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Cari cittadini,

un saluto a tutti voi ed un abbraccio a chi, durante l’anno che sta per finire, ha visto
peggiorare la sua situazione economica, ha visto ridurre le sue prospettive, ha vissuto
e sta vivendo le angosce della mancanza di lavoro. Sono tempi difficili, di incertezze,
spesso di delusione e di sconforto. Sono tempi che ci fanno vedere con occhi diversi
un mondo a cui avevamo creduto o a cui ci eravamo abituati. Al tempo stesso ci
rendiamo conto che quel mondo è stato per troppo tempo anche un mondo ingiusto,
dove i valori della spregiudicatezza, dell’individualismo, del tornaconto personale
sembravano prevalere.

IN QUESTO NUMERO
Le iniziative in Città e nelle frazioni
per il Natale 2013

Non era e comunque non potrà più essere così. La crisi ci impone un cambiamento

News istituzionali

personale e collettivo. Forse proprio per questo possiamo e dobbiamo ripensare al Natale come nascita, come rinascita. Dobbiamo guardare alla necessità di cambiamenti

Aggiornamento sui lavori pubblici

del nostro modo di vivere, sia pubblico che privato, dobbiamo ripensare senza paure

Attività ambientali e progetti di volontariato

ad un domani che sarà diverso e che potrà anche essere migliore. Il contesto in cui
festeggiamo il Natale è davvero difficile, ma sento di poter dire che è anche un contesto

che può lasciare spazio a nuove opportunità in termini di solidarietà, di equità, di rinnovamenti. Il Comune di Portogruaro, attraverso
i suoi amministratori ed i suoi dipendenti, sta facendo tutto il possibile per contenere i costi ed al tempo stesso mantenere le attività, i
servizi, sostenere le famiglie e le persone disagiate, dare delle risposte ai tanti bisogni che emergono ogni giorno. Ci metteremo tutto
l’impegno possibile per continuare a farlo e, se ci verrà permesso, per intervenire con opere e lavori di cui la città ha veramente bisogno.
Anche per noi il Natale può essere l’occasione per riflettere sulla voglia e capacità di “andare oltre” le difficoltà, di trovare nuove energie,
di condividere l’idea di cambiamenti che migliorino il presente. Natale rimane però soprattutto l’occasione per stare con le persone più
vicine, una sorta di tregua per rinforzarci e per affrontare con un po’ più di fiducia il nuovo anno. Questo è l’augurio che voglio fare a
tutti, soprattutto alle tante persone che mi avvicinano ogni giorno, rappresentando problemi e disagi fino a poco tempo fa impensabili e
di cui tutti dobbiamo farci carico. Vorrei salutarli uno a uno, non dimenticando nessuno, perchè solo insieme possiamo “andare oltre”.
A tutti voi, a ciascuno di Voi auguro Buone Feste, nella convinzione
che il coraggio e la forza positiva delle persone sono un presupposto essenziale per guardare al domani.

Il Natale 2013 in città

segni sul tema del Natale per addobbare
le piante.

In collaborazione con le Associazioni eco-

Garibaldi, via Manin, viale Trieste, Piazza

Come ogni anno, molte sono le iniziative

nomiche e di categoria, Confcommercio,

Marinetti, in collaborazione con ASVO

promosse nelle frazioni dalle Associazioni,

Confartigianato Imprese Veneto Orientale,

spa nell’ambito del Progetto Eco Natale,

dalle parrocchie e dalle scuole, per vivere

Associazioni e comitati cittadini, l’Ammi-

promosso nelle scuole dell’infanzia e pri-

un Natale insieme e condividere nella co-

nistrazione propone un calendario di ini-

marie, dove i bambini hanno realizzato di-

munità momenti importanti.

ziative per il Natale volte alla sobrietà, alla
solidarietà, alla promozione di momenti di
incontro per le famiglie e i bambini e al
potenziamento dell’attrattività del Centro
Storico. Pur con le limitate risorse a disposizione, l’Amministrazione illuminerà i
luoghi più belli della città e quelli ad alta
frequentazione. In Piazza della Repubblica
ci sarà il tradizionale albero di Natale.
I commercianti del Centro Storico anche
quest’anno addobberanno le vie più importanti, Corso Martiri della Libertà, via

il Comune di Portogruaro è su facebook

INIZIATIVE LOCALI

IL SINDACO E L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
AUGURANO A TUTTI BUONE FESTE
Anche quest’anno, a tutti i cittadini e le cittadine, alle autorità civili, militari e religiose, a tutto il mondo
dell’associazionismo e del volontariato l’Amministrazione Comunale rivolge un augurio di Buon Natale
e di un 2014 di speranza, in un momento speciale di incontro che si svolgerà nel pomeriggio del 21
dicembre, a conclusione della Giornata della Solidarietà in Municipio. L’Amministrazione Comunale, pur
nella difficoltà del momento che stiamo vivendo, è riuscita con sobrietà e senza sprechi, grazie alla collaborazione di Confcommercio e alla partecipazione attiva di tante associazioni, istituti scolastici, Enti ed
organismi del volontariato ad organizzare molte iniziative su Natale. Un ringraziamento a tutti.

LE INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL CENTRO STORICO
Natale nel bosco degli Elfi dal 30 novembre al 6 gennaio: dopo l’esperienza del Merca-

14 DICEMBRE
Accendiamo insieme
l’Albero di Natale

tino di Natale dello scorso anno, la proposta si arricchisce di appuntamenti e laboratori per i più

Il pomeriggio di sabato 14 dicembre

piccoli e cori natalizi. Nella caratteristica via Roma e in Piazzetta Duomo si diffonderà quindi l’at-

sarà dedicato ai bambini. Con la col-

mosfera magica del Natale fra elfi, abeti, animali del bosco. Ci saranno attività ludico didattiche (in

laborazione di Confcommercio e delle

ambienti riscaldati) musica, dolci, giochi, appuntamenti per i bambini ma anche per le famiglie per

scuole, in Piazza della Repubblica si

vivere momenti suggestivi e creativi all’insegna del messaggio natalizio. Immancabile il laboratorio

svolge, per il terzo anno, l’iniziativa

per scrivere e consegnare la letterina a Babbo Natale. Inoltre anche quest’anno dal 30 novembre al

“Accendiamo insieme l’Albe-

24 dicembre verrà riproposta l’iniziativa Natale Premiato, una lotteria con in premio buoni spesa

ro di Natale”: cori e canti natalizi,

da utilizzare nei negozi che aderiscono al progetto. L’Amministrazione Comunale, con l’obiettivo di

con oltre 400 bambini delle scuole

valorizzare tutte le proposte del Natale, disporrà la gratuità dei parcheggi blu a servizio del

elementari che saranno i protagonisti

Centro Storico nei sabati 7, 14, 21, 28 dicembre e 4 gennaio; in queste giornate Corso

formando attivamente un grande abete

Martiri diventerà una sorta di “isola pedonale” per lo svolgimento di queste importanti iniziative.

in Piazza.

Confcommercio, in accordo con l’Amministrazione Comunale, promuove l’iniziativa Villaggio di

Queste le iniziative realizzate per il natale 2013 a portogruaro e nelle frazioni
DAL 30 NOVEMBRE 2013 AL 6 GENNAIO 2014 - VIA ROMA
Villaggio di Natale nel bosco degli Elfi - Mercatini di Natale e iniziative
per bambini organizzati da Confcommercio in Piazzetta Duomo e via Roma
DAL 30 NOVEMBRE AL 24 DICEMBRE
Natale Premiato: lotteria di Natale a cura di Confcommercio, compra in
città e vinci- promozioni nelle attività commerciali
Presepe in Piazzetta Duomo - Addobbato con i disegni dei bambini delle
scuole dell’infanzia del comune all’interno del progetto EcoNatale

NATALE PER I PIÙ PICCOLI NEL BOSCO DEGLI ELFI
Via Roma e Piazzetta Duomo

Le feste di Carlotta a cura di Carlotta Zanin
Domenica 8 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00
“DECORIAMO!”: decorazioni per l’albero di natale;
Sabato 14 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00
“IL PUPAZZO DI NEVE”: visione del cartone animato con protagonista un
pupazzo di neve, creazione di una boll e di un pupazzo di neve;
Domenica 15 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00
“L’ALBERO DI NATALE”: storia animata sull’albero di Natale e creazione
di un pannello-lavagna con tappi di sughero;
Sabato 21 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00
“L’OMINO DI PAN DI ZENZERO”: laboratorio di cucina;
Domenica 22 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00
“BABBO NATALE”: le attività saranno in un unico turno
con la costruzione di un Babbo Natale e il suo arrivo. Gran
finale con canzoni natalizie e affissione sull’albero di compensato delle palline contenenti il nome di ciascun bimbo.
Dal 6 al 8 dicembre - Piazza della Repubblica
Raccolta fondi a cura di AIL
Sabato 7 dicembre - Accensione delle luci natalizie sui Mulini, Municipio, Piazza della Repubblica, rotonde e Torri Cittadine
ore 17.00 - Villaggio di Natale nel bosco degli Elfi
Esibizione del “Coro la Martinella” direttore Alessandro Maurutto
Mercoledì 11 dicembre - ore 10.00 - Piazzetta Duomo
I bambini delle scuole dell’infanzia e primarie addobberanno gli
alberi di Natale, nell’ambito del progetto EcoNatale
Sabato 14 dicembre - ore 16.00 - Piazza della Repubblica
Accendiamo insieme l’albero di natale - Coro con oltre 400 bambini
Centro Storico - Mercatino dell’antiquariato
Sabato 14 dicembre ore 18.00 - Villaggio di Natale nel bosco degli Elfi

Esibizione del “Coro Santa Margherita” - Direttore Michele Bravin
Domenica 15 dicembre - ore 10.00 - Palestra Mecchia
12ª Festa dei Migranti
Sabato 21 dicembre - dalle 16.00 - Centro Storico
GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ
ore 16.00 - Piazza della Repubblica
Concerto natalizio del coro Gospel HARMONY GOSPEL SINGERS
ore 17.00 - Sala Consiliare Palazzo Municipale
Consegna Premio Solidarietà e “Raccontiamo…la solidarietà”
ore 19.30 - Piazza della Repubblica
Brindisi dell’Amministrazione con le Associazioni e la Cittadinanza
Domenica 22 dicembre ore 10.00 - Villaggio di Natale nel bosco degli Elfi
Esibizione del “Coro Spengen Berg” - Direttore Alessandro Maurutto
Sabato 28 dicembre ore 17.00 - Villaggio di Natale nel bosco degli Elfi
Esibizione del “Coro San Zenone” - Direttore Manrico Bisighini
Lunedì 6 gennaio - Villaggio di Natale nel bosco degli Elfi
Premiazione vincitori lotteria di natale e animazione befane
Simpatiche befane distribuiranno dolci ai bambini. L’evento si concluderà
con la premiazione dei vincitori della Lotteria di Natale.
NELLE PARROCCHIE
PARROCCHIA SANT’ANDREA
Martedì 24 dicembre - ore 23.00 - Duomo di S. Andrea Apostolo
Musiche e canti del repertorio di Natale, classici e popolari, interpretati
dal Coro e Orchestra “Città di Portogruaro”; ore 24.00 - Santa Messa
PARROCCHIA BEATA MARIA VERGINE
Domenica 8 dicembre ore 15.00 - Oratorio Parrocchiale
Festa di Natale per i ragazzi della parrocchia
Domenica 15 dicembre - ore 15.00 - Oratorio Parrocchiale
Festa di Natale per i bambini delle scuole materne
Venerdì 20 dicembre - ore 20.30 - Chiesa Beata Maria Vergine
Veglia di Avvento
Domenica 22 dicembre - ore 10.30 - Chiesa Beata Maria Vergine
Benedizione presepi
Martedì 31 dicembre - ore 22.30 - Chiesa Beata Maria Vergine
Veglia di Ringraziamento di fine anno
Lunedì 6 gennaio 2014 - ore 15.00 presso la Parrocchia
Presepio vivente e benedizione dei bambini
PARROCCHIA S. NICOLÒ
Venerdì 20 dicembre ore 18.30 presso la Chiesa
Rappresentazione natalizia dei bambini della Scuola dell’Infanzia
Domenica 22 dicembre ore 17.00 presso la Chiesa
Concerto di Natale: Cantiamo insieme

Martedì 24 dicembre - ore 22.30 presso la Chiesa
Messa della Notte. Auguri panettone, cioccolata, vin brulè.
Lunedì 6 gennaio ore 15.00 presso la Scuola dell’Infanzia
Estrazione della lotteria natalizia
PARROCCHIA SANTA RITA
Domenica 22 dicembre ore 11.00 - Chiesa S. Rita
Benedizione dei Bambinelli Gesù
Martedì 24 dicembre
ore 20.30 - S. Messa dei pastorelli (Chiesa di Sant’Antonio)
ore 23.30 - S. Messa con il Coro Parrocchiale (Chiesa di S. Rita)
Dal 24 dicembre al 2 febbraio 2013 Chiesa di Santa Rita
presepe realizzato da Paolo Grandi
Domenica 5 gennaio 2014 ore 18.30 - presso Parrocchia Santa Rita
Santa Messa - segue Casera con pinsa e vin brulè
Lunedì 6 gennaio 2013 - ore 10.30 - Chiesa Santa Rita
Arrivo dei Re magi e messa cantata dai giovani della parrocchia
NELLE SCUOLE
ISTITUTO VESCOVILE “G. MARCONI”
Domenica 15 dicembre ore 17.00 - Chiesa dei Santi Cristoforo e Luigi
Concerto vocale e strumentale “La Gioia del Natale di Gesù”
Alunni della Scuola Secondaria di I grado
Venerdì 20 dicembre ore 16.30 - oratorio “Beata Maria Vergine”
La Scuola Primaria presenta “La notte incantata”
Sabato 21 dicembre ore 11.00 - Duomo di Sant’Andrea
S.Messa in preparazione del Natale per tutti gli studenti, famiglie, insegnanti, personale non docente della Scuola Primaria, Scuola Secondaria
di I grado e Liceo Classico
SCUOLA PRIMARIA “D. ALIGHIERI” - PRADIPOZZO
Giovedì 12 dicembre ore 18.30 presso l’Oratorio di Pradipozzo
“Un bosco in musica”, saggio Musicale
SCUOLA DELL’INFANZIA PIAGET - Via Livenza
Lunedì 2 e martedì 3 dicembre - laboratori per realizzazione biglietti
Lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18 dicembre dalle 14.00 alle 16.00
presentazione lavori sul progetto “Aspettando il Natale”, incontro con i genitori
Venerdì 20 Dicembre ore 10.30 - Arrivo di Babbo Natale
SCUOLA DELL’INFANZIA “PADRE BERNARDINO”- SUMMAGA
Mercoledì 18 dicembre dalle 9.30 alle 12.00 - Aula magna scuola
secondaria
Rappresentazione teatrale delle insegnanti ai bambini
SCUOLA DELL’INFANZIA “PONTE DEI BAMBINI” - S. NICOLÒ
Martedì 17 dicembre e Mercoledì 18 dicembre
Saggio di musica 1ª sezione - Progetto “Giocare con la musica”
scuola Primaria “Don Milani” - S. NICOLÒ
Giovedì 19 dicembre
Arrivo di Babbo Natale e festa con alunni
SCUOLA PRIMARIA “CESARE BATTISTI” - SUMMAGA
Giovedì 19 dicembre ore 20.30 - Sala cinema Concordia Sagittaria
Manifestazione finale del progetto musicale di Istituto
SCUOLA PRIMARIA “I.NIEVO” - Via Valle
Da Lunedì 16 a Giovedì 19 dicembre
le classi presentano il progetto “giochiamo con la musica”
SCUOLA INFANZIA “C. COLLODI” - Via Mercalli
Martedì 17 dicembre ore 10.00
Lettura animata “L’albero di Natale”, canti e danze con Babbo Natale
SCUOLA PRIMARIA “VIRGILIO” - GIUSSAGO
Martedì 17 dicembre ore 16.00 - Concertino di Natale
SCUOLA INFANZIA “G. LORENZIN” - LUGUGNANA
Giovedì 19 dicembre ore 10.30
Arriva Babbo Natale e cantiamo, diretti dal Maestro Fabrizio Della Bianca
SCUOLA INFANZIA “G. RODARI” - Via A. Moro
Mercoledì 18 dicembre - ore 17.00
Scambio di auguri nell’orto sinergico della scuola
SCUOLA PRIMARIA “G. MAZZINI” - LUGUGNANA
Venerdì 20 dicembre ore 10.00 - Danze e canti natalizi
SCUOLA SECONDARIA I° GRADO “D. BERTOLINI” - Via Liguria
Venerdì 13 dicembre - ore 20.45 - Teatro Russolo
Concerto per il “Centenario della Scuola D. Bertolini”, omaggio a
Giuseppe Verdi - Coro e ensemble dei corsi a indirizzo musicale dell’I.C.”G.
Pascoli”con la partecipazione del coro “S. Margherita” di Villanova di Fossalta di Portogruaro, direttore maestro Michele Bravin
Martedì 17 e giovedì 19 dicembre ore 16.00 - Aula Magna Bertolini
Saggi di Natale degli alunni del corso a indirizzo musicale
Venerdì 20 dicembre - ore 20.30
Spettacolo teatrale alunni corso S tempo prolungato
FRAZIONI E LOCALITÀ - NATALE e iniziative per la “BEFANA”
SUMMAGA
Nel Periodo Natalizio in Piazzetta De Bortoli Albero di Natale e luminarie
lungo le vie del paese a cura dell’associazione Viviamo Summaga; In Abba-

zia - Presepe a tema territoriale; davanti all’Abbazia presepe esterno a cura
dei ragazzi dell’Azione Cattolica
Dal 26 dicembre al 5 gennaio 2014 Concorso Presepio in famiglia.
Premiazione in Abbazia il 6 gennaio 2014 alle ore 15.00
Venerdì 20 dicembre ore 16.30 - Residenza Santa Margherita di Villanova di Fossalta di Portogruaro - Concerto del Coro “Le Rondinelle”
Sabato 22 dicembre ore 20.30 - Abbazia
Concerto In Abbazia, si esibiranno i Cori parrocchiali “Le Rondinelle” “Le voci dell’abbazia” - “Ermens”,
Martedì 24 Dicembre ore 18.00 - “Arriva Babbo Natale” in Piazza
Babbo Natale consegnerà i doni ai bambini
Domenica 5 Gennaio 2014 ore 20.30
Tradizionale Casera e arriva la Befana - doni, lotteria, pinza, vin brulè
festeggiamenti per il 10° anniversario di Viviamo Summaga
PRADIPOZZO
Sabato 21 dicembre ore 20.30 - Chiesa di San Martino Vescovo
Concerto di Natale
Martedì 24 dicembre a cura di ISP (Iniziative Sportive Pradipozzo)
Babbo Natale offre doni e dolcetti ai bambini
ore 22.30 - Santa Messa di Natale all’aperto, con scambio di auguri; a
seguire esposizione presepe artistico e dei presepi dei bambini del paese
Domenica 22 dicembre - ore 15.00 - Casa di Riposo G. Francescon
Pomeriggio di auguri con il Gruppo Avis di base e ACR Pradipozzo
Domenica 29 dicembre
Marcia di fine anno, a cura del Gruppo Marciatori di Portogruaro
Domenica 5 gennaio ore 20.30 - via San Biagio
Casera con lotteria di beneficenza a cura del Gruppo AVIS di Base di
Pradipozzo
Lunedì 6 gennaio
ore 11.00 - Santa Messa con la partecipazione del Coro Il Cigno
ore 14.30 - Benedizione della Santa Infanzia
LISON
Da Domenica 1 dicembre tutte le domeniche alle ore 9.30 e i sabati 7 e 21 dicembre alle ore 17.30 presso il sagrato della Chiesa
“Mercatino di Natale” - Realizzazioni artigianali confezionate da grandi
e piccoli - L’intero ricavato sarà devoluto per il Restauro della Chiesa.
Sabato 7 dicembre ore 17.30
Accensione dell’Albero di Natale, benedizione e canti natalizi.
Domenica 15 dicembre ore 9.30
Presentazione della realizzazione del Presepio costruito dal Gruppo
Volontari della Parrocchia Martedì 24 dicembre. Santa Messa con veglia
di Natale da parte del Gruppo Catechistico Bambini e Ragazzi. A seguire
brindisi e scambio degli auguri presso l’oratorio parrocchiale
Mercoledì 25 dicembre
ore 9.45 – Santa Messa con la partecipazione del Coro Lison
Sabato 4 gennaio 2014
ore 20.00 – Concerto di Capodanno presso la Chiesa Parrocchiale
PORTOVECCHIO
Martedì 24 dicembre - ore 23.30
Santa Messa di mezzanotte, a seguire scambio degli auguria cura del
Comitato Festeggiamenti Portovecchio.
Domenica 5 gennaio - ore 20.00
Tradizionale casera sul piazzale Geremia antistante la chiesa e ci sarà da
parte della Befana la consegna della calza ai bambini.
Lunedì 6 gennaio ore 14.00 - presso Chiesa
Concerto dell’Epifania del coro dei bambini e del coro parrocchiale
LUGUGNANA
Giovedì 6 dicembre ore 14.30 - Oratorio di Lugugnana
Recita dei bambini del catechismo
Sabato 15 dicembre ore 11.00 - Delegazione Comunale di Lugugnana
Presentazione e consegna ufficiale del nuovo mezzo di trasporto
per disabili dell’Associazione APAL; a seguire scambio di auguri a cura
dell’Associazione Pensionati Anziani di Lugugnana
Giovedì 19 dicembre ore 10.00 - Palestra Comunale
Concertino di Natale Scuola dell’infanzia “G. Lorenzin”
Venerdì 20 dicembre ore 10.00 - Palestra Comunale
Concertino di Natale Scuola primaria “G. Mazzini” di Lugugnana
Martedì 24 dicembre ore 21.00
Santa Messa e, al termine, presso la sede pensionati di Marina rinfresco
augurale con cioccolato, vin brulè
LOCALITÀ MARINA
Domenica 5 gennaio Casera in via Beni Comuni e Casera Bellin
accensione della Casera con iniziative per bambini
GIUSSAGO
Sabato 21 dal pomeriggio - Oratorio della parrocchia
Laboratorio cucina e vendita biscottini per beneficenza a favore dei
bambini di Esmeraldas (Equador)
Sabato 7 e domenica 8 dicembre
Stelle di Natale 2013, a cura dell’Associazione Italiana Leucemie
Martedì 24 dicembre ore 22.00
Santa Messa con presepe vivente. Scambio di auguri
Sabato 5 gennaio
ore 19.30 - Via Rivago casera con pinsa e vin brulè
ore 20.00 - Località Serrai Viola - casera

NEWS ISTITUZIONALI

Lavori pubblici

21 Dicembre: giornata della solidarietà, il vero significato del natale

Il giardino del ricordo:
l’area dedicata alle
funzioni riguardanti lo
spargimento delle ceneri

Promossa dall’Amministrazione Comunale per condividere insieme i valori fondamentali delle festività e dello stare insieme, la Giornata
della Solidarietà, realizzata in collaborazione con le Associazioni del territorio, costituisce un momento importante delle festività natalizie.
Quest’anno la Giornata si aprirà per la prima volta con un concerto natalizio del coro Gospel Harmony Gospel Singers in Piazza della
Repubblica alle ore 16.00. Poi vi sarà il conferimento del Premio Solidarietà, seguito dall’iniziativa Raccontiamo la Solidarietà, in cui il
mondo del volontariato racconterà la sua attività. Uno dei progetti solidali presentati sarà sostenuto con un contributo dell’Amministrazione.
Conclude la giornata il tradizionale brindisi dell’Amministrazione con i cittadini in Piazza della Repubblica.

È stato realizzato, nel cimitero del capoluogo, il “Giardino del Ricordo”, un’area dedicata alle funzioni riguardanti lo spargimento

Nuova spazi per le politiche giovanili
e del lavoro in centro storico
Aperta dallo scorso novembre la nuova sede dello Sportello Lavoro nel piccolo padiglione all’interno del Parco della Pace, vicino all’ingresso di Piazza Castello. Lo sportello è aperto al pubblico il lunedì dalle 9.30 alle 12.30 e il mercoledì dalle 14.30 alle
18.30. L’accesso allo sportello è libero e permette a chi cerca lavoro di avere colloqui
individuali di informazione e di orientamento, colloqui di gruppo per acquisire un metodo di ricerca attiva del lavoro, informazioni per l’accesso a corsi di formazione, a
tirocini formativi e di orientamento.
In Galleria dei Portici (nella sede precedente usata dall’Informagiovani) apre un nuovo
ufficio, OUR (Office for Urban Research), ufficio per la ricerca urbana, dove cinque giovani professionisti metteranno a disposizione le loro competenze per cercare soluzioni
innovative al fine di rivitalizzare il centro storico. Il Team multidisciplinare è
composto da due architetti, due psicologhe e una giurista che per un anno
utilizzeranno la sede a costo zero per condurre una ricerca urbanistica e
sociale e individuare le criticità, le opportunità e le risorse da sviluppare nel Centro Storico. Inoltre metteranno le loro competenze
a disposizione dell’Amministrazione Comunale per servizi
di consulenza. Il progetto
è un esempio di cittadinanza attiva e partecipazione finalizzata allo sviluppo
della città.

Sanità nel territorio: chiesto un
incontro al presidente della regione

delle ceneri, utilizzabile per quanti scelgono questo tipo di rito

per promuovere il ricorso alla cremazione, ma risponde anche alle

PROGETTO
MENSA SOLIDALE

funebre. Il Comune ha anche istituito il registro delle cremazioni

numerose richieste pervenute dai cittadini. Il “Giardino del Ricor-

dove saranno annotate le volontà dei cittadini che intendono esse-

do”, un’area verde semicircolare priva di barriere architettoniche,

re cremati e l’eventuale luogo di dispersione delle ceneri, secondo

è stato pensato come luogo di raccoglimento e di meditazione, e

Dal mese di Ottobre è stato riattivato

quanto previsto dalla normativa della Regione del Veneto. (Per

allo stesso tempo di collettività della memoria. L’intervento è stato

il progetto della Mensa Solidale che

informazioni è possibile rivolgersi ai Servizi Demografici- 0421-

progettato dagli uffici comunali competenti e realizzato quasi in-

prevede l’utilizzo degli alimenti non

277242) L’area non solo dà compiuta esecuzione a quanto previ-

teramente dal personale comunale, coadiuvato dalla Cooperativa

dispensati nelle mense scolastiche a

sto dalle leggi e dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e

Noncello che ha in appalto la gestione dei cimiteri comunali.
una nuova viabilità che raccorda via Villastorta con via Ronchi. A

Croce Rossa, San Vincenzo).

Un aggiornamento sui lavori
di completamento della
tangenziale e sui sottopassi

La Mensa ha sede presso il Centro

L’ANAS in questi giorni sta concludendo i lavori per la realizzazio-

Culturale Sociale Ricreativo “Sandro

ne del sottopasso di via Villastorta, che consentirà la prosecuzio-

Pertini” in Via Verga n. 4, nei giorni

ne dei lavori della tangenziale verso Est. È stata anche realizzata

favore delle persone in condizione di
disagio con il coinvolgimento delle
parrocchie e delle associazioni di volontariato del territorio (Auser, Caritas,

coincidenti con il calendario scolasti-

ferroviaria Trieste – Venezia sempre in via Villastorta. Quest’ul-

e la previsione dell’avvio dei lavori è per il primo semestre 2014.
Per quanto riguarda l’appalto in corso sulla tangenziale stanno
proseguendo anche le opere di mitigazione ambientale con la
piantumazione di alberature lungo il tracciato.

Scade lunedì 16 dicembre il termine

Per maggiori informazioni è possibile

lizzazione del secondo sottopasso in corrispondenza della linea

interventi; attualmente risulta che RFI sia in fase di aggiudicazione

SALDO IMU
ANNO 2013

marzo dal Comune e non modificate.

saranno successivamente curate da RFI nel contesto della rea-

uno in via Ronchi. RFI ha avviato un iter di gara unico per tutti e 4

Sociali Tel. 0421-75535.

utilizzare le aliquote già approvate a

Le opere di raccordo e finitura con il nuovo sottopasso dell’ANAS

uno sulla linea Treviso - Portogruaro, uno in via Villastorta ed

è possibile contattare il Settore Servizi

Per il calcolo dell’imposta si dovranno

su via Ronchi, attraverso questa nuova bretella di collegamento.

Portogruaro: due a Summaga uno sulla linea Trieste - Venezia e

informazioni per l’accesso alla mensa

vo all’anno 2013.

lastorta verso il centro di Portogruaro sarà definitivamente deviato

timo è uno dei 4 sottopassi previsti e di competenza di RFI per

co, dalle ore 13,15 alle ore 14,30. Per

per il pagamento del saldo Imu relati-

partire da dicembre, quindi, il traffico veicolare che va da via Vil-

NUOVA BIGLIETTERIA NELL’AREA DELLA STAZIONE
L’Azienda Trasporti Veneto Orientale (ATVO) procederà a realiz-

sia del trasporto ferroviario che del trasporto pubblico locale su

zare i lavori della nuova biglietteria ferroviaria. Rete Ferroviaria

gomma secondo le logiche del Servizio Ferroviario Metropolita-

Italiana ha comunicato infatti lo scorso novembre la disponi-

no di Superficie che prevede treni ad orari cadenzati raccordati

bilità dei progetti e delle risorse finanziarie per avviare la gara

con il servizio pullman. Ultima opera, questa, nel quadro dei

d’appalto per la realizzazione della nuova biglietteria in stazione

diversi interventi realizzati in questi anni, parte dal Comune e

ferroviaria a Portogruaro. Sarà una struttura moderna realizzata a

parte dalla Regione, che hanno completamente ridisegnato, ri-

Dopo le 8000 firme raccolte per la salva-

e dare risposte ai servizi socio-sanitari

guardia dell’ospedale, obiettivo condiviso

del territorio, posizioni sostenute e por-

in modo unanime dal Consiglio Comu-

tate avanti dal Sindaco come da man-

ridosso dell’attuale sottopasso viaggiatori e vicina alle pensiline

qualificandolo, il quartiere compreso tra via Stadio, la stazione

nale è quello di salvaguardare i servizi

dato assegnatogli dal Consiglio stesso.

sulla sanità del territorio. Al fine di avere

della stazione ATVO. La nuova biglietteria sarà infatti al servizio

ferroviaria e l’area Ex-Perfosfati.

sanitari del territorio. Tutti i Capigruppo

Il Sindaco ed i Capigruppo Consiliari

un ampio coinvolgimento sul tema per

Consiliari, di maggioranza ed opposizio-

hanno così richiesto un incontro urgente

la prima metà del mese di gennaio sarà

ne infatti, hanno confermato e sostenuto

al Presidente della Regione Veneto, Luca

organizzata un’iniziativa pubblica con i

Aggiornamento interventi centro storico

le posizioni già assunte sulla salvaguardia

Zaia, per chiedere a livello istituzionale

cittadini a cui verranno invitati tutti i capi-

Nel contesto di valorizzazione del patrimonio storico architetto-

nuto ma non meno significativo della ricollocazione dell’Arco del

dell’Ospedale e sulla priorità di migliorare

quale sia la reale situazione e i progetti

gruppo regionali.

nico del centro storico in questo periodo si stanno concludendo

Fondaco. Nel primo caso gli interventi riguardano la copertura gli

alcuni significativi interventi ed altri hanno preso avvio. Dopo il

intonaci i controsoffitto e le pavimentazioni; nel secondo la tanto

primo stralcio del Liston e la sistemazione di Piazza Marconi, in

attesa ricollocazione del Fondaco con una struttura removibile

questi giorni si stanno concludendo i lavori di ristrutturazione dei

nell’area antistante Villa Martinelli.

contattare l’Ufficio Tributi o consultare
il sito www.comune.portogruaro.ve.it

Vie di comunicazione, infrastrutture logistica - intermodalità
Lo scorso 29 novembre si è tenuto “VIE DI COMUNICAZIO-

Mulini che hanno riguardato il rifacimento del manto di coper-

NE, INFRASTRUTTURE, LOGISTICA – INTERMODALITÀ. Le

tura, il consolidamento degli intonaci, la pulizia e verniciatura

chiavi per lo sviluppo di un territorio tra Veneto e Friuli Ve-

delle pale, la sistemazione delle pavimentazioni interna esterna

nezia Giulia”.

e dell’impianto di illuminazione e la fornitura e posa dei nuovi

Un momento di approfondimento, molto partecipato, sui

allestimenti. La struttura sarà inaugurata nel prossimo mese di

temi della intermodalità e della logistica nel Veneto Orientale

gennaio con una mostra evento. In questi giorni sono stati avviati

nel quadro delle politiche regionali e nazionali di sviluppo e

altri due cantieri uno relativo alla ristrutturazione della chiesetta

di riordino del settore.

di Sant’Ignazio, annessa alla Villa Comunale e quello più conte-

ambiente - volontariato - sport

Illuminare spendendo meno

per razionalizzare i consumi energetici.

Il Comune di Portogruaro prosegue

Questi strumenti normano la realizzazio-

contenere entro l’1% l’incremento annuale

nell’impegno di ridurre progressivamente

ne dei nuovi impianti di illuminazione ed

dei consumi di energia elettrica per illumi-

i propri consumi energetici e di promuo-

ogni intervento di modifica, adeguamento,

nazione esterna notturna pubblica nel terri-

vere l’utilizzo consapevole delle risorse.

manutenzione, sostituzione ed integra-

torio di competenza.

Dopo aver approvato nel novembre 2012

zione sulle installazioni di illuminazione

Attraverso questo piano il Comune prov-

il Piano d’Azione per l’Energia Sosteni-

esistenti nel territorio comunale, sia pub-

vederà anche al progressivo adeguamento

bile, ora in corso di valutazione presso

blici che privati, indicando anche le date

della rete della pubblica illuminazione alle

la Commissione Europea, il Consiglio

entro le quali tali interventi devono essere

nuove tecnologie, in grado di consenti-

Comunale ha approvato il Piano dell’illu-

realizzati. Il piano, in particolare, ha l’obiet-

re una maggiore qualità della luce e un

minazione per il contenimento dell’inqui-

tivo di contenere l’inquinamento luminoso

maggiore contenimento della dispersione,

namento luminoso (P.I.C.I.L.) e il relativo

per valorizzare il territorio, per migliorare

Regolamento di attuazione.

la sicurezza del traffico e, non da ultimo,

DATI AMBIENTALI: una pubblicazione informativa

I gruppi di

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

Siamo convinti che il tema Salute-Sanità
parti politiche e sociali e la massima unità

I GRUPPI CONSILIARI DI MAGGIORANZA SULLA
SALVAGUARDIA DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E
DELL’OSPEDALE DI PORTOGRUARO

di intenti per il mantenimento e il poten-

una vera struttura di eccellenza, in grado

dell’ULSS 10, la riqualificazione e il po-

ziamento dei servizi socio-sanitari nel Por-

di competere con l’Angelo di Mestre e il

tenziamento dei servizi socio-sanitari

togruarese, zona con un ampio bacino di

neo erigendo ospedale di Pordenone. Non

nel territorio (medicina di base, ospe-

utenza (con due spiagge ad elevato nume-

si comprende, comunque, perché il pro-

dale di comunità, servizi preventivi,

ro di turisti), confinante con una Regione a

getto ospedale di rete che comprende i

servizi socio-assistenziali).

statuto speciale, la quale, con servizi più

due ospedali di Portogruaro e San Donà

Chiediamo che si dia finalmente corso alla

nonché di alleggerire la bolletta energetica

celeri e risposte più efficaci, determina le

sia totalmente da rigettare.

costruzione di un’opera attesa da tanti

a carico dell’Ente Locale.

numerose fughe verso le strutture sanitarie

Ci chiediamo poi: quale possibile riutilizzo

anni: l’R.S.A. presso l’ospedale vecchio di

fuori regione, tali da comportare nienteme-

dei grandi complessi ospedalieri esistenti,

Piazza S. Tommaso dei Battuti a Portogrua-

no che i costi di un altro ospedale.

sui quali molto si è investito in anni non

ro, che, insieme all’ospedale di comuni-

La motivazione addotta nella proposta

lontani per il loro ammodernamento strut-

tà, risolverebbe tanti problemi legati al

dell’Ospedale Unico è che la nuova strut-

turale?

post-ricovero e alla dimissione ospedaliera

tura sarebbe più efficiente dei 3 ospedali

In presenza di un progetto adeguato per

protetta.

pubblici attuali, Portogruaro, Jesolo e San

l’Ospedale Unico, per quanto riguarda l’u-

Il Consiglio Comunale di Portogruaro si è

Donà, in quanto la sua gestione sarebbe

bicazione, siamo concordi con la proposta

espresso unitariamente per la salvaguar-

Su questo fronte il Comune si impegna a

Per assicurare un adeguato e costante monitoraggio del

territorio, l’Amministrazione da alcuni anni effettua, tramite l’ ARPA Veneto e una società specializzata in monitoraggi ambientali, rilievi e
campionamenti sulle principali matrici ambientali. I dati saranno sinteticamente riportati in una pubblicazione disponibile presso l’URP e
il Settore Ambiente Energia e sono sempre disponibili e costantemente aggiornati sul portale Web http://www.sinproambiente.it/sportelloambiente/index.php?id_com=3.

MAGGIORANZA
richieda un’ampia discussione tra tutte le

più economica, rendendo possibili mag-

del Sindaco inviata al Direttore dell’ULSS

dia dei servizi del territorio e della strut-

Il Gruppo Comunale Volontari di Pro-

giori investimenti in attrezzature ospeda-

10, di collocare il nuovo ospedale nell’a-

tura ospedaliera e i Capigruppo consiliari

tezione Civile è formato da 42 volontari che rispondono con generosità alle richieste di soccorso e di assistenza ai cittadini. Nel gruppo

liere. Per rendere forte questa motivazio-

rea adiacente all’ospedale attuale. Quello

hanno invitato il Presidente della Regione

operano nuclei specializzati quali le unità cinofile, il soccorso acquatico fluviale, gli operatori radio, le squadre per il rischio idraulico,

ne, servirebbero proiezioni ben definite

che invece consideriamo prioritario è

Luca Zaia a venire a Portogruaro per fare

la logistica e la sala operativa. Solo nell’anno 2013 sono stati portati a termine 47 interventi in dieci diverse emergenze, impiegando i

riguardanti i costi, i finanziamenti e i tempi

il potenziamento dei servizi che ri-

chiarezza su questi temi e hanno richiesto

volontari per ben 83 ore, oltre alle 75 ore dedicate ad addestramenti ed esercitazioni e alle 14 ore per assistenza ad eventi con rilevante

di realizzazione sia della struttura, delle

sultano di qualità, ma che corrono il

che nella prima metà di gennaio venga

impatto locale. Il gruppo, con sede presso il magazzino comunale, dispone di tutte le attrezzature ed i mezzi necessari ad affrontare le

infrastrutture e di tutti gli arredi ed attrez-

rischio di essere collocati in altra sede o

organizzata un’iniziativa pubblica con tutta

zature che facciano dell’ospedale unico

ridotti, mentre chiediamo alla Direzione

la città.

I gruppi di

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

I volontari della Protezione Civile di Portogruaro

più comuni emergenze e fa parte del Servizio Intercomunale del Portogruarese, collabora ed interviene anche fuori dei confini comunali.
Essere volontario è generosità, disponibilità ed impegno. C’è un posto per tutti. Per informazioni: Sede Operativa Comunale (segreteria):
0421280304 - protezione.civile@comune.portogruaro.ve.it – Web : protezionecivile.comunediportogruaro.org

MINORANZA

In questi giorni stiamo assistendo a una diatriba politica sulla pro-

L’OSPEDALE DI PORTOGRUARO
NON SI TOCCA

posta di realizzare un Ospedale Unico per ASL 10, come si può

che la nuova struttura sarebbe più efficiente dei 3 ospedali attuali

pensare che la salute dei cittadini possa essere oggetto di dibattito

quello di Portogruaro, Jesolo e San Donà, al momento l’unica certez-

politico tra gli schieramenti? Su un tema importante come questo

za è che ne rimarrebbe uno solo scaricando sulla collettività l’onere

non può esistere una posizione di bandiera ma tutte le parti devono

di raggiungerla. Penso soprattutto agli anziani e alle famiglie che con

essere protese a tutelare la salute dei residenti del portogruarese.

l’avanzare della crisi non sarebbero in grado di raggiungere il nuo-

E’ ora di abbandonare la logica degli appalti con tutto quello che ne

vo nosocomio con mezzi propri. Senza essere un esperto di sistemi

consegue, basta con le speculazioni edilizie e con gli interessi dei

di sostegno cui seguirà un confronto sulle realtà e prospettive

sanitari posso affermare con ragionevole certezza che è impossibile

proprietari dei terreni coinvolti nell’affare. E’ evidente che fare un

che una struttura destinata a servire una popolazione di circa 200

to e per chiunque voglia avere informazioni sull’argomento. La

del portogruarese.

ospedale in mezzo alla campagna vuol dire anche fare nuove strade

mila abitanti (tanti sono i residenti nel bacino dell’Asl 10) sia in grado

Conferenza dei Sindaci ha stanziato le risorse per garantire il

Per informazioni: Servizi Sociali 0421.75535, 320-4306734 op-

di accesso e nuovi parcheggi magari a pagamento come quello del

di competere in termini di risorse ricevute dal Sistema Sanitario Na-

proseguimento delle attività dello sportello per tutto il 2014. La

pure sportelloads@comune.portogruaro.ve.it.

nuovo ospedale di Mestre, significa quindi cementificare e devastare

zionale con strutture come quella dell’Angelo di Mestre dove solo il

nuovo territorio. Questo modo di fare politica deve cambiare a favore

Comune di Venezia conta 259 mila abitanti o con il nuovo ospedale

delle tutela del territorio che è il nostro bene più prezioso. Bene ha

di Pordenone che può contare nella provincia su un bacino d’utenza

fatto la Regione Friuli Venezia Giulia che invece di devastare suolo

di 315 mila abitanti senza contare le maggiori risorse delle Regioni
Autonome. Pertanto se proprio una struttura deve essere fatta ri-

Sportello per amministratore di sostegno

Camera Avvocati di Portogruaro inoltre ha rinnovato la conven-

Da diversi anni è attivo nel territorio portogruarese uno sportello

zione che prevede la consulenza gratuita in materia di ammi-

informativo per l’amministrazione di sostegno. Con il trasferi-

nistrazione di sostegno e organizzato, in collaborazione con il

mento del Tribunale di Portogruaro, tutte le amministrazioni di

Comune di Portogruaro, un incontro pubblico previsto per il 14

sostegno aperte sono state trasferite a Pordenone e lo Sportello

Dicembre alle ore 10.00 presso la Sala delle Colonne dell’ Isti-

informativo di Portogruaro collabora attivamente con gli spor-

tuto Marconi a Portogruaro. In tale occasione il Giudice Tutela-

telli già presenti nel pordenonese.

re del Tribunale di Pordenone, dott. Enrico Manzon, illustrerà il

Lo sportello è stato pensato per amministratori di sostegno già

modello adottato nel pordenonese in materia di amministrazione

attivi, per chi vuole intraprendere un’esperienza di volontaria-

È stato rinnovato anche per l’anno scolastico 2013-2014 l’accordo
con l’I.S.I.S. “Leonardo da Vinci” di Portogruaro per la realizza-

Progetto «Una mano amica»

zione del progetto “Una mano amica”, per offrire gratuitamente

dagli studenti dell’I.S.I.S. “Leonardo da Vinci”accompagnati da un

agricolo per la costruzione del nuovo ospedale di Pordenone ha inte-

l’aiuto dei giovani studenti alle persone anziane e disagiate di Por-

insegnante tecnico. Le persone interessate potranno mettersi in

so utilizzare le aree dismesse di una ex-caserma adiacente all’ospe-

tengo logico che sia posta al confine orientale e cioè a Portogruaro

togruaro per sostenere piccole manutenzioni nella propria casa. Il

contatto con il Settore Servizi Sociali del Comune di Portogruaro

dale esistente per realizzare i nuovi padiglioni. Perché non seguire

in ampliamento della struttura esistente come previsto già dal PAT,

progetto così ha una valenza sia formativa che sociale.. Gli inter-

(Tel. 0421-75535) che trasmetterà le richieste alla sede professio-

le stessa traccia a Portogruaro? Perché si vuole infliggere un colpo

con il fine di bilanciare il nuovo ospedale di Mestre e di presidiare

venti di piccola manutenzione saranno realizzati, su prenotazione,

nale dell’I.S.I.S. per organizzare le modalità e i tempi di intervento.

così duro al portogruarese costruendo l’ospedale altrove? In questo

l’intero territorio del veneto orientale. In questo modo si limiterebbe

modo non si fa altro che spingere i nostri cittadini ad andare verso

al massimo il ricorso dei nostri concittadini a strutture sanitarie fuori

Pordenone dove già recentemente è stato spostato il Tribunale in

regione che in termini economici da sole costano all’Asl 10 come un

funzione degli ottimi collegamenti viari, la perdita anche del presidio

ospedale, senza contare i numerosi turisti che in estate usufruisco-

sanitario sminuirebbe ancora una volta l’identità del nostro territorio.

no delle nostre spiagge che continuerebbero a essere tutelati. Per

Ecco quindi che si riaffaccia una vecchia questione Portogruaro fa

quanto sopra do il mio pieno sostegno all’ospedale di Portogruaro e

parte del Veneto o i nostri politici la stanno spingendo verso il Friuli.

chiedo al Sindaco che utilizzi tutti gli strumenti a sua disposizione per

Appartenere a un territorio non è solo una questione di confi-

mantenere tale presidio sanitario.

Il Gruppo Division vince per la seconda volta il mondiale di pattinaggio
Lo scorso 14 novembre a Taipei il piccolo Gruppo Division
Portogruaro ha vinto, per la seconda volta, il mondiale di pattinaggio artistico a rotelle.Margherita Battistella, Lisa Biasiolini,
Laura Biasotto, Silvia Fusidati, Sara Lunanova, Ilenia Martini,
Michela Nogarotto, Genchi Rebecca allenate da Benedetta Mar-

ni ma soprattutto senso di appartenenza che è strettamente

Per la lista civica Angelo Tabaro

tini e con la direzione tecnica di Roberto Callegher hanno entu-

collegato alla qualità della vita del territorio dove si risiede.

Consigliere Comunale

siasmato il pubblico con l’esibizione “Rivincita”.

E’ ridicola la motivazione addotta dai sostenitori dell’Ospedale Unico

Luigi Geronazzo
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