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il Comune di Portogruaro è su faCebook

Assestamento di Bilancio: 
più fondi per le emergenze

Piazza Marconi: opere di arredo urbano
Area dei Molini: gelsi o salici?

Fiera di Sant’Andrea 2012
Iniziative per contrastare 

la violenza sulle donne

oPeraZione trasParenZa
le spese della Pubblica amministrazione

È stato recentemente approvato l’assesta-

mento al bilancio con una verifica generale di 

tutte le voci  per assicurare il mantenimento 

degli equilibri di bilancio. Tra le modifiche 

agli stanziamenti delle diverse voci di spesa 

particolare rilievo assumono:

•	 l’assegnazione	 di	 circa	 50	 mila	 euro	 al	

settore Servizi Sociali per far fronte alle 

terzo bando a favore dei residenti che hanno perso il posto 
di lavoro o che si trovano in cassa integrazione o in mobilità
Anche quest’anno il Comune di Portogruaro aprirà il terzo bando a favore dei residenti 

che, a causa della crisi economica in atto, hanno perso il posto di lavoro dipendente 

o sono stati collocati in cassa integrazione e/o in mobilità. A bilancio per tale “fondo 

disoccupati”	sono	stati	stanziati	30mila	euro.

molteplici problematiche sociali presenti 

ed acuite dalla crisi economica in atto;

•	 il	mantenimento	di	oltre	100	mila	euro	

nel Fondo di riserva per far fronte ad 

eventuali situazioni di criticità;

•	 la	riduzione	della	spesa	corrente	per	un	

importo	complessivo	di	184	mila	euro;

Il documento dimostra la virtuosità dell’En-

te confermata anche dal quasi azzeramento 

delle vertenze legali del Comune, dall’as-

senza di  debiti verso i fornitori e dalla bas-

sa percentuale di indebitamento.

assestamento al bilanCio 2012

In questi mesi, i noti avvenimenti sull’utilizzo improprio di denaro pubblico, hanno 

gettato discredito su tutta la Pubblica Amministrazione. Questi fatti comunque nulla 

hanno a che fare con la politica locale. I Comuni, soprattutto quelli che come il 

nostro vivono a stretto contatto con i cittadini, sanno essere da sempre  rigorosi e 

parsimoniosi. Le spese di rappresentanza, ad esempio, previste sono minimali e gli 

importi effettivamente utilizzati irrisori. I dati, da molto tempo pubblicati dal Comune 

di Portogruaro anche sul sito internet, sono la chiara testimonianza dell’attenzione al 

rigore e alle spese nel nostro Comune. I cittadini che li leggeranno avranno ancora 

di più la conferma di questo. Un recente decreto legge prevede inoltre che i Comuni 

con	più	di	10	mila	abitanti	rendano	pubblici	anche	gli	stati	patrimoniali	dei	titolari	

di cariche pubbliche. Pubblichiamo di seguito alcuni dati riferiti alle spese degli 

Amministratori e riguardanti telefono, spese di rappresentanza, rimborsi 

vari, indennità.

i dati sono già disponibili sul sito internet del Comune di Portogruaro e ci si può rivolegre agli uffici Comunali per altre informazioni o richieste.

telefonia
Due utenze in dotazione al sindaco e al vicesindaco
Anno	2011	-	totale	costo	chiamate:	125,27	euro
Anno	2012	-	totale	costo	chiamate	(gennaio-	maggio):	45,94	euro

sPese di raPPresentanZa
riguardano fiori e corone per ricorrenze, commemorazioni, targhe
Anno	2011	-	Stanziamento	di	Bilancio:	900	euro
Spese	impegnate:	596,32	euro
Anno	2012	-	Stanziamento	di	Bilancio:	900	euro
Spese	impegnate:	248	euro

rimborsi Vari
missioni - viaggi di rappresentanza sindaco, assessori e consiglieri
Anno	2011	-	2.045	euro	(di	cui	rimborso	spese	per	pranzi	nell’ambito	di	tali	
missioni	circa		80	euro)
Anno	2012	-	2.307	euro	(di	cui	rimborso	spese	per	pranzi	nell’ambito	di	
tali	missioni		22	euro)

indennità amministratori
Antonio	Bertoncello	Sindaco	euro	1.616,66
Luigi	Villotta	Vice	Sindaco	euro	935,97

Indennità netta degli Assessori in base all’aliquota IRPEF applicata al reddito 
personale	e	richiesta	-	e	alla	normativa	vigente	in	materia	di	indennità	(art	82	
Decreto	Legislativo	267/2000)

Costa	Andrea	euro	701,79
Drigo	Irina	euro	957,81
Foschi	Anna	Maria	euro	765,80
Morsanuto	Angelo	euro	957,81
Simonella	Ivo	euro	455,36
Presidente	del	Consiglio	Comunale	euro	765,79,
Consiglieri	Comunali	-	gettone	di	presenza	euro	15,70

somme destinate ai gruPPi Consiliari
Anno	2011:	1.600	euro
Anno	2012:	1.600	euro



laVori PubbliCi

esprimete un’opinione 
sul sito internet del Comune 

di Portogruaro

L’ultimo forte temporale che ha interessa-

to	il	31	agosto	la	nostra	città	ha	causato	

il cedimento di uno dei due salici pian-

genti	(Salix	babylonica)	posti	davanti	ai	

Mulini. Anche l’altro salice è in cattive 

condizioni con una branca schiantata e 

con la presenza di grosse tarlature nel 

tronco. Si pone pertanto ora la necessità 

di abbattere anche il secondo salice e di 

sostituire entrambe le piante.

l’amministrazione Comunale 
chiede la collaborazione e 

l’opinione dei cittadini per la 
loro sostituzione: ai mulini si 
rimettono  i salici piangenti 

(salix babylonica) 
o si ritorna ai gelsi  

(morus alba)?

In una immagine probabilmente di 

inizio Novecento si vede infatti che Ai 

Molini non c’erano due salici, bensì due 

gelsi	bianchi	(Morus	alba).

sul sito internet 
www.comune.portogruaro.ve.it 

è possibile per tutti 
acquisire ulteriori informazioni 

ed esprimere un’opinione 

area dei molini 
saliCi o gelsi?

Sono in fase di aggiudicazione i lavori si sistemazione e arredo di 

Piazza Marconi - I Stralcio. L’importo dell’opera ammonta a Euro 

523.000,00,	di	cui	Euro	200.000,00	risultano	finanziati	con	contributo	

provinciale	ed	Euro	323.000,00	con	contributo	regionale.	L’intervento	

riguarda	il	1°	stralcio	dei	lavori		di	sistemazione	di	Piazza	Marconi,	un	

ambito particolarmente importante perchè sullo stesso si affacciano 

quattro edifici scolastici, la scuola di musica S. Cecilia ed il nuovo 

teatro comunale: un vero e proprio campus della formazione umani-

stica. Proprio per questo il progetto complessivo prevede interventi di 

riqualificazione ed arredo finalizzati ad una miglior fruizione dell’area 

nonchè una valorizzazione di un luogo storico ancor più significativo 

dopo i recenti ritrovamenti archeologici riferiti all’antico convento e 

alla chiesa di S. Francesco. Il primo stralcio riguarda gli ambiti dell’at-

tuale via Silvio Pellico prospicienti la sede della Fondazione Musicale 

“Santa Cecilia” e il nuovo teatro comunale. L’intento è quello di garan-

tire un’adeguata fruizione di tali spazi in funzione dell’accesso ai due 

suddetti fabbricati recentemente ristrutturati. A tal fine nell’ambito del 

primo lotto di lavori è compresa la realizzazione di una nuova pavi-

mentazione in lastre di porfido con riquadri in pietra d’Istria e inserti 

in acciottolato, in sostituzione di quella attuale in asfalto. Compreso 

nell’intervento vi è anche il rifacimento dell’illuminazione pubblica 

esistente, l’adeguamento della rete di smaltimento delle acque meteo-

riche, la costruzione della vasca di accumulo dell’acqua per l’impian-

to antincendio a servizio del teatro e delle scuole adiacenti e alcune 

sistemazioni del verde dell’area. Altro elemento significativo previsto 

nel progetto è la realizzazione del portico in acciaio e vetro, lungo il 

lato sud della piazza, in corrispondenza della facciata del nuovo teatro 

comunale, portico che ha anche la funzione di garantire le vie di esodo 

dalla galleria del teatro che come noto costituisce l’atteso ultimo tas-

sello per completare una struttura così importante per la Città.

L’Amministrazione Comunale ha avviato 

alcune valutazioni sulla recente introduzio-

ne della Zona a Traffico Limitato in Corso 

Martiri della Libertà, in orario notturno,  in 

particolare in riferimento ad alcune que-

stioni segnalate dai rappresentanti delle 

associazioni di categoria e dai residenti sui 

parcheggi e sul sistema della sosta. Tutti i 

giorni della settimana sono state monitora-

te le aree di sosta in Centro Storico e nelle 

zone limitrofe e rilevati i flussi di traffico 

in entrata nel centro, attraverso l’utilizzo 

di speciali piastre. I dati raccolti saranno 

quindi valutati anche nell’ambito del Tavolo 

tecnico istituito sulla mobilità del centro 

storico e eventualmente verranno attuati 

tutti i correttivi necessari e più adeguati alle 

esigenze dei cittadini. Sono inoltre in pro-

gramma alcuni interventi di miglioramento 

delle vie di accesso al centro dai principali 

parcheggi e si sta studiando l’introduzione 

di nuovi elementi di arredo urbano.

Si ricorda che la Zona a Traffico Limitato in 

via Abbazia e Corso Martiri della Libertà è 

dalle	ore	21.00	alle	ore	7.00	dal	lunedì	al	

sabato, la domenica tutto il giorno: a fine 

novembre, e comunque dopo l’approva-

zione da parte del ministero competente,  

sarà operativa la videocamera di controllo 

degli accessi nelle ore serali e notturne, 

che sarà posizionata all’inizio di via Ab-

bazia. Tutti i dati di coloro che hanno il 

permesso per accedere in centro storico 

saranno immessi nel software del sistema 

di videocontrollo e sono allo studio, per 

coloro che entrano di notte per recarsi alla 

farmacia di turno, strumenti adeguati per 

non incorrere in eventuali sanzioni. 

Piazza marconi
lavori di sistemazione ed 

arredo urbano

introduzione della Zona a traffico limitato 
notturno e verifiche sulla mobilità



Sabato	 27	 ottobre	 si	 è	 svolta	 l’inaugu-

razione della nuova sede del Gruppo di 

Portogruaro della Guardia di Finanza.

La caserma è stata intitolata a Lucillo 

Trentin finanziare originario di S.Stino di 

Livenza,	 insignito	nel	1915	di	Medaglia	

di	Bronzo	al	valore	civile.

Al Gruppo di Portogruaro della Guardia di 

Finanza fanno riferimento anche i Comuni 

di Caorle, Jesolo e San Donà di Piave.

La Croce Rossa Italiana di Portogruaro, oltre al suo tradizionale 

impegno nel campo della prevenzione, del trasporto sanitario e 

del primo soccorso, allarga le sue attività ai servizi socio-as-

sistenziali rivolte agli immigrati ed agli anziani del nostro ter-

ritorio. Il progetto per  l’inclusione degli immigrati è iniziato a 

settembre,	in	collaborazione	con	l’AMVO	(Associazione	Migranti	

Veneto	Orientale),	e	consiste	in	un	corso	di	introduzione	alla	lin-

gua italiana, conoscenza del territorio, salute, educazione civica, 

legalità, diritto internazionale e matematica applicata. Oltre a fa-

cilitare l’accesso agli esami previsti per il rilascio del permesso  

di soggiorno, il corso è uno strumento per favorire l’inclusione 

e	l’integrazione	sociale	degli	 immigrati.	La	durata	è	di	60	ore	e	

si	tiene	presso	la	Scuola	Media	D.	Bertolini,	in	aule	gentilmente	

messe	a	disposizione	dal	Dirigente	scolastico	del	2°comprensivo	

di Portogruaro Prof. Sandro Supino. Partecipano circa una ven-

tina	 di	 stranieri	 di	 varie	 nazionalità	 (romeni,	moldavi,	 albanesi	

e	di	vari	Paesi	dell’Africa)	e	da	circa	un	mese	si	sono	aggiunti	

altri	12	profughi	nord	africani	ospitati	dal	C.I.F.	a	Bibione.	L’atti-

vità di docenza è effettuata da Volontari della CRI di Portogruaro, 

Si	 sono	 svolte	 nel	 territorio	 comunale	 domenica	 4	 novembre	 le	

celebrazioni per la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Arma-

te. Sono state deposte corone d’alloro e serti floreali al Tempietto 

di Sant’Ignazio, dedicato a tutti i Portogruaresi caduti per causa di 

guerra, al Monumento ai Caduti e ai cippi dei Martiri in Piazza della 

Repubblica, ai Monumenti ai Caduti nelle varie Frazioni. I ragazzi 

delle scuole di Portogruaro hanno letto, nella sala consiliare del 

Palazzo Municipale, alcuni brani letterari sulla Prima Guerra Mon-

diale.	Gli	onori	militari	sono	stati	resi	dal	Picchetto	armato	del	5°	

Reghgimento Artiglieria terrestre “Superga” di Portogruaro.

un defibrillatore automatico a lugugnana   L’Associazione Pensionati Anziani di Lugugnana, con il contributo 

dell’ASD Gruppo Ciclistico di Lugugnana ha acquistato un defibrillatore, che rimane a disposizione nella sede Pensionati di Marina 

durante	le	manifestazioni	organizzate	dall’Associazione.	Sono	stati	altresì	formati	5	volontari	abilitati	ad	usare	il	defibrillatore,	grazie	alla	

collaborazione con l’Associazione Gli Amici del Cuore. Quando non utilizzato dall’Associazione Pensionati, il defibrillatore viene posto in 

un contenitore esterno alla Farmacia Santa Maria di Lugugnana, situata in prossimità dell’incrocio via Annia - via Fausta. 

Conegliano, Jesolo, S.Donà di Piave, anche con il supporto di 

personale qualificato esterno. Questo primo corso terminerà in 

dicembre,	ma	il	progetto	proseguirà	dal	mese	di	gennaio	2013,	

per altri migranti che fossero interessati. Per quanto riguarda gli 

anziani, dopo la positiva esperienza, effettuata in collaborazione 

con i servizi sociali del Comune, di supporto assistenziale ad al-

cune famiglie di anziani, i volontari della CRI sono  impegnati nel 

Centro Culturale Sociale Ricreativo “Sandro Pertini” di via Verga 

a fornite agli anziani attività informative di supporto, di preven-

zione e di educazione alla salute, di misurazione della pressione, 

ascolto, informazione sui servizi ecc. Il primo incontro con gli an-

ziani	è	fissato	per	il	7	novembre	prossimo,	alle	ore	16.30	presso	

la sede del Centro stesso: dopo il saluto del presidente sig. Sergio 

Pelizzon, il dott. Davide Furlanis, Commissario della CRI di Por-

togruaro, illustrerà le attività della CRI nel Portogruarese e fornirà 

informazioni sul progetto di prevenzione e di informazione a fa-

vore degli anziani. La CRI di Portogruaro continua quindi, anche 

attraverso tali iniziative, a rafforzare i rapporti con il suo territorio 

e si conferma come una grande risorsa umanitaria.

Attività dellA CroCe rossA A PortogruAro

inaugurata e intitolata a lucillo trentin 
la caserma della guardia di finanza

sociale, assistenziale e filantropico, con 

atti di abnegazione civica, hanno illu-

strato il nome della città accrescendone 

il prestigio.

Le proposte, accompagnate da una re-

lazione contenente i dati anagrafici, le 

attività, le opere e le iniziative nonchè 

le motivazioni e qualsiasi altro elemen-

È stato pubblica-

to l’avviso per la 

presentazione delle candidature relative 

al Premio Gervino - Città di Portogrua-

ro	2013.

Il premio è concesso a quanti, con opere 

concrete nel campo delle scienze, del-

le lettere, delle arti, dell’industria, del 

lavoro, della scuola, dello sport, del 

volontariato con iniziative di carattere 

to utile per il conferimento del Premio, 

possono essere presentate all’Ufficio 

Protocollo del Comune, a mezzo posta 

o tramite consegna diretta, da singoli 

cittadini nonchè da Enti e Associazioni.

La scadenza per le proposte di candi-

datura	è	fissata	per	le	ore	12.00	del	29	

novembre	2012.	

Premio gervino 2013. Pubblicato l’avviso

Celebrazioni del 4 novembre



  

  

iniZiatiVe loCali

L’innovazione incontra la tradizione e le eccellenze che fanno della 

Fiera di Sant’Andrea una tra le più importanti manifestazioni della 

città. Per la 27ª edizione dell’Antica Sagra delle Oche e degli Sti-

vali, nata per celebrare la vocazione commerciale di Portogruaro, 

gli organizzatori e i promotori della manifestazione - il Comune di 

Portogruaro, la Confartgianato del Veneto Orientale, le Associazioni 

economiche, le associazioni di volontariato, i comitati della città - 

propongono un programma ricco di iniziative che accompagna sia 

il primo fine settimana, quello di domenica 18 novembre, dedicato 

ai Bambini e alle Associazioni (preceduto da un’anteprima il 17 no-

vembre), sia il secondo, quello del 24 e 25 novembre, dedicato alla 

tradizionale Fiera Mercato. Novità di quest’anno la vetrina dedicata 

all’innovazione tecnologica 

al servizio delle imprese e 

dei cittadini: nell’occasione il Comune di Portogruaro presenterà 

tutti i servizi, il nuovo portale internet, la nuova applicazione per i 

cellulari smartphone e per i tablet Portogruaro Smart, il progetto 

QR code e tutti i servizi on line per i cittadini, e vi sarà un momento 

di approfondimento sul tema che domenica 18 novembre alle ore 

10.00 aprirà il tradizionale incontro con le associazioni economiche 

della Fiera. L’esposizione “Portogruaro in www - città multimediale” 

sarà allestita nella Sala delle Colonne e sono previsti giochi e gad-

get interattivi per chi visiterà la mostra, dove sarà possibile provare 

l’iPad, l’iPhone, tablet e Smartphone di vario genere. 

la fiera di sant’andrea
Centro storico 18-24-25 novembre
innovazione e tradizione si incontrano
nella manifestazione più importante della città

“Parole, storie, immagini... su carta, su 

pietra, su tela...”: la giornata dei bambini 

ore 15.00 - biblioteca

ti racconto il libro…il libro racconta. 

racconto-laboratorio sulla storia del libro per imparare a fab-

bricare il proprio libro. 7-13 anni, a cura dell’Associazione 

Nuove Prospettive. Su prenotazione  (0421 277282 Biblioteca 

Civica)

ore 16.30-17.30 (laboratorio) - ore 18.00 (spettacolo)

municipio - sala consiliare

facciamo teatro insieme con “i tre porcellini”- labora-

torio di scenografia e... spettacolo. 3-7 anni, a cura del Labo-

ratorio Teatrale Portogruarese. Su prenotazione  (0421 277210 

Ufficio Cultura)

ore 14.30-16.30 - Collegio marconi - via seminario

io restauro un’opera d’arte di Portogruaro! Laboratorio 

artistico nell’ambito della sezione “La missione del restauro” 

della mostra “Giancarlo Magri fra pittura e restauro”. 8-13 anni, 

a cura di Laura Guaianuzzi. Su prenotazione 0421 277210 (Uf-

ficio Cultura)

ore 15.00-16-30 - museo Città - torre s. agnese

mu-Ci-ori - Creare una gru con la tecnica dell’origami 

8-10 anni a cura di Dimensione Cultura. 

su prenotazione  (0421 277210 Ufficio Cultura)

con le associazioni è dedicata  alla scoper-

ta delle bellezze della città, ai laboratori di 

scenografia e spettacolo, di restauro, alle 

illustrazioni e ai libri: un programma dav-

vero interessante che anima e caratterizza 

sempre più la prima giornata della Fiera.

fiera dei bambini con le associazioni
SABATO 17 e DOmenicA 18 nOvemBre

Parole, storie, immagini 
...su carta, su pietra, su tela...

Sabato 17

ore 15.30  e ore 16.30 - Palazzo longo, Corso  martiri 36

“Che tempo fa”: lettura teatr-animata a cura di Lab360°,  

del grande libro in stoffa costruito dall’Associazione Pazze per 

le Pezze. Nell’ambito della mostra di lavori patchwork dell’As-

sociazione. Ingresso fino ad esaurimento posti.

ore 17.00 - tribunale, via seminario

eccezionale apertura del tribunale ai bambini!!!

Spettacolo interattivo con un “vero” Processo a Babbo Natale, e 

dono  finale  per tutti i presenti a cura dell’Associazione Amici del 

Collegio Marconi, in collaborazione con l’Associazione Ludoteca 

Mary Poppins e con la partecipazione della Camera degli Avvocati 

di Portogruaro. 6-13 anni su prenotazione, fino ad esaurimento 

posti (tel. 3472977422; ludotecamarypoppins@gmail.com)

Domenica 18
ore 10.00-10.45 - biblioteca  Civica 

storie per crescere 

Lettura teatr-animata insieme con i genitori 3-5 anni a cura di 

Lab360° su prenotazione (0421 277282 Biblioteca Civica)

ore 10.00 - Villa comunale - partenza

avventura in città

Mappa alla mano, alla scoperta della città  seguendo le orme 

dei fossili. 7-13 anni a cura dell’Associazione Nuove Prospet-

tive su prenotazione



  
stands con esposizione di prodotti e oggetti artigianali 

a cura delle associazioni, comitati, enti e realtà locali

Palazzo municipale - sala Consiliare  ore 10.00

nuove frontiere informatiche: nuove opportunità per l’eco-

nomia. esempi di applicazione nell’imprenditorialità, nella 

scuola, nella sanità. il futuro dell’e-governament e dell’itC

Partecipano Irina Drigo, Assessore alla Comunicazione del Co-

mune di Portogruaro; Michele Vianello, Direttore Generale VEGA-

Parco Scientifico Tecnologico di Venezia Filippo Viola - Dirigente 

Scolastico responsabile dell’UST; Maura Chinellato - Direttore del 

Distretto Sanitario n. 2 di Portogruaro - Roberto Crosta Segretario 

Generale della Camera di Commercio di Venezia.

a seguire nella sala delle Colonne del Palazzo municipale

“Portogruaro in www - città multimediale. le applicazioni 

innovative in Comune”. Esposizione dei progetti innovativi del Co-

mune di Portogruaro - Nuovo portale Internet- Portogruaro Smart, QR 

Code, Servizi on line con il supporto di nuovi media (iPhone e iPad; ta-

blet e smarthphone). L’esposizione sarà allestita fino al 25 novembre.

Piazza della repubblica - ore 11.45:

festa per l’apertura ufficiale della fiera e della fiera 

dei bambini - ore 12.15  Brindisi inaugurale a cura di Pastic-

ceria Toffolo e Strada dei Vini DOC Lison-Pramaggiore 

Piazza della repubblica 

“in punta di piedi sul territorio” mostra espositiva sul Pia-

no d’azione per l’energia sostenibile 

Laboratorio creativo sull’energia condotto da Marco Barro (alle ore 

14.00 e alle ore 16.00 per bambini e ragazzi da 8 a 13 anni)

Centro storico

fiera mercato, stands espositivi, artigianato artistico, 

prodotti enogastronomici locali, tradizioni, arte, in-

trattenimenti 

Palazzo municipale - sala Colonne

“dolCelemene” -  eCCellenZe artigiane

esposizione e dimostrazione della produzione arti-

gianale dolciaria a cura di Confartigianato Imprese Veneto 

Orientale e con il contributo di Venezia Opportunità 

museo nazionale Concordiese  

ingresso gratuito

Visite guidate gratuite alle ore 15.00 e ore 16.30

a cura del GR.A.VO. e Fondazione Colluto 

Piazza Castello - luna Park

Da sabato 17 novembre fino a venerdì  30 novembre 

Apertura nei giorni 17- 18 - 24 - 25 - 30 novembre  

Villa Comunale  - sala Caminetto  e cortile interno

ore 10.00-18.00

mostra di modellismo ferroviario “sbuffi di vapore in 

europa negli anni ‘70” e corsa in trenino

(circuito a vapore vivo) a cura del Fermodel Club e del Gruppo 

835 di Fiume Veneto 

Palazzo municipale - sala Colonne

l’illustrazione nel mondo del digitale

video a cura di  Fabrizio Battesta

Via mazzini - la “strada dei putei”

mercatino e scambio a scopo benefico

aperto a tutti i bambini

Corso martiri della libertà 104 - apertura sab. 17 novembre 

mercatino di solidarietà a cura dell’associazione  s. 

Vincenzo de Paoli  

Piazzetta Pescheria -dalle ore 14.30 alle ore 16.30

escursione sul fiume lemene con tipica caorlina - (de-

pliant guida a bordo) a cura dell’Associazione Dilettantistica 

Voga Concordiese

SABATO 24 nOvemBre

DOmenicA 18 nOvemBre

  Attesi circa 350 espositori nelle giornate dedicate alla Fiera mercato: stands espositivi, artigianato artistico, prodotti enogastronomi-

ci locali, intrattenimenti, visite guidate ai luoghi storici e caratteristici della città accompagnano il fine settimana “più intenso” della 

fiera. Nella Villa Comunale sarà allestito il tradizionale Cortile dell’Oca, con degustazioni e vendita dei prodotti dell’oca, omaggio 

alla storia della Fiera di sant’Andrea, e gli stands della Confedereazione Italiana Agricoltori; in Borgo san Giovanni ci sarà invece 

il mercato di Campagna Amica, con Esposizioni e prodotti gastronomici a cura della Coldiretti Venezia e nel Palazzo Municipale la 

rassegna “Eccellenze Artigiane - DolceLemene” con esposizione e dimostrazione a cura della Confartigianato del Veneto orientale.

Palazzo longo - Corso martiri della libertà n. 36

mostra di lavori patchwork e del grande libro in stoffa 

donato alla Biblioteca Civica per la Sezione Ragazzi. 

Associazione Pazze per le Pezze   

Palazzo Pasquale - Corso martiri della libertà n. 68 

mostra “le barche Veneziane - acquerelli” e proiezione 

video a cura di Graziano Gozzo

Le ArTi A PALAZZO



  

Via roma

la Via della lavanda 

A cura di Confcommercio e Confartigianato 

Via mazzini - la “strada dei putei”

mercatino e scambio a scopo benefico, aperto a tutti i bambini

Via del rastrello

Via dell’arte a cura di Mario Angeli

borgo san giovanni 

il mercato di Campagna amica - Esposizione prodotti eno-

gastronomici a cura della Coldiretti Venezia

Villa Comunale

Cortile dell’oca - degustazione e vendita prodotti dell’oca

Stands della Confederazione Italiana Agricoltori - esposizione, 

vendita e degustazione prodotti

Villa Comunale - sala Caminetto 

“scegli il tuo vino preferito: lison docg e refosco si 

fanno gustare e giudicare”

a cura di Strada dei Vini DOC Lison-Pramaggiore

Piazzetta Pescheria - dalle ore 14.30 alle ore 16.30

escursione sul fiume lemene con tipica caorlina - (depliant gui-

da a bordo) a cura dell’Associazione Dilettantistica Voga Concordiese 

Piazza della repubblica - ore 15.00

Visita guidata “il Palazzo municipale, la Piazza, il le-

mene” - Visite guidate alle sale del Palazzo Municipale  e per-

corso da Piazza della Repubblica, attraverso il lungo Lemene, fino 

alla Villa Comunale. A cura di Nilla Cicuto e Mariangela Flaborea

museo nazionale Concordiese - ore 16.00

inaugurazione della mostra “Convivium Historiae”

di Fernando Masone (visitabile fino al 6 gennaio)

Palazzo municipale - sala russolo - ore 18.00 

Conferenza “le barche Veneziane”

relatore Arch. Ugo Pizzarello

Le ArTi A PALAZZO

Palazzo longo - Corso martiri della libertà n. 36

mostra di opere di pittura a cura dell’Associazione Accordi

Palazzo Pasquale - Corso martiri della libertà n. 68 

mostra “le barche Veneziane - modelli”

a cura di Graziano Gozzo

Canonica del duomo - Parrocchia di s. andrea 

Corso martiri della libertà n. 80

“il liutaio: creiamo musica”, con Marco Bortolozzo

a cura di Confartigianato Imprese Veneto Orientale

Centro storico

fiera mercato, stands espositivi, artigianato artistico, 

prodotti enogastronomici locali, tradizioni, arte, in-

trattenimenti 

Palazzo municipale - sala Colonne

“dolCelemene” -  eCCellenZe artigiane

esposizione e dimostrazione della produzione arti-

gianale dolciaria a cura di Confartigianato Imprese Veneto 

Orientale e con il contributo di Venezia Opportunità 

Via roma

la Via della lavanda 

A cura di Confcommercio e Confartigianato 

Via mazzini - la “strada dei putei”

mercatino e scambio a scopo benefico, aperto a tutti i bambini

Via del rastrello

Via dell’arte - Esposizione dipinti 

borgo san giovanni 

il mercato di Campagna amica - Esposizione prodotti eno-

gastronomici a cura della Coldiretti Venezia

DOmenicA 25 nOvemBre

iniZiatiVe loCali



  

  

Villa Comunale - sala Caminetto 

“scegli il tuo vino preferito: lison docg e refosco si 

fanno gustare e giudicare” a cura di Strada dei Vini DOC 

Lison-Pramaggiore

Villa Comunale

Cortile dell’oca - degustazione e vendita prodotti dell’oca

Stands della Confederazione Italiana Agricoltori - esposizione, 

vendita e degustazione prodotti

alle ore 12.00

“sor-risi e oCa” per solidarietà

Degustazione di riso con salsiccia d’oca

Piazzetta Pescheria - dalle ore 14.30 alle ore 16.30

escursione sul fiume lemene con tipica caorlina - (de-

pliant guida a bordo) a cura dell’Associazione Dilettantistica 

Voga Concordiese 

Collegio marconi - Via seminario 

Visita guidata al Collegio marconi - ore 14.30 e  16.30 

“300 anni di storia e cultura” a cura dell’Associazione 

Amici del Collegio Marconi 

museo nazionale Concordiese - ore 10.00-17.00

Nell’ambito della mostra “Convivium Historiae” il Museo propone un 

laboratorio inerente le tecniche utilizzate per realizzare le 

opere esposte. Su prenotazione (3463257139 Studio D Friuli)

Palazzo municipale - sala Consiliare  - ore 17.30

Premiazione concorso fotografico “Portogruaro: una 

città da scoprire” - edizione 2012 

in collaborazione con L’Associazione Pro Loco Portogruaro e gli stu-

di fotografici Foto Ivano, Fotocolor Peripolli, Fotoreporter, Flash Men

Piazzetta Pescheria - molini  - ore 18.45 

giochi pirotecnici e luci sul fiume lemene 

ArriveDerci ALLA 28ª FierA Di SAnT’AnDreA

Le ArTi A PALAZZO

Palazzo longo - Corso martiri della libertà n. 36

mostra di opere di pittura a cura dell’Associazione Accordi

Palazzo Pasquale - Corso martiri della libertà n. 68 

mostra “le barche Veneziane - modelli”

a cura di Graziano Gozzo

Canonica del duomo - Parrocchia di s. andrea 

“il liutaio: creiamo musica”, con Marco Bortolozzo

a cura di Confartigianato Imprese Veneto Orientale

da sabato 10 noVembre

galleria ai molini e Collegio marconi 

mostra “giancarlo magri, fra pittura e restauro”

orari: mart, merc, giov, ven, sab: 15-18; giovedì mattina:  solo 

su prenotazione; domenica: 10-12; 15-18 (domenica 18 e do-

menica 24 novembre ore 15-19); lunedì chiuso. Visite guidate 

su prenotazione (tel. 3490095879 Ass. Von Balthasar) 

Venerdì 16 noVembre

Palazzo municipale, sala Consiliare - ore 17.00

i beni culturali. sfida consapevole fra tutela e valorizza-

zione - 25° Anniversario della Delagazione Fai di Portogruaro

ore 20.45 - teatro Comunale luigi russolo

Omaggio alla fondatrice Olga Calabresi Petrin

orchestra del Conservatorio giuseppe tartini - trieste

Concerto sinfonico in collaborazione con Fondazione Musicale 

Santa Cecilia di Portogruaro. Per prenotazioni: Fondazione Mu-

sicale Santa Cecilia - tel. 0421 270069 (int 1)

sabato 17 noVembre 

Palazzo municipale, sala Consiliare - ore 16.00 

Premio di laurea “g. lorenzin” a cura dell’Ass. Lorenzin

museo archeologico Concordiese 

ingresso gratuito nei giorni 17/18 /24/ 25 novembre

Visite guidate gratuite il 17 e 18 novembre alle ore 15.00 e  ore 

16.30 a cura del GR.A.VO. e Fondazione Colluto 

gioVedì 22 noVembre

Palazzo municipale, sala Consiliare - ore 17.30

Conferenza “legalità e giustizia” - relatore dott. Giuseppe 

Ayala  - Magistrato

Venerdì 23 noVembre

Palazzo municipale,  sala  Consiliare - ore 20.30 

serata accademica della fondazione musicale s. Cecilia

merColedì 28 noVembre

Palazzo municipale, sala  Consiliare - ore 20.45

“e s’aprono i fiori notturni”. giovanni Pascoli: voci, 

miti, simboli - Lettura scenica su Giovanni Pascoli nel cen-

tenario della morte 

a cura dell’Associazione A.N.Te.L.

Venerdì 30 noVembre - festa del santo Patrono

Palazzo municipale, sala Consiliare - ore 18.00

Presentazione del restauro degli ex voto in argento del 

duomo - A cura dell’Associazione  Accordi 

Intervento di Luca Majoli, della Soprintendenza BSAE per le 

province di Venezia, Belluno, Padova , Treviso

duomo di s. andrea apostolo - ore 20.45

Concerto nella festa del Patrono s. andrea

santo stefano Protomartire 

oratorio per soli, coro, voce recitante e orchestra

libretto e musica di Giuseppe Russolo

con il Coro e Orchestra “Città di Portogruaro”

Solisti: Monica Falconio (contralto), Maurizio Perosa (tenore), 

Giorgio Pascotto (basso),

Filippo Facca (voce recitante)

direttore Giuseppe Russolo

altri appuntamenti nella fiera
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La violenza contro le donne è un tema con cui confrontarsi e la cui gravità aumenta ogni giorno. Consapevole dell’importanza del suo 

riconoscimento come un problema sociale e culturale, diffuso in tutta la società, l’Amministrazione Comunale di Portogruaro da anni ha 

messo in campo molte iniziative per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne. E’ stato realizzato il Progetto Gentilmente, che 

ha	coinvolto	i	cittadini	in	un	percorso	partecipato	sul	tema	e	all’elaborazione	del	Piano	delle	Azioni	Positive.	Dal	2010	sono	stati	aperti	presso	

i Servizi Soaciali del Comune, in collaborazione con la Camera degli Avvocati di Portogruaro, due sportelli di consulenza legale gratuita per 

le	donne	vittime	di	violenza	sessuale,	domestica	e	stalking.	Nel	2011,	a	conclusione	del	progetto	“Città	Gentili”,	realizzato	in	partenariato	con	

la Provincia di Rovigo, è stato avviato un Centro di Ascolto Pilota per la violenza di genere; corsi di formazione per le scuole, per gli operatori 

socio sanitari e delle forze dell’ordine, da cui è nata la proposta di un tavolo di lavoro per elaborare linee guida per la promozione di strategie 

condivise per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e di una rete antiviolenza. Nel convegno “Quello che le donne non dicono. 

Portogruaro. Verso una rete contro la violenza” i cittadini sono stati coinvolti e informati di tale attività. Dopo mesi di lavoro, le linee guida per 

una “rete antiviolenza” nel Comune di Portogruaro sono state elaborate e molti Comuni del portogruarese hanno già espresso il loro interesse e 

la loro disponibilità a condividere e recepirle. Nel corso del Convegno “Quello che le donne non dicono: verso una rete antiviolenza nel territorio 

di	Portogruaro”	che	si	svolgerà	il	1	dicembre	nel	Palazzo	Municipale	alle	ore	10.30	i	relatori	invitati	affronteranno	il	tema	della	violenza	sotto	il	

profilo culturale e porteranno il loro contributo sulla conoscenza del fenomeno.

iniZiatiVe del Comune di Portogruaro Per la PreVenZione e il Contrasto 
alla ViolenZa Contro le donne

Il	15	novembre	alle	ore	17.30	nella	Sala	Consiliare	del	Palazzo	Municipale	il	professor	

Renato	Barilli,	 importante	 critico	d’arte,	 terrà	 una	 conversazione	 su	 “Il	 contributo	di	

Luigi Russolo alla pittura del primo Novecento” in occasione del nuovo allestimento 

per il doppio quadro di Luigi Russolo “Linee forza della folgore” - “I tre pini”. 

Il	restauro	del	doppio	quadro	è	stato	promosso	dall’Associazione	Accordi	nel	2005	e	

realizzato	dal	Laboratorio	del	Dipartimento	di	Restauro	dell’Accademia	di	Belle	Arti	di	

Venezia.	In	quell’occasione,	durante	la	pulizia	del	retro	de	“I	tre	pini”	(1944)	è	emerso	

“Linee	forza	della	folgore”	(1912)	o	meglio	la	parte	centrale	del	dipinto	originale	la	cui	

tela fu tagliata  da Russolo e recuperata per dipingervi appunto “I tre pini”. 

Il ritrovamento ha costituito un fatto importante per la storia della pittura futurista. “Li-

nee forza” infatti era un’opera conosciuta, già esposta alla Prima esposizione pittura 

futurista,	Roma	1913,	e	alla	mostra	Les peintres et les sculpteurs futuristes italiens, 

Rotterdam	1913.

Quadro linee forze della folgore - i tre pini

mostra - giancarlo magri 
fra pittura e restauro

In occasione del centenario della morte del poeta Giovanni Pascoli, per ricordare la sua figura e l’importanza del suo ruolo nel rinnovamento 

della	lingua	poetica	italiana,	l’Associazione	Antel	propone	mercoledì	28	novembre	alle	ore	20.45,	lo	spettacolo	“E	s’aprono	i	fiori	notturni.	

Giovanni Pascoli tra voci, miti, simboli”. Il progetto ha ricevuto il contributo della  Fondazione Santo Stefano e del Comune di Portogruaro.

Nella	Galleria	Ai	Molini	e	nel	Collegio	Marconi	dal	10	novembre	

e fino al prossimo 2 dicembre sarà ospitata una mostra dedicata 

a Giancarlo Magri, personalità di rilievo culturale, che in più di 

50	anni	di	attività	è	stato	ed	è	punto	di	riferimento	per	il	patrimo-

nio artistico del territorio fra Veneto e Friuli. La mostra avrà una 

sezione dedicata al restauro che sarà allestita presso il Collegio 

Marconi,  e una sezione antologica che sarà ospitata presso la 

Galleria Comunale d’Arte Contemporanea “Ai Molini”. La mostra 

vuole cogliere  la splendida sintesi realizzata da Magri tra con-

servazione delle opere d’arte del passato e creazione di nuove 

forme pittoriche, attraverso un percorso che lo rende protagoni-

sta indiscusso dell’arte friulana degli ultimi sessant’anni, durante 

i quali ha saputo coniugare impegno professionale e attenzione 

al bene della comunità, contribuendo tra l’altro a salvare buona 

parte del patrimonio d’arte del Friuli occidentale durante e dopo il 

terremoto	(anche	attraverso	il	Laboratorio	di	Restauro	del	Museo	

Civico	di	Pordenone,	di	 cui	 è	 responsabile	dal	 	 1970).	Anche	

Portogruaro e diversi comuni  del Veneto Orientale vantano alcu-

ne opere d’arte sulle quali Magri ha effettuato interventi di restau-

ro. Si tratta dunque di un omaggio all’artista e al professionista, 

ma anche alla stessa arte del recupero e della conservazione ar-

tistica, che implicano non solo competenze tecniche, ma anche 

sensibilità e intuizione. La mostra, già ospite della provincia di 

Pordenone		dal	2	gennaio	al	26	febbraio	2012,		è	stata	ideata	e	

realizzata dal centro culturale “Augusto del noce” di Pordenone 

ed è promossa a Portogruaro dall’Amministrazione Comunale, in 

collaborazione	con	il	Centro	culturale	Von	Balthasar,	l’Associa-

zione Accordi e l’Istituto Vescovile “G. Marconi”. Saranno orga-

nizzate visite guidate alla mostra, per adulti e scolaresche a cura 

del	centro	Von		Balthasar.

lettura sCeniCa su gioVanni PasColi a Cura dell’antel 



Contenuti dei moduli formativi:

•	 le	famiglie.

•	compiti	e	funzioni	della	Baby	sitter	rispetto	allo		sviluppo	

del	bambino	(psicologico	emotivo	e	cognitivo)	

•	 la	“cassetta	degli	attrezzi”	della		Baby	sitter

•	elementi	di	pronto	soccorso	e	di	sicurezza

sede: Portogruaro

durata:	20	ore	

numero ParteCiPanti:	Max	12

Costo:	50	Euro

PartenZa:	03	dicembre		2012

Rilascio di attestato di partecipazione.

Sono già disponibili i modelli per le preiscrizioni al corso 

scaricabili sito internet www.comunediportogruaro.org/infor-

magiovani nella sezione “MODELLI” oppure all’interno degli 

sportelli Informagiovani, il corso verrà attivato solo al rag-

giungimento del numero stabilito di partecipanti.

Per info e iscrizioni telefonare allo 0421 74161 op-

pure mandare un’e-mail a infogiovaniportogruaro@

gmail.com o consultare il sito www.comunediporto-

gruaro.org/informagiovani

Questo corso, promosso dall’informagiovani di Por-
togruaro, vuole dare un’occasione di formazione e di 
approfondimento a tutte quelle ragazze che cercano 
lavoro come baby-sitter,  con e senza esperienza

la nuova stagione 2012/2013
il grande teatro italiano fa tappa a Portogruaro

Corso di formazione per
baby sitter

Una nuova stagione ricca di bravi attori, 

di grandi autori di ieri e di oggi, di spetta-

coli di grande impegno produttivo. Artisti 

che giungono per la prima volta nella cit-

tà del Lemene, altri che vi ritornano con 

piacere a presentare nuovi eventi.

Ai cinque tradizionali cartelloni, PROSA, 

CABARET,	DANZA	E	BALLETTO	CLASSI-

CO, GIOVANISSIMI, TEATRO SCUOLA, si 

unisce quest’anno IL PORTO DEL TEATRO, 

un’ iniziativa firmata da quattro compagnie 

teatrali “storiche” di Portogruaro, promos-

sa e sostenuta dall’assessorato alla cultu-

ra, che nel mese di aprile metteranno in 

gioVanissimi 

domenica 11 novembre - ore 17.00

la bella addormentata

Prosa

martedì 13 novembre - ore 21.00

maCbetH	con	Giuseppe	Battiston	e	Frédérique	Loliée

Prosa

giovedì 22 novembre - ore 21.00

una notte in tunisia con Alessandro Haber

Cabaret

giovedì 29 novembre - ore 21.00

Paolo CeVoli in la Penultima Cena

gioVanissimi 

domenica 2 dicembre - ore 17.00

il natale di natalino

Prosa

martedì 11 dicembre - ore 21.00

Honour con roberto alpi e Paola Pitagora

danZa e balletto 

Venerdì 14 dicembre - ore 21.00

la sagra della PrimaVera risVeglio dell’umanità

Compagnia	Balletto	Classico	Cosi-Stefanescu

scena altrettanti titoli, arricchendo la sta-

gione del Russolo, forte di ben trenta titoli 

di cui otto dedicati al Teatro Scuola, inizia-

tiva che ogni anno ospita oltre cinquemila 

alunni	e	studenti	dai	tre	ai	19	anni.

Questi i prossimi appuntamenti:

In teatro
   tutto può accadere...

il Porto del teatro
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Scade	lunedì	17	dicembre	il	 termine	entro	il	quale	pagare	il	

saldo IMU.

Per il corretto versamento dell’imposta i contribuenti dovran-

no applicare le aliquote deliberate dal Comune ed effettuare 

eventualmente il conguaglio di quanto già versato nelle pre-

cedenti rate con l’importo effettivamente dovuto per l’intera 

annualità. Si ricorda che sono state lasciate inalterate le ali-

quote	per	 l’abitazione	principale	(4	per	mille)	ed	i	 fabbricati	

rurali	strumentali	(2	per	mille)	mentre	è	stata	innalzata	l’ali-

quota	per	le	restanti	unità	immobiliari	(8,6	per	mille).

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’ufficio Tri-

buti o consultare il sito internet del Comune.

saldo imu 2012

Pronto manutenzioni
bilancio del nuovo servizio del Comune 

di Portogruaro ad un anno di attività
il personale che effettua la riparazione, 

infatti, informa al domicilio o telefonica-

mente chi ha fatto la segnalazione.

Dopo le opportune verifiche sull’anda-

mento del servizio, si valuterà l’even-

tuale allargamento a nuove categorie di 

intervento o a nuove fasce orarie.

Accanto al servizio Pronto Manutenzioni 

effettuato tramite numero verde il Comu-

ne di Portogruaro raccoglie segnalazio-

ni e richieste di intervento da parte dei 

cittadini anche attraverso il sito internet 

ww.comune.portogruaro.ve.it, tramite 

posta elettronica a comune.portogruaro.

ve@pecveneto.it e mediante la pagina 

di Facebook del Comune di Portogruaro 

e attraverso gli uffici comunali. Le se-

gnalazioni quindi raddoppiano rispetto 

a quelle gestite direttamente dal servizio 

Pronto Manutenzioni. 

Un bilancio positivo quello del servizio 

Pronto	 Manutenzioni,	 attivo	 dal	 2011	

presso l’Area tecnica- Settore manuten-

zioni del Comune di Portogruaro, uno 

strumento in più per comunicare diret-

tamente con gli operatori comunali del 

servizio manutenzioni.

A dirlo i dati stessi, rilevati nel periodo 

1	settembre	2011-	 	31	agosto	2012:	 le	

segnalazioni	 sono	 state	 204,	 di	 cui	 ne	

sono	 state	 evase	 200;	 3	 segnalazioni	

sono	state	archiviate,	una	al	31	agosto	

risultava inevasa.

Mediamente le segnalazioni sono state 

evase entro 2 giorni, 23 le persone che 

hanno usato più volte il servizio. 

La tipologia di interventi richiesti hanno 

riguardato	 per	 il	 50%	 l’illuminazione	

pubblica,	 per	 il	 33%	 i	 lavori	 stradali;	

per	 il	 15%	 la	manutenzione	 del	 verde,	

per	il	2%	la	segnaletica	stradale.

Questi sono infatti gli ambiti di inter-

vento del servizio che risponde al

Il servizio manutenzioni invia sul luogo 

nel più breve tempo possibile uno o 

più operatori che effettueranno quanto 

richiesto. Il numero è attivo con rispo-

sta diretta di un operatore dal lunedì al 

venerdì,	 dalle	 ore	 9.00	 alle	 ore	 12.00,	

con servizio di segreteria telefonica nei 

rimanenti orari. 

Apprezzato dai cittadini, il servizio ha 

incontrato subito il favore dei cittadini: 



In questi giorni stiamo assistendo al ritorno 

di un allarmismo ingiustificato sulla TAV, ac-

compagnato da altrettante false accuse all’Am-

ministrazione Comunale sull’argomento. 

Quello che il Consiglio Comunale 

ha approvato in data 26/06/2012 

non è, infatti, un progetto di taV, di 

treno ad alta Velocità, ma di raf-

forzamento della linea ferroviaria 

storica già esistente. Era necessario 

approvare	questo	progetto	(per	ora	in	fase	

di	pre-progettualità)	 	 alternativo	proprio	

per fermare l’iter del tracciato della TAV 

Venezia-Trieste promosso dalla Regione 

Veneto, che l’anno scorso noi avevamo 

bocciato, ma che purtroppo era stato ap-

provato da molti altri comuni del Veneto 

Orientale ed era quindi già approdato 

al ministero competente.

Purtroppo, il Commissario straordinario ci 

ha chiesto in quell’occasione di fare in fretta, 

un po’ troppo in fretta, come avevamo del 

resto già denunciato, e i tempi incalzanti 

ci hanno consentito solo di informare la 

popolazione, ma non di coinvolgerla nella 

decisione. Del resto, era in gioco proprio la 

possibilità di fermare in tempo il progetto 

TAV che avrebbe gravemente danneggiato 

il nostro territorio, contando per altro su ri-

sorse economiche inesistenti. E il fatto che 

le risorse economiche non ci sono, e non ci 

siano mai state, è stato confermato in que-

sti giorni dallo stesso Commissario straor-

dinario	Mainardi	a	Budapest,	sancendo	di	

fatto il tramonto dell’ormai famoso quanto 

superato Corridoio V: “I tempi in cui è nato 

il progetto non sono più quelli, non c’è più 

la capacità finanziaria,” avrebbe detto. E in 

effetti il rafforzamento della linea storica 

richiederà	un	investimento	di	750	milioni	

di Euro, a fronte dei 3 miliardi che avrebbe 

richiesto la realizzazione della TAV.

Ma cosa prevede, nel dettaglio, il pro-

getto approvato dal Consiglio Comuna-

le? Innanzitutto riconosce che l’attuale 

linea ferroviaria è utilizzata solo 

al 40% e che le prime opere da fare 

sono quelle legate al suo potenzia-

mento, grazie a pochi interventi 

mirati a risolvere i punti critici: 

completamento della linea dei bivi attor-

no a Mestre, sdoppiamento del bivio San 

Polo a Monfalcone, potenziamento della 

tratta Udine-Cervignano.

la realizzazione di altri due binari 

verrà programmata alla eventuale 

saturazione della linea attuale (non 

prima del 2030) e non sarà una linea 

come quella proposta in origine, quasi tut-

ta in viadotto, ma si affiancherà a quel-

la esistente rimanendo alla stessa 

quota. Verranno quindi sostanzialmente 

aggiunti, ma solo a fronte di un effettivo 

aumento del traffico merci, due binari: 15 

metri di larghezza in tutto.

L’Amministrazione comunale conferma la 

sua piena intenzione di tenere costante-

mente informata la cittadinanza sugli svi-

luppi di quest’opera, ma va chiarito che 

non si tratta di una linea ad alta velocità. 

Si tratta di un sistema ferroviario mi-

rato a trasferire sempre più merci 

dal trasporto su strada a quello su 

ferro: è dunque una scelta politica di 

futuro, che ci permette di guardare avanti, 

una volta tanto prendendoci per tempo. 

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  tav: in primis sistemare la linea attuale

Premettiamo che nonostante le giustificazioni al suo operato 

date da ASVO SpA nella precedente edizione della presente 

pubblicazione, riteniamo che le strategie intraprese non siano 

coerenti con gli scopi di una municipalizzata. 

A conferma di quanto sostenuto rileviamo che il Comune di 

Portogruaro	 ha	 recentemente	 incassato	 utili	 per	 euro	 38.000	

che potevano essere restituiti sottoforma di incentivi agli 

artigiani, commercianti, ristoranti ecc… di Portogruaro, 

magari a quelli più virtuosi sotto il profilo ambientale, con 

il fine di iniziare ad alleggerire le attività economiche che 

possono creare lavoro per i cittadini. Ribadiamo che sia un 

paradosso che una tassa, la tia, venga trasformata in utili 

da una municipalizzata che, invece di migliorare il proprio 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, cerca di diventare 

produttore	di	energia	elettrica,	spendendo	2,5	milioni	di	euro	

per incassare gli incentivi dello Stato.

Ormai da oltre un decennio si parla delle piste ciclabili della 

nostra città necessarie per migliorare sicurezza e la qualità 

delle vita delle persone e per dare un’ impronta di modernità e 

di attenzione all’ambiente, ma ad oggi la situazione è avvilente: 

esistono dei brevi tratti nemmeno collegati tra di loro, e che 

terminano in punti stradali anche poco sicuri, un esempio tra 

tutti il pezzetto di pista ciclabile da pochi giorni “nato” in via 

Pordenone,	che	termina	di	netto	davanti	al	ristorante	“Alla	Botte”.	

Delle tanto pubblicizzate piste ciclabili che dovrebbero collegare 

le frazioni al centro neanche l’ombra, penso a Pradipozzo, 

Portovecchio, summaga e lugugnana che avrebbero la 

necessità di essere collegate con percorsi sicuri.

san nicolò è un quartiere abbandonato da anni dal Municipio, 

è la porta nord di Portogruaro ma quando vi si arriva da 

Pordenone sembra di entrare in un paese del terzo mondo, con 

una circolazione stradale assolutamente inadeguata e pericolosa 

soprattutto per i ciclo-pedoni, a partire dalla concessionaria Fiat 

fino alla Chiesa di San Nicolò. L’unico progetto positivo, ma cha 

sta procedendo a passo di lumaca, è il polo sportivo di San 

Nicolò	iniziato	nel	2009	con	la	spesa	di	euro	90.000	ma	ad	oggi	

non sappiamo ancora in quale anno verrà reso agibile visto che 

non esistono ne servizi di urbanizzazione ne le strade e le piste 

ciclabili di accesso.

le iniziative intraprese dal Consiglio Comunale per 

la difesa nel nostro ospedale appaiono ancora oggi 

inadeguate a difendere questo servizio essenziale. 

riteniamo di dover sostenere in tutti i modi la struttura 

e i suoi servizi, senza strumentalizzazione su scenari 

non certi,  cercando la collaborazione degli enti 

competenti per il bene della nostra città.

Queste sono le iniziative e gli interventi che dobrebbero 

avere priorità nella realizzazione e il sostegno di tutte 

le forze politiche.

il Consigliere Comunale

   Luigi Geronazzo

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

i gruPPi di
minoranZa
interventi da realizzare per 
Portogruaro: quando?!
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