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GUIDO
UN’AUTO
NUOVA.
E NON L’HO
COMPRATA.

NASCE

Finalmente 
l’alternativa
nel mondo  
del telepedaggio.

AL TUO FIANCO
NEI TUOI SPOSTAMENTI.

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il contratto di noleggio a lungo termine disponibile in Agenzia.

*I 6 mesi si riferiscono al canone di servizio. Termini e condizioni sul sito unipolmove.it o in Agenzia.

V.le Trieste, 10
Tel. 0421274717

58395@unipolsai.it

Borgo S. Agnese, 63/65
Tel. 0421275044

35243@unipolsai.it

Viale Cadorna, 6A-8
Tel. 042175096

02534@unipolsai.it

TI ASPETTIAMO NELLE AGENZIE DI PORTOGRUARO

Provalo gratis
per i primi 6 mesi.*

Poi solo 1€ al mese.

SCOPRI IL NOLEGGIO A LUNGO
TERMINE TUTTO INCLUSO
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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

In questo contesto continua l’iniziativa “L’autore si presenta” 
che, dopo il tutto esaurito per Carlo Nordio e Toni Capuozzo, 
vedrà ulteriori appuntamenti nel corso dell’anno.
A marzo, in occasione della Festa della Donna e in 
collaborazione con la Onlus Wall of Dolls Trieste Portogruaro, 
si è tenuta l’iniziativa abbattiamo il muro del silenzio con 
l’amore delle parole che con il motto silence is violence, ha 
coinvolto gli studenti e le studentesse del Liceo XXV Aprile 
di Portogruaro.
Ad aprile si è svolta la 2^ edizione di “PortoImmaginario - 
Festival di letteratura per bambini e ragazzi” che ha attirato 
molti giovani lettori, scrittori e disegnatori anche da fuori 
Regione.
Grande successo ha riscontrato la 16^ edizione di “Terre 
dei Dogi in Festa” tenutasi il 14-15 maggio, portandoci una 
ventata di spensieratezza ed allegria, dopo una chiusura di 
due anni dovuta alla pandemia.
Stiamo per ospitare il “40° Festival Internazionale di 
Musica”, organizzato dalla “Fondazione Musicale Santa 
Cecilia”: evento tradizionale per Portogruaro, con musicisti 
di alto livello internazionale, che entrerà nella storia dei 
Festival e sancirà ancora di più il ruolo primario della 
Fondazione nel panorama musicale europeo.
Il 17 e 18 settembre verrà riconfermato l’appuntamento in 
Centro storico con “Open Sport” dove anche quest’anno 
potremmo allietarci con esibizioni, dimostrazioni e saggi di 
molte associazioni sportive del territorio.
Il 25 settembre, per la prima volta in assoluto, si correrà 
la “Portogruaro Half Marathon” la mezza maratona già 
ufficialmente inserita nel calendario della Federazione 
italiana di atletica leggera. Contestualmente sarà possibile 
partecipare alla “Family Run” corsa stracittadina, sulla 
distanza di 10 km, a carattere ludico-motorio, aperta a 
tutti. Entrambe le maratone partiranno dalla centralissima 
Piazza della Repubblica.
Il 30 settembre, inoltre, si svolgerà un’altra corsa non 
competitiva la “Alì Family Run” in collaborazione con 
VeniceMarathon SSD.
E questi, appena citati, sono solo alcuni degli eventi che 
interesseranno Portogruaro.
Portogruaro, una Città ospitale, aperta ed attiva in ambito 
civile, sociale, associazionistico, formativo e culturale; una 
Città alla quale dobbiamo essere orgogliosi di appartenere 
e che tutti insieme, ognuno con il proprio contributo, 
possiamo continuare a far crescere e migliorare.
Un caro saluto a tutti.

Florio Favero

Gentili concittadine e concittadini, 
con questa edizione estiva del Notiziario comunale 
desideriamo informarVi su quanto l’Amministrazione, 
a poco più di un anno e mezzo di mandato e dopo due 
anni difficili di emergenza sanitaria e di emergenze legate 
alla guerra in Ucraina, ha portato a termine o ha avviato 
credendo fortemente nelle proprie progettualità ed azioni, 
volte a favorire il bene dell’intera comunità portogruarese.
La pandemia prima e successivamente il conflitto in 
Ucraina, con le loro inevitabili ripercussioni sull’economia 
nazionale e locale, ci impongono di attuare una ancor 
più attenta gestione delle risorse pubbliche, evitando gli 
sprechi, a vantaggio di tutta la collettività di Portogruaro ed 
in particolar modo tutelando le fasce più deboli.
Abbiamo ritenuto di contenere al massimo la tassazione 
generale, di investire nell’efficientamento energetico 
e nell’adeguamento degli edifici pubblici secondo la 
normativa vigente.
Molto si è fatto e si sta facendo per ottenere risorse 
economiche tramite il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza) ed i relativi fondi complementari, sia a livello di 
opere pubbliche che nel sociale.
Al Comune di Portogruaro sono già stati assegnati circa 14 
milioni di euro per importanti interventi di rigenerazione 
urbana ed ambientale del territorio, grazie ai quali la Città 
in pochi anni potrà diventare più bella ed efficiente con 
il risanamento del nostro patrimonio immobiliare, piste 
ciclabili, arredo urbano e valorizzazione del centro storico.
In ambito sociale, sempre al fine di ottenere fondi tramite 
il PNRR, sono stati presentati progetti che puntano 
all’attivazione di azioni di supporto domiciliare, di sostegno 
alla disabilità ed alla non autosufficienza, alla lotta alla 
povertà. Ad oggi sappiamo che molti dei nostri progetti 
saranno destinatari dei finanziamenti del PNRR.
Portogruaro continua, inoltre, ad essere Città Capofila del 
Servizio di Polizia Locale per cinque Comuni (Portogruaro, 
Concordia Sagittaria, Cinto Caomaggiore, Gruaro, Teglio 
Veneto) e dei Servizi Sociali per tre Comuni (Portogruaro, 
Cinto Caomaggiore, Teglio Veneto): due servizi 
importantissimi per la Comunità svolti in sinergia con le 
altre Amministrazioni Locali.
Ma la nostra bella Città guarda al futuro, sia in termini di 
opere che valorizzino il Centro e le Frazioni sia in termini 
turistico-culturali.
Il territorio del Comune di Portogruaro è molto vasto e 
ricco di attrattive, a volte nascoste, che l’Amministrazione 
Comunale ha fin da subito cercato di far emergere e 
mettere in risalto, offrendole al turismo, il quale ha ben 
risposto manifestando un autentico interesse verso le 
nostre bellezze storico-naturalistiche.
Portogruaro ha potenzialità e voglia di crescere attraverso 
nuovi impulsi sia in termini culturali che di aggregazione e 
sensibilizzazione, dai più giovani fino all’età adulta.
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PREMIO ECCELLENZE 

Il “Premio Eccellenze Città di Portogruaro”, istituito per 
riconoscere, valorizzare, premiare singoli cittadini o altri soggetti 
che si sono particolarmente distinti per l’alta qualità delle attività 
svolte nelle arti, nella cultura, negli studi, nelle professioni, nella 
ricerca e nell’innovazione, conferito l’ultima volta nel 2019 e che 
per due anni non è stato assegnato causa l’emergenza sanitaria 
da Covid-19, è stato fortemente voluto dall’Amministrazione 
Comunale in concomitanza con la manifestazione di “Terre dei 
Dogi in Festa 2022”.
La cerimonia di consegna del Premio si è svolta sabato 
14 maggio nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale, 
accompagnata da splendidi intermezzi musicali realizzati dalla 
“Fondazione Musicale Santa Cecilia”.

In questa edizione il prestigioso riconoscimento è stato 
conferito a:
Carla De Angelis, dirigente della Polizia di Stato.
Motivazione: “Per l’alta professionalità, la profonda 
umanità e sensibilità profuse nella sua veste di Dirigente 
del Commissariato della nostra Città”.
Alessio Alessandrini, in passato insegnante, giornalista e 
assessore alla Cultura; attualmente Presidente dell’Università 
della Terza Età del Portogruarese.
Motivazione: “Figura di spicco nel panorama culturale 
della nostra Città, ha profuso il suo costante impegno 
a favore della cittadinanza, divulgando il sapere e la 
conoscenza anche a favore della Terza Età”.
Silvano Bortolussi-in memoria, imprenditore di Portogruaro, 
fondatore di “Portotecnica S.p.A.” ora “IPC Cleaning”.
Motivazione: “Imprenditore illuminato, si è speso per lo 
sviluppo economico del territorio, coniugando correttezza 
professionale e profonda umanità”.

“Attraverso questo Premio – sottolinea il Sindaco Florio 
Favero – sono state riconosciute personalità eccellenti in 
tre ambiti molto importanti: la Pubblica Sicurezza, che 
tanto si è adoperata per tutti noi anche in questo lungo 
periodo di pandemia; la Cultura, elemento essenziale 
per la crescita di una società civile; l’Imprenditoria, 
punto fondamentale per lo sviluppo economico 
del territorio. A nome di tutta l’Amministrazione 
Comunale e dell’intera Comunità Portogruarese a tutti 
i Premiati va un sincero ringraziamento, con profonda 
riconoscenza per l’encomiabile impegno profuso per la 
Città di Portogruaro.”

La Città di Portogruaro è gemellata con la Città di Ejea del los Caballeros (comune spagnolo situato nella comunità 
autonoma dell’Aragona) dal settembre 2001, e con la Città di Marmande (comune francese situato nel dipartimento del 
Lot e Garonne nella regione della Nuova Aquitania) da aprile 1987.
Il Sindaco Florio Favero e l’Assessore ai Gemellaggi Pietro Rambuschi, il 6-7-8 maggio scorso hanno accompagnato 
ad Ejea de Los Caballeros, alla “Festa internazionale dell’Europa”, una delegazione di nove studenti delle classi quinte 
dell’Istituto Superiore “Gino Luzzatto” di Portogruaro, in quanto “Scuola Ambasciatrice del Parlamento europeo”.
In tale occasione è stato sottoscritto un “Accordo sul rinnovo dei legami di gemellaggio” fra i Sindaci di Portogruaro, Ejea 
de los Caballeros e Marmande presente anch’essa all’evento.
Dal 19 al 22 maggio il Sindaco, assieme all’Assessore Pietro Rambuschi, ad alcuni Consiglieri Comunali, a rappresentanze 
del Comitato Gemellaggi e di Associazioni, nonchè dell’Istituto “Marco Belli” di Portogruaro, si è recato in Francia per 
le celebrazioni del “35° anniversario del gemellaggio fra la Città di Portogruaro e Marmande”, al quale ha partecipato 
anche Ejea de los Caballeros come testimone.
I viaggi sono stati un’occasione per conoscere più a fondo le Città ospitanti, ma soprattutto per rinsaldare i legami di 
amicizia e collaborazione con i cittadini delle due Città gemellate, nell’ottica di una condivisione ed uno scambio di 
esperienze nel settore dell’istruzione, della transizione ecologica, del turismo, della cultura e delle politiche giovanili.
“Sono state giornate importanti e molto significative. – sottolinea il Sindaco Florio Favero - In Spagna ed in Francia 
abbiamo trovato due comunità amiche, alle quali desideriamo presto ricambiare l’ospitalità che ci hanno riservato.”

PORTOGRUARO E LE CITTA’ GEMELLATE

Ejea del los CaballerosEjea del los Caballeros Marmande
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DEFIBRILLATORI
IN CITTÀ
Il 28 maggio scorso si è tenuto in Municipio a Portogruaro un 
convegno organizzato dal Rotary Club di Portogruaro sull’uso 
dei defibrillatori e sui relativi aspetti normativi. Un incontro 
aperto alla cittadinanza e molto partecipato durante il quale 
la Presidente del Rotary Club di Portogruaro, dottoressa Nilla 
Verzolatto, ha fatto dono al Comune di Portogruaro di tre 
defibrillatori automatici esterni.

Questi tre dispositivi si sono aggiunti al defibrillatore donato, 
a inizio anno, dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di 
Portogruaro e già istallato all’inizio di Piazza Duomo (a lato 
della centrale Piazza della Repubblica). Le due iniziative si 
inseriscono in quella ancor più ampia, avviata dal Comune 
di Portogruaro, che prevede la dotazione del centro urbano 
e di tutte le frazioni di postazioni con un DAE (Defibrillatore 
Automatico Esterno). 

A oggi le postazioni DAE sono così collocate: Piazza Duomo: 
lato sinistro a fianco colonna porticato - Viale Trieste: aiuola 
condominio “Colosseo” - Viale Cadorna: entrata Stadio 
comunale – Lugugnana: adiacente ingresso Ufficio Postale.

I DAE possono essere usati anche da personale NON 
sanitario, pertanto, al fine di informare la cittadinanza sulle 
modalità di utilizzo di questo dispositivo, in caso di necessità, 
il Comune di Portogruaro con la preziosa collaborazione 
della Croce Rossa Italiana – Comitato di Portogruaro ha 
calendarizzato una serie di incontri conoscitivi comprensivi 
di simulazione pratica.
Il calendario di appuntamenti è pubblicato nel sito internet 
comunale www.comune.portogruaro.ve.it.

Ogni anno, in Italia, circa 60.000 cittadini muoiono in 
conseguenza di un arresto cardiaco, a insorgenza spesso 
talmente improvvisa da non essere preceduto da alcun 
sintomo o segno premonitore. L’Arresto cardiocircolatorio è una situazione nella quale il cuore cessa le proprie funzioni, 
di solito in modo improvviso, causando la morte del soggetto che ne è colpito. Le cause più frequenti sono: l’infarto del 
miocardio, delle aritmie cardiache, l’annegamento, la folgorazione, l’asfissia, i traumi, gli avvelenamenti. La mancanza 
di ossigeno, a cuore e cervello, porta rapidamente a morte il paziente se non tempestivamente trattato. La carenza di 
ossigeno al cervello produce, infatti, lesioni che possono diventare irreversibili già dopo 4-6 minuti di assenza di circolo. Le 
possibilità di prevenire questo danno dipendono dalla rapidità e dall’efficacia delle procedure di soccorso riassumibili nella 
corretta applicazione della Catena della Sopravvivenza.

É essenziale che l'allarme precoce al 118/112 e le prime manovre di soccorso, in primo luogo le Compressioni Toraciche 
Esterne (CTE), siano eseguite il prima possibile anche da parte di personale non sanitario perché rappresentano uno 
degli elementi principali che favoriscono la sopravvivenza di una persona colpita da arresto cardiaco. A questo primo e 
fondamentale trattamento può aggiungersi l’utilizzo di un Defibrillatore semi-Automatico Esterno (DAE), che consente 
anche a personale non sanitario di erogare una scarica elettrica stabilita automaticamente dal defibrillatore. La 
defibrillazione consente, infatti, di interrompere l’aritmia più pericolosa, la Fibrillazione Ventricolare, e le Compressioni 
Toraciche Esterne aiutano a mantenere vitali gli organi “nobili” (cuore e cervello) della vittima.

Il defibrillatore semiautomatico è un apparecchio che può interrompere l’aritmia causa dell’arresto cardiocircolatorio 
attraverso l’erogazione di una scarica elettrica stabilita automaticamente dal defibrillatore. L’apparecchio, infatti, è in 
grado di interpretare l’attività elettrica del cuore e decidere se sia opportuno erogare uno shock elettrico attraverso l’utilizzo 
di placche adesive che devono essere applicate correttamente al torace della vittima. Come già detto, può essere utilizzato 
con la massima sicurezza anche da personale non sanitario.

In caso di vittima in arresto cardiaco è quindi fondamentale l'allarme precoce, il massaggio cardiaco precoce e, 
appena disponibile, l'utilizzo del defibrillatore. 

Piazza Duomo: lato sinistro
a fianco colonna porticato

Viale Cadorna: entrata
Stadio comunale

Viale Trieste: aiuola
condominio “Colosseo”

Lugugnana: adiacente
ingresso Ufficio Postale
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Rotatoria Lison

Rotatoria Pradipozzo

UN PROGRAMMA CORPOSO

OPERE PUBBLICHE
Anche per l’anno 2022 si presenta corposo il piano delle opere 
pubbliche, in prosecuzione di quanto iniziato nel 2021, per un valore 
complessivo di circa 18,5 milioni di euro e con una cospicua parte 
che sarà già cantierabile nell’anno in corso.
Vorremmo avere la bacchetta magica per poter snellire le tempistiche 
degli iter burocratici e poterVi mostrare e poi consegnare le opere in 
progetto quanto prima, ma non ce l’abbiamo. Possiamo assicurarVi, 
però, che gli uffici competenti stanno lavorando con il massimo 
impegno e professionalità e che l’Amministrazione Comunale 
metterà in campo tutte le capacità e competenze organizzative per 
raggiungere gli obiettivi prefissati.
Oltre alle difficoltà legate alla pandemia e alle problematiche derivanti 
dalla crisi ucraina, stiamo gestendo l’impegnativo PNRR e stiamo 
attivando l’aggiornamento di Piani da tempo rimasti fermi nel cassetto 
e ormai superati.
Sono previste, per i prossimi anni, opere volte a riqualificare il centro 
cittadino attraverso una pluralità di interventi che comprendono 
l’adeguamento impiantistico ed energetico del Palazzo Municipale, 
con l’importante inserimento dell’impianto di climatizzazione estiva, 
i cui lavori sono iniziati nel mese di maggio, e l’efficientamento 
dell’illuminazione pubblica del centro storico. Sarà inoltre rivista 
completamente la luce notturna di Piazza della Repubblica e del 
centro cittadino, per un migliore risultato percettivo e sensoriale.
Grazie all’ottenimento di un contributo, pari ad 2,66 milioni di euro, 
verrà finanziato il recupero del compendio immobiliare della Villa 
Comunale (Villa Marzotto con l’inserimento di un ascensore interno, 
foresteria, edificio ex biglietteria ATVO) che consentirà di valorizzare 
edifici di pregio del centro cittadino e renderli accessibili alle persone 
diversamente abili. 
Sempre nell’ottica di una riduzione delle emissioni in atmosfera e di 
un contenimento dei consumi si procederà con la riqualificazione 
energetica della Caserma dei Carabinieri per un investimento 
complessivo di 550.000 euro.
Molteplici inoltre gli interventi volti a migliorare la mobilità, sia veicolare 
che lenta, al fine di snellire il traffico cittadino e ridurre le immissioni 
in atmosfera dei gas di scarico dovuti ai veicoli fermi nelle code per le 
quali la nostra Città è ormai da troppo tempo sofferente.
A tal fine:

• è stato conferito l’incarico professionale per la redazione del 
progetto di fattibilità dell’anello urbano che per la sua importanza, 
appena pronto, verrà portato a conoscenza della cittadinanza e delle 
Associazioni di categoria;

• sono stati completamente finanziati gli interventi di riqualificazione 
urbana di Viale Trieste che prevedono la realizzazione della nuova 
pista ciclopedonale e, per la quale, è già stato affidato l’incarico di 
progettazione per il primo stralcio;

• verrà riqualificata la pubblica illuminazione in Via Valle e strade 
limitrofe.
Ulteriori interventi volti a migliorare la viabilità con conseguente 
maggior sicurezza stradale riguardano la programmazione:

• della realizzazione di un nuovo innesto di Via Campeio sulla 
rotatoria di Summaga;

• la viabilità di Borgo San Nicolò, intersezione Via Campeio e Via 
Antinori, con modifica puntuale della viabilità al fine di migliorare gli 
accessi alle strade secondarie;

• il rifacimento degli attraversamenti pedonali, in Borgo Sant’Agnese 
e Viale Cadorna con una illuminazione e segnaletica idonea ad 
aumentarne la visibilità;

• il rifacimento degli asfalti ammalorati della strada e della pista 
ciclabile in Via Liguria e Via Santa Elisabetta a Summaga, per un 
valore di circa 370.000 euro.
Il piano delle opere pubbliche prevede anche:

• il completamento dei lavori di adeguamento antisismico dell’Istituto 
Comprensivo G. Pascoli;

• le opere di messa in sicurezza sismica dell’edificio scolastico Il 
Ponte dei Bambini e Don Milani;

• interventi di manutenzione straordinaria, mediante il rifacimento 
dei servizi igienici, della scuola Bertolini;

• la manutenzione straordinaria della tribuna coperta dello stadio 
Pier Giovanni Mecchia, mediante il ripristino dei ferri di armatura 
ammalorati e il rifacimento dei giunti che sono causa di infiltrazioni 
nei sottostanti spogliatoi;

• la manutenzione straordinaria della parte centrale di Villa 
Martinelli, con rifacimento degli impianti, dei serramenti ed opere edili 
per ripristinare la bellezza della villa che ospiterà la nuova sede INPS.
Di particolare rilevanza è inoltre l’ottenimento di un contributo a fondo 
perduto di 2.051.000 euro, a valere sul Fondo complementare al 
PNRR, che consentirà la realizzazione di interventi di efficientamento 
energetico di 36 alloggi di proprietà del Comune (ERP), in parte 
attualmente sfitti per mancanza di manutenzione. L’intervento 
consentirà non solo di riqualificare il patrimonio edilizio costituito da 
case poco efficienti dal punto di vista energetico e quindi con costi di 
mantenimento elevati, ma anche di aumentare l’offerta di abitazioni 
per contrastare l’emergenza sociale.
Si tratta di una rendicontazione dei principali interventi programmati e 
finanziati con risorse proprie o accendendo a bandi, che consentiranno 
una valorizzazione del patrimonio della nostra città per consentire lo 
sviluppo e garantire una migliore vivibilità.
Durante l’anno in corso, inoltre, l’Amministrazione comunale ha 
avuto diversi incontri con i rappresentanti di ANAS S.p.A. e Veneto 
Strade S.p.A. al fine di definire le procedure e il cronoprogramma 
relativo alle due rotatorie da realizzarsi: una a Lison, in corrispondenza 
dell’intersezione tra la SS 14 “della Venezia Giulia” e via Attigliana, 
in località Cà Gaiotto; l’altra a Pradipozzo, in corrispondenza 
dell’intersezione tra la SR 53 “Viale Treviso” e le vie Fornace e 
Mezzatorre d’Alvea.
Gli Enti hanno assicurato che entro l’anno daranno inizio ai lavori per 
la messa in sicurezza dei due incroci stradali.
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AMBIENTE
IL VERDE PUBBLICO
Il “verde” è una priorità dell’Amministrazione Comunale 
che si è attivata, sin da inizio mandato, per dare riscontro 
alle esigenze manifestate dai cittadini.
A tal fine l’Amministrazione comunale ha pubblicato 
una manifestazione di interesse per realizzare un nuovo 
parco urbano. A questa proposta ha risposto, nei tempi 
previsti dalla manifestazione stessa, un solo cittadino 
che ha messo a disposizione un’area in una zona 
estremamente suggestiva, lungo l’asta del fiume Lemene 
e lungo la pista ciclabile che unisce Concordia Sagittaria 
con la nostra città. Tale 
proposta verrà, al più 
presto, sottoposta al 
Consiglio Comunale.
L’Amministrazione 
comunale ha 
provveduto, dal 7 
ottobre 2020 ad oggi, 
alla piantumazione 
di 186 alberi di varia 
specie distribuiti fra 
Via Croce Rossa e Via 
Seminario.
Inoltre verrà assegnato 
a breve l’incarico per 
la progettazione della 
sistemazione dell’area 
verde di Via Valle.
Il progetto preliminare 
sarà oggetto di confronto con la cittadinanza.
Qui sarà ipotizzata la realizzazione di un parcheggio 
alberato, con accesso da Via Valle, ridotto di 1/3 rispetto 
a quello previsto dalle precedenti Amministrazioni, come 
deciso in uno dei Consigli comunali dedicati al tema.
Un parcheggio alberato aiuta a ridurre le emissioni di 
inquinanti e abbassa la temperatura a livello del terreno. 
Nello specifico, fra una fascia di sosta e l’altra, verranno 
realizzate delle aiuole, correttamente dimensionate, per 
la piantumazione di nuovi alberi e per gli stalli saranno 

utilizzati “blocchi a verde” così da garantire il giusto 
drenaggio delle acque meteoriche e limitare l’asfaltatura 
ai soli percorsi carrai.
Detto parcheggio verrà ipotizzato nell’area attualmente 
priva di alberature e oltre ad essere di servizio all’Istituto 
Comprensivo Statale Giovanni Pascoli, sarà un punto 
di appoggio per il Teatro comunale Luigi Russolo. Via 
Valle, nei periodi di uscita degli alunni dalla scuola, è 
un pericolo enorme a causa dell’intenso traffico viario; a 
questo problema deve essere data immediata risposta.
La restante area verde, affacciante su Via Bertolini e 
Via Isonzo, sarà oggetto di una progettazione finalizzata 
alla realizzazione di un parco urbano inclusivo dotato 
di panchine e percorsi pedonali al fine di permetterne 
anche a persone diversamente abili di accedervi; parco 

giochi inclusivo dove 
tutti i bambini potranno 
giocare assieme, 
indipendentemente 
dalle loro capacità 
fisiche e cognitive, e 
questo per garantire 
il “diritto al gioco per 
Tutti”. All’interno del 
parco potrà esserci un 
percorso Kneipp per il 
benessere del cuore. 
In definitiva un verde 
pubblico attrezzato con 
molteplici offerte per 
farlo diventare un vero 
“parco partecipato”.
Stiamo studiando, su 
altra area, una zona 

per la sgambatura cani. Nello specifico trattasi di uno 
spazio delimitato da una recinzione e dotato di apposita 
cartellonistica, acqua, cestini per la raccolta dei rifiuti e 
zone di sosta per le persone. Qui i nostri amici a quattro 
zampe potranno muoversi liberamente, sempre sotto 
il controllo del proprietario, senza rappresentare un 
pericolo per le persone o arrecare danno a cose.
Tutti i progetti e le idee ipotizzate non prevedono il taglio 
di alcuna delle piante esistenti, bensì la piantumazione 
di ulteriori alberi autoctoni.
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Nel corso della consueta riunione dei Sindaci, 
facenti parte la Convenzione intercomunale 
per la gestione associata del servizio di 
Polizia Locale del Portogruarese, è stata 
ufficialmente presentata ai rappresentanti delle 
Amministrazioni comunali di Portogruaro, Cinto 
Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Gruaro 
e Teglio Veneto, l’Alfa Romeo Giulia: veicolo 
predisposto, oltre che con il normale  allestimento 
tecnico operativo per i servizi di polizia stradale, 
anche con la cosiddetta cellula di sicurezza, cioè 
di uno spazio circoscritto dell’abitacolo protetto 
da una paratia in policarbonato utile a creare 
due zone distinte tra la parte anteriore e quella posteriore.
L’automezzo è inoltre dotato di rivestimento dei sedili e della pavimentazione facilmente lavabili e sanificabili per 
l’eventuale trasporto di terzi in condizione di sicurezza, anche da un punto di vista sanitario.

L’acquisto della nuova autovettura è stato reso possibile anche grazie al contributo della Regione Veneto, pari al 
70% della spesa (erogato in base alla Legge nr. 09 del 2022) e alla quota di cofinanziamento che ognuno dei 5 
comuni, facenti parte della Convenzione, ha versato per il rimanente 30% del costo totale.

Il secondo veicolo sarà invece utilizzato per il trasporto dell’unità cinofila impiegata nella prevenzione e nel contrasto 
allo spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un monovolume che è stato allestito anche per il trasferimento 
in sicurezza del cane, garantendone nel contempo anche il benessere con la predisposizione di apposito 
alloggiamento coibentato. Per questo veicolo il Comando di Polizia Locale aveva partecipato ad un bando di 
finanziamento Ministeriale e, nel corso di una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica 

tenutosi in Prefettura, il progetto presentato era 
stato approvato all’unanimità rendendo così 
possibile il finanziamento per l’acquisto del 
veicolo.

DOTAZIONE NUOVI AUTOMEZZI

POLIZIA LOCALE

“L’ acquisto e l’utilizzo di questi nuovi 
mezzi - dichiara il Sindaco Florio Favero 
– testimoniano la particolare attenzione 
che le amministrazioni dei Comuni della 
Convenzione hanno nei confronti del servizio 
che la Polizia Locale presta ogni giorno a 
favore della Cittadinanza. Un riconoscimento 
che è avallato anche dal Ministero 
dell’Interno e dalla stessa Regione che, 
esaminati i progetti collegati alle domande 
di partecipazione ai bandi di finanziamento 
predisposti dal Comandante, hanno valutato 
gli stessi meritevoli e validi di accoglimento”.



11PORTOGRUARO
INFORMA 2022www.comune.portogruaro.ve.it

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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CHIEDI UN 
APPUNTAMENTO

PASSA IN UNA 
DELLE NOSTRE 

FILIALI 

Qualsiasi sia 
il tuo progetto,
ti aiuteremo a realizzarlo.

www.bccpm.it/RichiestaAppuntamento

Dal 24 aprile al 1 maggio 2022 si è svolta la seconda edizione 
del Festival di Letteratura per bambini e ragazzi denominato 
“PortoImmaginario” quest’anno con tanto di canzone ufficiale 
cantata dalla portogruarese Nicole Di Danieli.
Unico Festival in Veneto dedicato a lettori di età compresa 
tra zero e tredici anni, “PortoImmaginario” nasce dall’idea 
dell’Amministrazione Comunale di Portogruaro di dare vita 
ad un appuntamento annuale dedicato alla letteratura per 
ragazzi, che consenta ai minori di ogni età e alle loro famiglie, 
anche provenienti da fuori regione, di entrare a contatto con 
i propri autori preferiti e nel contempo conoscere i luoghi più 
caratteristici della Città di Portogruaro.
La seconda edizione del Festival di Letteratura per bambini e 
ragazzi “PortoImmaginario” è stata caratterizzata da una vera 
e propria “costellazione” di appuntamenti, tra incontri con 
autori e illustratori e laboratori, quattordici dei quali si sono 
svolti presso le scuole del territorio nelle giornate dal 26 al 29 
aprile.
L’apertura della manifestazione è avvenuta domenica 24 
aprile presso un Teatro Russolo al completo con lo spettacolo 
“In viaggio con Laura e Andrea”, esclusivo programma di RAI 
Radio Kids condotto da Laura Carusino e Andrea Beltramo 
(L’albero azzurro, RAI GULP -Radio Kids).
L’edizione del 2022 ha visto poi, nel fine settimana dal 29 
aprile al 1 maggio, moltissime iniziative concentrate in ben 
quattro sedi: il Palazzo Vescovile, Piazza Marconi, Piazzetta 
Pescheria, Biblioteca Civica “N. Bettoni”. 
Narratori, autori, illustratori provenienti da tutta Italia hanno 
incontrato lettori di ogni età: da Elena Lunardi a Monica 
Parussolo, da Sergio Olivotti a Nicoletta Bertelle, da Chiara 
Carminati a Manlio Castagna, da Valentina Vanasia a Guido 
Sgardoli, da Ivo Milazzo a Alessandro Sisti, solo per citarne 
alcuni.

Tra le novità di quest’anno il gemellaggio tra la 
scuola “Giovanni Pascoli” di Portogruaro e la scuola 
secondaria di primo grado “Amedeo d’Aosta” di Bari 
con il progetto “PortoImmaginario….ti porto a Bari”. 
Uno scambio culturale realizzato attraverso Mail Art 
con le quali i nostri alunni, utilizzando i mezzi specifici 
della comunicazione postale (francobolli, timbri, 
cartoline, ecc.), hanno raccontato la nostra città. Nella 
scuola di Bari, gemellata con il nostro Istituto, si è svolta 
la medesima attività finalizzata a raccontare la ridente 
città pugliese e il suo legame con il mare. Le Mail 
Art baresi sono state consegnate direttamente dalle 
mani di una rappresentanza di studenti dell’Amedeo 
d’Aosta, definiti “Ambasciatori”, venuti in visita alla 
nostra città durante il Festival. È stato così avviato  uno 
scambio reciproco di significative conoscenze.
Il Festival “PortoImmaginario” si è concluso domenica 
1 maggio presso il Teatro Russolo con la serata finale 
dedicata alla scoperta dei pianeti e delle costellazioni 
alla presenza della conduttrice di Rai Gulp Linda 
Raimondo e del ricercatore del CNR Roberto Marcialis.

PORTOIMMAGINARIO 2022
E IL GEMELLAGGIO
CON LA CITTÀ DI BARI

PORTOGRUARO
CITTA’ DI CULTURA
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romani finora mai esposti, ricchezza 
inestimabile del nostro territorio.
Dopo l’arte contemporanea e il 
dialogo tra arte e scienza, con "L’Arte 
della Fisica. Da Luigi Russolo a 
Renzo Bergamo", la nostra città 
si appresta ad ospitare un’altra 
importantissima mostra.
A Palazzo Vescovile di Portogruaro, 
infatti, verrà allestita - dall'8 ottobre 

2022 al 5 febbraio 2023 - la mostra L’Italia di Magnum. Da 
Robert Capa a Paolo Pellegrin.
Una straordinaria carrellata di oltre cento immagini che 
raccontano la cronaca, la storia e il costume del nostro paese 
negli ultimi 70 anni. Un progetto che porta, per la prima volta 
in città, i grandi fotografi dell’agenzia fotografica Magnum 
Photos, fondata a New York nel 1947, un’iniziativa di respiro 
internazionale che intende promuovere e valorizzare la Città di 
Portogruaro e l’intero territorio della Venezia Orientale. La mostra, 
curata da Walter Guadagnini con Arianna Visani, è organizzata 
dal Distretto Turistico Venezia Orientale insieme 
a SUAZES S.r.l., Magnum 
Photos e a Camera – Centro 
italiano della fotografia, e con 
la partecipazione attiva del 
Comune di Portogruaro e di 
molte aziende sponsor del 
territorio. Autori chiamati a 
raccontare eventi grandi e 
piccoli, personaggi e luoghi 
dell’Italia dal dopoguerra a oggi, 
in un affascinante intreccio di 
fotografie celeberrime e di altre 
meno note, di luoghi conosciuti 
in tutto il mondo e di semplici 
cittadini, che compongono 
il tessuto sociale e visivo del 
nostro paese. 

Nelle bellissime sale del Palazzo Vescovile, dopo 
tre mesi di apertura, si è conclusa domenica 3 
luglio, la mostra “L’Arte della Fisica – da Luigi 
Russolo a Renzo Bergamo”.
Una mostra insolita, una vera e propria 
esperienza sensoriale che ha immerso il 
visitatore tra le oltre 90 opere di Renzo Bergamo, in un percorso 
di luci e video che hanno raccontato la storia artistica del noto 
pittore, originario di Portogruaro, e il legame con il compaesano 
compositore futurista Luigi Russolo.
Una mostra che ha colpito i fratelli Paolo e Maria Ernesta Berti 
che, nell’occasione, hanno fatto dono al Comune di Portogruaro 
di due quadri di Luigi Russolo che sono stati esposti in Sala 
Consiliare con le altre opere di Bergamo, qui collocate. Ma non 
solo, anche Gino Bergamo ha voluto omaggiare la Città con uno 
splendido quadro del fratello Renzo. 
“Altre tre importanti opere - ha dichiarato il Sindaco Florio 
Favero - che andranno ad arricchire la Galleria permanente 
“Casa Russolo” ospitata a Palazzo Altan Venanzio. Portogruaro 
è grata ai fratelli Berti e a Gino Bergamo per queste importanti 
donazioni che dimostrano il loro attaccamento alla città”.

Per gli appassionati di fotografia, 
la Galleria Comunale d’Arte 
Contemporanea “Ai Molini” 
ospiterà, fino al 31 agosto, la mostra 
fotografica di Maurizio Rossi che 
con un incredibile “senso della 
luce” ha ritratto scorci e momenti di 
vita della laguna di Venezia con un 
effetto quasi tridimensionale (orari di 
apertura: dal lunedì al venerdì 9.30-
12.30 e lunedì e mercoledì anche 
15.00-17.00).

Per gli amanti dell’archeologia, nella Sala Colonne del Municipio, 
dal 18 luglio, grazie a un progetto intercomunale denominato 
“Dalla Romanità al Rinascimento”, di cui è capofila il Comune 
di Concordia Sagittaria, sarà visitabile una mostra di reperti 

Il 30 aprile 2022, presso la Sala Consiliare del Municipio, si è svolta la premiazione 
della prima edizione del Premio Nazionale Nicolò Bettoni per il miglior Albo Illustrato, 
rivolto ad un pubblico di lettori di età compresa fra i tre e dieci anni. 
Il Premio nasce dalla volontà dell'Amministrazione Comunale di celebrare l’illustre con-
cittadino Nicolò Bettoni, che è stato uno dei più importanti tipografi italiani del suo tem-
po, nato a Portogruaro il 24 Aprile 1770, di cui quest’anno ricorre il 180°anniversario 
della morte e a cui è intitolata la Biblioteca Civica della città. 
Alla prima edizione del Premio Nazionale hanno partecipato ben 33 albi illustrati inviati 
da case editrici di tutta Italia. Una Giuria Tecnica composta, oltre che dal Sindaco e dalla 
Direttrice della biblioteca, da autori e illustratori come Chiara Carminati, Monica Parus-
solo, Beniamino Sidoti, Stella Nosella, Angela Catrani e anche da rappresentanti della 
Libreria Todoro e Kid Pass, ha selezionato i primi 14 albi e ha poi decretato i tre vincitori.

Durante la serata di premiazione, piacevolmente animata da Artivarti e condotta dalla presentatrice Cristal Morando, sono stati conse-
gnati i premi in denaro offerti dal Lions Club Portogruaro, Confcommercio di Portogruaro e Confartigianato Veneto Orientale.
Il primo premio è stato assegnato a Sara Marconi e Daniela Costa per il “Vestito di Lia” Edizioni Corsare, il secondo a Chiara Valentina 
Segrè e Paolo Domeniconi per “L’albero, la nuvola e la bambina” Camelozampa editore, il terzo a Gek Tessaro per “Però”, Lapis edi-
zioni.
Menzioni speciali sono state conferite a Maddalena Pavanello come “Migliore illustratore esordiente” e Sara Zoja per la categoria “Illu-
stratori Veneto Orientale”.
La serata si è conclusa con la consegna del “Premio alla carriera Eleonora Nespolon” all’autrice Maria Loretta Giraldo dalle mani del 
signor Ivano Nespolon. 
Nell'occasione i coniugi Silvana e Ivano Nespolon, in ricordo della figlia Eleonora prematuramente scomparsa, hanno donato alla 
Biblioteca di Portogruaro circa 100 opere prodotte dalle tipografie del Bettoni, alcune delle quali rarissime.

PREMIO NICOLÒ BETTONI E LA DONAZIONE NESPOLON

MOSTRE D’ARTE

Italy, Pisa, 1990,The Leaning Tower of Pisa.
From ‘Small World’ ©Martin Parr / Magnum Photos

Itlay. Sicily. Bagheria. Corso Vittorio Emanuele.
©Ferdinando Scianna / Magnum Photos
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Con la Festa della Musica nel solstizio d’estate, in Piazza della Repubblica, è 
iniziata ufficialmente il 21 giugno la numerosissima serie di eventi promossi 
dall’Amministrazione Comunale e dalle Associazioni del territorio per offrire 
serate di intrattenimento, musica e opportunità a grandi, piccoli e famiglie. Il 
programma vuole offrire quante più occasioni per stare di nuovo e finalmente 
insieme nelle calde sere d’estate.
Tutti gli appuntamenti promossi dall’Amministrazione Comunale sono ad 
ingresso gratuito.
Gli eventi si svolgeranno dal martedì al venerdì per approfittare di ogni serata 
estiva della settimana e festeggiare con musica, letture e film il ritorno alla 
normalità.

LE SERATE ESTIVE
IN CITTÀ Il mercoledì ritorna, con interessanti novità, Città Viva 

all’insegna della musica con i Mercoledì Musicali. Le 
serate organizzate dalla Pro Loco di Portogruaro si sus-
seguiranno dal 29 giugno al 27 luglio con novità e tantis-
simi appuntamenti musicali nelle vie principali del Centro 
Storico: concerti in borgo San Giovanni, Corso Martiri, Via 
Garibaldi, Via Roma, divertimento per i più piccoli in piaz-
zetta Duomo, esposizioni di auto e moto, mostre d’arte e 
tanto ancora.

Al giovedì sera, con inizio il 7 luglio e fino al 28 luglio, tutti 
sono invitati al Cinema al Parco. Una rassegna di film 
per tutti i gusti: tre appuntamenti per adulti e famiglie e 
un appuntamento dedicato ai bambini e ragazzi per far 
scoprire, anche ai più giovani, la bellezza di guardare un 
bel film con gli amici sotto un cielo stellato.

STORIE SOTTO LE STELLE …
E ALL’ALBA
Dal 28 giugno al 6 agosto 2022 presso il giardino della 
Biblioteca Civica “Nicolò Bettoni” si svolgerà la nuova edi-
zione della rassegna “Storie sotto le stelle…e all’alba”.
L’iniziativa che prevede complessivamente otto appun-
tamenti serali, tre per bambini e ragazzi e cinque per 
adulti, quest’anno si arricchisce di due nuovi eventi per 
adulti che si svolgeranno all’alba dal titolo “Buongiorno 
con parole e musica” a cura delle lettrici volontarie della 
Biblioteca e Artivarti.
Il 28 giugno si è iniziato con Susi Danesin, che ha presen-
tato lo spettacolo per bambini “Storie sotto i piedi” con 
l’accompagnamento musicale di Daniele Vianello. 
Spettacoli per famiglie: il 12 luglio con “La bottega della 
Buona Notte” ispirato e dedicato a Gianni Rodari, a cura 
di Artivarti e il 26 luglio con la lettura videoanimata “Rac-
conti d’arte” del Teatrino della neve.
Eventi per adulti: per il 5 luglio “Dal Blue al Blues” con 
Angelo Musumeci Blues Band, che farà conoscere i 
grandi artisti della musica blues, da BB King a Eric Clap-
ton; per il 19 luglio il reading musicale “Fluenti Parole”, 
un viaggio alla scoperta del nostro territorio attraverso l’ac-
qua, con il contributo di testi di Pier Paolo Pasolini a cura 
di Artivarti; per il 2 agosto il reading musicale in ricordo 
di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino “Trent’anni dopo” 
con le lettrici volontarie della Biblioteca e Artivarti.

CITTÀ VIVA CON I MERCOLEDÌ 
MUSICALI E IL CINEMA AL PARCO

Come è tradizione, da metà agosto si lascerà libero spazio al Festival 
Internazionale di Musica della Città di Portogruaro con un programma di 
altissimo livello per festeggiare il 40° anniversario di attività.
Un traguardo frutto della capacità della Fondazione Musicale Santa Cecilia 
di stare sempre al passo con i tempi, organizzando programmi artistici di alto 
livello e coinvolgendo musicisti di fama internazionale.
Il Maestro Alessandro Taverna, per il quale è stata confermata la direzione 
artistica della manifestazione, ha nuovamente dato prova del suo spessore 
professionale attraverso il ricco calendario di appuntamenti del Festival e del 
calendario Masterclass.
Grandi concerti e grandi novità aspettano tutti gli appassionati di musica 
e i giovani studenti delle Masterclass estive. Il pubblico e i turisti saranno i 
benvenuti a Portogruaro e negli altri comuni del mandamento, dove sono 
previsti concerti e appuntamenti musicali di alto livello artistico.
Coinvolgere i Comuni del Veneto Orientale nel programma musicale e 
condividere in maniera ampia questo evento è un aspetto fondamentale 
dell’attuale sviluppo del Festival che diventa sempre più un patrimonio di tutti e 
punto di riferimento per la musica classica del Veneto Orientale, proponendosi 
altresì all’attenzione ed interesse delle Regioni e anche Nazioni vicine.
Con questi presupposti ci sono tutti gli elementi per una diffusione sempre più 
importante del Festival e questo è un merito che va riconosciuto alla Fondazione 
Musicale Santa Cecilia, mentre per quanto ci riguarda prepariamoci ad 
assistere ad un evento davvero speciale dove Portogruaro diventa Città di 
storia, arte, cultura e……….musica!

FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA 
DELLA CITTÀ DI PORTOGRUARO
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TURISMO
TUTTI A BORDO DI BUS E BATTELLO
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È possibile raggiungere i siti anche con partenza in autobus da Caorle (Autostazione) alle ore 08.00 e da Bibione (Autostazione) alle ore 08.27.
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Discover Portogruaro: continua la promozione e il marketing territoriale che ha dato 
incredibili risultati lo scorso anno portando le presenze in città da duemila a seimila. Una 

pianificazione strategica che punta, in primo luogo, a promuovere la città nelle località 
balneari a noi così vicine anche attraverso il coinvolgimento di partner e agenzie del luogo.

Sull’onda del medesimo successo di consenso è ripartito anche il bus brandizzato, che trasporta da Bibione a Portogruaro i turisti della 
località balneare che sempre più spesso vediamo con la macchina fotografica al collo riprendere gli angoli 
più suggestivi della nostra bella città.
Allo stesso modo è stata riattivata “Tutti a bordo”, l’iniziativa legata al fiume Lemene, questa volta con 
ancor maggiore sinergia e collaborazione con il Comune di Concordia Sagittaria.
Proprio il giorno della Festa della Repubblica, in occasione del primo ponte “quasi” estivo che ha visto 
numerosissime presenze nel nostro territorio, si è dato il via al primo tour, rivolto ai turisti italiani e stranieri, 
al quale sono invitati anche tutti i cittadini che vogliono riscoprire Concordia Sagittaria e Portogruaro e 
risalire in barca il fiume Lemene. Tutti i posti a disposizione sono andati esauriti e i partecipanti hanno 
potuto soffermarsi e godere anche delle cerimonie celebrative del 2 giugno, a Concordia Sagittaria e a 
Portogruaro.
Questo il programma del tour: la giornata inizia davanti alla Cattedrale di Concordia alle ore 9.00 dove 
una guida turistica attende i partecipanti per illustrare gli scavi e i reperti di età romana; terminata la 
visita si sale a bordo di un’imbarcazione e si risale il fiume Lemene. La breve ma suggestiva navigazione 
permetterà ai partecipanti di attraccare alle porte del centro cittadino di Portogruaro per poi visitare 
il Museo della Città e la Torre di Sant’Agnese, raggiungere i Mulini passando tra palazzi affrescati e 
interessanti scorci che permetteranno alla guida di raccontare la nascita e l’evoluzione della Città. 
Le vie del centro, come tutti i giovedì, offriranno ai partecipanti un momento di svago tra le bancarelle del mercato, i bar e ristoranti 
del centro per poi ritornare, via fiume, a Concordia Sagittaria.
Grazie alla collaborazione fra i due Comuni i tour sono gratuiti e sono organizzati ogni giovedì mattina fino al 15 settembre. Durata del tour: circa 3 ore.
Chi volesse partecipare può compilare il form all’indirizzo https://tvo.srl/attivita/visita-barca-concordia-portogruaro-2022/ oppure telefonare 
al numero 329.6655580. Inizio del tour ore 9.00 davanti alla Cattedrale di Concordia Sagittaria.
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APERTI TUTTI I GIORNI 
VIA MAZZINI 12 PORTOGRUARO - 0421 633032

ATTIVITÀ PRODUTTIVE
CON TERRE DEI DOGI RIPARTE IL COMMERCIO E L’ECONOMIA
Dopo il lungo periodo in cui la pandemia ha segnato d'incertezza anche le attività più radicate e consolidate, è arrivato il momento di apertura e fiducia 
nel futuro. Con questo spirito si è svolta il 14 e 15 maggio la 16^ edizione di Terre dei Dogi in Festa, tornata in presenza dopo due anni di forti limitazioni.

Quella di quest’anno è stata una manifestazione caratterizzata dalla necessità di riportare eventi di qualità nel centro cittadino, di riproporre alla cittadinanza 
momenti di festa, distrazione e divertimento e di offrire un’opportunità di riapertura economica e commerciale contenendo però le spese organizzative 
che sono state diminuite del 35%.

Sono state fatte delle scelte organizzative mirate che hanno ridotto alcuni allestimenti per esigenze logistiche, 
temporali ed economiche, nello specifico, non sono state allestite le tradizionali casette abbinate ai bar e alle 
cantine, comprese quelle che all'interno del Parco hanno ospitato Portogruaro Bio. È stata invece privilegiata 
la possibilità, per i locali del centro dove la manifestazione si svolge, di ampliare al massimo l'area esterna 
di somministrazione, anche con strutture dedicate a proposte enogastronomiche studiate per l'occasione.
Detta scelta ha riscontrato il plauso di tutte le attività commerciali: bar, ristoranti e negozi hanno constatato 
un elevato numero di avventori e clienti.

La Città, infatti, si è riempita di bancarelle con prodotti di alta qualità di ogni genere e tipo, di musica, di 
intrattenimenti per bambini e ragazzi, con anche la possibilità di fare una minicrociera sulle tipiche caorline, 
sempre molto apprezzata. Via Garibaldi, inoltre, è stata interamente dedicata alla rievocazione degli antichi 
mestieri con l'Associazione Santa Lucia di Piave.

Sbandieratori e figuranti in costume veneziano hanno aperto la manifestazione onorando la tradizione che 
prevede, sin dalla prima edizione (2005) di varcare la “Porta” della Torre San Giovanni. Detta porta viene 
collocata per l'occasione e teatralmente chiusa e riaperta al passaggio di Sindaco, Autorità, Rappresentanze 
delle Associazioni locali, cittadini, con un folto seguito di pubblico, attento e divertito.

Il Corteo del Doge con circa 50 figuranti ha percorso, nel soleggiato tardo pomeriggio di domenica, tutto 
il Centro Storico. La celebrazione si è conclusa con l'incontro tra il Doge e il Sindaco, davanti al Palazzo 
Comunale, cui è seguito la tradizionale passeggiata fino all'Oratorio della Madonna della Pescheria ed il 
lancio propiziatorio delle rose rosse sul Fiume Lemene. Gli attesi balli d’epoca hanno poi animato Piazza 
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della Repubblica, in modo coinvolgente e molto partecipato. 

Non è sicuramente mancata la parentesi di divertimento serale, accompagnata da concerti musicali e dj set, durante i quali migliaia di persone hanno 
pacificamente invaso strade e piazze del centro storico, animando due bellissime notti che - grazie anche alla collaborazione e alla responsabilità di tutti 
- si sono svolte in tranquillità.

Nelle stesse giornate si è tenuto, nel Parco della Villa Comunale, il Festival “TerrEvolute” organizzato dal Consorzio di Bonifica, con un proprio 
programma ricco di iniziative: laboratori per bambini, concerti, convegni e approfondimenti su temi che riguardano l'ambiente, che hanno 
riscosso un grande interesse.

La concomitanza con Terre dei Dogi in Festa, ha suggellato un importante momento di collaborazione ed evidenziato 
che la sinergia fra Enti e Associazione non può che ben giovare all’intero territorio.

Terre dei Dogi è stata anche l’occasione per tirare un po' le somme su quanto, negli ultimi mesi, 
l'Amministrazione Comunale ha pensato e avviato in favore delle attività commerciali anche attraverso il 
miglioramento di strutture e spazi pubblici loro dedicati.

Grazie al co-finanziamento regionale, ottenuto in qualità di Comune Capofila del Distretto Territoriale del 
Commercio “GiraLemene” - che rappresenta oltre al nostro, i Comuni di Caorle e di Concordia Sagittaria, le 
Associazioni di categoria Confcommercio e Confartigianato, la Fondazione Musicale Santa Cecilia, il Vegal, 
e altri Enti e Organismi di supporto alle iniziative - è stata completata l'opera di rifacimento dell'illuminazione 
di parte dei Portici di Corso Martiri della Libertà e installato l'impianto di filodiffusione.

La Città vive anche grazie alle attività commerciali periodiche che animano gli spazi pubblici, come i Mercati.
A questo riguardo l'Amministrazione Comunale ha riservato particolare attenzione al riordino degli spazi, 
ricercando, sperimentando e variando ancora diverse soluzioni operative:
• il Mercato degli Agricoltori del mercoledì, da gennaio 2022, in risposta alle richieste e alle segnalazioni 
pervenute sia da parte degli Operatori che da parte dei Cittadini, è stato riposizionato nella centralissima 
Piazza Duomo. Questa soluzione ha raccolto reazioni e commenti positivi e ci si avvia a consolidarla a breve;
• il Mercato settimanale del giovedì è stato oggetto di riassetto con una più razionale redistribuzione degli 
spazi in funzione di esigenze di sicurezza e viabilità; obiettivo realizzato con la condivisione degli Operatori 
interessati e con il rilascio delle rispettive concessioni;
• il Mercatino mensile dell'Antiquariato e del Collezionismo, da aprile 2022, è oggetto di un riesame 
sperimentale. La revisione avviata risponde ad una più generale esigenza di riordino operativo e funzionale 
del Mercatino stesso soprattutto sotto il profilo della sicurezza, e prevede la stabilizzazione di modifiche e di 
ampliamenti fin qui effettuati in modalità transitoria.
La capacità imprenditoriale locale e le iniziative a supporto, messe in campo dall’Amministrazione Comunale, 
hanno fatto sì che nel nostro Comune, nell'anno 2021, il numero complessivo delle attività commerciali 
(negozi, bar e ristoranti, parrucchieri, estetiste), non abbia subito diminuzioni, ma si sia anzi affacciata 
qualche nuova attività. A tutti gli Operatori economici dunque va il nostro più sincero augurio di buon lavoro, 
per una nuova stagione che richiederà tanto impegno, ma alla quale possiamo guardare con fiducia.

MERCATI CITTADINI

Sono state avviate diverse azioni destinate a sostenere gli Operatori economici pesantemente danneggiati dalle costrizioni e dalle conseguenze 
dell'emergenza sanitaria.

A questo riguardo sono state messe in atto n. 3 procedure di aiuto/bando per tutto il tessuto economico del Comune che, nel corso del 2021 con 
procedure ultimate ai primi del 2022, hanno dato risposta a oltre 300 domande di Commercianti, Artigiani, Imprese di servizi di vario tipo.  
La somma complessiva erogata per queste azioni di aiuti è stata di Euro 352.217,19 così suddivisa:

Euro 40.000,00 con un protocollo di intesa con Consorzi e Cooperative di garanzia di fidi di alcune Associazioni di categoria per l'attivazione di 
iniziative di sostegno alla liquidità delle attività imprenditoriali preregistrate e liquidate;
Euro 312.217,19 a seguito di n. 2 bandi per la concessione di contributi alle imprese del territorio per disagio economico da Covid 19 e 
precisamente con  
• Bando in data 10.05.2021, in esito della deliberazione di Giunta Comunale n. 73 dell'8.5.2021, con scadenza 11.06.2021, per il quale sono 
pervenute 131 domande ed erogati Euro 118.525,54.
• Bando in data 28.10.2021 con scadenza 15.11.2021, per il quale sono pervenute 173 domande ed erogati Euro 193.691,65.

Tra le iniziative in favore della ripresa delle attività commerciali sono sicuramente da segnalare gli ampliamenti o i rilasci ex novo di occupazione del 
suolo pubblico, con provvedimenti autorizzativi in favore di pubblici esercizi (bar, ristoranti, ecc.)

Da maggio 2020 a tutt'oggi sono stati oltre 20 gli esercizi che hanno usufruito di questa agevolazione e che gli esercenti, in regola con i pagamenti 
del Canone unico, possono continuare ad usufruire fino al 30 settembre di quest'anno.

Con quest'iniziativa, unita ai contributi a fondo perduto che l'Amministrazione Comunale ha distribuito nel corso del biennio 2020/2022, si è voluto 
dare un forte e concreto segnale di vicinanza ed un effettivo sostegno agli Operatori del nostro Comune.

LE INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

ATTIVITÀ PRODUTTIVE
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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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Lo scorso 9 dicembre è stato pubblicato il Piano Operativo per 
la presentazione da parte degli Ambiti Sociali Territoriali di 
proposte di adesione alle progettualità di cui alla Missione 5 
“Inclusione e coesione” del PNRR, in cui venivano specificate 
le principali linee di investimento e il riparto delle risorse per 
ogni progetto finanziato.
Gli Ambiti Territoriali sono stati quindi chiamati a rispondere, 
entro il 31 gennaio 2022, a delle manifestazioni di interesse 
regionali e, successivamente a  presentare, entro il 31 marzo 
2022,  le proprie proposte progettuali al Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali, a seguito della pubblicazione dei bandi 
ministeriali.
Le scadenze ristrette hanno fatto si che l’Ambito Territoriale 
Sociale del Veneto Orientale iniziasse subito a strutturare 
pensieri concreti riguardo alle progettualità che voleva 
presentare, in modo da poter giungere alla scadenza di marzo 
2022 con progetti di qualità e competitivi per poter vincere i 
bandi ed ottenere quindi  i finanziamenti.
Si è proceduto con la stesura di una concept note, ovvero un 
breve riassunto (abstract) in cui viene indicata la descrizione 
di massima dell’idea progettuale, da condividere con tutti i 
Comuni dell’Ambito Territoriale prima del termine ultimo per 
inoltrare alla propria Regione la manifestazione di interesse (31 
gennaio 2022).
Si è quindi iniziato a strutturare logical framework, uno 
strumento che permette di esplicitare i cambiamenti che si 
vogliono generare attraverso le iniziative promosse, identificare 
e analizzare le questioni e i problemi, definire obiettivi ed 
attività per la loro risoluzione, illustrare la strategia che si 
intende adottare e comprendere gli indicatori di realizzazione e 
di impatto, passaggi fondamentali per verificare la sostenibilità 
e la fattibilità di un progetto. 
La Missione 5 è divisa in tre distinte componenti (politiche per 
il lavoro; infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore; 
interventi speciali per la coesione territoriale), a loro volta 
articolate in sottocomponenti. La componente su cui l’Ambito 
Territoriale si è impegnato nella progettazione è la componente 
2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” e 
in particolare la sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità 
e marginalità sociale”. Quest’ultima si sviluppa secondo tre 
principali linee di investimento.

Il primo investimento – Sostegno alle persone vulnerabili 
e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non 
autosufficienti – vuole rafforzare il ruolo dei servizi sociali 
territoriali come strumento di resilienza e definire dei modelli di 
cura individualizzati e personalizzati per le persone ed i nuclei 
con particolare fragilità con il fine di recuperare la massima 
autonomia di vita. È suddiviso in quattro linee d’azione:
1. SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE 
DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLI E DEI BAMBINI
L'obiettivo è quello di rafforzare i servizi di assistenza sociale 
per sostenere la capacità genitoriale ed i bambini e le famiglie 
che vivono in condizione di fragilità e vulnerabilità. 

Sono previste azioni di supporto domiciliare, rivolte ai genitori, 
al fine di ridurre o evitare il rischio di allontanamento di 
bambini e adolescenti dal proprio nucleo familiare, garantendo 
una connessione più forte tra il sistema socio assistenziale, 
sanitario ed educativo. Pertanto saranno predisposti progetti 
individualizzati, elaborati insieme alle famiglie.
E' prevista una prima fase formativa degli operatori che porterà 
alla "creazione" di coach e persone di riferimento su tutto il 
territorio.
Dovranno essere prese in carico almeno 30 famiglie.
2. AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI  
L'obiettivo è la prevenzione dell'istituzionalizzazione 
investendo su strutture alloggiative e dotazioni strumentali 
innovative (domotica, telemedicina, monitoraggio a distanza) 
che consentono agli anziani di conseguire e mantenere una 
vita autonoma ed indipendente, con la garanzia di servizi 
accessori, legati alla domiciliarità, che assicurano la continuità 
dell'assistenza secondo un modello di presa in carico 
sociosanitaria. 
Queste azioni (che fanno capo sia alla Missione 5 che alla 
Missione 6 - Salute -) hanno come cardine la semplificazione 
dei percorsi di accesso alle prestazioni ed una presa in carico 
multidimensionale ed integrata attraverso un progressivo 
rafforzamento dei servizi territoriali di domiciliarità per evitare 
processi di istituzionalizzazione non appropriata.
Sono previsti 7 alloggi a Portogruaro e 8 a San Donà di Piave 
per un totale di 30 persone da accogliere.
3. RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI A SOSTEGNO DELLA 
DOMICILIARITA' 
L'obiettivo primario è la costituzione di èquipe professionali, 
con formazione specifica, per migliorare la diffusione dei servizi 
sociali su tutto il territorio e favorire la de-istituzionalizzazione 
ed il rientro a domicilio dagli ospedali in virtù della disponibilità 
dei servizi e delle strutture per l'assistenza domiciliare integrata 
e della possibilità delle dimissioni protette.
Sono previste azioni di supporto e di formazione rivolte 
ai caregiver anche al fine di diminuire gli accessi al SSN; 
formazione di èquipe multi professionali che avranno in 
compito di creare situazioni agevolanti per il rientro a domicilio; 
formazione di èquipe tecniche per valutare ed allestire i domicili 
sulla base delle necessità
4. PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURNOUT 
Tenendo conto che il tipo di lavoro svolto dal personale dei 
servizi sociali, la natura dei servizi offerti e l'elevato numero di 
interventi complessi da gestire possono causare alti livelli di 
stress tra gli operatori, l'obiettivo è quello di garantire elevati 
standard di qualità dei servizi, implementando progetti e 
attività di sostegno e di supervisione degli assistenti sociali, al 
fine di rafforzare la professionalità e favorire la condivisione di 
competenza.

Il  secondo investimento  – Percorsi di autonomia per 
persone con disabilità – ha l’obiettivo di accelerare il processo 
di de-istituzionalizzazione delle persone con disabilità al fine di 
migliorare la loro autonomia e offrire opportunità di accesso nel 
mondo del lavoro. 
In quest’ambito sono state individuate 3 linee di attività 
interconnesse che sono state oggetto di una unica proposta 
progettuale; la prima linea è propedeutica alle due successive:

• 1. definizione e attivazione del progetto individualizzato 
che è il punto di partenza per la definizione degli interventi per 

SERVIZI SOCIALI
ARTICOLO PNRR MISSIONE 5



21PORTOGRUARO
INFORMA 2022www.comune.portogruaro.ve.it

l'autonomia delle persone con disabilità: sulla base dei bisogni 
della persona il progetto individua gli obiettivi che si intendono 
raggiungere in un percorso verso l'autonomia abitativa e 
lavorativa

• 2. mediante il reperimento e l'adattamento di spazi esistenti 
si prevede la realizzazione di abitazioni in cui potranno vivere 
gruppi di persone con disabilità (2 appartamenti a Portogruaro 
per 7 persone complessive e 3 appartamenti a San Donà 
di Piave per 11 persone complessive). Ogni abitazione sarà 
dotata di strumenti e tecnologie di domotica e interazione a 
distanza, in base alle necessità di ciascuna persona presente.

• 3. attraverso i dispositivi di assistenza domiciliare e 
le tecnologie per il lavoro a distanza si intende sostenere 
l'accesso delle persone con disabilità nel mercato del lavoro: 
pertanto verrà garantita la formazione delle competenze digitali 
al fine di assicurare la loro occupazione anche in modalità 
smart working.

L’ultimo investimento – Housing Temporaneo e Stazioni 
di Posta – mira a finanziare servizi ed interventi a favore di 
persone senza fissa dimora o in condizione di povertà estrema, 
con il fine di promuovere e migliorare la loro autonomia di vita.
Con il termine Housing temporaneo si intende una assistenza 
alloggiativa temporanea fino a 24 mesi in appartamenti 
raccolti in piccoli gruppi sul territorio, destinati a singoli o 
piccoli gruppi di persone, a nuclei in difficoltà estrema che 
non possono accedere all'ERP e che necessitano di una presa 
in carico continuativa. È rivolto a persone senza dimora e la 
soluzione alloggiativa viene accompagnata da un progetto 
individualizzato.

La Stazione di Posta consiste nella realizzazione di centri 
servizi 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. 

Con Decreto Direttoriale n. 98 del 9 maggio 2022 le proposte 
di intervento presentate nell’ambito del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e 
coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, 
comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, 
disabilità e marginalità sociale” sono state tutte ammesse al 
finanziamento per un totale di  7.124.500 € che il nostro 
territorio riceverà. 
Un importante risultato per tutto l’Ambito Territoriale Sociale 
del “Veneto Orientale” e per il Comune di Portogruaro, Capofila 
dell’Ambito Territoriale Sociale, che ha deciso di partecipare in 
prima persona a tutte le linee di intervento, sia strutturali che non.
Gli interventi 
s t r u t t u r a l i 
saranno tutti 
realizzati nel 
P ad i g l i o n e 
San Gottardo, 
attualmente 
non in uso, 
d e l l ’ I p a b 
Francescon.
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SERVIZI SOCIALI

In un momento particolarmente drammatico 
come quello causato dalla guerra in Ucraina 
e a fronte di una emergenza umanitaria nei 
confronti dei profughi ucraini, in particolare 
donne e bambini, in fuga dai territori 
interessati dal conflitto armato, anche la Città 
di Portogruaro si è attivata in tutte le sue 
componenti comunitarie per dare risposte 
concrete ed immediate. 
Amministrazione Comunale, Associazioni di 
volontariato, Parrocchie, Forze dell’Ordine e 
Uffici comunali, coordinati in una cabina di 
regia appositamente costituita, hanno, ognuno 
per la propria competenza e possibilità, dato il 
loro contributo per garantire l’accoglienza dei 
profughi. 
Un segnale forte e generoso è arrivato anche 
da molte famiglie portogruaresi che hanno 
messo a disposizione camere, appartamenti 
e disponibilità ad ospitare profughi ucraini. 
L’Amministrazione da parte sua, in 
collaborazione con la parrocchia di Pradipozzo, 
ha allestito un centro per fronteggiare la 
prima emergenza nei locali parrocchiali dove 
sono state temporaneamente alloggiate due 
famiglie di complessive dieci persone. Per 
un lungo periodo questi locali sono rimasti a 
disposizione al fine di fronteggiare improvvisi 
arrivi, anche notturni.
Allertate e sempre disponibili sono state 
le Associazioni di volontariato: Caritas, 
Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, San 
Vincenzo De Paoli, Noi Migranti e Roksolana, 
che hanno garantito la fornitura di alimentari, 
vestiario, beni di prima necessità, nonchè 
servizi scolastici e di trasporto, corsi di lingua 
e momenti di intrattenimento e aggregazione 

UCRAINA:
UN’EMERGENZA UMANITARIA.

comunitaria.
È stato un lavoro di squadra encomiabile dove la solidarietà 
e la vicinanza della nostra Città nei confronti dei profughi si 
è dimostrata più che mai forte e viva.
I servizi sociali del Comune, nell’ambito delle specifiche 
funzioni da loro svolte, hanno contribuito alla riuscita 
dell’attività di accoglienza nel territorio gestendo le richieste 
di aiuto giunte da 27 nuclei familiari fornendo informazioni 
sulla documentazione necessaria e le procedure per 
l'ospitalità; per l'iscrizione scolastica e, per quanto concerne 
gli aiuti alimentari e generi di prima necessità, facendo da 
tramite tra gli stessi e la Caritas.
Il fenomeno si è caratterizzato in sostanza in una forma 
di ospitalità “diffusa”: i cittadini ucraini arrivati nel nostro 
Comune hanno in larga maggioranza utilizzato le conoscenze 
che già avevano in loco per trovare una sistemazione 
facendo rete con i loro connazionali già presenti all’interno 
della nostra comunità.
L’ultimo dato fornito dal Commissariato di Portogruaro, 
autorità locale di Pubblica Sicurezza, parla di circa 100 
arrivi. Queste persone, dopo aver comunicato in modo 
ufficiale l’indirizzo dove erano ospitate, si sono rivolte alla 
Polizia di Stato per avviare le pratiche relative al rilascio del 
permesso di soggiorno e, in alcuni casi, per informare circa 
la loro intenzione di far rientro in Ucraina.
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SERVIZI SOCIALI

Chefs For Life è un evento 
itinerante nato dall’intuizione 
di Ljubica Komlenic e Diego 
Toscani e resa possibile grazie 
all’inesauribile sostegno di 
Diego, CEO di Promotica (una 
delle agenzie leader del mercato 
loyalty in Italia) che ha da sempre 
un’incredibile passione per la 
cucina. 

Ad animare Chefs for Life 
tantissimi chef che si riconoscono 
in un movimento che convoglia 
tutta l’energia positiva del cibo e la trasforma in solidarietà. Sono già tantissime le serate che hanno visto alternarsi ai 
fornelli moltissime star della cucina (in tutto sono circa 200 gli chef che hanno aderito all’iniziativa, ma ci sono anche 
moltissimi pasticceri, pizzaioli e panettieri che portano il numero totale a circa il doppio).

Il 27 aprile di quest’anno, nel bellissimo e storico Palazzo municipale, si è svolto l’evento Chefs for life: insieme tra 
le stelle con l’omaggio di tutti i partecipanti ad Alessio Wave Marinato, figlio di Ezio (uno dei massimi esperti italiani di 
panificazione) prematuramente scomparso.

L’adesione di ben 52 fra chef, pasticceri, panificatori e pizzaioli di caratura nazionale, è il segno di quanto la sua storia 
abbia colpito i cuori del mondo del food e di quanto siano stimati Ezio e sua moglie Monica. Nessuno ha voluto mancare: 
da Iginio Massari e sua figlia Debora, da Gennaro Esposito a Franco Pepe e Luigi Biasetto fino a Massimiliano Alajmo. 
Per non parlare del mitico Erminio che ha proposto la sua famosissima tartare, piatto leggendario del ristorante degli 
Alajmo a Selvazzano Dentro, capace di restare in carta da più di cinquant’anni. 

Tante le persone che hanno voluto aderire all’iniziativa suddivisa in due momenti: una degustazione di streetfood, che 
si è svolta nella pittoresca Piazzetta Pescheria alle spalle del Municipio, e una cena di gala che si è svolta nella Sala 
Consiliare.

Chefs for life: Insieme tra le stelle, non è stato solo un momento di commemorazione, ma soprattutto un momento di 
solidarietà.

CHEFS FOR LIFE

Alessio Marinato diceva così: “In ogni classe 
c’è sempre un compagno speciale…” così gli 
organizzatori dell’evento, in comune accordo 
con l’Amministrazione Comunale, hanno deciso 
di devolvere il ricavato alla Cooperativa Sociale 
“Il Gabbiano – Il Pino”, punto di riferimento per 
la comunità di Portogruaro e non solo, che si 
occupa di accogliere in un contesto residenziale 
od occupazionale persone svantaggiate o 
portatrici di handicap.

L’iniziativa patrocinata dal Comune di 
Portogruaro ha raccolto e devoluto alla 
Cooperativa Sociale “Il Gabbiano – Il Pino”  
l’importo di 20.000,00 euro.
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Il primo semestre sportivo si chiude più che positivamente per gli atleti e le società sportive portogruaresi che, in diverse 
discipline, hanno conquistato importanti successi e titoli.

Il Sindaco puntualmente riceve in Sala Consiliare gli atleti e i relativi accompagnatori per un incontro informale. 
Un’occasione per conoscere i protagonisti di questi successi sportivi, per complimentarsi con loro - a nome suo 
personale e dell’intera Città – per ascoltarne le storie di vita e raccoglierne desideri ed esigenze.

“Queste vittorie - sottolinea il Sindaco Florio Favero - sono il segno della vivacità dei vari movimenti sportivi e del grande 
impegno profuso da Associazioni, Allenatori e Preparatori sportivi e dalle Famiglie. A tutti va il nostro più grande e sincero 
ringraziamento, perché senza il loro costante impegno tutti questi grandi successi non sarebbero stati raggiunti”.

LE NOSTRE ECCELLENZE SPORTIVELO SPORT

ATLETICA LEGGERA
Il 12 giugno al Firenze Marathon Stadium, l’atletica leggera ha festeggiato ben tre titoli Italiani Under 23 conquistati da 
tre nostri giovani concittadini. Gli atleti, tutti tesserati con l’Atletica Brugnera Friulintagli, sono stati:

Federica Botter nel lancio del 
giavellotto con 55.57 metri; già argento 
e bronzo ai campionati invernali di 
lanci indoor a Mariano Comense.

Giorgia Bellinazzi nei 200 metri con il 
tempo 23.59; già bronzo nei 100 metri

Masresha Costa nei 1500 metri 
maschili con il tempo di 3’47.80

CALCIO
Una vittoria incredibile alla quale pochi credevano, ma 
alla fine per il Portogruaro Calcio A.S.D. è arrivata la 
promozione in Serie D.
Vincendo lo spareggio a tre, con una prestazione da 
incorniciare e davanti al pubblico delle grandi occasioni, 
il Porto ha coronato il grande sogno. Primi classificati 
nel proprio girone e poi play off al cardiopalma, iniziati 
con due sconfitte di misura con Giorgione e Villafranca 
Veronese e conclusisi con due esaltanti vittorie e con 
una grande festa per la promozione di serie D da parte 
di tutto il popolo “granata”.

CICLISMO
Il 21 giugno a San Giovanni al Natisone (UD) Ares Costa, giovane talento ciclistico 
portogruarese, ha conquistato la medaglia d’argento ai campionati italiani cronometro 
individuale coprendo i 7,10 km di gara in 9’01”44.
Sfruttando il momento di grande forma, il 28 giugno presso il velodromo Monti di 
Padova, il nostro Ares si è inoltre laureato Campione Veneto Velocità a squadre e 
Campione Veneto Madison (americana).

Domenica 26 giugno a Barberino del Mugello, importante affermazione per 
l’atleta portogruarese Nicoletta Tonizzo, tesserata con la Fiamme Cremisi di 
San Vito al Tagliamento.
Nicoletta, già campionessa regionale, al Ronlake Mugello Campionato Italiano 
Triathlon Olimpico, in Toscana, ha indossato la maglia Tricolore di campionessa 
italiana in una disciplina completa e complessa come il triathlon sulla distanza 
Olimpica nella categoria M5 Age Group. La Tonizzo, che solo da qualche anno 
si è avvicinata al triathlon, ha staccato nettamente le avversarie guadagnando 
così il diritto a partecipare, a novembre ad Abu Dhabi, ai Campionati Mondiali 
di categoria.
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Il 23 aprile il gorghense Fabio Ciot, atleta della gloriosa ASD Sorgente Pradipozzo – presieduta da 
Daniele Comacchio e che quest’anno festeggerà il 50° anniversario di fondazione - si è aggiudicato 
la Race Across Italy RAI300, una gara di ultracycling in linea valida per il campionato nazionale. La 
competizione si è snodata per 300 km con 4600 metri di dislivello, dal mare di Silvi (TE) alla Piana di 
Campo Imperatore (AQ), passando per borghi storici e parchi Nazionali.
Il 4 giugno sulle colline del Montello, Fabio si è superato laureandosi Campione Europeo nella categoria 
ultracycling percorrendo i 388 Km di gara in 12/h con una media di 32.3 Km/h. Con questo successo 
Fabio Ciot e la Società Sorgente Pradipozzo hanno mantenuto il titolo europeo di cui erano detentori.

JUDO 
Il 18 e 19 giugno a Tarcento, ai Campionati Nazionali Libertas, l’ASD Judo Kiai Atena di 
Portogruaro sale ben quattro volte sul podio intascando importanti titoli nazionali con: Paco 
Di Luca, 1°cl. nei 90 kg Cadetti - Maria Colavitti, 2°cl. nei 63 kg Cadetti, alla sua seconda 
gara stagionale - Pietro Barbuio, 1°cl. nei 55 kg Esordienti, fino ad ora imbattuto - Daniel 
Caltanissetta, 3°cl. nei 73 kg ancora negli Esordienti.

PATTINAGGIO 
Un avvio di stagione davvero scoppiettante per l’ASD Pattinaggio 
Portogruaro - Gruppo agonistico Division grazie al GRUPPO JUNIOR e al 
PICCOLO GRUPPO. 
In aprile il Gruppo Junior si è fregiato del titolo di Campione Regionale e il 
Piccolo Gruppo del titolo di Vice Campione Regionale. 
In maggio, in quel di Montichiari (BS), con entrambi i Gruppi, le nostre 
atlete hanno conquistato il titolo di Campione d’Italia. 
Con questo successo le due squadre del Pattinaggio Artistico Portogruaro 
si sono qualificate per partecipare ai Campionati Europei che si sono 
svolti a luglio a Forlì. 
Qui il Gruppo Junior ha conquistato la medaglia di bronzo con lo spettacolo dal titolo “Oro liquido”, mentre il Piccolo Gruppo 
ha vinto la medaglia d’argento laureandosi Vice Campioni d’Europa con lo spettacolo dal titolo “Senza tempo”. 
Questo incredibile gruppo di dirigenti, allenatori, atlete, atleti e genitori, che da anni primeggia sui palcoscenici nazionali ed 
internazionali, continua a dare gioie e soddisfazioni e a riempire di orgoglio i cuori di tutti gli sportivi portogruaresi. I risultati fin 
qui ottenuti hanno inoltre qualificato il Piccolo Gruppo alla partecipazione ai Campionati Mondiali che si terranno a novembre 
in Argentina rappresentando l’Italia e portando anche oltre oceano il nome della nostra Città. 
Un grazie e un grande “in bocca al lupo” per le prossime gare a tutta l’ASD Division - Pattinaggio Artistico Portogruaro, a 

tutti gli allenatori, alle atlete e agli altleti. 
Gruppo Junior: Linda Baggio, Elisa Busellato, Caterina Corazza, Gaia 
Corliano’, Gloria Corvezzo, Gaia Gabana, Irene Mazzon, Beatrice Moro, 
Alessia Nespolo, Angelica Piovesan, Sabrina Samson, Elisa Sandron, 
Agnese Spoladore, Giada Zulian e gli allenatori Roberto Callegher e 
Marco Fortunato 
Piccolo Gruppo: Eleonora Bortolussi, Veronica Colussi, Virginia Drigo, 
Eva Furlanis, Angela Livotto, Gregorio Mazzini, Consuelo Nadalin, 
Marta Ludovica Piccini, Valentina Pillon, Emma Pilot, Alice Ramon, 
Giulia Ronzini, Elisa Sandron e gli allenatori Benedetta Martini, Roberto 
Callegher e Marco Fortunato.Piccolo Gruppo  

Medaglia d’argento Campionati Europei

Gruppo Junior 
Medaglia di bronzoCampionati Europei 

NUOTO 
È nella piscina olimpionica di Otopeni, in Romania, agli Europei juniores 
di nuoto che in questi giorni di luglio il giovane portogruarese Massimo 
Chiarioni, classe 2004, tesserato con la USD Hydros, ha conquistato la 
medaglia d’oro nella staffetta 4x200.  
Massimo, insieme ai compagni Alessandro Ragaini, Filippo Bertoni e 
Lorenzo Galossi, con l’ottimo tempo di 7.17.45, è così salito nel gradino 
più alto del podio laureandosi Campione d’Europa. 
Va anche detto che, meno di un mese fa, Massimo Chiarioni era reduce 
dalla conquista di due medaglie d’oro, nei 100 e 200 stile libero al “Trofeo 
Treviso Swim Cup” circuito nuoto Italia, contribuendo in quell’occasione a 
classificare la sua Società al secondo posto del medagliere.  Massimo Chiarioni, primo da sinistra.
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0421 271099

UN'OASI DI
BENESSERE

beauty | sport | spa | wellness privilege

t i  a s p e t t a  i n  E Y W A

Immergiti nella nostra unica Wellness Experience

Ebbene sì, per la felicità di tutti gli sportivi 
l’autunno prossimo la nostra Città inau-
gurerà la sua prima mezza maratona, la 
“Portogruaro Half Marathon”. L’esordio è 
fissato per domenica 25 settembre 2022, 
data inserita nel calendario ufficiale della 
Federazione Italiana di Atletica Leggera. Ai 
classici 21,097 km della Mezza a carattere 
competitivo, che si svilupperà tra il territorio 
di Portogruaro, Teglio Veneto e Gruaro, si 
affiancherà la “Family Run” una corsa stra-
cittadina di 10 km a carattere ludico-moto-
rio aperta a tutti.
Partenza e arrivo nel cuore della città, in Piazza della Repubbli-
ca, dove verrà allestito anche il Run Village che accoglierà atleti 
ed accompagnatori.
L’Amministrazione Comunale ha fortemente voluto e sostiene 
questa manifestazione, nella ferma convinzione che la pro-
mozione del territorio possa essere veicolata anche attraverso 
manifestazioni sportive di tale portata, dove centinaia di runner 
correranno per la prima volta nella nostra Città, accompagnati 
da amici e familiari, generando anche un indotto economico 
per tutto il territorio.
Gli organizzatori hanno riferito che sono già centinaia gli iscritti, 
il riscontro quindi è buono per una prima edizione come questa 

ASPETTANDO PORTOGRUARO HALF MARATHON

e le premesse fanno ben sperare.
In moltissimi hanno chiesto informazioni sulla gara, molti già 
puntano al PB (Personal Best, cioè il proprio miglior tempo 
sulla distanza) su questo tracciato veloce, altri affronteranno la 
loro prima mezza proprio qui a Portogruaro, gruppi di amici e 
familiari parteciperanno insieme alla ludico-motoria.
Insomma, l’entusiasmo e la curiosità per questo evento ci sono 
e sono palpabili, noi non possiamo che augurare buon allena-
mento e buone corse a tutti i runner nella speranza di vederci 
numerosissimi in Piazza della Repubblica il prossimo 25 set-
tembre.
Buone corse a tutti e viva lo sport!

SPORT
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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

POLITICHE SOCIALI, FAMIGLIA E DISABILITÀ

Siamo tutti uguali
ma diversi.

u�cioh@comune.portogruaro.ve

Che cos’è

L’UFFICIO H?

Come nasce l’idea di aprire uno 
sportello di questo tipo?

È uno sportello informativo di prima 
assistenza per tutti i cittadini con 
disabilità e per le loro famiglie.
La vera forza di questo sportello è 
quello di creare un percorso con 
la persona diversamente abile per 
metterla a conoscenza di tutte le norme 
vigenti previste dalla legge nazionale.

La crescente e sempre più sentita esigenza 
da parte dell’Amministrazione Comunale di 
dare ascolto alle fragilità di una categoria di 
cittadini che il più delle volte non è messa a 
conoscenza dei loro diritti nel campo 
sociale e sanitario. Con questo sportello H 
che, con orgoglio rappresenta un unicum 
all’interno della Città Metropolitana di 
Venezia, si pone finalmente al centro il 
tema della disabilità sotto ogni 
possibile sfaccettatura.

Offre servizi di prima assistenza 
alle persone con disabilità.

• Monitoraggio sulle barriere architettoniche  
sugli edifici pubblici. 

• Apertura di un percorso per l’ottenimento 
di pensioni di invalidità e assegno di 
accompagnamento.

• Facilitare l’ascolto dei disabili per favorire la 
possibilità di un eventuale inserimento 
lavorativo in collegamento con i servizi sociali.

• Disbrigo iter burocratico per tutti gli ausilii per 
facilitare le azioni della vita quotidiana.

• L’Integrazione scolastica attraverso non solo 
il percorso previsto dagli insegnanti di 
sostegno ma anche la possibilità di agevolare 
la presenza della figura sempre più 
importante dell’educatore socio sanitario.

• Miglioramento della qualità della vita del 
percettore di supporti di indennità 
collegate alle varie disabilità che non sono 
solo quelle motorie.

POLITICHE SOCIALI, FAMIGLIA E DISABILITÀ
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GRUPPO CONSILIARE SENATORE

GRUPPI DI MAGGIORANZA Lega Salvini Premier - Liga Veneta; Gruppo Senatore;
Forza Portogruaro, Fratelli d’Italia

Gruppo “Civici e Democratici”

GRUPPO “CIVICI E DEMOCRATICI”

GRUPPI DI MINORANZA

La nostra Città, i nostri concittadini: eccellente comunità che 
vuole e deve essere unità e collegata 
Opere importanti sono necessarie perché una comunità 
sia veramente unita e collegata. Opere quali le piste ciclabili 
con sottopassi, per consentire il collegamento tra le frazioni 
e il centro, luogo di sedi scolastiche, università, servizi 
amministrativi e luogo di “governo” della città. 
E’ importantissimo che entro settembre 2022, come indicato 
in modo preciso nel DUP approvato, si proceda all’avvio delle 
procedure per la realizzazione del sottopasso ciclopedonale 
che raggiunge da viale Cadorna la località di Summaga e 
tutta l’area nord-ovest del Comune di Portogruaro. Anche 
il completamento dei realizzandi sottopassi da parte di RFI 
appare improcrastinabile per finalmente annullare i pesanti 
disagi che alcuni anni i nostri concittadini devono subire. 
Non possiamo poi dimenticare che le realtà frazionali debbono 
avere servizi importanti. Possiamo dimenticarci del parcheggio 
del cimitero di Lugugnana? Possiamo dimenticare le richieste 
dei cittadini di Portovecchio circa la valorizzazione di “Villa 
Bombarda” e della realizzazione di parcheggi nei siti idonei? 
Possiamo dimenticare la richiesta di tanti genitori per il 

Sostegno alle fragilità, sviluppo sostenibile ed inclusivo, 
traffico e verde; le priorità di C&D

Portogruaro rischia un concreto declino sul piano demografico 
e socio-economico e deve recuperare autorevolezza e 
ruolo istituzionale. Avrebbe bisogno di un governo coeso, 
lungimirante, capace di ascoltare, programmare, promuovere 
ed alimentare le vocazioni, le energie, le risorse, le competenze 
della comunità. A maggior ragione in questo periodo di 
transizione, di innovazione e di disponibilità di risorse senza 
precedenti. Ed invece il Sindaco e l’Amministrazione non 
hanno un’”idea” di città, non hanno forza ed autorevolezza 
perché retti da una  maggioranza che non è mai stata tale, 
e che continua a caratterizzarsi sul dualismo improduttivo e 
mortificante fra il Sindaco Favero e l’ex Sindaco Senatore. 
Il Gruppo “Civici & Democratici”, pur dall’opposizione, ha 
cercato di contribuire al bene comune con proposte concrete 
a partire dalla fiscalità di vantaggio per famiglie ed imprese 
commerciali ed artigiane colpite dalla crisi, per consolidare 
e migliorare la rete di prossimità dei servizi sanitari e  socio-
sanitari messi a dura prova dalla pandemia, per un’agenda 
per il centro storico, per rafforzare il ruolo delle Fondazioni 
“S.Cecilia” e “Portogruaro Campus” ed il sistema di istruzione 
e formazione. Grazie al nostro Gruppo l’Amministrazione, 
prima di modificare la viabilità attraverso la realizzazione del 
“Ring”, dovrà aggiornare il Piano Urbano del Traffico, con 

supporto al mantenimento dei plessi scolastici delle primarie 
sia a Summaga, sia a Pradipozzo, sia a Giussago, sia a 
Lugugnana. Certamente no e la loro voce su questi temi e su 
altri temi è la nostra voce. 
Voce che parla di tutela del verde, del rispetto dell’ambiente, 
rispetto dell’attuale circolazione stradale con verifica dei flussi 
automobilistici e delle implicazioni sul piano dell’inquinamento, 
di supporto ai più fragili, di vicinanza e servizio del pubblico, 
con parole semplici e procedure immediatamente intuibili, 
all’utente privato, di difesa e crescita dell’economia della nostra 
città, di mantenimento e valorizzazione dei nostri preziosi 
servizi (asporto rifiuti, servizi cimiteriali, acquedotto e fognatura, 
trasporto pubblico, RSA, Hospice, ospedale, scuole, presidi 
di polizia e dei carabinieri, protezione civile, centri estivi per 
bambini, servizi parrocchiali e di associazioni di volontariato, 
solo per citarne alcuni). 
Soprattutto però ci preme sottolineare che i vostri problemi 
sono i nostri problemi e di quelli ce ne facciamo carico.

IL GRUPPO CONSILIARE SENATORE:
Bravo Bertilla, Morsanuto Angelo, Senatore Maria Teresa, 
Stival Renato

valutazioni che saranno sostenute dai dati, dalle informazioni 
e dagli studi degli impatti delle soluzioni individuate sulla 
condizione di mobilità, sulla sicurezza, sull’inquinamento, sul 
risparmio energetico e sul rispetto dei valori architettonici ed 
ambientali. E’ grazie all’iniziativa dei “Civici & Democratici” 
se in Consiglio Comunale si è parlato di Piano Comunale 
del Verde, strumento urbanistico ormai indispensabile, che 
avrebbe prodotto un censimento del verde, la redazione di un 
nuovo regolamento, la redazione di un quadro programmatico 
e coerente per importanti interventi di implementazione delle 
aree verdi, di valorizzazione di parchi ed aree boschive e di 
forestazione urbana, sostenuto da adeguate risorse, comprese 
quelle del PNRR. Ebbene la maggioranza ha bocciato 
compatta la delibera di indirizzo sull’adozione del Piano 
del Verde. Del resto questa maggioranza su centro storico 
ed aree verdi ha adottato politiche, progetti e realizzazioni 
anacronistiche, datate di decenni che deprimono la vitalità 
della cittadina. Su un’agenda per il centro storico, sulla 
valorizzazione e manutenzione del verde e sulla tutela del 
Parco di Via Valle orienteremo le nostre prossime iniziative di 
contrasto delle politiche di questa maggioranza.
Gruppo Civici & Democratici
Marco TERENZI (capogruppo)
Silvia ARREGHINI
Antonio BERTONCELLO
Irina DRIGO
M.Teresa RET
Andrea VINDIGNI
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