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Riordino delle Province e istituzione
della Città Metropolitana di Venezia:

Città di PORTOGRUARO

Portogruaro
informa

le decisioni definitive a dopo l’approvazione dello Statuto
La “spending review”, la legge approvata sul contenimento della spesa, ha avviato la ri-

autorizzazione: GIPA/NE/0075/2010

organizzazione delle Province e l’ istituzione di 10 Città Metropolitane; tra queste è stata

IN QUESTO NUMERO

prevista anche la Città Metropolitana di Venezia. Il progetto risale a circa 20 anni fa, ma

Nuovi assetti territoriali,
si avvia il dibattito nel Portogruarese

solo ora sono stati dettati per legge tempi molto stretti per l’ avvio.

Che cos’è la Città Metropolitana? La Città Metropolitana è un Ente che
comprende una grande città (nel nostro caso Venezia) e i Comuni che ad essa sono strettamente legati. Il territorio della Città Metropolitana di Venezia coincide con il territorio

I lavori alla scuola di San Nicolò

sono le sue funzioni? Alle Città Metropoli-

Al via gli interventi al Polo Sportivo di San Nicolò

tane sono attribuite le funzioni delle Province, e funzioni in materia di mobilità-viabilità;

Manutenzioni estive nel Comune

sviluppo economico e sociale; pianificazione territoriale; sistemi coordinati di servizi.

Il nuovo anno scolastico: le proposte formative

della Provincia di Venezia. Quali

Un Comune potrebbe decidere di non aderire alla Città Metropolitana? La legge indica la possibilità per i Comuni interessati di aderire alla
Città Metropolitana o aderire, sempre nell’ambito regionale, ad altra Provincia limitro-

Open Sport 2012
Concorso Una Città da Scoprire

fa. I Comuni della Provincia di Venezia fanno già parte della Città Metropolitana ma,
se confinanti, potrebbero decidere di aderire ad esempio a Treviso o Padova. Quale garanzia ci sarà perchè il territorio
sia rappresentato nella Città Metropolitana? I Comuni del Veneto Orientale rappresentano quasi il 50% dei Comuni
che ad oggi, sulla carta, faranno parte della Città Metropolitana. Una rappresentatività di cui si dovrà tenere conto. Si potrebbe avviare un percorso verso un’altra Regione? La legge non prevede procedure nuove o semplificate per il passaggio dei
Comuni ad una Regione confinante. Ciò può farsi sulla base delle procedure preesistenti e nei limiti della Costituzione. Questa quindi è
una scelta che un Comune poteva, può e potrà avviare, se vi sono i presupposti, a prescindere dall’ istituzione della Città Metropolitana.

È possibile effettuare un referendum? Eventuali proposte di referendum o di consultazione pubblica possono essere sempre
avviate, con quesiti referendari che diano ai cittadini la reale possibilità di effettuare delle scelte, così come le istituzioni dovrebbero favorire forme di consultazione delle rappresentanze delle associazioni economiche e sociali. Sullo Statuto della Città Metropolitana - che dovrà precisare,
tra l’altro, le modalità di votazione degli organismi, le funzioni, i servizi, le rappresentanze- i cittadini saranno informati e coinvolti, e potranno
esprimere compiutamente la loro opinione, decidendo così nel contempo - anche attraverso possibili consultazioni dirette- la conseguente
adesione definitiva o meno alla Città Metropolitana. Quali sono state finora le iniziative del Comune di Portogruaro

e come verranno informati i cittadini? Dell’argomento si è iniziato a parlare in Conferenza dei Capigruppo ed in un Consiglio
Comunale interamente dedicato. È stato approvato un Ordine del Giorno, a maggioranza, in cui il Consiglio Comunale non ha aderito
alla Città Metropolitana, ma ha espresso la volontà di partecipare a questa fase costituente per far valere la specificità
del nostro territorio, e ha anche chiesto a riguardo delle precise garanzie: pari dignità, elezione diretta degli organismi,
forme di autonomia. Queste garanzie saranno il presupposto per le future scelte sulla Città Metropolitana.
Il Comune di Portogruaro ha già promosso alcuni incontri informativi e di approfondimento con i cittadini nel centro e nelle frazioni.
Il calendario degli incontri e la documentazione sul sito www.comune.portogruaro.ve.it
Le prime tappe del riordino delle Province
• 15 agosto 2012: entrata in vigore della legge sulla “spending review”
• 2 ottobre 2012: la Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali approva
una ipotesi di riordino relativa alle province del territorio regionale
• 14 ottobre: La Regione trasmette al Governo una proposta di riordino delle province.
• 24 ottobre 2012: Termine massimo per l’adozione dell’atto legislativo di riordino
• 31 ottobre 2013: Termine per l’approvazione dello Statuto provvisorio delle
Città Metropolitane.
Lo Statuto definitivo è approvato dal Consiglio metropolitano entro 6 mesi dalla
prima convocazione previo parere dei Comuni.

il Comune di Portogruaro è su facebook

Lavori pubblici

Liston: i lavori proseguono
nei tempi previsti
rinvenimento di frammenti della pavimentazione seicentesca in
mattoni disposti a spina di pesce nell’area già un tempo denominata piazzetta S. Marco (dall’angolo sud di Piazza della Repubblica a via Mazzini). La pavimentazione era già stata descritta nella
metà dell’Ottocento dall’ing. Antonio Bon e risultava già da tempo
fortemente compromessa ed in gran parte mancante tanto che la
municipalità gli commissionò il suo rifacimento. Fu quindi rimosSono in fase di completamento le opere relative alla realizzazione

sa e sostituita con quadri di vivo provenienti dalle cave di Aviano e

dei nuovi sottoservizi nelle aree del Liston oggetto dei prossimi

quelle ritrovate sono dunque solo modeste porzioni sopravvissute

interventi di pavimentazione ed arredo. Le aree interessate sono

all’intervento realizzato dall’ing. Bon nel 1870; tracce alle quali la

quelle che vanno dall’angolo sud di Piazza della Repubblica (fronte

Soprintendenza non ha ritenuto di attribuire interesse culturale

negozio di ottica) fino a calle Beccherie (negozio di abbigliamento

consentendo, dopo i rilievi e il recupero del poco materiale ancora

per bambini); gli interventi prevedono la sostituzione degli attuali

integro, la prosecuzione dei lavori. Le lavorazioni stanno prose-

quadrotti in cemento e graniglia di marmo risalenti all’intervento

guendo con regolarità con l’obiettivo di consegnare l’opera prima

di ripavimentazione del 1929, con una nuova pavimentazione in

della tradizionale Fiera di Sant’Andrea. L’Amministrazione ringrazia

pietra, costituita da listoni in Giallo d’Istria, campi in Istria Orsera e

i cittadini ed in particolare gli operatori economici che, nelle loro

uno stacco dal porticato in acciottolato, che ripropone la colorazio-

attività, vengono in questo momento penalizzati dalla presenza dei

ne chiara e richiama l’antica piazzetta San Marco; verranno inoltre

cantieri, per la disponibilità e collaborazione dimostrata.

restaurati i candelabri e le lampade dei lampioni esistenti richiamando le antiche tipologie e mantenute le palme ridefinendo le
aiuole esistenti con cordoli in trachite e nuove panchine in pietra a
filtro tra la zona pedonale e la zona attualmente destinata al traffico
veicolare. Nelle prime settimane di lavoro l’impresa ha provveduto
alla rimozione della vecchia pavimentazione e allo sbancamento
del terreno fino alla quota di posa della platea su cui appoggerà la
nuova pavimentazione. Questa fase è stata accompagnata da una
attenta campagna di indagini archeologiche che hanno portato al

Lavori alla Scuola di S. Nicolò

Polo Sportivo S. Nicolò
al via i lavori

Le necessità didattiche legate all’aumento

di una chiusura al piano terra e al piano

Aggiudicati i lavori per la realizzazione

delle iscrizioni presso la scuola dell’in-

primo; la porzione d’istituto destinato

del completamento del primo stralcio

fanzia “Jean Piaget” di via Livenza hanno

alla scuola d’infanzia risulta ora dotata

del “Polo Sportivo di San Nicolò” che

portato l’Amministrazione Comunale, di

di un accesso direttamente dalla zona

si trova nell’area della vecchia polve-

concerto con la Direzione Didattica del

dell’ingresso principale del plesso e di

riera di Portogruaro.

1° Circolo, a valutare la possibilità di ef-

un’uscita di sicurezza che consente l’ac-

I lavori sono stati aggiudicati per

fettuare un adeguamento funzionale della

cesso direttamente sulle aree scoperte

l’importo di euro 416.728,39 (con un

scuola “Don L. Milani” che consentisse lo

ed alle attrezzature esterne.

ribasso del 17,2%).

spostamento di 2 classi dalla scuola per

Sono stati adeguati i servizi igienici del

L’importo complessivo dell’intervento

l’infanzia di via Livenza alla sede di San

piano terra alle necessità dei nuovi uten-

è di euro 860.000,00 finanziati per

Nicolò. La compresenza presso la scuola

ti della scuola d’infanzia, con elementi di

metà dalla Regione.

“Don Milani” di due differenti attività didat-

dimensioni minori adeguate. Da ultimo

Verrà realizzato un edificio di circa

tiche, con diversi orari e necessità, hanno

il riadattamento dell’aula informatica a

630 mq, nel quale troveranno posto: i

comportato però la necessità di suddivi-

sala lettura per la scuola d’infanzia, ha

locali ad uso spogliatoi; gli spogliatoi

dere in maniera netta gli spazi interni e i

reso necessario l’allestimento di una

per i giudici di gara; un locale pron-

servizi necessari alla didattica, adeguando

nuova aula informatica per la scuola

to soccorso; la centrale termica, due

i locali alle mutate e diverse utenze. Gli in-

elementare, adeguata alle attuali neces-

locali tecnici a servizio dell’impianto

terventi hanno riguardato l’installazione

sità didattiche.

elettrico ed un locale ad uso deposito.

Criteri per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati

I tempi dell’appalto sono stati dettati
dalla necessità di rispettare il Patto di

Scade il 30 settembre 2012 il termine entro il quale presentare la domanda per il

Stabilità e la scadenza per la rendicon-

riconoscimento del requisito di ruralità degli immobili ad uso abitativo o strumentale

tazione dell’opera alla Regione, pena

all’attività agricola. L’istanza, da presentare all’Agenzia del Territorio di Venezia, può es-

la perdita del contributo.

sere compiuta direttamente dal titolare dei fabbricati, da soggetti incaricati individuati fra
i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento catastale, oppure tra-

L’inizio lavori è previsto per il corrente

mite le Associazioni di categoria degli agricoltori. Per maggiori informazioni è possibile

mese di settembre e gli stessi si con-

contattare l’ufficio Tributi o consultare il sito web comunale nella sezione “Tributi”.

cluderanno entro marzo/aprile 2013.

Aree verdi e problemi siccità

Anche il verde pubblico ha subito notevoli danni causati dal

lungo periodo di siccità e dalle alte temperature del mese di agosto. Infatti nonostante alcune “bagnature di soccorso” messe in atto
dalla ditta appaltatrice per conto del Comune, il cospicuo patrimonio a verde pubblico (circa 50 ettari) è stato interessato dalla siccità;
ne hanno risentito soprattutto gli alberi più giovani radicati nei centri abitati e molti arbusti. A tale scopo l’Amministrazione ha già
stabilito di impegnare una parte delle risorse disponibili e dedicate alla cura del verde, all’acquisto e piantumazione in autunno di un
certo quantitativo di alberi considerata l’importanza di mantenere il più possibile vicino agli attuali livelli il patrimonio arboreo.

Manutenzione giochi
e arredo urbano
Effettuata durante il periodo primaverile/estivo la manutenzione
dei giochi, delle panchine e dei cestini porta rifiuti presenti in
molte aree verdi attrezzate.
Il piano di manutenzione straordinaria attuato dal personale del
magazzino comunale ha riguardato la cura e sistemazione di 35
panchine, 10 cestini e 14 giochi in legno presenti in giardini ed
aree verdi sia del capoluogo che delle frazioni.

La nuova zona a traffico limitato in Centro Storico
È stata avviata nei primi giorni di agosto la

giorno. Tutti gli interventi effettuati saran-

di via Abbazia. Tutti i dati di coloro che

modifica alla viabilità del Centro storico,

no attentamente monitorati. In programma

hanno il permesso per accedere in centro

che ha comportato l’inversione del senso

sono alcuni interventi di miglioramento

storico saranno immessi nel software del

di marcia su via Garibaldi e Seminario,

delle vie di accesso al centro dai principali

sistema di videocontrollo e sono allo stu-

compresa la sistemazione degli incroci

parcheggi e si sta studiando l’introduzione

dio, per coloro che entrano di notte per

di via Padre Bernardino e via Abbazia.

di nuovi elementi di arredo urbano. Si in-

recarsi alla farmacia di turno, strumenti

È stata anche avviata la Zona a Traffico

forma che, nei prossimi mesi e secondo i

adeguati per non incorrere in eventuali

Limitato in Corso Martiri della Libertà e

tempi tecnici, sarà operativa la videocame-

sanzioni. Sarà pubblicata nuovamente la

via Abbazia dalle ore 21.00 alle ore 7.00

ra di controllo degli accessi nelle ore sera-

cartina dei parcheggi del Centro Storico,

durante la settimana e la domenica tutto il

li e notturne, che sarà posizionata all’inizio

con gli opportuni aggiornamenti.

Alberi di via Diaz
Nell’ambito dei lavori appaltati dalla Direzione Infrastrutture
della Regione Veneto e relativi alla 2ª fase di attuazione di
S.F.M.R. (Servizio Ferroviario Metropolitano Regionale) è
emersa la necessità di procedere alla rimozione delle cordonate, dell’asfalto e delle piastre di cemento e soprattutto dei
tigli radicati lungo via Diaz.
Infatti dopo un’attenta valutazione è emerso che la gran parte
dei tigli presentavano radici molto superficiali, il che contrastava con una corretta esecuzione delle lavorazioni previste
in progetto e molti risultavano anche colpiti dalla “carie del

“pronto effetto” e la realizzazione di un doppio filare come era

legno”, malattia causata da un fungo, che mina la staticità del

in origine. Questa soluzione consentirà di far rivivere il viale

tronco e dei rami.

come era stato progettato agli inizi del ‘900 e di aumentare il

L’esecuzione delle opere previste avrebbe comportato la ma-

numero di piante radicate nella via.

nomissione dell’apparato radicale, operazione questa che ne

Una volta verificata la nuova ipotesi progettuale il Comune

avrebbe senza dubbio compromesso lo sviluppo e la stati-

ha espresso parere favorevole alla Direzione Lavori in quanto

cità. Per questo motivo la Direzione Lavori ha proposto al

a compensazione dei 36 tigli abbattuti quelli nuovi “pronto

Comune la sostituzione dei tigli esistenti, con nuovi tigli a

effetto” che saranno messi a dimora sono 49.

Nuovo servizio a Pradipozzo

Bando di edilizia residenziale pubblica

Dal 1 ottobre, nella giornata del lunedì a Pradipozzo, nei locali

Nel mese di Ottobre si aprirà il bando per l’assegnazione degli al-

dell’oratorio parrocchiale, dalle ore 11 alle ore 12.30 sarà atti-

loggi di Edilizia Residenziale Pubblica. I requisiti per l’accesso agli

vato un nuovo servizio: il ricevimento al pubblico del Sin-

alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sono stabiliti dalla L. R. n.

daco, avviato per andare incontro alle esigenze della Comunità

10 del 2 Aprile 1996. Si potranno avere maggiori informazioni a

residente nella zona ovest del capoluogo e fornire ai cittadini un

partire dalla fine di Settembre contattando i Servizi Sociali del Co-

punto di incontro più vicino e facilmente raggiungibile.

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

		 INIZIATIVE LOCALI
•

Un nuovo anno scolastico per i circa 6 mila

Al via il nuovo anno scolastico
cialmente per quanto concerne il

alunni e studenti che frequentano le

condaria di via Liguria e sulle scuole

scuole di Portogruaro:

dell’infanzia, primarie e secondarie di

servizio di trasporto scolastico.

• Sono stati istituiti due Istituti com-

1° grado di Lugugnana. I due istituti

• I residenti del Comune di Porto-

prensivi, al posto delle tre precedenti

si dividono pressoché equamente

gruaro potranno presentare la do-

dirigenze scolastiche, che hanno il

il numero degli alunni per un totale

manda di contributo sull’acquisto

compito di sovrintendere al percorso

complessivo di circa 2250 alunni.

dei libri di testo relativi alla scuola

formativo dalla scuola dell’infanzia fino

• Le scuole secondarie di secondo

secondaria, di primo e di secondo

alla scuola secondaria di 1° grado; Il

grado (cinque statali, una paritaria)

grado fino al 5 ottobre; ulteriori

primo istituto comprensivo avrà com-

prevedono un numero complessivo

indicazioni potranno essere fornite

di circa 3.500 iscritti.

contattando l’Ufficio Istruzione (tel.

petenza sulle scuole dell’infanzia di via

0421.277233)

Livenza e di via Magellano, sulle sedi

• Le tariffe per l’a.s.2012/2013 sono

di scuola primaria e secondaria di via

confermate per il periodo settembre/

Sono molti i progetti e le attività

Valle, di via Magellano, di via Livenza

dicembre, sia per quanto riguarda

che l’Amministrazione Comunale,

e sulle scuole dell’infanzia, primarie e

la mensa scolastica sia per quanto

nell’ambito del progetto Città Educa-

secondarie di 1° grado di Summaga e

riguarda il trasporto scolastico. Esi-

tiva, ha presentato alle scuole, in un

di Pradipozzo; il secondo, invece, avrà

genze di bilancio determinano però

piano di offerte formative che spazia-

competenza sulle scuole dell’infanzia

la necessità di verificare soluzioni

no dall’educazione stradale alle Visite

di via Aldo Moro e di via Mercalli,

alternative relative all’entità ed alla

a Palazzo, e a cui potranno aderire nel

sulle sedi di scuola primaria di via

modalità di attuazione dei servizi,

corso dell’anno le classi elementari,

Iberati e di Giussago, sulla scuola se-

anche durante l’anno scolastico, spe-

medie e superiori.

Questi i progetti promossi dall’Amministrazione Comunale

Progetto Educazione Stradale
educare alla legalità, fornire conoscenze che consentano agli utenti

e l’animazione, in luoghi magici, custodi di oggetti da scoprire dai
quali scaturiranno racconti che conterranno elementi della storia e
della cultura del Portogruarese.

della strada di mantenere il corretto comportamento nella circola-

Il Mestiere di paleontologo

zione; i corsi per i più piccoli vengono conclusi con esercitazioni

mettere in contatto gli studenti con alcuni elementi di base della

all’esterno e con il rilascio di una “patente” o un distintivo.

paleontologia, imparare a realizzare un calco, conoscere il Museo

Biblioteca Colorata

Paleontologico Gortani.

favorire l’approccio alla Biblioteca Comunale; creare e rafforzare

Corso social network per le scuole

l’abitudine alla lettura; avvicinare alla metodologia della ricerca

nell’ambito della XII^ edizione della Settimana Web: promuove-

bibliografica e alla consultazione del catalogo on-line; offrire op-

re il confronto e la comunicazione fra i giovani tramite utilizzo

portunità per lo sviluppo creativo. Per questa edizione il proget-

delle nuove tecnologie. Studio del concetto di social network e

to richiama l’attenzione nei confronti di specifici generi letterari

applicazioni pratiche su specifico social network creato per un

come la fiaba, il fumetto, il fantasy e l’horror.

uso solamente scolastico.

Premio Consiglio Comunale di Portogruaro

Consegna bandiere italiane ed europee

Laboratorio audiovisivo sui temi della città educativa: far apprendere

approfondire il significato di uno dei simboli della nostra Repubbli-

conoscenze basilari sulle tecniche del linguaggio cinematografico e

ca e di studiarne la conoscenza storica, ma anche di comunicare e

pubblicitario, il loro significato e i loro effetti in termini di resa audio-

sviluppare il senso di appartenenza europea nelle giovani genera-

visiva, rendendoli capaci di produrre autonomamente un breve filma-

zioni, attraverso alcune conoscenze di base.

to o uno spot. Tema di quest’anno la partecipazione responsabile.

Visite a Palazzo
La visita permette di acquisire notizie storiche ed architettoniche
sui luoghi nonché sul funzionamento del Comune cercando così
di sviluppare il concetto di cittadinanza attiva; far apprendere il
ruolo ed il funzionamento del Consiglio Comunale, della Giunta.

Storie al Museo
accogliere i bambini negli spazi del Museo della Città – Torre S.
Agnese, che verranno trasformati, tramite la narrazione, la musica

Progetto Acqua

trasmessa attraverso i mass media e le rappresentazioni sociali.

educare gli studenti al rispetto della risorsa acqua, descriven-

In collaborazione con Coop. L’Arco.

done il suo percorso che comincia con l’affioramento alla fonte,
in collaborazione con ABL.

Città invisibili

Caccia al Tesoro Botanica

di educazione alla lettura, all’immagine a all’arte trasforman-

promozione, attraverso azioni ed eventi, di una metodologia

fornire alle scuole uno strumento per utilizzare le aree verdi comu-

do le piazze in luoghi di incontro e di socializzazione fra libri,

nali come veri e propri “laboratori all’aperto”. I ragazzi, nelle attività,

arte, letture, animazioni, laboratori e spettacoli teatrali di alta

dovranno riconoscere le specie con determinate caratteristiche.

qualità.

Progetto “Il femminile... oltre i silenzi delle donne”

Educazione alimentare

per diffondere la conoscenza del fenomeno della violenza di ge-

Per trasmettere agli alunni elementi di conoscenza per una cor-

nere nelle sue varie forme con particolare riferimento a quella

retta alimentazione.

Altre iniziative che coinvolgono i ragazzi delle scuole sono previste per il Natale e per la Festa della Repubblica

edizione di Open Sport, manifestazione che

Open Sport 2012

si svolgerà nel fine settimana del 22 e 23

contributo della Fondazione Santo Stefano

improvviso, è di favorire la diffusione della

settembre nel Centro Storico di Portogrua-

e di sponsor privati. OPEN SPORT 2012

cultura della rianimazione cardiopolmonare

ro. L’iniziativa è realizzata in accordo con

quest’anno abbraccia il progetto “Per Sal-

in casi di emergenza e la fornitura di defi-

associazioni e gruppi sportivi del territorio,

vare Una Vita Non Servono Super Eroi”, ed

brillatori in strutture sportive e scolastiche.

con il patrocinio della Provincia di Venezia

informerà i cittadini sull’importanza della

Il 22 e 23 settembre verranno così allestite

e del CONI-Comitato Provinciale, e con il

pratica dello sport in sicurezza attraverso

aree informative e dimostrative sulla cono-

un incontro pubblico

scenza del fenomeno dell’arresto cardiaco

che si svolgerà nella

improvviso e sulle modalità di affrontare

giornata di sabato 22

l’emergenza; verranno promossi e realizzati

settembre.

corsi di formazione e promossa la dispo-

Obiettivo dell’iniziati-

nibilità delle attrezzature mediche salvavita

va, di grande attualità

(DAE) nelle scuole statali e nelle strutture

per le recenti scom-

sportive pubbliche a prevalente frequenta-

parse di atleti giovani

zione sportiva giovanile.

e giovanissimi a causa

Tutto il programma della Manifestazione sul

di un arresto cardiaco

sito www.comune.portogruaro.ve.it

Lo sport e i valori fondamentali della pratica
sportiva sono i protagonisti della settima

Una delegazione di cittadini marmandesi in
visita nel territorio

Mostra Galleria
Ai Molini

Nell’ambito del Gemellaggio attivo fin dal 1987 con il Comune di Marmande, nei primi giorni

Dal 29 settembre al 17 ottobre, presso

di settembre una delegazione di cittadini marmandesi è stata in visita nel territorio per uno

la Galleria Ai Molini è allestita la Mostra

scambio fra l’Associazione “Arc en Ciel” che si occupa di assistenza e riabilitazione di pazien-

Carlo Invernizzi, Secretizie. La mostra è

ti con problemi psichiatrici ed il locale Centro di Salute Mentale. Il viaggio e la visita al nostro

dedicata alle poesie di Carlo Invernizzi

territorio, tra le principali finalità di “Arc en Ciel”, rappresentano una delle attività afferenti la

e ai libri d’artista nati dalla collabora-

sfera terapeutico-riabilitativa di coloro che hanno partecipato all’iniziativa.

zione tra il poeta e gli artisti di maggior

Portogruaro: una Città da scoprire
Angoli, scorci e piccoli tesori di una città ricca di storia

spicco sulla scena internazionale dagli
anni Settanta ad oggi.
Già presentata presso la Biblioteca Centrale di Palazzo Sormani a Milano, nei

Fino al prossimo 1 ottobre è possibile partecipare al Concorso Fotografico “Portogruaro: una

mesi di marzo e aprile del 2012, la mo-

Città da scoprire. Angoli, scorci e piccoli tesori di una città ricca di storia”, la cui

stra si articola in più sezioni di contenuto

prima edizione è dedicata al Centro Storico.

diverso fornendo una lettura del mondo

Il Concorso è aperto e ogni concorrente potrà partecipare con un’unica fotografia che dovrà perve-

poetico di Carlo Invernizzi: In una sezio-

nire al Comune di Portogruaro. Sono previsti alcuni interessanti premi per i vincitori.

ne sarà esposto il corpus di poesie di

Il Concorso vuole promuovere l’immagine di Portogruaro e mettere in evidenze le sue bellezze

Invernizzi, scritte a partire dal 1950 ad

attraverso gli scatti fotografici di tutti coloro che visitano, vivono o frequentano Portogruaro ed

oggi, i libri d’artista, e Una terza sezio-

è promosso dagli Studi fotografici “Foto Ivano”, “Fotocolor Peripolli”, “Fotoreporter” e “Studio

ne sarà dedicata a Morterone - comune

Fotografico Flashmen snc” in collaborazione con il Comune di Portogruaro e l’Associazione Pro

situato ai piedi del monte Resegone in

Loco Portogruaro. Tutte le informazioni sul sito www.comune.portogruaro.ve.it

provincia di Lecco - luogo di ispirazione della poesia di Invernizzi. Orari della

A Portogruaro c’è il Centro di Ascolto Pilota per le donne vittime di violenza presso

Galleria Ai Molini: martedì, mercoledì,

Cooperativa Sociale L’Arco - Via Leopardi 19 - Portogruaro tel. 331-1310636 orario lun-ven

venerdì e sabato 16.00-19.00 giovedì e

dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

festivi 10.00-12.00 | 16.00-19.00

NEWS ISTITUZIONALI
lazione per l’assegnazione del premio Solidarietà. Giunto alla

Premio solidarietà

sua settima edizione, il Premio è istituito per promuovere la

o di propria iniziativa personale, con dedizione, generosità e

cultura e la pratica del volontariato in ambito sociale, socio-

in modo totalmente disinteressato.

sanitario, educativo, culturale, ambientale, ricreativo e spor-

Le proposte di assegnazione possono essere presentate da

tivo. Il Premio è attribuito a persone, residenti nel territorio

singoli cittadini nonché da Enti e Associazioni e dovranno

comunale, che si sono distinte per la loro attività di elevato

essere presentate all’Ufficio Protocollo - Piazza della Re-

impegno sociale e di solidarietà svolta, in ambito associativo

pubblica, 1.

Scadrà il 31 ottobre la presentazione delle proposte di segna-

Asvo spa e la tariffa di igiene ambientale - tia
Comunicazioni dell’Azienda

• Grazie all’introduzione del porta a porta il Comune di Portogruaro ha raggiunto percentuali di raccolta differenziata

Dopo aver letto sul precedente numero del Portogruaro Informa,

straordinarie che gli hanno consentito di posizionarsi ai ver-

l’articolo dei Gruppi di minoranza riguardanti alcune scelte ge-

tici delle classifiche nazionali per i Comuni sopra i 10.000

stionali di Asvo, riteniamo necessario fornire ai cittadini alcune

abitanti, raggiungendo inoltre, prima della scadenza imposta

precisazioni:

dal legislatore, gli obbiettivi previsti dalla legge.

• Asvo è una società per azioni con tutti gli obblighi e tutti i

• La differenziazione dei rifiuti non può essere considerata un

vincoli previsti dal codice civile; le società di capitali hanno

sacrificio per i cittadini in quanto è semplicemente una buo-

come obiettivo il conseguimento di utili. La scelta della forma

na abitudine ambientale ormai consolidata e acquisita come

giuridica con cui svolgere i servizi pubblici locali non è stata

patrimonio comune di moltissimi nostri concittadini virtuosi

una scelta autonoma dei soci di Asvo ma una imposizione

e sensibili alle tematiche ambientali del loro territorio.

precisa del legislatore derivante dall’articolo 113 del D. Lgs.
267/2000.

• Quanto al “percorso virtuoso per riciclare i rifiuti” Asvo è una
piccolissima realtà economica se confrontata con i colossi

• Asvo riscuote un corrispettivo per i servizi prestati in favore

che operano sul mercato dei rifiuti ed i soli rifiuti di Asvo Spa

degli utenti, così come una qualsiasi altra società che offre i

non consentono la realizzazione di impianti che puntino al

propri servizi ad Enti, cittadini ed imprese.

pareggio dei costi. Per tale motivo Asvo ha ritenuto che gli

• Al di là di questa considerazione Asvo si è impegnata con i

investimenti impiantistici debbano essere programmati in un

propri soci e quindi con gli utenti a stabilizzare e contenere

ambito più vasto di quello rappresentato dai dodici Comuni

gli aumenti tariffari futuri e, a tal fine, ha intrapreso diverse

soci. L’aggregazione recentemente portata a compimento con

iniziative volte alla riduzione dei costi e alla razionalizzazione

il gruppo Veritas spa risponde a questa logica e tende a guar-

del proprio apparato produttivo: tali iniziative hanno determi-

dare anche oltre i confini provinciali al fine di evitare spreco

nato il raggiungimento di un sostanziale equilibrio economico

di risorse pubbliche.

già nel 2010. Nel 2011, tale sostanziale equilibrio, grazie ad

• Quanto all’investimento nell’impianto fotovoltaico è bene pre-

ulteriori iniziative volte alla razionalizzazione e contenimento

cisare che le cifre indicate nell’articolo sono destituite di ogni

dei costi e complici anche altri fattori positivi, ha consentito

fondamento. È opportuno sottolineare che l’operazione rien-

per la prima volta il conseguimento di un sostanziale utile,

tra nell’oggetto sociale di Asvo spa tra i “servizi energetici.

nell’ambito di un quadro di richieste tariffarie medie ai Co-

Asvo, d’accordo con tutti i propri soci, ha ritenuto, attraverso

muni soci, sotto il tasso d’inflazione.

la proposizione di tale investimento, di utilizzare un terreno

• Quanto alla scelta, assunta dai soci all’unanimità, di proce-

per realizzare una produzione energetica da fonti rinnovabili

dere alla distribuzione di parte dell’utile conseguito, la stessa

e conseguire delle utilità economiche da ripartire tra i propri

risponde alla logica di restituire ai cittadini di ciascun Comu-

utenti. Per effettuare tale investimento Asvo non richiederà

ne – sotto forma di mantenimento dei livelli di servizi attuali

finanziamenti a terzi ma opererà con proprie risorse.

o sotto forma di riduzione/contenimento di incrementi tribu-

• Concretamente la Società opera al fine di contenere i costi di

tari - parte dei benefici derivanti dall’efficientamento di una

gestione e economizzare nelle risorse che ha a disposizione

azienda partecipata dal loro comune;

per i servizi che gestisce.

• Quanto all’aumento delle “bollette di Asvo” a Portogruaro
dal 2007 al 2012, pari al 27%, si ricorda nuovamente che

Un’osservazione conclusiva: perché fare polemica su un’azienda

l’aumento è stato determinato da un lato all’adeguamento

pubblica che consegue utili che poi redistribuisce agli utenti?

all’inflazione (circa il 12%), dall’altro al venir meno di una

Perché continuare ad auspicare che i servizi pubblici locali pas-

risorsa – costituita dalla discarica di Centa Taglio – che aveva

sino ai privati, quando si sa, questi hanno come unico obiettivo

consentito negli anni di mantenere le tariffe richieste all’uten-

l’utile a proprio beneficio?

za ben al di sotto dei reali costi sostenuti.

La differenza e l’utilità di una società partecipata con soci pub-

• Si ricorda inoltre che nel 2011 e 2012 non vi è stato alcun
incremento tariffario per le utenze.

blici, gestita con criteri di efficenza e di efficacia in un settore
delicato e strategico come quello ambientale, appare evidente.

expo senza confini
Il 13 e 14 ottobre si svolge al PalaExpomar di Caorle il 1 Expo Internazionale della Venezia Orientale “Senza Confini”, a cura dell’Associazione Ornitologica del Veneto orientale, manifestazione aperta al pubblico, con ingresso libero.

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.

Città Metropolitana,
partecipare o stare a guardare?

La situazione che stiamo vivendo è davvero preoccupante; la disoccupazione,
che riguarda tanti giovani e famiglie, è

stro territorio e battersi per avere precise

affinchè all’interno del nuovo statuto ven-

il problema primario da risolvere; il con-

garanzie a favore dei Cittadini e della

gano previste maggiori funzioni delegate

tenimento generale della spesa obbliga

nostra Comunità: pari dignità, elezione

e risorse per questo territorio (e riacqui-

a ridimensionare i servizi, le attività, le

diretta degli organismi, semplificazione,

sire alcuni servizi nel tempo usurpati).

opere pubbliche. In questo difficile con-

decentramento dei servizi, risorse.

Vogliamo insomma impegnarci affinché

testo si inserisce il riordino delle Provin-

Queste garanzie dovranno essere conte-

ci siano maggiori opportunità per la sem-

ce e l’istituzione delle Città Metropolita-

nute nello statuto definitivo che i Consi-

plificazione e la gestione dei servizi con

ne, tra cui quella di Venezia, una legge

gli Comunali saranno chiamati presto ad

vantaggi in termini di qualità e costi per

che può sviluppare nuove occasioni, ma

esaminare e saranno i presupposti per le

i cittadini.

che presenta anche notevoli carenze. Per

future scelte sulla Città Metropolitana.

Alcune perplessità sulla Città Metropoli-

molti aspetti sono misure difficili e com-

Quali potevano essere le alternative?

tana permangano, e riteniamo che qualo-

plesse. Tempi accelerati; non definizione

Intraprendere un percorso di esclusiva

ra lo Statuto non dia adeguate garanzie al

preventiva delle funzioni; organismi non

provocazione politica, sapendo in par-

nostro territorio le istituzioni e i cittadini

direttamente eletti, sono solo alcuni pro-

tenza che non avrebbe avuto risultati o

potranno valutare eventuali ulteriori op-

blemi, evidenti a tutti, che devono trovare

responsabilmente partecipare alla co-

zioni istituzionali.

soluzione nello Statuto di questo nuovo

struzione del soggetto di cui per legge

Portogruaro deve giocare il proprio ruo-

organismo previsto dalla legge.

si fa parte?

lo, deve far sentire la sua voce. Impegnia-

Anche per questo il Consiglio Comuna-

Fondamentalmente: stare a guardare o

moci per costruire qualcosa di nuovo ed

le di Portogruaro non ha ancora aderito

partecipare?

efficiente per i cittadini, ben sapendo che

alla Città Metropolitana di Venezia, ma

Portogruaro non ha firmato nessuna

dovrà essere la comunità nel suo com-

ha voluto esprimere la volontà di parte-

cambiale in bianco, anzi, al contrario,

plesso a ritrovarsi in un nuovo progetto

cipare alla fase costituente. L’obiettivo è

ha espresso la volontà di non “subire”

territoriale e che sta alla politica favorire

quello di far valere la specificità del no-

le scelte di altri. Noi intendiamo lavorare

e promuovere questo.

I gruppi di

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

MINORANZA

Come Gruppo Consiliare del Popolo della Libertà, riteniamo di intervenire sulla presentazione del “Progetto Occupazionale Adriatico 2”
nato dalla collaborazione tra SCCI, Società Des Centres Commerciale
Italia S.r:l. e Amministrazione Comunale avvenuta il 27 luglio scorso
con la partecipazione dello stesso Sindaco sig. Antonio Bertoncello.
Innanzitutto, sarebbe stato opportuno che l’Amministrazione Comunale non promuovesse tale presentazione per evitare di dare eccessiva risonanza all’apertura di oltre 50 nuovi negozi presso il centro
commerciale, con 250 nuove assunzioni. Evidenziamo a tal proposito
che sponsorizzare i nuovi negozi di Adriatico 2 significa togliere visibilità ai negozi del centro storico, che già hanno grossi problemi di
sopravvivenza. Sarebbe stato più utile, invece di pubblicizzare i negozi
del Centro commerciale, trovare una soluzione (es. esenzione IMU in
cambio di affitti più bassi) per rivitalizzare le attività esistenti nel nostro
bellissimo centro storico, allontanando così lo spettro dei licenziamenti che incombe in questo periodo di crisi economica. Dobbiamo
sapere che, se veramente ci saranno le 250 assunzioni promesse nei
negozi del Centro commerciale Adriatico 2, altrettanti potrebbero essere i licenziamenti derivanti dalla ulteriore crisi che si abbatterà nei
negozi del centro storico.
Pietro Rambuschi- Capogruppo del PDL a Portogruaro

ne scritto prima le regole e cioè lo Statuto che ne disciplina condizioni e
competenze. E come si fà a non avere dubbi se si appartiene ad un Comune che da sempre si sente lontano ed abbandonato dal Capoluogo
Venezia. Ci siamo posti queste domande e, francamente, non ce la sentiamo di assumere una decisione così fondamentale e condizionante per
le generazioni a venire anche perchè non era nel mandato che ci avete
assegnato e proprio per questo noi della minoranza riteniamo debbano
essere i Cittadini a decidere su questo importantissimo tema. Non c’è
il tempo! Non è possibile! Ma chi lo ha detto... ma come... in un Paese
dove si deroga a tutto - e spesso dove non sarebbe proprio neanche
necessario - non è possibile recuperare un pò di tempo per permettere
di fissare a dovere le regole certe che facciano intraprendere ai Comuni,
assieme ai loro Cittadini, la migliore delle strade Istituzionali percorribile. Ancor più quando, come sta avvenendo in questo periodo, ci si è tutti
accorti che almeno nella tempistica occorre rivedere la questione.
Campo sportivo di San Nicolò – Ci ha molto colpito la scelta
dell’amministrazione di procedura d’urgenza con assegnazione diretta
dei lavori per il campo di San Nicolò! Noi riteniamo che essendo il
progetto avviato da alcuni anni e che il contributo regionale sia stato
messo a bilancio da parecchi mesi, i tempi per gestire con regolare
gara d’appalto l’assegnazione dei lavori ci fossero tutti, nonostante il
patto di stabilità. Qualcosa non ci torna cari Cittadini e vigileremo attenti su tutto l’iter dei lavori oltre a segnalarlo agli Organi competenti...
ZTL (Zona Traffico Limitato) – Su questo argomento siamo convinti

Città Metropolitana – basta leggere i giornali per osservare come

non serva nemmeno dire nulla perchè c’è il Mondo che parla del traffico

la confusione regni sovrana, le opinioni siano molto contrastanti con

nel Centro Storico di Portogruaro... quello che rimarchiamo ai Cittadi-

grande scetticismo espresso dalla maggior parte dei Sindaci interessa-

ni, almeno a quelli che hanno onestà intellettuale e sappiamo essere la

ti... compresi quelli limitrofi a Venezia. Cittadini, secondo voi con quale

maggior parte, è che le responsabilità non sono certamente nostre.

criterio si chiede di aderire ad un Organo di tale importanza senza aver-

Per i Gruppi di Opposizione il Consigliere Gastone Mascarin
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