PORTOGRUARO

Notiziario ufficiale dell’Amministrazione Comunale di Portogruaro

Anno XX - N. 7 | Dicembre 2012

Sono con voi.
Sono con voi a tentare di ritrovare in queste
festività natalizie un po’ di fiducia per il futuro. Non è facile. Le luci, i colori, i canti che
in altri anni ci davano sensazioni gioiose, ora
non riescono a distoglierci da un pensiero di
fondo: riusciremo a farcela? Quando ci sarà
una svolta? Sono domande che tutti ci poniamo, quasi a tentare insieme di trovare
delle risposte positive. Penso alle tante assurde ingiustizie che ancora esistono
nel nostro Paese, alle tante persone che incontro, ai tanti e gravi problemi che mi
vengono sottoposti, alla difficoltà di trovare soluzioni concrete al vivere quotidiano.
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Le iniziative in città e nelle frazioni
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Spesso come voi mi sento deluso e scoraggiato.
Il pensiero va a Maria, ha due figli, sarà riuscita ad avere una dilazione al mutuo? Gino, disoccupato da sei mesi, avrà ottenuto il
lavoro? Carlo e Angela, volevano sposarsi, saranno riusciti a trovare una casa conveniente? Questi sono nomi ovviamente di fantasia, nel rispetto della privacy, le situazioni purtroppo sono reali. Così come sono reali le difficoltà che stanno affrontando le nostre
piccole e grandi imprese, impegnate a resistere e a superare questa lunga crisi.
Anche il Comune di Portogruaro sta cercando di resistere, “imbrigliato” da leggi di stabilità e limiti di spesa che non aiutano la
ripresa economica del territorio, ma fermo nella priorità di dare ai cittadini tutto il sostegno sociale possibile.
Senza un lavoro sicuro, nelle difficoltà del presente e nell’incertezza per il futuro anche il Natale sembra perdere di significato.
Eppure c’è ancora tanta forza nelle persone, nelle famiglie, nella Comunità. Un legame ci unisce, non è solo la capacità di resistere,
ma anche la voglia di andare avanti, di esserci, il bisogno di superare lo sconforto e di riprendere un filo conduttore comune.
Nell’intimo di ciascuno, dallo stare insieme durante queste feste natalizie vorrei che emergesse proprio questo, la speranza, la
voglia, l’idea di un domani migliore.
È questo l’augurio che vorrei fare a tutti noi.

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con le associazioni economiche e di categoria, Confcommercio, Confartigianato Imprese Veneto Orientale, le Associazioni e i comitati cittadini, promuove l’iniziativa “Natale in città”, per un Natale sobrio, ma da vivere
tutti insieme. Mercatini di Natale, iniziative culturali, laboratori per bambini e famiglie, solidarietà, accompagneranno i cittadini fino a
gennaio per vivere assieme gli aspetti più belli delle festività natalizie. Il Comune illuminerà i luoghi istitiuzionali, i Mulini sul Lemene,
il Palazzo Municipale, le Torri cittadine e le rotonde, sarà posto un grande albero in Piazza della Repubblica, i commercianti del Centro
Storico addobberanno Corso Martiri della Libertà, via Garibaldi, via Manin, viale
Trieste, Piazza Marinetti, con alberi forniti
da ASVO spa nell’ambito del Progetto Eco
Natale, che vede i bambini delle scuole
dell’infanzia e primarie coinvolti nell’addobbo delle piante con la realizzazione di alcuni
disegni sul tema del natale, dell’ambiente e
delle attività commerciali. Al termine delle
festività, in accordo con l’Amministrazione
Comunale ed Asvo, queste piante verranno

Mercatini nei fine settimana di dicembre
Iniziative per i bambini in Piazza
Accendiamo l’albero - canti ed iniziative per i più piccoli
Shopping e promozioni nelle attività commerciali
Lotteria di Natale - compra in città e vinci

piantumate in vari luoghi della città in un’ottica di educare al rispetto dell’ambiente ed
ad attività volte a miglirare la città.

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 2013 di speranza, in un momento speciale di
incontro che si svolgerà nel pomeriggio del 22 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 e alla partecipazione attiva di Confcommercio e Confartigianato, e di tante associazioni, istituti
scolastici, Enti ed organismi del volontariato ad organizzare molte iniziative su Natale. Un ringraziamento a tutti.

15 dicembre:
i bambini protagonisti del Natale

protagonisti della giornata che porterà a formare attivamente una

Il pomeriggio di sabato 15 dicembre sarà dedicato ai bambini. Con

la collaborazione della Fondazione Musicale Santa Cecilia e del

la collaborazione delle scuole, in Piazza della Repubblica si svol-

Coro La Martinella, laboratori e letture per bambini, giro in car-

ge l’iniziativa “Accendiamo insieme l’Albero di Natale”: cori e canti

rozza natalizia, e molte altre iniziative in questa giornata dedicata

natalizi, con oltre 600 bambini delle scuole elementari saranno i

ai più piccoli.

grande stella in Piazza, e all’accensione dell’albero di Natale.
In Corso Martiri della Libertà, vi saranno momenti musicali con

22 dicembre 2012: Giornata della Solidarietà, con le Associazioni
la solidarietà protagonista del Natale a Portogruaro
In questi anni la Giornata della Solidarietà, realizzata in collaborazione con le Associazioni del territorio, ha costituito un momento
importante delle festività natalizie per la condivisione di valori fondamentali: è anche quest’anno un appuntamento atteso dalla
comunità. L’iniziativa “Sosteniamo un progetto solidale” che coinvolge direttamente l’associazionismo e il volontariato sociale, anche quest’anno sarà il momento centrale del natale portogruarese. Verrà consegnato ad un’associazione locale un contributo di
solidarietà. Il prossimo 22 dicembre il mondo del volontariato racconterà i progetti “solidali”, realizzati o da realizzare, attraverso
testimonianze, foto, filmati. Nella stessa giornata sarà consegnato il Premio Solidarietà, nato per promuovere e sostenere la pratica
del volontariato e che viene attribuito a cittadini noti per le loro attività di impegno sociale e di solidarietà, svolta sia in ambito associativo che per iniziativa personale, con generosità e in modo disinteressato.

Le iniziative a sostegno
del Centro Storico

L’Amministrazione Comunale, con l’obiettivo di valorizzare tutte queste importanti iniziative, disporrà la
gratuità dei parcheggi blu a servizio del Centro Storico

Confcommercio promuove, in accordo con l’Amministrazione

nelle giornate di sabato 8-15 e 22 dicembre; in queste

Comunale, alcune importanti iniziative a sostegno delle attività

giornate Corso Martiri della Libertà diventerà una sor-

economiche del centro storico: durante il periodo natalizio si

ta di “isola pedonale” per lo svolgimento di importanti

propone l’iniziativa “Natale Premiato”, una lotteria con in premio

iniziative.

buoni spesa da utilizzare nei negozi che aderiscono all’iniziati-

Le domeniche 9-16 e 23 dicembre, in continuità con

va; nei fine settimana di dicembre e in altre giornate si svolgerà

quanto fatto negli anni anni precedenti, non sarà in

il Mercatino di Natale, con la partecipazione di alcuni operatori

vigore la zona a traffico limitato durante il giorno in

commerciali del centro in Piazzetta Duomo e Via Roma.

Corso Martiri della Libertà.

Queste le iniziative realizzate per il Natale 2012 a Portogruaro e nelle frazioni:
Nel periodo natalizio Ai Molini - Presepe su zattera

DOMENICA 9 DICEMBRE

a cura dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia

Casa di Riposo g. Francescon, ore 15.30

Presepe in Piazzetta Duomo

Pomeriggio di Auguri con il Gruppo Avis di base e ACR Pradipozzo

TuTTI I FINE SETTIMANA DI DICEMBRE
Mercatini di Natale organizzati da Confcommercio in Piazzetta
Duomo e via Roma (anche giovedì 6, 13, 20 e lunedì 24 dicembre)
TuTTO IL MESE DI DICEMBRE

Palazzo Municipale - Sala Colonne, Ore 16.00
La Bottega del Natale dei Bimbi, a cura del Centro Rua
MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE
Centro storico, ore 10.30

Natale Premiato: lotteria di Natale a cura di Confcommercio,

I bambini delle scuole dell’infanzia e primarie addobberanno gli

compra in città e vinci - promozioni nelle attività commerciali

alberi di Natale, nell’ambito del progetto EcoNatale

SABATO 8 E DOMENICA 9 DICEMBRE

SABATO 15 E DOMENICA 16 DICEMBRE

Mercatini di Natale organizzati da Confcommercio in Piazzet-

Mercatini di Natale organizzati da Confcommercio in Piazzet-

ta Duomo e via Roma

ta Duomo e via Roma

DAL 7 AL 9 DICEMBRE

SABATO 15 DICEMBRE

Piazza della Repubblica e nelle frazioni

Centro storico,ore 16.00 - “Accendiamo insieme l’Albero

Stelle di Natale - Raccolta fondi a cura di AIL

di Natale” in Piazza della Repubblica - Cori e canti natalizi,

SABATO 8 DICEMBRE

con oltre 600 bambini delle scuole elementari che con una

Piazza della Repubblica - Mercatino dell’antiquariato

coreografia formeranno una grande stella e accensione dell’al-

Accensione delle luci natalizie sui Mulini, Municipio, Piaz-

bero di Natale. Con la collaborazione del Centro Commerciale

za della Repubblica, rotonde e Torri Cittadine

Adriatico 2 - cioccolata a cura di Confcommercio

NELLE SCuOLE

Corso Martiri della Libertà, dalle ore 14.00
Momenti musicali con la collaborazione della Fondazione

Scuola Primaria “D. Alighieri” Pradipozzo

Musicale Santa Cecilia e del Coro La Martinella

giovedì 13 dicembre - “Natale in città”, saggio finale di

“Laboratorio bianco - Talismani di Natale” a cura del

musica presso l’Oratorio di Pradipozzo

centro Rua - Officine Duende

Scuola dell’Infanzia Piaget

giro in carrozza natalizia - Babbo Natale in slitta con dolcetti per i bambini. Letture animate a cura di Libreria LAB
Presentazione decorazioni natalizie per albero a cura
dell’Associazione Il Gabbiano.
Banchetto di palloncini e zucchero filato
DAL 16 DICEMBRE AL 6 gENNAIO
galleria Comunale d’arte Contemporanea Ai Molini Battistero del Duomo di S. Andrea
Mostra “Le Annunciazioni” di Angela Weyersberg
DOMENICA 16 DICEMBRE
Palestra Mecchia, ore 10.30 - 11ª Festa dei Migranti

17-18-19 Dicembre, ore 14.00-16.00, “Fiabe e storie al
castello aspettando il Natale”. Incontro con i genitori
Venerdì 21 Dicembre, 10.30 - Arrivo di Babbo Natale
Scuola dell’Infanzia “Padre Bernardino”- Summaga
Martedì 18 Dicembre, 10.00 - Aula magna
“La leggenda di Babbo Natale” con la partecipazione degli alunni
delle classi 2ª e 3ª scuola “Battisti”
Mercoledì 19 Dicembre, 10.00-12.00 Scuola dell’Infanzia
“Aspettando il Natale - laboratorio con mamma e papà”
Scuola dell’Infanzia S. Nicolò
Merc. 19, giov. 20 Dicembre - Auguri a mamma e papà

Palazzo Municipale - Sala Colonne, ore 15.00-18.00

Venerdì 21 Dicembre - Arrivo di Babbo Natale

La Bottega del Natale dei Bimbi, a cura del Centro Rua

Scuola primaria “I.Nievo”

DAL 17 AL 23 DICEMBRE

Da 17 dicembre al 20 dicembre - Palestra della scuola

Villa Comunale - Mostra Orchestrazione.20

Spettacolo di Natale delle classi dell’Istituto

Asta di beneficenza delle opere esposte a favore di Emergen-

Scuola primaria “C. Battisti” Summaga

cy e Aitsam a cura del Porto dei Benandanti nelle giornate del 22

Martedì 19 dicembre, 20.00 - Palestra della scuola

e 23 dicembre dalle ore 16.00

Saggio finale di musica

MARTEDÌ 18 DICEMBRE
Teatro Comunale Luigi Russolo ore 20.30
Concerto di Natale, arie d’opera e canti della tradizione di
Natale note di solidarietà. Croce Rossa di Portogruaro in collaborazione con Portogruaro Calcio
gIOVEDÌ 20 DICEMBRE
Oratorio “Padre Bernardino”, ore 16.15
Scuola Primaria “G.Marconi” recita “IL SARTO NATALE”
Casa di Riposo g. Francescon, ore 15.30
Coro Arcobaleno degli ospiti della residenza
SABATO 22 DICEMBRE
ore 16.30 - Premio Solidarietà - A seguire “Raccontiamo…
la solidarietà”. Brindisi e auguri dell’Amministrazione Comunale

Venerdì 21 dicembre, orario antimeridiano - Palestra
Lezione dimostrativa “balliamo insieme”
Scuola dell’Infanzia “g. Rodari”
Martedì 18 Dicembre alle ore 17.00
Auguri e Canti Natalizi con i genitori
Scuola dell’infanzia “Collodi”
Mercoledì 19 dicembre alle ore 10.00
Canti e balli con il Babbo Natale ecologico che arriverà
con la sua “speciale” bicicletta
Scuola Infanzia “Lorenzin”
e scuola primaria “Mazzini” Lugugnana
giovedì 20 dicembre ore 10.00
Concertino di Natale presso il Palazzetto dello Sport

alle Associazioni e alla Città.
SABATO 22 E DOMENICA 23 DICEMBRE
Mercatini di Natale organizzati da Confcommercio in Piazzetta Duomo e via Roma
DOMENICA 23 DICEMBRE
Palazzo Municipale - Sala Colonne, ore 15.00-18.00
La Bottega del Natale dei Bimbi, a cura del Centro RuaLaboratorio di addobbi natalizi per bambini. L’albero decorato
dai bambini sarà collocato in Piazzetta Duomo.
Casa di Riposo “g. Francescon”, ore 16.00
Concerto Natalizio del Coro Le Rondinelle
MARTEDÌ 1 gENNAIO 2013
Teatro Comunale Luigi Russolo - ore 17.00
CONCERTO DI CAPODANNO - Orchestra di Fiati della Fondazione Musicale Santa Cecilia. Fondazione Musicale Santa
Cecilia e FAI Delegazione Portogruaro.
Il concerto è a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti
disponibili

PARROCCHIE
Viale Trieste
Sabato 15 dicembre - Oratorio Parrocchiale ore 15.00
Festa di Natale, per i bambini e i ragazzi della parrocchia
Domenica 16 dicembre - Oratorio Parrocchiale ore 15.00
Recita di Natale e Il Presepio Vivente - Scuola materna

SABATO 5 gENNAIO 2013

Maria Immacolata

Casa di Riposo g. Francescon ore 16.30

Venerdì 21 dicembre - Chiesa Beata Vergine Maria ore 20.30

Casera - Avis Portogruaro

Veglia di Avvento

INIZIATIVE LOCALI
Lunedì 31 dicembre - Chiesa Beata Vergine Maria ore 22.30 Lunedì 24 dicembre ore 22.30
Veglia di Ringraziamento di fine anno

Santa Messa - Scambio di Auguri con panettone.

6 gennaio - ore 15.00

Parrocchia Santa Rita

Presepio vivente e benedizione dei bambini

Domenica 16 dicembre ore 11.00 - benedizione dei Bambi-

San Nicolò

nelli gesù (Chiesa S. Rita)

Venerdì 7 dicembre ore 20.30

Lunedì 24 dicembre ore 20.30 - S. Messa dei pastorelli

in Chiesa Presentazione delle tele Pala di S. Nicolò di (Chiesa di Sant’Antonio). Ore 23.30 S. Messa con il Coro Parg. Carneo - La resurrezione di Lazzaro (Sec XVI) - Natività rocchiale (Chiesa di S. Rita)
(Scuola dell’Amalteo)

Dal 24 dicembre al 2 febbraio 2013 Chiesa di Santa Rita

Venerdì 21 dicembre ore 19.00

presepe realizzato da Paolo grandi

in Chiesa Natale con la Scuola dell’infanzia “gesù Sabato 5 gennaio 2013 Presso Parrocchia Santa Rita
Bambino”

S. Messa ore 18.30 - segue Casera con pinsa e vin brulè

Domenica 23 dicembre ore 17.00

Domenica 6 gennaio 2013 Chiesa Santa Rita - ore 10.30

in Chiesa Concerto: Cantiamo insieme i Natale

Arrivo dei Re magi e messa cantata dai giovani della parrocchia

FRAZIONI E LOCALITÀ - NATALE 2012 e iniziative per la “BEFANA”
SUMMAGA

Lunedì 24 dicembre ore 21.30 Santa Messa con veglia di Na-

Nel Periodo Natalizio in Piazzetta De Bortoli Albero di Na-

tale da parte del Gruppo Catechistico Bambini e Ragazzi. A seguire il

tale con decorazioni fatte dai bambini della scuola dell’infanzia

brindisi e lo scambio degli auguri presso l’oratorio parrocchiale di Lison

e della scuola primaria; in Abbazia tradizionale Presepe; davanti

Martedì 25 dicembre ore 9.45 Santa Messa con la parte-

all’abbazia presepe esterno a cura dei ragazzi dell’Azione Cattolica

cipazione del Coro Lison

Domenica 23 dicembre In Abbazia ore 20.30 - Concerto

Domenica 6 gennaio 2013 ore 15.00 Concerto di Capo-

di Natale - Coro “Le Rondinelle”

danno presso la Chiesa Parrocchiale

Sabato 5 gennaio 2013 ore 20.30 - Tradizionale Casera
con l’arrivo dei Magi e della Befana. Seguirà la “Lotteria della
Befana” con pinsa, vin brulè e specialità gastronomiche locali
PRADIPOZZO

PORTOVECCHIO
Lunedì 24 dicembre, ore 23.30 Santa Messa di mezzanotte, a seguire scambio degli auguri con panettone e cioccolata
calda offerti dal Comitato Festeggiamenti Portovecchio.

Sabato 8 e domenica 9 dicembre - Piazzale della Chiesa

Sabato 5 gennaio, ore 20.00 tradizionale casera sul piaz-

allestimento dell’albero di Natale e del Presepe artistico

zale Geremia con calza ai bambini da parte della Befana.

Domenica 16 dicembre, ore 15.00 Chiesa - Concerto di Natale

Domenica 6 gennaio, alle 14.30 in chiesa la tradizionale

Lunedì 24 dicembre Babbo Natale offre doni e dolcetti ai

recita di Natale animata dai bambini di Portovecchio.

Bambini a cura di ISP (iniziative Sportive Pradipozzo).
ore 22.30 - Santa Messa di Natale all’aperto con scambio
di auguri
Domenica 30 dicembre - Marcia di Fine Anno, a cura del
Gruppo Marciatori di Portogruaro
Sabato 5 gennaio ore 20.30, via San Biagio - Casera con Lotteria di beneficenza, a cura del Gruppo AVIS di Base di Pradipozzo
Domenica 6 gennaio ore 11.00 - Santa Messa con la partecipazione del Coro Il Cigno; ore 14.30 Chiusura delle Feste
Natilizia con iniziative per bambini e famiglie

LUGUGNANA
giovedì 6 dicembre Oratorio di Lugugnana ore 14.30
recita dei bambini del catechismo
Sabato 8 dicembre - mercatino pro-Bolivia
Sabato 15 dicembre ore 10.30 delegazione Comunale
di Lugugnana - Scambio di auguri a cura dell’Associazione
Pensionati Anziani di Lugugnana
Lunedì 24 dicembre ore 21.00, Santa Messa a seguire presso la sede pensionati di Marina rinfresco augurale con
cioccolato, vin brulè

LISON
Sabato 8 dicembre, ore 9.30 “Mercatino di Natale”
presso il sagrato della Chiesa - Realizzazioni artigianali
Domenica 9 dicembre 2ª domenica di avvento, ore 17.30

LOCALITÀ MARINA
Sabato 5 gennaio Casera in via Beni Comuni e Casera
Bellin - accensione della Casera con iniziative per bambini

Santa Messa. Accensione dell’albero di natale, benedizione e

GIUSSAGO

canti natalizi. Donazione del gruppo avis di lison alla parrocchia

giovedì 13 dicembre, oratorio della parrocchia

Sabato 15 dicembre ore 17.30 “Mercatino di Natale”

Proiezione di film per bambini e ragazzi

presso il sagrato della Chiesa - Realizzazioni artigianali

Venerdì 14 dicembre, oratorio della Parrocchia ore 20.45

Domenica 16 dicembre 3ª domenica di avvento, ore 9.30

Spettacolo di cabaret del gruppo “Tanto per ridere” di

“Mercatino di Natale” presso il sagrato della Chiesa - Realizzazio-

Villanova e raccolta fondi a favore dei bambini di Esmeraldas

ni artigianali. Presepio costruito dal Gruppo Volontari della Parrocchia

(Equador)

Sabato 22 dicembre ore 17.30 “Mercatino di Natale”

Sabato 15 dicembre, oratorio della parrocchia

presso il sagrato della Chiesa - Realizzazioni artigianali

Laboratorio cucina e vendita biscottini per beneficenza

Domenica 23 dicembre 4ª domenica di avvento, ore 9.30

a favore dei bambini di Esmeraldas (Equador)

“Mercatino di Natale” presso il sagrato della Chiesa. Ore

Lunedì 24 dicembre Santa Messa delle ore 22.00, con prese-

15.00 “Poesia Musica” Esibizione strumentale e canora giovani-

pe vivente. Scambio di auguri con panettone e spumante

le con la partecipazione della Scuola di Musica “Musica Maestro” di

Sabato 5 gennaio Via Rivago ore 19.30 - casera con pinsa,

Concordia Sagittaria Presso l’Oratorio Parrocchiale di Lison

vin brulè. Località Serrai Viola ore 20.00 - casera

Il Consiglio Comunale ha apportato delle

News dal Consiglio Comunale

modifiche allo Statuto Comunale: tra le no-

• rendere più trasparente e più snella

Lo Statuto Comunale

vità, è stata introdotta la figura del Vicepresi-

l’attività del Consiglio Comunale;

dente del Consiglio Comunale, il quale svol-

• semplificare le procedure;

ge le funzioni del Presidente del Consiglio

• rendere le commissioni veri organismi

Comunale in caso di sua assenza, vacanza o

istruttori e preparatori dei lavori consiliari;

impedimento. Inoltre, collabora con il Presi-

• utilizzare maggiormente gli strumenti

dente nei compiti di gestione ed organizza-

digitali al fine di contenere i costi;

zione delle attività del Consiglio Comunale

• ridurre i tempi delle discussioni per

e della Conferenza dei Capigruppo e per lo
svolgimento degli impegni istituzionali.

contenere la durata delle sedute;

lebrazione di riti di commemorazione e di
commiato (in sostanza funerali cd. civili).
• Registro per le cremazioni. È istituito
il registro per la cremazione, nel quale
una persona può far annotare la propria volontà di esser cremato.
• Autorizzazione all’affidamento dell’urna
cineraria.   Vengono previste le procedure per autorizzare i soggetti indivi-

Il Regolamento è visionabile nel sito internet

duati ad avere in affidamento l’urna ci-

del Comune www.comune.portogruaro.ve.it

neraria in caso di mancata inumazione

Regolamento di funzionamento

o tumulazione presso il cimitero.

del Consiglio Comunale

Regolamento di Polizia Mortuaria

Nella seduta del 5 novembre scorso, dopo

Il Consiglio Comunale, con 12 voti fa-

rizzata dall’ufficiale dello Stato Civile  

un approfondito esame da parte della

vorevoli, 3 voti contrari e 4 astenuti ha

sulla base della volontà scritta del

Commissione competente il Consiglio

approvato le modifiche al Regolamento

defunto. La dispersione deve avvenire

Comunale con 13 voti favorevoli e 5 voti

di Polizia Mortuaria.

con specifiche modalità nel rispetto

contrari ha modificato il Regolamento di

Le principali novità sono:

delle disposizioni normative vigenti.

funzionamento del Consiglio Comunale.

• La sala del commiato. Una struttura de-

Il regolamento è visionabile nel sito internet

Numerose le novità finalizzate tra l’altro a:

stinata, a richiesta dei privati,  per la ce-

del Comune www.comune.portogruaro.ve.it

Il Codice Etico

• Dispersione delle ceneri. Viene auto-

Anche con l’adozio-

ro è uno dei primi comuni in Provincia di Venezia ad adottare

ne del Codice Etico

con Decreto del Sindaco il Codice Etico, che insieme al nuovo

da parte del Sindaco, il Comune di Portogruaro  ha fatto un pas-

Regolamento del Consiglio Comunale e alla pubblicazione dei

so ancora in avanti verso l’etica nella politica e  nell’ambito delle

redditi degli amministratori, come previsto dalla legge “spen-

iniziative avviate per la promozione dei comportamenti virtuosi

ding review”, danno il senso dell’attenzione in questo particola-

e il rispetto degli obblighi e dei principi fondamentali per gli

re periodo a rispondere all’esigenza dei cittadini di una politica

amministratori, trasparenza, correttezza, impazialità. Portogrua-

seria e corretta.

PIO X

In questi giorni un altro importante pezzo

della città sta cambiando: la Parrocchia di
Sant’Andrea ha avviato i lavori di riqualificazione dell’area dell’oratorio Piox che vedranno la costruzione di un nuovo oratorio e di
nuovi spazi e aree verdi. Sul comparto Pio X
è stato avviato un ricorso al TAR da parte di
un privato e tre consiglieri di minoranza.

Approvato il piano ambientale per l’energia sostenibile
Il Comune di Portogruaro, in risposta alla sfida europea per i Cam-

• Quantificare i consumi di energia

biamenti Climatici Globali, ha approvato in Consiglio Comunale il

• Definire l’impatto del traffico

Piano d’azione per l’energia sostenibile PAES (16 voti a favore, 1 voto

• Calcolare le tonnellate di gas inquinante generato nel territo-

contrario e 4 astenuti). Il PAES è un documento, che serve a definire il
comportamento energetico del suo territorio e per raccogliere spunti
e suggerimenti volti ad individuare le azioni da mettere in atto, i sog-

rio per garantire tali consumi
• Individuare le azioni per abbattere di almeno il 20% la quantità di emissioni inquinanti

getti e le risorse da coinvolgere per raggiungere l’obiettivo comune

L’Amministrazione Comunale si è posta l’obiettivo di di ridurre

della diminuzione dell’inquinamento locale. Fare un PAES significa:

entro il 2020 di almeno il 20% le emissioni di anidride carboni-

• Capire e conoscere il territorio

ca in atmosfera rispetto al 2005.

“Linee-forze della folgore” e “I tre pini”: una nuova collocazione per i quadri double-face di Russolo   
È stato presentato nella sua nuova collocazione il doppio quadro di Luigi Russolo “Linee-Forze della Folgore” e “I tre pini”. La bacheca,
realizzata su una proposta del critico d’arte portogruarese Boris Brollo, permette ora la visione di entrambe le opere, caratteristiche di
diverse fasi  dell’artista ma entrambe fondamentali. Non si è scelto di privilegiare i Tre Pini, nonostante alcuni ritengano  che per le
Linee- Forza della Folgore “tanto come lo guardi è lo stesso”, perchè Linee-Forze della Folgore è considerata da esperti critici d’arte
più significativa del percorso artistico di Russolo, e quindi culturalmente sbagliata. Secondo il critico d’arte prof Renato Barilli l’“unica
soluzione è di lasciarli entrambi visibili con la collocazione adottata”. L’Amministrazione Comunale, comunque, si riserva, nell’ambito
di un allestimento completo della Sala del Municipio dedicata all’artista portogruarese Luigi Russolo, di valutare ulteriori soluzioni per
valorizzare ancor più questo importante tesoro della città.

INIZIATIVE LOCALI

Anniversario del sacrificio dei Martiri portogruaresi
Il 18 dicembre è per la Città e la Comunità portogruaresi una ri-

delle Forze dell’Ordine, delle Autorità militari. Dopo la lettura da

correnza densa di significato. In quella giornata viene infatti so-

parte di Daniele Chiarotto delle struggenti pagine di Aldo Mori

lennemente commemorato il sacrificio di tre giovani partigiani,

che rievocano quell’episodio e l’omaggio ai tre combattenti per la

Ampelio Iberati, Antonio Pellegrini e Bernardino Vidori, impiccati

libertà, è prevista, nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale, la

nel 1944 dai nazifascisti nella piazza della nostra Città. Quiest’an-

presentazione dell’Album-Mostra sulla Resistenza nel Portogrua-

no ricorre il 68° anniversario di quella tragedia: la cerimonia si

rese, curato dalla Sezione “Dino Moro” di Portogruaro dell’ANPI.

svolge per l’appunto in Piazza della Repubblica, con inizio alle

La presentazione

ore 17.00, alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazio-

è tenuta dal pro-

ne Comunale, delle Associazioni Partigiane, delle Associazioni

fessor Giancarlo

Combattentistiche e d’Arma, delle Scuole del territorio Comunale,

Pauletto.

Sabato 10 novembre il Centro Culturale Sociale e Ricreativo di Via Verga è stato inaugurato un busto dell’ex Presiendete della Repubblica Sandro Pertini, donato dal Cav.
Cesare Barbuio Battista e realizzato dallo scultore Giulio Bornacin.

Fondazione Santo Stefano

ne, della solidarietà: contribuisce quindi a far “crescere” il nostro

La Fondazione di Comunità Santo Stefano Onlus continua la sua

selezionato n. 303 progetti presentati da n. 119 Associazioni/Enti

opera nel territorio del portogruarese. Un mese fa ha presentato i

per un totale di circa Euro 3.300.000, li ha finanziati per un totale

risultati di oltre dieci anni di attività in un incontro pubblico, ani-

di circa Euro 1.530.000  per i quali dal territorio sono stati raccolti

mato da don Antonio Mazzi, durante il quale i presenti hanno avuto

circa Euro 1.800.000.  Ha inoltre finanziato gli Special Olympics e

modo di conoscere il suo importante ruolo per l’intera Comunità.

il Polo Universitario. Del Comune di Portogruaro sono stati accolti

Essa infatti finanzia progetti che Associazioni, Enti, Scuole, Parroc-

n. 152 progetti presentati da 58 Associazioni ed Enti, per un tota-

territorio. In più di dieci anni di lavoro ha emesso n. 21 bandi, ha

chie presentano - in seguito a bandi emessi annualmente  -  con

le di oltre 830.000 euro. La Fondazione Santo Stefano viene per

una modalità particolare:  se, per ciascun progetto, viene raccolta

il momento finanziata dalla Fondazione di Venezia (ex Fondazione

almeno la metà dell’importo dal territorio (ditte, privati cittadini,

Cassa di Risparmio), ma dovrà attrezzarsi per costituire, nel tempo,

ecc.) la Fondazione eroga il restante 50%. In tal modo non solo

un proprio patrimonio i cui utili saranno, per statuto, sempre utiliz-

vengono sostenuti progetti di tipo socio-assistenziale o culturale

zati per progetti rispondenti a bisogni del territorio. Opera con un

che danno risposte a bisogni importanti e urgenti di vari cittadini

Consiglio di Amministrazione (l’attuale presidente è il cav. Bruno

ma, raddoppiando quanto viene raccolto, premiando la generosità

Mares);  la sede di via Zappetti 21F a Portogruaro è aperta dal lunedì

di tante persone, la Fondazione incentiva la cultura della donazio-

al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30.  

Wi park e wi fi city, progetto SMART, nuovo portale internet, qr code: Portogruaro
città digitale ha molti progetti innovativi

Portogruaro Città Digitale

al servizio dei cittadini.
Per migliorare il sito, per allargare gli accessi e rafforzare non solo l’informazione
diretta ai residenti, ma anche l’immagine
della città e della sua attrattività, il Co-

Progetto Portogruaro

Progetto QR Code

mune di Portogruaro presenta il nuovo

Portogruaro SMART è un nuovo proget-

Il progetto QR Code porta la realtà del mobi-

spazio web rinnovato, con cinque nuove

to per favorire la partecipazione alla vita

le e dei qr code al servizio dei cittadini e dei

sezioni accolgono le numerose informa-

pubblica dei giovani, per essere un Co-

turisti che visitano Portogruaro mirando a

zioni contenute.

mune, moderno e al “passo con i tempi”

promuoverla in un circuito internazionale di

Multimedialità, modernità e leggerezza

nei modi di dialogare.

lettori. Il Comune di Portogruaro ha aderito

sono le caratteristiche principali del nuo-

L’applicazione per smartphone del Co-

(primo comune in Italia assieme al Comune

vo portale.

mune di Portogruaro è completamente

di Concordia Sagittaria) a questo progetto

gratuita ed è uno strumento che offrirà

di comunicazione mobile che si propone la

Cinque nuove pagine di ingresso, una

ai cittadini una migliore informazione,

valorizzazione del territorio e delle sue atti-

maggior “attenzione” a nuove tecnologie

migliore qualità e accessibilità dei ser-

vità economiche in collaborazione con Sinet

e social network fanno del nuovo portale

vizi, maggiore dialogo e interazione.

Italia Group gruppo specializzato, tra le altre

di Portogruaro un primo ed importante

Nella nuova applicazione utilizzabile dai

cose, in sviluppo e applicazione di nuove

passo verso la realizzazione del proget-

cellulari smartphone e tablet, vi sono

tecnologie e comunicazione mobile. In vari

to Comune “amico dei cittadini”, con

tutte le notizie di attualità del Comune,

luoghi strategici delle città sono stati collo-

l’obiettivo di migliorare la fruizione dei

gli eventi e i servizi utili; gallerie foto-

cati dei pannelli con questi “codici a barre”

servizi da parte degli utenti e rafforzare

grafiche e filmati, notizie sulla città, e c’è

di ultima generazione che offrono accesso a

la vicinanza fra istituzioni pubbliche e

la possibilità di effettuare segnalazioni

informazioni, video e testi direttamente sullo

cittadini.

direttamente agli uffici.

schermo del telefonino cellulare.

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.

Per la provincia siamo un
territorio di serie b?

Il “dopo Provincia di Venezia” si sta avvicinando: in questo momento tiriamo
le somme sul sostegno ed il livello di

40.000 euro. Non solo: sono tre anni

Ma il culmine, tanto da assumere i

interesse che l’Amministrazione Provin-

che vengono annunciati anche a mezzo

contorni di una vera e propria beffa,

ciale ha avuto in questi ultimi tre anni e

stampa ma non sono mai arrivati.

è stato toccato con le piste ciclabili

mezzo  per il nostro territorio. Pensiamo

Che dire poi dell’attività provinciale

di Lugugnana e di via Villanova. Le ri-

agli edifici sede di Istituti di Scuola

in ambito turistico? Malgrado una

sorse (circa 500.000 euro) che erano desti-

Media Superiore.

precisa delega regionale, l’Ufficio di

nate a dare inizio agli interventi nel territorio

L’Amministrazione Comunale ha messo

promozione turistica è chiuso da mesi

portogruarese sono state tolte e dirottate su

a disposizione della Provincia edifici di

e l’attività è scaricata sul Comune, nel

interventi in altri Comuni. Il risultato è che

proprietà per garantire, almeno dal punto

completo disinteresse di chi dovrebbe

le piste ciclabili non verranno realizzate e

di vista strutturale, un adeguato servizio

occuparsene. Il Centro per l’Impie-

che gli impegni, assunti ancora nel 2004,

scolastico.

go? A suo tempo la struttura è stata

non sono stati mantenuti.

Ma che fine hanno fatto gli impegni più

trasferita in una sede sicuramente più

Il territorio portogruarese merita rispetto,

volte ribaditi relativi al settore dell’edilizia

consona e al riguardo il Comune ha an-

interesse e considerazione. La Provincia

scolastica? Il Polo Umanistico costituito

ticipato risorse (circa 13.000 euro) mai

di Venezia aveva ed ha il dovere di consi-

dai Licei “M.Belli” e “XXV Aprile” sono

rimborsate.

derare alla stessa stregua tutte le parti del

dopo anni ancora privi di spazi degni ed

Infine le varie problematiche legate alla

territorio di propria competenza, senza di-

adeguati sia internamente, sia esterna-

viabilità. Citiamo la rotatoria di via

videre lo stesso, come sta facendo, in aree

mente. La riconsegna al Comune di Villa

Antinori, nel tratto di competenza pro-

di serie A ed in aree di serie B.

Martinelli è stata più volte rinviata e so-

vinciale: quella che è a tutti gli effetti una

Con il 2013 addio Provincia, addio promes-

stanzialmente disattesa.

delle porte d’ingresso alla Città, attende

se. Ci auguriamo che per il Veneto Orientale

L’ultima comunicazione fissa come data

ancora di essere restituita ad un minimo

si apra davvero una nuova fase istituzionale

marzo 2013. Anche per quanto riguarda

di decenza.

che lo valorizzi e rilanci, e che ci siano ripo-

la Fondazione Musicale Santa Ceci-

Stessa incuria e disinteresse per la messa

ste concrete alle nostre esigenze.

lia, constatiamo che gli impegni assunti

in sicurezza, più volte richiesta e più volte

Per il prossimo anno siami consapevoli

non vengono onorati. Limitandoci alla

assicurata, della viabilità provinciale nei

che ci saranno altre difficoltà, ma abbia-

Scuola di Musica: i 90.000 euro annui di

pressi del Cimitero di Portovecchio e

mo il dovere di puntare insieme al meglio

contributo della Provincia sono diventati

lungo via De Gasperi.

per i nostri cittadini e per la nostra città.

I gruppi di

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

MINORANZA
Il liston e le problematiche
del mercato settimanale

Uno dei criteri più semplici è quello che adotta il parametro
dell’anzianità di stazionamento.
Noi del PDL chiediamo pertanto energicamente che si prov-

Da quando l’Amministrazione comunale di Portogruaro ha ini-

veda quanto prima ad una nuova assegnazione delle posi-

ziato i lavori per rifare il nuovo “liston”, diverse bancarelle del

zioni di vendita, adottando il criterio oggettivo dell’anziantà,

mercato del giovedì, che erano ubicate in Piazza della Repub-

prevedendo quindi l’assegnazione dei posti più redditizi (fa-

blica, sono state costrette a spostarsi, essendo state assegnate

cilmente individuabili) a chi può giustamente vantare mag-

nuove posizioni.

giore anzianità di stazionamento, lasciando quelli più defilati
a coloro che risultano assegnatari di posizioni di vendita da

È chiaro che i commercianti che avevano la loro posizione di

minor tempo.

vendita in Piazza della Repubblica, zona di forte passaggio, e
che si sono visti assegnare posti nelle vicinanze della torre  

Non credo proprio che tecnicamente un più giusto  provvedi-

Santa Agnese (zona meno frequentata) , sono stati ingiusta-

mento di riassegnazione presenti grosse difficoltà di applica-

mente penalizzati.

zione. Basta avere la volontà politica di attuarlo.

Occorre quindi stabilire criteri giusti e oggettivi per l’assegnazione dei posti, che sfuggano all’arbitrarietà di chi può decidere.

Il Capogruppo del PDL
Pietro Rambuschi
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BRESCIA, Spalto San Marco, 33 - Tel. 030 2807864

I NOSTRI MIGLIORI
AUGURI PER UN NATALE
CHE “CONVIENE”!
Offerte valide dal 29/11 al 24/12/2012

APERTO TUTTE LE DOMENICHE

dalle 9.00 alle 20.00

PORTOGRUARO
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(adiacente al C.C. Adriatico) TEL. 0421.71725
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CITTÀ DI PORTOgRuARO

Notiziario ufficiale dell’Amministrazione Comunale di Portogruaro

Autorizzazione del tribunale di Venezia n. 1126 dell’8.10.93
Direttore Responsabile: Ivana Ardizzone
Foto: Ivano Santellani - Portogruaro
Realizzazione grafica: Tatiana Innocentin - Portogruaro
Stampa: Tipografia Sagittario - Bibione
Stampato su carta FAVINI Recycled Paper

Numero Verde

800-016.079
www.comune.portogruaro.ve.it
portogruaro@adria.it
comune.portogruaro.ve@pecveneto.it
Centralino 0421 277211

