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Nel 2020 Poliambulatorio Caorlese ha aperto un nuovo PUNTO PRELIEVI a Concordia 
Sagittaria, presso la Fisioterapia Epione in Via Paolo da Concordia 39. 
 
Si possono effettuare i prelievi per tutte le analisi, con accesso diretto dalle ore 7:00 alle ore 
9:00, dal lunedì al venerdì. Con il ritiro dei referti online sul sito web. 
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Saluto del
SINDACO

Città di
PORTOGRUARO

Florio Favero

www.comune.portogruaro.ve.it

dell’Ordine, al Corpo di Polizia Locale ed alla Protezione 
Civile per la loro importantissima attività di tutela e vigilanza, 
svolta con prontezza, dedizione ed elevata professionalità.
Un grazie di cuore a quanti operano in ambito sanitario, 
spesso in situazioni critiche e di emergenza, professionisti 
nelle cui mani ogni giorno vengono affidate delle vite da 
curare e da salvare.
Un profondo grazie a tutti coloro che con l’insegnamento 
fanno in modo che dai nostri istituti scolastici escano 
giovani pronti ad affrontare con sicurezza e decisione il 
futuro.
Infine, grazie a tutti coloro che, ciascuno nel suo ruolo, in 
ambiti e contesti diversi hanno dato e continuano a dare 
il loro contributo per rendere migliore la nostra società, il 
nostro territorio, la nostra bella Portogruaro.

Il Natale è sicuramento il momento più intenso e 
coinvolgente dell’anno, la Festa della famiglia, essenza 
dove ognuno di noi può assaporare il calore e l’affetto dei 
propri cari.

Il mio auspicio è che questo senso di appartenenza e 
comunione possa guidarci sempre, facendo ritrovare a 
tutti noi quello spirito di condivisione e di partecipazione 
alla vita della nostra amata Città essenziale per la crescita 
sociale: lavorare per il bene comune deve essere il motore 
delle nostre azioni.

Un augurio particolare va ai bambini, espressione di 
gioia, di amore e speranza; ai giovani, ai quali dobbiamo 
dare fiducia e opportunità per contribuire alla crescita di 
una società e di una nazione migliore; agli adulti, perché 
sappiano essere guida e nello stesso tempo parte attiva; 
agli anziani, che hanno saputo costruire, in momenti 
difficili, la storia del nostro paese ed a cui va la nostra 
infinita riconoscenza.

Rivolgo a tutti Voi ed ai Vostri Familiari, i miei auguri 
personali e quelli di tutta l’Amministrazione Comunale di un 
sereno Natale e di un felice Anno Nuovo, con la speranza 
che la positività prevalga in tutti noi per costruire un futuro 
migliore.

Florio Favero

Care concittadine e cari concittadini,

anche quest’anno è giunto al termine.
Quello che si sta concludendo non è stato sicuramente un 
anno facile, sia per l’Amministrazione Comunale che per 
il nostro territorio, ma sicuramente è stato un anno che ci 
ha fatto crescere ed acquisire maggiore consapevolezza e 
padronanza del ruolo e della gestione della res pubblica, 
guardando al futuro con sguardo attento per cogliere le 
opportunità al fine di migliorarlo.

Questo è il mio terzo Natale da Sindaco. Un incarico, 
in un momento storico come quello che stiamo vivendo 
caratterizzato da insicurezza economica e disagio sociale, 
che comporta assumersi la responsabilità di promuovere e 
realizzare azioni in grado di generare un riscontro positivo 
per la collettività.

Fin dall’inizio il 2022 ha avuto come filo conduttore il PNRR 
(Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), approvato nel 
2021 dall’Italia quale opportunità imperdibile di sviluppo 
e di investimenti per la ripresa economica sostenibile e 
duratura del Paese, con l’obiettivo di superare gli ostacoli 
che ne hanno bloccato la crescita negli ultimi decenni.
L’Amministrazione Comunale da subito, grazie alla preziosa 
collaborazione ed al lavoro svolto dagli Uffici Comunali, si 
è attivata con tutte le azioni necessarie al fine di cogliere 
ogni opportunità possibile di finanziamento, necessaria a 
realizzare progetti atti a migliorare la qualità della vita della 
nostra comunità.

Ad oggi il Comune di Portogruaro è impegnato nella 
realizzazione di opere pubbliche per oltre 20 milioni di 
Euro, di cui quasi 13 milioni finanziati dal PNRR per opere 
di riqualificazione energetica ed ambientale e rigenerazione 
urbana.

In un periodo di incertezza in cui stiamo vivendo, desidero 
ringraziare per il loro impegno profuso le Parrocchie e tutte 
le Associazioni Socio-Assistenziali e di Volontariato, sempre 
a fianco dei più deboli; le Associazioni Economiche e di 
categoria, per la loro preziosa attenzione verso il nostro 
territorio; le Associazioni Sportive, Culturali e Ricreative, 
che ci regalano momenti importantissimi di aggregazione 
ed accrescimento sociale; le Associazioni d’Arma, attente 
a ricordarci i valori, sempre attuali, lasciati dagli eroi del 
nostro passato.
Un dovuto ringraziamento va alle Forze Armate, alle Forze 
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I fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) 
rappresentano un’occasione unica per il rilancio 
dell’economia italiana e la possibilità, per tantissimi 
comuni, di realizzare opere importanti e strategiche per i 
propri cittadini.
Questi fondi, però, non entrano nelle casse economali a 
tempo indeterminato e nemmeno possono essere spesi 
con finalità da decidere in seguito.
Ogni progetto finanziato ha un proprio nome e obiettivo e un 
tempo stabilito per la stipula dei contratti e la conclusione 
dei lavori, pena la revoca del finanziamento stesso.
Per la realizzazione delle opere, inoltre, non si parla 
di decenni bensì di qualche anno e nei primi mesi del 
2026 dovranno essere concluse. Tempi ristretti quindi se 
pensiamo alla burocrazia che da sempre pesa sul percorso 
di realizzazione di un’opera pubblica.
Per questo è importante procedere velocemente, affidandosi 
a professionisti o studi professionali e imprese costruttrici 
competenti, sempre nel rispetto delle prescrizioni della 
normativa vigente.
Per chi recentemente non ha costruito casa, o non è 
esperto in materia, in “breve riassumiamo” le varie fasi 
progettuali necessarie per la realizzazione di un’opera:

1. Progetto di fattibilità delle alternative progettuali (ex progetto di fattibilità): in questa fase viene redatto un 
progetto generale che verifica la realizzabilità dell’opera, valutando le diverse scelte alternative.
I progetti di fattibilità, predisposti dagli uffici comunali, sono serviti e sono stati fondamentali per accedere ai 
bandi e agli avvisi emanati dai Ministeri competenti, i quali hanno poi selezionato i progetti da finanziare.
2. Progetto di Fattibilità Tecnico-Economico (ex progetto preliminare): in questa fase si entra maggiormente nei 
particolari definendo in maniera specifica le caratteristiche del progetto. Il progetto viene redatto in linea con 
quanto previsto nel progetto delle alternative, valutando però nel dettaglio i pareri necessari, predisponendo 
ove servano le varianti urbanistiche, con particolare attenzione, per quanto riguarda gli interventi finanziati con 
il PNRR, alla sostenibilità ambientale.
Il progetto così redatto viene verificato dagli uffici comunali competenti, approvato dalla giunta comunale e 
portato eventualmente alla conoscenza della cittadinanza.
3. Progetto definitivo: è redatto sulla base delle indicazioni di cui ai precedenti livelli progettuali, rappresentando 
in dettaglio e in maniera precisa tutti gli elementi progettuali, costruttivi ed economici che costituiscono il 
progetto stesso. Segue l’approvazione da parte dell’organo competente.
4. Progetto esecutivo: costituisce la fase di cantierabilità del progetto e il preludio alla realizzazione dell’opera. 
Esso contiene in dettaglio tutti i lavori da eseguire i particolari architettonici, strutturali ed impiantistici, il computo 
metrico dell’opera e il tempo per la realizzazione.

È facile intuire che ognuna di queste fasi implica delle tempistiche rilevanti, imposte dalle norme vigenti, che, se 
nel privato richiedono un determinato lasso di tempo, nel campo delle opere pubbliche comportano dei tempi 
di attuazione ancor più lunghi.
Risulta pertanto evidente la necessità di agire velocemente e con responsabilità, al fine di rispettare le tempistiche 
ristrette che la Comunità Europea ha imposto ad ogni Stato membro per l’esecuzione delle opere finanziate dal 
PNRR.
Questo è un impegno e un’opportunità per il nostro Comune, un’occasione che non possiamo perdere per 
lasciare alle generazioni future una Città migliore.

SOTTO L’ALBERO DI NATALE UN PACCO 
REGALO CON 13 MILIONI DI EURO
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LAVORI PUBBLICI: QUALI PROGETTI IN CITTÀ

OPERA IMPORTO INTERVENTO FONDI PNRR ALTRI CONTRIBUTI

1
Mobilità sostenibile: riqualificazione viaria dell’anello urbano 
del centro di Portogruaro (RING)

€ 990.000,00 € 990.000,00 €

2 Interventi qualità e decoro urbano di Viale Trieste: Lotto 1 € 860.000,00 € 860.000,00 €

3 Interventi qualità e decoro urbano di Viale Trieste: Lotto 2 € 840.000,00 € 840.000,00 €

4 Interventi qualità e decoro urbano di Viale Trieste: Lotto 3 € 865.000,00 € 595.000,00 € 270.000,00

5
Valorizzazione dell’area a verde pubblico
fra Via Valle e Via Isonzo

€ 820.000,00 € 820.000,00 €

6 Efficientamento dell’illuminazione del centro storico € 500.000,00 € 500.000,00 €

7
Miglioramento della sicurezza stradale:
innesto Via Campeio nella rotatoria degli Alpini

€ 295.000,00 € 295.000,00 €

8
Manutenzione straordinaria e completamento strade 
comunali, piste ciclabili e marciapiedi in Via Liguria

€ 244.000,00 € 244.000,00 €

9
Sistemazione viabilità Borgo San Nicolò intersezione 
SR251 con via Campeio

€ 400.000,00 € 400.000,00 €

10
Interventi sugli impianti di illuminazione per il risparmio 
energetico di Via Valle

€ 130.000,00 € 130.000,00 €

11
Interventi di manutenzione straordinaria con 
efficientamento energetico alloggi di proprietà comunale

€ 2.051.00,00 € 2.051.00,00 €

12 Nuova costruzione asilo nido € 1.600.000,00 € 1.600.000,00 €

13
Ristrutturazione del complesso immobiliare
della Villa Comunale

€ 2.656.997,00 € 2.656.997,00 €

14 Teatro Russolo: interventi di ecoefficienza energetica € 285.000,00 € 228.000,00 € 57.000,00

15
Adeguamento sismico scuola primaria I. Nievo e 
secondaria di 1° grado G. Pascoli: 2° stralcio

€ 575.000,00 € 260.000,00 € 315.000,00

16
IPAB Giuseppe Francescon: ristrutturazione padiglione 
San Gottardo

€ 2.075.000,00 € 2.075.000,00 €

SOMMANO € 13.445.997,00 € 12.803.997,00 € 642.000,00

OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON CONTRIBUTO PNRR
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OPERA FASE TEMPISTICHE

1 Rotatoria in località Lison In fase di esecuzione
Consegna prevista:
agosto 2023

2 Rotatoria in località Pradipozzo Progetto Definitivo Anno 2023

Il territorio comunale, inoltre, è interessato da altre opere di funzione pubblica:

Altre opere sono in fase di progettazione, come la nuova viabilità che collegherà Via S. Martino ai campi di calcio 
del quartiere di San Nicolò, sempre con la massima attenzione alla possibilità di accedere a finanziamenti 
regionali, nazionali o europei.

LE OPERE PUBBLICHE DEL PNRR A PORTOGRUARO
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede un pacchetto di investimenti e riforme articolato in 
sei missioni. Il Piano promuove un’ambiziosa agenda di riforme.
Le risorse stanziate nel PNRR sono pari a 191,5 miliardi di euro, ripartite in sei missioni:

• Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura  (40,32 miliardi)
• Rivoluzione verde e transizione ecologica  (59,47 miliardi)
• Infrastrutture per una mobilità sostenibile  (25,40 miliardi)
• Istruzione e ricerca  (30,88 miliardi)
• Inclusione e coesione (19,81 miliardi)
• Salute  (15,63 miliardi)

Ogni progetto, finanziato dal PNRR, deve quindi seguire delle precise indicazioni in materia puntando, ad 
esempio:

• all’efficientamento energetico al fine di ridurre i consumi e l’emissione di gas in atmosfera puntando su 
energia prodotta da fonti rinnovabili (pannelli fotovoltaici, ecc.) al fine di contrastare i cambiamenti climatici; 
• alla realizzazione di piste ciclabili urbane per incentivare la mobilità lenta e l’utilizzo delle biciclette puntando 
ad un più sano stile di vita che, contestualmente, aiuta l’ambiente e la rigenerazione urbana di zone degradate;
• sicurezza stradale con interventi sulla rete viaria di strade comunali con lo scopo di proteggere gli utenti 
deboli, migliorare la funzionalità e ridurre l’inquinamento atmosferico, acustico e visivo, mediante un attento 
studio della segnaletica, degli attraversamenti pedonali, di piste ciclabili e marciapiedi.

OPERA FINANZIAMENTO IMPORTO FONDI

1
Interventi di restauro del Palazzo 
Municipale

Importo intervento € 760.000,00 Fondi propri

2
Interventi di bonifica e messa in sicurezza 
“ex Perfosfati”

Importo intervento
Importo contributo

€
€

3.750.000,00
3.734.372,33

Contributo per bonifiche 
ambientali e fondi propri

3
Villa Martinelli: Interventi di manutenzione 
straordinaria

Importo intervento € 500.000,00 Fondi propri 

4 Centro polifunzionale in Pradipozzo: Lotto 2 Importo intervento € 1.200.000,00 Fondi propri

5
Riqualificazione energetica della Caserma 
dei Carabinieri di Portogruaro

Importo intervento
Importo contributo

€
€

550.000,00
400.000,00

Contributo Piano sviluppo e 
coesione del Veneto e fondi propri

TOTALE IMPORTO INTERVENTI € 6.760.000,00

OPERE PUBBLICHE OGGETTO DI ALTRI FINANZIAMENTI
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Riqualificazione viaria dell’anello urbano del centro di Portogruaro per un miglioramento funzionale della 
mobilità lenta e un potenziamento delle zone di interscambio.
Progetto affidato all’Ing. Morini Giorgio dello studio Tau Engineering S.r.l. di Milano.
Il progetto di fattibilità sarà consegnato indicativamente nel mese di dicembre 2022.

1. MOBILITÀ SOSTENIBILE - € 990.000,00

CHIEDI UN 
APPUNTAMENTO

PASSA IN UNA 
DELLE NOSTRE 

FILIALI 

Qualsiasi sia 
il tuo progetto,
ti aiuteremo a realizzarlo.

www.bccpm.it/RichiestaAppuntamento

Grazie a un grande lavoro di squadra e ad una attenta e pronta individuazione dei bandi, gli Uffici tecnici del 
nostro Comune sono stati in grado di concorrere ed ottenere un finanziamento PNRR per ben sedici progetti 
per un importo complessivo poco inferiore a tredici milioni di euro.
Alcuni andranno ad intervenire su strutture esistenti migliorandole, altri permetteranno la realizzazione di opere 
mancanti e tanto attese come l’asilo nido.
Fra le opere più rilevanti e capaci di dare una diversa impronta alla nostra città, ci sono:



10 PORTOGRUARO
INFORMA 2022 www.comune.portogruaro.ve.it

Mobilità sostenibile attraverso la realizzazione della pista ciclabile da Portogruaro verso Fossalta di Portogruaro 
(terzo lotto). Il progetto di fattibilità tecnico economico sarà consegnato entro dicembre 2022. 

4. INTERVENTI DI QUALITÀ E DECORO URBANO DI VIALE TRIESTE
€ 865.000,00

Sicurezza stradale, miglioramento della qualità e del decoro urbano con una nuova pista ciclabile, questi gli 
interventi previsti lungo tutta Viale Trieste. Gli interventi prevedono la riconfigurazione della pista ciclopedonale 
sul lato nord e dei marciapiedi sul lato sud, oltre alla ristrutturazione dell’impianto di pubblica illuminazione 
e messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali. Interventi suddivisi in tre fasi (questo il primo lotto). Il 
progetto di fattibilità tecnico economico risulta già in atti ed in approvazione. 

2-3. INTERVENTI DI QUALITÀ E DECORO URBANO DI VIALE TRIESTE
€ 1.700.000,00
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Nuova costruzione di un edificio ad uso asilo nido, 
su un’area già classificata urbanisticamente ad “uso 
pubblico”.
La realizzazione avverrà, tra l’altro, in un punto 
strategico in quanto a ridosso dell’Istituto Comprensivo 
Statale “Giovanni Pascoli”, una posizione chiave di 
aiuto a genitori con figli in età scolare.

Il progetto di fattibilità tecnico economica risulta già 
in atti e avviato l’iter per la sua approvazione.

12. NUOVA COSTRUZIONE DI UN 
EDIFICIO A USO ASILO NIDO
€ 1.600.000,00

5. VALORIZZAZIONE DELL’AREA A VERDE PUBBLICO FRA VIA VALLE E 
VIA ISONZO - € 830.000,00

Sistemazione dell’area a verde pubblico fra Via Valle e Viale Isonzo mediante la realizzazione e il completamento 
della pista ciclabile; parco giochi inclusivo con attrezzature fitness e percorsi salute; parcheggio funzionale al 
polo scolastico, al Teatro Russolo e al centro storico.
Il progetto di fattibilità tecnico economico sarà consegnato entro dicembre 2022.
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con codice  PASSART
sconto € 50,00 su prenotazioni di 7gg
valido solo per Lido Altanea escluso 29/07 - 02/09/23

Risparmio energetico e migliore qualità 
della vita per chi ci abita, con questo 
spirito n.36 immobili saranno oggetto 
di una manutenzione straordinaria 
che prevede, in via esemplificativa: la 
sostituzione degli infissi, la realizzazione 
del cappotto e la sostituzione delle 
caldaie, nell’ottica di un generale 
adeguamento ed efficientamento 
energetico.
I lavori sono stati aggiudicati alla ditta 
Adriacos Srl di Latisana e a breve 
inizieranno i lavori.

11. RISPARMIO 
ENERGETICO DEGLI 
ALLOGGI DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA 
DI PROPRIETÀ COMUNALE
€ 2.051.00,00
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1. Appartamenti per anziani non autosufficienti dotati di strumentazioni innovative per consentire agli anziani 
di mantenere una vita autonoma e indipendente con la garanzia di servizi accessori legati alla domiciliarità 
secondo una continuità di presa in carico sociosanitaria.

2. Appartamenti in cui possano vivere gruppi di persone con disabilità (max 6) dotati di strumenti e tecnologia 
domotica e interazione a distanza. Scopo di questi alloggi è la riduzione delle condizioni abitative e relazionali 
della casa familiare avviando un percorso di autonomia.

3. Housing First: appartamenti 
per una assistenza alloggiativa 
temporanea fino a 24 mesi, destinati 
a singoli o piccoli gruppi di persone o 
a nuclei in difficoltà estrema che non
possono accedere all’erp e che 
necessitano di una presa in carico 
continuativa.

4. Stazioni di posta: centri di servizio 
per il contrasto alla povertà in cui 
trovare accoglienza notturna,  attività 
di presidio sociale e sanitario, 
ristorazione, distribuzione della posta 
per i residenti nella residenza fittizia 
comunale, consulenza, distribuzione 
di beni in riuso, ecc.

16. IPAB RISTRUTTURAZIONE DEL PADIGLIONE SAN GOTTARDO
€ 2.075.000,00
L’intervento ricadente all’interno della cosiddetta MISSIONE 5 del PNRR e relativa agli interventi che riguardano 
l’inclusione e la coesione. 
Il finanziamento, di oltre due milioni di euro, permetterà il recupero edilizio di una parte importante della casa 
di riposo Giuseppe Francescon di cui sarà rivisto anche l’utilizzo che sarà destinato a:

13. RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DELLA VILLA 
COMUNALE - € 2.656.997,00
Interventi di ristrutturazione di alcuni fabbricati 
facenti parte del complesso immobiliare della 
Villa Comunale mediante la rigenerazione e la 
rivitalizzazione sociale ed economica.
Nello specifico l’intervento prevede interventi 
di abbattimento delle barriere architettoniche 
presso la villa comunale con la realizzazione 

dell’ascensore interno, la 
generale riqualificazione del 
plesso C “Ex foresteria” e 
plesso D ex casa custode, 
e del plesso I “Ex Serra” e 
interventi di sistemazione 
del corpo E “casa del pittore” 
e del corpo F “Torre”.
Il progetto di fattibilità 
tecnico economico sarà 
consegnato entro dicembre 
2022.
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Sabato 24 settembre si è svolta, a Portogruaro, la 10^ edizione della 
Festa delle Risorgive, le cui iniziative si sono principalmente svolte 
nella località di Portovecchio e, più precisamente, nel parco di Villa 
Bombarda. Il principale obiettivo della manifestazione, che si inserisce 
nell’ambito delle iniziative per la valorizzazione del Parco regionale di 
interesse locale dei fiumi Reghena Lemene e laghi di Cinto, era quello 
di sviluppare e diffondere la conoscenza del nostro territorio, ricco di 
peculiarità ambientali.
Nello specifico il programma ha previsto: una passeggiata a passo di 
Nordic Walking a cura di ADS Judo Kiai, sez. N.W. di Portogruaro, 
l’iniziativa “Puliamo il mondo” che ha visto partecipare un nutrito gruppo 
di volontari che ha ripulito un’area golenale del Reghena a Summaga e una rappresentazione teatrale dal titolo 
“I segreti dell’acqua” a cura di ArtiVari APS e in collaborazione con l’Associazione “I CreaAttori” di Brugnera.
Ma l’Amministrazione Comunale, nell’ambito della propria mission istituzionale, vuole promuovere e sostenere 
tutte le attività di sensibilizzazione ambientale e di educazione all’uso consapevole delle risorse, coinvolgendo 
le Associazioni di volontariato presenti nel territorio.
In tal senso è stata convocata, in data 5 ottobre, la Consulta dell’Ambiente e della Protezione Civile; dopo anni di 
inattività si è così inteso riattivare con le Associazioni, iscritte nella relativa sezione del Registro comunale delle 
libere forme associative, un canale di comunicazione diretto.
Parte di queste attività rientrano peraltro tra quelle previste anche nell’ambito del “Piano Congiunto per l’Energia, 
l’Ambiente e il Clima della Venezia Orientale” denominato “Venezia Orientale Resiliente”, cui l’Amministrazione 
ha aderito e le cui Azioni produrranno ora effetti sino al 2030.
Altro fronte su cui si concentrano molte attività dell’Ente è rappresentato dalle politiche di riduzione dei rifiuti 
e di corretta differenziazione, sia attraverso le campagne informative condotte dal gestore del servizio (ASVO) 
sia attraverso iniziative direttamente intraprese dall’Ente con la collaborazione di volontari per la pulizia di aree 
pubbliche oggetto di abbandono di rifiuti. In questo senso, nel corrente anno, è anche stato possibile usufruire 
di un contributo di 1.800,00 Euro messo a disposizione dal Consiglio di Bacino “Venezia Ambiente” per tali 
attività.
Proseguono senza soluzione di continuità, cioè in modo costante, anche i monitoraggi della matrice ambientale 
“aria”, a mezzo di stazioni mobili (PM 2,5) e con campionatori passivi installati presso l’area del PIP “Noiari”, 
nonché i monitoraggi dei campi elettromagnetici generati dall’elettrodotto che attraversa l’abitato di San Nicolò.
I dati dei monitoraggi, ricordiamo, sono consultabili sull’apposita sezione del portale web comunale.

AMBIENTE:
FESTA DELLE RISORGIVE
E ALTRE ATTIVITÀ DEL COMUNE
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2022: ANNO DI CRISI MA ANCHE 
DI AIUTI ALLE FAMIGLIE DI 
PORTOGRUARO
In questi ultimi mesi molte famiglie stanno 
attraversando momenti difficili, legati ai problemi 
economici lasciati dalla pandemia e dalla crisi 
energetica in atto.
Per questo il Comune di Portogruaro ha posto 
particolare attenzione ai bisogni delle famiglie, 
specie di quelle che hanno figli minori di età o con 
persone diversamente abili.
È stata innalzata la soglia ISEE per partecipare al 
bando comunale per le agevolazioni scolastiche, 
che consente alle famiglie di fruire di una tariffa 
agevolata sul servizio di mensa scolastica. Il limite 
ISEE, quest’anno, è stato aumentato a € 10.500,00, 
portando così a 183 il numero di minori che fruiranno 
di questo sostegno.
Inoltre è stato indetto un bando per le famiglie 
che hanno bambini sotto i tre anni di età e che 
nel corso del 2022 hanno frequentato un servizio 
di asilo nido non convenzionato, per un contributo 
sulle rette pagate alle strutture. Anche in questo 
caso, considerati anche gli obiettivi di aumento 
dell'occupazione femminile ed i benefici che derivano 
ai bambini dalla frequenza ai servizi educativi per la 
prima infanzia, si è scelto di innalzare di molto la 

Prosegue positivamente la gestione 
associata dei servizi sociali tra i 
Comuni di Portogruaro, di Cinto 
Caomaggiore e di Teglio Veneto. Il 
rapporto tra gli enti si è consolidato, 
e le collaborazioni si sono sviluppate 
in più direzioni.
I Servizi gestiti insieme sono 
soprattutto quelli rivolti alla 
non autosufficienza (assistenza 
domiciliare, fornitura dei pasti a 
domicilio, pagamento delle rette di 
ricovero, gestione delle impegnative 
di cura domiciliare, ecc.) ma nel 
tempo si sono allargati anche ad 
opportunità e reperimento di fondi 
per il territorio di tutti e tre i Comuni.
Così, ad esempio, grazie ai 
finanziamenti europei gestiti dalla 
Regione è stato possibile realizzare i Lavori di 
Pubblica Utilità, finalizzati al reinserimento lavorativo 
di persone disoccupate da lungo periodo, in maniera 
collegiale, garantendo pari opportunità e livelli di 
prestazioni omogenei ai cittadini residenti nei 3 
Comuni. Anche gli interventi di sostegno all’abitare, 
gli interventi per la povertà educativa e per l’inclusione 
attiva di persone socialmente svantaggiate si sono 
strutturate nel territorio in forma integrata, grazie ad 
una programmazione condivisa.
Un servizio fatto da persone che quotidianamente 
si adoperano interagendo tra di loro, confrontandosi 
e scambiandosi opinioni, elaborando strategie 
di intervento. Prendendo ispirazione da questo 
concetto di lavorare assieme e fare, come si è soliti 
dire, “squadra”, il Vice Sindaco di Portogruaro 
Anna Fagotto, assieme ai Sindaci del Comune 
di Teglio Veneto Oscar Cicuto e del Comune di 
Cinto Caomaggiore Gianluca Falcomer, hanno 
voluto organizzare una serata fuori dall’orario di 
lavoro, attorno ad un tavolo per cenare assieme 
in un ambiente meno formale rispetto a quello del 
municipio.
“Abbiamo inteso – ha dichiarato l’Assessore 
Anna Fagotto – come rappresentanti delle tre 
amministrazioni comunali, creare un momento di 
convivialità tra colleghi che condividono un lavoro 
delicato e prezioso per l’intera comunità e, allo 
stesso tempo, ringraziare per quanto fanno ogni 
giorno con dedizione e passione e porgere i nostri 
migliori auguri di buone feste.”

SERVIZI SOCIALI
GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI CON I COMUNI DI CINTO 
CAOMAGGIORE E TEGLIO VENETO: UN BILANCIO MOLTO POSITIVO
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Residenza Santa Margherita 
Piazza Marzotto, 20 - 30025 Villanova di Fossalta di P. (VE)
Tel. +39 0421 700088  www.residenzasantamargherita.it 

Centro Servizi Residenziale per persone non autosufficienti che 
garantisce accoglienza in regime convenzionato o privato; a seconda 
delle esigenze possono essere organizzati soggiorni temporanei, 
anche successivi alla degenza ospedaliera e periodi di sollievo per la 
famiglia. 

Oltre ai nuclei per non autosufficienti è presente una sezione 
dedicata all'accoglienza delle persone in stato vegetativo ed un 
Nucleo Alzheimer ali' avanguardia. 

La Residenza Santa Margherita, gestita direttamente dalla famiglia 
proprietaria da 30 anni, collabora con i suoi 130 dipendenti che, 
adeguatamente formati ed aggiornati. 

L'ambiente luminoso, spazioso, accogliente e confortevole, l'ampio 
parco alberato, nonché la gestione diretta della cucina, della lavanderia 
e dell'igiene ambientale garantiscono l'elevato standard alberghiero. 

Da oltre 30 anni: 
100% Gestione diretta della proprietà. 

100% Personale Dipendenti. 

100% Servizi alberghieri e sociosanitari.

100% Qualità certificata. 

100% Sicurezza certificata. 

100% Cure centrate sulla persona. 

La Persona al Centro
del Nostro Impegno.

soglia ISEE, portandola a 50.000,00 €. Questo anche 
in vista della prossima realizzazione a Portogruaro 
di un asilo nido comunale, che ha già ottenuto i 
finanziamenti a carico del PNRR e che consentirà 
al Comune di portare la percentuale di disponibilità 
di posti di nido al 33% dei minori residenti sotto i tre 
anni di età.
Sempre in un'ottica di conciliazione, sostegni 
economici sono stati garantiti anche alle famiglie 
per la frequenza dei propri figli ai centri estivi, per 
complessivi € 21.000,00 circa.
Inoltre, con l'obiettivo di implementare i Livelli 
Essenziali delle Prestazioni Sociali, una particolare 
attenzione è stata posta nella destinazione delle 
risorse statali per l'assistenza scolastica, assumendo 
la decisione di destinare le stesse all'aumento e 
riqualificazione delle ore di assistenza all'autonomia e 
alla comunicazione per i ragazzi disabili in situazione 
di gravità.
Anche i due bandi per la concessione di aiuti per 
le bollette di luce e gas hanno visto un incremento 
delle richieste, che sono state circa 300 per il primo 
e circa 290 per il secondo, grazie all'aumento 
delle soglie ISEE e dell'entità del contributo decisa 
dall'Amministrazione Comunale.

Accanto a queste iniziative vanno ricordate anche 
le attività educative che si inseriscono all'interno 
dell'Alleanza per la famiglia portogruarese, in 
particolare quelle formative destinate agli studenti e 
ai genitori, che hanno visto l'adesione di numerose 
classi. Allo scopo di prevenire le situazioni di 
allontanamento dei minori dalle famiglie, il comune 
di Portogruaro ha assunto il ruolo di Comune 
capofila per la realizzazione del progetto a valere sul 
PNRR che vedrà l'attivazione di servizi educativi e 
sostegni a favore delle famiglie che si trovano a dover 
fronteggiare situazioni impegnative nelle quali possa 
risultare difficile il compito di soddisfare i bisogni 
evolutivi dei bambini sul piano fisico, educativo, 
cognitivo, affettivo, psicologico e materiale. 
Fondamentale da questo punto di vista sarà il lavoro 
di rete con tutti i partner del territorio che si occupano 
di infanzia: servizi, scuole, pediatri, genitori, volontari, 
associazioni, enti del terzo settore, ecc.
“E' un impegno importante e attento quello profuso 
dall'Amministrazione comunale nell'ambito degli 
aiuti alle famiglie – ha dichiarato il vicesindaco Anna 
Fagotto – che non si esaurisce con questi interventi, 
ma che anzi continuerà ad essere per noi un 
argomento di costante e continua attenzione.”
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Una delle novità assolute dell’attuale 
Amministrazione comunale è rappresentata, 
senza ombra di dubbio, dall’apertura dell’Ufficio 
“H” così denominato perché si occupa in primis 
delle persone con disabilità grave e gravissima 
e delle politiche familiari, tematica questa 
altrettanto importante e condivisa con la struttura 
dei Servizi Sociali del Comune di Portogruaro.
Come è nata l’idea di istituire l’ufficio “H”, unica 
realtà nell’intera Città metropolitana? 
È presto detto: la necessità di avviare un percorso di ascolto diretto con le persone con disabilità 
per fare in modo che fossero messe al centro di un proprio percorso di vita, che non deve essere 
esclusivo, ma inclusivo. Al disabile deve essere consentito di svolgere una vita senza barriere che 
non sono solo quelle architettoniche, ma anche quelle culturali. Questi sono i nodi che ancora 
debbono essere sciolti in modo compiuto e consapevole. In tutto questo l’ufficio “H”, dopo 18 
mesi di intensa attività con due mezze giornate settimanali, lunedì pomeriggio e il venerdì mattina, 
ha avuto riscontri del tutto soddisfacenti per presenza di utenti, ma quel che conta di più, nella 
risoluzione delle problematiche che hanno alleggerito il lavoro dell’assessorato ai servizi sociali e 
dell’intera struttura.
I veri nodi da sempre sono quelli culturali che solo un ascolto attivo può abbattere. L’ufficio “H” non 
è un patronato, ma un punto di primo ascolto su tutte le problematiche connesse alla disabilità.
È chiaro che il tutto viene svolto in condivisione, in tempo reale, con i medici di base e le associazioni 
del terzo settore che sono il terminale fondamentale per la concretizzazione del percorso. Tra i 
risultati ottenuti: la sostituzione del vecchio montacarichi del Municipio, risalente agli anni 90, 
l’approvazione in Consiglio Comunale del Piano Eliminazione Barriere Architettoniche e la messa in 
quota del gradino di ingresso al Palazzo Municipale.
Gli accessi all’Ufficio, sempre più numerosi, lasciano trasparire la qualità e il gradimento del servizio 
offerto.

UFFICIO H:
UN SERVIZIO SEMPRE PIU’ 
RICHIESTO
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I controlli svolti dalla Polizia Locale sono finalizzati, per quanto riguarda la circolazione stradale, a prevenire e, 
se del caso, a reprimere molteplici illeciti, più o meno gravi, che ogni giorno vengono compiuti; comportamenti 
che alla fine influiscono sulla qualità della vita dell’intera collettività.

Per svolgere al meglio questi controlli servono variegate competenze non solo tecniche, ma anche relazionali e 
comunicative per poter rispondere alle domande, costantemente in evoluzione della comunità, cosi da svolgere 
quel ruolo centrale di vicinanza con i cittadini che la polizia locale ha nella sua tradizione e nella sua stessa 
funzione.

Importanti sono quindi anche le attività informative ai cittadini circa le accortezze da seguire per non incorrere in 
violazioni del codice della strada in buona fede: ne sono un esempio le truffe assicurative, fenomeno sporadico, 
ma non così raro, che nascono dall’offerta di polizze irregolari da parte di false compagnie assicurative che 
operano on line. Si tratta di operatori abusivi che talvolta si presentano sfruttando il nome di note imprese di 
assicurazione.

Circolare con un veicolo privo della prescritta copertura per la Responsabilità Civile verso terzi, oltre alle 
violazioni amministrative previste e punite dall’art. 193 del Codice della Strada, comporta inoltre il sequestro 
amministrativo del veicolo, anche se l’errore è stato causato in conseguenza di una truffa poiché è dovere di 
colui che si mette alla guida di un veicolo verificare sempre l’idoneità del mezzo alla circolazione in condizioni 
di sicurezza.

Nel caso in cui il veicolo non assicurato fosse 
coinvolto in un sinistro stradale, il proprietario dello 
stesso sarà tenuto a risarcire personalmente tutti gli 
eventuali danni provocati alle persone ed alle cose. 
Risulterà inoltre particolarmente difficile ottenere il 
risarcimento per chi, ligio all’osservanza delle regole, 
si trovasse coinvolto in un sinistro stradale la cui 
colpa sia da ascriversi alla condotta del conducente 
di un altro mezzo che sta circolando senza una valida 
assicurazione.

Il cittadino può però tutelarsi riducendo il rischio di 
truffa mettendo in atto una serie di controlli.

Ecco alcuni consigli e verifiche da farsi prima e dopo aver stipulato il contratto:

• Diffidare delle offerte con un prezzo eccessivamente basso
Sul sito dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – www.ivass.it), nella sezione consumatori, alla 
pagina “Preventivatore Pubblico” si accede ad un servizio dove, inserendo la targa del veicolo da assicurare, è 
possibile ottenere una lista indicativa di preventivi da parte delle compagnie presenti sul mercato, cosi da poterli 
raffrontare con quanto è stato proposto.

• Diffidare se viene chiesto un metodo di pagamento “non tracciato”
In linea generale i pagamenti tracciati quali ad es. bonifico bancario, bollettino postale ecc. sono indice di 
sicurezza, mentre i pagamenti a favore di carte di credito ricaricabili o prepagate sono irregolari, come pure i 
pagamenti a favore di persone o società non iscritte negli elenchi pubblicati e consultabili. Sul sito dell’IVASS, 
troviamo:
> Il Registro Unico Intermediari (RUI)
> Elenco intermediari Unione Europea
> Elenco imprese non autorizzate
> Elenco avvisi casi di contraffazione
> Elenco siti web di intermediari assicurativi irregolari 

CONTROLLI STRADALI E TRUFFE ASSICURATIVE
POLIZIA LOCALE: 

https://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada/titolo-v-norme-di-comportamento/art-193-obbligo-dellassicurazione-di-responsabilita-civile.html
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• Controllare il sito internet dell’assicurazione e il metodo 
di invio della polizza.
È consigliato verificare se l’indirizzo internet dell’assicurazione 
inizia con la “https” e non semplicemente con “http”, la presenza 
della “s” è garanzia di sicurezza tecnologica del sito. I dati che 
obbligatoriamente devono essere indicati, sia in un sito internet che 
in un profilo Facebook o di altri social network, sono:
> Dati identificativi dell’intermediario
> Indirizzo della sede, recapito telefonico e indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC) 
> Numero e data di iscrizione al Registro Unico Intermediari (RUI)

Il normale metodo di invio della polizza è tramite posta elettronica, 
meglio diffidare di chi propone l’invio tramite sistemi di messaggistica 
telefonica.

Una volta stipulato il contratto, tramite il sito Il Portale dell’Automobilista 
alla voce “Servizi On line” – “Verifica copertura RCA” si può verificare 
l’esistenza della effettiva copertura assicurativa.

Infine, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) mette 
a disposizione un Contact Center (numero verde 800 486661 che 
risponde dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 14.30) al quale ci si 
può rivolgere per informazioni.
Qualora il cittadino si accorga di essere stato vittima di una truffa 
assicurativa deve recarsi presso un Comando di Polizia per presentare 
querela chiedendo che i responsabili siano individuati e puniti.
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I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE
Un apporto a 360 gradi, si potrebbe riassumere così l’impegno dei volontari della Protezione Civile di 
Portogruaro e della Convenzione che raggruppa gli undici comuni del Mandamento.
I volontari rispondono alle richieste di aiuto 
non solo nelle situazioni collegate alle 
emergenze derivanti da fenomeni climatici 
avversi, ma si sono anche prodigati ad 
esempio  durante tutta la fase emergenziale 
collegata al Covid per prestare il loro aiuto 
in molteplici modi: dalla distribuzione 
delle mascherine; alla consegna a casa 
di supporti per i ragazzi che dovevano 
seguire le lezioni con la cosiddetta 
didattica a distanza; al montaggio di varie 
tensostrutture e al presidio e controllo per 
mesi presso il centro tamponi e il centro 
vaccinale.
Ed è con questo spirito che il distretto di Protezione Civile di Portogruaro ha prestato servizio anche in 
occasione della Half Marathon che si è tenuta lo scorso 6 novembre garantendo la presenza di trenta 
volontari che, coadiuvati dalla Polizia Locale, hanno contribuito a rendere sicuro l’intero percorso 
della gara che, snodandosi per più di 21 km, ha interessato i territori comunali di Portogruaro, Gruaro 

e Teglio Veneto.
Un’assistenza svolta con il sorriso e la consueta 
voglia di essere utili per la propria comunità, 
ma non per questo facile da svolgere. 
Fondamentale è stato il lavoro preparatorio: 
nei giorni precedenti l’evento, infatti, si sono 
svolte diverse riunioni finalizzate a pianificare 
e analizzare le possibili criticità e dalle prime 
ore della mattina, presso il parcheggio 
sterrato di via Stadio, è stato istituito il centro 
di controllo mobile che, affiancatosi a quello 
della Polizia Locale, ha lavorato in stretta 
sinergia con lo stesso contribuendo alla 
buona riuscita della gara.

“Ai volontari di Protezione Civile va il sentito ringraziamento da parte dell’amministrazione 
Comunale - ha dichiarato l’Assessore Luigi Geronazzo - per l’impegno profuso in modo generoso 
anche in questa occasione. Chi dedica il proprio tempo libero in modo gratuito ed altruista per la 
comunità rappresenta un esempio per tutti noi.”

Tel 0421.709193 - centrogomme@gommissima.com
Via del Commercio, 45/47 zona “Centro S. Biagio” FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE)
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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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Il vero rifiuto secco è più appropriatamente denominato “residuo”, in
quanto è costituito esclusivamente da ciò che rimane all’utente dopo

aver fatto un’accurata selezione e raccolta differenziata. 

carta forno, plastificata, carbone, oleata, adesiva, scontrini, posate e cannucce in plastica usa e
getta, ceramica, porcellana, terracotta, specchi, bicchieri, pirofile, articoli da cancelleria (penne,
pennarelli, righelli, nastro adesivo, ecc), pannoloni, assorbenti, pettini e spazzole, spazzolini,
cosmetici, lamette e rasoi usa e getta, chewing-gum, mozziconi di sigaretta spenti, accendini,
spugne, salviette umidificate, stracci, residui da spazzamento, sacchetti per l’aspirapolvere,
lettiere sintetiche, cerotti, siringhe e aghi per insulina con astuccio a protezione dell’ago,
mascherine e guanti monouso.

Veramente secco

C O S A  V A  N E L  S E C C O ?

S C A R I C A  L ' A P P  J U N K E R :  

C O S A  N O N  V A  N E L  S E C C O ?

i GUSCI DI COZZE E VONGOLE vanno gettati nella raccolta dell’umido
le GRUCCE APPENDIABITI sono destinate alla raccolta della plastica
gli ABITI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO vanno gettati nel rifiuto secco solamente se
imbrattati, altrimenti, anche se usurati o rotti, vanno conferiti negli APPOSITI CONTENITORI per
gli abiti usati, in quanto in questo modo sarà possibile recuperare il tessile.

C O M E  R I D U R R E  L A  P R O D U Z I O N E  D I  R I F I U T O  S E C C O  N O N  R I C I C L A B I L E ?

valutare con più attenzione gli acquisti, prediligendo gli imballaggi di un solo materiale e
riciclabile ed evitando gli oggetti monouso
controllare la destinazione di un rifiuto, prima di gettarlo, con l’app Junker, messa a disposizione
gratuitamente da ASVO, che permette di assicurarci dove vadano conferite le specifiche parti di
un rifiuto.
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Il vero rifiuto secco è più appropriatamente denominato “residuo”, in
quanto è costituito esclusivamente da ciò che rimane all’utente dopo

aver fatto un’accurata selezione e raccolta differenziata. 

carta forno, plastificata, carbone, oleata, adesiva, scontrini, posate e cannucce in plastica usa e
getta, ceramica, porcellana, terracotta, specchi, bicchieri, pirofile, articoli da cancelleria (penne,
pennarelli, righelli, nastro adesivo, ecc), pannoloni, assorbenti, pettini e spazzole, spazzolini,
cosmetici, lamette e rasoi usa e getta, chewing-gum, mozziconi di sigaretta spenti, accendini,
spugne, salviette umidificate, stracci, residui da spazzamento, sacchetti per l’aspirapolvere,
lettiere sintetiche, cerotti, siringhe e aghi per insulina con astuccio a protezione dell’ago,
mascherine e guanti monouso.

Veramente secco

C O S A  V A  N E L  S E C C O ?

S C A R I C A  L ' A P P  J U N K E R :  

C O S A  N O N  V A  N E L  S E C C O ?

i GUSCI DI COZZE E VONGOLE vanno gettati nella raccolta dell’umido
le GRUCCE APPENDIABITI sono destinate alla raccolta della plastica
gli ABITI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO vanno gettati nel rifiuto secco solamente se
imbrattati, altrimenti, anche se usurati o rotti, vanno conferiti negli APPOSITI CONTENITORI per
gli abiti usati, in quanto in questo modo sarà possibile recuperare il tessile.

C O M E  R I D U R R E  L A  P R O D U Z I O N E  D I  R I F I U T O  S E C C O  N O N  R I C I C L A B I L E ?

valutare con più attenzione gli acquisti, prediligendo gli imballaggi di un solo materiale e
riciclabile ed evitando gli oggetti monouso
controllare la destinazione di un rifiuto, prima di gettarlo, con l’app Junker, messa a disposizione
gratuitamente da ASVO, che permette di assicurarci dove vadano conferite le specifiche parti di
un rifiuto.

Il Ministero della Cultura ha da poco pubblicato l’elenco 
dei comuni selezionati per l’attribuzione della prestigiosa 
qualifica di “Città che legge” per il biennio 2022-2023 e la 
Città di Portogruaro è fra queste.
Sono stati 7.904 i Comuni che hanno presentato la 
candidatura e solo 718 quelli a cui è stata conferito il 
prestigioso riconoscimento.
Una qualifica fortemente voluta dal Sindaco Florio Favero 
che, da subito, si è attivato perché la città avesse tutti i 
requisiti necessari per presentare la candidatura.
La qualifica “Città che legge” è concessa solo ai Comuni 
in possesso di requisiti fondamentali e necessari, che 
Portogruaro ha dimostrato di possedere, fra questi:

• la presenza della Biblioteca Civica “Nicolò Bettoni”, che 
con le sue numerose iniziative di promozione del libro e 
della lettura (Nati per leggere, Talenti letterari, Storie sotto le 
stelle e all’alba, Gruppo di Lettura) ha dimostrato di essere 
il vero e proprio Centro culturale della Città di Portogruaro;

PORTOGRUARO CITTÀ CHE LEGGE
• l’organizzazione sul territorio di un Festival di letteratura 
che, con il nome di PortoImmaginario, il comune allestisce 
da due anni specificatamente per bambini e ragazzi;
• la stipula di un Patto di Lettura, che prevede una stabile 
collaborazione tra enti pubblici, istituzioni scolastiche 
e soggetti privati per realizzare pratiche condivise e che 
sostengano progetti di promozione della lettura;
• l’organizzazione dell’iniziativa “L’Autore si presenta”: 
evento culturale legato alla presentazione di un libro, ma in 
particolare della conoscenza dello scrittore, della sua vita 
professionale e privata e del suo rapporto con la scrittura.
Alle città che ottengono la qualifica di Città che legge è 
riservata l’opportunità di partecipare al bando dallo stesso 
nome, Bando Città che legge, che premia progetti di 
promozione della lettura assicurando fondi in denaro.
Quello di “Portogruaro Città che legge 2022-2023” è un altro 
importante riconoscimento per la nostra città che dimostra 
sempre più la propria propensione e voglia di vivere la 
cultura come momento di crescita e coinvolgimento.

CULTURA

ODONTOIATRIA
CONSERVATIVA, ENDODONZIA,

IMPLANTOLOGIA, PROTESI,
GNATOLOGIA, IGIENE, CHIRURGIA,

ORTODONZIA, PEDODONZIA

 

MEDICINA
DERMATOLOGIA, DIETOLOGIA, FISIOTERAPIA,

ORTOPEDIA (spalla, anca, ginocchio, piede),
LOGOPEDIA, OSTEOPATIA,

PSICOLOGIA CLINICA (dell’età evolutiva),
PSICOTERAPIA
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PORTOGRUARO SI 
SCOPRE CITTÀ DI 
MARATONETI

SPORT:

Da quest’anno il Comune di 
Portogruaro è entrato nel circuito 
della Venice Marathon ospitando 
due importanti manifestazioni 
ad essa collegate.
Il 30 settembre la prima tappa 
della Alì Family Run, corsa non competitiva sulla distanza di 4 km dedicata agli studenti delle scuole di ogni 
ordine e grado e alle famiglie.
Circa 3.000 partecipanti, di cui circa 2.800 studenti, che si sono ritrovati al Parco della Pace per poi attraversare 
il centro cittadino. Una partecipazione eccezionale considerato che è la prima edizione nel nostro territorio.
La manifestazione non ha solo finalità di promozione sportiva, ma anche solidaristiche e sociali: parte del 
ricavato è stato infatti assegnato alle scuole che hanno aderito e parte alla associazione dell’atleta paralimpica 
Giusy Versace “Disabili No Limits”.
Inoltre il Rotary, che da sempre collabora all’organizzazione delle Family Run per supportare il proprio progetto 
di contrasto alla poliomielite, ha contribuito a personalizzare le t-shirt ufficiali con al centro il proprio logo “End 
Polio Now”.
Una camminata, ma anche una competizione che ha visto premiati i tre Istituti Scolastici maggiormente presenti, 
primo classificato l’ISIS Leonardo da Vinci in testa con 777 partecipanti.
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Il 6 novembre ha debuttato in città un doppio 
evento podistico: la Portogruaro Half Marathon, 
la mezza maratona competitiva sulla classica 
distanza di 21,097 km, e la Family Run una prova 
a carattere non agonistico di 10 km.

L’evento - voluto, supportato e patrocinato dal 
Comune di Portogruaro - è stato organizzato 
dalla ASD Running Team Conegliano e ha visto 
la partecipazione complessiva di circa 1.300 
runners.

Ben 527 i partecipanti alla mezza maratona, che 
ha visto schierarsi al nastro di partenza atleti italiani 
e internazionali ed è stata vinta dal keniano Peter 
Ndung’u Wanyoike in 1h,5’, 03’’; la vincitrice tra le 
donne è stata la ruandese Clementine Mukandanga 
in 1h, 12’, 00”; miglior italiano, il veneziano di San 
Donà di Piave, Alberto Trame, portacolori di Asd 
Bunker Sport, arrivato al traguardo in 1h18’19”.

Circa 750 i partecipanti alla manifestazione non 
competitiva di km. 10.

La manifestazione, allietata dalla fanfara dell’11° 
Bersaglieri di Orcenico di Zoppola, si è snodata 
lungo i percorsi più suggestivi del territorio del 
mandamento, attraversando anche i territori 
comunali di Teglio Veneto e Gruaro.

Non solo sport, ma anche promozione del 
territorio visti i molti complimenti sulla bellezza 
del percorso espressi dai partecipanti a Maurizio 
Simonetti, responsabile organizzativo dell’evento.

L’appuntamento con la seconda edizione della 
Portogruaro Half Marathon sarà il 24 settembre 
2023.
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Sono stati due fine settimana 
atmosfericamente perfetti a porre 

le basi per una buona riuscita 
della 37^ edizione della Fiera di 

Sant’Andrea: antica sagra mercato 
delle oche e degli stivali. Una edizione 

particolare che ha saputo proporre tradizione e novità.

Iniziata il 20 novembre, con la cerimonia inaugurale 
e la festa delle Associazioni e dei bambini, la Fiera si è 
poi sviluppata nelle giornate del 26 e 27 novembre con 
stands enogastronomici, bancarelle di artigianato locale, 
musica, spettacoli, giochi e intrattenimenti per bambini, 
che hanno caratterizzato e animato tutte le vie del centro. 
Numerosi sono stati i visitatori che hanno partecipato a 
questa edizione e che hanno assaporato un clima di festa 
e di divertimento. 

Non sono però mancati anche momenti di approfondimento 
culturale con le iniziative all’interno del Museo Nazionale 
Concordiese, la Mostra “L’Italia di Magnum: da Robert 
Capa a Paolo Pellegrin” ospitata a Palazzo Vescovile, 
la mostra presso la Galleria d’Arte contemporanea “Ai 
Molini” dal titolo “Racconti Artigiani – Passi interconnessi” 
a cura della Confartigianato Servizi Veneto Orientale e la 
mostra del maestro Giorgio Celiberti, quest’anno anche 
autore del “piatto della Fiera di Sant’Andrea” ufficialmente 
presentato in Palazzo Municipale in occasione della 
conferenza stampa di presentazione della manifestazione.

Inoltre musica, spettacolo e momenti di esaltazione delle 
nostre eccellenze enogastronomiche quest’anno messe 
in evidenza durante uno show cooking organizzato in 
Piazzetta Duomo e molto apprezzato.

Molto gradite e seguite le diverse visite guidate organizzate 
dal FAI Giovani, dal Gra.VO e Fondazione Colluto, da 
Confartigianato e TVO S.r.l.

LA 37^ EDIZIONE DELLA FIERA 
DI SANT’ANDREA TIRA LE SOMME
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2° CLASSIFICIATO: GIAN FRANCO BEAN

1° CLASSIFICIATO: ELISA CECCO

3° CLASSIFICIATO: ELISABETTA DE IORIO

Grande afflusso anche per le ormai tradizionali 
escursioni sul fiume Lemene a bordo delle 
Caorline a cura dell’Ass. Voga Concordiese. La 
Pro Loco Portogruaro ha riproposto in Piazza della 
Repubblica il “Gioco dell’Oca” coinvolgendo le 
Pro Loco mandamentali. Molto partecipata anche 
l’inaugurazione della Fiera con la sfilata degli 
sbandieratori e tamburini. 

Una Fiera a tutto tondo che ci ha anche regalato 
una serie di ottimi scatti fotografici promossi 
con un concorso fotografico, votato dal web, di 
cui riportiamo i primi tre classificati che si sono 
aggiudicati un buono per la rassegna teatrale 
degli spettacoli presso il Teatro comunale Luigi 
Russolo. 
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ARTE

L’Associazione Porto dei Benandanti di Portogruaro chiude il suo periodo 
di gestione della Galleria Comunale d’Arte Contemporanea Ai Molini con 
l’allestimento della mostra “LIBRI DIVERSI”,  22 libri-oggetto nati dalla 
collaborazione tra artisti visivi e poeti, inaugurata sabato 10 dicembre 
L’Associazione, in questi quasi due anni di lavoro, ha organizzato e curato 
varie esposizioni caratterizzate dalla diversità degli allestimenti e dalla 
peculiarità delle sperimentazioni artistiche unite dal filo comune della 
parola “Interazione”.
Tutti gli artisti che si sono susseguiti e le opere che sono state ospitate ai 
mulini hanno creato una “inter-azione”, hanno cioè fortemente interagito 
con le varie personalità artistiche, con la struttura ospitante e, spesso, anche 
con il luogo particolarmente significativo e fulcro del corso del Lemene tanto 
che alcune installazioni sono state appositamente ideate e “costruite” per 
gli spazi espositivi portogruaresi.
Ogni mostra è stata accompagnata da un piccolo catalogo, da un evento 
inaugurale o da un finissage aperto a tutta la cittadinanza per conoscere 
meglio gli artisti e i nuovi modi di sentire l’Arte Contemporanea.
Per ricordare le mostre, ripercorrere il progetto “Interazione”, rileggere i testi 
di accompagnamento alla mostra rivedendo gli allestimenti, le fotografie 
scattate nel corso delle mostre, i contenuti video e leggere o rileggere i testi 
dei curatori e degli artisti, il Porto dei Benandanti ha creato un sito ricco di 
spunti e contenuti: https://www.interazioniaimolini.it/
La storia dei mulini è anche storia di sperimentazioni, di contemporaneità, di 
nuove forme d’arte, di contaminazioni fra generi diversi, di interconnessione 
di idee, di interazione tra tradizione e nuove forme d’arte come il Porto dei 
Benandanti ha voluto sottolineare durante questa esperienza alla Galleria 
d’Arte.

GALLERIA COMUNALE D’ARTE CONTEMPORANEA 
“AI MOLINI”: UN PERCORSO DI “INTERAZIONE”

PROSEGUE LA MOSTRA
“L’ITALIA DI MAGNUM DA ROBERT 
CAPA A PAOLO PELLEGRIN”
A Palazzo Vescovile continua la Mostra “L’Italia di 
Magnum da Robert Capa e Paolo Pellegrin”, un 
intenso racconto della cronaca, della storia e del 
costume del nostro Paese, dal dopoguerra a oggi, 
narrato attraverso lo sguardo dei fotografi dell’Agenzia 
Magnum Photos, la più importante al mondo.

La mostra resterà aperta fino al 5 febbraio 2023 con 
i seguenti orari:
– da martedì a giovedì 14.30 alle 18.30
– il venerdì 14.30 alle 19.30
– sabato, domenica e festivi 10.00 alle 19.00.
Lunedì chiuso.
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È senza dubbio un Natale particolare quello che sta arrivando. Il drammatico conflitto russo-ucraino che ci 
coinvolge, le difficoltà economiche e il caro bollette che colpisce tutte le famiglie e che toglie risorse agli Enti, 
impone festività un po’ più sobrie. Dobbiamo però guardare avanti con fiducia e non dobbiamo rinunciare a 
vivere questo Natale con quello spirito di serenità e gioia che le festività portano con sé.

Per questo motivo l’Amministrazione comunale non ha rinunciato, anche in collaborazione con le Associazioni 
locali, ad organizzare un programma di iniziative dedicate ai bambini, ma anche a movimentare e vivacizzare il 
centro storico. Appuntamenti teatrali, iniziative di lettura e animazione in biblioteca, spettacoli itineranti, balletti 
e cori, il capodanno in Piazza della Repubblica e la camminata della Befana.

Questo in sintesi il programma delle iniziative natalizie che potrete trovare descritte nel dettaglio sul sito internet 
comunale www.comune.portogruaro.ve.it e anche su www.portogruaroeventi.it

LA MAGIA DEL NATALE A PORTOGRUARO

CARTA DA PARATI E RIVESTIMENTI MURALI
PER STRUTTURE ALBERGHIERE, OSPEDALIERE E PRIVATI

RESINE E MICROCEMENTI A PAVIMENTO, PARETE E ARREDO

3351268401 DIEGO 
3405921764 MARCO 

http://www.comune.portogruaro.ve.it
http://www.portogruaroeventi.it
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CITTÀ DI PORTOGRUARO

3 1 . 1 2
2 0 2 2

d a l l e
2 1 . 3 0
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GRUPPI DI MAGGIORANZA Lega Salvini Premier - Liga Veneta; Forza Portogruaro;
Gruppo Senatore; Fratelli d’Italia; Gruppo misto per Portogruaro

Gruppo “Civici e Democratici”

GRUPPO “CIVICI E DEMOCRATICI”

GRUPPO FRATELLI D’ITALIA

GRUPPI DI MINORANZA

Cambiare passo e generare futuro , senza ambiguità ed incertezza

Dopo le imbarazzanti e desolanti vicende di questa estate, con le dimissioni del Sindaco, poi rientrate, e di mezza giunta, l’ambiguità e 
l’incertezza istituzionali, se possibile, aumentano, in un momento particolarmente difficile per la Comunità portogruarese e per l’intero 
Paese. 
Nonostante le rassicurazioni del Sindaco sullo stato della sua maggioranza, nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale del 28 novembre 
us., il Documento Unico di Programmazione 2023-2025, importante documento strategico ed operativo dell’Amministrazione da cui 
derivano i progetti e le azioni che saranno descritte ed inserite nel bilancio del Comune, è stato votato solo da una parte della “cosiddetta” 
maggioranza. 
L’astensione del Gruppo “Misto” insieme al voto contrario del nostro Gruppo “Civici & Democratici” dimostrano che su questo 
fondamentale atto il Sindaco continua a non avere la maggioranza in Consiglio Comunale. 
L’ ambiguità e l’incertezza, che da sempre hanno caratterizzato il centrodestra, sono ormai oltremodo imbarazzanti e nuocciono 
severamente alla autorevolezza del Sindaco, alla credibilità dell’Amministrazione, anche nel mandamento ed alla condizione dell’intera 
Comunità. 
L’Amministrazione è immobile su temi strategici e fondamentali per la Comunità; pensiamo alla mancanza di un’agenda per il centro 
storico, di una progettualità  per la rifunzionalizzazione dell’”ex Perfosfati” e di progetti di recupero delle aree dismesse (ex Consorzio 
Agrario); alla mancanza di iniziative e progetti strutturali per alimentare il turismo e lo sviluppo socio-economico, in particolare per l’area 
“Eastgate Park”; pensiamo alla progressiva perdita di centralità di Portogruaro quale polo di servizi del Veneto Orientale, in particolare 
per i servizi alla persona; Hospice e Psichiatria sono solo due esempi. Infine sul piano urbanistico annotiamo la deliberata carenza del 
Piano Comunale del Verde, strumento ormai indispensabile per la qualità della vita dei cittadini e l’ostinata insistenza sulla viabilità 
incentrata sul “ring”, progetto che non è condiviso nella comunità e che si vorrebbe realizzare indipendentemente dalle risultanze che 
deriveranno dal PUT (Piano Urbano del Traffico) che l’Amministrazione dovrà adottare, grazie alla nostra iniziativa. 
Continueremo ad esercitare la nostra capacità di proposta su questi fondamentali temi ma il problema centrale è che Portogruaro per 
uscire dalla fase regressiva in cui si trova, deve rimettersi in movimento e cambiare passo voltando pagina e, dato il permanere di una 
“non maggioranza” che sostiene Sindaco ed Amministrazione,  restituendo la parola agli elettori. 

Gruppo Consiliare “Civici & Democratici”
Marco TERENZI, Silvia ARREGHINI, Antonio BERTONCELLO, Irina DRIGO, M.Teresa RET, Andrea VINDIGNI 

Fin dall’inizio del suo mandato l’amministrazione del Sindaco Florio Favero 
aveva messo tra gli obiettivi principali la realizzazione di un asilo nido di proprietà 
comunale. Un progetto, questo, atteso da oltre vent’anni che finalmente vedrà 
la luce alla fine del 2025. L’amministrazione ha saputo cogliere l’opportunità 
offerta dal PNRR partecipando ad un bando ad hoc riuscendo in questo 
modo ad ottenere un finanziamento di un milione e seicentomila euro con la 
possibilità eventuale di un aumento del venti per cento dovuto al rincaro delle 
materie prime in considerazione della crisi economica contingente. Il nuovo 
asilo nido che potrà ospitare fino a sessanta bambini di età compresa tra i 
tre mesi e i tre anni sorgerà in un porzione del parco di via Valle, ubicazione 
quest’ultima considerata la più ideale per il fatto della posizione molta comoda 
da raggiungere per gli utenti ma soprattutto dal fatto che uno dei vincoli presenti 
nel bando era quella di individuare un’area di proprietà comunale che fosse 
usufruibile immediatamente visti i tempi ristretti che i bandi PNRR impongono 
alle amministrazioni. L’asilo nido a Portogruaro andrà così ad offrire alle famiglie 
un servizio fondamentale per tutti quei genitori i quali diversamente avrebbero 
avuto dei problemi gestionali dei piccoli. La futura gestione del nuovo asilo nido 
potrà continuare a rapportarsi con il Comune di Concordia con il quale, in tutti 
questi anni, la nostra amministrazione ha avuto un ottimo rapporto sinergico.
La realizzazione dell’asilo nido rappresenta la dimostrazione di come la politica 
sia ancora in grado di dare risposte concrete ai cittadini su temi importanti 
come le politiche per la famiglia che nei prossimi anni diventeranno sempre 
più centrali per le amministrazioni locali chiamate a sostenerne i bisogni sotto 
ogni forma visto il momento storico che stiamo vivendo.

Gruppo consiliare Forza Portogruaro
Riccardo Rodriquez

Come rappresentante del Gruppo Fratelli d'Italia e 
come Presidente del Consiglio, voglio innanzitutto 
augurare un Natale felice e sereno a tutti i Cittadini 
di Portogruaro. Non elenco tutti gli argomenti sui 
quali ci stiamo impegnando a fondo per la loro 
realizzazione ma voglio spendere un ragionamento 
sul come poterci arrivare nel migliore dei modi ed 
in tempi ragionevolmente adeguati. Siccome sono 
fermamente convinto che la differenza non la fa 
essere di destra o di sinistra ma essere persone 
consapevoli del proprio ruolo, delle responsabilità 
che quel ruolo riveste e capaci di dialogare con 
tutti i rappresentanti istituzionali per raggiungere gli 
obiettivi che il Cittadino si aspetta da noi. Il mio, sia 
ben chiaro, non vuole essere un giudizio morale, 
ci mancherebbe, ma uno sprone a che tutti ci 
impegniamo per trovare le migliori soluzioni, senza 
pregiudizi e con la giusta predisposizione mentale al 
confronto. 
Faccio quindi un appello a tutti i componenti di Giunta 
e Consiglio Comunale affinchè si ripongano barriere, 
divisioni e incomprensioni per lavorare tutti assieme 
all'unico traguardo che ci deve interessare e cioè il  
futuro della nostra bellissima Città di Portogruaro. 

Gruppo consiliare Fratelli d'Italia
Gastone Mascarin

GRUPPO FORZA PORTOGRUARO
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