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FOCUS
Nuovo centro culturale di Portogruaro

 SiP - Segnalazioni in Porto
servizio on line per segnalazioni manutentive

Avvio del nuovo Anno Scolastico 

Sostegno alle famiglie: 
i Progetti del Comune

I lavori nelle scuole e 
le opere pubbliche in corso

Iniziative autunnali: sport e pari opportunità

IN QUESTO NUMERO

nuovo Centro 
Culturale di Portogruaro
al via i lavori per il nuovo Centro Culturale

foCus

che avrà sede in centro storico,  nel Palazzo altan-Venanzio, in via Semi-

nario, casa natale di Luigi Russolo. I lavori per l’adeguamento della struttura sono 

stati aggiudicati mediante gara pubblica e sono stati consegnati alla ditta vincitrice, 

la De Zotti di Torre di Mosto, lo scorso 15 settembre e dovrebbero concludersi en-

tro l’anno. L’intervento di adeguamento dell’immobile sinteticamente prevede 

il restauro della facciata principale; l’esecuzione di alcune opere edili interne per 

l’adeguamento dei servizi igienici, nonché l’adeguamento degli impianti tecnologici 

esistenti, antincendio, idrico e sanitario. 

Ad opera finita sarà possibile provvedere agli arredi e agli allestimenti, per i quali si 

sta già predisponendo la relativa gara.

Portogruaro avrà dunque un centro culturale che accoglierà la sede della 

nuova biblioteca. Si tratterà della realizzazione  di un servizio  per la Città e il  ter-

ritorio rispondente ad un moderno concetto di biblioteca:  un luogo per la comunità  

in grado di accogliere tutti, giovani, anziani, adulti, bambini e famiglie, con spazi, 

materiali, attrezzature multimediali e attività  dedicate. Non solo luogo dei libri, ma 

della cultura in genere, dove poter ascoltare musica, vedere un film, scoprire la Città e il territorio. Un nuovo luogo di incontro, una 

“piazza del sapere”.

Il nuovo centro culturale, infatti, risponde non solo ad una visione della Città come importante polo culturale, scolastico e di forma-

zione che guarda più avanti e si proietta nel futuro, ma anche ad una complessiva visione sull’erogazione e la locazione dei servizi 

sia, innanzitutto, per una migliore fruibilità per i cittadini sia per una riduzione dei costi per l’ente. L’uso di Palazzo Venanzio come 

sede della biblioteca, offre spazi più adeguati al servizio, mantenendone la centralità, e permette di riqualificare e non lasciare in 

disuso un palazzo così importante storicamente per la città, liberando così nuovi spazi utili ad una riorganizzazione di alcuni servizi 

e attività dell’Ente anche nell’ottica del risparmio soprattutto sulle spese di affitto. Quindi un investimento importante che entra nella 

visione di Portogruaro come centro culturale e di servizi per tutti i cittadini.

Intanto l’attività della biblioteca procede con gli ormai tradizionali appuntamenti autunnali di “storie per crescere”, “nati per 

leggere” e  “le sputafavole del lemene”, con le offerte formative per le  scuole come ad esempio “Partiamo da Omero”,  

avviata lo scorso anno,  un’innovativa modalità di didattica dei beni culturali aderente alla  filosofia di MAB (Musei Archivi e Bibliote-

che, per la promozione e la didattica in rete dei beni culturali)  che ha interessato la biblioteca, l’archivio storico comunale, il Museo 

Nazionale Concordiese e il Museo della Città.

Per informazioni cliccare al link:http://www.comune.portogruaro.ve.it/ti-porto-a



sostegni a particolari tipologie di famiglie

bando di ediliZia residenZiale PubbliCa

Aperto il bando Regionale per l’accesso 

al finanziamento per il sostegno delle 

famiglie monoparentali e dei geni-

tori separati o divorziati in situazio-

ne di difficoltà per la concessione di 

Nel mese di Ottobre si aprirà il bando per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia 

Residenziale Pubblica. Per maggiori informazioni contattare il Settore Servizi Sociali 

del Comune (Tel. 0421-75535).

prestiti a tasso zero da parte dei Comu-

ni, per il pagamento di spese mediche e 

di canoni di affitto per abitazioni non di 

lusso. Al prestito possono accedere fa-

miglie, residenti in Veneto, composte da 

un solo genitore e uno o più figli minori 

risultanti dallo stato di famiglia e dal cer-

tificato di residenza ed aventi un valore 

ISEE relativo all’anno 2013 non inferiore 

ad Euro 5.000,00 e non superiore ad 

Euro 25.000,00. 

la scadenza per la presentazione 

delle domande è entro le ore 12,00 

(termine perentorio) del 28 novem-

bre 2014.

Per le modalità di inoltro delle domande 

alla Regione Veneto consultare il Ban-

do all’indirizzo https://sociale.regione.

veneto.it/web/sociale/documenti/bandi-

attivi/bandi-per-le-famiglie/bando-fami-

glie-monoparentali o prendere contatti 

con il settore servizio sociali del 

Comune (Tel. 0421-75535).

Sabato 21 giugno si è svolta a Por-

togruaro l’11ª edizione di Di Ruota in 

Ruota. Sono state 1200 le persone 

che hanno partecipato all’iniziativa 

partendo dal Centro Storico della 

Città.

Il Comune di Portogruaro ha ottenuto 

dalla Fondazione Santo Stefano il finan-

ziamento per il “Progetto di sensibilizza-

zione alla generatività familiare, all’ac-

coglienza e all’affidamento familiare”, 

per promuovere, rilanciare e potenziare 

nel territorio la cultura della solidarietà 

e dell’accoglienza, con una particolare 

attenzione ai minori e, quindi, al tema 

della genitorialità condivisa. Il progetto 

servirà ad individuare nel territorio por-

togruarese delle famiglie disponibili ad 

investirsi ed attivarsi in una esperienza 

di affidamento familiare, considerata 

la situazione di disagio sociale (non solo 

di natura economica) riscontrata in molti 

nuclei familiari. Il progetto ha avviato, già 

dallo scorso marzo, lo sviluppo di reti 

locali d’intervento con le principa-

li agenzie educative del territorio: 

scuola, parrocchia, associazionismo. Si 

sono, inoltre, coinvolte le specifiche re-

altà che operano nella tutela dei minori 

(comunità familiari e centro per l’affido 

e la solidarietà familiare) nella logica di 

stimolare la famiglia affinché diventi 

promotrice di relazioni comunitarie.

Per informazioni e disponibilità contatta-

re il settore servizi sociali del Comu-

ne (Tel. 0421-75535).

Progetto affido

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha voluto, nel 

primo giorno di scuola, visitare ed augurare un buon inizio di 

anno scolastico, a tutti gli alunni delle scuole primarie e se-

condarie di primo grado in tutti i plessi scolastici del Comu-

ne. Una piccola novità quest’anno per gli alunni e le famiglie: 

l’opuscolo “istruzione e formazione a Portogruaro… i 

servizi scolastici del Comune… per la crescita e il cam-

biamento”, consegnato a tutti gli studenti, e dove sono state 

riportate tutte le informazioni sulle attività dell’Amministrazione 

Comunale dedicate all’istruzione e alla formazione (disponibile 

nella sezione dedicata alle scuole al link: http://www.comune.

portogruaro.ve.it/ti-porto-on/servizi-on-line/attivita-servizi-uf-

fici/assistenza-scolastica/i-saluti-dell-assessore-drigo-irina). 

l’opuscolo illustra gli investimenti sugli istituti scola-

Durante la fase di sperimentazione del SIP, tra il 1 maggio al 31 

agosto, i dati emersi parlano di 1.311 segnalazioni/richieste di 

intervento effettuate, di cui 1.263 risultano risolte nel periodo di 

riferimento, le rimanenti sono state concluse successivamente. 

Facendo una proiezione, si stima un trend annuo minimo di oltre 

4.000 segnalazioni, che si tradurranno in altrettanti interventi 

pari ad una media di 330 interventi minimi al mese. Infatti l’atti-

vità del settore manutenzioni durante tutto l’anno è intensa. Per il 

2014 sono stati stanziati quasi 900.000 euro per coprire servizi 

per la manutenzione del patrimonio, manutenzione del verde, 

lavori di segnaletica, per manutenzione strade e per i servizi ci-

miteriali. Di particolare rilievo alcuni degli interventi per il 2014, 

oltre all’attività manutentiva di base, come il rifacimento della 

stici, i servizi di mensa e tra-

sporto e le proposte formative. 

L’Amministrazione Comunale di 

Portogruaro, infatti, ha guardato 

sempre avanti per quanto riguarda la formazione e l’istruzione. 

Molto è stato fatto per la scuola: ad esempio nel solo 2014 com-

plessivamente la spesa dedicata all’istruzione ammonta a 

1.967.000 di euro circa, che pesa per il 7,21% sul tota-

le del bilancio comunale. Oltre ai molti lavori sulle scuole, 

quest’anno particolarmente rilevanti sono stati due interventi: Il 

miglioramento sismico della scuola Virgilio di giussago, ed il 

trasferimento dei locali della scuola primaria (elementare) 

di lugugnana nella sede della scuola secondaria di primo gra-

do (media) Giovanni XXIII di Lugugnana. Questo spostamento ha 

liberato dei locali che sono oggetto di un’istruttoria da parte del 

Comune per la realizzazione di un centro medico a disposizione 

della frazione. Come ogni anno la proposta formativa rivolta 

alle scuole in ambito sociale, ambientale, culturale,è ampia e 

ricca. Quest’anno, in gran parte, ruoterà intorno all’apertura del 

nuovo Centro Culturale sede della biblioteca Civica, un 

evento importante e atteso da tutta la Comunità.

pavimentazione in legno degli antichi Molini (dopo l’alluvione di 

inizio 2014), la dipintura degli ingressi/cancelli e dei servizi igie-

nici nei cimiteri comunali, il prolungamento del percorso ciclabile 

e pedonale di viale Pordenone, la riqualificazione dei percorsi 

pedonali della rotonda di San Nicolò, il trasloco della scuola ele-

mentare Mazzini nella sede della scuola Media di Lugugnana, la 

realizzazione delle aiuole di Viale Udine.

istruzione e formazione a Portogruaro
i serViZi sColastiCi del Comune

neWs istituZionali

Sabato 27 settembre in Villa Comunale, 

l’Amministrazione Comunale ha presen-

tato ai cittadini, in un un incontro pubbli-

co, il nuovo servizio “siP - segnalazio-

ni in Porto”, la nuova modalità per la 

gestione on-line delle segnalazioni 

che riguardano la manutenzione e il 

decoro della Città.

Il servizio, ora disponibile sulla rete per 

tutti, è destinato alle segnalazioni pre-

sentate dai cittadini, ma anche da tutti 

coloro che utilizzano a vario titolo edifici 

del Comune come scuole, associazioni, 

società sportive, forze dell’ordine, enti 

pubblici, e così via.

C’è una buca in strada? l’illumina-

zione pubblica non funziona? un’a-

rea verde da sfalciare? un segnale 

stradale da sistemare? I cittadini 

possono segnalare via web, trami-

te pc o smartphone, problematiche 

di natura manutentiva tramite la com-

pilazione di un form molto semplice ed 

intuitivo, segnalando gli eventuali dis-

servizi, malfunzionamenti e guasti 

riguardanti il verde pubblico, l’illu-

minazione, la segnaletica stradale, 

la viabilità, la manutenzione degli 

edifici comunali.

Si tratta di un nuovo servizio che fa parte 

di una generazione di programmi di e-

government (utilizzo di tecnologie inno-

vative nei processi delle pubbliche am-

ministrazioni) e di open-government 

(strumenti e tecnologie che consentono 

alle amministrazioni di essere aperte e 

trasparenti nei confronti dei cittadini): 

una categoria cioè di servizi pubblici 

evoluti che consentono il coinvolgimen-

to attivo dei cittadini utenti. SiP arriva 

dopo tre anni di sperimentazione del 

servizio “Pronto manutenzioni”, 

che ha avuto riscontri positivi da parte 

della cittadinanza e che fino a maggio 

di quest’anno ha ricevuto e gestito 650 

segnalazioni pervenute al numero ver-

de dedicato.

Proprio da questa esperienza nasce 

l’idea di questo nuovo strumento, in 

cui i cittadini vedono pubblicate in 

tempo reale sul programma le loro 

segnalazioni, possono seguire co-

stantemente dal Web il loro stato di 

avanzamento, e anche verificarne 

l’esito tramite il numero identificativo a 

6 cifre che gli viene notificato via e-mail 

subito dopo l’invio della segnalazione.

Inoltre tutti i dati raccolti sulle segna-

lazioni potranno essere consultati dagli 

uffici comunali al fine di analizzare la 

concentrazione delle problematiche e 

la tipologia, anche attraverso la rappre-

sentazione grafica delle segnalazioni 

sulla mappa della Città. Le segnalazio-

ni quindi avranno anche una funzione 

informativa per l’Ente, per continuare 

a garantire, compatibilmente con le 

risorse finanziarie e umane disponibili, 

interventi e servizi sempre più efficaci 

e puntuali.

Si tratta, di una sfida ambiziosa su cui 

l’Amministrazione Comunale ha punta-

to sia per dare risposte concrete ai cit-

tadini, sia per vivere in modo diverso il 

rapporto tra Pubblica Amministrazione 

e residenti. Le nuove possibilità offerte 

dalle tecnologie e dalla rete, ma anche 

gli obblighi che derivano dalla recente 

normativa nazionale, impongono di ri-

pensare il modo di erogare i servizi e 

di realizzare nuovi e più evoluti livelli di 

partecipazione e coinvolgimento.

La segnalazione on-line, nelle inten-

zioni degli uffici comunali, diventerà il 

canale preferenziale per la gestio-

ne delle segnalazioni anche se si po-

tranno ancora effettuare segnalazioni 

telefonando al numero verde del Pron-

tomanutenzioni 800032122 o all’U.R.P. 

ai numeri 0421277208 e 800016079. 

In tal caso la segnalazione verrà inserita 

nel programma da parte degli operatori 

comunali. Le segnalazioni si potranno 

inoltrare dalla homepage del sito 

del Comune di Portogruaro (www.

comune.portogruaro.ve.it) cliccando 

l’ape operaia, il logo del servizio 

e accedere al sito per le segnalazioni 

oppure vi si può entrare direttamente 

digitando l’url: http://www.comune.

portogruaro.ve.it/sip/.

Il servizio è disponibile anche sulla 

pagina facebook del Comune che 

rimanderà direttamente al program-

ma. Il programma è adattato anche 

per l’utilizzo da smartphone. le 

segnalazioni potranno essere ar-

chiviate per utilizzo di un linguaggio o 

di immagini non consoni al sistema, a 

causa di segnalazioni di problemi non 

attinenti alla manutenzione e al decoro, 

se riguardano questioni tra privati, se 

anonime o con indirizzi e-mail falsi.

SIP - SEGNALAZIONI IN PORTO
avviato il nuovo servizio on line per le 
segnalazioni manutentive

…alCuni dati e 
attiVitÀ del settore 

manutenZioni



Proseguono i lavori per la sistemazione 

e valorizzazione del Centro Storico con 

i cantieri degli storici Giardini  Ippolito 

Nievo e di Piazzetta delle Erbe. 

Nel mese di ottobre è previsto l’affida-

mento dei lavori dei giardinetti, che avrà 

una durata presumibile di 30 giorni, con 

un’opera di restauro degli elementi la-

pidei, di sistemazione dei percorsi e di 

riqualificazione del verde, un progetto 

dal costo complessivo di circa 35.000 

euro. 

Invece si sta concludendo il progetto 

per la riqualificazione di Piazzetta delle 

Erbe, inserito in un programma regio-

nale per la riqualificazione dei centri 

storici sia in termini infrastrutturali che 

di eventi e marketing. 

L’avvio dell’intervento, che sarà co-

erente nell’impostazione progettuale 

con quello del Liston pur garantendo la 

riconoscibilità della piazzetta, è previsto 

per novembre per un costo complessi-

vo di 280.000 euro.

Sabato 20 e domenica 21 settembre nel centro storico di 

Portogruaro si è svolta la tradizionale manifestazione sportiva 

“Open Sport”. 

Anche quest’anno è stato affrontato il tema della disabilità: 

i giocatori dell’Associazione Sportiva “Basket e non solo” di 

Udine/Pordenone hanno portato la loro testimonianza, a di-

mostrazione dell’importanza della pratica sportiva per l’atleta 

disabile, riuscendo a coinvolgere pubblico e studenti in partite 

a basket con sedia a rotelle e dibattito finale con giovani e 

pubblico presente.

oPen sPort 2014

giardini nievo e piazzetta delle erbe: 
continua la riqualificazione del Centro storico

Firmata la convenzione per avviare 

i lavori di manutenzione e valo-

rizzazione delle facciate della 

Villa Comunale a cura di Zignago 

Holding S.p.A. 

Un progetto compartecipato dal 

Comune, in quanto proprietario del 

palazzo, che vedrà interessate le 

facciate della Villa Comunale ed in-

terventi manutentivi sui serramenti e 

sulla copertura. 

Grazie a questa sinergia fra pubblico 

e privato è possibile intervenire per 

recuperare un palazzo della prima 

metà del XVI secolo patrimonio stori-

co culturale della città.

lavori di 
riqualificazione 

della Villa Comunale
lavori nelle scuole

Proseguono i lavori di realizzazione del 

percorso ciclabile “Giraleme”, un iti-

nerario di circa 35 km su più comuni, 

da Gruaro a Caorle passando per Por-

togruaro e Concordia. Un progetto che 

investe sul territorio complessivamen-

te oltre 1,2 milioni di euro, che sarà 

completato entro fine anno anche con 

l’adeguata segnaletica e che favorirà il 

turismo dell’entroterra. 

Oltre i nuovi tracciati, gli interventi ri-

guardano opere di messa in sicurezza 

di tratti di ambiti nel centro urbano di 

Portogruaro (attraversamenti stradali 

e percorsi ciclopedonali). Ad ottobre 

sono partiti anche gli interventi su via-

le Udine a Portovecchio, all’interno del 

progetto di cui è capofila il Comune di 

San Donà, all’interno del tratto di pista 

ciclopedonale lungo la Strada provin-

ciale 463 tra via Ponte di Covra e via 

San Martino.

inaugurato il nuoVo 
oratorio Pio X
Lo scorso 21 settembre, alla presenza di 

sua Eccellenza il Vescovo Monsignor Giu-

seppe Pellegrini, di Monsignor Piero Ce-

sco e di numerose autorità è stata inau-

gurata la nuova struttura dell’Oratorio Pio 

X. A distanza di due anni, l’Oratorio Pio X 

è tornato ad essere luogo di formazione, 

ma anche di svago e di aggregazione per 

tanti ragazzi, per giovani e meno giovani. 

Un luogo di nuovo al servizio di tutta la 

Comunità per dare nuovo slancio a tut-

te le iniziative rivolte ai giovani. I lavori 

di ricostruzione si sono resi necessari a 

causa delle condizioni di inadeguatezza 

ed inagibilità in cui versava l’edificio, 

che non era più, da tempo, né sicuro, 

né funzionale e tanto meno idoneo alle 

diverse esigenze e ad accogliere le atti-

vità alle quali un oratorio è destinato. Per 

la realizzazione della nuova struttura si 

sono dovute superare difficoltà tecniche 

e finanziarie.

Ci sono state però anche altre compli-

cazioni, tra cui un ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale, completa-

mente respinto per inamissibilità, contro 

le scelte che hanno permesso la realiz-

zazione di quest’opera. 

Oggi il nuovo Oratorio Pio X, che ha 

mantenuto nella sua interezza l’ampio 

parco verde e il campo sportivo offren-

do ambienti più moderni e funzionali per 

le numerose attività sportive, ludiche e 

ricreative che da sempre hanno caratte-

rizzato e scandito la sua preziosa funzio-

ne sociale ed educativa, è stato riconse-

gnato bello e moderno a tutti i cittadini di 

Portogruaro.

giralemene

Centenario grande guerra

dal 2010 ad oggi sono stati investiti negli istituti scolastici di competenza 

circa 1.800.000 euro per rendere le scuole sicure, accoglienti e belle. In totale sono 

stati 11 i plessi interessati su un totale di 16 edifici scolastici in tutto il territorio.

In particolare per il 2014 gli interventi sono di adeguamento antincendio presso la 

scuola materna “J.Piaget” ed elementare “M. Polo” di via Livenza di Portogruaro, gli 

interventi sulle barriere architettoniche del plesso di Via Valle e della scuola materna 

“Collodi” di Portogruaro, i lavori di bonifica della copertura in cemento amianto e la 

manutenzione straordinaria della copertura della palestra di Summaga finanziati me-

diante i contributi del “Decreto del Fare” per un costo complessivo di circa 500.000 

euro. Questi lavori interesseranno anche la riverniciatura della pavimentazione della 

palestra di Lugugnana e, più in generale, presso diversi edifici scolastici, la sostitu-

zione dei dispositivi di apertura a spinta installati sulle vie d’esodo. Il miglioramento 

sismico della scuola Virgilio di Giussago, un investimento di circa 150.000 euro. Da 

non dimenticare inoltre i lavori di manutenzione quotidiani, concordati con le Dirigenze 

Scolastiche, effettuati durante tutto l’anno ed in particolare nel periodo estivo di chiu-

sura delle scuole, che in media annualmente hanno un costo di circa 100.000 euro.

12 ORE Seconda edizione 

della 12 ore a Portogruaro lo scorso 7 

settembre: un momento partecipato 

dagli appassionati ma anche dalla Città.

laVori PubbliCi

ed eventi che ricoprono l’intero perio-

do del conflitto dallo scoppio alla sua 

conclusione. Il Comune di Portogruaro, 

collaborando con le associazioni cultu-

rali e gli storici locali, ha dato avvio da 

settembre al calendario delle iniziative. 

Non solo conferenze e appuntamenti a 

tema, ma anche un progetto innovativo 

on line dedicato alle vicende belliche 

portogruaresi, una sorta di “storia nella 

storia”, che partirà ad ottobre, creata 

grazie all’apporto significativo di docu-

menti e fotografie ancora inediti raccolti 

e concessi anche da cittadini porto-

gruaresi. Anche il Parco della Pace sarà 

testimone delle celebrazioni ospitando 

l’opera “DI_Fronte” dell’artista porde-

nonese Guerrino Dirindin.

Quest’anno, a livello nazionale ed inter-

nazionale, si celebra il Centenario della 

Prima Guerra Mondiale con iniziative 

iniZiatiVe loCali
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il parco dei fiumi lemene e 
reghena e laghi di Cinto
Il territorio fra il solco dei due fiumi di 

risorgiva Lemene e Reghena e i Laghi 

di Cinto ha un alto valore naturalistico e 

ambientale, che dal 2003 con l’istituzione 

del “Parco regionale di interesse locale 

dei fiumi Lemene e Reghena e dei laghi 

di Cinto” è tutelato. L’iter istitutivo del 

Parco si è da poco concluso attraverso 

la nomina del consiglio direttivo e del 

Direttore e con l’approvazione del Pia-

no Ambientale da parte dei Comuni di 

Portogruaro e Cinto Caomaggiore. Da 

ora sarà possibile accedere a finanzia-

menti specifici per realizzare interventi 

funzionali a migliorare la fruizione e la 

conoscenza del Parco. Il Piano Ambien-

tale mira a ricostituire un “corridoio eco-

logico” lungo i percorsi fluviali, ovvero 

a ristabilire un insieme di habitat tra di 

loro interconnessi, che permettono lo 

spostamento della fauna e lo scambio 

genetico tra le specie vegetali presenti, 

aumentando così il grado di biodiversità.

Proprio per fare conoscere e valorizzare 

i molti tesori naturalistici del parco a fine 

settembre si è svolta la 3ª edizione della 

Festa delle Risorgive.

l’amministrazione si è adoperata nel 

tempo con atti concreti per mantene-

re i servizi intercomunali  esistenti, 

quali ad esempio i Giudici di pace, l’U-

niversità, l’Ufficio del Lavoro, i distacca-

menti delle forze dell’ordine. 

è riuscita se non a salvare il tribunale ( 

scelta nazionale non modificabile), quanto 

meno ad entrare nell’ambito circoscrizio-

nale del Tribunale più vicino: Pordenone.

Ha portato avanti, insieme ad altri sin-

daci,  il progetto di  realizzare il consorzio 

interregionale delle acque. Ha avviato le 

prime associazioni di comuni per la ge-

stione di servizi.

Negli ultimi mesi i Capigruppo Consiliari 

di Portogruaro – unitariamente - si 

sono espressi sulla questione sanitÀ ed 

osPedale uniCo, lo hanno fatto non 

per campanilismo, ma perché la salute è 

un bene primario. 

La nostra Comunità non può essere pe-

nalizzata da scelte estemporanee, che 

non hanno un progetto credibile e non 

tengono conto della specificità del nostro 

territorio. 

ma il contesto futuro appare  com-

plesso e difficile. 

la particolarità geografica e socio-

economica del Portogruarese, meri-

tano infatti una politica e un’atten-

zione diversa.

la  Città metropolitana infatti, sep-

pure ritardata nell’avvio, obbligherà il 

nostro territorio a ragionare in-

sieme, a presentarsi unito, per evitare 

che le zone più vicine a Venezia e più 

forti per densità di abitanti  diventino  

soggetti privilegiati.

Riuscirà il nostro territorio  a sfruttare le 

opportunità esistenti, proprio quelle deri-

vanti dalla vicinanza con il Friuli?

si.  ma c’è  bisogno di un impegno 

diverso, di una responsabilità comu-

ne, di un progetto unitario di area che 

punti alla vocazione turistica - cultu-

rale di servizi.

Per questo crediamo che a Portogrua-

ro sia stato giusto puntare sulla cultura 

e sulle eccellenze (la nuova biblioteca e 

polo culturale- la Fondazione Musicale 

S.Cecilia). 

la vera sfida del domani sarà la ca-

pacità di creare relazioni interregio-

nali (tra Veneto e friuli).

guardare  insieme al marchio ecce-

zionale di Venezia e  allargare il cam-

po visivo  ai comuni confinanti ed ai 

servizi friulani più vicini non  sarà  

strabismo, ma la volontà di andare 

avanti.

i Cittadini per antonio bertoncello sindaco, Città futura lista rosso Verde, 
Città per l’uomo, alleanza per l’italia, Per la Portogruaro che Vogliamo.

i gruPPi di
maggioranZa 

i serViZi interComunali e 
la futura CittÀ metroPolitana… 

il ruolo di Portogruaro

In questa estate, che calda non è certo sotto il profilo meteo-

rologico, imperversano i colpi di calore politico che sembrano 

generare certe illazioni sul futuro della sanità Portogruarese in 

particolare, e dell’ASL n.10 in generale.

Eravamo rimasti all’aut aut della Regione che imponeva la so-

luzione dell’enigma circa l’ubicazione del nuovo ospedale uni-

co, pena l’applicazione delle schede regionali ai due nosocomi 

dell’Azienda Sanitaria.

Ma ci chiediamo: può partire da una sorta di ricatto una scelta 

così delicata da determinare il futuro di migliaia di utenti sanitari? 

E che dire di quella prolissa relazione eseguita da tecnici periti 

per garantire la scelta più adeguata all’ubicazione del finalmente 

risolutore, almeno nelle intenzioni, ospedale? Una relazione ricca 

di formule matematiche, di algoritmi, di grafici, dove viene teo-

rizzato un indice di accessibilità ma dove viene completamente 

tralasciato l’aspetto sanitario?

Una relazione che sembra essere realizzata, lo si evince già dalle 

prime righe fino a giungere nelle ultime pagine alla “logica” (?) 

conseguenza che ha come risultato finale e la “ovvia” (?) deci-

sione di decretare la superiorità di San Dona’ di Piave come sito 

designato?

Come ho spesso dichiarato, non vogliamo scivolare in uno ste-

rile campanilismo ed affermare per partito preso la candidatura 

di Portogruaro ad ospitare il nuovo presidio ospedaliero, ma af-

fermiamo fermamente la necessità di mantenere, migliorare nei 

servizi mancanti, e potenziare le due strutture già esistenti, che 

rappresentano una realtà concreta e non una chimera su cui fare 

discorsi tutto sommato accademici.

Ribadiamo la necessità di offrire risposte necessarie, rapide e con-

crete all’utenza sanitaria della nostra ASL nell’hic et nunc, e non 

forse tra 5-7 anni quando l’ospedale unico sarà, forse, realizzato.

Quindi noi dichiariamo meno discussioni su un  ospedale unico e 

più attenzione agli ospedali già esistenti di cui già disponiamo, rical-

cando ancora il concetto che è necessario migliorare e potenziare i 

servizi già erogati, creandone di nuovi e razionalizzando le specialità 

esistenti; ricordando infine che la civiltà di una società si decreta 

dall’importanza che si deve attribuire all’istruzione e alla salute, e 

a una sanità concreta e fattibile che non sia solo un argomento di 

discussione continua senza risultati e quasi fine a se stesso.

rambuschi Pietro 
Capogruppo di Forza Italia

il Popolo della libertà, 
angelo tabaro, il sindaco di Portogruaro, Portogruaro Più

i gruPPi di
minoranZa

Il mese di novembre, anche quest’anno, 

sarà dedicato al contrasto alla violenza 

di genere. Il progetto Portogruaro con le 

Donne, voluto e portato avanti dall’Ammini-

strazione Comunale, ha visto lo svolgimento 

di attività lungo tutto il corso dell’anno. In 

programma per il prossimo novembre: mo-

stre, conferenze e spettacoli che coinvolge-

ranno tutta la Città in una serie di momenti 

che non vogliono essere solo per le donne 

ma per tutti i cittadini, e mirano al maggior 

coinvolgimento possibile, delle scuole, dei 

cittadini, delle associazioni. 

Quest’anno particolare importanza sarà 

data all’allestimento urbano, attraverso 

la tecnica dello Urban Knitting, che preve-

de il rivestimento di una parte di Piazzetta 

Pescheria con quadrati di lana rossa, realiz-

zati da tutti i volontari che vorranno rendersi 

disponibili. Le varie attività inizieranno 

l’8 novembre con l’apertura di una 

mostra nel Palazzo municipale e ter-

mineranno il 25 novembre, giornata 

internazionale contro la violenza sul-

le donne. Come lo scorso anno durante il 

mese ci saranno dei banchetti informativi 

in Piazza della Repubblica  e la possibili-

tà di acquistare le magliette dell’iniziativa, 

il cui ricavato anche quest’anno, andrà 

al Centro di Ascolto in aiuto alle donne 

vittime di violenza (331.131.06.36). Fon-

damentale sarà il coinvolgimento delle 

scuole, attraverso degli interventi nelle 

classi, le visite guidate alla mostra ed un 

progetto in cui i ragazzi con immagini e 

parole potranno esprimere direttamente il 

loro pensiero sul tema, inviandole tramite 

Instgram dal 13 ottobre all’11 novembre. 

L’obiettivo è quello di accompagnare il per-

corso di crescita dei giovani perché si espri-

mano liberamente e attraverso formule non 

convenzionali. I lavori saranno raccolti e poi 

esposti al Foyer della Magnolia del Teatro 

Russolo. Per il calendario completo e 

ulteriori informazioni consultare il sito 

del Comune, la pagina facebook di Porto-

gruaro con le Donne, l’Ufficio Cultura del 

Comune (0421277230-231).

Portogruaro Con le donne 2014

iniZiatiVe loCali

Il Comune quest’anno ha aderito alla Campagna nazionale 

nastro rosa per la prevenzione del tumore al seno, e 

in generale delle malattie oncologiche femminili orga-

nizzando alcune iniziative sul tema nel mese di ottobre. Si 

inizierà con una serie di incontri mirati alla sensibilizzazione 

sui temi della malattie oncologiche, con la testimonianza di 

alcune donne che hanno affrontato e vinto la malattia. Ci sa-

ranno anche banchetti informativi durante il mercato setti-

manale, sarà illuminato in rosa un monumento della Cit-

tà, ci saranno incontri sia in centro che nelle zone est e ovest 

del Comune con medici e psicologi, che si sono resi disponi-

bili a discutere sul tema. Inoltre, insieme alla delegazione di 

Venezia della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), 

sarà organizzato l’appuntamento che concluderà il mese: un 

incontro nel Palazzo Municipale con le canoiste della LILT, 

allenate dal campione olimpico Daniele Scarpa, composta da 

donne che hanno vinto la malattia e che, iniziando la ginna-

stica riabilitativa dopo l’operazione, sono diventate una vera 

e propria squadra. 

Per il calendario completo e ulteriori informazioni con-

sultare il sito del Comune, la pagina facebook di Portogruaro 

con le Donne, l’Ufficio Cultura del Comune (0421277230-231).

adesione alla 
Campagna nazionale 
nastro rosa 
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APERTO TUTTE 
LE DOMENICHE 

dalle 9.00 alle 13.00  
e dalle 15.00 alle 20.00

CATALOGO AUTUNNO 2014

TANTE PROPOSTE PER LA TUA CASA ED IL TUO GIARDINO! OFFERTE VALIDE DAL 16 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2014

PORTOGRUARO 
VIA ARMA AERONAUTICA, 18 - NUOVO COMPLESSO PRATI GUORI B2 

(adiacente al C.C. Adriatico) TEL. 0421.71725
ORARIO DI APERTURA: dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 20.30 ORARIO CONTINUATO

NUOVO 
CATALOGO AUTUNNO

notiZiario realiZZato Con il Contributo di

 

     

 

SOLUZIONI  
PER IL TUO MONDO. 

Portogruaro (VE), Via Pratiguori 29 | www.adriatico2.it | tel 0421 760030  Portogruaro (VE), Via Pratiguori 29 | www.adriatico2.it | tel 0421 760030  

bresCia, spalto san marco, 33 - tel. 030 2807864
STAGIONE TEATRALE 2014/2015

ORGANIZZAZIONE GENERALE

CAMPAGNA ABBONAMENTI DA SABATO 27 SETTEMBRE        www.teatrorussolo.it

P O R T O G R U A R O

PER INFO: 0421 270069


