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Grandi opere, TAV

un ordine del giorno
approvato dal Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale di Portogruaro contrario al tracciato “Litoraneo” della Tav e
favorevole alla proposta del Commissario Straordinario in merito al quadruplicamento della linea ferroviaria Venezia-Trieste. Con 20 voti a favore e uno contrario
il Consiglio Comunale ha approvato un ordine del giorno che condivide il nuovo
approccio presentato dal Commissario Straordinario, Bortolo Mainardi, e che prevede che il quadruplicamento della linea ferroviaria avvenga per fasi, solo dopo che la
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IN QUESTO NUMERO
Il Consiglio Comunale dice no
al tracciato litoraneo della Tav
Lavori sul Liston in centro storico

attuale linea, modernizzata e potenziata, avrà raggiunto la sua massima utilizzazione.

Un nuovo bando di gara per la Perfosfati

Il Consiglio Comunale ha chiesto la redazione di un nuovo progetto preliminare, da

Primi interventi per un nuovo modo
di vivere il Centro storico

condividere con le Amministrazioni Comunali interessate, per il potenziamento/modernizzazione della linea storica e per il futuro quadruplicamento, con una particolare
attenzione all’impatto ambientale dell’opera. Il parallelismo con la linea storica, previ-

L’Estate Musicale compie 30 anni

sto dalla nuova ipotesi di tracciato, sembra infatti generare un più contenuto impatto
sul territorio; non attraverserebbe zone di pregio ambientale; le interferenze riguarderebbero un numero meno significativo di manufatti;
non risulterebbe interferire con le attività produttive; alcune criticità segnalate riguarderanno l’impatto su alcune aree della stazione
ferroviaria, anche se non è ancora possibile apprezzare con precisione quanti immobili presenti verrebbero coinvolti dagli espropri ed
eventualmente in che misura, dato il livello di scarso dettaglio del progetto. In ogni caso l’affiancamento dei due nuovi binari alla linea
attuale non sarebbe previsto prima del 2030.
Cambia la composizione del Consiglio Comunale: il consiglieri di minoranza Gianmarco Corlianò, Gastone Mascarin
e Riccardo Rodriquez hanno costituito il Gruppo Portogruaro Più, uscendo dal Popolo delle Libertà.

Centrali a biomasse

sugli effetti cumulativi nel territorio di tutte le centrali autoriz-

Ancora pressioni
sulla Regione del Veneto

zate; ad aggiornare il Piano Regionale di Tutela e Risanamento

Il Consiglio torna ad affrontare il tema delle biomasse, solleci-

L’Ordine del giorno è stato approvato con 17 voti a favore e la

tando la Giunta Regionale e il Consiglio ad approvare in tempi

Giunta Comunale di Portogruaro ha già chiesto un incontro al

rapidissimi le linee guida per l’esclusione dall’insediamento nel

presidente della Regione per presentare l’istanza del Consiglio

territorio portogruarese di nuove centrali; ad avviare uno studio

e dei cittadini.

atmosferico in modo che lo stesso tenga conto anche gli aspetti
legati alle emissioni provocate da questi impianti.

Comune sempre connesso, arriva Portogruaro SMART
Un nuovo progetto per favorire la parteci-

maggiore dialogo e interazione. Nella

pazione alla vita pubblica dei giovani, per

nuova applicazione utilizzabile dai cel-

essere un Comune “amico dei cittadini”,

lulari smartphone e tablet, vi sono tutte

moderno e al “passo con i tempi” nei modi

le notizie di attualità del Comune, gli

di dialogare: Portogruaro lancia il progetto

eventi e i servizi utili; spazio alle gallerie

Smart, Servizio Mobile dell’Amministra-

fotografiche e ai filmati, alle notizie sulla

zione Responsabile e Trasparente.

città, e alla possibilità di effettuare se-

L’applicazione per smartphone del Co-

gnalazioni direttamente agli uffici.

mune di Portogruaro è completamente

Aspettiamo i vostri commenti e

gratuita ed è uno strumento che offrirà ai

suggerimenti su questo nuovo

cittadini una migliore informazione, mi-

servizio, scaricabile da

gliore qualità e accessibilità dei servizi,

applestore

il Comune di Portogruaro è su facebook

Lavori pubblici
Prosegue il programma di riqualificazione ed arredo del centro
storico: è stato infatti approvato il progetto esecutivo dei lavori
sul Liston e sono state avviate le procedure per l’affidamento dei

Lavori sul Liston
Dopo l’approvazione
del progetto esecutivo,
al via i lavori

lavori il cui importo complessivo è di circa 400 mila euro.
Il progetto prevede un primo stralcio funzionale che interessa
la zona del Liston che va da Calle Beccherie fino a Piazza della
Repubblica esclusa. Gli attuali quadrotti in graniglia di cemento
posati in diagonale verranno sostituiti, riproponendo la colo-

razione chiara e richiamando l’antica piazzetta San Marco con
listoni in Giallo d’Istria, campi in Istria Orsera e mantenendo
l’attuale stacco dal porticato evidenziandolo in acciottolato.
Verranno restaurati i candelabri e le lampade dei lampioni esistenti richiamando le antiche tipologie. Verranno mantenute le
palme e ridefinite 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. Con i lavori verranno
adeguate e ampliate le reti dei sottoservizi esistenti e posate
delle predisposizioni al fine di evitare future manomissioni.
Per l’opera la competente Soprintendenza per i Beni Culturali e
Paesaggistici del Veneto ha espresso parere favorevole. I lavori
sono finanziati con contributo regionale.

Perfosfati, un nuovo bando di gara
per la vendita di una parte dell’area

Regolamento
impianti sportivi
Approvato dal Consiglio Comunale (con

Pubblicato il bando per la vendita di

versione a “Parco Archeologico”, così

16 voti favorevoli) il nuovo Regolamen-

alcune aree Ex Perfosfati: l’Amministra-

come previsto dal Piano Triennale delle

to Palestre e Impianti Sportivi Comunali,

zione Comunale di Portogruaro, viste le

Opere Pubbliche.

uno strumento chiaro e dettagliato utile
a disciplinare al meglio l’utilizzo delle

attuali difficoltà del mercato immobiliare, ha infatti ritenuto di proporre la sola

L’aggiudicatario dovrà redigere un PUA,

palestre e degli impianti sportivi di pro-

vendita di oltre 7 mila mq dell’Area Ex

un piano urbanistico attuativo, per tutta

prietà comunale. Il Regolamento è frutto

Perfosfati, e in particolare quelle com-

l’area tenendo conto delle opere pubbli-

di un lavoro avviato molti mesi fa, anche

prese tra il canale Volpare e via Stadio,

che già realizzate, con particolare detta-

con le associazioni sportive, e si adegua

slegandola dalla realizzazione del Parco

glio delle aree acquisite e sulla base del-

alle normative intervenute, favorendo la

Archeologico.

le indicazioni contenute nel Master Plan

disponibilità di palestre, impianti spor-

approvato dal Consiglio Comunale.

tivi, aree verdi e di gioco di proprietà
dell’Ente Comunale e promuovendone il

Il prezzo a base d’asta è di circa 101
euro al mc e la potenzialità edificatoria

L’asta pubblica sarà tenuta con il si-

massimo utilizzo e la migliore fruibilità,

è di 35 mila mc; la destinazione d’uso

stema delle offerte segrete. Le offerte

assicurando pari dignità e pari oppor-

è per attività direzionali, commerciali

dovranno prevenire al Comune entro il

tunità e, contestualmente, costruendo

miste a residenza.

12 settembre prossimo.

regole che disciplinino il rapporto fra

Parte delle entrate previste per la ven-

È possibile prendere diretta visione e

sorio finalizzate a garantire e tutelare il

dita di questo terreno potranno essere

conoscenza del terreno, effettuare ap-

bene pubblico per un uso appropriato

utilizzate per la bonifica e/o messa in

profondimenti ed indagini, sopralluo-

e consapevole. Tra le novità del rego-

sicurezza delle aree a monte che ri-

ghi in accordo con l’Area Tecnica del

lamento il patto per lo sport giovanile,

mangono di proprietà dell’Ente e per la

Comune di Portogruaro.

sport giovanile agonistico e non, anzia-

Ente proprietario e soggetto conces-

ni e disabili, con particolare attenzione

rimozione di impianti e parti pericolanti
del vecchio capannone, primi interventi

Tutte le informazioni sul sito www.co-

all’attività sportiva nelle frazioni dove

propedeutici alla sua successiva ricon-

mune.portogruaro.ve.it

sono ubicati gli impianti.
Continua la raccolta delle “buone azioni”
per ridurre il nostro impatto sull’ambiente.
Contribuisci in prima persona a costruire
il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile
compilando la cartolina che trovi presso
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico in Municipio. Oppure, se preferisci, invia una email a energia@comune.portogruaro.ve.it

Primi interventi per un nuovo
modo di vivere il centro storico

le, in via Castion e in via Camucina;
• Di istituire il Disco Orario a 90’ in via
Bon in tutti gli stalli;
• L’estensione del Disco Orario a 90’ su

A partire da primi di agosto, salvo even-

parcheggi l’inversione di marcia in

tutto il parcheggio di Villa Martinelli;

tuali contrattempi che saranno comu-

Via Seminario e Cavour, e ha pro-

• L’istituzione, nella metà dei posti di-

nicati sul sito internet del Comune, sui

posto l’istituzione di una Zona a

sponibili di Piazza Castello, del Disco

quotidiani locali, e con apposita segna-

Traffico Limitato notturna in Corso

Orario a 120’;

letica, vengono avviati i primi interventi

Martiri della Libertà durante la settima-

sulla mobilità del Centro storico.

na e la domenica tutto il giorno.

È stato istituito in questi mesi un tavo-

Il programma nel dettaglio prevede:

Successivamente si metteranno in

lo tecnico formato dall’Amministrazione

• L’inversione del senso di marcia delle vie

cantiere ulteriori interventi:

Comunale, Associazioni Economiche e

Garibaldi e Seminario con riconfigurazio-

• Realizzazione di un percorso ciclo-

di categoria, Comitati e cittadini residenti

ne delle intersezioni via P. Bernardino e

pedonale protetto lungo il lato sud di

che ha lavorato sui temi della mobilità e

via Abbazia con realizzazione di stalli ul-

viale Matteotti;

in particolare sulla proposta di istituzione
di una zona a traffico limitato in Corso
Martiri della Libertà.

teriori in via Abbazia, tutti a pagamento;

• L’installazione di una telecamera
all’inizio di via Abbazia.

• Miglioramento dell’illuminazione dei

• Zona a traffico limitato dalle ore 21.00

percorsi pedonali che da Piazza Ca-

alle ore 7.00 con accesso per i residenti;

stello si collegano al centro attraverso il Parco della Pace e via Pancera;

Il Comune di Portogruaro, a seguito dei

• L’istituzione di un Senso Unico in

risultati emersi nei lavori del Tavolo, ha

Borgo S. Nicolò in entrata verso il

• Individuazione di un passaggio pe-

presentato un elenco di opere riguardanti

centro, con l’individuazione di 22

donale che attraverso l’Oratorio Pio X

parcheggi e viabilità in vista dell’avvio
della ZTL.
L’Amministrazione Comunale, valutan-

nuovi parcheggi a disco orario;

unisca via Valle a via Spalti;

• L’estensione del sistema dei parcheg-

• Miglioramento dell’accessibilità al centro

gi a pagamento su tutto l’asse viario

lungo uno dei due marciapiedi sia di Bor-

Cavour, Seminario, Garibaldi;

go S. Nicolò, che di Borgo S. Gottardo;

do tutte le posizioni emerse nel corso

• Di uniformare il disco a 45’ su via Spalti;

• Posa in opera di sistemi di informa-

degli incontri, ha inoltre proposto di

• Di istituire il Disco Orario a 90’ nel

zione sui parcheggi disponibili in

abbinare alle opere di sistemazione dei

parcheggio finale di via Camillo Val-

ESTATE IN SICUREZZA
L’Amministrazione Comunale propone anche quest’estate il
progetto “E... state in Sicurezza”, che prevede l’ampliamento
degli orari di servizio della Polizia Locale, nelle fasce orarie
serali, notturne, festive e a supporto delle feste cittadine.
Assicurare una maggiore sicurezza della circolazione stradale
e migliori condizioni di accessibilità agli utenti della strada
sono gli obiettivi del progetto.
Il servizio viene garantito dall’Amministrazione Comunale:
verranno effettuate, da parte della Polizia Locale, ulteriori 830
ore di servizio, concentrate in controlli notturni nel centro e
nelle frazioni, con un impegno di oltre 25 mila euro, con presidi mobili nelle zone residenziali e nelle strade di transito per
il controllo del tasso alcolemico.
Il progetto è stato mantenuto ritenendolo strategico nonostante i tagli delle risorse ed i vincoli sulle spese del personale
imposti dallo Stato e nonostante i tetti di spesa e i mancati
finanziamenti da parte della Regione Veneto. Tutti i servizi ritenuti indispensabili sono stati mantenuti, pur con qualche
piccola necessaria contrazione.

centro e zone limitrofe.

		 INIZIATIVE LOCALI
Il Festival di Musica di Portogruaro
compie trent’anni Dal 23 agosto, 30 appuntamenti
Compie trent’anni il Festival di Musica di Portogruaro
quest’anno, e si prepara a festeggiarli con un’edizione
intitolata “Notte e Sogni”, composta da circa 30 appuntamenti che interessano il tessuto urbano e le zone limi-

per l’edizione 2012 intitolata

Notte e Sogni

trofe portogruaresi: dagli androni dei palazzi del centro

vanni Gnocchi e Chiara Opalio, inteprete di Gaspard de la

storico ai giardini delle ville fuori porta, passando per il

nuit di Ravel (28 agosto), e un pianista in forte ascesa

peristilio del Collegio Marconi e per le chiese cittadine.

come Herbert Schuch, protagonista sul palco del Tea-

Il programma si inaugura giovedì 23 agosto alle 21.00,

tro Comunale “Luigi Russolo” il 6 settembre. Accanto a

con uno spettacolo tra i più ambiziosi mai realizzati a

loro, come di consueto, giovani promesse, molte delle

Portogruaro e pensato per festeggiare il trentennale: sul

quali formatesi nelle masterclass della Fondazione Santa

fiume Lemene, nel cuore della città, sarà allestito uno

Cecilia di Portogruaro, e gli stessi docenti dei corsi”.

spettacolo musicale e scenico con barche e piattaforme

Particolarissimo il concerto del 2 settembre intitolato “La

galleggianti, la cui regia sarà curata della franco-giappo-

voce nella notte”, al centro del quale sarà il genere della

nese Monique Arnaud, l’unica maestra europea di Tea-

serenata, affrontato nella prima parte della serata nelle

tro No¯. L’orchestra barocca “Il suonar parlante”, diretta

sue declinazioni colte, e nella seconda, in quelle popolari,

da Vittorio Ghielmi, eseguirà la “Water Musik” di Händel,

proposte in modo itinerante per le vie della città.

sulla quale gli studenti del Corso di Teatro e Arti Visive

Nel concerto di chiusura, programmato giovedì 13 set-

dello IUAV di Venezia, coordinato da Walter Le Moli, rea-

tembre alle 21.00 al Teatro “Luigi Russolo”, sarà prota-

lizzeranno movimenti scenici, costumi e scenografie.

gonista la Camerata Salzburg, con un programma che

“Il tema dell’edizione 2012, la notte, – dichiara il Diret-

spazia da grandi classici come Haydn e Mozart, alla mu-

tore artistico Enrico Bronzi – è indagato su due piani:

sica contemporanea, con le Variazioni sull’inquietudine per

quello della musica da suonare di notte, e quello del-

violoncello e archi di Silvia Colasanti.

la musica che evoca il senso fisico e metaforico della

Tradizionali poi le “Penombre” e le conferenze: momen-

notte. La scelta dei brani in programma spazia dunque

ti di incontro sul programma dei concerti e sul tema del

nell’arco dei secoli: dalla Serenata Notturna mozartiana,

Festival, abbinati a degustazioni di vini della zona. Oltre

alla Notte trasfigurata di Schönberg, passando per le

ai musicisti, vi parteciperanno personalità appartenenti a

Leçons de Ténèbres del francese Aubéry e le Me-

vari settori della cultura, fra cui: Quirino Principe, Oreste

tamorfosi Notturne di Ligeti. Il cuore del Festival è la

Bossini, Nicola Scaldaferri, Luca Fontana e Luca Segalla.

musica da camera – prosegue Bronzi – e a Portogruaro

La realizzazione del Festival di Musica di Portogruaro è

si alterneranno grandi interpreti come il Trio Altenberg,

resa possibile dall’intervento di un gruppo di imprenditori

che il 29 agosto proporrà il Notturno di Schubert, il

privati, che si sono posti come obbiettivo la garanzia e la

Quartetto Merel (3 settembre), il duo formato da Gio-

stabilità delle manifestazioni per il prossimo biennio.

Giovedì 23 agosto
ore 21 - Portogruaro, Piazzetta Pescheria
Concerto di inaugurazione: Musiche sull’acqua
Il Suonar Parlante, orchestra
Vittorio Ghielmi, direttore
Regia di Monique Arnaud – Università IUAV di Venezia

Venerdì 24 agosto
ore 21 - Portogruaro, Palazzo Dal Moro
Nella terra di Novalis – Voci e suoni nella notte
Silvia Regazzo, mezzosoprano - Stuart Patterson, tenore
Alessandro Taverna, pianoforte - Letture a cura di Quirino Principe
Sabato 25 agosto
ore 11 - Portogruaro, Antichi Mulini
Concerto degli studenti delle masterclass
ore 19 - Portogruaro, Palazzo Municipale
Penombre: “La viola da gamba, strumento delle Tenebre”
Vittorio Ghielmi, relatore
ore 21 - Portogruaro, Duomo S. Andrea
Leçons des Tenèbres
Graciela Gibelli, soprano - Fulvio Bettini, basso
Il Suonar Parlante, ensemble - Vittorio Ghielmi, direttore
Domenica 26 agosto
ore 11 - Portogruaro, Antichi Mulini
Concerto degli studenti delle masterclass
ore 21 - Portogruaro, Teatro Comunale Luigi Russolo
Concerto cameristico
Francesco Cerrato, Laura Bortolotto, violini
Simone Briatore, Enrico Carraro, viole
Stefano Cerrato, Kristina Urban, violoncelli
Giampaolo Bandini, chitarra

Lunedì 27 agosto
ore 21 - Portogruaro, Chiesa San Luigi
Omaggio a Stefano Scodanibbio
Christine Hoock, contrabbasso - Alessandro Taverna, pianoforte

Lunedì 3 settembre
ore 21 - Portogruaro, Teatro Comunale Luigi Russolo
Métamorphoses nocturnes
Merel Quartet
Mary Ellen Woodside, Meesun Hong, violini
Ylavali Zilliacus, viola - Rafael Rosenfeld, violoncello

Martedì 28 agosto
ore 18 - Portogruaro, Antichi Mulini
Concerto degli studenti delle masterclass
ore 21 - Portogruaro, Teatro Comunale Luigi Russolo
Visioni notturne: Pierrot, Scarbo, Ondine
Giovanni Gnocchi, violoncello - Chiara Opalio, pianoforte
Mercoledì 29 agosto
ore 19 - Portogruaro, Foyer della Magnolia
Penombre: “Viaggiatori nel cuore della notte. La musica da
camera tra Schubert e il giovane Brahms”
Oreste Bossini, relatore
ore 21 - Portogruaro, Teatro Comunale Luigi Russolo
Altenberg Trio
Amiram Ganz, violino – Alexander Gebert, violoncello
Claus-Christian Schuster, pianoforte

Martedì 4 settembre
ore 21 - Portogruaro, Palazzo Impallomeni
Trio Marzadori Gasbarri
Laura Marzadori, violino - Sara Marzadori, viola
Augusto Gasbarri, violoncello
Giovedì 6 settembre
ore 21 - Portogruaro, Teatro Comunale Luigi Russolo
I testamenti
Herbert Schuch, pianoforte
Venerdì 7 settembre
ore 21 - Portogruaro, centro polifunzionale Fossalato
Concerto Accademico
Christian Sebastianutto, violino – Leo Morello, violoncello
Sabato 8 settembre

Giovedì 30 agosto
ore 18 - Portogruaro, Antichi Mulini
Concerto degli studenti delle masterclass

dalle 16.30 alle 18.30 - Portogruaro, centro storico
Passeggiate musicali
a cura della Scuola di Musica di Portogruaro

ore 21 - Portogruaro, Chiesa San Luigi
Le nuove musiche
Francesco Cerrato, Laura Bortolotto, violini
Enrico Carraro, viola – Hannah Vinzens, violoncello
Federico Lovato, Francesca Sperandeo, pianoforti
Tàmmittam Percussion Ensemble – Guido Facchin direttore

ore 19 - Portogruaro, Municipio, Sala consiliare
Penombre: “Notte e incubo in Shakespeare”
Luca Fontana, relatore

Venerdì 31 agosto
ore 21 - Portogruaro, Piazzetta Pescheria
Notte jazz sull’acqua
PaCoRa Trio
Stano Palúch , violino - Marcel Comendant, cimbalom
Róbert Ragan, contrabbasso
Sabato 1 settembre
ore 21 - Portogruaro, Piazzetta Pescheria
Notte jazz sull’acqua
Ara Trio
Armando Battiston, pianoforte - Roberto Bellatalla, contrabbasso
- Marco Ariano, batteria
Domenica 2 settembre
ore 19 - Portogruaro, Municipio, Sala Consiliare
Penombre: “Voce ‘e notte...”
Nicola Scaldaferri, relatore
ore 21 - Portogruaro, Parco della Pace
La voce nella notte
Laboratorio di canto lirico: Silvia Regazzo, mezzosoprano
Marco Moncloa, baritono - Michele Bravin, pianoforte
Claudio Desderi, direttore
Francesca Esposito, voce - Quirino Valvano, voce e chitarra
Armando Illario, fisarmonica
Nicola Scaldaferri, mandolino e zampogna

ore 21 - Portogruaro, Teatro Comunale Luigi Russolo
Notte trasfigurata
Trio di Parma
Alberto Miodini, pianoforte - Ivan Rabaglia, violino
Enrico Bronzi, violoncello
Domenica 9 settembre
ore 19, Foyer della Magnolia
Penombre: “Andrea Luchesi: il Settecento rinato”
Luca Segalla, relatore
ore 21 - Portogruaro, Teatro Comunale Luigi Russolo
Alla riscoperta di Andrea Luchesi
Roberto Plano, pianoforte
Martedì 11 settembre
ore 21 - Portogruaro, Teatro Comunale Luigi Russolo
Concerto del vincitore del XXVIII “Premio Venezia” (2011)
Leonardo Pierdomenico, pianoforte
Giovedì 13 settembre
ore 21 - Portogruaro, Teatro Comunale Luigi Russolo
Serenata notturna
Camerata Salzburg, orchestra
Enrico Bronzi, direttore e solista

CALENDARIO COMPLETO DEL FESTIVAL SU
WWW.FESTIVALPORTOGRUARO.IT

INIZIATIVE LOCALI

Emergenza Caldo
Anche quest’anno il Comune di Portogruaro si è attivato per far fronte ai problemi derivanti
dall’emergenza caldo per le persone anziane, specie quelle che non hanno una rete familiare o
che presentano problemi di solitudine/isolamento. Il piano di emergenza caldo prevede anche il
potenziamento di alcuni interventi quali:
- apertura prolungata nei giorni di emergenza del Centro culturale, sociale e ricreativo “S. Pertini” con possibilità di trascorrere l’intera giornata in un ambiente climatizzato e di consumarvi
il pasto con l’assistenza di alcuni volontari;
- monitoraggio a domicilio attraverso la visita di alcuni volontari della Croce Rossa Italiana che si recheranno a
trovare gli anziani coinvolti nel progetto emergenza caldo durante i periodi di allerta;
- monitoraggio domiciliare telefonico da parte di un operatore del Settore Servizi sociali.
Le Associazioni Su.Pra.Li.Ma. e A.P.A.L cureranno i trasporti e gli accompagnamenti degli anziani più fragili al Centro sociale, i volontari della Croce Rossa, dell’AUSER “Il Ponte” e della Protezione Civile saranno invece presenti a
domicilio delle persone e nelle attività di assistenza all’interno del Centro Pertini.
I numeri da contattare sono quelli del Settore Servizi sociali del Comune (tel. 0421 75535) ed il numero verde
“Famiglia sicura” messo a disposizione dalla Regione Veneto 800462340 ed attivo dal lunedì alla domenica per tutte le 24 ore .

Di Ruota in Ruota: record di presenze e sostegno ai progetti di solidarietà
La nona edizione della manifestazione “Di ruota in ruota”, or-

familiare. Il nuovo progetto prevede la ristrutturazione di un im-

ganizzata dall’Associazione Sagitta Bike per promuovere il

mobile situato a Portogruaro per offrire altri servizi al minore

territorio e soprattutto per sostenere progetti di solidarietà, ha

come una comunità educativa diurna e degli appartamenti di

registrato quest’anno circa 1350 partecipanti. Tra i progetti che

sgancio per il quale occorrono fondi pari a circa 750.000 euro.

l’evento si è proposto di sostenere “Dai colore ai tuoi sogni” de

In accordo con gli organizzatori della manifestazione, La Gran-

La grande Quercia Onlus e il paese di Majcino selo Villaggio

de Quercia devolverà un terzo dei fondi ricevuti ai terremotati

Madre di Bijakovici - Medjugorie. La Grande Quercia ONLUS

emiliani. Nonostante il momento di crisi e l’enorme fatica a

gestisce attualmente una Comunità Familiare che accoglie in

reperire i fondi “La Grande Quercia ONLUS” non vuole dimen-

affido minori allontanati temporaneamente dal proprio nucleo

ticare chi, in questo momento, fa fatica a vedere un domani.

Modifica dell’orario degli Uffici Comunali

Da lunedì 9 luglio e fino al 31 agosto
gli Uffici Comunali saranno aperti dal

lunedì al venerdì al pubblico, con eccezione dei pomeriggi di lunedì e mercoledì. Rimane invariato, e quindi con apertura nei pomeriggi di
lunedì e mercoledì, l’orario estivo per il Settore Servizi Sociali, Polizia Locale, Servizio Cimiteriale e Magazzino Comunale, mentre per il
Settore demografico sarà garantita la presenza di un dipendente per gli adempimenti dello Stato Civile e per far fronte alle urgenze.

IMU, attenzione alle scadenze

Scaduto il termine per il pagamento della prima rata dell’IMU, la tanto discussa

imposta sugli immobili che ha sostituito l’ICI, è importante ricordare il termine del 18 settembre per il pagamento della seconda rata per
tutti coloro che, nel versare l’imposta sull’abitazione principale, hanno optato per una dilazione in tre rate (due di acconto ed una di saldo a
dicembre). Nonostante le difficoltà legate alle incertezze interpretative e alla complessità dei meccanismi applicativi, in questi mesi l’Ufficio
Tributi è stato in grado di fornire, ai tantissimi contribuenti affluiti allo sportello e telefonicamente, tutte le informazioni necessarie procedendo,
nella maggior parte dei casi, al vero e proprio calcolo dell’imposta e alla guida puntuale nella compilazione del modello di pagamento.
Un click per promuovere l’immagine di
Portogruaro e mettere in evidenza le sue
bellezze attraverso gli scatti fotografici
di tutti coloro che visitano, vivono o frequentano Portogruaro. Viene

Portogruaro: una Città da scoprire

Angoli, scorci e piccoli tesori di una
città ricca di storia
co Flashmen snc” in collaborazione con

lanciato dagli Studi fotogra-

il Comune di Portogruaro e l’Associazio-

fici “Foto Ivano”, “Fotoco-

ne Pro Loco Portogruaro, la 1ª edizione

modulo di partecipazione al concorso

lor Peripolli”, “Fotore-

– anno 2012 – del concorso fotografico

ed il materiale fotografico relativo.

porter” e “Studio

dal titolo “Portogruaro: una Città da

Il concorso è aperto a chiunque intenda

Fotografi-

scoprire. Angoli, scorci e piccoli

partecipare e ne faccia richiesta con le

tesori di una città ricca di storia”.

modalità previste dal bando. Ogni con-

Questa prima edizione del concorso è

corrente potrà partecipare con un’unica

dedicata al centro storico. Il concorso

fotografia che dovrà pervenire al Comu-

si svolgerà dal mese di giugno 2012

ne di Portogruaro e sono previsti alcuni

e fino a lunedì 1 ottobre 2012

interessanti premi per i vincitori.

data entro la quale i partecipanti

dovranno

far pervenire il

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

I gruppi di

MAGGIORANZA
Dopo 16 anni finalmente la Regione Veneto
ha approvato il Piano Socio Sanitario Regio-

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

Piano socio sanitario approvato,
rischio scongiurato? Non proprio…

nale. I territori, in extremis, sono riusciti a far

infermieri, quanti operatori di assisten-

motivi: geografici e/o di tempi di risposta.

sentire la propria voce ed a scongiurare qual-

za a parità di popolazione; e che tali

In un momento come questo in cui la

che scelta che sicuramente avrebbe risposto

dotazioni siano effettuate tenendo conto

“revisione della spesa” attuata dal

al criterio della razionalizzazione ma poco

della peculiarità del nostro territorio di

Governo coinvolge pesantemente an-

avrebbe soddisfatto il criterio più importante:

confine oltre che equamente ripartite tra

che la sanità, il rischio che il nostro

la tutela della salute. Ci riferiamo in particolar

il portogruarese ed il sandonatese;

ospedale veda ridurre le sue dotazioni non è remoto. A che servirebbe un

modo al taglio dei punti nascita che in una

- prima di programmare riduzioni di posti

prima stesura coinvolgeva anche il nostro

letto ospedalieri si provveda all’adegua-

contenitore semivuoto?

reparto ostetricia di Portogruaro. Risultato

mento degli attuali squilibri nei territori

Riteniamo che l’attenzione dei cittadini e

ottenuto, rischio scongiurato? Non

regionali in modo tale da raggiungere

delle istituzioni su questo tema non deb-

proprio. Il Piano indica le linee di

quel 4%° in rapporto agli abitanti, ora pa-

ba scemare. Siamo convinti quindi che le

indirizzo per la riorganizzazione della

trimonio solo di alcune realtà tra le quali

7757 firme raccolte su iniziativa di tutti i

sanità veneta ma sono le successive

la nostra che addirittura è stata sempre al

Gruppi consiliari di Portogruaro siano oggi

“schede” che di fatto definiscono le

di sotto dello standard regionale;

più attuali che mai. Ci rammarica l’assenza

dotazioni di ciascun presidio ospe-

- vengano prioritariamente attivate le

dell’Assessore Regionale Coletto all’appun-

daliero. Saranno pertanto le schede

Strutture Residenziali Sociosanitarie

tamento fissato giorni fa in Municipio per la

a stabilire il futuro anche del nostro

pubbliche; noi a Portogruaro attendia-

formale consegna delle stesse. A maggior

Ospedale di Portogruaro. Come Consi-

mo da decenni la realizzazione di una

ragione, mentre in Regione si stan-

glio Comunale abbiamo più volte espresso e

RSA ed ora la costruzione di un Ospe-

no predisponendo le citate “sche-

segnalato (repetita iuvant) la necessità che:

dale di Comunità;

de”, il nostro impegno a difesa della

- si provveda non solo a stabilire i “costi

- si agisca in modo tale da creare i presup-

standard”, ma anche a definire gli indi-

posti per scoraggiare, diminuire, azzerare

catori delle “dotazioni standard” per le

le fughe verso altre ULSS vicine, in primis

singole Aziende: quanti medici, quanti

quelle friulane, più competitive per vari

I gruppi di

MINORANZA

Sanità pubblica e dell’ospedale di
Portogruaro continua.
I gruppi consiliari di maggioranza

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

ASVO SPA e la Tariffa
di Igiene Ambientale - TIA

il proprio compito senza nessun ritorno economico. Non si può
nemmeno affermare che l’Amministrazione Comunale o l’Asvo
SpA abbiano intrapreso un percorso virtuoso per riciclare i rifiuti:
perché non utilizzare la frazione umida per produrre energia elettrica

Dai bilanci dell’ASVO SPA emerge che nel 2011 è stato

con le moderne tecnologie? Attualmente Asvo produce energia

realizzato un utile di 330.000 euro e di 53.000 euro nel

elettrica solamente dai gas reflui dei rifiuti indifferenziati stoccati

2010, ebbene i Sindaci dei Comuni soci hanno deciso

nel passato nella discarica di Portogruaro località Centa di Taglio e

di reincorporare i fondi versati dai cittadini come TIA

non dai rifiuti umidi. Inoltre, recentemente è apparsa sui giornali la

sotto forma dividenti societari decurtati delle imposte

notizia che presso la stessa discarica l’Asvo SpA ha l’intenzione di

previste sull’utile d’impresa per le società di capitale, in

installare un impianto fotovoltaico da 1MegaWatt con l’occupazione

questo modo la TIA, una tassa per i cittadini, viene tassata un’altra

di 20.000 mq di suolo con costo stimato almeno 3 milioni di euro

volta all’Asvo per essere restituita al Comune di provenienza che in

utilizzando i fondi dei cittadini. È difficile comprendere

questo modo la può spendere come meglio crede. Noi Consiglieri

per quale motivo una società municipalizzata costituita

di minoranza riteniamo che la strada intrapresa non sia

per l’asporto dei rifiuti, la cui assemblea dei soci è

corretta,riteniamo che questi fondi debbano essere

formata dai Sindaci dei Comuni serviti, utilizzi le proprie

restituiti ai cittadini sottoforma di riduzioni delle bollette.

entrate (tasse) per finalità estranee alla sua ragion

Anche per quest’anno nelle case dei portogruaresi è stata recapitata

d’essere, invece che puntare all’ottimizzazione del ciclo

la bolletta dell’ASVO SpA per l’asporto dei rifiuti solidi urbani;

produttivo. Dobbiamo pensare che una parte dei soldi

fortunatamente rispetto al 2011 non ci sono stati rincari, anche se,

che verseremo nel 2012 per la TIA che è una tassa a

è bene ricordarlo, dal 2007 l’importo è aumentato di ben il

tutti gli effetti verranno utilizzati per acquistare pannelli

27% . Quando nel 2010 è stato introdotto il ritiro dei rifiuti “porta

fotovoltaici solo per lucrare sugli incentivi statali?

a porta” l’Amministrazione Comunale aveva fatto intendere ai

A questo punto una domanda sorge spontanea: visto che le risorse

cittadini che il sacrificio richiesto a tutte le famiglie di suddividere

economiche ci sono perché l’Asvo SpA non utilizza i rifiuti localmente

in modo capillare i rifiuti, oltre che per motivi ecologici, sarebbe

invece che trasportarli chissà dove con costi immensi per la collettività?

in qualche modo ritornato ai cittadini in termini di riduzione della

Dove sta la politica eco-sostenibile del Comune di Portogruaro?

tassa grazie ai maggiori introiti derivanti dalla vendita del materiale
così suddiviso. Naturalmente ciò non è avvenuto, ancora una volta è
stata disattesa l’aspettativa dei cittadini che eseguono diligentemente

il Consigliere Comunale
			

Luigi Geronazzo
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