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MANIFESTAZIONE PUBBLICA

IN DIFESA DELL’OSPEDALE E DEI SERVIZI
SOCIO SANITARI DEL TERRITORIO
Più di 1500 persone hanno partecipato davanti all’ospedale di Portogruaro domenica
19 ottobre alla Manifestazione pubblica in difesa dell’ospedale e dei servizi socio sanitari del territorio promossa dall’intero Consiglio Comunale. L’iniziativa
si è aperta con i saluti del Sindaco a cui sono seguiti gli interventi del Presidente del
Consiglio, che ha parlato a nome di tutto il Consiglio Comunale, e dei Rappresentanti
dello Spi CGIL, Comitato Pediatria, Comitato a difesa dei Servizi Sociosanitari della Ulss
10, delle Associazioni di Categoria e dell’associazione Limen Universalis. Una volontà

IN QUESTO NUMERO
Manifestazione pubblica
in difesa dell’ospedale - 19 ottobre 2014
Rimborso della tariffa di depurazione

comune a tutti: potenziare e riqualificare i servizi socio sanitari nell’ottica

Nuovo centro culturale di Portogruaro

di un ospedale unico sui due poli già esistenti di Portogruaro e San Donà di

Scadenze iuc e tari

Piave. La manifestazione è stata un’ulteriore tappa nella difesa del diritto alla salute
portata avanti dall’Amministrazione e dal Consiglio Comunale. Un’iniziativa organizzata
dai Capigruppo Consiliari su mandato ricevuto in un incontro di settembre con le Associazioni, Comitati, Partiti, Sindacati e varie rappresentanze della Comunità, che ha voluto
coinvolgere tutta la Comunità per ribadire ancora una volta la volontà di difendere e
qualificare il livello dei servizi socio sanitari, e che si è chiusa con un lancio finale
di palloncini come espressione di speranza per una sanità migliore nel Veneto Orientale.

I lavori negli immobili del territorio
29a fiera di sant’andrea
25 Novembre flash mob
contro la violenza sulle donne

Il Comune rimborsa la tariffa di
depurazione a partire da novembre 2014

casa è stato possibile verificare la propria posizione. Così facendo

Il Comune di Portogruaro restituirà gli importi della tariffa di

richieste. L’Amministrazione Comunale, come scritto a ciascun

depurazione ai 1885 cittadini risultati aventi diritto, ovvero a

cittadino che ha presentato istanza e risultato idoneo, a partire

tutti coloro che per il periodo dal 16/10/2003 al 15/10/2008 hanno

dal mese di novembre 2014 restituirà mediante detrazione

pagato il servizio di depurazione pur non potendone usufruire e ciò in

in bolletta, una prima parte delle somme versate e non

applicazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008.

dovute per il servizio di depurazione. La restante somma

La somma pari complessivamente a circa 614.000,00 euro

sarà detratta nelle successive bollette dell’acqua, fino

graverà integralmente sulle casse del Comune. Seppure

all’azzeramento di quanto dovuto. Il rimborso è comprensivo

in questo momento di crisi le risorse a disposizione

anche dell’iva al 10% e degli interessi legalmente maturati

siano limitate, per coprire la spesa l’Amministrazione

dalla data di presentazione della richiesta. Da ricordare che

Comunale ha infatti impiegato dei fondi precedentemente

l’Amministrazione ha investito molto, anche di recente, per

accantonati, senza rivedere la politica fiscale. Uno sforzo

l’adeguamento del sistema fognario cittadino, estendendo il

importante non solo finanziario ma anche organizzativo che

servizio di depurazione a zone della città prima non servite, quali

l’Amministrazione Comunale ha compiuto in collaborazione con i

il quartiere S. Nicolò e, a breve, l’area industriale-artigianale PIP

due acquedotti ABL spa e CAIBT spa. Per agevolare l’utenza, infatti,

Noiari a Summaga. Quest’ultimo intervento comporterà anche

il Comune di Portogruaro ha promosso un’adeguata campagna

l’adeguamento funzionale del depuratore di Viale Venezia. Gli

informativa recapitando note a domicilio e, tramite i due acquedotti

investimenti sulla rete fognaria, voluti dall’Amministrazione, sono

di competenza per il territorio, ABL spa e CAIBT spa, aprendo uno

interventi indispensabili per la salvaguardia dei fiumi e per la tutela

sportello dedicato e attivando una pagina web attraverso la quale da

dell’ambiente di vita e anche della salute.

sono state comunicate a tutti i cittadini interessati la possibilità e le
modalità per beneficiare di tale rimborso, facilitando l’inoltro delle

il Comune di Portogruaro è su facebook

Lavori pubblici

NEWS ISTITUZIONALI
quali lo scambio informativo, l’emeroteca e

Traffico ridotto del 25% dall’apertura della tangenziale

Culturale di Portogruaro

la sala multimediale con le sezioni musica

L’apertura della tangenziale ha portato

tangenziale. Conseguente la notevole

sensibile miglioramento della qualità

e cinema, una zona relax e ristoro, lo spazio

un’effettiva riduzione dei flussi veicolari

riduzione delle emissioni di CO2 e il

dell’aria nelle aree urbane.

novità. Uno spazio pubblico transitabile porterà

del traffico del 25%, un primo dato medio,

Continua il percorso alla scoperta del nuovo Polo culturale

anche a scoprire il giardino retrostante.

rilevato dalla Polizia Locale, relativo ai tratti

FOCUS Nuovo Centro

immediato l’uso delle funzioni del centro,

che si sta realizzando nel prestigioso Palazzo Altan-Venanzio.

• HEART (PRIMO PIANO NOBILE): nel cuore della

del centro urbano interessati. Infatti, nei

Come noto il riutilizzo a Centro Culturale del Palazzo, prima

struttura si mettono in moto dinamiche laboratoriali

due assi su cui era concentrato il traffico,

sede della sezione staccata del Tribunale di Venezia, prevede

e di uso specifico. Una gran parte degli spazi sarà

Viale Pordenone e Viale Isonzo in entrambe

interventi manutentivi che lasciano inalterata la splendida

dedicata ai libri per ragazzi. Il salone centrale si configura

le direzioni, vi è una diminuzione di

architettura di questo tipico palazzo veneziano con saloni

comunque come spazio polifunzionale, dove alternare

traffico in media tra il 20 e il 30 %,

centrali su cui si affacciano le stanze laterali, già oggetto di

attività didattica per gruppi-classe, spazio allestitivo e di

con punte nei fine settimana anche

un radicale intervento di restauro negli anni ottanta a cura

lettura per ragazzi, sala incontri e conferenze.

del 44%. Un dato che nel tempo potrà

dell’arch. Salvatore Nappi. Una volta terminati i lavori (si

• HEAD (SECONDO PIANO NOBILE): È la testa del polo.

solo migliorare anche in riferimento

prevede entro fine anno) si procederà con gli allestimenti, ed

L’accesso alla sala centrale indica l’inizio di uno spazio

all’abitudine delle persone all’uso di questa

alcune altre opere complementari.

“classico” di consultazione e studio, che si ripete con

nuova arteria. Questi primi dati rilevati

L’impianto funzionale-distributivo del nuovo Centro Culturale si

maggior intimità nelle sale perimetrali.

confermano anche le previsioni del PAES,

svilupperà su 3 livelli concettuali:

• SMART (PIANO TERRA): è il livello dell’accoglienza,
della mediazione con la Città, uno spazio “facile” dove sarà

• Un quarto livello, quello del PIANO AMMEZZATO

in cui era stato stimato il raggiungimento,

ospiterà le funzioni amministrative e biblioteconomiche,

nel tempo, di una riduzione del traffico

i fondi speciali e la sezione locale, spazi incontro e studio

del 30% grazie al completamento della

per piccoli gruppi.

Lavori del Centro Anziani di Marina Lugugnana

REGOLAMENTO CONTRIBUTI

al precedente che consente di applicare i
prerequisiti e le norme necessarie per in-

Approvato nel Consiglio Comunale del 3

a tutte le Associazioni e la discussione in

tervenire a sostegno del tessuto associa-

novembre scorso il nuovo “Regolamento

due sedute della Commissione Consiliare

zionistico cittadino e comunque di quelle

comunale per la concessione di contributi

competente per presentare le eventuali

associazioni che nel territorio comunale

e altri benefici economici a Enti, Associa-

osservazioni in merito. Un nuovo regola-

svolgono le proprie attività a favore co-

zioni o altri Organismi privati” dopo l’invio

mento maggiormente strutturato rispetto

munque della comunità portogruarese.

Visita istituzionale del sindaco di Marmande

IUC e TARI

Alla fine di settembre l’Amministrazio-

PROSSIME SCADENZE 2014

ne Comunale ha accolto il neo eletto

Iniziati gli interventi di manutenzione e adeguamento del Cen-

fonoassorbente nell’atrio; la realizzazione di una uscita di si-

tro Anziani di Marina di Lugugnana in continuazione dei lavori

curezza; la realizzazione della coibentazione e sostituzione di

già realizzati nel 2011 con un primo investimento di circa

9 serramenti dei locali posti a sud-est; il rifacimento parziale

33.000 euro per la realizzazione del portico/ingresso, la ma-

dell’impianto di illuminazione con adeguamento dell’impianto

nutenzione straordinaria di una parte del manto di copertura e

elettrico; il miglioramento della sicurezza ed igiene nel locale

l’installazione del serramento d’ingresso.

cucina. L’Amministrazione Comunale, per consentire all’asso-

Questo secondo investimento di 150.000,00 euro riguar-

ciazione di non interrompere lo svolgimento delle proprie atti-

derà il completamento della manutenzione della copertura non

vità, ha messo a disposizione un’aula della scuola elementare

ancora realizzata; il rifacimento delle pavimentazioni interne

Mazzini di Lugugnana.

dell’atrio e della cucina; la realizzazione di nuovo impianto di

L’ultimazione dei lavori è prevista per la metà di feb-

riscaldamento a gas metano; l’installazione di un controsoffitto

braio 2015.

INTERVENTI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Sono in dirittura d’arrivo alcuni lavori

corsi per tutti i livelli: dai piccoli ai grandi

sportive

che riguardano gli impianti sportivi,

principianti ed esperti. La nuova struttura

sistemazione dei servizi e sull’area

di

Summaga

alcuni

per

la

fatti

è dotata di tutte le misure di sicurezza

del campo del campo da tennis per

dall’Amministrazione Comunale, altri

previste dalla legge. Il Comune e l’ASD

ricavare tre campi da beach volley.

da associazioni sportive private o da

Tennis hanno stipulato una convenzione

Nuova convenzione anche tra Comune

convenzioni pubblico privato.

che prevede, alla scadenza dei termini,

e parrocchia della Beta Maria Vergine

interventi

sono

stati

Le prossime scadenze riferite alle

Sono stati completati i lavori del Polo

l’acquisizione gratuita al patrimonio

per il recupero dell’ex campo di

Sindaco di Marmande, Daniel Benquet,

tasse locali sono:

Sportivo di San Nicolò, con la semina

comunale delle opere eseguite.

calcio attiguo alla chiesa in modo da

per una visita istituzionale di presen-

• IUC (TASI e IMU):

del terreno di gioco del campo di calcio.

Interventi da parte del comune sono

poter restituire un impianto sportivo al

previsti anche presso le strutture

quartiere di viale Trieste.

tazione in cui si sono ripresi i rappor-

saldo entro il 16.12.2014;

L’impianto sportivo sarà una bella realtà

ti e affrontate le principali tematiche

• TARI - tassa sui rifiuti:

utilizzabile con la nuova stagione 2015.

nell’ambito delle attività del gemellaggio delle due Città.

ultima rata entro il 31.12.2014.

Il nuovo polo sportivo sarà usufruibile

Si ricorda che i modelli F24 per il

anche di sera grazie all’impianto di

ARCO DEL FONDACO

versamento di TARI e TASI sono

illuminazione con torri faro da 30 metri e

già stati inviati in occasione

proiettori che consentono di raggiungere

Il prossimo 6 dicembre allo ore 10.00

dell’acconto di giugno. L’IMU

300 lux, ma predisposti anche a standard

presso l’area di Villa Martinelli

deve invece essere calcolata

di illuminazione massima. All’interno del

sarà ufficialmente restituito alla

direttamente dal contribuente e

Polo è stato costruito un nuovo fabbricato

Città l’Arco del Fondaco con la

versata in autoliquidazione. Per

adibito a spogliatoio per gli atleti.

presentazione di un apposito opuscolo

maggiori informazioni: consultare

L’ASD Tennis Club di Portogruaro ha

che ne ripercorrerà la storia e l’intervento

la sezione “Tributi” dal sito comunale

realizzato, in viale Cadorna un nuovo

di restauro e che sarà distribuito ai

o contattare l’Ufficio Tributi allo 0421

campo da tennis in resina. Il nuovo

presenti alla cerimonia.

277269 / 279 / 277 / 274 / 268.

spazio consentirà l’intensificazione dei

		
INIZIATIVE LOCALI

		

Centro storico 23-29-30 novembre
È tempo di autunno è tempo di Fiera a Portogruaro. Giunta alla

luce l’artigianato locale,

sua 29a edizione infatti la Fiera di Sant’Andrea di Portogruaro

con iniziative come il T-Neo

è un appuntamento tradizionale ed atteso, che anche quest’anno

e l’esposizione Dolce Le-

darà spazio a numerose iniziative per piccoli e grandi, e accoglierà

mene, e che vuole legarle

nel Centro Storico centinaia di espositori. Tre giorni, 23-29-30

alla tradizione dell’oca e

novembre, di rassegna in cui la Città vive con il ricco programma

dei suoi prodotti, a cui inoltre è dedicato l’intero spazio di Piaz-

di iniziative, dedicate alle associazioni e ai bambini nella prima do-

za San Tommaso dei Battuti con I sapori della tradizione a

menica e alla tradizionale fiera mercato nella seconda.

cura della Pro Loco in cui iniziative per bambini, il gioco dell’oca

L’antica sagra mercato delle oche e degli stivali, quest’anno coin-

e l’enogastronomia saranno gli elementi di punta. La chiusura

cidente con la celebrazione del patrono della Città, Sant’Andrea,

della 29 edizione sarà in Piazzetta della Pescheria con giochi

punterà alla tradizione e alla valorizzazione delle eccellenze e del

pirotecnici sul fiume Lemene. Una formula che rende la Fiera

patrimonio storico artistico del Centro Storico in particolare con

di S:Andrea una delle manifestazioni di punta della Città, la cui

la riconsegna alla Città dell’ Oratorio di S. Ignazio, con la ,

realizzazione vede la preziosa collaborazione della Confartigiana-

oltre che con le numerose visite dedicate ai Palazzi Storici e

to del Veneto Orientale, e delle altre associazioni economiche e di

al Museo della Città. Una manifestazione che vuole mettere in

categoria, della Pro Loco,di comitati, enti e realtà locali.

Foto Peripolli

a

PROGRAMMA
Domenica 23 Novembre
Giornata delle Associazioni e dei Bambini
Stands con esposizione di prodotti e oggetti artigianali a cura delle Associazioni, Comitati, Enti e realtà locali
Villa Comunale - Sala Caminetto - ore 10.00
Presentazione degli interventi di restauro e della relativa
Mostra dedicata all’Oratorio di S. Ignazio e alla Villa Comunale
A seguire cerimonia di riapertura e riconsegna dell’Oratorio di
S. Ignazio alla Città
Piazza della Repubblica - ore 11.45
Saluto per l’apertura ufficiale della Fiera e presentazione del 25° Piatto
d’Autore a cura di Pro Loco Portogruaro. Ore 12.00 Brindisi inaugurale
Palazzo Municipale - Sala Russolo - ore 18.00
Illustrazione - mostra dedicata al progetto del Nuovo Polo Culturale di Palazzo Venanzio. Aperta nei giorni 23, 29 e 30 novembre
Via Mazzini la “Strada dei putei”
Mercatino e scambio a scopo benefico, aperto a tutti i bambini
Centro Storico area da definire - ore 10.00/18.00
Mostra di modellismo ferroviario a cura di Fermodel Club
Centro Storico - Via dell’arte
Esposizione di arti figurative a cura dell’Associazione culturale “Luigi Russolo” di Portogruaro
Piazzetta della Pescheria - ore 14.00 e 17.00
Escursione sul fiume Lemene con tipica Caorlina
a cura dell’Associazione Dilettantistica Voga Concordiese

		

IL PREMIO ECCELLENZE

Non mancherà l’appuntamento con la 2a edizione del “Premio Eccellenze”, un
riconoscimento e uno stimolo per l’intero territorio che premia i cittadini che per il loro

talento, capacità, competenze si siano particolarmente distinti nello studio, nelle professioni, nei mestieri conseguendo risultati
significativi e mantenendo il legame con il contesto storico-culturale della città e contribuendo a valorizzarne l’immagine. Quest’anno
la consegna ufficiale del premio si terrà domenica 23 alle ore 21.00 presso il Teatro Russolo per premiare il giovane ma già
affermato pianista Alessandro Taverna, che ha coltivato la sua passione a Portogruaro, riuscendo a diventare un pianista riconosciuto
a livello internazionale. Durante la serata il pianista si esibirà con un concerto dedicato alla Città, ad ingresso libero.

La riconsegna dell’oratorio di Sant’Ignazio e le mostre dedicate
alla valorizzazione del patrimonio storico artistico della città
Nel Palazzo Municipale e nella Villa Comunale spazio

domenica 23 novembre alle ore 10.00 la presentazione

alle mostre dedicate ad alcuni progetti e interventi che

della mostra dedicata agli interventi di restauro

l’Amministrazione Comunale ha messo in campo per la

e risistemazione dell’Oratorio di Sant’Ignazio e in

valorizzazione del patrimonio storico artistico della Città.

più generale del complesso della Villa Comunale, a

Presso il Palazzo Municipale, nella sala Russolo, domenica

cui seguirà la cerimonia di riconsegna alla Città del

23 alle ore 18.00 vi sarà l’illustrazione del Progetto del

Tempietto di Sant’Ignazio. Una mostra aperta durante la

Nuovo Polo Culturale che si realizzerà a Palazzo Venanzio,

Fiera presso l’atrio della Villa Comunale e fino a fine anno

che resterà aperta nelle giornate di Fiera. In Villa Comunale

presso la Sala Colonne del Palazzo Municipale.

		

IL CONCORSO FOTOGRAFICO

La 10a edizione del concorso fotografico Città di Portogruaro,
appuntamento ormai tradizionale della Fiera, è stata dedicata

al tema “Portogruaro: luoghi e momenti sociali di una città”. La premiazione si terrà domenica 30 novembre alle ore 17.00 nella Sala
Consiliare del Palazzo Municipale. Un’iniziativa organizzata dal Comune in collaborazione con l’Associazione Pro Loco Portogruaro e gli
studi fotografici Foto Ivano - Fotocolor Peripolli - Fotoreporter - Flash Men, a cui hanno partecipato oltre 100 appassionati di fotografia.

Domenica 23 novembre: la vetrina del volontariato e le iniziative per i più piccoli
Il ricco programma prevede moltissimi appuntamenti

guidate alle città, Palazzi aperti alle arti con l’iniziativa Le

domenica 23 novembre, dedicata alle Associazioni e ai

arti a Palazzo, mostre, escursioni lungo il fiume Lemene

Bambini, e finalizzati alla promozione della conoscenza

con le caorline, stands delle associazioni con esposizione

della città, delle sue eccellenze, della sua storia e delle sue

di prodotti e oggetti artigianali animeranno il Centro storico

bellezze: spettacoli per bambini, letture in biblioteca, visite

cittadino.

Piazza della Repubblica - ore 15.00
Visita guidata “Chiesa di S. Giovanni e Catapan della Confraternita
di S. Tommaso dei Battuti”.
A cura di Nilla Cicuto e Mariangela Flaborea
Piazza S. Tommaso dei Battuti - VILLAGGIO DELL’OCA
“I Sapori della Tradizione” - Stand di Enogastronomia tipica
alle ore 10.00 e alle ore 15.00 “Il Gioco dell’oca”
a cura di Pro Loco Portogruaro
Le arti a palazzo
Palazzo Longo - Corso Martiri della Libertà n. 36
Esposizione di artigianato artistico
Galleria di Casa Pasquale - Corso Martiri della Libertà n. 68
Esposizione di sculture in terracotta di Giuseppina Biason e mosaici di Bianca Uniati
Teatro Comunale Luigi Russolo - ore 21.00
Consegna Premio Eccellenze Città di Portogruaro - 2a Edizione
Piazza Castello - LUNA PARK
Da sabato 22 novembre fino a domenica 30 novembre
Promozioni nella settimana: mercoledì 26 e giovedì 27 tutte le giostre a
1 euro; sabato 22 e 29 prendi 2 biglietti e paghi uno solo.
Sant’Andrea per i bambini
Piazza della Repubblica - dalle ore 15.00
SPETTACOLI DI GIOCOLERIA E MAGIA PER GRANDI E PICCINI!
Villa Comunale - Atrio - dalle ore 10.00
Mostra delle immagini dell’albo illustrato “Fra Pistacchio da Fonte
Certa” dell’illustratrice Maria Grazia Colonnello
ore 15.00 e ore 16.00 Racconto teatral musicale “Fra Pistacchio
da Fonte Certa” a cura dell’Ass. Artivarti di Portogruaro
con Martina Boldarin e Max Bazzana dal libro di Manuela Piovesan
per bambini da 7 a 12 anni
Biblioteca civica - ore 15.45 e 16.45
Laboratorio di calligrafia gotica con Maria Grazia Colonnello “Disegniamo il capo lettera in Gotico!” per bambini da 7 a 12 anni
Palazzo Municipale - Sala Consiliare - ore 16.00 /18.00
“Trilli e il bosco addormentato” - Laboratorio teatrale e spettacolo
a cura del Laboratorio Teatrale Portogruarese per bambini da 4 a 7 anni
Tutti gli appuntamenti sono su prenotazione dal 12 novembre, presso
Biblioteca 0421 277282 biblioteca@comune.portogruaro.ve.it

Foto Peripolli

29 Fiera di Sant’Andrea
a

SABATO 29 E DOMENICA 30 NOVEMBRE
Il fine settimana del 30 novembre e 1 dicembre, dedicato alla tradizionale
Fiera Mercato, prevede la presenza di circa 400 espositori lungo le vie del
Centro storico. Oltre al “Villaggio dell’Oca” in San Tommaso dei battuti,
nella Villa Comunale sarà allestito il tradizionale Cortile dell’Oca, con degustazioni e vendita dei prodotti dell’oca, omaggio alla storia della Fiera
di Sant’Andrea. nel Palazzo Municipale spazio alle eccellenze artigiane in
mostra; degustazioni ed esposizioni d’arte si intrecciano in un programma ricco di proposte diverse per i visitatori
Sabato 29 Novembre
Piazza della Repubblica - ore 15.00
Visita guidata “Chiesa di S. Giovanni e Catapan della Confraternita
di S. Tommaso dei Battuti”. A cura di Nilla Cicuto e Mariangela Flaborea
Palazzo Municipale - Sala Consiliare - ore 17.00
Dedicato ad Antonio: Leggere il Vino - incontro e degustazione de “Il Tarabuso” in ricordo di Antonio Geretto a cura di Strada Vini
DOC Lison-Pramaggiore
Galleria D’Arte Contemporanea “Ai Molini” - ore 18.00
Inaugurazione mostra di Danilo Furlanis “Le gru voleranno ancora”
Domenica 30 novembre - Festa del Patrono Sant’Andrea
Villa Comunale - Sala Caminetto - 11.00-13.00 / 16.00-19.00
Degustazione Lison DOCG e Refosco dal peduncolo rosso IGT e DOC
a cura di Strada Vini DOC Lison-Pramaggiore e dell’Istituto Alberghiero
“Lepido Rocco”
Villa Comunale - ore 12.00
“SOR-RISI E OCA” per solidarietà - Degustazione di riso con salsiccia d’oca
Piazza della Repubblica - ore 15.00
Borgo S. Giovanni - ore 16.00
Gruppo Danze Antiche Valvasone “Corte Gaudia”
Palazzo Municipale - Sala Consiliare - dalle ore 17.00
Premiazione Concorso Fotografico “Portogruaro: luoghi e
momenti sociali di una città” in collaborazione con L’Associazione
Pro Loco Portogruaro e gli studi fotografici Foto Ivano, Fotocolor Peripolli,
Fotoreporter, Flash Men
Piazzetta della Pescheria - ore 18.30
GIOCHI PIROTECNICI SUL FIUME LEMENE
Duomo di Sant’Andrea Apostolo - ore 20.45
Concerto nella Festa del Patrono Sant’Andrea
Coro Città di Portogruaro
Arrivederci alla 30a Fiera di Sant’Andrea

		

Sabato 29 e Domenica 30 - Appuntamenti nelle due giornate

Centro storico
Fiera mercato, stands espositivi, artigianato artistico, prodotti
enogastronomici locali, tradizioni, arte, intrattenimenti
Palazzo Municipale - Sala Colonne - ore 10.00/12.00 - 15.00/19.00
ECCELLENZE ARTIGIANE - PROGETTO T-NEO 2014 (2.0) “La sperimentazione e il percorso sensoriale dell’essere Artigiano: colori, suoni e profumi dei nostri mestieri” a cura di Confartigianato
Imprese Veneto Orientale
Piazza Duomo
“DolceLemene” - 3a Edizione - Esposizione Cioccolato
a cura di Confartigianato Imprese Veneto Orientale
Via Mazzini la “Strada dei putei”
Mercatino e scambio a scopo benefico, aperto a tutti i bambini

		
INIZIATIVE LOCALI
Via del Rastrello - Via dell’arte
Esposizione di arti figurative a cura dell’Associazione culturale “Luigi Russolo” di Portogruaro
Piazza S. Tommaso dei Battuti - VILLAGGIO DELL’OCA
“I Sapori della Tradizione” - Stand di Enogastronomia tipica
sabato ore 15.00 e domenica ore 10.00 ore 15.00 “Il Gioco dell’oca”
a cura di Pro Loco Portogruaro
Borgo S. Nicolò
Esposizione macchine e attrezzature agricole
Villa Comunale
Cortile dell’oca - Degustazione e vendita prodotti dell’oca
Stands della Confederazione Italiana Agricoltori - esposizione,
vendita e degustazione prodotti
Le arti a palazzo
Palazzo Longo - Corso Martiri della Libertà n. 36
Mostra “Gambe d’Autore” a cura dell’Associazione Accordi di Portogruaro
Corso Martiri della Libertà 46/48
“La fotografia” a cura dell’Associazione Accordi di Portogruaro
Museo Nazionale Concordiese
Ingresso gratuito - Visite guidate gratuite il 29 e 30 novembre
alle ore 16.00 a cura del Gr.A.V.O. e Fondazione “Antonio Colluto”
Il 30 novembre/pomeriggio: “Di segno in segno” a cura dell’Associazione Accordi di Portogruaro
Piazzetta della Pescheria
Escursione sul fiume Lemene con tipica Caorlina
Sabato ore 14.00/17.00 - Domenica ore 10.00/13.00 e ore 14.00/17.00
a cura dell’Associazione Dilettantistica Voga Concordiese

Foto Peripolli

Museo della Città - Torre S. Agnese
Aperto giov. ore 10.00/12.00; sab. e dom. 10.00/ 12.00 - 15.00/17.00

Altri appuntamenti
Palazzo Municipale - Sala Colonne - dall’8 al 25 novembre
“Mai più lo sguardo basso 2014” - Opere di Enne Effe, Lavinia
Longhetto, Pasquale Luongo e Cristiano Pinzan nell’ambito delle iniziative
“Portogruaro con le donne”

I gruppi di

MAGGIORANZA

I Cittadini per Antonio Bertoncello Sindaco, Città Futura Lista Rosso Verde,
Città per l’uomo, Alleanza per l’Italia, Per la Portogruaro che Vogliamo.

TASI: UNA DELLE PIÙ BASSE
DELLA PROVINCIA QUELLA DEL
COMUNE DI PORTOGRUARO

Sulla stampa locale è comparsa recente-

Sabato 8 novembre ore 17.00 - Palazzo Municipale - Sala Consiliare
L’opera metropolitana - Conferenza: la folgorante carriera teatrale
dell’autore del Barbiere di Siviglia. Fondazione Teatro La Fenice di Venezia - Fondazione S. Stefano di Portogruaro

mente una classifica dei Comuni della Pro-

il Comune di Portogruaro è risultato

concessa dalla normativa, di aumentare

Anche se l’ultima legge di stabilità con-

Dal 7/16 novembre - Galleria d’arte “Ai Molini” e spazi circostanti
ORCHESTRAZIONE n. 22 - a cura del Porto dei Benandanti

fra i comuni meno esosi nei confron-

l’aliquota fino al 3,3 per mille: le aliquo-

tinuerà a penalizzerà le casse comunali

ti dei contribuenti. L’Amministrazione

te prescelte si sono mantenute quin-

e degli enti locali in generale, anche per

Sabato 15 novembre - ore 16.00 - Palazzo municipale - sala consiliare
Premio di laurea “Giovanni Lorenzin” a cura dell’Associazione Lorenzin

Comunale, invero, ha scelto anche per

di ben al di sotto del limite massimo

il 2015, l’Amministrazione continuerà

quest’anno, come già in passato, di con-

consentito.

a mantenere la sua volontà di garantire

Galleria Comunale d’Arte Contemporanea “Ai Molini”
20/11 - 23/11
Stefano Orsetti “11-10-2013 Naufragio a Lampedusa”
dal 29/11 al 08/12
Danilo Furlanis “Le gru voleranno ancora”

tenere il più possibile la pressione fiscale.

Anche per quanto riguarda l’IMU l’Am-

equità, cercando di fare tutto il possibile

Per il 2014 è stato deciso infatti di applica-

ministrazione nelle sue scelte ha cercato

per mantenere al minimo la pressione fi-

re la TASI solo alle abitazioni principali

di seguire la logica della distribuzione ra-

scale e continuando ad attivare politiche

e ai fabbricati rurali strumentali. Non

zionale ed equa del carico fiscale, seppur

di contenimento dei costi e di risparmio in

Sabato 22 Novembre - ore 18.00 - Palazzo Municipale - Sala Consiliare
Serata accademica della Fondazione Musicale S. Cecilia

è prevista quindi l’applicazione della TASI

inevitabile. Infatti l’aliquota ordinaria per

modo da poter garantire il mantenimento

alle altre tipologie di immobili: né ai fab-

l’anno in corso è stata fissata al 9,6 per

della qualità dei servizi.

bricati produttivi, né alle aree edificabili né

mille ma nei confronti delle attività produt-

È proprio in quest’ottica di volontà di conte-

Martedì 25 novembre dalle ore 18.00 - Piazza della Repubblica
Giornata internazionale contro la violenza sulle donne
FLASH MOB - Nell’ambito delle iniziative “Portogruaro con le donne”

alle unità immobiliari locate: ne deriva che

tive, già fortemente penalizzate dalla crisi

nimento della spesa, rispettando i dettami

l’inquilino non è assoggettato alla TASI e

economica generale in atto, è stata decisa

della trasparenza, che l’Amministrazione è

non deve pagare alcunché per questo tri-

un’aliquota ridotta, pari al 9,1 per mille,

riuscita ad accantonare le somme per rim-

Museo della Città - Torre S. Agnese
Aperto giov. ore 10.00/12.00; sab. e dom. 10.00/ 12.00 - 15.00/17.00

buto nell’anno in corso.

da applicare agli immobili, appunto, di tipo

borsare la tariffa del servizio di depurazione

L’aliquota applicata alle abitazioni princi-

produttivo: negozi (C1), uffici (A10), labo-

a quasi 2000 cittadini per un importo com-

Palazzo Vescovile Via Seminario - dal 28/11 al 1/12
Mostra Fotografica “Le mie montagne - Dolomiti friulane” a cura
del Club Alpino Italiano - Sezione Portogruaro ( aperta)

pali di categoria A1, A8 e A9 è pari al 2

ratori (C3) e capannoni (D esclusi i D5).

plessivo di 614.000 euro, risorse che gra-

per mille mentre per le unità immobiliari

In un periodo di crisi economica che in-

vano integralmente sulle casse del Comune.

abitative appartenenti alle altre categorie

cide pesantemente sulla vita di tanti cit-

Questo rimborso è la dimostrazione concreta

Mercoledì 3 dicembre - ore 20.45 - Palazzo Municipale - Sala Consiliare
“Dubita che le stelle siano di fuoco...” Mise en abyme di figure
femminili di W. Shakespeare a cura di A.N.Te.L. Veneto

catastali l’aliquota è pari al 2,3 per mille.

tadini, prioritario per l’Amministrazione

di quanto questo lavoro attento e minuzioso

In entrambi i casi è prevista l’applicazione

è stato quindi ricercare soluzioni che

alle spese e al contenimento dei costi sia frut-

di una detrazione base di Euro 40,00 e

penalizzassero nel minor modo pos-

tuoso per mantenere i servizi, per garantire

Sabato 6 dicembre - ore 16.00 - Palazzo Municipale - Sala Consiliare
L’opera metropolitana - Opera video: Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini - Fondazione Teatro La Fenice di Venezia - Fondazione S.
Stefano di Portogruaro

di un’ulteriore detrazione di Euro 20,00

sibile le famiglie, che con fatica affron-

equità ma anche per rispondere al meglio

per ciascun figlio di età non superiore a

tano la crisi, e le attività produttive che,

possibile in questo momento particolare e di

26 anni, dimorante nell’unità abitativa.

gravate da altri fardelli fiscali, potrebbero

difficoltà generale alle esigenze dei cittadini,

Mercoledì 10 dicembre - ore 20.30 - Palazzo Municipale - Sala Consiliare
“PETALI” performance per giovani donne ed altrettanti ritratti femminili
Un progetto di Officine Duende. Regia di Roberta Ruggiero e Marco Sorzio.

Queste detrazioni d’imposta sono state

avere difficoltà a mantenere i livelli occu-

scegliendo comunque di non gravare sulle

riconosciute senza sfruttare la possibilità,

pazionali all’interno delle loro aziende.

loro tasche e sostenendoli il più possibile.

I gruppi di

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

Per maggiori informazioni www.comune.portogruaro.ve.it

25 novembre in piazza per dire no alla violenza sulle donne

vincia di Venezia basata sulla misura delle
aliquote TASI applicate per l’anno in corso:

MINORANZA

Anche quest’anno all’interno del ric-

Foyer della Magnolia e nel maxi scher-

eccellenza e cultura contro violenza

Il Consiglio Comunale a maggioranza ha approvato un ordine del

co programma di Portogruaro con le

mo esterno al teatro, proiezione delle

e paura, a cura del Soroptimist Club S.

giorno per aderire alla città metropolitana. Già in un precedente

Donne appuntamento clou sarà il 25

foto #datealdolorelaparola scattate e

Donà di Piave – Portogruaro. Significativo

articolo avevamo parlato di Città metropolitana, ad oggi il ruolo

novembre: dalle ore 18.00 in Piazza

pubblicate su Instagram dai ragazzi delle

anche l’appuntamento istituzionale con il

di Portogruaro al suo interno è sempre più incerto proprio perché

della Repubblica per testimoniare

Scuole Secondarie di I e II Grado.

Consiglio Comunale dedicato al tema

non sappiamo come sarà il futuro soprattutto sui temi relativi al

tutti insieme il contrasto alla vio-

Tra gli appuntamenti più importanti di

di lunedì 24 novembre. Non mancheran-

lenza di genere. Piazza della Repubbli-

Portogruaro con le donne: la mostra

no gli stands informativi in Piazza della

ca si vestirà di rosso con le centinaia di

Mai più lo sguardo basso 2014 nel-

Repubblica Giovedì 13 e 20 novembre,

“piastrelle” rosse cucite dalle mani delle

la Sala Colonne del Palazzo Municipale

domenica 23 e martedì 25 novembre, e

donne e delle bambine del territorio, con

dedicata al femminicidio, realizzata da

ci sarà anche un Corso di base gratui-

l’Urban Knitting e a seguire “Un Porto

Lavinia Langhetto, Enne Effe, Cristiano

to di difesa personale a cura di A.S.D.

di Identità” - flash mob realizzato con il

Pinzan, Pasquale Luongo, aperta fino al

contributo della Regione del Veneto, in cui

LAVORO
VOGLIAMO DECIDERE
DEL NOSTRO FUTURO

lavoro.

avere le idee chiare su cosa fare, sulle potenzialità da sviluppare

Per questo ci stiamo interrogando ormai da alcuni mesi sul futuro

e su come impiegare le scarse risorse che ci sono rimaste.

della nostra città e su cosa si aspettano i cittadini dalla politica

A nostro parere il mercato non è in grado di superare l’attuale

locale in tema di lavoro. La sensazione è che allo stato attuale i

fase senza alcun intervento regolamentatore, l’alta complessità

politici del nostro territorio stiano disattendendo le giuste aspet-

e la scarsità di risorse a disposizione impongono alla politica di

tative soprattutto di quei cittadini che pur essendo alla ricerca di

intervenire.

una occupazione non la trovano. Il problema non sono le compe-

Judo Kiai “Stella d’Argento” dal 5 al 28

Colui che offre lavoro deve essere aiutato e stimolato affinché

tenze di coloro che cercano occupazione ma proprio il fatto che

25 novembre; venerdì 14 novembre in

novembre ogni mercoledì e venerdì dalle

superi le paure che gli impediscono di creare nuova occupazione.

manca l’offerta di lavoro.

tra musica e danza insieme si dirà “NO”

sala Consiliare la proiezione del docu-

ore 20.00 alle ore 21.15 presso Palaz-

Questo vale soprattutto per la nostra economia tradizionale che è

Sembra banale affermarlo, ma per quale motivo non ci sono ta-

mentario “Parla con lui”, promosso

pregna di eccellenze che se valorizzate nel modo corretto hanno

ancora una volta alla violenza contro le

zetto dello Sport di Via Lovisa (informa-

voli di discussione su come poter fare per creare occupazione,

ancora spazi per dare grandi soddisfazioni.

donne. La serata del 25 novembre si

dagli operatori di “Tolleranza Zero” di

zioni ed iscrizioni: 340.7682670 e 0421-

sembra che il lavoro sia sempre qualcun altro che deve provve-

Crediamo che sia giunta l’ora per il nostro territorio di parlare più
di lavoro e di come fare per incrementare il numero degli occu-

concluderà al teatro Russolo con lo spet-

Udine e dalla Cooperativa Arco; sabato

274310).

dere a offrirlo.

tacolo di danza “L’educazione di una

15 novembre alle ore 20.30 reading

Per ulteriori informazioni consultare

Anche quest’ultima strada può essere una scelta economica e a

pati e di lasciare perdere le molte discussioni inutili che ci fanno

giovane dea”, ad ingresso gratuito

di poesia “Mia zia era vintage e al-

il sito del Comune alla sezione de-

volte può andare bene, ossia si attende che il mercato si regoli

solo sprecare energie e distolgono l’attenzione dai problemi reali.

Performer Michela Silvestrin in co-produ-

tre donne” con lettura da parte di tre

dicata, la pagina facebook di Porto-

zione con Associazione Culturale Arearea

artiste torinesi; giovedì 20 novembre,

gruaro con le Donne, l’Ufficio Cultura

di Udine. Prima e dopo lo spettacolo, nel

appuntamento con Donne al lavoro:

del Comune (0421 277230/231).

naturalmente, ma nella situazione in cui ci troviamo crediamo
che questo non sia il modo corretto di agire.
Per poter guidare un territorio fuori da una crisi è necessario

Consigliere Comunale

Luigi Geronazzo

notiZiario realiZZato Con il Contributo di

E’ attiva la Casetta dell’Acqua di Viale
Cadorna presso lo stadio comunale “P.G.
Mecchia”..
Le schede prepagate e personalizzate sono
acquistabili presso: Organizzazione Moretto
in viale Cadorna 70, al costo di 6,00 € per
100 litri di acqua.

BRESCIA, Spalto San Marco, 33 - Tel. 030 2807864

NUOVO
CATALOGO AUTUNNO
CATALOGO AUTUNNO 2014

APERTO TUTTE
LE DOMENICHE
dalle 9.00 alle 13.00
e dalle 15.00 alle 20.00

TANTE PROPOSTE PER LA TUA CASA ED IL TUO GIARDINO!

OFFERTE VALIDE DAL 16 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE

2014

PORTOGRUARO
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(adiacente al C.C. Adriatico) TEL. 0421.71725
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