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Obiettivo sicurezza nel territorio
L’Amministrazione Comunale ha dato avvio ad una serie di nuove azioni per potenziare
la sicurezza nel territorio, coinvolgendo e collaborando con la Prefettura di Venezia
e con le Forze dell’Ordine per ampliare il presidio e la prevenzione nel territorio, soprattutto nei luoghi considerati “sensibili”. Si è provveduto all’assunzione di due vigili
(a tempo determinato fino a dicembre 2013) con l’obiettivo di presidiare i luoghi più
soggetti al fenomeno dei cosiddetti “parcheggiatori abusivi”; all’ampliamento e poten-

IN QUESTO NUMERO
Obiettivo sicurezza

ziamento della rete della videosorveglianza; all’avvio di contatti con i Comuni dell’area
per la costituzione del Distretto di Polizia, e con le Forze dell’Ordine per prevedere un
inasprimento delle sanzioni e delle pene in relazione al fenomeno dei parcheggiatori
abusivi, laddove vi siano comportamenti illegali che ledono la sicurezza dei cittadini.
Per questo è stata promossa una campagna di informazione, concordata con la Prefettura e le Forze dell’Ordine di Portogruaro, tramite l’apposizione di cartelli che informano ed invitano i cittadini a non pagare chi presta questo comportamento illecito, a
segnalare immediatamente alle Forze dell’Ordine qualsiasi situazione difficoltosa chiamando i numeri 112 e 113 o il centralino della Polizia Locale al numero 0421 277341.

Le news istituzionali
Lavori pubblici - prossimi interventi
28^ edizione Fiera Sant’Andrea
25 novembre - Giornata Internazionale
contro la violenza sulle donne - iniziative

Assestamento al bilancio 2012

le ed al mantenimento della sede dei Giu-

Approvato dal Consiglio Comunale nel-

vità amministrative ed istituzionali svolte o

territoriali (Polo Universitario, Fondazione

la seduta del 30 settembre scorso (12

in corso hanno riguardato: l’attenzione ai

Musicale S.Cecilia, Scuole), alle iniziative

favorevoli 7 contrari) l’assestamento di

servizi a supporto delle famiglie in difficol-

riferite al lavoro e all’innovazione, al man-

bilancio, che fa il punto sulla situazione

tà, alle manutenzioni, alle opere urgenti e

tenimento di eventi e di attività culturali

economico-contabile del Comune.

prioritarie, alla verifica dei costi dei servizi

insieme al mondo dell’associazionismo.

• Nessun aumento della pressione fisca-

essenziali, al completamento e alla sotto-

dici di Pace, al proseguimento di servizi

le e delle tariffe dei servizi essenziali;

scrizione con la Provincia del documento

Fiera di Sant’Andrea, la tradizionale vetrina

• mantenimento dei servizi, operando

inerente al PAT (Piano di Assetto del Terri-

delle attività e della vita del territorio

in termini decisi sul contenimento

torio), alle scelte infrastrutturali, alla verifi-

della spesa;

ca sulle società partecipate, alla fase di

• diminuzione delle spese per il perso-

riorganizzazione del Tribuna-

nale e la riduzione ulteriore dei costi
sulla politica;
• pieno e reale equilibrio di bilancio.
Queste le scelte del Comune, per una
gestione economico-finanziaria non solo
seria e rigorosa ma anche efficiente e
responsabile. I principali interventi ed atti-

AVVIATA LA RETE TERRITORIALE SUI TEMI DELL’OCCUPAZIONE
Mondo della scuola, enti di formazione, associazioni di categoria, aziende del territorio del terzo settore insieme per avviare
un dialogo concreto e mettere in relazione lavoro, imprese e istruzione per creare condizioni ed occasioni per lo sviluppo del territorio. Su
iniziativa dell’Assessorato allo Sviluppo, Innovazione e Lavoro, è stata quindi avviata una rete per la progettazione comune di percorsi di
formazione e lavoro che sarà orientata in particolare a favore dei lavoratori a rischio di esclusione dal mondo del lavoro per i quali si proporrà
un progetto per l’inserimento ed il reinserimento al lavoro; a promuovere il work esperience, soprattutto per i giovani e le donne, per il
conseguimento di tirocini aziendali e attività di formazione e orientamento; alla creazione di partnership territoriali sui temi dell’occupazione.
Per accedere a contributi regionali, è stato elaborato il progetto “Uniamo le energie dal Piave al Lemene” che ha come obiettivo la coesione
territoriale e l’inclusione sociale per i lavoratori svantaggiati di lunga durata, cercando di creare di posti di lavoro su settori qualificanti per la
nostra area come l’edilizia, il turismo, l’agricoltura e il settore terziario.

il Comune di Portogruaro è su facebook

NEWS ISTITUZIONALI

Lavori pubblici
lastici, invariate dal 2011,

Apertura via San Giacomo

AGENDA CENTRO STORICO

resteranno ferme fino al 31

Il Comune ha acquisito le opere di urba-

privati lottizzanti del Piano Urbanistico

L’Amministrazione comunale ha ripreso

dicembre prossimo ed il servizio di mensa e trasporto scolastici saranno effettuati regolarmente per le frequenze a tempo pieno, a tempo

nizzazione che consistono in una nuova

Attuativo compreso tra via San Gia-

lo scorso 30 ottobre gli incontri con le

ordinario, a tempo prolungato. Così l’Assessorato all’Istruzione ha comunicato alle famiglie ad inizio anno scolastico. L’attuale situazione

viabilità tra Via San Giacomo e le aree

como e il quartiere della Beata Maria

Associazioni di Categoria di Portogruaro

economica e il contenimento della spesa pubblica hanno di fatto imposto di compiere delle valutazioni rispetto a tutti i servizi. Sul tema

a Sud di Viale Trieste, nuovi parcheggi,

Vergine. La nuova viabilità potrà essere

nel tavolo di lavoro istituito per discutere

dei servizi scolastici sono stati fatti approfondimenti e sono state convocate sedute della Commissione Consiliare competente proprio per

piste ciclabili e aree verdi che arricchi-

utile ai cittadini, in particolare a coloro

il progetto per la riqualificazione del cen-

condividere il lavoro di indagine dei costi effettuata durante l’anno. In ogni caso qualsiasi decisione che potrà modificare l’andamento dei

scono di nuovi servizi uno dei quartieri

che frequentano le scuole, dal momen-

tro storico. Tanti i temi su cui confron-

servizi scolastici verrà come sempre valutata insieme a tutti i soggetti interessati. Per l’Amministrazione Comunale la scuola è un tema

più densamente abitati di Portogruaro.

to che in tal modo si avrà un accesso

tarsi fra cui: l’organizzazione degli eventi

importante e prioritario, che anche quest’anno ha occupato molto l’attività amministrativa. Per il funzionamento delle scuole di compe-

Queste opere sono state realizzate dai

diverso all’area di via Liguria.

e l’utilizzo degli spazi a fine culturali,

Tariffe invariate per i servizi scolastici fino a fine anno
Mensa e trasporto servizi avviati regolarmente

Le tariffe dei servizi sco-

tenza, la spesa complessiva nell’esercizio finanziario 2012 è di

l’avvio degli interventi del progetto pre-

circa 1.000.000,00 Euro. Una cifra che include non solo gli Euro

sentato alla Regione da Comune, Com-

172.000,00 del servizio mensa ed i circa Euro 233.000,00 del

mercianti, Artigiani e Fondazione Santa

servizio di trasporto, ma anche le spese di utenze e riscaldamento,

Cecilia e dalla stessa Regione finanzia-

manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi a supporto della

to, sul centro storico, l’aggiornamento

didattica (come ad esempio luce, riscaldamento, telefono, arredi

del piano del commercio ambulante, la

e attrezzature varie, etc). Infatti a Portogruaro le strutture scola-

riqualificazione del mercato settimanale,

stiche e la popolazione scolastica sono molto rilevanti: le scuole

la definizione del calendario e delle fasi

di competenza comunale sono 19 di cui 7 scuole dell’infanzia, 8

relative alla revisione della mobilità del

scuole elementari e 4 scuole medie, per un numero complessivo

centro storico. Il progetto, su cui non

di circa 2250 alunni.

solo i tecnici del Comune ma anche
un professionista qualificato del settore

Tares: pagamento ultima rata 2013

- la maggiorazione sui servizi: identificata con il codice tributo 3955, di esclu-

Sono in corso di emissione gli avvisi di

bancario o postale senza commissioni

siva competenza statale e pari ad

pagamento dell’ultima rata Tares (tribu-

aggiuntive.Nel modello saranno indicati

euro 0,30 a metro quadro.

to comunale sui rifiuti e sui servizi) per

due distinti importi:

Il pagamento dovrà essere effettuato en-

l’anno 2013. Agli avvisi verrà allegato

- la terza rata sui rifiuti: identificata con

tro il 30 novembre 2013. Per maggiori

l’apposito modello F24 precompilato che

il codice tributo 3944 e di importo

informazioni è possibile contattare l’Uffi-

dovrà essere utilizzato per il versamen-

uguale a ciascuna delle due rate già

cio Tributi o consultare la relativa sezione

to del tributo presso qualsiasi sportello

emesse;

nel sito www.comune.portogruaro.ve.it

Bando contributo per il canone di locazione anno 2011

COMPLETAMENTO DEL LISTON

stanno lavorando, comprende una serie

È stato definito il cronoprogramma per ultimare l’intervento sul Liston nel Centro storico,

strutturali alle iniziative di promozione e

tenendo anche conto dei tempi e della programmazione degli eventi e manifestazioni

rivitalizzazione del centro città da con-

previste fino a fine anno. L’approvazione del progetto, la gara e l’affidamento dei lavori

certare con enti ed istituzioni diverse.

saranno procedure che si prevedono di compiere entro il 2013, per consentire l’avvio dei

Tra gli interventi infrastrutturali ultimati

lavori dopo l’Epifania. Verrà riqualificato l’ultimo tratto del Liston fino a piazzetta Duomo,

e/o avviati si ricorda la restituzione alla

con il rifacimento dell’arredo, dell’illuminazione e delle aiuole. Così come avvenuto per

città di una Piazza Marconi finalmente

il primo stralcio tra Calle Beccherie e lo stendardo, si provvederà infine alla riasfaltatura

riqualificata, il restauro dei Mulini e della

del tratto di Corso Martiri antistante i nuovi lavori. L’opera rientra tra gli interventi per

Chiesetta di Sant’Ignazio e la ricolloca-

la valorizzazione del centro storico e si dovrebbe concludere nella primavera del 2014.

zione dell’Arco del Fondaco, il progetto

di interventi che vanno dalle opere infra-

“Rifatti la Faccia” per i palazzi privati del

È stato pubblicato il Bando per l’erogazione di contributi al pa-

zione Regionale n. 1373/2013, nonché verificata l’ammissibilità

centro, il rifacimento del Liston. Inoltre

gamento dei canoni di locazione per l’anno 2011 risultanti

ai contributi in sede di presentazione dell’istanza. Le domande

si sta cercando con i privati un accordo

da contratti di affitto regolarmente registrati. I contratti di affitto

di partecipazione al bando dovranno essere presentate, a pena

per la sistemazione della pavimentazio-

relativi all’anno 2011, per i quali si chiede il contributo, devono

esclusione, al Comune di Portogruaro entro e non oltre le ore

ne dei portici, aree di proprietà privata

riferirsi ad alloggi siti nella Regione del Veneto e occupati dal

12,00 di mercoledì 13 Novembre 2013.

ad uso pubblico e per la riqualificazione

richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di

Per ulteriori informazioni e per un aiuto nella compilazione della

di alcuni ambiti degradati.

residenza principale o esclusiva. Sarà accertata la rispondenza

domanda è possibile rivolgersi al Settore Servizi Sociali del Co-

Il progetto di riqualificazione del centro

agli ulteriori requisiti previsti dal bando, ai sensi della Delibera-

mune di Portogruaro in Via Arma di Cavalleria Tel. 0421-75535.

storico rientra tra le priorità dell’Amministrazione e riguarda il modo di pensare

Visita Marmande

e di vivere il centro stesso.

Lo scorso ottobre nel weekend dal 18 al 20 ottobre il Sindaco e gli assessori Maria
Teresa Ret, con delega ai gemellaggi, e Paolo Bellotto, con delega alle attività pro-

vio storico; è una scelta questa ormai definitiva per una struttura

realtà europea e un’occasione per riallacciare i rapporti diretti con il paese con cui il comune è gemellato dal 1987. La visita è stata

La nuova biblioteca

un’occasione per parlare della possibilità di un nuovo gemellaggio per l’inizio del 2014 e delle collaborazioni da avviare per l’apertura dei

L’attuazione del piano di riordino delle sedi di tribunale a livello na-

recente dalla Giunta Comunale tale intervento è programmato per

nuovi bandi europei nel 2014, nonché per concordare la visita che la città di Marmande farà a Portogruaro durante la Fiera di Sant’Andrea.

zionale, con l’accorpamento di quella di Portogruaro a Pordenone

il 2014. Parte di Villa Martinelli, altro immobile a disposizione del

restituisce al Comune la disponibilità di Palazzo Venanzio, un im-

Comune, potrà così essere sede del Giudice di Pace, un servizio

mobile prestigioso del Centro Storico. L’edificio diventerebbe così

che, grazie alla collaborazione dell’Amministrazione con la Camera

la sede ideale per ospitare la nuova biblioteca comunale e l’archi-

degli Avvocati di Portogruaro, si è potuto mantenere in Città.

duttive, hanno partecipato in veste ufficiale alla festa del villaggio artigianale italiano di Marmande. Un momento di confronto con un’altra

tanto attesa dalla città. Nel programma opere pubbliche adottato di

Nuovo campo da tennis in viale Cadorna

Recentemente, presso l’impianto sportivo per il tennis di

Viale Cadorna, la ASD Tennis Club Portogruaro ha realizzato un nuovo campo da tennis per rispondere alle esigenze dei propri numerosi iscritti. Per il nuovo campo da gioco si prevede, in un prossimo futuro, una copertura formata da travi lamellari in legno, con
sovrastante telo di protezione in PVC termosaldato, dotato di impianto di illuminazione e di riscaldamento. La copertura del campo da
gioco consentirà il suo utilizzo durante tutto l’arco dell’anno solare. Le spese per le opere già realizzate (nuovo campo) e quelle che in
futuro saranno realizzate (copertura), sono a completo carico della società sportiva. Il Comune e la ASD TCP hanno stipulato recentemente una nuova convenzione che prevede, alla scadenza dei termini, l’acquisizione al patrimonio Comunale delle opere eseguite.

INIZIATIVE LOCALI

Centro storico 24-30 novembre 1 dicembre
Eccellenza e tradizione si incontrano
nella manifestazione più importante della Città
All’insegna delle eccellenze la 28ª edizione della Fiera di Sant’An-

volume di Roberto Sandron

drea, una tra le più importanti manifestazioni della città, promos-

“Storia di Portogruaro dalle

sa dall’Amministrazione comunale, la Confartigianato del Veneto

origini ai giorni nostri” e il tra-

Orientale, le Associazioni economiche, la Pro Loco, le Associazioni

dizionale concerto nel Duo-

di volontariato, i Comitati della Città. Il programma è ricco di iniziati-

mo di Sant’Andrea eseguito

ve nel primo fine settimana, quello di domenica 24 novembre, de-

dal Coro Città di Portogruaro.

dicato alle Associazioni e ai Bambini, e nel secondo, quello del 30

Nel corso della Fiera importanti Focus su argomenti di attualità. Un

novembre e 1 dicembre, dedicato alla tradizionale Fiera Mercato.

esempio “Vie di Comunicazione, Infrastrutture, Intermodalità - Le

L’Eccellenza è il filo conduttore di quest’anno, che vedrà in apertura

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

della fiera la consegna del “Premio Eccellenze”, un riconoscimento

lia”, che si terrà il 29 novembre presso la Sala Consiliare. Evento

e uno stimolo per l’intero territorio sulla strada dell’impegno, della

conclusivo in piazza della repubblica alle 18.30 del 1° dicembre,

creatività, dell’aggiornamento e dell’innovazione. Diverse le inizia-

con il concerto della rock band The Panicles. Il programma com-

tive dedicate alla Città di Portogruaro, fra cui la presentazione del

pleto è consultabile nel sito www.comune.portogruaro.ve.it

Sabato 30 Novembre - Festa del Patrono Sant’Andrea
Visita di una delegazione di Marmande a Portogruaro
Palazzo Municipale – Sala Consiliare ore 10.30
Presentazione del Libro “Nient’altro che uomini” a cura di
Confartigianato Imprese Veneto Orientale, Confcommercio e Visystem

Piazza S. Tommaso dei Battuti
Area gastronomica “TUTTOSAURIS”: prodotti, degustazioni, specialità gastronomiche

Palazzo Municipale - Sala Consiliare ore 15.30
La subacquea tra scienza e cioccolato
Incontro con il prof. Pasquale Longobardi, Direttore Sanitario del Centro Iperbarico di Ravenna e l’arch. Emanuele Boaretto, Direttore Hotel
Terme Millepini di Montegrotto Terme. A cura del Gruppo Sommozzatori
Portogruaro

Via Belli
Esposizione macchine e attrezzature agricole

Palazzo Municipale - Sala Consiliare ore 17.30
Presentazione del volume di Roberto Sandron “Storia di Portogruaro dalle origini ai giorni nostri”. A seguire consegna pergamene
per l’attività di volontariato svolta per il Museo della Città

Villa Comunale - Sala Caminetto - Sabato 30 novembre 16.00 - 19.00
Domenica 1 dicembre 11.00-13.00 / 16.00-19.00
Vinolive - L’Associazione Italiana Sommerlier seleziona i migliori vini
del territorio a cura di Strada Vini DOC Lison-Pramaggiore

Duomo di Sant’Andrea Apostolo - ore 20.45
Concerto nella Festa del Patrono Sant’Andrea - Coro Città di
Portogruaro “Sulle tracce di Cromazio e di Rufino”

Le arti a palazzo - Palazzo Longo - Corso Martiri della Libertà 36
Mostra di pittura a cura dell’Associazione Accordi di Portogruaro
Le arti a palazzo - Palazzo Pasquale - Corso Martiri della Libertà 68
Collettiva di Pittura, Scultura e Terrecotte a cura dell’Associazione Luigi Russolo di Portogruaro

Villa Comunale - ore 12.00
“SOR-RISI E OCA” per solidarietà - Degustazione riso con salsiccia d’oca
Villa Comunale - Atrio (Pianterreno) - ore 15.30
Per i più piccoli:“La Natura in favole” - assaggio dell’atmosfera natalizia con letture animate e laboratori creativi a cura del Parco Zoo Punta Verde

Domenica 24 novembre
Stands con esposizione di prodotti e oggetti artigianali a cura delle
associazioni, comitati, enti e realtà locali
Palazzo Municipale - Sala Consiliare ore 10.00
1ª Edizione - Premio Eccellenze Città di Portogruaro
Tradizione ed eccellenze: saluto dell’Amministrazione per l’apertura
della 28ª Fiera di Sant’Andrea.
Piazza della Repubblica
ore 12.00 - Festa per l’apertura ufficiale della Fiera con grande
spettacolo di giocoleria e magia
ore 12.30 - Brindisi inaugurale a cura di Pasticceria Toffolo e Strada dei Vini DOC Lison-Pramaggiore
Piazza Marconi - Area esterna al Teatro Comunale Luigi Russolo
24, 30 novembre - 1° dicembre - 10.30 – 12.30 / 15.00 – 20.00
Per la prima volta in occasione della Fiera sarà attivato il maxischermo a led con proiezioni video riguardanti la storia, i palazzi, gli
eventi e altre curiosità della Città
Museo della Città
Esposizione del 25° Piatto d’Autore a cura di Pro Loco Portogruaro.
Palazzo Municipale - Sala Russolo ore 18.00
Illustrazione mostra “Arco del Fondaco: storia, vicende, ricollocazione”. Testi a cura di Roberto Sandron

Aperta nei giorni 24, 30 novembre e 1 dicembre
Via Mazzini - La “Strada dei putei”
Mercatino e scambio a scopo benefico, aperto a tutti i bambini
Villa Comunale - Sala Caminetto e Cortile Interno - ore 10.00/18.00
Mostra di modellismo ferroviario a cura di Fermodel Club
Piazzetta Pescheria dalle ore 14.00 alle ore 16.00
Escursione sul fiume Lemene con tipica Caorlina
a cura dell’Associazione Dilettantistica Voga Concordiese
Piazza della Repubblica - ore 15.00
Visita guidata “Portogruaro Città del Lemene, Vescovi, Fraglie e Confraternite”. A cura di Nilla Cicuto e Mariangela Flaborea
Le arti a palazzo - Palazzo Longo - Corso Martiri della Libertà 36
Esposizione di lavori a cura delle Amiche del Ricamo
Le arti a palazzo - Palazzo Pasquale - Corso Martiri della Libertà 68
Collettiva di Pittura, Scultura e Terrecotte a cura dell’Associazione Luigi Russolo di Portogruaro
Museo Nazionale Concordiese - Ingresso gratuito
Visite guidate gratuite alle ore 16.00
a cura del Gr.A.V.O. e Fondazione “A. Colluto” nell’ambito della mostra
didattica “l’Oriente in Occidente: l’opera di Rufino di Concordia”
Piazza Castello - LUNA PARK
Da sabato 23 novembre fino a domenica 1 dicembre

Sant’Andrea per i bambini
Biblioteca Comunale - Nell’ambito di Storie per crescere
ore 10.30 -11.15 - Lettura teatr’animata per bambini dai 3 ai 5 anni
a cura di Lab 360°.
ore 10.30 - 11.30 - Avventura in città: alla scoperta
della città sulle orme dei fossili - per bambini e ragazzi
dai 7 ai 13 anni; ritrovo nel cortile antistante la Villa Comunale a cura di Associazione Culturale Nuove Prospettive

A caccia di libri con Harry Potter, Percy Jackson & Co. per
bambini e ragazzi dagli 8 ai 10 anni; a cura di Associazione Culturale
Nuove Prospettive

Piazza della Repubblica - ore 12.00 e ore 15.30
SPETTACOLO DI GIOCOLERIA E MAGIA PER TUTTI I BAMBINI!
Biblioteca Comunale - Nell’ambito di Storie per crescere
ore 14.30-15.30 / 16.00-17.00

Palazzo Municipale - Sala Consiliare
16.00/16.45 (laboratorio) - ore 17.00 (spettacolo)
Giochiamo con il Mago di Oz - Laboratorio teatrale e spettacolo per
bambini dai 4 ai 7 anni. A cura del Laboratorio Teatrale Portogruarese

Villa Comunale - Pianterreno - Atrio - ore 15.00 – 17.00
Portogruaro “sospesa”. Laboratorio ludico creativo sulla città di
Portogruaro per bambini dai 6 ai 12 anni a cura di Laura Guaianuzzi

Tutti gli appuntamenti sono su prenotazione dall’11 novembre
presso la Biblioteca 0421 277282 / biblioteca@comune.portogruaro.ve.it

Borgo San Giovanni - Il mercato di Campagna Amica
Esposizione prodotti enogastronomici a cura della Coldiretti Venezia

Piazza della Repubblica - ore 15.00
Visita guidata “Portogruaro Città del Lemene, Vescovi, Fraglie e Confraternite”. A cura di Nilla Cicuto e Mariangela Flaborea

Domenica 1 Dicembre

fiera delle associazioni e dei bambini

Via del Rastrello - Via dell’arte
Esposizione di arti figurative a cura dell’Associazione culturale
“Luigi Russolo” di Portogruaro

Palazzo Municipale - Sala Consiliare - ore 17.00
Premiazione Concorso Fotografico “Portogruaro: pietre, terre, acque di un territorio” in collaborazione con L’Associazione Pro
Loco Portogruaro e gli studi fotografici Foto Ivano, Fotocolor Peripolli,
Fotoreporter, Flash Men
Piazza della Repubblica - ore 18.30
Spettacolo di chiusura della 28ª Fiera di Sant’Andrea

CONCERTO DELLA ROCKBAND “THE PANICLES”
Sabato 30 Novembre e Domenica 1 Dicembre
Attesi circa 400 espositori nelle giornate dedicate alla Fiera mercato.
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. Molte le iniziative a cura di confartigianato Imprese Veneto Orientale, fra cui si segnalano l’esposizione “Eccellenze
Artigiane-T-Neo”nel palazzo Municipale, “Mestiere del Fotografo: Coompetenze e Professionalità”.
Un’altra novità interessante è in via Roma l’avvio del Mercatino di Natale “Villaggio di Natale nel Bosco degli Elfi” a cura di Confartigianato
e di Confcommercio, che resterà aperto fino al 6 gennaio compreso.
Appuntamenti nelle due giornate
Centro storico - Fiera mercato, stands espositivi, artigianato artistico, prodotti enogastronomici locali, tradizioni, arte, intrattenimenti
Palazzo Municipale - Sala Colonne
Eccellenze Artigiane - “T-NEO” Esposizione a cura di Confartigianato Imprese Veneto Orientale
Piazza della Repubblica
“Mestiere del fotografo: competenze e professionalità”
Mostra fotografica a cura di Confartigianato Imprese Veneto Orientale
Piazza Duomo
“DolceLemene” 2ª Edizione - Esposizione Cioccolato a cura di
Confartigianato Imprese Veneto Orientale
Via Roma
Villaggio di Natale nel Bosco degli Elfi - Mercatino di Natale
a cura di Confcommercio e Confartigianato Imprese Veneto Orientale
Via Mazzini - “La Stretta” - La “Strada dei putei”
Mercatino e scambio a scopo benefico, aperto a tutti i bambini

Villa Comunale
Cortile dell’oca - Degustazione e vendita prodotti dell’oca
Stands della Confederazione Italiana Agricoltori - esposizione,
vendita e degustazione prodotti

Museo Nazionale Concordiese - Ingresso gratuito
Visite guidate gratuite alle ore 16.00 a cura del Gr.A.V.O. e Fondazione “Antonio Colluto” nell’ambito della mostra didattica “l’Oriente
in Occidente: l’opera di Rufino di Concordia”
Sabato 30 novembre la visita guidata sarà seguita da “Taste de Past.
Degustazione del passato” a cura di Studio D Friuli
Piazzetta Pescheria dalle ore 14.00 alle ore 16.00
Escursione sul fiume Lemene con tipica Caorlina
a cura dell’Associazione Dilettantistica Voga Concordiese
altri appuntamenti durante la fiera
Giovedì 28 novembre - Palazzo Municipale - Sala Consiliare ore 10.00
Convegno “Design Artigiano” a cura di Confartigianato Imprese
Veneto Orientale
Museo della Città - Torre S. Agnese - Aperto nei giorni giovedì
10.00- 12.00 Sabato e Domenica 10.00-12.00/15.00-17.00
Nel mese di novembre tutti i sabati dalle 16.30 alle 17.30 visita
guidata per “leggere”attraverso i reperti del percorso espositivo la storia della Città. A seguire un momento conviviale con
degustazione di un calice dei vini della zona. (Ritrovo 16.30 presso
Museo della Città- via Cavour)
29 novembre - Palazzo Municipale - Sala Consiliare ore 16.00
Vie di comunicazione, infrastrutture, intermodalità
Per maggiori informazioni si rimanda al sito del
Comune di Portogruaro:
www.comune.portogruaro.ve.it

INIZIATIVE LOCALI
Il concorso fotografico

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.

scatto. Domenica 1° dicembre alle ore 17.00 presso il Palazzo Municipale si conosceranno dunque i nomi dei premiati della 9ª

I gruppi di maggioranza vogliono appro-

Edizione del concorso fotografico cittadino organizzato in collaborazione con l’Ass. Proloco e gli Studi Fotografici Foto Ivano, Foto-

fondire fino in fondo tutte le tematiche

color Peripolli, Fotoreporter e Flash Men.

legate al disegno di Legge di stabilità

Vogliamo capire ed approfondire le ricadute della
Legge di stabilità sul nostro Comune,
non vogliamo diventare esattori per conto dello Stato

che verrà discusso in Parlamento. Lo

al tempo stesso creare un volano per

Pur comprendono alcune scelte obbliga-

vogliono fare prima di tutto in Commis-

l’economia. Purtroppo ciò non è sta-

te portate avanti dalla legge di stabilità,

sione Consiliare, che è stata convocata

to finora possibile e, nonostante alcuni

derivanti da una situazione di crisi che

per affrontare il tema.

spiragli che si intravedono nella legge

ha oltrepassato il limite dell’allarme so-

Un momento tradizionale della fiera è il concorso fotografico Città di Portogruaro,

la cui cerimonia di premiazione è inserita nell’ambito delle iniziative organizzate per la Fiera di S.Andrea. Il tema di quest’anno
“Portogruaro: pietre, terre, acque di un territorio”. Sono stati 162 i partecipanti all’iniziativa che hanno concorso inviando un loro

L’Amministrazione Comunale in occasione del 25 novembre Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, ha dedicato
per tutto il mese molte iniziative al tema, grazie alla collaborazione della cooperativa L’Arco e di numerose associazioni, gruppi e
volontari. L’obiettivo è quello di informare e sensibilizzare la cittadinanza sulla violenza di genere, un tema così attuale che è all’attenzione di tutti i livelli istituzionali del paese. A Portogruaro nel

25 NOVEMBRE 2013
Giornata internazionale
contro la violenza sulle donne
Portogruaro con le donne

Consiglio Comunale di metà novembre saranno all’ordine del giorno l’approvazione delle
strategie condivise per la creazione di una rete territoriale per la prevenzione e il contrasto
alla violenza di genere, nell’area portogruarese e l’adesione alla “Campagna 365 giorni
no” alla violenza contro le donne promossa dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani.
Sono progetti che impegnano a contrastare la violenza sensibilizzando ed informando i
cittadini, attraverso azioni ed iniziative specifiche. Con questo scopo durante tutto il mese
sono stati anche previsti incontri negli istituti scolastici di Portogruaro con esperti sull’argomento. Gli appuntamenti più importanti del mese. Il 4 novembre è stata inaugurata la
mostra “Mai più lo sguardo basso. Broken Dream di Enne Effe. Mostra sul femminicidio e
Zapatos Rojos” a ricordo di tutte le donne vittime di violenza, che resterà aperta fino al 25
novembre presso la Sala Colonne del Palazzo Municipale. Il 16/17 e 24 novembre, in Piazza della Repubblica, saranno presenti stands della Coop. L’Arco con materiale informativo

MAGGIORANZA

di stabilità, c’è il timore che i margi-

ciale, i gruppi consiliari di maggio-

Il Comune di Portogruaro nel corso

ni di spesa per investimenti, tanto

ranza, sono preoccupati per le con-

di questi anni ed anche nel 2013,

sperati, saranno davvero irrisori.

seguenze che deriveranno al nostro

nonostante la riduzione delle risor-

Comune e alla nostra Comunità.

se, è riuscito a mantenere i servizi

Inoltre le scelte in materia fiscale ap-

Considerato che sia per la Tari (rifiuti)

essenziali senza aumentare il pre-

paiono complesse e contraddittorie. Ai

che per la Tasi (servizi) le tariffe dovran-

lievo fiscale. Non è stato facile. C’è

Comuni sembra quasi venga lanciata

no essere fissate dai Comuni, vogliono

stato bisogno di un forte contenimento

una vera e propria “palla avvelenata”.

capire quanto inciderà la Service tax nei

delle spese, di una limitazione delle attività non prioritarie.

bilanci delle famiglie e quanto inciderà la
Per questo i gruppi di maggioranza

legge nelle risorse del Comune, da qui

vogliono per tempo ragionare sui

il bisogno prima di tutto di analizza-

Il consistente avanzo di amministrazione,

margini applicativi delle nuove tas-

re tutta la materia in Commissione

maturato in questi anni, è stato bloccato.

se, per evitare di pesare di più, per

e poi di informare e discuterne in-

Sono soldi dei cittadini, con i quali sa-

ricercare la massima equità possi-

sieme alle associazioni economiche

rebbe stato possibile fornire risposte ed

bile nei confronti dei cittadini.

ed ai primi interessati: i cittadini.

I gruppi di

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

e con la possibilità di richiedere informazioni e consulenza sulla violenza di genere. Ricco il
programma per la giornata del 25 novembre che per l’occasione tinge di rosso il centro storico con l’esposizione di drappi rossi non solo sul
Palazzo Municipale, ma anche nei negozi e nelle case che vogliono aderire all’iniziativa. Durante tale giornata si terrà uno sciopero simbolico
contro il femminicidio, letture a tema nei negozi del Centro Storico che esporranno la maglietta dell’iniziativa. Importante appuntamento in
Piazza della Repubblica alle ore 18.00 il Flash Mob che vuole radunare in piazza tutti quanti, donne e uomini, che vorranno testimoniare a
ritmo di danza il proprio“no alla violenza”.
4-25 novembre • Municipio - Sala delle Colonne
MAI PIù LO SGUARDO BASSO. BROKEN DREAM di Enne Effe
Mostra sul femminicidio e Zapatos Rojos
La mostra sarà visitabile negli orari di apertura degli uffici comunali.

sanna Geremia - Avvocato del Foro di Venezia. A cura del Soroptimist
Club S. Donà di Piave-Portogruaro

Mercoledì 6 novembre • ore 20.30 - Palestra Mecchia
LEZIONE GRATUITA DI AUTODIFESA
a cura di ASD Fitness in 30 minuti con il metodo Curves
Istruttore Marco Petrelli - Allenatore Federale, Atleta Azzurro, cintura
nera II duan, pluricampione Nazionale ed Internazionale, III ai Campionati
del Mondo, militare presso il comando Undicesimo reggimento Bersaglieri

Concerto dell’Orchestra Italiana di Arpe con la partecipazione straordinaria di Cecilia Chailly. A seguire brindisi offerto da Caffetteria al Teatro - Ingresso gratuito
Lunedì 25 novembre
GIORNATA INTERNAZIONALE
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
• Durante la giornata: 15 minuti di “sciopero” in ricordo di tutte le
donne vittime di violenze;
• ore 17.00 - letture nei negozi del Centro Storico che espongono la
maglietta dell’iniziativa;
• ore 18.00 - Flash Mob in Piazza della Repubblica One Billion Rising.
A seguire danza e musica. Ristoro offerto da Bar Ristorante Tecla
con la partecipazione di un ensamble di fiati della Scuola di Musica
della Fondazione Santa Cecilia;
• ore 19.00 presso “Le Maschiette” in Borgo San Nicolò n. 50: OPEN
DOORS parole e note intrise di femminilità. Performer Enne Effe e
“Arte Danza“, frammenti da Broken Dream pensieri finali e bollicine.

Sabato 9 novembre • ore 17.30 - Donati Caffè - P.zza Marinetti 3
MAMME IMPRENDITRICI? SI PUò!
“Dal mobbing post maternità, alla voglia di lanciarsi in una nuova sfida…
mettendosi in proprio!” a cura del gruppo Terziario Donna Confcommercio
Martedì 12 novembre • ore 17.00 - Municipio - Sala Consiliare
TEstimonianze e servizi. Incontro con la Dott.ssa Angela Romanin
Vicepresidente “Casa delle donne - per non subire violenza Onlus” di Bologna
Sabato 16 novembre • ore 15.00-19.00
Domenica 17 novembre • ore 10.00-12.30 e 15.00-19.00
Domenica 24 novembre • ore 10.00-19.00
Piazza della Repubblica
stands delle Cooperative l’Arco, SPI CGIL distribuzione di
materiale informativo
giovedì 21 novembre • ore 18.00 - Municipio - Sala Consiliare
VIOLENZA SULLe DONNE. QUALI INIZIATIVE nel territorio?
Saluto del Presidente Soroptimist Dott.ssa Evelina Caltabiano
Relatori: Dr.ssa Maria Teresa Ret - Assessore alle Pari Opportunità
del Comune di Portogruaro, Dott. Roberto Bellio - Presidente Centro
Antiviolenza e Antistalking “La Magnolia” di S. Donà di Piave, Avv. Su-

venerdì 22 novembre • ore 21.00 - Teatro Comunale “L. Russolo”
A SUON D’ARPA diciamo “NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE!”

Mercoledì 4 dicembre • ore 20.45 - Municipio - Sala Consiliare
Performance teatrale “Sotto il segno del fuoco”
dal romanzo “Il fuoco” di Gabriele D’Annunzio: figure femminili alle soglie
della modernità tra arte, passione e leggenda a cura di A.N.Te.l. Veneto

MINORANZA

cendo razzia in case ed aziende seminando drammi e paure

si vuole consolidare. E le Forze dell’Ordine devono essere un

nella popolazione, soprattutto la più indifesa, gli Enti e le Istitu-

cardine assoluto, non uomini da mortificare quotidianamente

zioni pubbliche preposte sono in preda ad una confusione tota-

con azioni di indebolimento sia sui mezzi a disposizione che

le. Partendo da chi, non contento di aver promosso un indulto

sulle azioni intraprese... ma ci siamo mai chiesti quanto costa

nel 2007 ora ne propone un altro per risolvere il problema del

alla società e alla finanza pubblica questa continua caccia al

sovraffollamento delle carceri, senza minimamente preoccu-

criminale che poi, dopo pochi giorni, è nuovamente fuori a

parsi del devastante messaggio negativo che manda alla cit-

commettere reati? Qualcuno ha mai fatto questi conti?

tadinanza che si sente sempre più abbandonata ed indifesa.

Forse è il momento di pretendere che qualcuno inizi a

Per contro troviamo il Prefetto di Venezia che, a fronte del

farli prima che sia troppo tardi!

problema microcriminalità dilagante, chiede di armare i Vigili
Urbani. Benissimo, ma per far cosa? Se poi per disgrazia la do-

Buoni pasto scolastici – Sui buoni pasto i Cittadini hanno

vessero usare quell’arma sono rovinati per tutta la vita da delle

perfettamente capito come sono andate le cose. Cioè che la

leggi interpretate in maniera iper-garantista per chi li commette

maggioranza ha tentato il blitz estivo e la minoranza ha quan-

i reati. Troviamo poi il Sindaco di Portogruaro che, a tempo de-

tomeno appoggiato la legittima rivolta dei genitori. Non si pre-

terminato fino al 31.12.2013, assume due vigili per presidiare

tendono chissà quali meriti, ma almeno l’onestà intellettuale

alcuni parcheggi dove dei parcheggiatori abusivi vessano gli

di riconoscere come sono andati i vari passaggi della vicenda

automobilisti con richieste pressanti di denaro. Benissimo, e

quello sì! E noi li ringraziamo.

dal 1.01.2014 cosa succede? Per incanto il problema non si
proporrà più? Continuare ad andare in ordine sparso senza una
linea ben precisa e ferma sul combattere la criminalità con la
giusta determinazione porterà al disastro questo Paese.
La democrazia va difesa anche con azioni di forza se la

Per ulteriori informazioni sito del Comune di Portogruaro al link:
http://www.comune.portogruaro.ve.it/varie/eventi-4/25-novembre2013-portogruaro-per-le-donne
pagina fb: 25 novembre 2013: Portogruaro per le donne
recapiti: Ufficio Cultura 0421277230/231

Sicurezza e altro...

Sicurezza – Mentre i ladri scorazzano in tutto il territorio fa-

Cordialmente,
Per il Gruppo Portogruaro-Più
il Consigliere
Gastone Mascarin

notiZiario realiZZato Con il Contributo di

Tante idee e novità
per la vostra casa!
CATALOGO AUTUNNO
20

13

APERTO
TUTTE LE
DOMENICHE

dalle 9.00 alle
13.00 e dalle
15.00 alle 20.00
TANTE PROPOSTE PER

LA TUA CASA E IL TUO

GIARDINO!

OFFERTE VALIDE DAL 16

PORTOGRUARO

SETTEMBRE AL 31 DICEM

BRE 2013

VIA ARMA AERONAUTICA, 18 - NUOVO COMPLESSO PRATI GUORI B2
(adiacente al C.C. Adriatico) TEL. 0421.71725
ORARIO DI APERTURA: dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 20.30 ORARIO CONTINUATO

sede operativa: Zona ind. Pip noiari, 30020 summaga di Portogruaro (Ve) - tel. 0421/276247
info@interportoportogruaro.it • www.interportoportogruaro.it

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.
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