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IN QUESTO NUMERO

L’attività istituzionale, con numerosi incontri, istruttorie in Commissione Consiliare,
e sedute del Consiglio Comunale è concentrata, in questo particolare momento, su

L’attività istituzionale:
i temi più importanti in Consiglio Comunale

importanti atti, quali l’assestamento del Bilancio, che dà la misura delle risorse ancora
a disposizione del Comune e quelle risparmiate per progetti prioritari e la tutela del
grande patrimonio che rappresenta il territorio comunale nel futuro.
Nella stretta finanziaria che sta interessando tutti i Comuni Italiani per effetto
della manovra varata dal Governo il

Impianti a Biomasse:
le posizioni del Comune di Portogruaro

L’attenzione
ai servizi e ai costi

Il Piano Generale del Traffico Urbano:
gli interventi già effettuati e quelli da fare

Comune di Portogruaro ha avviato, con
l’assestamento del bilancio, un’approfondita analisi sulle risorse a disposizione,
sullo stato di attuazione dei programmi e sulle economie di spesa effettuate che
possono contribuire a finanziare altri progetti.

Fiera di Sant’Andrea 2011:
il programma e le iniziative della 26a edizione

assestamento
di bilancio
le novità

Commissioni consiliari; 14 mila euro in

sanitari, purché non riguardino edifici vin-

meno per spese fotocopiatori, materiale

colati per legge o storici; la città d’arte: la

di consumo, ecc. degli uffici comunali; 70

proposta di adesione all’iniziativa del consi-

mila euro in meno per i consumi della

glio provinciale per richiedere alla Regione

• innanzitutto, la scelta dell’Ammini-

pubblica illuminazione; 10 mila euro in

Veneto la modifica dei criteri che consento-

meno per custodia cani randagi.

no il riconoscimento della valenza turistica

strazione di utilizzare una parte
dell’avanzo di amministrazione
per procedere all’estinzione anticipata parziale di alcuni mutui
contratti per la realizzazione di Opere

l’attenzione al territorio
e ad un futuro
di sostenibilità

Pubbliche in città. Il Comune ha scelto

ad un territorio più ampio, con vantaggi per
il Comune di Portogruaro più ampi rispetto
agli attuali. In una congiuntura nazionale e
internazionale in continua evoluzione l’Amministrazione Comunale si assume la re-

di ridurre i mutui dal momento che gli

Il Consiglio Comunale su questi temi è

sponsabilità di governare la situazione per

investimenti sono bloccati a causa delle

impegnato nell’approvazione di importanti

le sue competenze e di mettere in campo

regole che vengono imposte per il rispet-

provvedimenti: il piano di assetto del

tutte le iniziative possibili a favore della co-

to del patto di stabilità. Ciò consentirà di

territorio, dopo gli incontri con i cittadini

munità per sostenere, indirizzare e guidare

liberare risorse per l’ente.

si sta definendo la sintesi finale che porte-

questo particolare

• La possibilità di destinare ulteriori

rà alla stesura definitiva; il regolamento

momento.

fondi al settore servizi sociali per

edilizio, con un adeguamento legislativo

ausili e sussidi di carattere assistenzia-

delle Norme tecniche attuative riguardanti le

le o a favore di persone svantaggiate.

zone agricole, le medio-piccole strutture

• Per quanto riguarda i servizi, grazie ad

di vendita, i cambi di destinazione

ulteriori economie di spesa sarà pos-

d’uso etc.; il Piano Casa,

sibile destinare fondi per la gestione

con molta attenzione al

del Teatro Comunale, e 40 mila euro

centro storico per la sua

per i lavori di straordinaria manuten-

valenza

zione della piscina comunale.

consente alle sole residenze

architettonica,

Le riduzioni dei costi più significativi ri-

l’ampliamento con il recupero

guardano: 14 mila euro in meno per

dei sottotetti e per gli

spese del Consiglio Comunale e delle

adeguamenti

igienico

il Comune di Portogruaro è su facebook

Lavori pubblici

Impianti a biomasse

Piano generale del
traffico urbano
A che punto siamo

La posizione del Comune di Portogruaro

Esito bando per disoccupati
L’Amministrazione comunale ha ritenuto prioritario, vista la crisi economica in atto, istituire
un fondo comunale a sostegno delle situazioni di disagio lavorativo da utilizzare per la con-

Il Comune di Portogruaro ha promosso

mativa nazionale vigente che consente

È stato illustrato in Commissione lo

cessione di contributi economici ai lavoratori disoccupati, cassaintegrati o in mobilità che

la tavola rotonda “Centrali a Biomasse:

la costruzione di tali impianti, esauto-

stato di attuazione del Piano Generale

versano in condizione di difficoltà economica e per questo sono stati inizialmente impegnati

tra iniziative dei privati e tutela dei cit-

rando di fatto il Comune da ogni deci-

del Traffico Urbano (PGTU), strumen-

20 mila euro, quale dotazione iniziale del fondo.

tadini. Quali le regole necessarie?” con

sione in merito; di rivedere il sistema

to di programmazione degli interventi

Il Comune ha pubblicato tra il mese di Maggio e di Luglio un Bando e in seguito a questo

la partecipazione di amministratori ed

delle incentivazioni in modo da sfavo-

sul traffico, previsto dal Nuovo Codice

sono state raccolte 33 richieste di cui 26 rispondevano ai requisiti richiesti

esperti, per fare il punto sull’importan-

rire la realizzazione di grandi impianti

della Strada per comuni con più di 30

Il Bando prevedeva la concessione di un contributo minimo di 500 euro fino ad un massimo

te argomento e valutarne i vari aspetti,

a combustione, sostenendo invece gli

mila abitanti o compresi in un apposito

di 1.000 euro a fronte di determinate condizioni legate alla situazione lavorativa e patrimo-

compresi quelli legislativi, far conoscere

impianti di piccola taglia, in particolare

elenco compilato dalle Regioni (questo

niale del nucleo familiare.

ai cittadini le competenze in materia e le

quelli a biogas che utilizzano prodotti di

è il caso di Portogruaro). Obiettivo della

Per quanto riguarda i richiedenti che rispondevano ai requisiti del bando:

posizioni degli Enti circa la realizzazione

scarto della stessa azienda agricola che

riunione è stato quello di fornire il qua-

8 persone hanno concluso un lavoro a termine che non è piu’ stato rinnovato;

di questi impianti.

li realizza.

dro delle opere realizzate previste dallo

1 persona ha visto una riduzione oraria a causa della crisi economica in atto;

strumento (dal 2007 ad oggi) riguardan-

17 persone si trovavano in disoccupazione, cassa integrazione, mobilità etc. a causa del
fallimento, chiusura, riduzione del personale da parte dell’Azienda.

Dall’ iniziativa è emerso:

Si chiede alla Regione Veneto da subito,

ti sostanzialmente la viabilità, la viabilità

- un giudizio negativo sulla mancanza di

e comunque prima della scadenza della

lenta e i parcheggi. Sono stati presentati

un Piano Energetico Regionale e sulla

moratoria

anche gli interventi già in programma-

Fra i beneficiari del contributo si eviden-

proliferazione incontrollata di impianti

- di recepire le Linee guida ministeriali

zione e quelli ancora da attuare.

zia che le fasce d’età sono le seguenti:

a biomasse;

sulle autorizzazioni per gli impianti ali-

Questi alcuni dati presentati:

vabili si deve coniugare con la tutela

individuando le aree e i siti da escludere

I percorsi ciclopedonali nel territorio

3 beneficiari sono tra i 41 e 50 anni;

dell’ambiente e del paesaggio e la sa-

dalla realizzazione di nuovi impianti

di Portogruaro – Interventi attuati

7 beneficiari sono tra i 50 e 60 anni;

Nuove rotatorie: 15 (di cui 1 sperimentale)

1 beneficiario sono tra i 60 e 70 anni.

lute dei cittadini;

- di approvare nel più breve tempo

- la necessità che gli Enti locali diven-

possibile il piano energetico regiona-

Nuove riconfigurazioni viarie: 3

tino i protagonisti delle proprie scelte

le con il coinvolgimento e la parteci-

Sperimentazioni: 1

territoriali in materia energetica, pur in

pazione degli Enti Locali e degli altri

Cavalcaferrovia: 1

un quadro regionale;

portatori di interessi, cittadini, comitati ed Associazioni di Categoria.

Nel solo Mandamento di Portogruaro è
già stata autorizzata la costruzione di tre

Il Comune da parte sua intende

impianti di generazione elettrica a com-

- continuare nelle azioni legali intra-

bustione alimentati da biomasse, per una

prese contro le autorizzazioni regio-

potenza elettrica complessiva di 25 MW;

nali concesse nel proprio territorio

questi impianti, in assenza di una vera

- vigilare sulla presenza di elementi

filiera corta agro-forestale, determinano

I percorsi ciclopedonali nel territorio
di Portogruaro – Interventi attuati
Percorsi ciclopedonali complessivi: 17
Sviluppo complessivo: 12.347 mt.
Nuovi ponti o passerelle: 5
I parcheggi – Interventi attuati

Portogruaro verso una rete
contro la violenza alle donne
“Quello che le donne non dicono, Porto-

nell’ambito del progetto “Città Gentili”,

gruaro verso una rete contro la violenza”

finalizzato al rafforzamento di azioni di

è l’iniziativa promossa lo scorso 5 no-

prevenzione e di contrasto alla violenza

vembre dall’Amministrazione Comunale

di genere.

suolo tramite campagne di rilevazio-

Parcheggi totali: 41

primo contatto per le vittime di violen-

pesante che causerebbe un ulteriore dan-

ne e monitoraggio ambientale

Posti auto totali disponibili nel centro città:

za; si intende sviluppare una rete tra gli

2865 (di cui di recente realizzazione circa

operatori locali del settore, per la quale

700)

è prevista in futuro la sottoscrizione di

allarme e diffusa preoccupazione nella

gi e nei momenti riguardanti queste

popolazione del Mandamento di Porto-

scelte

gruaro è necessario un forte impegno in
primis della Regione Veneto.

- adottare normative urbanistiche che
ostacolino il più possibile l’eventuale
ulteriore crescita incontrollata degli

Si chiede, quindi al Governo, tramite i

impianti a biomasse, in particolare di

parlamentari locali, di rivedere la nor-

quelli a combustione.

un protocollo d’intesa per la gestione

Interventi in programma e di pros-

coordinata del servizio; sono stati or-

simo avvio

ganizzati incontri formativi per gli ope-

• Nuova Viabilità  area “Ex – Stock”

ratori del territorio e per le scuole, sui

• Rotatoria sulla SP42 a Lugugnana

temi delle pari opportunità, finalizzati a

• Percorso ciclopedonale di Portovec-

promuovere l’effettiva realizzazione delle

chio nell’ambito del “Giralemene”

pari opportunità tra uomini e donne. È

Tra gli interventi da attuare, il Parcheggio

stata realizzata una guida consultabile

dell’ oratorio di Via Pio X°.
Con questo incontro l’Amministrazione ha

• 324 di gas metano tutte accolte
La domanda può essere presentata in
qualsiasi momento dell’anno, il contributo viene calcolato mensilmente
e detratto gradualmente nel corso
dell’anno dal costo complessivo della
fattura. Lo “sconto” consiste in una
quota annuale fissa indipendente dal

0421.75535.

un’intensificazione del traffico veicolare

tutti i soggetti interessati nei passag-

• 383 di energia di cui 379 accolte

Tutte le informazioni al numero

Centro di Ascolto pilota con funzione di

impianti a biomassa, che sta generando

complessivamente presentate:

allo scadere dell’anno di beneficio.

Parcheggi liberi: 26

questi temi e nel coinvolgimento di

Da gennaio a ottobre 2011 sono state

“sconto”, la domanda va rinnovata

inquinanti nell’aria, nell’acqua e nel

la proliferazione indiscriminata di questi

mento.

Per continuare a beneficiare di tale

Con questo progetto è stato avviato un

- proseguire nell’approfondimento di

spese di energia elettrica e riscalda-

no lo stato famiglia anagrafico.

Parcheggi regolamentati: 15

no per la salute e l’ambiente; per fermare

le famiglie in difficoltà a far fronte alle

mero dei componenti che costituisco-

12 beneficiari sono tra i 30 e 40 anni;

mentati a fonti rinnovabili, in particolare

Sono molte anche nel nostro Comune

consumo e determinata in base al nu-

3 beneficiari sono tra i 20 e 30 anni;

- che lo sviluppo delle energie rinno-

BONUS ENEL E
BONUS GAS

sul sito www.cittagentili.org

Buoni spesa
Consegnati dalla Coop
Consumatori Nord est
I Comuni di Portogruaro e Concordia
Sagittaria hanno ricevuto dalla Coop
Consumatori NordEst la somma di
11.039,00 euro, frutto dell’iniziativa di
solidarietà a favore delle famiglie colpite dalla crisi economica attraverso il
Progetto “Vantaggi per la ComunitàSolidali con i bambini”.
Il progetto ha l’obiettivo di sostenere
famiglie disagiate colpite dalla crisi per
garantire ai figli l’acquisto di materiale
scolastico o libri di testo.
La somma, divisa tra i Comuni di Portogruaro e Concordia Sagittaria, verrà
distribuita ai beneficiari previa una valutazione dei Servizi Sociali dei Comuni
sulla base della situazione economica
ed occupazionale delle famiglie e della
spesa da sostenere. I fondi vengono
utilizzati già in quest’anno scolastico.

Iniziative al centro «S. Pertini»

A Luca Panizzo le congratulazioni

altri attori interessati dai temi, oltre al Consiglio Comunale, per l’eventuale aggiorna-

L’Università della Terza Età, in collaborazione con il Centro Culturale Sociale e Ri-

il prestigioso premio conseguito al

mento dello strumento a quattro anni della

creativo “Sandro Pertini” promuove nella sede di via Verga una serie di incontri su

Concorso Nazionale I.G.E.A. tenutosi

sua approvazione, senza dimenticare che

tematiche di interesse per le persone anziane, dalla salute alle informazioni legali,

a Firenze lo scorso maggio. Il risul-

il Piano di Assetto del Territorio, il nuovo

dalla storia locale alla cura della persona.

tato raggiunto dà giusta gratificazione

strumento urbanistico della città in fase di

Il calendario degli appuntamenti previsti dal mese di novembre alla

all’impegno di questo studente e, di

predisposizione, si interseca con le scelte

prossima primavera saranno pubblicati sul sito internet www.comune.

riflesso, all’Istituto statale“G. Luzzat-

del Piano del Traffico e viceversa.

portogruaro.ve.it

to” e alla Città di Portogruaro.

voluto avviare un percorso che coinvolgerà

dell’Amministrazione Comunale per

INIZIATIVE LOCALI

Fiera di Sant’Andrea 2011

del centro città - gioco-laboratorio di fotografia per bambini

LE ARTI A PALAZZO

a partire dai 6 anni, con o senza macchina fotografica propria.

Palazzo Fratto - Corso Martiri della Libertà n. 42

Nel fine settimana successivo (26 e 27 nov.) i lavori meglio

Il Ricamo e la Ceramica a cura del Gruppo Ricamo di Lina Rau-

La 26^ edizione della Fiera di Sant’Andrea, Antica Fiera

che una sessantina di As-

riusciti saranno esposti nell’atrio della villa comunale. Tutti i

so, con le ceramiche di Teresa Caratozzolo

Mercato delle Oche e degli Stivali, promossa dall’Ammini-

sociazioni del Volontariato

lavori saranno comunque pubblicati sul sito del Comune e su

Palazzo Longo - Corso Martiri della Libertà n. 36

strazione Comunale in collaborazione con Confartigianato del

del portogruarese e una

www.lab360gradi.it. su prenotazione (tel. 0421 277282 biblio-

l’artista illustratore: Fabrizio Battesta

Veneto Orientale e le Associazioni economiche e di categoria

cinquantina di hobbisti; la

teca civica )

Palazzo Pasquale - Corso Martiri della Libertà n. 68

cittadine, propone quest’anno iniziative importanti: una gran-

grande fiera mercato per il

de Fiera dei Bambini con le Associazioni per la prima domeni-

fine settimana del 26 e 27

ore 15.00 - Museo Nazionale Concordiese

ca il 20 novembre, in BIANCO, ROSSO, VERDE...e altri colori

novembre prevede i nego-

di Francesca Benvegnù - Studio D Friuli • età 5-11 anni durata

con animazioni, giochi, laboratori, proposte divertenti all’in-

zi aperti in città, la partecipazione di circa 400 espositori, de-

2 ore, con merenda • ingresso gratuito (info 346 3257139)

segna del tricolore in occasione dell’anniversario dei 150

gustazione dei piatti dell’oca, e momenti di approfondimento

anni dell’Unità d’Italia; nell’occasione saranno presenti an-

su temi di attualità.

“Giochi e giocattoli dei bambini romani”, laboratorio a cura

ore 16.00 e ore 17.00 - biblioteca civica
Brividi al cioccolato: storie da stare col fiato sospeso!

DOMENICA 20 NOVEMBRE 2011

Presentazione del 22° piatto d’au-

Stands con esposizione di prodotti e

tore; la tradizione gastronomica

oggetti artigianali a cura delle asso-

dell’oca in città e i 35 anni dell’Eno-

ciazioni, comitati, enti e realtà locali

club Portogruaro.

Negozi aperti tutto il giorno

lia” orario continuato fino alle ore 17
Piazza della Repubblica
ore 12.30
Brindisi inaugurale a cura di Strada
Vini DOC Lison-Pramaggiore

Riconoscimento al maestro sculto-

Palazzo Municipale - sala consiliare
ore 10.00
Incontro di apertura della Fiera di
Sant’Andrea “Green economy, nuova frontiera dello sviluppo”, approfondimento con Giuseppe Bortolussi, Di-

Centro storico
Fiera mercato Stands espositivi, prodotti enogastronomici
locali, artigianato artistico, tradizioni, arte. Negozi aperti
Villa Comunale

cioccolata calda per tutti i bambini offerta dalla Pasticceria Ai

• Cortile dell’oca - Degustazione e vendita prodotti dell’oca

Portici. Su prenotazione ( tel. 0421 277282 biblioteca civica)

• Stands della Confederazione Italiana Agricoltori- esposizione, vendita e degustazione prodotti

Osteria Italia - spettacolo teatrale di bambini per bambini...e

Via Rastrello, Via dell’Arte

grandi. I bambini e ragazzi di A Sipario Aperto presentano

Esposizione dipinti

una commedia in cui i caratteri e intrighi degli dei dell’Olimpo
Sant’Andrea nel 150° dell’Unità d’Ita-

Sabato 26 e domenica 27 novembre

età 6-8 anni - a cura di Teatrino della Neve. Alla fine della storia,

ore 18.00 - sala consiliare del municipio

Questo il programma della manifestazione:

Il maestro scultore: Giulio Bornacin

si riversano tra i tavoli della bizzarra Osteria Italia. Ingresso
libero

Via Mazzini - La strada dei Putei
Mercatino e scambio a scopo benefico aperto a tutti i bambini
Borgo San Giovanni

E INOLTRE....
dalle 14.30 alle 17.30 - piazza della Repubblica

Il mercato di Campagna Amica
Esposizione prodotti enogastronomici a cura della Coldiretti Venezia

impasta che ti impasta...Che Pizza...tricolore

Piazza San Tommaso dei Battuti

laboratorio di manualità per aspiranti piccoli (...e grandi) pizza-

Esposizioni di macchine agricole

ioli. Partecipazione libera

Museo Nazionale Concordiese

re Giulio Bornacin a cura di Confar-

Concorso fotografico Portogruaro In

tigianato Veneto Orientale

Fiera - Cogli l’attimo, Cogli l’angolo

dalle 14.00 alle 17.00 - Parco della Pace-Villa Comunale

ingresso gratuito - visite guidate gratuite: ore 15.00; 16.00

è richiesta la presentazione di fotografie o im-

spaziosamente bimbi • animazioni per bambini

(Gruppo Archeologico del Veneto Orientale, Fondazione Colluto)

magini elaborate in cui sia riconoscibile Porto-

a cura dei ragazzi di Spaziosamente Giovani e del Consiglio

gruaro con i suoi “piccoli tesori”. Le fotografie

Comunale dei Giovani

Piazza della Repubblica ore 11.30
Festa di saltimbanchi, maghi, giocolieri per l’apertura ufficiale della Fiera e della Fiera dei Bambini

vanno scattate domenica 20 e consegnate
entro martedì 22, ore 12.30 c/o Municipio

rettore CGIA di Mestre, in collaborazione

ore 12.00 - municipio - sala colonne

- URP 0421/277208. In collaborazione con

con Confartigianato.

ANNULLO FILATELICO “La fiera di

Fotocolor Peripolli, Fotoreporter, Flash Men

Fiera dei bambini con le Associazioni
Fiera dei bambini nel 150° dell’Unità d’Italia
una fiera in BIANCO, ROSSO, VERDE...e altri colori
animazioni, giochi, laboratori, proposte divertenti all’insegna del tricolore

A SPASSO CON CARLINO
animazione teatrale itinerante liberamente ispirata al per-

Video Arte a cura di Chiara Tavella.

“150 anni d’italia: viaggio tra treni e trenini” mostra di

Inaugurazione 26 novembre ore 18.00

modellismo ferroviario a cura di Fermodel Club

Un paio di capriole in una città tricolore

ore 15.00 - piazza della Repubblica

lettura animata e piccolo laboratorio per scoprire le bellezze

(in caso di maltempo in sala consiliare del municipio)
Le birichinate del piccolo Carlino

della nostra città
età 7-11 anni • a cura di Coop. L’Arco - su prenotazione (tel. 0421 72819, info@larco.org)
ore 10.30 - mulino n. 1 sul Lemene
“GIARDINI NELLE NUVOLE, storie e angoli
colorati da ascoltare, annusare, toccare, assaggiare...”

Palazzo Municipale - sala Colonne

Via Mazzini - La “Strada dei putei”

Eccellenze artigiane, esposizione e dimostrazione di tecni-

Mercatino e scambio a scopo benefico, aperto a tutti i bambini

che pittoriche antiche e moderne

Piazza Castello – LUNA PARK

a cura di Confartigianato Veneto Orientale

Da Sabato 19 novembre fino al 30 novembre

sabato 26 novembre

Apertura nei giorni 19-20-26-27-30 novembre

Villa Comunale - sala Caminetto - ore 10.45

sonaggio di Carlino Altoviti del libro “Le confessioni di un
Dimensione Cultura

Mostra “Duetto n.1” di Di Sopra/ Cevro-Vukovic

Sala colonne del municipio - piazza della Repubblica

Convegno “Ristrutturazione, restauri e risparmio ener-

Italiano” di Ippolito Nievo - a cura di la Maison du Theatre e

ore 10.00 - mulino n. 2 sul Lemene

Galleria Ai Molini

E inoltre…

getico con il Nuovo Piano Casa - LR.13/2011”
A cura di Confartigianato Veneto Orientale

ore 11.00 - Museo Nazionale Concordiese
“Tra passato e futuro: il nuovo sistema di comunicazione mobile del Museo Nazionale Concordiese” visita

Palazzo Municipale - sala consiliare - ore 16.00
Lezione di Biologia Marina a cura del Gruppo Sommozzatori Portogruaro

ore 15.45 - villa comunale - sala caminetto

guidata a cura di Federica Rinaldi (Direttore del Museo Nazio-

Amore e gelosia tra Carlino e la Pisana

nale Concordiese di Portogruaro). Ingresso gratuito.

ore 16.15 - sala consiliare del municipio

Via Roma - Cassa di Risparmio di Venezia

Carlino malato: erbe e rimedi magici del dr. Sperandio

Esposizione dei Piatti della Fiera 2011

partecipazione libera

Piazzetta Pescheria

Doc Lison Pramaggiore, Piave e Venezia.

Escursione sul fiume Lemene con tipica caorlina

A cura di Strada dei vini Doc Lison Pramaggiore in collabora-

età 4-8 anni • a cura di Officine Duende - su prenota-

Collegio Marconi - ore 17.00
Vino Live Selezione “in diretta” dei migliori vini del territorio
da parte di 60 esperti sommeliers assaggiatori ufficiali dell’AIS,
con degustazioni gratuite di più di 150 vini prodotti nelle zone

zione (tel. 347 9659640, 349

ore 16.30 - ritrovo in piazza della Repubblica

Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (depliant guida a bordo) a cura

zione con: Comune di Portogruaro Consorzio Vini Doc Venezia

0609437 Officine Duende)

Fotografi sul campo: set fotografici tricolore per le vie

dell’Associazione Dilettantistica Voga Concordiese

Associazione Italiana Sommeliers

INIZIATIVE LOCALI
attraverso la lettura delle Confessioni di un Italiano: visita gra-

I gruppi di

ritrovo: municipio - piazza della Repubblica

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.

“SOR-RISI E OCA” per solidarietà, degustazione di riso con

domenica 27 - sala consiliare - ore 11.00

Il Consiglio Comunale di Portogruaro si è

Quale futuro per il nostro ospedale?

salsiccia d’oca a cura di Germano Pontoni e Bertilla Prevedel

Musica italiana degli ultimi secoli - musica eseguita dagli

espresso sul futuro della sanità nel Veneto

Tale proposta di riorganizzazione si basa sul

fondamentali a noi portogruaresi, concentra

allievi della Fondazione Musicale S. Cecilia, con letture di brani

Orientale nel 2000, nel 2002, nel 2007 e

mantenimento dell’ospedale di Portogruaro

le eccellenze nel sandonatese senza nessun

significativi della letteratura italiana (Nievo, Manzoni...), a cura

nel 2010. Lo ha fatto con un orientamento

e San Donà e dell’ospedale riabilitativo di Je-

motivo apparente se non quello politico e

della Fondazione Musicale Santa Cecilia M° Mario Pagotto

chiaro: sì alla razionalizzazione e alla

solo. Dal 2006 invece assistiamo ad incon-

alimenta la fuga verso la Regione Friuli Ve-

specializzazione, no al Polo Ospeda-

cludenti dibattiti a mezzo stampa sul numero

nezia Giulia, aggravando ancora di più la già

liero Unico ma soprattutto si alla cen-

di Presidi e sul Polo Ospedaliero Unico, nei

compromessa economia della nostra sanità

tralità del cittadino utente. Nell’ultimo

quali PDL e Lega cercano di scaricare le re-

regionale. Nel frattempo la Regione Veneto

anno l’attenzione è stata posta in maniera

sponsabilità per una politica sanitaria costo-

delibera l’assistenza territoriale 24h su 24h,

pressoché costante: sedute di commissione

sa ed inefficiente, dimenticando di essere le

fumo negli occhi per i cittadini. Un ambizio-

consiliare si sono svolte con i responsabili

forze politiche che ci governano a livello re-

so e ammirevole progetto….senza oneri per

dell’Azienda Sanitaria, con le Associazioni di

gionale e quindi decidono sulla sanità ormai

la Regione, un libro dei sogni senza risorse.

volontariato, con le Rappresentanze Sindacali

da anni. Di concreto, nulla. Se non l’unico

Non possiamo passivamente assistere

e nel mese di settembre il Sindaco ha incon-

risultato, sotto gli occhi di ogni portogrua-

a tutto ciò. Continueremo ad adottare tutti

trato i capidipartimento della stessa Ulss 10.

rese, del continuo depauperamento

gli strumenti istituzionali a nostra disposizio-

Ciò nonostante la politica dei tagli senza

delle eccellenze del nostro ospedale,

ne per proporre e confrontarci con i soggetti

Dal 14 al 20 novembre - sala Russolo

investimenti attuata da anni dal Cen-

da Ginecologia a Urologia, dal Laboratorio

responsabili ma pretendiamo risposte chiare.

Mostra Fotografica sulla Mauritania a cura di Teresa Fagotto

trodestra prosegue, indifferente alle propo-

Analisi al Centro Trasfusionale e non ultimo

Risposte che non sono arrivate e per le quali i

ste dei Sindaci e incurante delle esigenze dei

il Punto Nascita. Non dimentichiamo poi la

Gruppi Consiliari di Maggioranza sono pronti

Sabato 26 e Domenica 27 Novembre

malati. Nel nostro ospedale si sta verificando

realizzazione dell’RSA, struttura intermedia

ad un segnale forte come quello di pre-

Palazzo Calasanzio – Via Seminario

una situazione sempre più paradossale. Da

fondamentale nell’iter di post dimissione

sidiare fisicamente il nostro Ospedale

Mostra fotografica “Dolomiti Friulane” a cura del Club

circa un anno è stato provato all’unanimità in

ospedaliera che Portogruaro attende invano

di Portogruaro il giorno 24 novembre

Alpino Italiano - Sezione di Portogruaro “Rino Drigo”

Conferenza dei Sindaci un progetto di riqua-

da anni. Tale impoverimento passa anche

per ottenere certezze sul futuro della

Collegio Marconi – Via Seminario

lificazione della sanità attraverso l’ospedale di

per una politica di trasferimenti del perso-

nostra sanità pubblica e rendere palese

Mostra evocazioni di paesaggio Giancarlo Cazzaniga e

rete, ovvero la specializzazione degli attuali

nale che ci è oscura e che genera incertezze

a tutti i nostri concittadini l’ormai decennale

i suoi amici pittori

presidi ospedalieri nel territorio, ma tutto è

negli operatori e nelle loro famiglie. A no-

scelta politica dell’attuale maggioranza regio-

rimasto immobile!

stro parere questo scempio toglie servizi

nale di centrodestra di “ non scegliere”.

I gruppi di

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

domenica 27 novembre

tuita con guida (durata 1 ora)

Villa comunale - corte interna - ore 12.00

Piazzetta della Pescheria 15.00 - 17.00
Escursione sul fiume Lemene con tipica caorlina
A cura dell’A.S.D. Voga Concordiese - depliant-guida a bordo
Palazzo municipale - sala consiliare ore 17.30

Altri appuntamenti che si svolgono in Fiera

Premiazione concorso fotografico della 26 Fiera di S.
a

Andrea - in collaborazione con Fotocolor Peripolli, Fotoreporter, Flash Men

SABATO 19 NOVEMBRE
Palazzo municipale - sala consiliare - ore 16.00

Piazzetta Pescheria - Mulini - ore 18.30

Premio di Laurea “G. Lorenzin”

Luci nell’acqua - Arrivederci alla 27a Fiera di Sant’Andrea

Il Premio verrà conferito a tre studenti che hanno realizzato o
stanno realizzando progetti di cooperazione in Africa. I premi
sono finanziati da Acque Basso Livenza spa, dal Caibt e dall’
Associazione Lorenzin.

mercoledì 30 novembre

ISIS “LUZZATTO” dal 26/11/2011 al 17/12/2011

Duomo di S. Andrea Apostolo - ore 20.45

Il Risorgimento. Uomini, guerre, denaro

“Concerto nella Festa del Patrono S. Andrea”, Coro e

Tutti i giorni di apertura dell’Istituto dalle 10.00 alle 12.30

Orchestra “Città di Portogruaro” diretti dal M° Giuseppe Russo-

La mostra vuole approfondire e confrontarsi con la storia nazio-

lo, musiche di G. Russolo e M.E. Bossi

nale e locale, con particolare attenzione agli aspetti finanziari
del Risorgimento. È suddivisa in tre sale che rappresentano il

La Fiera di Sant’Andrea nel 150° dell’Unità d’Italia
martedì 22 novembre - sala consiliare - ore 17.30
“Vandali e padreterni” conferenza di Gian Antonio Stella

quadro delle vicende risorgimentali, focalizzando protagonisti,
aspetti finanziari, eventi bellici e tentando di saldare la memoria
del passato alle attuali prospettive della nazione.

giovedì 24 novembre - sala consiliare - ore 18.00

Campagna di sensibilizzazione per la diagnosi preco-

“Jessie Withe Mario, una protagonista del Risorgi-

ce del Melanoma

mento italiano, una combattente per i diritti sociali”,

Il Rotary Club di Portogruaro, in collaborazione con quello di

conferenza di Pier Luigi Bagatin

San Donà, il Club Soroptimis di San Donà-Portogruaro, i Lions

venerdì 25 novembre - sala consiliare - ore 17.30
presentazione del libro di I.Rosa Pellegrini “Classi sociali e
Risorgimento a Portogruaro”, a cura di Giancarlo Pauletto
a seguire: presentazione “Le vie delle cinque bandiere -

di San Donà per informare i medici e la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce del melanoma promuove un
incontro che si terrà venerdì 25 novembre alle ore 18.00
nell’Aula Magna dell’Università presso il Collegio Marconi.

MINORANZA
Bisogna tagliare
i costi della politica

come servizio alla comunità in maniera concreta e non solo a

Nella precedente edizione di questa testata è apparsa una

esempio, altrimenti sarebbero tutti capaci di governare, anzi forse

notizia che andrà ancora una volta a penalizzare le famiglie di

basterebbe un computer per determinare di quanto aumentare le

Portogruaro: dopo almeno 6 anni in cui l’aliquota Irpef Comunale

tasse. Sempre per incrementare il gettito fiscale il Comune ha

è ai massimi livelli (il che ha consentito al Comune di introitare

sottoscritto un accordo con l’Agenzia delle Entrate per la lotta

contributi che hanno concorso a formare quel avanzo di cassa di

all’evasione fiscale, principio che condividiamo pienamente.

4,4 milioni di Euro), il Sindaco e la sua Amministrazione hanno

La procedura prevede che l’amministrazione comunale fornisca

dichiarato che con molta probabilità aumenterà dal 2012 questa

al Fisco informazioni e indizi per l’accertamento dei tributi,

imposta. La cosa che fa molto spesso questa Amministrazione

ma come verranno raccolte queste informazioni? Saremo nelle

parole come declamato dal Sindaco e dalla sua Amministrazione
nella precedente edizione dell’editoriale.
Prima di chiedere nuovi sacrifici ai cittadini bisogna dare il buon

percorso cicloturistico per il 150° dell’Unità d’Italia” a

è aumentare le tasse, basti ricordare la recente decisione di

mani di qualche investigatore improvvisato? E chi deciderà quali

cura dell’ IPSIA D’Alessi

aumentare i ticket della mensa scolastica del 5% e il

informazioni dare e quali non dare al Fisco. In sostanza è stato

paventato ulteriore aumento degli stessi a dicembre

attivato uno strumento che se utilizzato in modo distorto è di una

prossimo. La parola tagli invece pare non rientrare nel

pericolosità inaudita, per assurdo potrebbe essere utilizzato per

di Riccardo Scarpa

vocabolario dei nostri amministratori.

colpire qualche avversario scomodo.

Noi proporremmo al Sindaco di cominciare a tagliare i

Questa ricerca spasmodica del denaro nell’immediato, denota

Isis Luzzatto - Einaudi, via Galilei 5 - ore 11.30

costi della politica, a partire dalle remunerazioni

l’assenza di strategie di lungo periodo infatti il nostro Comune

Mostra “Il Risorgimento. Uomini, guerre, denaro”

derivanti da incarichi politici nei vari Consigli di

non cresce in termini di abitanti da molti anni, non

Amministrazione, Consorzi o enti vari e dalle onerose

attira le giovani famiglie per il semplice motivo che

consulenze esterne molto spesso non necessarie. Che

non ha una politica per le famiglie che sono il pilastro

si ricominci a fare politica non per trarre profitto personale ma

sociale e il futuro della nostra Città.

sabato 26 novembre - sala consiliare - ore 10.00
“Risorgimento tra Livenza e Tagliamento”, Conferenza

domenica 20 (ore 10) sabato 26 (ore 14.30)
Portogruaro e Ippolito Nievo poeta soldato dell’Unità
d’Italia: alla scoperta delle bellezze e della storia della città

NOTIZIARIO REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DI

BRESCIA, Spalto San Marco, 33 - Tel. 030 2807864

GRUPPO ASCOPIAVE
Via Verizzo, 1030 - 31053 Pieve di Soligo (TV) Italia - tel +39 0438 980098 - www.ascopiave.it

Visita il sito mobile del Comune di Portogruaro
Come fare:
1) apri il browser del tuo cellulare e collegati a: http://qrmob.mobi
2) scarica gratuitamente il software di lettura ed istallalo
3) apri il software, punta la tua fotocamera e decodifica il codice qui sotto riportato.

Buona navigazione

Visit the mobile website of Portogruaro City
How:
4) point your mobile phone’s browser to: http://qrmob.mobi
5) download and istall free reader for your mobile phone
6) point your phone camera at the code and scan.

Good navigation
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