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Saluto del
SINDACO

Città di
PORTOGRUARO

Florio Favero

www.comune.portogruaro.ve.it

di mantenere le precauzioni raccomandate, da 
accompagnare alla vaccinazione.

Con queste misure credo che il Comune abbia 
dato un forte contributo iniziale, che sicuramente 
continuerà a portare avanti, per far fronte alla 
pandemia ed a quello che essa lascerà dietro di sé.
Per questo importante lavoro ci tengo a ringraziare 
la Giunta ed il Consiglio Comunale.

Nel frattempo, però, anche la Città intera si è 
rimboccata le maniche per aiutare i cittadini e 
le famiglie, che più degli altri hanno subito le 
conseguenze della pandemia.
La pandemia ci ha fatto capire quanto siamo legati 
agli altri, quanto la solidarietà è base necessaria 
della convivenza e della società.
E per questo vorrei ringraziare, di cuore, tutta la rete 
sociale che si è attivata con dedizione a favore della 
comunità, le Associazioni di Volontariato, la Diocesi 
e le Parrocchie.
Grazie alle Forze dell’Ordine, alle Forze Armate, 
alla Polizia Locale, alla Protezione Civile, alla Croce 
Rossa Italiana, a tutti i volontari, agli operatori 
socio-sanitari, medici e infermieri che garantiscono 
il funzionamento delle nostre strutture con un 
impegno sempre superiore al dovuto.
Grazie a tutti coloro che, ciascuno nel proprio ruolo, 
in ambiti e contesti diversi hanno dato e continuano 
a dare il proprio contributo durante l’emergenza 
sanitaria.

Vorremmo tornare a realtà ed esperienze consuete, 
aspiriamo a riappropriarci al più presto della nostra 
vita, ma per ripartire sono necessari collaborazione, 
serietà, e senso del dovere.

Guardiamo al futuro con speranza, consapevoli che 
abbiamo le risorse e la capacità per farcela.

Con un abbraccio simbolico a tutta la Comunità 
portogruarese, porgo i migliori auguri di un sereno 
Natale e di buon anno a tutti voi ed alle vostre 
famiglie, che sia un 2022 di rinascita e ripartenza.

Florio Favero

Care concittadine e cari concittadini,

rivolgo un caloroso saluto a tutti Voi.
La conclusione di quest’anno si avvicina, un anno 
di inizio mandato per questa Amministrazione 
Comunale che mi onoro di rappresentare, ed un 
anno, purtroppo, ancora segnato dal pericolo del 
Covid-19, che porta con sé difficoltà di salute, sociali, 
economiche e psicologiche legate ad un’emergenza 
sanitaria tuttora in atto.
La pandemia ha lasciato segni profondi nelle nostre 
vite e nella nostra società; ha prodotto pesanti 
conseguenze sociali ed economiche; ha seminato 
un senso di smarrimento, ponendo in discussione 
prospettive di vita.
Ma ha anche fatto rinascere un nuovo umanesimo, 
che ci ha fatto riscoprire valori importanti quali il 
rispetto, l’altruismo, la riconoscenza.

In una situazione così delicata credo, come Sindaco, 
che ognuno abbia fatto e debba continuare a fare la 
propria parte.
L’Amministrazione Comunale si è adoperata per 
attuare una serie di misure in grado di sostenere 
le persone più fragili, nonché le attività produttive 
e commerciali, che hanno fortemente risentito 
della crisi dovuta alla pandemia; ha poi cercato di 
dare impulso al Turismo e ad eventi culturali, che 
permettessero di fare da biglietto da visita per la 
nostra bella Città, dandoci così un po’ di respiro e 
sollievo in questo delicato momento, aiutando i 
commercianti ed artigiani in grande difficoltà.
Il “39^ Festival di Musica a Portogruaro”, in 
collaborazione con la “Fondazione Musicale Santa 
Cecilia”, così come la “36^ Fiera di Sant’Andrea” ci 
hanno invitati ad alzare la testa, a guardare avanti.

Di concerto con l’ULSS 4 Veneto Orientale ed in 
sinergia con gli altri Comuni del Veneto Orientale è 
stato attivato il Centro Vaccinale Polins, diventato 
un punto di riferimento non solo per Portogruaro, 
ma per tutto il comprensorio portogruarese, e fiore 
all’occhiello del Veneto.
E qui, citando le parole del Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella, che faccio mie:“Vaccinarsi è una 
scelta di responsabilità, un dovere. Tanto più per chi 
opera a contatto con i malati e le persone fragili. Di 
fronte a una malattia così fortemente contagiosa, che 
provoca morti, è necessario tutelare la propria salute 
ed è doveroso proteggere quella degli altri, familiari, 
amici, colleghi,” vorrei sottolineare anche l’importanza 
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Il “Premio Gervino Città di Portogruaro” - concesso da 
regolamento ogni tre anni a quanti, con opere concrete nel 
campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, 
del lavoro, della scuola, dello sport, del volontariato, hanno 
onorato il nome della Città accrescendone il prestigio - 
quest’anno, con un’edizione straordinaria e dal significato 
simbolico, è stato assegnato dall’Amministrazione 
Comunale, d’intesa con numerose Associazioni del 
territorio, a coloro che in ambito sanitario, ciascuno nel 
proprio ruolo, con professionalità ed abnegazione si 
sono prodigati e si stanno tuttora prodigando durante 
l’emergenza sanitaria da Covid-19.

Sabato 22 novembre al Teatro Comunale L. Russolo di 
Portogruaro si è svolta la cerimonia di conferimento del 
“Premio Gervino edizione straordinaria 2021”, durante la 
quale sono state premiate 14 categorie rappresentative “Per 
l’impegno e la dedizione profusi nell’affrontare l’emergenza 
pandemica, impiegando le proprie energie con coraggio 
e responsabilità, operando sempre con professionalità e 
rispetto umano”, quali Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, 
Aziende di Sanificazione “Euro&Promos” e “Cooperativa 
Noncello”, Farmacisti, Pediatri, Medici di Medina Generale, 
Assistenti domiciliari ed USCA, Corso di Laurea in Scienze 
infermieristiche di Portogruaro, Centro Vaccinale Polins, IPAB 
Residenza per Anziani Francescon, Presidio Ospedaliero di 
Portogruaro (UOC Medicina, Laboratorio e analisi, Pronto 
Soccorso). A queste si è aggiunta l’Azienda ULSS 4 Veneto 
Orientale, per la quale a ritirare l’onorificenza è stato il 

“Degno figlio di una stirpe prode e di una 
millenaria civiltà, resistette inflessibile 
nelle trincee più contese, prodigò il suo 
coraggio nelle più cruente battaglie e 
cadde combattendo senz’altro premio 
sperare che la vittoria e la grandezza della 
Patria.”

[24 maggio 1915 – 4 novembre 1918 (R.D. 1° 
novembre 1921) decorazione al Milite Ignoto.]

Con una serie di iniziative avviate a partire dal 4 
Settembre di quest’anno con l’esibizione della Banda 
dei Carabinieri nell’ambito del 39^ Festival di Musica 
di Portogruaro organizzato dalla Fondazione Musicale 
Santa Cecilia, per proseguire nel mese di Ottobre e 
terminare con la celebrazione del 103^ anniversario 
dell’Unità d’Italia e della giornata delle Forze Armate, il 
Comune di Portogruaro, di concerto con le Associazioni 
Combattentistiche e d’Arma Sezioni Locali, ha 
ricordato il “Milite Ignoto”, di cui quest’anno ricorre il 

ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA DEL PREMIO GERVINO

100° ANNIVERSARIO DEL MILITE IGNOTO

Direttore Generale dott. Mauro Filippi “Per aver saputo in 
modo encomiabile, fin dal suo insediamento, coordinare 
con efficacia ed organizzazione tutte le attività necessarie 
ad affrontare l’emergenza pandemica coinvolgendo, oltre 
a tutti i servizi dell’Azienda ULSS 4, anche le Associazioni 
di volontariato socio-sanitario”.

“Attraverso questo prestigioso Premio – sottolinea il 
Sindaco Florio Favero – l’Amministrazione comunale, 
a nome di tutta la Comunità portogruarese, ringrazia 
e rinnova la più profonda riconoscenza verso tutte le 
persone che hanno dato il proprio prezioso apporto 
ed impegno, a favore della collettività durante la grave 
emergenza della pandemia, impegno che prosegue 
ancora oggi.”

centenario della 
t u m u l a z i o n e 
ed al quale 
il Consiglio 
Comunale di 
Po r t og rua ro , 
nella seduta 
dello scorso 
29 marzo, ha 
conferito la cittadinanza onoraria.

In ricordo dei caduti il 4 novembre 1921, la salma del 
“Milite Ignoto”, trasportata in treno da Aquileia a Roma, 
fu tumulata all’altare della Patria e divenne simbolo dei 
caduti di tutte le guerre.
L’Amministrazione comunale rendendo onore a quel 
Soldato sconosciuto che morì in guerra, simbolo 
dell’Italianità, ha voluto celebrare il Sacrificio, il Valor 
Militare e l’Umanità di tutti coloro che patirono ed 
offrirono se stessi alla Patria.
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LAVORI PubbLICI

A novembre si sono conclusi i lavori della 
commissione di gara  che ha aggiudicato ad una 
cordata di operatori, capitanata da Interporto 
Portogruaro Spa, l’ampliamento e la gestione del 
Centro Intermodale di Portogruaro.

Il Centro Intermodale si occupa dello stoccaggio 
e del trasferimento delle merci dalla strada alla 
rete ferroviaria. Alla fine del 2019, propone un 
project financing (sistema di finanziamento) per 
cogliere le opportunità che la logistica sta offrendo 
e per adeguare la struttura a quelle che saranno le 
evoluzioni dei trasporti.

Il progetto di partenariato pubblico privato prevede 
l’ampliamento della piattaforma di movimentazione 
esistente e della capacità di circolazione ferroviaria, 
sia tramite la costruzione di nuovi binari, sia 
tramite l’allungamento di binari esistenti, sfruttando 
la superficie di 105mila mq, di proprietà della 
stessa società proponente, adiacente alle strutture 
dell’interporto attuale. Per quanto riguarda 
l’infrastruttura ferroviaria, in particolare, è prevista 
la realizzazione di 8 binari della lunghezza minima 
di 750 ml, valore di riferimento in Europa per la 
lunghezza dei convogli. 
Ciò consentirà di adeguare il Centro intermodale 
di Portogruaro agli standard europei in termini di 
lunghezza massima gestibile, aumentandone di 
conseguenza la competitività: i volumi ferroviari 
eseguibili a seguito di questo intervento passerà, 
infatti, dagli attuali 1100 treni all’anno, di lunghezza 
massima di 450 metri, a 3150 treni all’anno, di cui 
il 67% fino a 750 metri di lunghezza. Allo stesso 
modo, le attività di stoccaggio e di movimentazione 
merci, per le quali verranno realizzate nuove 
superfici di servizio per circa 40mila mq complessivi, 
passerà dalle 3mila unità di trasporto intermodale 
attualmente movimentate, a circa 63mila unità. 
Il progetto prevede, inoltre, la costruzione di una 
nuova palazzina con annesso parcheggio, destinata 
a ospitare uffici e locali a disposizione dell’attività 
interportuale, dei servizi doganali e degli operatori di 
autotrasporto e spedizionieri. 

A breve il Comune sottoscriverà il contratto con 
Interporto Spa, che prevede investimenti per 
25 milioni di euro per aumentare la superficie 

INtERPoRto DI PoRtogRUaRo 2.0 – la stRatEgIa PER Il fUtURo

dell’impianto e potenziare le opere ferroviarie, 
nell’arco di 45 anni. In tale arco di tempo e attraverso 
questi investimenti, il Centro intermodale verrà 
messo nelle condizioni di competere con i grandi 
centri logistici e di connettersi meglio ai mercati 
nazionali e internazionali, valorizzando l’inserimento 
del Portogruarese nell’ambito dei corridoi di traffico 
multimodali (TEN-T) delineati dall’Unione Europea 
(la città del Lemene in particolare si trova alla 
confluenza del Corridoio Baltico-Adriatico e del 
Corridoio Mediterraneo Lisbona – Kiev). 
Si configureranno anche una forte e positiva 
integrazione con le aziende locali, favorendone lo 
sviluppo e la crescita di ricchezza e occupazione, 
nonché una drastica riduzione delle emissioni di gas 
a effetto serra. 

Il progetto, che si muove in piena coerenza con il 
Piano Regionale dei Trasporti 2020 – 2030, è stato 
sviluppato tenendo in considerazione i benefici 
derivanti dall’efficientamento del traffico ferroviario e 
dall’aumento della capacità del traffico complessivo, 
che comporterebbero un decongestionamento della 
viabilità stradale ordinaria quantificabile in almeno 
63 mila camion in meno all’anno, con conseguente 
riduzione delle emissioni di CO2 e PM10. 

Il centro intermodale
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LAVORI PubbLICI

lE oPERE PUBBlIChE – BIlaNCIo DEl PRIMo aNNo DI MaNDato

LE MANuTENZIONI: uN PIANO A LuNGO TERMINE

ELENCO TRIENNALE 
OPERE PubbLIChE 1° ANNO

Questa Amministrazione ha dato continuità alle 
attività di investimento delle nuove opere già avviate, 
portando a termine le opere in corso e completando 
le attività che erano in programmazione.
In relazione a queste sono stati aggiudicati i lavori 
relativi al completamento dell’adeguamento sismico 
della scuola secondaria di 1° grado G. Pascoli e 
della scuola primaria I. Nievo di Via Valle, per una 
spese prevista di € 490.000,00. Fatte salve attività 
propedeutiche già avviate, i lavori prenderanno il via 
durante il periodo di sospensione estiva dell’attività 

Il Comune di Portogruaro ha un patrimonio 
importante, composto da: edifici istituzionali (anche 
di elevato pregio storico monumentale) - edifici 
scolastici - alloggi di edilizia residenziale - edifici 
destinati ad usi sociali, civici e culturali - strade, piazze 
e aree destinate a verde pubblico, nonché patrimonio 
arboreo e impiantistico.

Per valorizzare e mantenere in efficienza questi 
beni, il Comune quest’anno ha investito una somma 
straordinaria di circa € 700.000,00 che ha permesso 
di attuare interventi soprattutto sulle coperture di 
parecchi edifici che presentavano delle infiltrazioni, 
interventi di manutenzioni di sedi stradali che 
presentavano ammaloramenti importanti e che,  
a breve, avrebbero potuto diventare oggetto di 
manutenzione straordinaria, nonché di continuare 
l’attività di riqualificazione dell’illuminazione pubblica 
degli oltre 6.000 punti luce gestiti dal Comune.

scolastica.
Nel corso dell’anno il Comune è risultato assegnatario 
di un contributo di oltre € 3.500.000,00 per 
completare la bonifica dell’Area della Perfosfati, e 
sono in corso le procedure di gara per l’assegnazione 
dei lavori, per una spesa prevista di € 3.750.000,00.
Inoltre, il Comune ha partecipato al Bando Cultura, 
avviando comunque con fondi propri gli interventi 
di riqualificazione impiantistica ed energetica  del 
Palazzo Municipale, per una spesa prevista di €   
360.000,00, di cui sono in corso le procedure di gara.

Sono inoltre in corso le procedure di selezione dei professionisti che cureranno le progettazioni delle opere:

Sia in relazione a quanto sopra evidenziato che con riferimento alle altre opere previste negli anni futuri il 
Comune ha partecipato a bandi di finanziamento ministeriali, i cui esiti non sono ancora noti.

Centro Polifunzionale di Portogruaro, localizzato a Pradipozzo. 
Lotto 2 – Spesa prevista € 998.000,00 

Interventi di mobilità sostenibile attraverso la riqualificazione viaria dell’anello 
urbano del Centro di Portogruaro, con miglioramento funzionale della 
mobilità lenta e ottimizzazione delle zone di interscambio. 
Spesa prevista € 990.000,00 

Interventi di miglioramento della qualità del decoro urbano in Viale Trieste. 
Rigenerazione urbana e nuova pista ciclopedonale. 
Lotto 1 Spesa prevista € 860.000,00 

Interventi di manutenzione straordinaria di Villa Martinelli da destinare a 
servizi pubblici - Sede INPS. Spesa prevista € 500.000,00 

L’obiettivo nei prossimi anni sarà quello di mantenere 
elevata l’attenzione sulla cura e la manutenzione del 
nostro patrimonio, prolungando così la vita utile dei 
beni, e riducendo, 
nel lungo periodo, i 
costi di investimento 
per la manutenzione 
s t r a o r d i n a r i a , 
restituendo alla Città 
beni riqualificati e 
rinnovati, dando 
anche una nuova vita 
al nostro patrimonio.

riqualificazione del palazzo municipale
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Sede legale:
Piazza della Repubblica, 1
Portogruaro (Ve)

Sede operativa:
Zona Ind. Noiari - Loc. Summaga
Portogruaro (Ve)

Tel. 0421.276247
Fax 0421.275475

info@interportoportogruaro.it
www.interportoportogruaro.it

Trasporto Combinato
stoccaggio contenitori carichi e vuoti;
servizio di handling per il carico, lo scarico ed il 
trasbordo;
servizio di terminalizzazione stradale;
servizi doganali (magazzino doganale/fiscale/IVA);
servizi amministrativi 

Trasporto Tradizionale
gestione arrivi ferroviari e stradali:
gestione partenze ferroviarie e stradali;
servizio di handling per il carico, lo scarico ed il 
trasbordo;
servizio di stoccaggio e di magazzino su area 
scoperta od in capannone;
servizi doganali (magazzino
doganale/fiscale/IVA);
servizi amministrativi 

I NOSTRI SERVIZI

»
»

»
»
»

»
»
»

»
 
»

»
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LAVORI PubbLICI

lE RIsoRsE ECoNoMIChE - UNa RICERCa CoNtINUa
ACquISIZIONE fONDI DA bANDI: 

Nell’ambito degli investimenti il Comune è impegnato 
in una continua attività di ricerca di finanziamenti, 
per poter raggiungere gli obiettivi prefissati di 
manutenzione e di innovazione dell’Ente, senza 
gravare direttamente sulle tasche dei cittadini.
Una considerazione necessaria, prima di riportare i 
risultati finora ottenuti, riguarda la strategia che ha 
consentito di ottenere dei buoni frutti relativamente 
ai bandi a cui si è partecipato. La conoscenza 
della Nostra città e dei Nostri beni ha permesso di 
focalizzare l’attenzione su particolari obiettivi, da 
inserire nella programmazione dell’Ente, per poter 
procedere alla ricerca delle risorse necessarie a 
realizzarli.
Con quest’ottica nell’ultimo anno sono stati raggiunti 
molti traguardi, sicuramente il più importante 
in termini assoluti è stato il finanziamento di 
€ 3.735.000,00, su una spesa prevista di € 
3.750.000,00, ottenuti dalla Regione Veneto e 

Nel corso del 2021 inoltre si è proceduto allo 
scorrimento delle graduatorie per contributi cui 
aveva partecipato il Comune nel 2020, ottenendo:

un contributo di € 25.000,00 circa su 
€50.000,00 di spesa per la sistemazione 
dei servizi igienici dell’Istituto scolastico 
Bertolini di via Liguria;

un contributo di € 34.000,00 su circa € 
48.000,00  di spesa per la manutenzione 
straordinaria delle tribune dello Stadio P. 
G. Mecchia;

un contributo di € 400.000,00 (al 100%) 
per l’intervento di sistemazione della 
viabilità di Borgo S. Nicolò (intersezione 
SS51 con via Campeio);

un contributo di € 244.000,00 (al 100%) 
per la manutenzione di strade comunali.

Inoltre il Comune ha partecipato al Bando Cultura per 
interventi di riqualificazione impiantistica ed energetica 
del Palazzo Municipale, per una spesa prevista di € 
760.000,00; al Bando di Rigenerazione Urbana per 
opere previste nella programmazione 2021-2023 per 
un totale di € 5 Mln, nonché per la riqualificazione del 
semaforo di Summaga per una spesa di € 30.000,00. 
Gli esiti di questi bandi non sono ancora noti.

finalizzati alla bonifica dell’area della Perfosfati.
In più tranche il Comune ha partecipato a bandi del 
Ministero dell’istruzione finalizzati all’adeguamento 
degli spazi scolastici per contrastare l’emergenza 
COVID, ottenendo anche nel 2021 contributi 
per € 100.000,00 per opere che sono in corso di 
realizzazione. 

Ambito di intervento bonifica Area della Perfosfati
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PROSSIMA REALIZZAZIONE BIFAMILIARI
PORTOGRUARO - VIA VENETO

•  Villette bifamiliari con ampia e luminosa 
    zona giorno, 3 camere, 3 bagni,  
    giardino, patio, posto auto e garage. 
 
•  Impianti tecnologici di ultima generazione 
    per il risparmio  energetico  
    e la salubrità interna dei locali. 
 
•   Utilizzo della domotica per il controllo  
    degli impianti anche da remoto. 
 
•   Finiture di pregio su interni ed esterni  
    ed ampie terrazze e giardini.

info 0421.74615

vendite@lampo.it
www.re.lampo.it

Vendita diretta senza spese di mediazione
A soli 300 mt dal centro storico

Costruisce

Progetto3_Layout 1  04/11/21  11:11  Pagina 1

Nell’ambito del  progetto denominato  CROSSMOBY 
– che si occupa di affrontare le sfide della cosiddetta 
mobilità sostenibile, cioè di tutte le modalità di 
spostamento all’interno della città che cercano 
di ridurre l’impatto ambientale e l’inquinamento 
atmosferico rendendo allo stesso tempo gli 
spostamenti più veloci ed efficienti – nella seconda 
metà del 2020 il Comune di Portogruaro e l’Università 
Ca’ Foscari di Venezia hanno iniziato a collaborare 
con l’obiettivo di individuare un progetto pilota (cioè 
un progetto sperimentale)  in città, che affrontasse 
la sfida volta a migliorare le capacità in materia di 
pianificazione della mobilità sostenibile e a fornire 
collegamenti di trasporto pubblico transfrontalieri 
basati su un forte approccio di cooperazione 
istituzionale, per conseguire risultati concreti per i 
cittadini, anche in termini di riduzione delle emissioni 
derivanti dal trasporto.

AMbIENTE - 

PRogEtto PIlota – PoRtogRUaRo: Dalla 
stazIoNE fERRovIaRIa al CENtRo stoRICo.

PROGETTO PERCORSI IN CENTRO

L’azione pilota 
s v i l u p p a t a 
per la Città di 
Portogruaro si 
pone l’obiettivo 
di elaborare una progettualità funzionale ad individuare 
delle azioni volte a:

Incentivare forme di trasporto e spostamento sostenibili 
(piste pedonali e ciclabili, mezzi pubblici);

Migliorare la qualità dei percorsi dell’utenza pedonale 
e ciclabile tra la stazione ferroviaria di Portogruaro e il 
centro storico;

Migliorare la qualità dei percorsi dell’utenza pedonale 
e ciclabile tra la stazione ed i plessi scolastici;

Aumentare l’accessibilità di tali percorsi enfatizzandone 
il ruolo nel contesto territoriale di Portogruaro, anche 
attraverso la creazione di percorsi turistico-testimoniali.

Progetto di pre-fattibilità: percorso di collegamento 
dalla Stazione ferroviaria al centro storico
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AMbIENTE

In termini pratici, ciò equivale a:

Diminuire il tempo di percorrenza stazione-centro e stazione-scuole;

Migliorare la qualità e il livello di accessibilità del percorso;

Mettere in maggior sicurezza l’utenza, riducendo il rischio di incidenti 
che coinvolgono la mobilità dolce;

Incentivare forme di trasporto e spostamento sostenibili;

Incrementare le presenze turistiche. 

In sintesi, tale azione pilota, consente di migliorare 
l’accessibilità al centro storico dalla stazione ferroviaria, 
promuovendo l’intermodalità, cioè l’utilizzo combinato 
di differenti mezzi di trasporto, ad esempio treno-bici 
ed incentivando forme di trasporto e spostamento 

sostenibili. Viene infatti migliorata la qualità dei percorsi 
dell’utenza pedonale e ciclabile tra la stazione ferroviaria 
di Portogruaro e il centro storico, oltre che tra la stazione 
ed i plessi scolastici, ed aumentata l’accessibilità di tali 
percorsi. 

LA VALORIZZAZIONE DEL VERDE PubbLICO – 
LO SCENARIO fuTuRO
Partiamo da un dato: l’ultimo censimento delle 
alberature è datato maggio 2006.
Da quel momento non si è evidenziata la necessità di 
aggiornarlo, a prescindere dagli obblighi normativi, e 
non certo perché il patrimonio arboreo sia diminuito, 
anzi è sicuramente aumentato vista la realizzazione 
di due boschi, quello delle Latifoglie, in via Tarantino, 
e quello di Summaga, in via S. Urbano ed anche 
in ragione delle continue piantumazioni nelle aree 

verdi che negli anni sono state acquisite dal Comune 
nell’ambito dei piani urbanistici.
Il tema del verde pubblico, però deve essere affrontato 
in modo sistematico e il Comune deve poter contare 
su risorse e strumenti tecnici idonei per una corretta 
pianificazione, progettazione, gestione e fruizione 
degli spazi verdi al fine di massimizzarne i numerosi 
benefici ambientali minimizzando i rischi.
Secondo una programmazione di ampio respiro, il 
Comune si è già attivato per aggiornare il censimento 
del verde, nonché per aggiornare il regolamento 
del verde e il bilancio arboreo rispetto alle criticità 
emerse in oltre 15 anni di attuazione, al fine di  
confluire in una visione d’insieme nella cornice di 
una corretta progettazione del verde pubblico, in 
un’ottica orientata alla sostenibilità ambientale ed 
economica.
Verranno inoltre curate anche le attività di 
comunicazione, formazione e didattica, nonché 
il coinvolgimento attivo della cittadinanza nella 
gestione e valorizzazione partecipata di questo 
importante bene comune, per far comprendere le 
motivazioni di natura tecnica, scientifica e culturale 
che sottendono le scelte che vengono effettuate in 
ambito di pianificazione, coltivazione e gestione del 
verde comunale.
L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di 
migliorare, in modo funzionale, il patrimonio naturale 
urbano, senza tralasciare l’aspetto economico ed 
attribuendo carattere di priorità alla pianificazione a 
lungo termine e alla programmazione degli interventi 
di gestione. 
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PORTOGRUARO
Viale Isonzo 80
Tel. 0421.73870

PORTOGRUARO
Viale Isonzo 80
Tel. 0421.73870

aNChE a PoRtogRUaRo aRRIva l’UNItà 
CINofIla
E’ cominciato il percorso che garantirà alla Polizia 
Locale di Portogruaro il supporto dell’unità cinofila: 
il cane ed il conduttore, ovverosia la persona che 
dovrà lavorare a stretto contatto con l’animale, sono 
già stati individuati e, con l’inizio del prossimo anno, 
sarà anche completata la prima fase d’addestramento 
da parte di personale qualificato nella formazione 
specifica. Una volta divenuta operativa, l’ unità cinofila 
collaborerà con le altre forze di Polizia presenti sul 
territorio a testimonianza dell’ottima sinergia creatasi 
tra le stesse. 

La scelta di istituire questo nuovo servizio all’interno del 
Comando di Polizia Locale nasce dalla considerazione 
che  il fenomeno della dipendenza da sostanze 
stupefacenti non è estraneo al nostro territorio e, 
come si evince dai dati nazionali,  lo stesso si può 
manifestare in modo grave e preoccupante, sia per la 
sempre maggiore diffusione di nuove sostanze, sia per 
la tendenza all’abbassamento dell’età dei consumatori.

Le problematiche da affrontare sono sicuramente 
complesse e diversi sono gli attori chiamati a vario 
titolo a cercare soluzioni e rimedi contro il consumo, 
la vendita e lo spaccio di sostanze stupefacenti: 
istituzioni, educatori, famiglie, Forze di Polizia.

POLIZIA LOCALE
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C’è stato appena il tempo di leggere i ringraziamenti 
arrivati da più parti per l’assistenza prestata presso il 
centro vaccinale, allestito nell’area Eastgate Park. Poi 
i Volontari di Protezione Civile sono stati nuovamente 
chiamati a fornire il loro aiuto a causa della cosiddetta 
quarta ondata del Covid19; e così, già dai primi 
giorni di dicembre, i Volontari sono tornati ad essere 
operativi. 

Il centro vaccini ha operato per la popolazione 
di tutto il mandamento e presso lo stesso si sono 
alternati i volontari di Protezione Civile di tutti 
i Comuni dimostrando, attraverso i fatti, come 
la decisione di istituire a suo tempo un servizio 
intercomunale, che vede il Comune di Portogruaro 
come capofila, si sia rivelata una scelta vincente e 
lungimirante.

L’apporto dei volontari è stato fondamentale: hanno 
fornito aiuto, gestendo i flussi e le zone di attesa, 
sia al personale sanitario sia alla popolazione che 
in questi mesi si è sottoposta alla vaccinazione; 
hanno, inoltre, montato e curato la tensostruttura 
presente in loco. Si è trattato di un impegno 
quotidiano da parte di persone che hanno prestato 
servizio in modo volontario e a titolo gratuito, 
garantendo la propria presenza per ogni giorno di 
vaccinazione. 

I numeri, alla fine, rendono testimonianza di questo 
impegno: la presenza presso il centro vaccini dei 
volontari della Protezione Civile è iniziata il 22 
Febbraio e si è protratta fino al 31 Ottobre per un 
totale di 238 giorni di presenza e 14.019 ore di 
servizio prestati con una media di sette volontari 
presenti per ogni turno. A queste, giova ricordarlo, 
vanno sommate le 2492 ore di servizio prestate 
durante la prima fase della pandemia, 533 delle 
quali svolte presso il presidio che era stato allestito 
davanti al pronto soccorso di Portogruaro. 

PROTEZIONE CIVILE
UN gRUPPo DI PRotEzIoNE CIvIlE 
INstaNCaBIlE E PREzIoso

“L’ istituzione di questo nucleo – dichiara 
il Sindaco Florio Favero – rappresenta un’ 
ulteriore prova della professionalità raggiunta 
dal  Comando di Polizia Locale di Portogruaro. 
L’Amministrazione comunale continuerà a 
lavorare per rendere sempre più efficace il 
servizio reso a favore della cittadinanza di 
Portogruaro”.

Il Ministero degli Interni riconosce il ruolo che nell’ 
azione di prevenzione e repressione può essere 
svolto dalla Polizia Locale attraverso appositi bandi di 
finanziamento e, proprio grazie a questi, il Comune 
di Portogruaro ha ottenuto i fondi  per acquistare il 
veicolo da equipaggiare per l’unità cinofila e per 
potenziare il controllo presso  particolari siti ritenuti 
“sensibili” quali i  luoghi prossimi agli istituti scolastici; 
i parchi pubblici; la stazione ferroviaria e l’autostazione 
nonché  l’area vicina all’Ospedale Civile.

POLIZIA LOCALE
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PROTEZIONE CIVILE
UN gRUPPo DI PRotEzIoNE CIvIlE 
INstaNCaBIlE E PREzIoso
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IL fESTIVAL INTERNAZIONALE DI MuSICA
E IL TEATRO COMuNALE “LuIGI RuSSOLO”
Nell’ottica del rilancio delle attività del teatro e della scuola 
musicale, l’Amministrazione comunale ha operato una 
scelta lungimirante, separando la gestione del teatro 
e l’attività musicale della Fondazione e coinvolgendo, 
in questo rinnovamento, altri Enti Locali attraverso un 
contributo economico. Sostengono ora la Fondazione, 
oltre al Comune di Portogruaro e alla Città Metropolitana 
di Venezia, grazie a nuove convenzioni, anche i Comuni 
di Caorle, Concordia Sagittaria, Annone Veneto e Teglio 
Veneto.
Questo rinnovamento ha visto, oltre alla nomina dell’Ing. 
Giancarlo Pegoraro quale Presidente della Fondazione 
Santa Cecilia, la nomina a nuovo direttore artistico del 
Festival internazionale di Musica del pianista di fama 
internazionale Maestro Alessandro Taverna, che ha 
brillantemente condotto la 39^ edizione del Festival di 
quest’anno con un grande riscontro di pubblico e portando, 
nella nostra Città, anche la Banda musicale dell’Arma dei 
Carabinieri che ha tenuto un applauditissimo concerto in 
Piazza della Repubblica.

Venerdì 5 novembre è iniziata ufficialmente la Stagione 
Teatrale 2021/2022 del Teatro Comunale L. Russolo. 
Dopo la brusca interruzione dovuta alla pandemia, 
quando è stato necessario annullare tutti gli spettacoli in 
programma, finalmente gli spettatori sono ritornati a teatro 
e gli attori a popolare il palcoscenico.

Il programma della nuova Stagione è stato volutamente 
pensato, dall’Amministrazione comunale e da Arteven, 
nuovo gestore del Teatro, per poter aprire le porte del 
teatro a tutti i cittadini, grandi e piccoli, amanti della prosa, 
della danza o di spettacoli più brillanti e per catturare 
anche l’attenzione di un pubblico nuovo grazie alla 
programmazione di un musical e di un’operetta.

Tra le tante proposte, domenica 9 gennaio aprirà l’anno 
l’operetta più amata e popolare La vedova allegra con la 
regia di Corrado Abbati. A seguire, domenica 16 gennaio 
si potranno ammirare i ballerini e solisti delle maggiori 
compagnie stabili d’Italia (Teatro alla Scala di Milano, 
Teatro dell’Opera di Roma, Romae Capital Ballet e del 
Teatro San Carlo di Napoli) in Gran Gala: an evening with 
the stars of ballet. 
Questi due spettacoli sono stati programmati alle ore 
17.00: novità suggerita da cittadini ed organizzatori per 
permettere a tutti di godersi un pomeriggio diverso di 
divertimento e spensieratezza.
Fino ad aprile si susseguiranno classici e grandi novità, 

artisti di fama, come Marco Paolini, e giovani compagnie, 
fino all’ultimo evento: venerdì 8 aprile sarà in scena 
“Nunsense...le amiche di Maria” un travolgente musical 
pieno di colpi di scena.

Non va dimenticato che anche i piccoli potranno tornare 
con mamme, papà e nonni a sedersi sulle poltrone rosse 
del nostro teatro: sono dedicate proprio alle famiglie 
cinque  domeniche da non perdere tra colori, musiche, 
storie indimenticabili e... bolle di sapone.

Il teatro è aperto anche per tante altre attività. 
La Fondazione Musicale Santa Cecilia continua 
incessantemente la propria attività con concerti sia estivi, 
quali il Festival Internazionale di Musica, sia invernali 
puntando i riflettori su concertisti di fama nazionale ed 
internazionale e su giovani talenti che studiano, con 
profitto e successo, nelle aule della Fondazione con i 
maestri della Scuola di Musica.

Il palcoscenico di Portogruaro è diventato simbolo anche 
di rinascita, dopo la pandemia, per tante associazioni 
che possono ora organizzare attività e incontri aperti alla 
cittadinanza: concerti, attività laboratoriali con gli studenti, 
presentazione di libri e tante altre iniziative valide e 
suggestive meritevoli dell’interesse collettivo.

Si continua così a dare linfa vitale alla mission del nostro 
teatro che è stata, fin dall’inaugurazione del 14 maggio 
2009, il teatro di Portogruaro è il teatro di tutti. 
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INIZIATIVE SOTTO L’ALbERO
Avvicinandosi il Natale, l’Amministrazione comunale 
ha inteso dare un segnale di positività e di rinascita 
alla Città di Portogruaro, organizzando iniziative e 
sostenendo quanto più possibile tutte le associazioni 
e gli enti che nel mese di dicembre hanno organizzato 
attività aperte alla cittadinanza a tema natalizio e con 
fini solidali.

L’appuntamento principale è stato sicuramente 
la tradizionale Giornata della Solidarietà che si è 
svolta sabato 18 dicembre nella sala consiliare del 
palazzo municipale per festeggiare e ringraziare 
pubblicamente tutte le associazioni. E’ stato un 
momento di riflessione e di incoraggiamento dedicato 
a tutti coloro i quali hanno prestato la propria attività 
solidale nel corso del difficile 2021. 

In attesa del Natale, non sono mancati durante tutto 
il mese di dicembre, interessanti incontri letterari 
nell’ambito delle rassegne “Talenti letterari” e “L’Autore 
si presenta”. Da segnalare poi la conferenza del 
giornalista Paolo Mieli al Teatro Russolo organizzata 
da VeGAL nell’ambito del progetto di cooperazione 
Italia-Slovenia “WalkofPeace”, il laboratorio previsto 

dal FAI-Delegazione di Portogruaro dal titolo “fAI 
luce sui segreti del Parco”, dedicato ai bambini, per 
conoscere ed illuminare angoli suggestivi del nostro 
Parco della Pace. 
In centro storico si è svolto lo spettacolo itinerante 
circense con la compagnia di artisti di Daiana Orfei; 
mentre al Teatro Russolo è andato in scena, a cura 
del Balletto di Roma e della compagnia Teatro Gioco 
Vita, lo spettacolo la fiaba “Il piccolo re dei fiori: fiaba, 
per musica, ombre e danza” dedicato ai più piccoli; 
in biblioteca non sono mancati i laboratori a tema 
natalizio per bambini e molti altri appuntamenti si 
sono tenuti nelle frazioni.

Dal punto di vista musicale, anche per omaggiare i 
1600 anni di Venezia, nel Duomo di S. Andrea si è 
tenuto il concerto corale “Natale con Marco” dei cori 
Noincanto – Coro S. Andrea e Cappella Marciana. 
Appuntamento immancabile è la tradizionale 
rassegna di concerti natalizi organizzati dalla 
Fondazione Musicale Santa Cecilia. Da non perdere, 
inoltre il concerto di Capodanno dell’Orchestra di 
Fiati della Fondazione.
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Di notevole interesse l’evento “Da Ponte Day” 
dedicato alla figura di Lorenzo da Ponte. Presso il 
Collegio Marconi, dove soggiornò e vi lavorò prima 
come insegnante e poi come vicedirettore, iniziò a 
comporre i suoi primi versi.
Un inizio che lo portò poi a divenire il librettista di 
Wolfgang Amadeus Mozart, con le opere “Le nozze di 
figaro” – “Don Giovanni” – “Così fan tutte” . 

Nella giornata di sabato 11 dicembre è stata 
inaugurata, nella sala delle colonne del palazzo 
municipale, la mostra “Sulle orme di Lorenzo Da 
Ponte” gentilmente concessa dal Comune di Vittorio 
Veneto che rimarrà aperta fino al 6 gennaio 2022.
A seguire nella sala consiliare il prof. Piero Mioli - 
Consigliere d’Arte della Regia Accademia Filarmonica 
di Bologna – ha tenuto una conferenza su Wolfgang 
Amadeus Mozart e Lorenzo Da Ponte intitolata 
“Lorenzo un ponte su Amadeus”.
Domenica 12 dicembre, nella sala consiliare del 
palazzo municipale, è stata presentata la versione 
per bambini del libretto di Lorenzo da Ponte “L’ape 
musicale” rivisitato per l’occasione dalla scrittrice 
portogruarese Stella Nosella e dall’illustratrice 
Valentina Vanasia.
Nell’occasione a tutti i bambini presenti è stato 
regalato, quale omaggio dell’Amministrazione 
comunale, l’inedito libretto.
L’evento si è concluso al Teatro comunale, domenica 
12 dicembre alle ore 17.30 con un importante gala 
lirico a cura della FVG Orchestra diretta dal Maestro 
Paolo Paroni dal titolo “Lorenzo un ponte su Amadeus” 
con le più celebri arie tratte dalle opere realizzate da 
Mozart su libretti di Da Ponte: Le nozze di Figaro, 
Così fa tutte e Don Giovanni.

Tutti gli incontri e le attività natalizie sono stati 
promossi e sostenuti per allietare e ritrovare lo 
spirito natalizio e di comunità di cui si sente 
particolarmente il bisogno, ora più che mai.
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PORTOGRuARO CITTA’ DI CuLTuRA
E’ possibile continuare a fare cultura oggi, durante 
l’emergenza pandemica in atto?
A questa domanda il Comune di Portogruaro ha risposto 
fattivamente organizzando numerose iniziative per 
adulti e bambini a partire dal mese di giugno 2021, 
tutte in presenza, che hanno riscosso grandi risultati 
in termini di partecipazione e gradimento di pubblico.

Nella biblioteca civica è stata inaugurata la decima 
edizione di “Storie sotto le stelle 2021”, una 
manifestazione ricca di appuntamenti con le letture 
video-animate per bambini e le letture per adulti, a 
cura delle bravissime lettrici volontarie della biblioteca.
Con l’adesione alla “Maratona di lettura”, evento che la 
Regione Veneto dedica annualmente alla promozione 
della lettura, è stato realizzato un programma molto 
articolato di appuntamenti sia per adulti che per 
bambini. Dal mese di ottobre sono state riprese 
anche le attività del sabato mattina, con le letture e, 
a seguire, le iniziative di Halloween all’interno di una 
Biblioteca addobbata a tema e, sempre nel mese di 
ottobre, si sono tenuti i corsi di lettura ad alta voce per 
lettori volontari a cura dell’attore Giovanni Betto.
Partecipate sono state anche la presentazione del libro 
di Stella Nosella e Candia Castellani “Il ballo di Tok” 
e la Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia, 
mentre nell’ambito della Fiera di S. Andrea, sono stati 
organizzati sei laboratori per bambini e ragazzi basati 
sulla scoperta degli antichi mestieri.

Questo 2021 ha visto, soprattutto, la nascita di tre nuove 
importanti manifestazioni culturali, fortemente volute 
dall’Amministrazione comunale: “PortoImmaginario 
– Festival di letteratura per bambini e ragazzi” – 
“Portogruaro Città di Cultura - L’autore si presenta” 
e “Talenti letterari”.

PortoImmaginario è una vera e propria novità che 
pone i bambini e i ragazzi al centro dell’iniziativa e li 
mette in contatto diretto con gli autori e illustratori dei 
loro libri di letteratura preferiti.
Questa prima edizione si è svolta a giugno, con le 
prime giornate riservate esclusivamente alle scuole, 
con incontri durante i quali i ragazzi sono stati coinvolti 
in laboratori di scrittura e illustrazione da parte di 
specialisti del settore. 
Gli ultimi due giorni del Festival, si sono svolti tutti 
in presenza - 44 eventi organizzati fra Palazzo Altan 
Venanzio, il Collegio Marconi, il Palazzo Vescovile 
e Piazzetta Pescheria - mentre in Piazza della 
Repubblica si è tenuto il mercato del libro, al quale 
hanno partecipato case editrici del Veneto e Friuli 
Venezia Giulia.
Complessivamente si sono alternati nei vari eventi 
41 scrittori e 21 illustratori provenienti da tutta Italia 
e fra loro vincitori del Premio Andersen, Premio 
Bancarellino, Premio Letteratura ragazzi, Premio 
Strega ragazzi, nonché del premio internazionale 
Bologna Children’s Book Fair.

PortoImmaginario nel giardino della Biblioteca Civica



21PORTOGRUARO
INFORMA 2021www.comune.portogruaro.ve.it

A seguire abbiamo avuto il piacere di ospitare il 
fotografo naturalista Paolo Toffoli; l’esploratore 
estremo Max Calderan insieme al giornalista Vittorio 
Pierobon, il giornalista Francesco Gilioli che proprio 
a Portogruaro ha mosso i suoi primi passi in questa 
professione; il giovane scrittore Maurizio Schettino; il 
giornalista e volto noto della Rai Mauro Mazza e come 
ultimo appuntamento dell’anno il Presidente della 
Regione Luca Zaia, che ha raccontato se stesso e 
presentato il suo libro “Ragionamoci sopra”.
L’autore si presenta, ripartirà il prossimo anno con il 
giornalista e scrittore Toni Capuozzo.

Portogruaro città di cultura – L’autore si presenta: 
Sei sono stati gli appuntamenti ideati per far conoscere 
gli autori con un approccio inedito e differente rispetto 
al clichè classico dei Festival letterari: gli scrittori 
presentano se stessi, la loro storia, la loro esperienza 
professionale, le modalità di approccio al testo scritto.
Il primo evento si è tenuto nella splendida cornice di 
Piazzetta Pescheria e ha visto quali protagonisti il filosofo 
Stefano Zecchi e il dottor Paolo Nucci, intervistati dalla 
giornalista di radio24 Nicoletta Carbone con interventi 
musicali di Roberto Rossetti e Marco Andreoni, della 
Fondazione Musicale Santa Cecilia. L’autore si presenta: serata iniziale in Piazzetta Pescheria

La prima edizione, che ha avuto un ottimo riscontro 
anche a livello nazionale, si è chiusa al Teatro 
Comunale Luigi Russolo con super ospite Roberto 
Giacobbo.
Ma la macchina organizzativa è già all’opera per 
preparare la seconda edizione di PortoImmaginario, 
che si terrà a fine aprile 2022 con giornata conclusiva 
il 1° maggio e che presenterà delle importanti novità, 
quali una sezione dedicata al fumetto e l’istituzione 
del Premio Bettoni e Bettoni Junior. 
PortoImmaginario sarà anche l’occasione per 
PortoImmaginario…ti porto a Bari un gemellaggio 
come scambio di esperienze, studenti e metodi tra 
Portogruaro e Bari.
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CuLTuRA

Talenti letterari: si configura come un salotto 
culturale, un luogo conviviale di incontro tra autori 
locali e i propri lettori. La prima edizione della 
rassegna ha previsto un ciclo di sei appuntamenti 
dal 22 ottobre al 10 dicembre 2021, che hanno 
affrontato varie tematiche, dalle essenze spirituali con 
Paola Sbaiz, alla storia di Ludwig Wittgenstein con la 
presenza del prof. Luigi Perissinotto, ai romanzi di 
Gloria Spessotto e Lorenza Stroppa, alle autobiografie 
di Alessandro Furlan, ai trattati di filosofia agreste di 
Stefano Montello.

Dopo un periodo particolarmente difficile per il turismo 
che, nel 2020, ha visto la presenza in Città di turisti “di 
prossimità” a causa delle note restrizioni dovute alla 
pandemia, dall’estate di quest’anno si è registrato un 
notevole incremento di visitatori italiani e stranieri.
Portogruaro è troppo bella per non essere conosciuta al 
di fuori dei propri confini e la promozione della Città e 
della sua immagine sono fondamentali per il rilancio del 
turismo e conseguentemente dell’economia del territorio.
Per questo l’Amministrazione comunale ha fortemente 
voluto e realizzato il Discover Portogruaro, un sistema di 
promozione e marketing territoriale che, utilizzando diversi 
canali informativi e comunicativi, ha visto aumentare le 
presenze turistiche da duemila a seimila visitatori tra cui 
moltissimi stranieri.
Di questo notevole aumento, soprattutto in un periodo 
ancora sottoposto alle restrizioni dovute alla pandemia, ne 
hanno avuto riscontro tangibile gli operatori commerciali 
e i ristoratori presenti in centro storico, che hanno 
verbalmente, ma taluni anche in forma scritta, ringraziato 
il Sindaco e gli Amministratori per questa importante 
iniziativa risultata particolarmente efficace e ne hanno 
altresì auspicato la prosecuzione.
Uno di questi progetti, realizzato in collaborazione con 
ATVO, Distretto Turistico Venezia Orientale, Confartigianato 
Portogruaro e Confcommercio Portogruaro – Bibione 
– Caorle, consiste nella brandizzazione di un bus 
denominato “Bibione Portogruaro Express” che, con 
linea diretta, ha portato dal lunedì al venerdì da giugno a 
settembre, i turisti della località balneare di Bibione fino 
a Portogruaro alla scoperta delle sue peculiarità culturali, 
storiche ed artistiche.

DISCOVER PORTOGRuARO
UN PIaNo DI RIlaNCIo 
tURIstICo ChE fUNzIoNa. 

Un autobus che, grazie alla rete wi-fi interna, permette 
di scoprire le bellezze della città già durante il tragitto, 
visionando sul proprio apparecchio telefonico, dei video 
immersivi tramite QR Code inseriti in un apposito flyer 
promozionale del servizio.
Discover Portogruaro è visionabile sul sito www.
portogruaroeventi.it dove vengono inserite di volta in volta 
informazioni e notizie di carattere turistico, ma anche 
promozionale oltre a eventi, spettacoli e iniziative culturali.
Inoltre, grazie anche ad accordi mirati tra enti ed 
associazioni di categoria, si è cercato di sviluppare al 
massimo la fruibilità e la conoscenza del nostro territorio 
anche mediante l’istituzione di una rete di infopoint 
turistici nella Venezia Orientale promossi dal Comune di 
San Michele al Tagliamento e VeGAL.
Da giugno a settembre, ogni giovedì, si sono susseguite le 
crociere fluviali con lo scopo di portare i turisti in vacanza 
nella zona balneare di Caorle, risalendo le acque del fiume 
Lemene, a visitare Concordia Sagittaria e Portogruaro, 
offrendo così un’opportunità veramente particolare e molto 
apprezzata. E’ continuato inoltre il progetto intercomunale 
GiraLemene, tra romanità e rinascimento, sostenuto dal 
Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, volto a far 
conoscere i territori dei comuni aderenti: Portogruaro, 
Caorle, Concordia Sagittaria (capofila del progetto), Cinto 
Caomaggiore e Gruaro. Un progetto ambizioso, cominciato 
prima della pandemia, sospeso durante i mesi più 
difficili, ma ripreso con gran vigore quest’anno: concerti 
di grande spessore sono stati realizzati tra settembre ed 
ottobre nell’ambito del Festival Internazionale di Musica, 
video promozionali, specifiche fotografie del territorio da 
utilizzare per future campagne di marketing territoriale, 

Talenti letterari: Incontro nella Bibilioteca Civica
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seminari ed incontri a favore di operatori del turismo, 
oltre alla realizzazione di una guida a fumetti dell’itinerario 
GiraLemene. Il progetto è stato presentato agli addetti ai 
lavori il 24 settembre, in sala consiliare.
Inoltre, il Comune di Portogruaro ha partecipato ad un 
altro progetto intercomunale promosso dall’Associazione 
Città Murate del Veneto che prevede la realizzazione di 

“Finalmente in presenza” è stato lo slogan di questa 
36^ edizione della Fiera di S. Andrea che dopo un anno 
di assenza è ritornata a ravvivare il centro storico di 
Portogruaro. C’era molta attesa da parte di tutti, operatori 
economici, espositori, cittadini ed organizzatori e c’erano 
molte incognite quali la situazione di emergenza sanitaria, 
l’aumento dei contagi, le prescrizioni sanitarie da rispettare, 
la necessità di evitare assembramenti. La fiera si è potuta 
svolgere in sicurezza e con la soddisfazione di tutti e ciò 
grazie anche ad un eccezionale lavoro delle forze dell’ordine 
e degli organizzatori.
Domenica 21 novembre numerose Associazioni, diversi 
gruppi parrocchiali e le scuole erano presenti con i propri 
stands informativi ed hanno dato vita a quella che viene 
ormai denominata “La festa delle Associazioni e dei 
bambini”: si è trattato di un ottimo esordio in previsione del 
weekend successivo del 27 e 28 novembre con la fiera vera 
e propria.

un kit del viaggiatore espressamente ideato per catturare 
l’attenzione di bambini e famiglie alla scoperta delle città 
venete murate.
Presto verrà inaugurato il Punto IAT, presso la Villa 
comunale, un punto di informazione turistica per la nostra 
città e per l’intero territorio.

36^ EDIZIONE 
DElla 
fIERA DI S. ANDREA 

Come preannunciato, si è fatto tesoro anche delle 
esperienze dell’edizione precedente, tenutasi in forma 
virtuale, e così oltre agli eventi, mostre e spettacoli in 
presenza, ci sono state iniziative trasmesse in diretta 
su un maxi schermo in Piazza della Repubblica e via 
social sulla pagina facebook della Fiera di S. Andrea, 
consentendo così, nel primo caso, di far assistere 
all’evento molte persone senza causare assembramenti, 
e nel secondo, di arrivare ad un pubblico più ampio che 
poteva seguire la fiera comodamente da casa. Molto 
apprezzate infatti sono state le iniziative che hanno 
visto protagonisti il conduttore Fabrizio Nonis “il beker” 
che ha coinvolto cuochi professionisti e amatoriali 
nella riscoperta di ricette della tradizione ed ha dato 
voce ad artisti locali e Toni Dotta con le sue interviste 
itineranti. Sul maxi schermo posizionato in Piazza della 
Repubblica, nell’intervallo fra le dirette streaming, sono 
stati trasmessi documentari culturali e divulgativi delle 
bellezze di Portogruaro, dei suoi luoghi più suggestivi e 
delle sue particolarità monumentali. In tutte le giornate 
della fiera non si sono mai risparmiati i vogatori della 
A.D.S. Voga Concordiese che con le loro caorline hanno 
proposto continue escursioni sul fiume Lemene, attività 
ormai consueta in queste occasioni, ma che trova 
sempre un numero molto elevato di persone curiose di 
vedere Portogruaro dal corso del fiume. Ottima l’adesione 
anche alle iniziative delle visite guidate al centro storico 
e di quelle organizzate presso il Museo Nazionale 
Concordiese; segno evidente che enogastronomia, festa 
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e spettacolo sono ancor più apprezzati se accompagnati da 
momenti culturali e di approfondimento.
Se da una parte non si è potuta avere l’affluenza fisica delle 
edizioni ante pandemia, dall’altra i numeri di coloro che 
hanno seguito la fiera da casa sono molto incoraggianti; via 
social infatti le persone raggiunte sono state circa 90.000; 
18.000 le interazioni sui post della pagina facebook 
dedicata e 13.000 sono state le visualizzazioni delle dirette 
streaming. 
Numeri di tutto rispetto che lasciano indicazioni favorevoli 
sulla possibilità, in futuro, di organizzare i grandi eventi in 
forma integrata. 

Il 2021 è stato un anno intenso per l’Amministrazione 
Comunale impegnata a dare risposta alle molteplici 
richieste delle famiglie in difficoltà sociale, economica 
e relazionale, anche a causa della pandemia da Covid 
19. Numerosi sono stati gli interventi effettuati, sia in 
relazione al sostegno alimentare che al fine di agevolare il 
pagamento delle utenze, senza dimenticare gli aiuti per il 
reinserimento sociale di persone socialmente svantaggiate 
e per le famiglie in generale.
Una prima preoccupazione è stata sicuramente quella di 
mettere in sicurezza le famiglie in difficoltà con interventi 
di solidarietà alimentare. Grazie a due bandi pubblici,  
sono stati distribuiti aiuti a 152 famiglie, sottoforma di 
buoni spesa, per complessivi € 80.000,00 circa. Oltre ai 
bandi, nelle situazioni di emergenza è stato fondamentale 
l’apporto delle Associazioni del Territorio (Croce Rossa, 
Caritas e San Vincenzo) che attraverso una convenzione 
sottoscritta con il Comune hanno ricevuto dei contributi 
economici pari a € 30.000,00, da utilizzare a favore di 
cittadini in difficoltà. 
Anche altre associazioni hanno collaborato con i Servizi 
sociali nella distribuzione di generi alimentari raccolti 
direttamente o attraverso la Colletta Alimentare.
Un altro bisogno fondamentale per la persona è quello 
di avere una casa, elemento che per tutti noi costituisce 
fonte di sicurezza e di protezione.
Nell’ambito del sostegno nel pagamento degli affitti, nel 
2021 sono stati erogati i fondi relativi a due bandi. Con 
il primo bando, relativo al Fondo Sostegno Affitti 2018, 
sono stati liquidati € 89.745,05 a 104 a nuclei familiari 
di Portogruaro, con contributi medi pari a € 860,00 circa. 
Con il secondo bando, relativo al Fondo Sostegno Affitti 
2019, sono stati liquidati € 113.226,66 a 107 nuclei 
familiari di Portogruaro con contributi medi pari a € 1.050 
circa. Il Comune si è impegnato inoltre a cofinanziare il 
fondo sostegno affitti 2020, che verrà liquidato nel 2022, 
con risorse proprie per ulteriori € 30.000,00. Il bando è in 
corso di svolgimento. 

IL SOCIALE A SERVIZIO DEI CITTADINI
CoNtRIBUtI E aIUtI allE faMIglIE

Altri contributi sono stati erogati a valere su diversi 
finanziamenti sia comunali che regionali, che hanno 
riguardato altri 17 nuclei familiari, per complessivi € 
17.000,00 circa.
Considerata la difficile situazione economica di molte 
famiglie, il Comune è intervenuto anche nel pagamento 
delle utenze, spesso gravose a fronte di redditi molto 
limitati o che si sono assottigliati nel tempo a causa della 
perdita del lavoro da parte di qualche componente del 
nucleo familiare.
Con il bando ACQUA, al quale hanno partecipato 153 
famiglie, sono stati impegnati € 63.000,00 per aiuti nel 
pagamento di fatture idriche; con il bando GAS, al quale 
hanno partecipato 172 famiglie, sono stati impegnati 
€ 100.000,00 per aiuti nel pagamento di fatture per i 
consumi di gas; con il bando ENERGIA ELETTRICA, al 
quale hanno preso parte 196 famiglie, sono stati impegnati 
€ 53.250,00 per aiuti nel pagamento delle relative utenze.
Una particolare attenzione è stata dedicata alle famiglie 
con figli minori, attraverso l’emanazione di un bando che 
aveva l’obiettivo di agevolare il pagamento delle tariffe 
per il servizio di mensa scolastica e che, tra l’altro, ha 
introdotto miglioramenti nella soglia ISEE di accesso e 
nella percentuale di abbattimento della spesa. I bambini 
ammessi all’agevolazione sono complessivamente 139, 
mediante un sostegno economico pari a circa € 40.000,00. 
Nella stessa ottica il Comune è intervenuto per le rette dei 
Centri estivi al fine di favorire i momenti di aggregazione 
dei bambini e ragazzi che, a causa della pandemia, hanno 
visto ridursi le occasioni per stare insieme. 
Nel 2021 sono state realizzate a Portogruaro 17 iniziative 
ricreative estive, per un totale di 443 giornate di apertura. 
Agli organizzatori è stato riconosciuto un contributo 
economico volto a calmierare le quote a carico delle 
famiglie, per complessivi € 40.000,00 circa.
Sempre nel 2021, nei primi mesi dell’anno, sono stati 
erogati i fondi (previsti nel bando emanato nel 2020) 
per le famiglie colpite dalle conseguenze dell’emergenza 
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Particolarmente sentito da parte dell’Amministrazione 
comunale è il problema relativo alla violenza sulle donne, 
che è stato definito dall’ONU un “flagello mondiale”.
In quest’ottica il Comune ha promosso diverse iniziative 
durante tutto il mese di Novembre. 
Fin dai primi giorni nella città è stata allestita una “mostra 
diffusa”, che ha visto l’allestimento e abbellimento di 
panchine, lampioni, edifici a cura dell’Associazione 
“Pazze per le pezze” attraverso installazioni artistiche  
e la distribuzione alle attività commerciali dei magnifici 
quilt tessili con le scarpe rosse realizzati dalle socie della 
stessa associazione.
Il programma è proseguito con “Una corsa per un’amica” 
della nostra concittadina Orietta Casolin, un progetto che 
l’Amministrazione comunale ha da subito abbracciato 
e patrocinato, attivandosi anche fattivamente mediante 
un invito formale a tutti i Sindaci dei vari Comuni, dove 
Orietta ha fatto tappa. Orietta Casolin ha raggiunto Roma 
in bicicletta, partendo da Portogruaro: per un tratto di 
strada è stata accompagnata, in veste di ciclista, dal 
nostro Sindaco in persona che l’ha incoraggiata in vista 
del lungo percorso che l’attendeva. Orietta ha fatto tappa 
a “memoria delle vittime e della tragica problematica 
sociale” in alcuni Comuni in cui, malgrado la presenza 
di Centri Antiviolenza, si sono verificati  dei femminicidi. 
A Roma Orietta Casolin è stata ricevuta in Senato e ha 
partecipato all’udienza del mercoledì di papa Francesco.
Partendo dalla considerazione che la violenza 
contro le donne e di genere è un problema culturale, 
l’Amministrazione comunale ha fortemente voluto 
un’installazione “permanente” che dopo, Milano, Roma, 
Genova, Venezia, Brescia, Trieste per la prima volta 

INIZIATIVE CONTRO
la vIolENza 

sUllE DoNNE

sanitaria Covid 19, utilizzando parte dei fondi destinati 
nell’ambito dell’Avanzo di amministrazione (€ 50.000,00). 
Le famiglie beneficiarie sono state 44, per un totale di € 
49.952,60.
Una particolare attenzione è stata posta anche alle persone 
socialmente svantaggiate, per le quali l’Amministrazione ha 
dato continuità alla realizzazione nel territorio comunale del 

Progetto regionale relativo al Reddito di Inclusione Attiva 
(RIA), che ha visto impegnate in attività di volontariato in 
associazioni del territorio 17 persone  del nostro Comune, 
alle quali è stato anche erogato un sostegno economico 
per complessivi € 17.000,00 circa.
Dati e numeri che dimostrano impegno e attenzione verso 
il sociale.

coinvolgesse una città non capoluogo di provincia.
Wall of Dolls – il muro di bambole - che riprende una 
tradizione indiana per cui ogni volta che una donna 
subisce violenza, una bambola viene affissa sulla 
porta della sua casa, è stato inaugurato domenica 21 
novembre davanti al Teatro Comunale Luigi Russolo, 
in Piazza Marconi, punto privilegiato dei giovani che 
frequentano gli istituti scolastici del centro città.
All’inaugurazione hanno partecipato Jo Squillo (ideatrice 
di Wall of Dolls) assieme alla co-fondatrice Francesca 
Carollo, oltre a Barbara Bavastro, Elisabetta Maresio e 
Aoulakh Pinky che ha commosso i presenti con la sua 
testimonianza sulle violenze dell’ex marito che le ha dato 
fuoco, davanti ai figli, costringendola a un prolungato 
coma. Accanto alle bambole, trova posto il pannello 
dell’associazione con le foto delle vittime di femminicidio 
in Italia del 2021 (alla data del 21 novembre): fra queste 
compare anche Victoria Osagie, uccisa dal marito a 
Concordia Sagittaria nel gennaio scorso. Chiunque può 
recarsi al “muro” e portare una bambola, una poesia, la 
propria testimonianza nella lotta contro la violenza sulle 
donne e di genere.
Giovedì 25 novembre la città è stata interessata da due 
iniziative: lo spettacolo “Il Corpo che parla” al Teatro 
Russolo, organizzato da AMVO onlus - Noi Migranti, in 
memoria di Victoria Osagie,  e la proiezione nella Sala 
Consiliare del palazzo Municipale del film “I racconti 
di Pavana - the breadwinner” a cura dell’Associazione 
Soroptimist.
Nella convinzione che la sensibilizzazione contro la 
violenza sulle donne parte dalle famiglie, ma deve 
continuare a scuola, dal mese di Novembre negli istituti 
scolastici superiori di Portogruaro ha preso avvio il 
progetto “Di persone si tratta”. Questi percorsi, realizzati 
in collaborazione con Equality Cooperativa sociale onlus 
di Padova, e che vedranno coinvolte 14 classi, sono stati 
ideati per gli studenti e sono mirati alla sensibilizzazione 
sui temi della violenza e degli stereotipi di genere. In 
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alcuni edifici comunali, inoltre, è stato proiettato il 
Video di Emilia Persenico “25 Novembre 2021”, nel 
quale uomini e donne si parlano all’interno di una casa 
le cui stanze sono testimoni mute di paure, mentre i 
Panificatori del territorio hanno utilizzato dei sacchetti 
del pane con messaggi di contrasto alla violenza 
di genere e le informazioni per accedere ai centri 
antiviolenza del territorio. L’iniziativa è stata realizzata 
da Confartigianato Imprese di Portogruaro e San Donà, 
con Confcommercio.

Infine, proprio per l’importanza che la conoscenza e la 
cultura hanno sul fenomeno della violenza di genere, la 
biblioteca comunale ha curato una selezione di libri sul 
tema da proporre ai lettori.

Cogliamo l’occasione per ricordare che ogni donna 
in difficoltà, che subisce violenza di ogni tipo, può 
contattare il 1522 (numero verde nazionale antiviolenza 
e stalking) o il numero del Centro di Ascolto contro la 
violenza di genere – Città Gentili di Portogruaro,  c/o la 
Cooperativa l’Arco tel 3311310636.

SERVIZI SOCIALI

OPEN SPORT 2021
Anche quest’anno il COVID non ha fermato l’Open Sport. 
Nel fine settimana dell’11 e 12 settembre, le Associazioni 
del territorio si sono esibite nell’area predisposta in Piazza 
della Repubblica e hanno potuto dare informazioni presso 
gli stand di Piazzetta Duomo. Al Parco della Pace sono 
stati allestiti dei campi di prova per il calcio, la pallavolo, il 
basket, il tiro con l’arco, il tennis e l’agility; l’ASD Sorgente 
Pradipozzo ha portato i propri  giovanissimi atleti per una 
manifestazione nel circuito di ciclocross appositamente 
allestito e la Pallacanestro Portogruaro ha organizzato una 
manifestazione di BaskIn, sport inclusivo per eccellenza. 
Inoltre, domenica pomeriggio al Parco della Pace erano 
presenti l’allenatore del Volley Team Club San Dona’ di 
Piave Seria A 3 Invent, Paolo Tofoli, accompagnato da 
alcuni giocatori della squadra. Tra le attività proposte non 
potevano mancare la parete di arrampicata posizionata 
sul “Liston”, graditissima, e i canoisti che hanno animato 
il fiume Lemene.

Con grande piacere, Piazza della Repubblica ha ospitato 
Massimiliano Calderan - esploratore e sportivo che ha 
attraversato in solitaria il “Quarto Vuoto”, il più grande 
deserto del mondo - e l’emozionante esibizione di danza 
del Gruppo Danza Paralimpiche Polisportiva Terraglio, 
accompagnato dal Delegato Regionale del Comitato 
Italiano Paralimpico. 

Sono stati con noi
Parco della Pace:
ASD ARCIERI DELLE 2 GRU
ASD PORTOGRUARO CALCIO, ASD VIRTUS 
SUMMAGA, ASD AURORA SAN NICOLO’
ASD CENTRO CINOFILO FRIENDLYPETS (attività 
diverse con gli amici a 4 zampe)
ASD PALLACANESTRO PORTOGRUARO
ASD PALLAVOLO PORTOGRUARO
ASD SORGENTE PRADIPOZZO 
ASD TENNIS CLUB
ASD VOLLEY TEAM PORTOGRUARO

Piazza della Repubblica, Piazzetta Duomo e 
Piazzetta Pescheria
A.I.S.F. ONLUS (Associazione Italiana Sindrome 
Fibromialgica)
ANDOS (Associazione Nazionale Donne Operate al 
Seno)
ASD A.R.C.A NUOTO – Piscina Comunale
ASD ARTE DANZA 
ASD ARTISTUDIO 
ASD CANOA CLUB
ASD CIRCOLO NAUTICO GRUARIUS  
ASD DANCE THEATRE SCHOOL 
ASD FUTURE LAB DANCE
ASD HILLS NORDIC WALKING
ASD NEW BODY LINE 2 
ASD JUDO KIAI 
A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO PORTOGRUARO 
ASD RITMICA LUGUGNANA 
CAI CLUB ALPINO ITALIANO 
FUN FIT 4YOU SSDARL
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“uffICIO h”
UN UffICIo INtERaMENtE DEDICato aI PRoBlEMI DEllE DIsaBIlItà
Inaugurato nel luglio scorso alla presenza del Ministro alle 
disabilità, Senatrice Erika Stefani, è attivo al piano terra 
del Municipio un nuovo sportello informativo denominato 
“Ufficio H”.
Questo ufficio è uno sportello di prima assistenza informativa 
rivolto a tutti i cittadini con disabilità e alle loro famiglie. 
Oltre a promuovere un’attività di carattere informativo e di 
orientamento, si propone di attivare iniziative di sostegno 
atte a promuovere i diritti ed eventuali rivendicazioni nei 
confronti degli enti preposti al mondo della disabilità ad ogni 
livello.
Grazie a questo nuovo sportello informativo è possibile 
ricevere informazioni precise sui diritti dei diversamente 
abili. I servizi dell’Ufficio H sono a disposizione di tutti i 
cittadini del Comune di Portogruaro per dare risposte a ogni 
quesito rispetto alle normative vigenti sul territorio nazionale 
e nell’ambito della Comunità europea. 
Oggi il numero dei cittadini con problemi di disabilità sta 
aumentando ed è necessario dare risposte in merito a 
pensioni di invalidità, assegno di accompagnamento, 
indennità mensile di frequenza per i giovani che frequentano 
la scuola.
L’Ufficio H si occupa anche di fornire informazioni per 
quanto attiene all’inserimento nel mondo lavorativo, snodo 
fondamentale per supportare chi ha un’abilità diversa, 

nonché di fornire una corretta indicazione su agevolazioni 
fiscali, integrazione scolastica, abbattimento delle barriere 
architettoniche ed in merito ai problemi connessi alla 
mobilità anche in ambito abitativo.
L’Ufficio H è aperto tutti i lunedì dalle ore 14.30 alle 17.30 
e i venerdì dalle ore 9.30 alle 12.00 (tel. 0421-277226 -  
email: ufficioh@comune.portogruaro.ve.it).
In questo primo periodo di attività sono stati numerosi gli 
accessi registrati e molte le pratiche già concluse. Diverse 
le richieste di accesso anche da parte di cittadini e famiglie 
residenti in altri Comuni, a cui comunque l’Ufficio ha dato 
risposta, e questo è un ulteriore e chiaro segnale della 
necessità di un tale servizio che questa Amministrazione 
comunale è riuscita a cogliere e ad attivare.
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ORARI
Lunedì dalle 14.30 alle 17.00
Venerdì dalle 9.30 alle 12.30

Per i servizi alla persona chiama

L’UFFICIO H
del Comune di Portogruaro

0421·277226

4.30 alle 17.00
9.30 alle 12.30

POLITICHE SOCIALI, FAMIGLIA E DISABILITÀ

Siamo tutti uguali
ma diversi.
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Innanzitutto vogliamo esprimere i nostri migliori auguri di Buon Natale e 
un Felice Anno Nuovo a tutti i portogruaresi. Come non fare riferimento 
in questo anno in via di conclusione alla grave pandemia che ha colpito 
tutto il mondo. Grandi sofferenze essa  ha portato a tutti noi non solo 
riguardo alla salute fisica e  psicologica ma anche ai problemi economici 
in particolare alle  categorie professionali  che vedono i loro redditi legati 
al mercato e alla circolazione delle persone.

Il nostro partito  vuole essere vicino a tutti anche da un punto di vista 
pratico perché è a ciò che la politica serve. Gli  interventi attuati sono 
mirati al sostegno alimentare, economico diretto e indiretto  delle 
persone in difficoltà  stanziando maggiori finanziamenti a tale scopo. 
I servizi sociali, sotto la nostra supervisione, hanno svolto il loro lavoro 
con grande dedizione e pazienza. Portogruaro come capofila dell’Ambito 
Sociale del Veneto Orientale amministra le risorse nazionali che a noi 
convergono e contemporaneamente sostiene con proprie risorse chi 
è in difficoltà cercando di rispettare soprattutto la dignità dei nostri 
concittadini che per motivi vari non hanno a volte di che mangiare o di 
che riscaldarsi.  Abbiamo inoltre sollecitato l’amministrazione a porre 
attenzione e  ristoro economico alle categorie professionali che più di 
altre hanno sofferto le restrizioni sanitarie attraverso sussidi diretti o 
indiretti . Il nostro partito però è molto attento anche alla situazione 
sanitaria della nostra città che, essendo capoluogo di area omogenea, 
ha responsabilità che vanno al di là del nostro comune. L’asse politico  
Comune – Regione-Nazionale che vede la Lega coinvolta in prima 
persona ha contribuito grandemente, già dalla precedente consigliatura 

e ancor più in questa, non solo a salvare il nostro nosocomio ma anche 
a rinforzare le quote  capitarie portandole  a valori mai raggiunti finora. 
La medicina territoriale nel portogruarese gode di buona salute rispetto 
al resto della Regione in quanto possediamo una delle poche Medicine 
di Gruppo integrate regionali e siamo pronti per realizzare l’Ospedale 
di Comunità, mantenendo l’Hospice e le cure palliative nella nostra 
città. Cerchiamo anche di seguire la ordinaria manutenzione che non 
fa notizia ma che permette ad una città di apparire bella ed ordinata. 
Per quanto riguarda le frazioni abbiamo sollecitato la Giunta ad affidare 
anche ad un nostro consigliere il compito di ascolto e monitoraggio 
delle loro esigenze e problematiche. Infine ma non ultimo vogliamo 
implementare il ruolo di Portogruaro da un punto di vista culturale e 
turistico privilegiando gli aspetti qualitativi della nostra città rispetto a 
quelli quantitativi perchè, non avendo attrazioni cosi eclatanti come il 
mare e le spiagge riteniamo che la preziosità architettonica della nostra 
città, la sua storia, la cultura musicale che vi alberga da molti decenni, 
il territorio cosi ricco di storia  ma anche di cultura  vitivinicola di 
pregio meritino una grande attenzione. Questo è un lavoro che richiede 
decenni anche perché per troppo tempo nulla è stato fatto in tal senso. 
La rinascita della Perfosfati come una splendida Fenice ci deve dare la 
forza di puntare in alto perché ne abbiamo le possibilità e l’intelligenza. 

Gruppo Lega Salvini Premier - Liga Veneta 
Leonardo Barbisan 
Paolo Dalla Bona
Alessandra Zanutto 

Gruppo Consiliare Lega Salvini Premier – Liga Veneta

GRUPPI DI MAGGIORANZA

Gruppo “Civici e Democratici”

Il Gruppo “Civici e Democratici” ha chiesto la convocazione di un 
Consiglio Comunale sulla sanità che si è tenuto lo scorso settembre alla 
presenza della Regione e della dirigenza dell’ULSS4 VO.
Lo scopo era:
∙ fare una lettura comune dei bisogni nella comunità;
∙ rappresentare i punti di forza del sistema sanitario e socio-sanitario locali;
∙ evidenziare le azioni necessarie per garantire la continuità assistenziale 
dall’ospedale fino al domicilio.

Le conclusioni a seguito del dibattito e di numerosi incontri nella Conferenza 
dei capigruppo indicavano i seguenti obiettivi da perseguire:
∙ aumentare gli stanziamenti per la sanità del Veneto Orientale (VO), 
ancora sotto la media regionale, tenendo conto della necessità di ulteriori 
risorse finalizzate al potenziamento dei servizi per la vicinanza del Veneto 
Orientale stesso al bacino turistico dell’alto Adriatico;
∙ provvedere alla carenza ed ai pensionamenti dei Medici di Medicina 
Generale (MMG), incentivando le Medicine di Gruppo con dotazioni di 
personale, telemedicina e diagnostica strumentale;
∙ attivare e finanziare la Casa della Comunità, quale struttura nell’area 
dell’integrazione socio-sanitaria e prevista dalla programmazione regionale 
e dal PNRR e l’Ospedale della Comunità, per gestire la fase intermedia fra 
l’Ospedale per acuti ed il domicilio del paziente;
∙ mantenere l’Hospice a Portogruaro e a San Donà, cancellando la 
delibera della Regione che prevedeva la chiusura delle due strutture con la 
costruzione di un nuovo Hospice a metà strada;
∙ potenziare le dotazioni dei servizi della Psichiatria e Neuropsichiatria 
Infantile e dei servizi riabilitativi territoriali per garantire la presa in carico 
e far fronte all’incremento di richieste di intervento per disturbi psichiatrici 
e neuropsichici dell’infanzia, adolescenza e dell’età adulta;
∙ abbattere le liste di attesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, 
per rendere effettivamente fruibili dal cittadino i servizi e le prestazioni 
specialistiche finanziate dal Sistema Sanitario Regionale (SSR);

∙ promuovere l’accesso ai finanziamenti previsti dal PNRR per progetti di 
ammodernamento delle strutture, attrezzature diagnostiche e reti digitali 
per l’Ospedale di Portogruaro.

Questioni aperte da inserire in una mozione comune che impegnasse il 
Sindaco e l’Amministrazione a portarle alla Conferenza dei Sindaci del VO 
e soprattutto alla Regione, cui compete il livello programmatorio e della 
definizione delle risorse.
Inspiegabilmente, per volontà di una maggioranza divisa, il 29 novembre in 
Consiglio Comunale è stata approvata una mozione che prevede soltanto 
indicazioni generiche per l’Ospedale e per l’Hospice di Portogruaro. 
Mentre sono state cancellate dalle priorità da sostenere le tematiche 
relative ai servizi territoriali, ai MMG, alle liste di attesa, alla costituzione 
ed al finanziamento delle strutture intermedie fra l’ospedale ed il domicilio.

Il nostro Gruppo, invece, ritiene che per garantire il diritto alla salute e la 
prossimità dei servizi ai bisogni dei cittadini siano prioritarie:
∙ la rete della continuità assistenziale territoriale;
∙ la riduzione delle liste di attesa per le prestazioni specialistiche garantite 
dal SSR;
∙ la tutela dell’ospedale, anche con la copertura dei posti vacanti.

Questi sono gli obiettivi sui quali continueremo a mantenere alta 
l’attenzione.

Gruppo Civici & Democratici
Marco TERENZI (capogruppo)
Silvia ARREGHINI
Antonio BERTONCELLO
Irina DRIGO
M.Teresa RET
Andrea VINDIGNI

Lega Salvini Premier - Liga Veneta; Gruppo Senatore; 
Forza Portogruaro, FratellI d’Italia

GRUPPI DI MINORANZA Gruppo “Civici e Democratici”
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