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L’INTERVENTO

Il presidente di Oderzo Cultura
«Un gesto di grande generosità
specie in questo momento. Sono
certo che i cittadini apprezzeranno»

Biblioteca, rinnovo nel segno di Covre

CESSALTO

Fiammenel furgone inautostra-
da: l’episodioèaccaduto traSanSti-
no di Livenza e San Donà di Piave,
nell’area comunale trevigiana di
Cessalto, indirezioneVenezia, ver-
so le 11.30. Per cause al vaglio degli
inquirenti le fiammesi sonosvilup-
pate in un mezzo che trasportava
unmacchinariocontenente il liqui-
do infiammabile e altamente peri-
coloso. Sul posto sono giunte due
squadre di Vigili del Fuoco, da San
Donà di Piave e daMotta di Liven-
za. La velocità dell’intervento ha
permesso di evitare il peggio. Alla
fine il furgone è andato completa-
mentedistruttomanessunaconse-
guenza per il conducente. Per per-
mettere il lavoro dei soccorritori si
sono formate code fino a tre chilo-
metri. L’uscita per Cessalto è stata
chiusa al traffico. Le fiamme han-
no iniziato a svilupparsi nel furgo-
ne che trasportava un macchina-

rio contenente60 litri di gas.All’al-
tezza di Cessalto, dopo aver notato
il fumo, l’autista ha accostato in
corsia di emergenza ed èuscito dal
mezzo, che subito dopo è stato av-
voltodallefiamme.Sulpostodue le
autopompe dei Vigili, più un’auto-
botteediecioperatori.Un interven-
toprovvidenziale,maanchedelica-
to, proprio per la presenza del gas.
Il fuoco con la schiuma. Oltre al
furgone, coinvoltenell’incendioal-
cunebombolediGpldelmacchina-
rio trasportato.Presente ilpersona-
lediAutovieVeneteperlamessa in
sicurezza del tratto. La concessio-
nariaha istituito l’uscitaobbligato-
ria a San Stino di Livenza e chiusi
gli svincoli in entrata di San Stino e
Cessalto. Inevitabili i disagi con co-
de fino al bivio A4/A28 (nodo di
Portogruaro). Sul posto, oltre ai
pompieri, anche la Polstrada. Le
operazionidisoccorsodeivigilidel
fuocosonoterminatealle13.
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ODERZO

Haun allestimento tutto nuo-
vo la sala “EnoBellis” grazie alle
ditteEureka ePointHouse, delle
quali è stato co-fondatore il
compianto Bepi Covre. L’indi-
menticabile ex sindaco eramol-
to attivo sul fronte del sostegno
alla cultura e i suoi soci, che già
in passato collaboravano con
lui, hanno deciso di continuare
nel solcoda lui tracciato. La sala
“Eno Bellis” si trova nel palazzo
della biblioteca di Oderzo Cultu-
ra in via Garibaldi. I lavori per
riammodernare l’arredamento
sono stati seguiti personalmen-
te dai soci di Eureka e Pointhou-
se, e sisono svolti in questo pe-
riododi chiusura al pubblico.Al
secondo piano della biblioteca
si trova la sala “Eno Bellis”, già
sede dell’archivio e della colle-
zione dello storico opitergino;
in questo spazio è stato colloca-
to pure l’importante patrimo-
nio librario del maestro Vietri.
Si tratta, tra l’altro, di due dona-
zioni di grande valore.

LA GESTIONE

Riaperta nel settembre del
2002, dopo un importante inter-
vento di ristrutturazione, la bi-
blioteca è gestita daOderzo Cul-
tura dal 2004. Qui si possono
trovare circa 40mila libri, nu-
merosi quotidiani e riviste,
il fondo libri antichi e rari, che
comprende circa 1800 volumi,
stampati tra il XVI e XIX sec., ed
anche altre opere edite successi-
vamente,ma di particolare rari-
tà e pregio. Qui dal 2002 è stato
costituito il Museo Tullio Vietri,
in seguito a alla donazione, da
parte dello stesso artista, di 163
opere. «Oderzo Cultura ringra-
zia Eureka e Pointhouse per
questo gesto di grande generosi-
tà, soprattutto in questo partico-
lare momento che tutti stiamo
vivendo, con la certezza che pre-

sto i cittadini potranno apprez-
zare la nuova sistemazione, in
particolarmodo i numerosi stu-
denti che quotidianamente fre-
quentano la biblioteca» dice il
presidenteCarloGaino.

LA STORIA
L’edificio della biblioteca eb-

be nel tempo diverse destinazio-
ni d’uso. Ospitò, infatti, la Reale
Scuola Tecnica “Fratelli Amal-
teo”, poi Complementare nel
1923 per effetto della legge Gen-
tile. Nel 1973 divenne la sede del-
la biblioteca comunale e, per al-
cuni anni, della Pinacoteca “Al-
bertoMartini”, quest’ultima tra-
sferita poi a Palazzo Foscolo.
Nuove scaffalature, tavoli e se-
die funzionali per uno studio se-
reno e comodo. Da evidenziare
poi comequesto luogo siamolto
frequentato dai giovani e la do-
nazione aiuta anche le nuove ge-
nerazioni. Bepi Covre ha lascia-
to un’eredità importante che,
con quest’iniziativa, viene rac-
colta e portata avanti dai suoi
soci con i quali ha condiviso tan-
ti anni di impegnoe lavoro.

 Annalisa Fregonese
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(gr) Sabato in serata all’età di
84 anni si è spento Alberto
Lunardelli, fondatore
dell’attuale agenzia mottense
di onoranze funebri che porta
il suo nome. In passato, negli
anni ‘60, ha gestito un’attività
di noleggio biciclette. Poi, pian
piano l’attività si è sviluppata e
in seguito il noleggio fu anche
di automobili. Poi verso la fine
degli anni ‘70 ha avviato
l’attuale attività di onoranze
funebri, operativa in tutto il
comprensorio opitergino,
condotta oggi dai figli Cristina
e Marco. Lunardelli lascia
anche un’altra figlia, Fiorella.
Si è spento all’ospedale Ca’
Foncello a causa di
complicazioni cardiache.
Questo pomeriggio alle 14 sarà
celebrato il funerale nel
duomo mottense di San
Nicolò. La famiglia ha chiesto
che non vengano portati fiori,
ma che si facciano donazioni
per opere di misericordia.
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Si è spento Lunardelli
oggi l’ultimo saluto

CAMBIATO TUTTO
L’ARREDAMENTO
DELLA STANZA,
LUOGO MOLTO
FREQUENTATO
DAGLI STUDENTI

`In questo spazio è stato collocato l’importante
patrimonio librario del maestro Tullio Vietri

CAMBIAMENTI Nuovo arredamento per la sala. Nel tondo Carlo Gaino

MOTTA

L’Associazione Italiana Di-
rettori del Personale (Aidp)
ha premiato SabrinaMatteaz-
zi, responsabile Area Risorse
Umane dell’Oras di Motta di
Livenza, con il riconoscimen-
to “HR Mission 2020” per la
gestione del personale duran-
te la pandemia da Covid 19. Il
progettopresentato daOras è
stato valutato tra oltre due-
cento candidature da una
commissione di esperti pre-
sieduta da Isabella Covilli
Faggioli, presidente naziona-
lediAidp. Il pianopresentato
dalla dirigente si è posiziona-
to al terzo posto nella catego-
ria Sanità a pari merito con
l’Associazione Italiana Con-
tro la Leucemia (Ail); il secon-
do posto è stato assegnato al
Policlinico Gemelli di Roma,
a pari merito con la coopera-
tiva sociale Dolce; il primo
premio è andato all’Istituto
Ospedaliero Poliambulanza
di Brescia, che a marzo ha ri-
coverato in pochi giorni 500
pazienti Covid. (gr)
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Gestione
del personale
un premio
all’Oras

Furgone in fiamme sulla A4
paura per il carico pericoloso

L’INTERVENTO I vigili del fuoco al lavoro sull’autostrada

`Nuovo allestimento della sala Eno Bellis curato
da Eureka e PointHouse, fondate dell’ex sindaco
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