
Un augurio 
di serenità, pensando

alle diffi coltà dell’oggi, 
con uno sguardo al futuro

Nei prossimi giorni vi arriverranno una miriadi di 

auguri natalizi,  per tutti sarà un piacere riceverli. Scambiarsi gli auguri nelle rela-

zioni personali, ma anche istituzionali, assume un valore positivo di “buon presagio”. 

Oggi più che mai gli auguri non potranno essere né formali, né scontati, 

riprendono il loro vero signifi cato, sono importanti proprio perchè le prossime fe-

ste natalizie saranno per tutti diverse. Le luci e la pubblicità non riusciranno a 

nascondere la drammaticità del momento che stiamo vivendo. Tutti ci interrogheremo 

sul nostro futuro. Ma sono soprattutto i disoccupati, i cassa integrati, i giovani senza 

prospettive che vivranno questo Natale con incertezza e forse anche con rabbia. A 

loro non dobbiamo solo comprensione e rispetto, ma abbiamo l’obbligo di non cadere 

nell’indifferenza. C’è bisogno di cambiamenti per loro e per tutti noi. Per questo voglio provare a farvi ed a farmi degli auguri “scomodi”. 

Portogruaro troppo spesso si racconta lamentandosi, amplifi ca  le tante cose che pur non vanno, diffi cilmente però racconta la sua bel-

lezza, la sua generosità, il suo star bene insieme in un ambiente naturale e storico che rasserena e allarga il cuore.

Certo, il 2012 sarà un anno diffi cile, ma forse, proprio da questo momento può emergere un cambiamento che porti a 

ricercare nuovi stili di vita e nuove opportunità. C’è bisogno di far  uscire la nostra città dal “borbottio” nel quale tutti noi troppo 

spesso la costringiamo: dobbiamo essere orgogliosi di vivere nella nostra bella città, ma soprattutto abbiamo un obbligo, per prima l’Am-

ministrazione: con coraggio guardare avanti, trovare in se stessi e negli altri le ragioni di un impegno comune. Insomma bisogna pensare 

che la città sia una sorta di organismo vivente, con emozioni, sentimenti e con la voglia di serenità. Una città con una sua anima e con 

davanti problemi, sfi de, ma anche cambiamenti che possono essere affrontati  se la consideriamo come la nostra casa, se la curiamo, 

se la abbelliamo, se la mostriamo  agli altri orgogliosi di viverci e di esserne parte attiva... insomma se le vogliamo bene. La lettera di un 

emigrante italiano che troverete pubblicata sul sito del comune fa capire più di ogni altra parola cos’è l’amore per la propria terra. 

Per il 2012 c’è bisogno di una forte azione da parte di tutti: istituzioni, associazioni, cittadini, l’intera Comunità. Una città 

coesa con  voglia di reagire e di fare... è la prima cosa. Una città che riscopra il senso di appartenenza, una città che torni ad  

emozionarsi e innamorarsi con orgoglio delle sue bellezze, in cui ciascuno contribuisca a rinnovare e rinnovarsi. L’augurio 

per tutti e il nostro impegno sono per una città che sia all’altezza dei questa sfi da. Auguri a tutti di cuore

Gli auguri del Sindaco 
e dell’Amministrazione Comunale

Le iniziative in città 
e nelle frazioni per il Natale di Solidarietà

I progetti e i lavori in corso
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PORTOGRUARO

NATALE 2011 
le tradizioni e le 

iniziative per vivere 
insieme la solidarietà

Anche quest’anno l’Amministrazione Co-

munale, in occasione del Natale, in colla-

borazione con le associazioni, le scuole, i 

comitati ha defi nito un ricco calendario di 

iniziative dal titolo “Portogruaro, la Solida-

rietà accende il Natale”. Vari gli eventi che 

si svolgono nel capoluogo e nelle frazioni 

tutti all’insegna del valore della solidarietà 

e del vivere insieme le feste. Protagonisti i 

giovani; i bambini; le associazioni, che con 

varie iniziative nel centro e nelle frazioni, 

animeranno le feste natalizie. 

iL comune di portoGruaro È su FacebooK

Foto di mauro vitolo “i Guardiani”, vincitore del concorso fotografi co 
portogruaro in Fiera: cogli l’attimo, cogli l’angolo



iniziative LocaLi

Premio Solidarietà 2011 e Giornata della Solidarietà con 
le associazioni - il 23 dicembre, una giornata speciale

GiovedÌ 5 Gennaio 2011

centro sociale e ricreativo “sandro pertini” - ore 15.30 
in attesa della festa della befana, pomeriggio in musica

casa di riposo G. Francescon - ore 15.30
pomeriggio di auguri con il gruppo Avis di base e ACR Pradipozzo

neLLe scuoLe

scuoLa primaria “d. aLiGHieri” pradipozzo
venerdì 12 dicembre - “un mondo d’acqua”, Giochiamo con 
la musica

scuoLa primaria “c. battisti” summaGa
Lunedì 19 dicembre ore 20.00 - “Giochiamo con la musica”

scuoLa inFanzia “p. bernardino” summaGa
martedì 20 dicembre ore 10.15 - “aspettiamo il natale”
venerdì 23 dicembre ore 10.00 - “La Leggenda di babbo 
natale”

scuoLa primaria “m. poLo” portoGruaro
mercoledì 21 dicembre ore 14.00 - “auguri in musica”

scuoLa inFanzia “don GiLdo de marco” pradipozzo
Il Nostro Natale lo festeggiamo così
mercoledì 7 dicembre “il piccolo babbo natale”
mercoledì 21 dicembre “decoriamo”

scuoLa inFanzia J. piaGet portoGruaro
“storie di tutti i colori aspettando il natale”
venerdì 23 dicembre ore 10.30 “arrivo di babbo natale”

scuoLa bertoLini 
“concerto di natale”

parroccHie

viaLe trieste

domenica 11 dicembre - Oratorio Parrocchiale “P. Bernardino” 
ore 15.00 - rappresentazione teatrale del natale, a cura del 
Gruppo Animatori

domenica 18 dicembre  - Oratorio Parrocchiale “P. Bernardino” 
Natale dei Bambini

6 gennaio 2012 - chiesa beata vergine maria - ore 15.00 
presepio vivente

dall’8 dicembre al 7 gennaio 2012 - presepe artistico

san nicoLÒ

sabato 17 dicembre 2011- chiesa san nicolò - ore 15.00 
rappresentazione natalizia della Scuola dell’Infanzia “Bambin 
Gesù”

domenica 18  dicembre 2011 - chiesa san nicolò - ore 
17.00  concerto di natale - Coro adulti e ragazzi della parrocchia 
di San Nicolò, coro alpini di Portogruaro, coro di Gruaro

parroccHia santa rita 

domenica 18 dicembre 2011 - chiesa s. rita - ore 11.00
benedizione dei bambinelli Gesù da deporre nei presepi

sabato 24 dicembre 2011 - ore  21.00
s. messa dei pastorelli (Chiesa di Sant’Antonio)
ore 23.30 S. Messa con il Coro Parrocchiale (Chiesa di S. Rita)

dal 24 al 2 febbraio 2012 - chiesa di santa rita
presepe realizzato da paolo Grandi

Giovedì  5 gennaio 2012 - parrocchia santa rita - ore 19.30 
casera con pinsa e vin brulè  

venerdì 6 gennaio 2012 - chiesa santa rita - ore 11.00
arrivo dei re magi e messa cantata dai giovani della parrocchia

Frazioni e LocaLità
nataLe 2011 e iniziative per la beFana

 
summaGa

nel periodo natalizio In piazzetta de bortoli  Albero di Natale  con 
decorazioni fatte dai bambini della scuola dell’infanzia e della scuola 
primaria. in abbazia - tradizionale Presepe. Davanti all’abbazia pre-
sepe esterno a cura dei ragazzi dell’Azione Cattolica

Giovedì 22 dicembre 2011- in abbazia ore 20.30
Concerto di Natale La Corale “Ermens” - il Coro “Le Rondinelle” il 
Coro “Voci dell’Abbazia” presentano “Cantiamo il Natale”
Giovedì 5 gennaio 2012 - ore 20.30
Tradizionale Casera con l’arrivo dei Magi e della Befana. Seguirà 

la “Lotteria della Befana” con  pinsa, vin brulè e specialità gastro-
nomiche locali

dal 26 dicembre al 5 gennaio 2012 concorso presepi in fa-
miglia - Premiazione in Abbazia il 6 gennaio 2012

pradipozzo

pubblicazione 10a edizione del calendario a cura dell’Associa-
zione “Amici de Pradeposs”. albero di natale, presepio artisti-
co, concorso “presepio in Famiglia”

venerdì 16 dicembre - oratorio parrocchiale - ore 20.00 
Recita Natalizia delle scuole elementari 

domenica 18 dicembre 2011
marcia di Fine anno, a cura del Gruppo Marciatori di Portogruaro

sabato 24 dicembre 2011
Babbo Natale in slitta per le vie della frazione offre doni e 
dolcetti ai Bambini  a cura di ISP. Ore 22.30 - Santa Messa 
all’aperto 

Giovedì 5 gennaio 2012 - ore 20.30 - via san biagio
casera con Lotteria di benefi cenza - a cura del Gruppo AVIS 
di Base di Pradipozzo 

Lison

08 dicembre 2011 ore 9.30 - apertura “mercatino di natale” 
presso il sagrato della Chiesa - Realizzazioni artigianali confezio-
nate da grandi e piccoli – L’intero  ricavato sarà devoluto per il 
Restauro della Chiesa

11 dicembre 2011 ore 9.30 - “mercatino di natale”
ore 9.45 presentazione della realizzazione del presepio co-
struito dal Gruppo Volontari della Parrocchia

18 dicembre 2011 ore 9.30 - “mercatino di natale” 

24 dicembre 2011 ore 21.30 - santa messa della vigilia di 
natale - A seguire lo Scambio deg li Auguri

06 gennaio 2012 ore 15.00 - “concerto di capodanno” pres-
so la Chiesa Parrocchiale con la partecipazione del Coro “Speran-
za” di Pravisdomini e il Coro “Lison”

portoveccHio

24 dicembre 2011 ore 21.30 - santa messa. Al termine pa-
nettone e cioccolata, a cura del Comitato Festeggiamenti di Por-
tovecchio

mercoledì 5 gennaio 2011 ore 20.00 - casera  con arrivo 
della befana,  pinsa, vin brulè  e calzette per bambini a cura del 
Comitato Festeggiamenti di Portovecchio.
 

LuGuGnana

17 dicembre delegazione comunale di Lugugnana- ore 10.00 
scambio di auguri a cura dell’Associazione Pensionati Anziani 
di Lugugnana 

18 dicembre palestra comunale - ore 15.30
saggio di natale - Gruppo Pattinaggio artistico Portogruaro ASD 

20 dicembre palestra comunale - ore 11.00
concertino di natale, scuola dell’infanzia “G. Lorenzin” in colla-
borazione con la scuola primaria “G. Mazzini” di Lugugnana 

24 dicembre ore 21.00 - santa messa e al termine presso la 
sede pensionati di Marina rinfresco augurale con cioccolato, vin 
brulè

LocaLità marina

5 gennaio 2012  - casera in via beni comuni e casera bel-
lin- accensione della Casera  con iniziative per bambini 

GiussaGo

dal 4 all’11 dicembre parrocchia di Giussago 
mercatini di lavoretti manuali dei bimbi

11 dicembre - stelle di natale 2011 a cura dell’Associazione 
Italiana Leucemie

23 dicembre chiesa di Giussago - ore 20.45 
concerto di natale 

24 dicembre - ore 22.00 
santa messa - Scambio di auguri con panettone e spumante

5 gennaio via santo stefano - ore 19.30
casera con pinsa, vin brulè  

LocaLità serrai vioLa ore 20.00 - casera 

Quest’anno il Premio Solidarietà e “Raccontiamo...la solidarietà” sono 

le iniziative che renderanno il 23 dicembre una giornata importante 

a Portogruaro: a partire dalle ore 18.00 nella Sala Consiliare sarà il 

valore della solidarietà, inteso soprattutto come uno sforzo attivo e 

gratuito, atto a venire incontro alle esigenze e ai disagi delle perso-

ne, il protagonista delle iniziative promosse nell’ambito del Natale. Il 

Premio Solidarietà è nato proprio per promuovere la pratica del vo-

lontariato in molto ambito, dal sociale al culturale, dall’ambientale al 

ricreativo- sportivo, e viene attribuito a quelle persone che, residenti 

nel territorio comunale, sono note per la loro attività di impegno so-

ciale e di solidarietà svolta, sia in ambito associativo che per iniziativa 

personale, con generosità e in modo disinteressato. “Raccontiamo…

la solidarietà”, dopo il successo del debutto lo scorso anno, diventa 

un appuntamento fi sso durante le feste natalizie: le associazioni sono 

invitate a relazionare sulla loro attività annuale e sui particolari proget-

ti a fi ne solidaristico, per far conoscere e lavorare in rete per le molte 

iniziative che si svolgono nel territorio. Queste le iniziative promosse 

per il Natale di Solidarietà 2011 a Portogruaro e nelle frazioni:

nel periodo natalizio ai molini - presepe su zattera a cura 
dell’Associazione Nazionale marinai d’Italia

preseppiamo 2011: concorso di presepi promosso dalla comuni-
tà “La Grande Quercia”, aperto a persone, famiglie, gruppi, asso-
ciazioni, parrocchie, scuole, esercizi commerciali etc. Info su http://
lagrandequercia.wordpress.com

sabato 10 dicembre 2011

piazza della repubblica - mercatino dell’antiquariato

stelle di natale 2011, a cura dell’Associazione Italiana Leucemie

ore 18.00 - concerto per il 63° anniversario dei diritti uma-
ni - A cura del Consiglio Comunale dei Giovani di Portogruaro e 
Concordia Sagittaria

chiesa s. agnese - ore 20.45
“rassegna corale internazionale nativitas”, Coro Polifonico 
La Martinella e Coro Polifonico Ina di Zagabria

domenica 11 dicembre 2011

piazza della repubblica
stelle di natale 2011, a cura dell’Associazione Italiana Leucemie

duomo sant’andrea - ore 11.30
santa messa con il coro polifonico ina di zagabria 

palazzo municipale - ore 15.30
a che gioco giochiamo? Spettacolo per bambini sul Natale

teatro comunale Luigi russolo - ore 17.00
“sorvoLiamo” Spettacolo di benefi cenza a cura della Società Coope-
rativa di Solidarietà Sociale “Il Gabbiano e il Pino” - Banca Mediolanum

venerdÌ 16 dicembre 2011

piazza della repubblica - “avis con telethon”, raccolta fondi 
a cura dell’Avis Comunale di Portogruaro

centro polifunzionale psichiatrico di Fossalato - ore 19.00 

Festa di nataLe

villa bombarda- Furlanis di portovecchio - ore 20.45
concerto di natale cristmas on broadway - A cura dell’Asso-
ciazione Amici del Cuore di Portogruaro

teatro comunale Luigi russolo - ore 21.00
“natale al music village” a cura dell’associazione Musicale Mu-
sic Village. Ingresso libero e raccolta fondi a favore dell’Associazione 
Care&Share.

sabato 17 dicembre 2011

piazza della repubblica - “avis con telethon” 

corso martiri della Libertà - dalle ore 14.30 alle ore 16.30
carrozza con babbo natale per un giro in città (partenza dal 
Bar Tecla). Animazione per bambini, zucchero fi lato, laboratorio per 
scrivere la letterina a Babbo Natale

piazza della repubblica - ore 16.30
“un coro per natale”, concerto dei bambini della Scuola primaria 
Primo Circolo. A seguire“Formiamo insieme l’albero di natale”. 
Verrà disegnato con luci un albero natalizio con la partecipazione dei 
bambini presenti in Piazza. La fotografi a-cartolina che verrà realizza-
ta sarà scaricabile dal sito internet del Comune di Portogruaro. 

domenica 18 dicembre 2011

piazza della repubblica - “avis con telethon” 

palestra di summaga - ore 10.00 - 10a Festa dei migranti

casa di riposo G. Francescon - ore 15.30
pomeriggio di auguri con il gruppo Avis di base e ACR Pradipozzo

teatro comunale Luigi russolo - ore 17.00
Giulio coniglio e gli amici per sempre

LunedÌ 19 dicembre 2011

teatro comunale Luigi russolo - ore 18.00 
Scuola Primaria I.Nievo - spettacolo di natale delle classi quinte

venerdÌ 23 dicembre 2011

palazzo municipale - ore 18.00
premio solidarietà e “raccontiamo…la solidarietà”
Brindisi e auguri dell’Amministrazione Comunale alle Associazioni 
e alla Città.

teatro comunale Luigi russolo - ore 20.30
concerto natalizio della Scuola di Musica Fondazione Musicale 
Santa Cecilia

sabato 24 dicembre 2011

centro sociale e ricreativo “sandro pertini” - ore 15.30 
Festa degli auguri di natale

duomo di sant’andrea - ore 23.00
“in nativitate domini”, Coro e Orchestra Città di Portogruaro. 
Ore 24.00 Santa Messa

chiesa beata maria vergine - ore 24.00
Santa Messa “in nativitate domini”, Coro Polifonico La Martinella

LunedÌ 26 dicembre 2011

duomo di sant’andrea - ore 11.30
Santa Messa con il Coro Polifonico La Martinella  

accende il Natale
la solidarietà 

Auguri di Natale virtuali

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale augurano a tutti Buone Feste

Quest’anno il Sindaco e la Giunta Comunale hanno ritenuto opportuno inviare gli au-

guri in formato elettronico.  Un piccolo, ma signifi cativo gesto di contenimento delle 

spese di rappresentanza. A tutte le cittadine e i cittadini, alle autorità civili, militari e 

religiose, a tutto il mondo dell’associazionismo e del volontariato, augurano un Buon 

Natale ed un 2012 di coesione e forza per guardare al futuro.



Lavori pubbLici

Lo scorso mese di novembre la rotatoria di viale Trieste è stata oggetto di una manutenzione delle aree verdi per sostituire alcune piante morte 

e cogliendo l’occasione per migliorare la qualità e quantità delle macchie d’arbusti presenti.  L’intervento, effettuato tramite una ditta appalta-

trice e costato circa 5mila euro, ha comportato la piantagione di 9 alberi (querce, carpini e aceri) e 184 arbusti di varietà diverse. 

“GiraLemene” è un percorso ciclopedona-

le a valenza storico-naturalistico-fluviale, 

che interessa e unisce tutti i Comuni at-

traversati dal Fiume Lemene.  Per quanto 

riguarda il Comune di Portogruaro, il tratto 

che va da Piazza Dogana verso Concordia 

Sagittaria fino al ponte levatoio è già stato 

realizzato. Con il recente incarico per la 

progettazione, si procederà alla realizza-

zione di altri tre tratti significativi. 

•	 Il	 primo	 tratto	 parte	 dal	 ponte	 Santa	

Maria nel cuore della frazione di Por-

tovecchio e va verso nord per arrivare 

al confine con Gruaro all’altezza dei 

Mulini di Stalis.

•	 Il	 secondo	 tratto	 parte	 dal	 Ponte	 di	

Santa Maria e va verso sud fino all’al-

tezza dell’autostrada. 

•	 Il	 terzo	 tratto	 va	 dal	 ponte	 levatoio	 e	

seguendo l’argine del fiume si ricon-

giunge alla viabilità ciclabile esistente 

di Concordia Sagittaria. Il secondo trat-

to risulta già finanziato con contributo 

ministeriale, mentre per gli altri tratti 

si conta di accedere a finanziamenti 

comunitari PSR LEADER nell’ambito 

di un intervento che coinvolge anche i 

Comuni di Caorle, Concordia Sagittaria 

e Gruaro, con Portogruaro capofila. 

Con i tratti che partendo dall’altezza 

dell’autostrada andando verso sud ar-

rivano alla zona di San Nicolò, interventi 

seguiti da altri enti con il contributo del 

Comune di Portogruaro e in parte rien-

tranti in finanziamenti comunitari POR 

FESR, si conta di completare il percorso 

del “GiraLemene” all’interno del territo-

rio comunale. 

Prendono quindi avvio degli importanti 

interventi che, puntando sulla valoriz-

zazione dei contesti naturalistici, delle 

presenze storiche e culturali, dei territori 

rurali, dei centri storici e dell’antica tra-

dizione enogastronomica del compren-

sorio del Veneto Orientale, possono cre-

are motivi e nuove occasioni di sviluppo 

per il nostro territorio.

GiraLemene
E’ stata affidata ad una ditta specializzata la fornitura e la 

messa in opera del pallone pressostatico per la copertura 

della pista di pattinaggio di via della Resistenza.

L’intervento si è reso necessario nel tempo per garantire al 

Gruppo Pattinaggio Artistico Portogruaro A.S.D. che tante 

soddisfazioni ha dato alla nostra Città a livello nazionale ed 

internazionale, la possibilità di avere una struttura dedicata 

ove effettuare allenamenti durante tutto l’anno.

Il pallone pressostatico che sarà a breve installato ha una di-

mensione in pianta di mt 40 x 20, per una superficie coperta 

di 800 mq. La struttura, ancorata al suolo per mezzo di anelli 

in acciaio, è rimovibile nel periodo estivo; la stessa è dotata 

di impianto di pompaggio, riscaldata da un impianto a gas 

metano da 150.000 kcal/h e di impianto di illuminazione con 

lampade di potenza di 400 watt. 

La struttura è assistita da un gruppo elettrogeno a gasolio per 

le situazioni di emergenza.

Tra i sistemi di sicurezza previsti nella installazione del pal-

lone, troverà collocazione anche un lettore della pressione 

interna del pallone (pressostato) che in caso di esagerata di-

minuzione di pressione farà partire il sistema di gonfiaggio, 

o, nel caso di foratura, avviserà con segnalatori luminosi ed 

acustici, la repentina diminuzione di pressione.

Il pallone pressostatico, secondo le vigenti disposizioni di leg-

ge, potrà ospitare al suo interno un massimo di 50 persone 

tra atleti, istruttori e accompagnatori.

L’intervento complessivamente avrà un costo di Euro 

47.000. 

Questo intervento rappresenta, pur in un momento di diffi-

coltà economica che anche il nostro Ente sta vivendo,  una 

prima risposta alle esigenze del mondo dello sport e nello 

specifico del pattinaggio, ma verranno ricercate le necessa-

rie risorse e intese per giungere in futuro ad una soluzione 

definitiva e stabile.

polo sportivo di via della resistenza

Negli scorsi giorni si è provveduto a piantare un albero di 2,5/3 

mt di altezza (frassini, carpini, tigli, aceri) nelle aree verdi di ogni 

scuola materna ed elementare del territorio comunale e cioè:

•	 Scuola	materna	“G.	Lorenzin”	a	Lugugnana

•	 Scuola	materna	“G.	Rodari”	in	via	Moro

•	 Scuola	materna	“Collodi”	via	Mercalli

•	 Scuola	materna		“J.	Piaget”	in	via	Livenza

•	 Scuola	materna	“Don	Gildo	De	Marco”	a	Pradipozzo

•	 Scuola	materna	“P.	Bernardino	da	Portogruaro”	a	Summaga

•	 Scuola	elementare		“IV	Novembre”	in	via	Iberati

•	 Scuola	elementare	“Virgilio”	a	Giussago

•	 Scuola	elementare		“G.	Mazzini”	a	Lugugnana

•	 Scuola	elementare		“Nievo”	in	via	Valle

•	 Scuola	elementare		“M.	Polo”	in	via	Livenza

•	 Scuola	elementare		“Don	Milani”	in	via	Magellano

•	 Scuola	elementare		“D.	Alighieri”	a	Pradipozzo

•	 Scuola	elementare		“C.	Battisti”	a	Summaga

Riqualificato il tratto stradale di via Castion di fronte alla Ca-

serma dei Carabinieri dove è stato valorizzato lo spazio a verde 

posto banchina, realizzando un’aiuola stradale che accoglierà 

tre esemplari di frassino a sostituzione delle originarie piante 

che costituivano il vecchio filare alberato della strada.

L’intervento ha permesso inoltre di migliorare il raccordo tra 

la pista ciclabile di Via Valle e il percorso ciclopedonale che 

costeggia la nuova aiuola per un tratto di 40 metri alla vista di 

nuove  macchie di arbusti e rose.

E per il verde scolastico...

iniziative a tutela dell’ambiente     

Altro intervento recentemente appaltato e riguardante sempre una struttura sporti-

va di via della Resistenza, è stata la sostituzione dei filtri della piscina comunale. E’ 

di prossima attuazione infatti la sostituzione dei filtri che nel corso degli ultimi anni 

erano stati oggetto di numerosi interventi di manutenzione.

L’intervento, la cui spesa ammonta ad Euro 40.000, verrà eseguito durante il perio-

do di chiusura per le festività natalizie. Il nuovo complesso automatico di filtrazione, 

a letti selettivi, della portata di 100 mc/h, con una velocità di filtrazione di 50 mc/h/

mq sarà costituito da due nuovi filtri in vetroresina. 

Oltre alla sostituzione dei filtri verrà anche eseguito il rifacimento del collettore di 

mandata delle pompe per rendere più efficiente e sicuro l’impianto di filtraggio, 

creando un circuito pompa-filtro dedicato oltre ad una ulteriore pompa di riserva 

collegata ad entrambi i circuiti di filtraggio. Per quanto riguarda l’automazione delle 

operazioni di filtraggio, è prevista l’installazione di un programmatore elettronico in 

grado di garantire la gestione delle fasi di servizio e controlavaggio intervenendo 

con l’arresto delle pompe e lo scambio delle valvole in modo automatico.

in piscina…

L’attenzione  deLL’amministrazione  per iL verde pubbLico

Il Comune di Portogruaro aderisce alle 

proposte avanzate in sede di Tavolo 

Tecnico Zonale dalla Provincia di Vene-

zia, per ridurre le emissioni di polveri 

sottili in atmosfera. 

In particolare quest’anno, si è adotta-

ta un’ordinanza che limita l’esercizio 

degli impianti di riscaldamento dal 28 

novembre e fino al 15 aprile 2012, 

prevedendo, in aggiunta alla già vigen-

te normativa che prevede un numero 

massimo di 14 ore di accensione degli 

impianti, l’obbligo di non superare la 

temperatura di 19°. 

Inoltre, per gli impianti più inquinanti, 

vale a dire quelli alimentati a combu-

stibili liquidi e solidi (a legna o gasolio), 

è previsto l’obbligo dello spegnimento 

dalle ore 14.00 alle ore 16.00 di tutti i 

giorni. La limitazione del riscaldamen-

to riguarderà gli uffici, le residenze, gli 

edifici adibiti ad attività ricreative e di 

culto, le attività commerciali, gli edifici 

adibiti ad attività sportive, le scuole, ad 

eccezione delle scuole materne e degli 

asili nido. 

Sarà negli Uffici comunali in primis che 

si adotteranno questi provvedimenti. 

Accanto a ciò, sempre come richie-

sto dal Tavolo Tecnico Zonale, anche 

quest’anno il Comune di Portogruaro 

aderisce alle iniziative di limitazione 

della circolazione dei veicoli non cata-

lizzati, e per la prima volta il divieto di 

circolazione riguarda anche gli eurodie-

sel 1-2 immatricolati prima del 1 gen-

naio 2001 o comunque non rispondenti 

alla direttiva 98/69 (euro3). 

Il divieto di circolazione è disposto dal 

27 novembre al 18 dicembre 2011 e 

dal 9 gennaio al 30 aprile 2012 dal lu-

nedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 

18.00 e riguarda il Centro abitato di 

Portogruaro. All’interno del territorio la 

circolazione è consentita lungo gli assi 

viari più importanti. 

I veicoli non catalizzati condotti dai 

residenti nel Comune di Portogruaro 

possono comunque circolare nei giorni 

di lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 

10.00 alle ore 16.00.



neWs istituzionaLi

Su proposta dell’AATO Venezia Ambiente, ovvero dell’autorità 

preposta alla gestione dei rifiuti solidi urbani nel territorio della 

Provincia di Venezia, lo scorso 20 ottobre è stato presentato ai 

Sindaci del distretto portogruarese e sandonatese un percorso 

di partecipazione, con lo scopo di  definire le possibili aree in 

cui realizzare un nuovo impianto per la digestione anaerobica e 

il compostaggio del rifiuto organico, nonché per condividere la 

scelta sulla migliore tecnologia utilizzabile. 

Il processo di Agenda 21, che consiste nel condividere coi 

cittadini  le scelte che riguardano il loro territorio, ha avuto avvio 

nel mese di novembre. 

Nel sito internet del Comune saranno pubblicate le date dei 

prossimi incontri aperti a tutta la cittadinanza, che si terranno 

nei territori del portogruarese e del sandonatese.

Questi incontri avranno lo scopo di approfondire gli aspetti 

conoscitivi legati al funzionamento dell’impianto al fine di 

individuare, con l’apporto dei portatori di interesse, dei tecnici 

e degli esperti, alcune proposte, che saranno poi oggetto di 

discussione e votazione collegiale. 

Si invitano i cittadini a cogliere questa occasione di farsi 

protagonisti delle scelte che coinvolgono lo sviluppo futuro 

del nostro territorio. Maggiori informazioni e aggiornamenti si 

trovano sul sito http://www.aequagroup.com/atorifiuti/ 

Cari Cittadini nel mese di novembre sono stati pubblicati alcuni 

articoli di stampa riguardanti la sanità e l’Ospedale di Porto-

gruaro argomenti molto sentiti dalla popolazione.

In uno degli articoli il Sindaco diceva che gli argomenti Ospe-

dale e Sanità non hanno colore politico e che tutta la cittadi-

nanza deve essere coinvolta a loro difesa... Benissimo, parole 

importanti, ma perchè allora promuovere una giornata a difesa 

dell’Ospedale con manifesti che riportano solo le forze politiche 

di maggioranza? perchè non coinvolgere tutto il consiglio 

comunale che, tra l’altro, negli ultimi anni ha votato 

sempre unito e compatto a difesa di queste fondamenta-

li questioni a prescindere dalle appartenenze politiche.

E’ questo che chiediamo al Sindaco Bertoncello, perchè? Ma 

chi deve avere l’autorevolezza assieme all’autorità per far con-

vergere, almeno in alcuni sentitissimi argomenti le azioni e le 

iniziative se non il Sindaco. Per farlo però, dopo essere stato 

eletto, deve avere la capacità di rispettare, dialogare, promuo-

vere e far convergere le forze politiche giustamente portatrici 

di idee diverse, almeno su alcune prioritarie questioni e queste 

sicuramente lo sono.

Noi, visto poi l’articolo di questi giorni “salviamo l’ospedale” 

sul quale si leggono interventi di soli esponenti di sinistra tra i 

quali alcuni Sindaci locali, abbiamo avuto qualche dubbio sulle 

intenzioni di questa iniziativa perchè sul Gazzettino del 15 otto-

bre 2011, nell’articolo dal titolo “La sanità del veneto orien-

tale – il progetto dell’ospedale unico incrina il fronte del 

centrosinistra” si riporta che i Sindaci di centrosinistra, tranne 

il solo Bertoncello e di questo gliene diamo atto, hanno espresso 

in Conferenza dei Sindaci - che è l’organo sovracomunale com-

petente - parere favorevole all’ospedale unico. E per giudicare 

chi ha scelto di fare politica bisogna comprendere e capire le 

sue azioni formali nelle sedi competenti.

E’ per questo che non riusciamo a capacitarci Sindaco Ber-

toncello, perchè dopo gli ultimi Ordini del Giorno in Consiglio 

Comunale dove siamo riusciti a trovare una forte intesa sull’ar-

gomento non ha continuato, facendo leva sul suo ruolo istituzio-

nale per promuovere una vera azione comune che assumereb-

be una forza ben più consistente e creerebbe i presupposti per 

una grande azione popolare.

Abbiamo scelto il Portogruaro Informa per trasmettere ai citta-

dini la nostra amarezza su questo vitale argomento, lasciando 

aperta la porta al Sindaco per un dialogo vero e intriso di fatti

che possano portare a risultati concreti sui quali i cittadini po-

tranno giudicare.

Cordialmente,

Per i Gruppi di Minoranza

il Consigliere Comunale

Gastone Mascarin

patto dei sindaci

saldo ici 2012

processo partecipato 
per impianto di digestione

anaerobica e compostaggio

Quale futuro per  
l’ospedale di portogruaro

La crisi economica, i tagli agli enti 

locali, la difesa dell’ospedale, le 

scelte per il futuro della città sono 

gli argomenti che ci hanno visto 

impegnati in questo 2011 in Consi-

glio Comunale e con i cittadini.

È stato un anno particolare e difficile nel 

quale ci siamo trovati a dover spiegare 

ai portogruaresi che le cospicue risorse 

presenti nel bilancio comunale non si 

possono utilizzare, che le norme vinco-

lanti delle manovre finanziarie e del Patto 

di Stabilità non hanno consentito l’avvio 

di importanti opere pubbliche. 

In un contesto così paradossale, l’Am-

ministrazione Comunale per il 

2011 ha garantito, non senza dif-

ficoltà, i servizi essenziali, mentre 

altre attività, quali ad esempio la stagione 

teatrale, sono state assicurate solo tem-

poraneamente, altre ancora sono state 

fortemente ridimensionate.

Le prospettive non sono rosee per gli 

enti locali e tutto ciò comporterà un 

necessario ripensamento anche 

per il 2012. Non siamo disposti a 

disinvestire però in ciò che per noi 

rimane priorità: servizi alla per-

sona, messa in sicurezza di edifici 

e scuola. Lo abbiamo più volte detto 

a chiare lettere, nei luoghi istituzionali 

e sulla stampa, lo abbiamo dimostrato 

con i fatti.

Alcune opere pubbliche sono state rea-

lizzate (ristrutturazione scuola Pradipoz-

zo, caserme Guardia di Finanza e P.S.), 

ed altre sono in corso di completamento 

(magazzino comunale). Alcuni progetti 

ambiziosi, come la Perfosfati, a causa 

soprattutto della crisi non sono andati 

a buon fine, ma non ci scoraggiamo, 

andremo avanti pensando anche a so-

luzioni diverse.

E’ stato approvato il Piano Casa, e si sta 

lavorando per il nuovo piano urbanisti-

co. Sono stati avviati progetti importan-

ti, il Consiglio Comunale dei Giovani, 

e molti sono stati gli eventi realizzati, 

tra cui le manifestazioni per il 150° 

dell’Unità d’Italia.

Lo stallo degli investimenti coin-

volge tutti i livelli istituzionali e 

progetti significativi sui quali sono già 

state destinate risorse e per i quali l’Am-

ministrazione Comunale ha già fatto la 

sua parte sono in forte ritardo. 

Citiamo ad esempio le piste ciclabili 

di Via Villanova e Lugugnana di com-

petenza provinciale e i lavori del 

SFMR (sistema ferroviario metro-

politano), inclusa la biglietteria 

unica bus-treni, di competenza 

regionale, il completamento della tan-

genziale di competenza ANAS e la 

realizzazione della RSA (residenza sani-

taria assistita) dell’ULSS 10. Sono in-

terventi attesi, che andrebbero a risolvere 

problemi concreti.  

In questo scorcio di 2011, di fronte alla 

generale crisi economico finanziari del 

Paese e alla difficoltà di molte famiglie 

portogruaresi, rinnoviamo il nostro 

impegno ad esercitare una respon-

sabile e attenta amministrazione 

della Città e auguriamo a tutti un 

sereno Natale ed un 2012 foriero di 

positive novità.

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  un bilancio annuale 

e prospettive per il 2012
Il 29 novembre l’Amministrazione Co-

munale ha suggellato davanti all’Eu-

ropa il proprio impegno affinché il no-

stro territorio raggiunga entro il 2020 

gli obiettivi di Kyoto. Con la firma del  

“Patto dei Sindaci”, il Comune, infatti, 

si impegna a ridurre le proprie emis-

sioni di CO2
 del 20% entro il 2020 e 

nel contempo a contenere del  20% i 

consumi energetici e a portare al 20% 

la quota di utilizzo delle fonti di ener-

gia rinnovabile sul totale dei consumi 

finali di energia. Per rispettare questo 

programma l’Ente si doterà di un Pia-

no d’Azione per l’Energia Sostenibile, 

nel quale saranno pianificate le attività 

per il raggiungimento di questi ambi-

ziosi obiettivi, tenendo conto di quan-

to già fatto. L’Amministrazione potrà, 

però, vincere questa scommessa solo 

attraverso l’indispensabile collabora-

zione di tutti i cittadini, che saranno 

accompagnati a ridurre nel quotidiano 

il consumo delle risorse energetiche e a 

convertire il proprio stile di vita verso un 

crescente rispetto dell’ambiente. Una 

parte del percorso che porterà al rag-

giungimento degli obiettivi è già stato 

intrapreso, attraverso la realizzazione di 

un gran numero di iniziative promosse 

dall’Amministrazione:

- A partire dal 2007 attraverso il Fo-

rum ambiente e poi col progetto vi-

Entro il 16 dicembre i titolari di terreni e 

fabbricati, escludendo gli immobili adibi-

ti ad “abitazione principale”, sono tenuti 

al versamento del saldo ICI 2011.

Il pagamento può essere compiuto pres-

so qualsiasi ufficio postale sul conto cor-

rente 85919769 intestato a “Comune di 

vere con stile l’Amministrazione ha 

promosso la diffusione di stili di vita 

sostenibili. 

Con l’obiettivo di ridurre il numero 

dei rifiuti, sono nate le ecofeste: le 

“sagre” paesane e di quartiere han-

no utilizzato stoviglie biocompostabili 

e, di recente, quelle lavabili. Viene 

servita acqua in caraffa, così come 

nelle mense scolastiche e in consiglio 

comunale.

È stato inoltre avviato un progetto de-

dicati ai Nuovi Nati per la promozione 

dell’utilizzo di pannolini lavabili al 

posto degli usa-e-getta, iniziativa pro-

mossa da ASVO in collaborazione col 

Comune di Portogruaro.

Sui temi della mobilità, per incenti-

vare l’uso delle biciclette il Comune 

ha contribuito all’acquisto di bi-

ciclette a pedalata assistita e ha 

attivato il servizio gratuito di bike-

sharing.

Il Comune ha anche avviato il progetto 

formativo “andiamo a scuola insie-

me a piedi o in bicicletta”, rivolto 

agli alunni della scuola primaria. È or-

mai consuetudine l’adesione a “m’il-

lumino di meno” - giornata nazionale 

per il risparmio energetico; lo sportel-

lo energia ha offerto gratuitamente ai 

cittadini servizi di consulenza energe-

tica, promuovendo la costituzione di 

Portogruaro – Servizio Tesoreria I.C.I.” 

oppure, senza commissioni aggiuntive, 

presso gli sportelli della Banca Popolare 

Friuladria.

Nel caso di pagamenti compiuti dopo 

tale scadenza, ma con ritardo non su-

periore ai 15 giorni, all’imposta dovrà 

essere aggiunta una sanzione pari allo 

0,2% giornaliero oltre che i relativi in-

gruppi di acquisto solare.  Per dare il 

buon esempio l’Amministrazione stes-

sa si è prefissata l’obiettivo di ridurre 

i propri consumi energetici, costituiti 

dalla pubblica illuminazione e dalla 

conduzione degli immobili comunali. 

Con la riqualificazione energetico-

impiantistica delle centrali termi-

che di 16 edifici comunali sono state 

ridotte le emissioni di C02
 in atmosfera 

pari a ca.120000 Kg/anno. 

Sono stati effettuati lavori di riquali-

ficazione energetica in una scuola 

dell’infanzia, che hanno portato, il 

fabbisogno energetico dell’edificio da 

400 kWh mq/anno a 185 kWh mq/

anno.

Lungo la rete di pubblica illuminazione 

è in corso un progetto di sperimenta-

zione di corpi illuminanti a ridotto 

consumo energetico.

teressi mentre, per le regolarizzazioni 

compiute con ritardo superiore ai 15 

giorni, dovranno invece essere applica-

te le sanzioni normalmente previste per 

l’adozione del ravvedimento operoso.

Per maggiori informazioni è possibile 

consultare il sito internet del comune 

o contattare l’ufficio tributi allo 0421 

277269/277

il popolo della Libertà, 
angelo tabaro, il sindaco di portogruaro

i Gruppi di
minoranza
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