
Anticipazioni sul bilancio di previsione

Il mese dei giovani

In arrivo le “casette dell’acqua”

Storie per crescere

Corsi per Amministratori di Sostegno

Il programma della manifestazione
Terre dei Dogi in Festa

IN QUESTO NUMERO

Notiziario ufficiale dell’Amministrazione Comunale di Portogruaro

Anno XX - N. 2 | Aprile 2012

PORTOGRUARO

Città di PORtOGRUARO

autorizzazione: GIPA/NE/0075/2010

Portogruaro
informa

Un mese di attività e di iniziative con i 

giovani protagonisti: tante le proposte 

promosse dal Consiglio Comunale dei 

Giovani, da Spaziosamente Giovani e 

dagli Istituti scolastici della città.

Il primo importante appuntamento prevede 

la discussione delle proposte di mobilità 

per il centro storico in una seduta del 

Consiglio Comunale dei Giovani nel 

quale emergeranno le loro idee, visioni e 

proposte sulla nuova fruizione del cuore 

della città attraverso l’istituzione di una Zona 

a Traffico Limitato; i ragazzi saranno poi i 

protagonisti dell’apertura della manifesta-

zione Terre dei Dogi in Festa, con un 

concerto e l’allestimento di uno stand per la 

All’attenzione delle istituzioni c’è in questi giorni il Bilancio di Previsione. Conteni-

mento dei costi generali di gestione, razionalizzazione delle spese, semplifi-

cazione delle procedure e degli atti amministrativi, miglioramento del rapporto 

con i cittadini sono alcuni degli obiettivi dell’attività amministrativa . Le conseguenze 

delle varie manovre, il “decreto Monti” e le altre norme, hanno comportato conseguen-

ze pesanti per il bilancio del Comune di Portogruaro ed hanno costretto a scelte in un 

certo senso obbligate. A partire dal 2011 i trasferimenti al Comune sono stati ridotti 

per circa 1 milione di euro. Le scelte tariffarie più importanti riguardano l’IMU, l’ex 

Ici: si prevede l’applicazione dell’aliquota standard, lo 0,4% per la prima casa, 

aumentata di un punto percentuale (da 0,76% a 0,86%) per le altre tipologie di im-

mobili, tenuto conto del fatto che metà del gettito relativo agli altri immobili va versato 

allo Stato; è stata aumentata l’addizionale Irpef dallo 0,6% allo 0,8% con esenzione 

fino a 10.000,00 euro; per quanto riguarda la Tariffa di Igiene Ambientale non 

si prevedono aumenti; le tariffe di mensa, trasporto, utilizzo delle sale comunali sono 

state adeguate all’aumento dei costi; le tariffe della tassa occupazione suolo pubblico, dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pub-

bliche affissioni sono le stesse da anni ormai. Nel complesso la manovra operata dal Comune, praticamente obbligata a fronte di tagli ai 

trasferimenti e di un obiettivo “patto di stabilità” così pesante, permette di raggiungere l’equilibrio di bilancio, mantenendo i servizi offerti, 

garantendo in particolare i servizi sociali. In uno scenario così difficile, la costruzione del bilancio di previsione è stata difficoltosa, perché 

l’incertezza del quadro economico e politico, che cambia continuamente, rende incerta qualsiasi previsione. Ciò comporterà la necessità 

di modificare scelte ed impostazioni per poter garantire i servizi e l’ attività amministrativa. Il Bilancio 2012 viene quindi presentato nella 

consapevolezza che non sarebbe questo il documento che l’ Amministrazione avrebbe voluto;  non sono queste le scelte tariffarie che si 

aspettava di dover fare; non sono quelli definiti i soli interventi pubblici ed opere  da tempo  progettate e pronte per essere attuate. C’è 

però anche la consapevolezza che il Bilancio presentato è l’unico oggi possibile, la mediazione più alta tra contenimento dei 

costi ed attività, tra progetti e realizzazioni, tra bisogni e priorità.  Un esempio di come sia possibile raccogliere la sfida del “fare”  e del 

“progettare” nell’assoluta ristrettezza di risorse utilizzabili. 

presentazione delle loro attività. In collabo-

razione con l’associazione giovanile “Felix” 

verrà allestito un Video-Box per intervistare 

i giovani e conoscere le loro esigenze.

A fine maggio nel Parco della Pace, l’ap-

puntamento per i ragazzi è con il Concerto 

di fine anno, organizzato dai rappresen-

tanti degli istituti superiori di Portogruaro; 

con il Premio Consiglio Comunale, 

giunto alla nona edizione dedicato ai temi 

della legalità e del rispetto delle regole.

Nell’anniversario della morte di Gio-

vanni Falcone, in collaborazione con 

l’Associazione Libera verrà promosso 

un evento di sensibilizzazione contro le 

mafie e a favore della legalità.

Ai ragazzi che quest’anno compiranno 

18 anni verrà consegnata la Costitu-

zione Italiana, ai ragazzi extra comu-

nitari un piccolo manuale per richiedere 

la cittadinanza italiana. 

Giovani protagonisti della città

2012: La costruzione del Bilancio 
in uno scenario difficile
Contenimento dei costi di gestione e attenzione ai servizi



AMBIENTE

Il Comune di Portogruaro per contenere 

le spese destinate alla manutenzione del 

verde e per migliorare la qualità delle 

proprie aree / aiuole / giardini / rotatorie, 

cerca qualcuno che si occupi della loro 

cura e manutenzione. 

La proposta viene rinnovata da parte 

dell’Assessorato alle Politiche Ambien-

tali. L’amministrazione comunale, che 

già da anni utilizza questo strumento 

per migliorare la qualità di alcune aree 

verdi cittadine, chiede agli operatori eco-

nomici privati e pubblici di farsi avanti 

per garantire la cura del verde cittadino. 

Con il progetto di sponsorizzazione, la 

ditta potrà collocare uno o più cartelli 

pubblicitari a seconda dell’area oltre ad 

ottenere altre forme di pubblicità da par-

te del Comune. 

Lo sponsor potrà scegliere lo spazio ver-

de da curare, garantendo per un periodo 

minimo di un anno, la manutenzione 

delle aree verdi con interventi di puli-

zia, sfalcio dell’erba, eliminazione della 

vegetazione spontanea cresciuta, cura e 

messa a dimora di piante, fiori ecc.

Chiunque fosse interessato può 

richiedere maggiori informazioni 

all’Ufficio Manutenzioni al numero 

0421 277326.

Agronomi specializzati in arboricoltura 

intervengono sull’Olmo (Ulmus mi-

nor) più vecchio del Parco della Pace, 

che necessita di potature mirate per la 

rimozione del secco e di trattamenti fi-

tosanitari.

Per promuovere la buona acqua del 

nostro acquedotto, che per caratteristi-

che di qualità e sicurezza è indubbia-

mente migliore dell’acqua in bottiglia, 

verranno installate nel territorio co-

munale due “casette dell’acqua”, che 

erogheranno alla spina acqua liscia e 

gassata gradevolmente fresca, filtrata 

dalla rete idrica.

Ciascun Cittadino potrà quindi acqui-

stare l’acqua attraverso una scheda 

prepagata al vantaggioso costo di 6 

centesimi di Euro al litro, riutilizzan-

do le proprie bottiglie e contribuendo, 

L’intervento è effettuato con la par-

ticolare tecnica del “tree climbing” 

(arrampicata su albero) che consente, 

considerata la longevità e importanza 

di questa pianta, di porre la massima 

attenzione nelle potature.

così, alla riduzione della plastica e dei 

consumi legati al trasporto.

Si stima che mensilmente l’installazio-

ne delle due casette dell’acqua, ero-

gando una media di 90.000 litri d’ac-

qua, permetteranno di risparmiare lo 

smaltimento di 60.000 bottiglie di PET 

(2.400 Kg di plastica), l’immissione in 

atmosfera di 500 Kg di CO2 per la pro-

duzione di dette bottiglie e 2.300 Kg di 

CO2 per la loro movimentazione.

Le due casette saranno collocate una 

presso la frazione di Summaga e una 

in capoluogo. 

AAA cercasi sponsor per la manutenzione 
delle aiuole cittadine 

Il Comune di Portogruaro per monitorare costantemente la qua-

lità dell’aria nel proprio territorio si é dotato di uno strumento 

- detto analizzatore-nefelometro - che misura le concentrazioni 

di particolato sottile presenti in sospensione nell’aria. 

Questi monitoraggi, condotti in collaborazione con l’Agenzia 

regionale per l’ambiente, sono disponibili nella sezione Am-

biente-monitoraggi ambientali-PM10 del sito del Comune. Le 

analisi riguardano tre diverse tipologie di siti: uno che monitora 

le aree direttamente interessate dal traffico veicolare ( Viale Trie-

ste), uno di “back-ground” ossia che ne registra gli effetti diffusi 

(Borgo Sant’Agnese), il terzo in area industriale (PIP Noiari). 

Dallo scorso anno si sono aggiunti i due siti di Via Seminario e 

l’area dell’East-gate park e, al contempo, si é deciso di convertire 

l’indagine al più restrittivo parametro PM2,5.

I monitoraggi sono disponibili in tempo reale nel sito dell’AR-

PAV, alla sezione ARPAV informa – Bollettini,  raggiungibile 

anche attraverso il sito istituzionale del Comune, accedendo 

alla pagina Ambiente.

Analisi sulla qualità dell’aria

Intervento sull’olmo centenario del Parco della Pace

In arrivo le “casette dell’acqua”

Dal primo maggio la raccolta differenziata 

si semplificherà con il conferimento anche 

dei piatti e dei bicchieri di plastica nel bidoncino bianco del vetro - plastica - lattine. Prima, infatti, finivano nel sacco verde ASVO 

del secco, in quanto i produttori di stoviglie di plastica non versavano il contributo al CONAI per il loro riciclaggio. 

Ultima raccomandazione: i piatti e i bicchieri dovranno essere puliti prima di essere gettati nella raccolta diffe-

renziata della plastica. 

Raccolta differenziata: alcune novità



Ritornano in Biblioteca gli appuntamenti con Storie per crescere, le 

letture per i più piccoli, inserite nel progetto Nati per leggere. L’ini-

ziativa è promossa dall’Associazione Italiana Biblioteche, dall’Asso-

ciazione Culturale Pediatri e dal Centro per la Salute del Bambino 

ispirato dalla comune consapevolezza dell’importanza di inserire la 

pratica della lettura tra le cure della prima infanzia. Infatti le fiabe, le 

storie, i racconti ad alta voce, sono uno strumento importante per 

rafforzare il legame affettivo tra adulto e bambino aiutando così i 

piccoli a superare le difficoltà della crescita. Nel territorio del porto-

gruarese è nato il Gruppo di lavoro Nati per leggere Veneto Orien-

tale a cui aderiscono, con proprie iniziative e con sezioni di libri 

dedicate ai più piccoli, le biblioteche di Caorle, Cinto Caomaggiore, 

Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogrua-

ro, Pramaggiore, S. Michele al Tagliamento, S. Stino di Livenza in 

collaborazione con U.O.C. Consultoriale Materno Infantile Età Evo-

lutiva e Famiglia, Distretto 3 – Portogruaro e l’Università degli Studi 

di Trieste - Facoltà di Scienze della Formazione corso di laurea in 

Scienze dell’Educazione di Portogruaro.

QUEsTo IL CALENDARIo DEGLI APPUNTAMENTI:

sabato 14 aprile · 3 > 6 anni

Biblioteca civica 16.00 - 16.45 / 17.00 - 17.45

Lettura teatr-animata insieme con i genitori a cura di Lab360°

sabato 21 aprile · 3 > 6 anni

Biblioteca civica 16.00 - 16.45 / 17.00 - 17.45

Lettura teatr-animata insieme con i genitori a cura di Lab360°

sabato 28 aprile · 6 mesi > 3 anni

Biblioteca civica 16.00 - 16.45 / 17.00 - 17.45

Lettura animusicata a cura di Officine Duende

sabato 5 maggio · 6 mesi > 3 anni

Biblioteca civica 16.00 - 16.45 / 17.00 - 17.45

Lettura animusicata a cura di Officine Duende

Domenica 6 maggio · 6 > 9 anni

Biblioteca civica 16.00 - 16.45 / 17.00 - 17.45

Lettura animata a cura del Teatrino delle neve

sabato 12 maggio · 9 > 11 anni

Biblioteca civica 16.00 – 16.45 / 17.00 – 17.45

Lettura animata a cura di Alessandra Smania

storie per crescere
Appuntamenti con la lettura per i più piccoli

A fine marzo è partita l’attività dello Spor-

tello Fenice: un’iniziativa di mediazione so-

ciale ed abitativa nel contesto residenziale 

di Via Croce Rossa, rivolta in particolare ai 

residenti del complesso denominato “Le 

Orchidee”. I cittadini potranno segnalare 

disagi o problemi di vicinato e condo-

miniali, proporre migliorie per la qualità 

della vita nel quartiere, ricevere indicazioni 

la soluzione delle eventuali problematiche 

sorte; terrà monitorata la situazione del 

quartiere rilevando le criticità socio-am-

bientali. L’attività dello Sportello si svolgerà  

presso una sala della Parrocchia della Bea-

ta Maria Vergine in Via Sardegna 40, grazie 

alla disponibilità di Don Andrea Ruzzene, 

con i seguenti orari: martedì 9.00-12.00  e 

venerdì 14.00-17.00 

e chiarimenti su contratti e regolamenti 

condominiali, segnalare malfunzionamenti 

e altre difficoltà di carattere manutentivo. 

Lo Sportello accoglierà le istanze presen-

tate, darà le indicazioni richieste e svolgerà 

attività di mediazione sociale ed abitativa 

attraverso il dialogo e la trasmissione della 

conoscenza dei rispettivi diritti/doveri di 

convivenza e altre regole condominiali per 

PRoGETTo FENICE - sPoRTELLo DI PoRTIERATo soCIALE 

Il Comune di Portogruaro, in collaborazione con 

l’A.I.T.Sa.M. e la Camera Avvocati di Portogrua-

ro, organizza incontri gratuiti sul tema dell’Amministrazione di Sostegno, con l’obiettivo di fornire agli amministratori di sostegno strumenti 

utili per affrontare l’incarico assunto a favore del più debole. L’amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per 

effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di dover provvedere 

ai propri interessi. Gli incontri si svolgeranno presso la Sala del Caminetto in Villa Comunale a Portogruaro il 10, il 18 e il 24 maggio dalle ore 

17.30 alle ore 18.30. Il primo incontro avrà come relatori l’assistente sociale Donatella Bozzato e la psicologa Sonia Toneguzzo del Ser.d. di 

Portogruaro e affronterà il tema della relazione tra la persona dipendente e l’amministratore di sostegno. Il secondo incontro invece avrà come 

protagonisti il dott. Andrea Odoardo Comez, Giudice Tutelare del Tribunale di Portogruaro e l’Avvocato Lorella Giust della Camera degli Av-

vocati i quali affronteranno alcune tematiche relative alla responsabilità civile dell’amministratore di sostegno. Nell’ultimo incontro relazionerà 

la psicologa Laura Del Maschio che tratterà alcuni aspetti legati alla risoluzione dei conflitti in ambito familiare. Il corso è rivolto a cittadini, 

volontari, familiari e persone coinvolte da tali problematiche, organizzazioni di volontariato e associazioni. La partecipazione è totalmente 

gratuita, per informazioni e per comunicare la propria iscrizione si può inviare una mail all’indirizzo sportelloads@comune.portogruaro.ve.it.

Incontri per amministratori di sostegno

Riscuote grande interesse tra gli studenti e gli insegnati l’iniziativa 

“Visite a Palazzo”, promosse dall’Amministrazione Comunale per 

far conoscere alle giovani generazioni l’attività degli organi politi-

co-istituzionali della Città. Quest’anno le visite al Palazzo interes-

sano quattro classi delle scuole primarie (classi di 5ª), otto classi 

Scuole secondarie di I Grado (tre classi di 2ª e cinque classi di 

3ª), dieci classi delle scuole secondarie di II grado (classi di 1ª 2ª 

e 3ª). Le visite al Palazzo permettono di acquisire notizie storiche 

ed architettoniche sui luoghi, informazioni sul funzionamento del 

Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e delle Commissioni 

Consiliari, cercando così di sviluppare il concetto di cittadinanza 

attiva. Nell’occasione vengono fatte conoscere le opere pittoriche 

conservate presso la Sede Municipale.Le Visite a Palazzo



INIZIATIVE LoCALI

Il Centro storico accoglie nel fine setti-

mana del 4-5-6 maggio l’evento Terre dei 

Dogi in Festa, la manifestazione enoga-

stronomica finalizzata alla promozione 

dei prodotti tipici in particolare dell’area 

D.O.C. Lison-Pramaggiore.

Una kermesse che giunge all’ottava edi-

zione e che ogni anno ha registrato un 

successo di partecipazione di pubblico 

e di apprezzamento da parte degli ope-

ratori del settore vitivinicolo e che si è 

consolidato nel tempo quale momento 

importantissimo di  promozione e valo-

rizzazione del territorio.

La manifestazione viene promossa con 

la collaborazione dell’Ascom - Confcom-

mercio di Portogruaro e con le associa-

Questo il programma della manifestazione:

zioni vitivinicole quali la Strada vini doc 

Lison-Pramaggiore, il Consorzio tutela 

vini doc Lison-Pramaggiore, le Organiz-

zazioni dei produttori agricoli, l’Asso-

ciazione Pro Loco di Portogruaro e con  

i Comitati locali, la Confartigianato.

Ricco di iniziative e di appuntamenti il 

programma predisposto che per l’edi-

zione 2012, grazie alla collaborazione 

del Vegal, il Gruppo di azione locale 

del Veneto orientale, propone una intera 

giornata, quella di domenica, dedicata al 

“Turismo Slow”. 

Sarà presentato il progetto Slow Tourism 

e saranno promosse una serie di iniziati-

ve, dalla crociera fluviale ad una passeg-

giata alla scoperta di piccoli tesori della 

città, ad una escursione in bicicletta da 

Portogruaro a Portovecchio e Boldara, alla 

scoperta del territorio e della sua storia.

Un’altra importante iniziativa sarà la 

presentazione del mercato di Campa-

gna amica con esposizione e vendita di 

prodotti agricoli del territorio, a cura di 

Agrimercati - Coldiretti Venezia, che poi 

verrà riproposto in forma sperimentale 

nelle giornate del mercoledì in Borgo 

San Giovanni.

4-5-6 maggio 2012 a Portogruaro è... 

Terre dei Dogi in Festa

VENERDì 4 MAGGIo 

Dalle ore 18.00 - Piazza Duomo

Concerto con la partecipazione di Gruppi locali, a cura 

di Spaziosamente Giovani. Stands espositivi per la presentazio-

ne delle attività del Consiglio Comunale dei Giovani. Video Box, 

intervista ai giovani   

ore 19.00 Centro storico 

 Apertura stands e degustazione prodotti eno-

gastronomici delle Terre dei Dogi. 

 Produttori vitivinicoli e ristoratori - musica dal vivo 

ore 21.00 Piazza della Repubblica 

  spettacolo di danza e ballo aperto a tutti 

(rock ‘n’ roll, danze latino-americane e tango ar-

gentino). A cura dell’Associazione Danza Sporti-

va Europea del M° Giorgio Lorenzon

sABATo  5  E DoMENICA 6 MAGGIo

Dalle ore 09.00 - Via Garibaldi e  Via seminario

Esposizioni di artigianato e vecchi mestieri in costume medieva-

le, a cura della Associazione “Portogruaro Insieme”

Esposizioni e vendita prodotti ortofrutticoli e florovivaistici

ore 10.00 Corso Martiri della Libertà 

 Apertura stands e degusta-

zione prodotti enogastrono-

mici delle Terre dei Dogi pro-

duttori vitivinicoli e ristoratori

Borgo san Giovanni 

stands e prodotti locali

“Il Mercato di Campagna Amica”: espo-

sizione e vendita di prodotti agricoli del territo-

rio, a cura di Agrimercati – Coldiretti Venezia

Momenti didattici: dimostrazioni pratiche 

sulle attività delle aziende presenti

Lavorazioni, intagli-fantasia 

a cura dell’istituto Lepido Rocco 

Galleria Ai Molini 

Mostra delle orchidee - 1ª Edizione 

a cura di Giorgio Facchin & Orchids Club Italia

Via Mazzini 

Artisti all’opera a cura di Mario Angeli

Nei negozi del Centro storico 

Concorso “Portogruaro in vetrina” 

a cura di Confcommercio Portogruaro 

Museo Archeologico Concordiese 

Ingresso gratuito nei giorni 5 e 6 maggio, con visite guida-

te a cura del GR.A.VO. e Fondazione Colluto nei giorni di saba-

to 5 e domenica  6 maggio alle ore 15.00 00 e alle ore 16.30



   

DoMENICA 6 MAGGIo

ore 9.30 Palazzo Municipale - sala Consiliare

 PRoGETTo sLoW ToURIsM

9.30-11.00  Lentamente... alla scoperta del Veneto 

orientale - Incontro pubblico 

 “Qualità del Territorio e nuove generazioni. Por-

togruaro riflette” con Antonio Bertoncello, Sin-

daco di Portogruaro 

 Annalisa Arduini - Presidente del GAL Venezia 

Orientale - Presentazione del progetto Slow 

Tourism

 Intervengono: Gian Mario Villalta, direttore 

artistico di Pordenonelegge.it; Emilio Rigatti, 

scrittore e ciclo viaggiatore 

 Moderatore Aldo Trivellato, scrittore e giornalista

 Pro loco presenta la “Guida della città di 

Portogruaro”

11.00 “La bicicletta oltre i confini”

 Hotel Spessotto, Via Roma, sala meeting 

 Dialogo tra Emilio Rigatti e Claude Marthler su 

“La bicicletta oltre i confini”. 

 Seguirà Aperitivo slow con esposizione dei 

materiali promozionali dei pacchetti turistici degli 

operatori della rete Slow del Veneto Orientale.

Escursioni slow nella mattinata (prenotazioni gratuite dal-

le ore 9.00 presso gazebo Pro Loco Piazza della Repubblica o 

vegal@vegal.net)

10.00 Crociera fluviale e visita al Museo Am-

bientale di ValleVecchia   

 Appuntamento in Piazza Dogana e trasferimento 

con bus navetta per ValleVecchia. Visita dell’area 

e del MAV Museo Ambientale di ValleVecchia in 

collaborazione con Veneto Agricoltura; imbarco 

nella motonave San Lunardo; degustazione pro-

dotti tipici presso Agriturismo Ca’ Lealtà. Rientro 

previsto a Portogruaro ore 16.30. 

11.30  I tesori sconosciuti di Portogruaro

 Ritrovo presso Municipio di Portogruaro. Pas-

seggiata alla scoperta di piccoli tesori di storia, 

arte e cultura. Percorso culturale guidato a piedi 

nel centro storico di Portogruaro.

11.30 Borgo san Giovanni   

 Inaugurazione de “Il Mercato di Campagna 

Amica”: esposizione e vendita di prodotti agri-

coli del territorio, a cura di Agrimercati - Coldi-

retti Venezia

sABATo 5 MAGGIo

ore 11.30 Borgo san Giovanni

 Apertura della Porta di San Giovanni

 Corteo verso il Centro Storico  

 Brindisi inaugurale  

dalle ore 14.00 alle 18.00

Caorline dell’A.s.D. Voga Concordiese a disposizione 

del pubblico per una breve escursione sul fiume Lemene a cura 

de Progetto Slowtourism - Vegal

dalle ore 16.30 alle 18.30 - lungo le vie del Centro storico

Concertini itineranti con gli studenti della Fondazione Mu-

sicale Santa Cecilia. Ensemble di trombe, di percussioni, Mi-

niband   

ore 16.30 Borgo san Giovanni

 Il giardino dei semplici: prepariamo insieme 

l’olio di San Giovanni, a cura dell’Azienda Agri-

cola Sana Terra di Pellone Rita di Portogruaro 

ore 16.30 Galleria Ai Molini 

 “La coltivazione delle orchidee in casa” 

conversazione a cura di Orchids Club Italia 

Via Garibaldi

Il liutaio “Come si fa una chitarra: esposizione e dimo-

strazione di lavorazioni”, a cura di Marco Bortolozzo

ore 16.00 fino alle ore 17.00 - Biblioteca Comunale 

lettura animusicata per i bimbi (6 mesi - 3 anni) 

a cura di Officine Duende

ore 17.00 Palazzo Municipale - sala Consiliare 

 Coro di Voci Bianche e Coro Giovanile  dell’Isti-

tuto Musicale “Opitergium” e Formazioni came-

ristiche della Scuola di Musica Santa Cecilia

Centro storico - dalle ore 15.30 alle ore 18.00 

Ristorante Antico Spessotto: selezione “Il Lison DoCG cerca 

il suo piatto ideale”

A cura del Consorzio Vini Venezia, Strada dei vini DOC Lison-

Pramaggiore  e Confcommercio Portogruaro 

ore 18.30 Piazza della Repubblica

 Premiazione della selezione “Il Lison 

DoCG cerca il suo piatto ideale”

Dalle ore 21.00 - Piazzetta della Pescheria  

Ballo aperto a tutti  a cura dell’Associazione Danza Sportiva 

Europea del M° Giorgio Lorenzon

Nelle vie del Centro storico

Musica dal vivo a cura degli espositori e operatori locali 



INIZIATIVE LoCALI
dalle ore 15.00 - Borgo san Giovanni  

Quando i trattori avevano un cuore a cura di Vivai Bejaflor 

C’è polenta e polenta…  a cura di “La Blave di Mortean” 

Soc. Coop. Agricola e dell’Azienda Agricola Gattesco Daniele di 

Mortegliano (UD)

dalle ore 10.30 alle 13.00

Caorline dell’A.S.D. Voga Concordiese a disposizione del pub-

blico per una breve escursione sul fiume Lemene a cura 

del Progetto Slowtourism 

Escursioni slow nel pomeriggio: prenotazioni gratuite dal-

le ore 9.00 presso Gazebo Pro Loco Piazza della Repubblica o 

vegal@vegal.net)

ore 14.30 Portogruaro - Concordia sagittaria: alla 

scoperta delle origini romane

 trasferimento in bici, a piedi e in kayak o con 

mezzi propri da Piazza Dogana a Concordia Sa-

gittaria. 

ore 15.00 Portovecchio e Boldara in bicicletta: le 

magie del fiume Lemene

 Partenza dal centro di Portogruaro con bicicletta pro-

pria da Piazza della Repubblica o Piazza Castello; 

Via Garibaldi

Il liutaio “Come si fa una chitarra: esposizione e dimo-

strazione di lavorazioni”, a cura di Marco Bortolozzo

ore 15.00-17.00 - Via Garibaldi (51)

Coriandoli di gioia: laboratorio di Biscotti per bambini 

a cura di Nonna Bertilla Prevedel Pontoni e delle Ladies chef 

del Friuli V.G. 

ore 16.00  Galleria Ai Molini

 “Dimostrazione pratica di divisione e rin-

vaso dei più comuni tipi di orchidea”

 a cura di Orchids Club Italia

dalle ore 16.00 alle ore 17.00 - Biblioteca Comunale 

Lettura animusicata per i bimbi ( 6/9 anni)

ore 16.00 Villa Comunale - sala Caminetto 

 “Come organizzare una vacanza e un viaggio di 

istruzione in bicicletta” - INCONTRO PUBBLICO 

 Incontro con gli appassionati della bicicletta che 

daranno consigli su come organizzare un viag-

gio in bicicletta. 

 Intervengono: Alberto  Fiorin, scrittore e ci-

cloviaggiatore; Gianni Murer - Associazione 

culturale VIVILABICI; Natale Cigagna ISIS Da 

Vinci - IPSIA D’alessi di Portogruaro e con la 

partecipazione straordinaria di Claude Marthler; 

moderatore Giovanni Cagnassi - Giornalista 

ore 18.15  Venezia orientale in bicicletta - dal mare 

all’entroterra

 Hotel Spessotto, via Roma - sala meeting

 Presentazione in anteprima del libro “Venezia 

Orientale in bicicletta - dal mare all’entroterra” 

(Ediciclo editore) di Sandro Supino.

 Dialogano con l’autore il giornalista Antonio 

Martin e Laura Pavan.

 Seguirà Aperitivo slow con esposizione dei 

materiali promozionali dei pacchetti turistici degli 

operatori della rete Slow del Veneto Orientale.

ore 17.15 Piazza della Repubblica

 “Arriva il Doge” - Corteo dalla Villa Comu-

nale (parte alle ore 17.00) fino a Piazza della 

Repubblica con balli e musica del ‘700 con gli 

Amici del Carnevale di Venezia

ore 18.30  Palazzo Municipale - sala Consiliare 

 Premiazione del Concorso Portogruaro in 

vetrina a cura di Confcommercio Portogruaro

ore 21.00 Lungo le vie del Centro storico

 Musica dal vivo a cura degli espositori e ope-

ratori locali

ore  22.00 Piazzetta Pescheria  

 Attrazioni pirotecniche e giochi di luce

 sul fiume Lemene

Arrivederci alla prossima Edizione di 
Terre dei Dogi in Festa!

DURANTE TERRE DEI DoGI..

Venerdì 4 maggio - ore 16.30

Presso sede VeGAL - Via Cimetta 

Seminario su “Iniziative di promozione agroalimentare: 

presentazione bando di selezione progetti”

Domenica 6 maggio - Palazzo Longo, Corso Martiri, 36

Iniziative per raccolta fondi a favore della Cooperativa socia-

le “Il Gabbiano Jonathan, a cura del Lions Club Portogruaro

Terre dei Dogi in Festa è la rassegna enogastrono-
mica del Veneto orientale ed è anche un’occasio-
ne importante per conoscere il territorio e la sua 
storia, con alcune iniziative dedicate al turismo 
slow, ai bambini, ai musei, al fiume Lemene.



Cari Cittadini, nell’ultimo mese l’Amministrazione comu-

nale ha dapprima annunciato alla stampa di voler chiudere il 

Centro Storico con la predisposizione di una zona a traffico 

limitato - cosiddetta ZTL - come, parole testuali del Sindaco, 

previsto nel programma elettorale della maggioranza.

Successivamente ha programmato la Commissione Consiliare 

competente in materia per portarla a conoscenza della 

decisione e, nello stesso giorno alle ore 21.00 ha con-

vocato i cittadini e gli operatori commerciali per una presunta 

condivisione democratica delle scelte con raccolta opinioni, 

pareri e suggerimenti.

Peccato che il giorno seguente era già prevista, alle ore 

12.00, una conferenza stampa per annunciare le decisio-

ni già assunte ed i vari particolari come ad esempio le fasce 

orarie della ZTL - due soluzioni - e la modifica della viabilità 

in Via Garibaldi e Padre Bernardino.

Premesso che già nella Commissione Consiliare noi, forze 

politiche di opposizione, all’unanimità e con fermezza, 

abbiamo preteso che il Sindaco e la maggioranza che lo so-

stiene si assumessero la totale responsabilità della scelta sen-

za tentare, come troppo spesso avviene, di far passare l’idea di 

condivisione generale da parte del Consiglio Comunale.

Considerato che eventuali decisioni sulla chiusura del 

Centro storico erano da sempre state indicate e sostenu-

te dall’attuale Amministrazione successive ad alcune opere 

fondamentali come ad esempio il parcheggio dell’oratorio 

Pio X ed altri interventi di pianificazione condivisa.

Valutata la mancanza di tali presupposti, l’importanza 

della decisione e la ricaduta della stessa nelle scelte politi-

che del Comune e viste le nette divergenze in materia tra 

maggioranza e opposizione che rappresentano i Cittadini di 

Portogruaro, noi forze politiche di minoranza abbiamo chie-

sto, in base all’articolo 23 del Regolamento del Consiglio 

Comunale, la convocazione di un Consiglio Comunale de-

dicato alla scelta di chiudere il Centro Storico con invito di 

partecipazione esteso a tutta la Cittadinanza.

Portogruaro 10 aprile 2012

Cordialmente

Per i Gruppi di Opposizione

il Consigliere Comunale

Gastone Mascarin

il Popolo della Libertà, 
Angelo Tabaro, il sindaco di Portogruaro

I GRUPPI DI
MINoRANZA

Da tempo la crisi economica condiziona le famiglie, le imprese 

e l’Amministrazione Comunale di Portogruaro. 

In questo momento poi, particolare preoccupazione desta l’ar-

rivo dell’IMU (Imposta Municipale Propria) che anche il nostro 

Comune dovrà applicare. Ne è prova il numero consistente di 

cittadini che si è rivolto agli uffici comunali per saperne di più, 

per poter conoscere almeno previsionalmente quale sarà l’im-

porto che graverà nel proprio bilancio familiare.

Comprendiamo la preoccupazione dei cittadini, ma non quella 

delle forze politiche che cercano di prendere le distanze da que-

sta nuova tassa, da loro prevista ben prima dell’insediamento 

dell’attuale Governo. 

Fallito profondamente il progetto del “federalismo fiscale”, an-

che attraverso scelte fortemente centraliste come l’eliminazione 

dell’Ici che di fatto ha costretto i Comuni a dipendere dal centro 

lasciandoli privi di qualsiasi autonomia impositiva e fiscale, le 

amministrazioni comunali sono chiamate come sempre a soste-

nere i costi delle manovre di risanamento. 

L’Imu trasforma il nostro Comune in mero esattore per 

conto dello stato, che se con una mano concede un’imposta 

locale, con l’altra (attraverso anche tagli e patto di stabilità) sot-

trae gettito ben superiore a quello della vecchia ICI.  Ciò signifi-

ca che i cittadini pagheranno l’Imu al Comune ma si troveranno 

con Comuni costretti al taglio dei servizi e nell’impossibilità di 

fare investimenti. Tutto ciò è assurdo.

In questo momento gli uffici comunali lavorano giorno 

per giorno in un contesto di reale incertezza circa le 

modalità applicative dell’Imu. Nel corso della com-

missione consiliare competente i consiglieri sono 

stati però informati degli importi stimati applicando le 

aliquote base. solo per fare un esempio il proprietario 

di una prima casa di medie dimensioni in centro sto-

rico pagherà circa la metà di ciò che avrebbe pagato 

attraverso l’Ici, mentre il proprietario della medesima 

casa in frazione pagherà circa un terzo.

Le stime sono ovviamente diverse per le seconde case e gli altri 

fabbricati per i quali la legge introduce un’aliquota base del 7,6. 

Siamo fortemente preoccupati sugli effetti che l’Imu avrà da un 

lato sui bilanci familiari e d’impresa, dall’altro sulla redazione 

del bilancio comunale. Rispetto a quest’ultimo sarà nostro 

obiettivo mantenere inalterati i servizi essenziali con-

sapevoli che la Costituzione affida agli enti locali la 

soddisfazione dei primari bisogni del cittadino. Por-

togruaro in questi ultimi anni di difficoltà economica 

nazionale non si è fermata alla constatazione dei pro-

blemi o alla protesta, ha trovato soluzioni e mantenuto 

servizi. Lo ha fatto sempre nella virtuosità dei bilanci 

e con responsabilità. E’ davvero giunto il momento che 

tali comportamenti vengano riconosciuti e premiati 

perché attraverso ciò si premia un’intera comunità.

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  

L’IMU: un’imposta statale 
fatta pagare dai Comuni

Chiusura Centro 
Storico Portogruaro



CITTÀ DI PoRToGRUARo
Notiziario uffi ciale dell’Amministrazione Comunale di Portogruaro

Autorizzazione del tribunale di Venezia n. 1126 dell’8.10.93
Direttore Responsabile: Ivana Ardizzone
Foto: Ivano santellani - Portogruaro
Realizzazione grafi ca: Tatiana Innocentin - Portogruaro
Stampa: Tipografi a sagittario - Bibione
Stampato su carta FAVINI Recycled Paper

www.comune.portogruaro.ve.it
portogruaro@adria.it
comune.portogruaro.ve@pecveneto.it
Centralino 0421 277211

800-016.079
Numero Verde

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

APERTO TUTTE 
LE DOMENICHE 
dalle 9.00 alle 20.00

PORTOGRUARO

Assortimento, qualità 
e cortesia vi aspettano  
nel mondo del fai da te 

con un’offerta 
di prodotti arricchita 

per soddisfare 
le vostre esigenze!
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