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Chiusura simbolica dell’ufficio Anagrafe: il 15 settembre “prima protesta dei Sindaci” pro-

mossa dall’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni) contro la manovra finanziaria. Il 

Sindaco di Portogruaro ha aderito all’iniziativa consegnando per un giorno simbolicamen-

te alla Prefettura la delega per le funzioni d’anagrafe.

La comunità studentesca a Portogruaro si presenta numerosa all’appuntamento tra i ban-

chi di scuola: circa 2100 sono gli alunni e studenti delle scuole primarie e secondarie, 

poco meno di 4000 quelli delle scuole superiori. Tra le novità del nuovo anno scolastico, 

la sistemazione degli edifici scolastici- in particolare la scuola di Pradipozzo- e la modifica 

dell’orario scolastico (con un rientro pomeridiano invece del sabato mattina).

L’inizio dell’anno scolastico si è aperto a Portogruaro con un’analisi da parte del Consiglio 

comunale della situazione complessiva del mondo della scuola, anche per effetto della 

manovra finanziaria e dei tagli conseguenti al settore, e del sostegno che il Comune ha 

dato e può continuare a garantire per i servizi collegati, mense e trasporti in particolare.

Primo sciopero dei sindaci

la campanella suona per oltre 6000 alunni e studenti
Nuovo aNNo scolastico

il mondo della scuola all’attenzione del consiglio comunale
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I tagli del Ministero alle scuole hanno infatti imposto la verifica 

di nuove iniziative per gestire i servizi con qualità, in particolare 

per quanto riguarda le mense. La riduzione del personale ATA e 

del personale docente, il ripristino, accanto ai già esistenti tempi 

pieni, dei moduli, ovvero un rientro pomeridiano per tutti gli 

alunni, con la chiusura di tutte le scuole primarie al sabato, han-

no cambiato l’organizzazione del servizio, per esempio aumen-

tando il numero dei pasti mensa da predisporre. Il servizio di 

distribuzione dei pasti agli alunni fruitori della mensa scolastica, 

abitualmente affidato al personale scolastico ATA, negli ultimi 

anni è stato affidato per necessità alla ditta detentrice dell’ap-

palto di fornitura dei pasti, con un costo aggiuntivo per ogni 

singolo pasto pari ad Euro 0,895, per un totale di circa 100.000 

euro nell’ultimo anno scolastico. Il 18 agosto si è riunita la Com-

missione Consiliare per affrontare le problematiche inerenti l’avvio 

dell’anno scolastico, il 26 agosto si è tenuto un Consiglio Comu-

nale richiesto dalle forze di opposizione per la discussione di una 

mozione sul servizio mense nelle scuole. Le tariffe infatti relative al 

servizio mensa, che, con non poche difficoltà sono rimaste inva-

riate negli ultimi due anni scolastici, verranno aumentate di 0,20 

centesimi, poco più dell’adeguamento ISTAT. Allo stesso tempo 

sono state mantenute inalterate le agevolazioni per usufruire del 

servizio, divise in 8 fasce di reddito e con percentuali di riduzione 

della tariffa dal 90 al 25%. Questa tabella inquadra l’impegno 

finanziario che il Comune di Portogruaro mette in campo ogni 

anno per permettere alla scuola statale di funzionare, circa 1 

milione di euro, mentre a carico dello Stato ormai rimane solo 

il costo di tutto il personale e l’erogazione di un contributo 

annuale di qualche migliaia di euro. Nella pagina dedicata ai 

consiglieri comunali ulteriori informazioni sul tema.

euro

uteNze 
telefonia, luce, acqua, riscaldamento 471.755,21

tributi
TIA 37.984,36

maNuteNzioNi
Ordinarie e Straordinarie 112.500,00

istruzioNe
sostegno didattica, cancelleria, materiali pulizia 41.440,00

servizi
mensa e trasporto 429.308,55

1.092.988,12



lavori Pubblici

Il G.a.l. Venezia Orientale ha approvato il 

piano degli interventi, a regia regionale, 

inseriti nel più generale Piano di sviluppo 

locale tra cui vi è il progetto “Gira Lemene”. 

Questo progetto riguarda la realizzazione 

di itinerari ciclabili tra i Comuni di Porto-

gruaro – ente capofila – Caorle, Concordia 

Sagittaria e Gruaro all’interno di un proget-

to più ampio che dovrebbe consentire di 

collegare l’entroterra con la litoranea veneta 

attraverso tutta una serie di percorsi pensati 

a scopi turistici e di promozione anche eco-

nomica del territorio. Nello specifico, per 

quanto riguarda il Comune di Portogruaro, 

i tratti interessati sono:

- quello compreso tra la chiesa di Por-

tovecchio e il confine con Gruaro da 

dove l’itinerario prosegue attraversan-

do la località di Boldara e i Mulini di 

Stallis;

- quello compreso tra il ponte levatoio 

sul fiume Lemene a confine con Con-

cordia Sagittaria e la ciclabile realizzata 

lungo il lato sinistro della provinciale 

SP 68, Portogruaro-Cavanella.

Il costo dell’intervento è di 245.000 Euro 

di cui 171.500 di contributo da fondi 

comunitari e 73.500 Euro di risorse 

dell’Amministrazione Comunale.

Era questo il tassello che mancava per 

completare il progetto della rete ciclo 

pedonale lungo il Lemene per il quale 

si rimane ora solo in attesa del finanzia-

mento da parte della Regione per quanto 

riguarda il tratto dalla chiesa di Porto-

vecchio all’autostrada. 

gira lemeNe
A completamento degli interventi di siste-

mazione ed arredo urbano che, in frazione 

di Summaga, hanno caratterizzato negli 

ultimi anni le aree comprese tra l’abbazia 

e le scuole, sta per essere avviato l’ultimo 

intervento consistente nella realizzazione 

di un’ulteriore area parcheggio a ridosso 

della casa canonica.

L’intervento per un costo complessivo di 

Euro 50.000 prevede la posa di un griglia-

to verde, idoneo da un lato a consentire la 

carrabilità delle aree interessate, dall’altro 

di mantenere l’aspetto il più naturale 

possibile di quell’area. Saranno ricavati 

circa 25 posti auto con stalli dedicati ai 

portatori di handicap o alle persone con 

limitata capacità motoria.

Si chiude con quest’opera un programma 

di interventi che ha visto, in più stralci 

successivi, la riqualificazione dell’am-

bito più centrale della frazione e quello 

di maggior valore storico architettonico 

con la dotazione di nuovi servizi di uso 

collettivo.

Pronto manutenzioni

opere di arredo urbano a summaga

dal 1 settembre 2011 è attivo il nuovo servizio “Pronto manutenzioni”, 

uno strumento in più per comunicare direttamente con gli operatori comu-

nali del servizio manutenzioni. 

Se c’è una buca sulla strada, l’illuminazione pubblica non funziona, un guasto o un’area 

verde pubblica da sfalciare o una siepe da potare  è possibile chiamare il numero verde 

800 032 122.

Il servizio manutenzioni invierà sul luogo nel più breve tempo possibile uno o più ope-

ratori che effettueranno quanto richiesto. Il numero è attivo con risposta diretta di un 

operatore dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, con servizio di segreteria 

telefonica nei rimanenti orari. (inoltre è sempre pos-

sibile comunicare con il Comune attraverso il sito 

internet www.comune.portogruaro.ve.it alla voce 

“Scrivi al Comune”, tramite posta 

elettronica a comune.portogrua-

ro.ve@pecveneto.it e mediante 

la pagina di Facebook del 

Comune di Portogruaro su 

facebook.com).

Restauro e ricollocazione dell’antico “Arco del Fondaco”, detto “dei Todeschi”, risanamento conservativo dei “Molini” 
in Centro Storico; restauro dell’Oratorio di Sant’Ignazio annesso alla Villa Comunale. 

Sono questi i tre progetti che il Comune di Portogruaro ha presentato nell’ambito del Programma di Sviluppo Locale per il Veneto 

Orientale coordinato dal Gruppo di Azione Locale (GAL) della Venezia Orientale, nell’ambito delle misure per i beni del patrimonio 

storico architettonico locale. Arco del Fondaco: simbolo del commercio e della vita legata ai prodotti agricoli del territorio, ingresso del porto 

commerciale di Portogruaro. La proposta dell’Amministrazione per la sua ricollocazione, viste le mutate condizioni storiche e l’assenza del suo 

originario contesto, è di erigere il portale sull’attuale piazzale erboso di Sant’Agnese, di fronte all’abside della Chiesa e alla facciata principale di 

Villa Martinelli, entro il “brolo” dell’antico convento, a pochi metri dal fiume Lemene al quale sarà collegato da un percorso pedonale.

Molini: sede della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea. Gli interventi, necessari a seguito degli eventi atmosferici eccezionali che si 

sono verificati negli ultimi anni e degli allagamenti, riguarderanno la 

pavimentazione, le intonacature, e anche il rifacimento del tetto.

Oratorio di Sant’Ignazio: secondo l’iscrizione posta sopra la porta, 

risulta fatto erigere dal quindicenne Giulio Tasca nel 1682 in segno 

di gratitudine per la salute recuperata, ma secondo alcuni studiosi è 

possibile ritenerlo opera del Padre, Annibale Tasca, la cui famiglia 

era proprietaria dell’attuale Villa Comunale. Al suo interno vi è una 

pala raffigurante “La Supplica alla Vergine e Sant’Ignazio”. I lavori 

riguarderanno il rifacimento della copertura dell’oratorio, la pavi-

mentazione, il ripristino dei fregi e dei decori della chiesetta.

tre Progetti 
per la conservazione e tutela di beni storici architettonici



 

In occasione del 130° anniversario della nascita della fiaba “Pinoc-

chio” di Carlo Collodi, gli ospiti della Residenza per Anziani “G. 

Francescon” di Portogruaro, in collaborazione e con il validissimo 

supporto di alcuni volontari del gruppo “Camminiamo Insieme”, 

hanno realizzato e messo in scena la commedia “Pinocchio”.

Gli obiettivi sono stati la stimolazione attiva della creatività e della 

fantasia unita alle capacità espressive, con la conseguente imple-

mentazione dell’autostima ed il riconoscimento del proprio valore.

Gli anziani ospiti coadiuvati dall’équipe degli educatori della Resi-

denza hanno così realizzato i testi, le scenografie ed i costumi.

In primavera l’evento è stato messo in scena all’interno della Resi-

denza con grande successo. In considerazione degli ottimi risultati 

ottenuti l’Area dei Servizi Sociali della Residenza ha progettato e 

realizzato una tournée teatrale in diverse realtà del territorio, coin-

volgendo gli ospiti di altre strutture Socio-Sanitarie allo scopo di 

ampliare lo scambio di reciproche esperienze. Sono state effettuate 

tre uscite-rappresentazioni presso la Residenza per Anziani “Santa 

Margherita”, la Residenza per Anziani “F.lli Zulianello” e la Comunità 

Residenziale per disabili di Villanova di Fossalta di Portogruaro, ge-

stita dalla Coop. Sociale “Il Gabbiano Jonathan”.

Le tappe della tournée ci hanno regalato momenti speciali ed indi-

menticabili. Per tutti gli ospiti coinvolti è stata una bella sfida metter-

si alla prova dando agli educatori grandi emozioni e soddisfazioni. 

Ringraziamo tutti coloro che hanno creduto nel progetto e che ne 

hanno permesso la realizzazione e, ovviamente, alla prossima!

teatro in tour

Progetto Una mano amICa

È stato siglato il protocollo d’intesa con il Comune di Concordia Sa-

gittaria e con l’Associazione Culturale Ricreativa Antonio Carneo, per 

il trasporto degli utenti disabili presso il centro riabilitativo “La nostra 

Famiglia” di San Vito al Tagliamento. Grazie alla preziosa collabora-

zione tra le Amministrazioni ed un gruppo di volontari, il Comune 

di Portogruaro e il Comune di Concordia hanno voluto garantire in 

forma associata il trasporto dei ragazzi disabili residenti, dando così 

continuità ad un servizio, gestito in precedenza dall’azienda ULSS, 

che permette ai ragazzi di proseguire le cure riabilitative e la frequen-

za dei percorsi formativi presso “La Nostra Famiglia”.

trasPorto uteNti disabili Presso il ceNtro “la Nostra famiglia” di saN vito al tagliameNto

Problemi con prese, cancelli, piccoli 

elettrodomestici? Ora possono dare 

un aiuto i ragazzi dell’istituto tecnico.

Il Comune di Portogruaro ha siglato infatti 

un accordo con l’I.S.I.S. “Leonardo da Vin-

ci” - Sezione IPSIA D’Alessi per il progetto 

denominato “Una mano amica”, con l’obiet-

tivo di fornire gratuitamente un aiuto per ri-

solvere i problemi di piccola manutenzione 

a favore delle persone anziane e di persone 

che versano in una situazione di disagio 

sociale. Il progetto ha anche la finalità di fa-

vorire il contatto tra generazioni, in un’ottica 

di solidarietà sociale, da parte dei giovani 

verso le persone svantaggiate, rafforzando 

così le reti istituzionali e di comunità che 

mirano a non lasciare sole le persone in 

stato di bisogno. 

Gli insegnati dell’Istituto accompagne-

ranno gli studenti nelle piccole attività di 

manutenzione relative all’ambito elettrico-

elettronico (sostituzione prese, spine, 

interruttori, lampadine, riparazione piccoli 

elettrodomestici etc.), meccanico-termico 

(manutenzione biciclette, cancelli, piccole 

riparazioni etc.), moda (rammendi, accor-

ciatura indumenti, sostituzione cerniere, 

sostituzione bottoni etc.).

Chi è interessato all’intervento contatte-

rà il Settore Servizi Sociali del Comune 

di Portogruaro (0421 75535) o la sede 

dell’Istituto scolastico (0421 284880 da 

lunedì a sabato 9.00-12.00).

In forma sperimentale, è stato attivato quest’anno un progetto per diffondere e conso-

lidare l’istituto dell’Amministrazione di sostegno, in collaborazione con alcuni enti ed 

organizzazioni tra cui, oltre il Comune di Portogruaro, quello di Fossalta di Portogrua-

ro, la Camera degli Avvocati ed alcune associazioni di volontariato, l’A.I.T.Sa.M. e la 

Cooperativa A.P.E. Nel primo semestre di attività i dati evidenziano un’affluenza in crescita 

che non si limita più solo alla realtà portogruarese. Si rilevano infatti 83 accessi da parte di 

cittadini di tutti i Comuni del portogruarese, ma anche di Jesolo e San Donà di Piave.

Tra le motivazioni che principalmente hanno portato all’accesso si registra soprattutto la 

richiesta di supporto per la stesura dei ricorsi (57), informazioni di carattere generale (15), 

per la stesura della relazione e del rendiconto (8), per la richiesta di un amministratore di 

sostegno volontario (4) e per istanze al Giudice Tutelare (2). L’attività promozionale dello 

sportello in collaborazione con l’A.I.T.Sa.M. e la Camera degli Avvocati di Portogruaro ha consentito inoltre di trovare 16 volontari e 4 sono gli 

Amministratori di Sostegno prossimi ad essere nominati. Lo sportello è operativo due giorni alla settimana presso il Settore Servizi Sociali il 

Mercoledì pomeriggio (dalle 14,00 alle 16,00) e presso il Tribunale di Venezia – Sezione distaccata di Portogruaro il Venerdì mattina  dalle 9,00 

alle 11,00. riceve su appuntamento (sportelloads@comune.portogruaro.ve.it, tel. 320-4306734).

risultati dello sportello 
per amministratore di sostegno



 

iNiziative locali

Ritorna lo spirito di Open Sport promos-

so dal Comune in collaborazione con le 

associazioni sportive locali e con il Coni, 

nel fine settimana del 24 e 25 settembre nel 

centro storico di Portogruaro. La manife-

stazione, che anche quest’anno coinvolge 

circa 30 associazioni sportive, è la vetrina 

dello sport locale che mette in piazza la pro-

pria passione e si mette a disposizione con 

attività dimostrative per quanti vogliono av-

vicinarsi alle varie pratiche. Nel pomeriggio 

del sabato, vi sarà alle ore 15.00 l’apertura 

della manifestazione con un incontro sul 

tema dello sport giovanile, con interventi di 

rappresentanti delle associazioni sportive e 

testimonial; a seguire i rappresentanti degli 

undici comuni del mandamento portogrua-

rese sottoscriveranno il “Patto per lo Sport”, 

un documento che sottolinea l’importanza e 

l’impegno delle stesse amministrazioni a 

sostenere questo settore il cui ruolo socia-

le e tecnico, alla luce anche della difficile 

situazione generale, diventa una priorità di 

tutte le  istituzioni coinvolte. La sfilata di 

apertura alle ore 18.00 sarà arricchita dalla 

grande presenza dei nostri piccoli atleti, 

mentre viene confermato il consueto ap-

puntamento con gli spettacoli di danza nella 

serata. Nella giornata di domenica, spazio 

alle dimostrazioni con esibizioni originali, 

dagli arcieri a percorsi avventurosi, che 

animeranno il centro storico di Portogrua-

ro. Il programma dettagliato è sul sito www.

comune.portogruaro.ve.it

open sport appuntamento con lo sport
23 e 24 settembre - centro storico

archeologia tra Portogruaro e concordia sagittaria
Un ricco patrimonio da conoscere 
I Comuni di Portogruaro e Concordia Sagittaria sostengono il 

Museo Nazionale Concordiese e la sua promozione attraverso 

alcune iniziative che si svolgeranno nelle due città in virtù del 

legame che le unisce (i reperti archeologici di Concordia Sagit-

taria sono esposti nel museo di Portogruaro). 

sabato 17 settembre | ore 16.30

Concordia Sagittaria  - ‘Parco dei Signini’, via dei Pozzi romani

abitare a iulia concordia - Visita guidata

sabato 24 settembre | ore 17.30

Concordia Sagittaria - Sala Consiliare del Palazzo Municipale 

memorie dal passato di iulia concordia - Conferenza

domenica 25 settembre 2011 | ore 16.00

Portogruaro - Museo Nazionale Concordiese 

soldi, soldi, soldi... economia e monete a iulia concordia

sabato 1 ottobre | ore 16.00

Portogruaro - Museo Nazionale Concordiese

scripta manent: la voce degli antichi nelle epigrafi di 

iulia concordia

domenica 9 ottobre | ore 15.00 - 17.00

Portogruaro - Museo Nazionale Concordiese 

domenica animata al museo per bambini

martedì 11 ottobre | ore 20.30

Concordia Sagittaria - Circolo Antiqui (Biblioteca Comunale)

archeologia a concordia nel secondo dopoguerra

venerdì 14 ottobre | ore 18.00

Lugugnana - Sala riunioni Delegazione Comunale

la villa romana di marina di lugugnana

sabato 22 ottobre 2011 | ore 15.00

Portogruaro - Museo Nazionale Concordiese

la cosmesi nel mondo romano

mercoledì 26 ottobre | ore 18.00

Lison - Sala dell’Oratorio

la romanità del territorio di lison

lunedì 31 ottobre 2011 | orario da definire

Portogruaro - Museo Nazionale Concordiese - soldi, soldi, soldi...

il denaro e gli scambi commerciali dall’antichità all’euro

giovedì 10 novembre | ore 17.30

Portogruaro - Sala consiliare del palazzo municipale

il sito proto-cristiano di Haroba kosHt 

domenica 20 novembre 2011 

ore 11.00 - Portogruaro - Museo Nazionale Concordiese

tra passato e futuro: il nuovo sistema di comunicazio-

ne mobile del museo Nazionale concordiese

ore 15.00/17.00 - domenica animata al museo per bambini

festa della madonna del rosario

borgo san giovanni
Sabato 1 e domenica 2 ottobre in Borgo San Giovanni si svolge la 

tradizionale Festa della Madonna del Rosario. Il programma della 

manifestazione sarà incentrato sui temi dell’autunno, con esposizioni 

di prodotti locali, castagne, vin brulè, e sulla tradizione, con il concerto 

del Coro e Orchestra “Città di Portogruaro” con il Maestro Luigi 

Russolo il sabato sera nella Chiesa di San Giovanni. Nel pomeriggio 

di domenica ci sarà la Santa Messa solenne e la processione.

maggiori iNformazioNi su www.comuNe.Portogruaro.ve.it



  
Il Comune di 

Portogruaro, ha 

aderito (primo 

comune in Italia 

assieme al comu-

ne di Concordia Sagittaria) a un progetto 

di comunicazione mobile che si propone 

la valorizzazione del territorio e delle sue 

attività economiche in collaborazione con 

Sinet Italia Group (rappresentato in Italia 

da Sinet Italia) gruppo specializzato, tra le 

altre cose, in sviluppo e applicazione di 

nuove tecnologie e comunicazione mobile.

Il progetto porta la realtà del mobile e 

dei qr code al servizio dei cittadini e dei 

turisti che visitano Portogruaro mirando 

a promuoverla in un circuito internazio-

nale di lettori. Il progetto comprende la 

promozione del sito mobile del Comune 

di Portogruaro nell’ambito dell’inizia-

tiva denominata “territorio e aziende” 

che prevede la mappatura del territorio 

Progetto Qr code
italiano entro la fine del 2013. Inoltre 

il sito mobile sarà collegato al futuro  

sito mobile della provincia di Venezia. 

Ciò permetterà un bacino di lettori delle 

informazioni mobili di svariati milioni di 

utenti. Al Comune di Portogruaro, che ha 

provveduto in proprio, con collaborazioni 

esterne per le traduzioni, alla realizzazio-

ne del sito mobile, la partecipazione al 

progetto è stata proposta in forma com-

pletamente gratuita dal momento che 

l’iniziativa sarà finanziata con le adesioni 

da parte delle realtà economiche locali 

che potranno avere da parte di Sinet Ita-

lia group un sito mobile dedicato a cui 

si potrà accedere anche attraverso un 

proprio qr-code, il tutto collegato al sito 

mobile e al qr-code del Comune e quin-

di al circuito internazionale di lettura di 

cui sopra. Il Comune porrà i qrcode che 

rimandano al proprio sito mobile sia in 

comunicazioni del Comune, che in ma-

nifesti, che in appositi “totem” posizionati 

in punti strategici della città. I totem con-

terranno inoltre i qrcode di alcune realtà 

aderenti al progetto che saranno inserite 

all’interno dei totem stessi quali sponsor. 

visita il sito mobile         

1)  apri il browser del tuo cellulare 

e collegati a: http://qrmob.mobi

2) scarica gratuitamente il softwa-

re di lettura ed istallalo

3)  apri il software, punta la tua fo-

tocamera e decodifica il codice 

qui sotto riportato.  

                                     Buona navigazione

Festival Internazionale di Musica 
Una programmazione brillante, la presenza di grandi intellettuali 

e artisti rinomati, la scelta di luoghi non convenzionali, la 

spettacolarità di molti eventi: sono questi gli elementi che 

hanno contribuito, anche quest’anno, al successo del Festival 

Internazionale di Musica di Portogruaro. Successo che è possibile 

intravedere nei “numeri” di questa edizione: circa 8000 spettatori 

distribuiti fra concerti di musica colta, conferenze e mostre.

L’Associazione Portogruaro Insieme 

organizza nel mese di ottobre la 

manifestazione Sapori e Colori, dedicata nel fine settimana dell’8-9 ottobre alla degustazione del pane e del 

formaggio, in quello del 15-16 ottobre alla degustazione dei funghi, castagne e frutti di bosco, in quello del 

29-30 alla Festa della Zucca. 

sapori e coloriceNtro storico 8-9 / 15-16 / 29-30 ottobre

Dal 20 al 23 ottobre a Summaga si svolge la “Festa d’autunno-la 

castagnata” a cura dell’Associazione Viviamo Summaga. Giunta alla 

sua decima edizione, l’evento dedicato alla tradizione, ha saputo in 

questi anni qualificarsi come un momento particolarmente importante 

e significativo per Summaga ed  essere punto di riferimento non solo 

per gli abitanti della frazione. Tutto il programma, con concerti, degu-

stazioni, iniziative sportive su

http://viviamosummaga.comunediportogruaro.org

la castagNata a summaga

festa d’autunno

spaziosamente giovani 
e settimana web

Riapre “Spaziosamente Giovani”, lo spazio 

di aggregazione dedicato ai ragazzi aperto 

nel Parco della Pace della Villa Comunale, e 

gestito da operatori qualificati. Nello Spazio è possibile studiare, fare 

ricerche in internet, progettare e realizzare progetti ed iniziative per i 

giovani. Tra le prime attività, il progetto “Settimana Web”, promosso 

dalla Provincia, cui il Comune di Portogruaro aderisce da molti anni, 

e che viene indirizzata ad un’utenza giovane. Il tema scelto dai ragazzi 

riguarda la musica, progettare, masterizzare, ed inserire effetti spe-

ciali in Cd e i corsi si terranno dal mese di settembre fino ai primi di 

novembre, secondo questo calendario:

1 lezione 28 settembre ore 15.00-18.00

2 lezione 5 ottobre ore 15.00-18.00

3 lezione 12 ottobre ore 15.00-18.00

4 lezione 19 ottobre ore 15.00-18.00

5 lezione 26 ottobre ore 15.00-18.00

6 lezione 2 novembre ore 15.00-18.00

 

presso la sede di Spaziosamente Giovani. Info e iscrizione gratuite 

(fino ad esaurimento posti).  Comune di Portogruaro - Ufficio Rela-

zioni Con il Pubblico, 0421/277208 - portogruaro@adria.it



 

 

News istituzioNali

In riferimento alle richieste circa gli impian-

ti a biomasse presentate con una petizione 

nel luglio scorso, si comunica che il Co-

mune di Portogruaro ha avviato due cause 

sull’impianto della Cereal Docks e su quello 

della Sigeco nel proprio territorio comunale.  

Più volte i cittadini sono stati informati su 

cosa il Comune può fare: l’azione dell’Am-

ministrazione è stata chiara, forte ed univo-

ca, anche nei confronti della Regione, ente 

competente al rilascio delle autorizzazioni, il 

tutto a tutela e salvaguardia della salute dei 

cittadini. Della questione sono stati interes-

sati consiglieri regionali ed esponenti poli-

tici. Per quanto riguarda l’impianto previsto 

a Fossalta di Portogruaro l’Amministrazio-

ne Comunale non è stata coinvolta nell’iter, 

perché la centrale non insiste sul territorio 

di Portogruaro. Essendo confi nante e per 

le possibili ricadute sul nostro territorio, 

è stato richiesto e si è svolto un incontro 

con l’Amministrazione di Fossalta. Si sot-

tolinea inoltre che l’impegno dell’Ammini-

strazione Comunale di Portogruaro a tutela 

della salute dei cittadini dalla presenza di 

polveri sottili, non causate solo dagli im-

pianti a biomassa, si è concretizzato anche 

nell’adesione al “Patto dei Sindaci”, un’ini-

ziativa lanciata dalla Commissione Euro-

pea per coinvolgere attivamente le città nel 

percorso verso la sostenibilità energetica 

ed ambientale; nel monitoraggio dell’in-

quinamento atmosferico con rilevazioni 

tramite centrale mobile, e altre iniziative 

all’insegna della sostenibilità ambientale. 

Si comunica inoltre che il Comune sta 

lavorando per organizzare un convegno di 

approfondimento con la partecipazione di 

esperti e di amministratori, per fare il pun-

to sull’importante argomento e valutarne i 

vari aspetti, compresi quelli legislativi, le-

gati in particolare alle azioni che la Regione 

Veneto intenderà porre in atto al termine del 

periodo di moratoria approvato con l’ultima 

fi nanziaria regionale e al ricorso presentato 

fatto dal Governo contro il provvedimento 

stesso. Senza dimenticare la questione del 

Piano Energetico Regionale e la individua-

zione delle aree non idonee all’insediamen-

to di questi impianti, cui la Regione non ha 

ancora ottemperato. Obiettivo prioritario 

dell’Amministrazione è la tutela della salute 

del cittadino e dell’ambiente in cui vive. Per 

questo il Comune monitora costantemente 

lo stato dell’ambiente attraverso campagne 

di controlli sulla qualità dei suoli, dell’aria, 

delle acque. Tutti i cittadini possono acce-

dere a questi dati attraverso il portale web 

www.comune.portogruaro.ve.it, cliccando 

sulla voce Dati ambientali. Tra i siti oggetti 

di monitoraggio ambientale vi sono il Pip 

Noiari e l’Eastgate Park, ai confi ni con Fos-

salta di Portogruaro.

Questioni impianti a biomasse
le risposte alle richieste dei cittadini

censimento della popolazione 
e delle abitazioni

Ai cittadini sarà recapitato a casa 

il questionario dell’Istat per il 15° 

censimento della popolazione e 

delle abitazioni che prenderà uffi cialmente il via il prossimo 9 ot-

tobre e si concluderà il 31 gennaio 2012. Il Comune sta lavorando 

all’organizzazione delle operazioni di rilevazione con l’istituzione 

dell’uffi cio comunale di censimento con funzioni di coordinamento, 

organizzazione e assistenza ai cittadini che decideranno di compi-

lare il questionario manualmente. I questionari saranno recapitati 

a casa delle famiglie tramite il servizio postale: le famiglie avranno 

la possibilità di compilare il modello sia in forma cartacea che on 

line e la consegna potrà avvenire pertanto, sia via internet, o presso 

i centri comunali di raccolta; è prevista la compilazione a casa con 

l’aiuto di un rilevatore e successiva consegna al medesimo.

Piano della trasparenza  È stato approvato dalla Giunta Comunale il programma per la traspa-

renza e l’integrità, che prevede per il Comune obiettivi di trasparenza, di diffusione della cultura dell’integrità e della legalità, la pubblicazione 

dei dati relativi alle performance della pubblica amministrazione. Sul sito del Comune www.comune.portogruaro.ve.it <http://www.comune.

portogruaro.ve.it> nella sezione “trasparenza, valutazione, merito” sono pubblicati i dati sul personale, sugli incarichi, sull’organizzazione e i 

procedimenti, sulla gestione economica- fi nanziaria dei servizi pubblici, su sovvenzioni, contributi di natura economica etc. 

SACCHETTI SECCO E UMIDO

Avviso ai cittadini di Portogruaro

PER GUASTI O CATTIVO FUNZIONAMENTO DEL DISTRIBUTORE:
Contattare ASVO SpA al numero 0421 705760 *Distributore Automatico ASVO

Sacchetti secco a pagamento

Gli  utenti che  non hanno ancora ritirato la scorta 
gratuita di sacchetti per secco e umido (distribuita
da ASVO SpA da Gennaio a Giugno) prevista per
il 2011,  possono  farlo a Centa Taglio, presso 
l’impianto ASVO – laterale della statale per Latisana.

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 9.00 ALLE 12.00

RITIRO GRATUITO SACCHETTI
SECCO E UMIDO - SCORTA 2011

Gli utenti che invece hanno bisogno di sacchetti per il 
secco, possono: 

     Servirsi del distributore automatico che si trova 
presso la Villa Comunale di Portogruaro,
di fronte all’ingresso della biblioteca civica;

     Ritirarli all‘impianto ASVO di Centa Taglio.

Il costo di una confezione di 30 sacchetti
per il secco è di 5€.

RITIRO SACCHETTI
SECCO A PAGAMENTO

Adesivo_distributoreA3.pdf   1   19/07/11   11.02



Il Consiglio Comunale si è riunito in forma straordinaria il 26 

agosto a due mesi dal precedente e le altre adunanze, del 15/2, 

28/3 e 10/05/2011, non hanno portato ad assumere decisioni di 

particolare valenza, come invece avveniva in passato. 

Significativa è stata l’assemblea del 26 agosto, richiesta ed otte-

nuta dai consiglieri di minoranza secondo Regolamento, avente 

per o.d.g.: “Mozione: servizio mensa per le scuole anno 

2011-2012, discussione ed approvazione indirizzi e ta-

riffe da applicare nell’anno scolastico 2011-2012”.

La relazione è stata letta dal collega Luigi Geronazzo (Lista Civi-

ca) con la proposta al Consiglio, in base ai dati, di non aumen-

tare i costi dei pasti (vedi sotto il confronto con il Comune di 

San Donà di Piave) evidenziando, tra l’altro, la “folle” decisione 

di stipulare, alcuni mesi fa, una convenzione con l’unica ditta 

concorrente per anni 5. 

Ebbene la mozione è stata“bocciata” dalla maggioranza con  9 

voti (compreso il sindaco), un astenuto (fatto importante), men-

tre la minoranza ha alzato la mano per non appesantire le fami-

glie con ennesime tasse.

Il confronto è stato corretto e documentato da parte di tutti i 

consiglieri di  minoranza. 

Il Sindaco ha informato che saranno affrontati a breve vari ar-

gomenti che interesseranno la vita della città. Ci attendono in-

contri di lavoro molto importanti, determinanti direi per la vita 

cittadina:

P.A.T. – Piano di Assetto del Territorio, da cui dipende le capaci-

tà di costruire in modo ordinato nella nostra città;

VIABILITA’: proposte, il caos delle scelte sulla viabilità attuale 

bloccano i cittadini in lunghe code che hanno tagliato il centro 

storico dal resto della città; TRASPORTI SCOLASTICI; Riorga-

nizzazione del Sistema sanitario – occupazione.

Invito i cittadini a rileggere sul sito il dibattito avvenuto in Con-

siglio Comunale e chiedo a nome di tutta la minoranza supporto 

e collaborazione ai cittadini di Portogruaro. 

Luciano Gradini
Consigliere Comunale - decano

Tra parentesi i dati di San Donà di Piave confrontati con quelli di 

Portogruaro e moltiplicato l’aumento per gli 8 mesi di scuola per 

2 figli – per evidenziare quanto incidono certe decisioni sulle 

tasche dei cittadini

lega Nord-liga veneta, il Popolo della libertà, 
angelo tabaro, il sindaco di Portogruaro

i gruPPi di
miNoraNza
servizio di mensa scolastico 
2011/2012

In Consiglio Comunale si è discusso 

dei costi del servizio mensa, ed è stata 

un’occasione di confronto e dibattito sulle 

problematiche generali della scuola, mensa- trasporto- proget-

tualità, in forte difficoltà per i continui tagli agli organici e ai 

trasferimenti. 

La questione riguarda l’aumento delle tariffe del servizio mensa. 

Il Comune di Portogruaro, per far fronte al costo del servizio 

dopo molti anni di blocco delle tariffe, ha dovuto ap-

plicare un aumento del buono pasto di 0,20 euro nei 

mesi settembre – dicembre 2011 per adeguarlo ai nor-

mali aumenti dell’istat. 

ma ha scelto anche di ampliare la possibilità di usufrui-

re delle agevolazione, legate al reddito, e al numero di figli come 

dimostra questa tabella:

In una situazione economica in cui il Governo discute tre ma-

novre finanziarie in poche settimane, il Patto di stabilità impe-

disce alle Amministrazioni locali di spendere le risorse proprie 

e inserisce tra i parametri per essere comuni virtuosi la regola 

che servizi come questi sono a totale carico delle famiglie, i 

servizi essenziali sono a rischio, la  minoranza non 

trova di meglio che cercare visibilità disquisendo su 

un aumento tariffario obbligatorio, presentando dati 

non omogenei, e nessuna soluzione.

il problema delle tariffe mensa non può essere tratta-

to separatamente dagli altri temi riguardanti la scuo-

la. Parlare di scuola significa parlare di diritto allo studio: non 

si dovrebbe chiedere un “contributo volontario” (che sappiamo 

arrivare anche fino a 50 euro) ai genitori, garantire ambienti di 

studio sani e sicuri. Nel 2010, Per la gestioNe delle 

scuole l’ammiNistrazioNe Ha sosteNuto costi 

Per 1.106.662,61 euro.

Per il 2012 si lavorerà per mantenere le agevolazioni e ve-

rificare la possibilità di non caricare ulteriormente 

sulle famiglie anche il costo dello scodellamento dei 

pasti, tagliato dal ministero.

Fascia ISEE % partecipazione utenza Tariffa BUONO MENSA

0-2000 10,00% e 0,43

2001-3500 17,50% e 0,75

3501-5000 25,00% e 1,08

5001-6500 55,00% e 2,37

6501-8000 60,00% e 2,58

8001-9500 65,00% e 2,80

9501-11000 70,00% e 3.01

11001-12500 75,00% e 3,23

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  

a roma si taglia, a Portogruaro 
l’opposizione di centrodestra fa finta di niente
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