibili, di
fronte al palcoscenico. Per ridurre le interferenze, una parte
dei lavori dovranno svolgersi
durante la pausa delle attività
teatrali, prevista per la fine di
settembre.
La gara avverrà mediante
procedura aperta, con invito rivolto a tutti gli operatori economici interessati e con il criterio
del prezzo più basso mediante
l’offerta di prezzi unitari. Il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato in 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando. «Dopo alcuni
ritardi legati a questioni tecnico-amministrative relative alla
norme sulla sicurezza – ha commentato l’assessore ai Lavori
pubblici, Angelo Morsanuto – finalmente possiamo mettere in
gara anche i lavori di realizzazione della galleria. Cercheremo di accelerare il più possibile
l’esecuzione
dell’intervento,
che entro fine anno sarà sicuramente a buon punto. Trattandosi di un’opera che non va a modificare la struttura muraria del
Russolo ma mira a completare
l’interno dell’edificio esistente –
ha aggiunto Morsanuto – posso
garantire che non ci saranno interferenze con le attività della
prossima stagione teatrale».
Teresa Infanti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TEATRO RUSSOLO
L’esterno e (nel tondo in alto) gli interni del teatro

Acconciature da premio
PORTOGRUARO

che di lavoro. Nelle scorse settimane ha partecipato alla finale
nazionale del concorso organizzato da Lucia Magnolio. Con
i suoi consigli e le sue acconciature, ha ricevuto il plauso delle
altre maestranze presenti e dalla stessa organizzatrice. (t.inf)

Dallo studio alle passerelle di
moda in pochi anni. Ha raggiunto una fama di livello nazionale la 22enne acconciatrice
portogruarese Giada Pravato,
che di recente, grazie alle sue
doti e alla sua creatività, ha contribuito alla vittoria di Paola
Grossi, in arte Paola Marilyn
Blonde, al concorso di Miss Regina d’Italia. La giovane imprenditrice, che proprio quest’anno ha creato il suo Atelier
2.0, collocato in corso Garibaldi, in pieno centro storico a Portogruaro, ha studiato alla scuola professionale Ipea. Diplomatasi nel 2014, ha lavorato presso vari saloni, avendo la possibilità di apprendere varie tecni- 22 ANNI Giada Pravato

Confcommercio di Portogruaro-Bibione-Caorle è contraria allo spostamento del casello di San Stino. Per dare
concretezza alla sua presa di
posizione ha avviato una raccolta di firme tra le imprese di
commercio, turistiche, dei servizi ed anche tra i cittadini. Un
testo in cui, tra l’altro, vengono evidenziate le criticità e le
conseguenze che il territorio
potrebbe subire se il casello
dovesse essere spostato. «Spostare il casello di San Stino di
Livenza - spiega Manrico Pedrina, presidente di Confcommercio
Portogruaro-Bibione-Caorle - potrebbe comportare conseguenze di rilievo,
come l’esproprio di nuovi terreni ai privati per realizzare
nuove opere. Ma ci sarebbe
anche ulteriore consumo di
suolo, peraltro in netto contrasto con le linee politico-programmatiche della stessa Regione, senza considerare i costi per la dismissione delle
opere esistenti con eventuali
aggravi e probabili disagi. Per
tutto questo, Confcommercio
ha organizzato una raccolta di
firme per sottoporre all’attenzione di tutti coloro che sono
interessati le criticità e le conseguenze per il territorio se il
casello verrà spostato».
Confcommercio segnala anche come il Comune di San Stino con il casello nella posizione attuale sia passato da area
rurale ad area produttiva per
il fatto che si sono insediate attività commerciali importanti. Inoltre, nella viabilità esterna circostante è stato realizzato un sottopasso importante
che ha impegnato diverse risorse e ha implicato l’esproprio di alcuni terreni. Questo
proprio per migliorare la via-

bilità attorno al sito dell’attuale casello autostradale. In questo modo, secondo Confcommercio, i veicoli riescono in
maniera più scorrevole ad immettersi sulla statale, in direzione di Caorle e delle altre località balneari del territorio, e
nella giornata di sabato parte
del traffico turistico accede alle attività produttive del centro urbano e del mercato settimanale.
Il dibattito sulla destinazione del casello, permanenza
nella sede attuale o spostamento più ad est, è aperto da
anni. Adesso i tempi sono maturi per una decisione in quanto all’orizzonte si profila la
realizzazione della terza corsia. E’ il momento, insomma,
di capire cosa sia più utile per
il paese. Su questo recentemente si è espresso il consiglio comunale. Maggioranza
ed opposizione hanno deciso
di fare squadra e di convocare
una commissione tecnica, allargata ai consiglieri comunali e a chi vuole partecipare, al
fine di conoscere i progetti esistenti. «L’obiettivo - ha detto il
sindaco - è di portare a casa il
migliore risultato per San Stino». «Il progetto esecutivo - gli
ha fatto eco il vicesindaco Stefano Pellizzon - c’è ma riguarda solo la terza corsia».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASELLO AUTOSTRADALE
Il casello di San Stino

Viene dal Friuli il nuovo segretario comunale A Porto Santa Margherita
Si è insediato Andrea
Musto, che ha gestito
Cervignano e Terzo
CAORLE
E’ Andrea Musto il nuovo segretario comunale di Caorle. 50
anni, originario di Perugia ma
residente a Latisana in provincia di Udine, negli ultimi cinque
anni è stato il segretario comunale per Cervignano del Friuli –
Terzo d’Aquileia. Musto subentra nel ruolo che negli ultimi nove anni è stato ricoperto da Lino
Nobile. «Ringrazio l’amministrazione comunale per la fiducia che mi è stata data – ha commentato Musto – è un incarico
che ho accettato molto volentie-

ri e con grande curiosità. Caorle
è una bellissima località turistica, che anche d’inverno deve
avere il suo fascino. Sono sicuro
che riceverò tutto il supporto di
cui avrò bisogno per affrontare
questa nuova sfida lavorativa».
Il sindaco Luciano Striuli ha
accolto lunedì il neosegretario,
cogliendo l’occasione per i classici auguri di buon lavoro e per
manifestare la disponibilità degli amministratori e degli uffici

IL SINDACO STRIULI
HA ACCOLTO IL NUOVO
DIRIGENTE E SALUTATO
LINO NOBILE, CHE
AVEVA ASSUNTO
L’INCARICO NEL 2010

SEGRETARIO COMUNALE
Andrea Musto

comunali a collaborare per garantire l’efficienza della macchina amministrativa. Durante l’ultimo consiglio comunale il sindaco aveva invece salutato ufficialmente Lino Nobile, che nel
2010 assunse la segreteria comunale: «A lui va il ringraziamento della città di Caorle, del
sindaco e della giunta comunale, del consiglio comunale, di
tutti i dipendenti comunali,
dell’Azienda speciale Don Moschetta e della Fondazione Caorle città dello sport per il servizio
reso alla città, per essersi contraddistinto in preparazione e
competenza, per la sua grande
capacità nella gestione delle risorse umane, per l’ottimo rapporto istituzionale, e soprattutto personale, che abbiamo avuto in questi anni». (r.cop)

serata sulla guida in sicurezza
CAORLE
Fa tappa per il secondo anno
consecutivo a Porto Santa Margherita “Pensa alla vita... guida
con la testa! Dall’Adriatico alle
Dolomiti”, l’edizione 2019 della campagna estiva della Polizia locale d’Italia, organizzata
dall’Anvu (Associazione professionale della polizia locale
d’Italia) con la collaborazione
dei corpi di diverse località.
Questa sera, mercoledì 7, alle
19.30 in corso Genova vedrà
operatori di polizia, volontari
ed animatori impegnati a sensibilizzare famiglie e bambini
su alcuni temi legati alla sicurezza stradale, come l’uso del
casco, delle cinture di sicurez-

za e dei sistemi di trattenuta, la
corretta guida di ciclomotori e
motocicli, nonché sui comportamenti a rischio dovuti alla
guida in stato di alterazione da
alcol e droghe, con l’obiettivo
primario di ridurre il numero
di incidenti e soprattutto di vittime della strada. Dopo Caorle
la campagna continuerà il 9
agosto a Cavallino Treporti, il
26 agosto a Bibione, il 5 settembre ad Abano Terme, il 14 e 15
settembre a Conegliano, il 18
settembre a Venezia-Mestre, il
20 settembre a Verona, il 21 settembre a Valdagno, il 28 e 29
settembre a Belluno, sarà poi
la volta di Rovigo, dove la campagna terminerà con un evento che durerà dal 17 al 20 ottobre. (r.cop)

