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PORTOGRUARO - CONCORDIA Sabato 14 maggio

Notte dei musei in contemporanea in tutta Europa

"S

abato 14 maggio
2022 apertura serale
straordinaria di 3
ore al costo simbolico di 1
euro". Il Ministero della Cultura (MIC) ricorda lo svolgimento in contemporanea in
tutta Europa della Notte dei
Musei: la dodicesima edizione dal 2005, dopo due anni di
interruzione a causa dell’emergenza sanitaria. Il mondo
della cultura è pronto per la
ripartenza e i cittadini stanno
tornando numerosi a visitare

i musei italiani, desiderosi di
riscoprire la bellezza del proprio patrimonio culturale.
Il Museo Nazionale Concordiese di Portogruaro festeggia l’evento con la conferenza "Sotto scacco", dati archeologici e curiosità sugli
scacchi più antichi d’Europa,
alle ore 20.45, a cura di Federico Bonfanti, nuovo direttore
dell’istituzione culturale.
Prevista anche l’apertura
straordinaria serale anche
dell’Area archeologica paleo-

cristiana a Concordia (nei
pressi della Cattedrale), una
delle più importanti del Triveneto. Nell’entrata agli scavi si
trova una targa in metallo, a
memoria della visita del papa
Giovanni Paolo II (1° maggio
1992), che onorò con parole
monumentali le origini del
Cristianesimo concordiese:
"Quale profonda gioia è per
me incontrare quest’oggi, qui
i discendenti di una comunità
cristiana che già sedici secoli
or sono proprio qui si racco-

glieva per ascoltare la Parola
di Dio, per pregare e venerare
la memoria santa degli Apostoli".
Il Museo Nazionale di Portogruaro è interessato anche alla manifestazione "Terre dei
Dogi in Festa" (14 e 15 maggio 2022). Alle 16 di sabato 14
e alle 11 di domenica 15: due
visite guidate, a cura delle associazioni Gr.A.V.O. e fondazione Culluto; ingresso libero.
(am)
Stele dei littori, Museo nazionale concordiese di Portogruaro

CONCORDIA - SINDACALE Anticipate a maggio

Tornano le "Domeniche in Periferia"

Il 15 maggio dentro la Val Zignago con due percorsi proposti

L

o scorso anno avevano
animato i fine settimana
di giugno, quest’anno
sono state anticipate a maggio. Stiamo parlando delle
"Domeniche in Periferia" a
Sindacale di Concordia Sagittaria, iniziativa organizzata
dall’Associazione Turistica
Santo Stefano, in collaborazione con l’Associazione
Nuovo Orizzonte Sindacale e

con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, che ha
preso il via domenica 8 maggio con una mattinata dedicata all’esposizione ornitologica e di animali da cortile.
Ogni domenica, dalle 8.00 alle 14.00, ci saranno delle iniziative diverse per poter accontentare davvero tutti.
Il 15 maggio sarà dedicato alla Pedalata Ecologica "Dentro

la Valle Zignago" con due percorsi: il primo da 10 chilometri, pensato più per le famiglie, e il secondo da 20 chilometri, per il quale si consiglia
la mountain-bike. La manifestazione è aperta a tutti con
partenza prevista alle ore 9.30
(per
iscrizioni:
tel.
345.7844140 - 333.1931809).
Il 22 maggio alle ore 10.00, invece, è previsto un Ritrovo Ci-

nofilo aperto a tutti in collaborazione con l’Associazione
"Anime Randagie" di Caorle.
Chiuderà la manifestazione
il 29 maggio un’esposizione
di lavori artigianali in legno
dalle ore 9.00. In tutte le quattro giornate è attivo un punto
gastronomico con piatti tipici
del territorio da gustare in
compagnia.
Vincenzo Zollo

PORTOGRUARO - CORBOLONE Scuole Bertolini e Pascoli

Progetto "Ripartire dal bambino"

Mostra finale a Corbolone negli spazi dell’agriturismo "Quel posto"

U

na svolta rispetto alla
pandemia che mette
al centro bambini e
ragazzi del Portogruarese. È il
progetto "Ripartire dal bambino", ideato e organizzato
dal Gruppo Nausicaa che ha
coinvolto alcune classi della
dell’I.C. "Dario Bertolini",
seguite dall’insegnante Cristina Schembri, e dell’I.C. "Giovanni Pascoli", coadiuvate
dalla vicepreside Lucia Ferrari e dalla professoressa Paola
Querin.
L’iniziativa ha un obiettivo
ben preciso: sensibilizzare gli

studenti al tema attuale della
crisi climatica attraverso laboratori che hanno permesso
agli studenti di dare libero
sfogo alla propria fantasia illustrando le poesie, scritte dal
professore portogruarese Renato Pauletto, seguiti dall’illustratrice Lea Maitan.
I lavori degli alunni saranno
poi esposti in una mostra che
sarà allestita il prossimo 22
maggio a Corbolone di San
Stino di Livenza, negli spazi
dell’agriturismo "Quel Posto". In quest’occasione, le
classi coinvolte si riuniranno

per proseguire con il progetto,
con attività dedicate e separate per le classi dei più grandi e dei più piccoli. Accolti da
Angelo Marson, segretario
Spi-Cgil del Veneto orientale
che ha collaborato nell’organizzazione dell’evento, i ragazzi potranno osservare la
natura con una visita guidata
al Bosco di Bandiziol e Prassaccon con il "cicerone" Sandro Supino del Gruppo Nausicaa, partecipare ad altri laboratori incentrati sulla natura e gustare i prodotti forniti
dalla Coop di Portogruaro. I

NUOVA CONVENZIONE Polins-Portogruaro Campus-Smact

A supporto delle imprese del territorio

S

upportare le piccole e
medie imprese del Veneto orientale nell’adozione delle nuove tecnologie più
appropriate al tessuto produttivo di riferimento. Questo
è l’obiettivo della nuova convenzione firmata venerdì 29
aprile da il Polo di Innovazione Strategica (Polins Srl) di
Portogruaro, la Fondazione
Portogruaro Campus e lo
SMACT Competence Center
(Centro di Competenza Industria 4.0), gestito dall’Università degli Studi di Padova.
Questo è solo un primo step
dal quale, poi, i tre enti procederanno per sviluppare un
piano strutturato e di supporto delle imprese del territorio.
"Con la firma di questa convenzione - spiega Raffaele
Foglia, presidente Polins Srl andremo a realizzare un progetto strategico per rendere
fruibile alle PMI tutte le tecnologie che consentiranno lo-

Raffaele Foglia

ro un approccio più moderno
al mercato. Il nostro Cda - aggiunge Foglia - esprime soddisfazione per questa iniziativa che rivede la partecipazione delle Università come naturale bacino per lo sviluppo
di innovazione. Saremo pronti a partire con il progetto

strategico non appena sarà
rinnovato il Consiglio di Amministrazione". Il direttivo di
Polins Srl è ora composto da
Raffaele Foglia in qualità di
presidente, Paolo Leganza come vicepresidente e Cristian
Moro, Giovanni Teso, Guido
Giuseppin, Michele Tonero,
Umberto Pizzinato in qualità
di consiglieri, con il supporto
di Fondazione Portogruaro
Campus e dell’Amministrazione comunale di Portogruaro. "In questi anni
abbiamo mantenuto attiva la società che chiude in
utile - conclude il presidente Raffaele Foglia -,
traghettandola anche in
periodi difficili come i recenti per una progettualità futura che ha tutte le
carte in regola per costruire valore sul territorio".
Vincenzo Zollo

più grandi saranno seguiti da
Tiziana Pauletto che proporrà
un’attività legata alla scultura
con materiali raccolti nel bosco, mentre i più piccoli proseguiranno con attività illustrative assieme a Lea Maitan.
Nel corso della giornata, inoltre, Piero Piasentier intratterrà i presenti con la lettura e
la traduzione di alcune poesie in dialetto concordiese. Il
Gruppo Nausicaa sta organizzando una mostra riepilogativa del progetto e la pubblicazione di un volume a cura
di VISYSTEM Editore (VZ).

A

d Annone Veneto, ogni
lunedì mattina dalle
7.15 alle 8.15, funziona
il Punto Prelievi, un prezioso
servizio di vicinato, organizzato sulla base di una convenzione tra l’Ulss 4 Veneto
Orientale ed il Comune. Il servizio è stato attivato nel 2003
ed è localizzato sul retro del
Centro Civico di Via Postumia. Risulta disponibile per
tutti i residenti che così non
devono recarsi per gli esami
del sangue presso l’Ospedale
di Portogruaro: si risparmiano viaggi e tempo, si riducono
i disagi, soprattutto alle per-

ANNONE VENETO Ogni lunedì: 7.15-8.15

Attività punto prelievi
sone anziane e a quanti devono poi andare al lavoro o a
scuola. Il Comune di Annone
Veneto si è avvalso fin dall’inizio della collaborazione dei
volontari dell’Avis comunale
e della Croce Bianca, nonché
della locale Farmacia che
provvede a raccogliere le prenotazioni e le impegnative.
Queste tre entità hanno costituito una rete di solidarietà
particolarmente efficace, in
cui tutte le operazioni sono
coperte. I beneficiari sono soprattutto le persone anziane,
che in caso di ridotta mobilità
possono richiedere l’intervento della Croce Bianca per
il trasporto da casa al punto
prelievi. L’automezzo dell’associazione è dotato anche di
carrozzina.
ATTIVITA’. "Nell’anno 2021,
nonostante l’emergenza da
Covid, il servizio è stato attivo
tutte le ininterrottamente per
un totale di 1.146 prestazio-

ni, con un aumento del 15%
rispetto al 2020. La media
giornaliera è di 22 utenti, che
talvolta possono essere superati a causa di emergenze. Il
73% degli utenti è risultata
esente dal ticket." Le dichiarazioni sono del presidente
dell’Avis comunale, Silvano
Vello, che è anche referente
del servizio. Il suo funzionamento è assicurato a rotazione da 5 volontari, che, a turni
di tre addetti per volta, svolgono tutte le operazioni previste: accoglienza, segreteria,
prelievo, compilazione dei
moduli e riordino dei locali.
Sono previste attività relative
alla gestione della macchina
organizzativa, certificazione e
contabilizzazione. Gli utenti
possono richiedere istruzioni
per lo scarico telematico dei
referti e per i pagamenti a distanza, con ulteriore riduzione dI spostamenti, risparmiando tempo e denaro.
Antonio Martin

