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REFERENDUM
Il 12 e 13 giugno prossimo si svolgono i referendum sull’acqua pubblica, sull’energia
nucleare, sul legittimo impedimento. Ciò comporta un’interruzione nella pubblicazione
del periodico dell’Amministrazione Comunale Portogruaro Informa, che riprenderà le sue

Città di PORTOGRUARO

Portogruaro
informa

uscite a metà giugno. Si ricorda che gli elettori che hanno smarrito la tessera elettorale

autorizzazione: GIPA/NE/0075/2010

possono richiedere il duplicato presso l’Ufficio Elettorale del Comune, che ha sede nella

IN QUESTO NUMERO

Villa Comunale, in via Seminario (0421- 277248; portogruaro.anagrafe@adria.it).

Celebrazioni per l’Unità d’Italia
Le prossime iniziative in città

Sono state molto partecipate le attività, conferenze, proiezioni cinematografiche, letture e concerti, promossi per celebrare il 150° anniversario dell’Unità d’Italia a Portogruaro: il 17 marzo, festa nazionale per ricordare l’istituzione del Regno d’Italia,
la cerimonia istituzionale, le letture poetiche, il Concerto Viva Verdi, una rassegna di
canto lirico verdiano con la scuola di canto lirico del Maestro Desderi, hanno registrato
il “tutto esaurito”. Ai cittadini e a tutti coloro che hanno voluto festeggiare insieme queste

Bilancio di Previsione: le scelte e i progetti
Le iniziative per il
150° Anniversario dell’Unità d’Italia
Terre dei Dogi in Festa, il 6-7-8 maggio
Storie per crescere
Sportello Amministratore di Sostegno

importanti celebrazioni va un sentito ringraziamento da parte dell’Amministrazione
Comunale. Le iniziative proseguiranno nel mese di maggio con la presentazione del libro “Londra dei cospiratori” di Enrico Verdecchia (20
maggio- Sala Consiliare, ore 18.00 - 21 maggio - Teatro Russolo per le scuole) e del libro “Una scuola popolare: dalla scuola tecnica pubblica all’istituto professionale Einaudi” (28 maggio- Sala Consiliare, ore 17.30). In autunno, un nuovo ciclo di conferenze, mostre, animazioni
per i più piccoli e incontri con gli autori concluderanno le iniziative promosse per le Celebrazioni del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia che
hanno costituito un importante evento culturale nella nostra città.

Il 25 aprile e il 2 giugno

ta Democrazia”, ispi-

Portogruaro”, promossa dal Comune con

rato alle opere teatrali

l’Associazione Porto dei Benandanti, che

Risorgimento, Resistenza e Repubblica,

di Romano Pascutto.

prevede il coinvolgimento di 30 artisti del

avvenimenti storici importanti per il no-

Il 1 giugno, in Piazza della Repubbli-

territorio che esporranno in Corso Martiri

stro paese sono collegati tra loro da un

ca, grande festa con le scuole: i ragazzi

della Libertà le loro opere ispirate al 150°

filo ideale che viene ricordato sia il 25

delle classi V delle scuole primarie e

Anniversario dell’Unità d’Italia, fino a

aprile che il 2 giugno.

altre classi che daranno adesione, sono

metà giugno. Un rassegna di cori di Por-

Il 25 aprile, la cerimonia di deposizio-

invitati con i loro insegnanti e con i loro

togruaro, Concordia Sagittaria e Fossalta

ne di corone d’alloro e di serti floreali

genitori a vivere in modo gioioso la cele-

di Portogruaro concluderà le celebrazioni

seguirà un itinerario della memoria che

brazione dei 150 anni dell’Unità d’Italia.

della Festa della Repubblica, in Piazza.

ricorderà il garibaldino Gaetano Castion,

Con le bandiere che saranno consegnate

i partigiani portogruaresi e i caduti di tutte

dall’Amministrazione Comunale agli

le guerre nel capoluogo e nelle frazioni.

studenti, con musiche ed animazione

Il 27 aprile nella Sala Consiliare del

nella mattinata del 1 giugno, la piazza si

Municipio, alle ore 18.30, vi sarà la pre-

vestirà dei colori della bandiera italiana.

sentazione dei “Quaderni di Storia n.24”

Il 2 giugno, Festa della Repubblica,

dell’Istituto Provinciale per la storia del

dopo la cerimonia ufficiale, si svolgerà

Movimento di Liberazione e dell’età con-

un Consiglio Comunale straordinario,

temporanea di Pordenone; e di “Fatti e

dove verranno presentati i nuovi insi-

protagonisti dell’Unità d’ Italia. Storie di

gniti delle onorificenze conferite

sacerdoti diocesani tra le due guerre” a

dal Presidente della Repubbli-

cura di Don Orioldo Marson.

ca. Durante la stessa giorna-

Il 28 aprile, al Teatro “Luigi Russolo” si

ta, si svolgerà l’originale

terrà lo spettacolo per le scuole “Neona-

iniziativa “Pavesiamo

FOCUS

BILANCIO 2011
Il Bilancio di Previsione è il primo bi-

riduzione delle risorse agli Enti Locali.

lancio di mandato dell’Amministrazione

I principali obiettivi gestionali ed ammi-

Comunale e coniuga la volontà di portare

nistrativi previsti nel 2011 sono:

avanti i progetti e le attività previste nel

• un bilancio sano e rigoroso;

programma di mandato con la necessità

• un controllo responsabile delle spese;

di tener conto delle incertezze conseguen-

• la ricerca di risorse per investimenti;

ti alla situazione internazionale; della crisi

• il mantenimento dei servizi e delle

economica e politico- istituzionale nazionale; dei tagli alla spesa pubblica e della

Le scelte 

di politica tributaria
Le tariffe dei tributi locali rimangono bloccate fino all’attuazione
del federalismo fiscale:
• ICI: confermata l’aliquota al 5,5 per

mille per abitazioni ancora soggette all’ICI, del 6,8 per mille per altri
fabbricati, aree edificabili, terreni
agricoli (in vigore dal 2002); del

principali attività;

7 per mille per abitazioni sfitte (in

• il rispetto del patto di stabilità.

vigore dal 2005).
• IRPEF: confermata l’aliquota dello

Le scelte economiche e contabili

0,6% .
• Tosap, Pubblicità, Pubbliche

Un bilancio sano

Affissioni: confermate le tariffe
nelle misure stabilite nel 2003.

Il bilancio 2011 presenta le seguenti risorse accantonate ed assegnate:

Le tariffe dei servizi

• Avanzo di Amministrazione disponibile 2009 e avanzo presunto di amministrazione 2010
Euro  3.105.998,00

applicato al bilancio 2011:
• co-finanziamenti da Enti  per opere pubbliche già assegnati:

Euro  2.453.403,57

• mensa scolastica - confermate

• vendita azioni Atvo:

Euro  1.486.000,00

le tariffe dell’anno scolastico precedente
• trasporti scolastici - contenuti i
costi attraverso la razionalizzazione
del servizio, tra cui ad esempio un
accordo con il Comune di Caorle
per una parte di alunni che usufruiscono del servizio; individuazione
nel capoluogo di punti di raccolta
per gli alunni delle scuole elementari e medie
• palestre comunali - tempestiva
riscossione corrispettivi ed aggiornamento convenzioni

La Tariffa di Igiene Ambientale

Grazie al buon andamento della raccolta
differenziata e all’allargamento della base

imponibile per effetto dei controlli, la tariffa non subisce alcun aumento. Dopo cinque anni dall’introduzione della Tariffa d’Igiene
Ambientale il Comune ha anche adottato una modifica al regolamento comunale a beneficio di specifiche utenze non domestiche.
Anno 2006

Anno 2007

Anno 2008

Anno 2009

Anno 2010

Percentuale
Raccolta Differenziata

34,75

42,50

53,77

79,20

78,77

Tonnellate
rifiuti a recupero

4.520.843,00

5.761.939,00

7.059.216,00

8.866.400,90

8.952.111,10

Tonnellate
rifiuti in discarica

8.937.946,00

8.223.787,00

6.676.867,00

2.828.351,00

2.916.700,00

Totale tonnellate rifiuti

13.458.789,00

13.985.726,00

13.736.083,00

11.694.751,90

11.868.811,10

Gli importanti risultati raggiunti hanno permesso alla Città di Portogruaro di ottenere nel 2009 e 2010 il riconoscimento di “comune
riciclone” da parte della Provincia di Venezia e da Legambiente.
Rispetto ai comuni vicini, vi sono notevoli differenze per quanto riguarda la tariffa: in molti vi sono aumenti dall’1,5% al 6%; in altri
restano invariate, ma vi è stata una modifica del sistema di raccolta con il ritorno al cassonetto stradale.

Il Bilancio 2011 in cifre

Attività e Progetti
Un sistema di solidarietà sociale diversificato e diffuso:

Entrate correnti

Spese correnti

19.960.569,69

19.960.569,69

Entrate investimenti

Spese investimenti

famiglia, attenzione agli anziani, punto

13.956.239,15

13.956.239,15

prelievi; l’attivazione di un fondo per i la-

Totale Entrate

Totale Spese

33.916.808,84

33.916.808,84

mantenimento dei servizi e dei livelli
assistenziali; dei progetti di sostegno alla

voratori e le famiglie in difficoltà a causa
della crisi economica ed occupazionale.
Pianificazione E salvaguardia  
del territorio: completamento

Per poter fornire servizi alla collettività il Comune
prevede di acquisire risorse:

della fase di aggiornamento del Piano di
Assetto Territoriale e redazione del Piano
degli interventi.
Investimenti ed opere pub-

Risorse correnti

bliche: sia il programma triennale che
l’elenco annuale delle opere pubbliche
per il 2011 sono stati aggiornati e rivisti
confermando la volontà di realizzare quegli interventi che non era stato possibile
appaltare nel corso del 2010. Il programma risulta sempre più fortemente vincolato alle crescenti difficoltà nel reperire
finanziamenti, ma soprattutto dai vincoli
imposti dalle varie leggi finanziarie e dal

Stato

Euro   4.290.242,68

Regione

Euro

Provincia ed altri  

Euro        94.602,30

Cittadini*

Euro 10.699.791,71

patto di stabilità che, di fatto, impediscono al Comune di effettuare gli inve-

236.600,00

stimenti previsti, anche in presenza di
un bilancio più che sano. Il programma
opere pubbliche approvato dal Consiglio
Comunale segue queste linee guida:

In particolare l’importo di Euro 10.699.791,71  deriva da:
Entrate Tributarie* (Ici, Addizionale Irpef ecc. escluso Tia)

Euro 7.431.754,51

Entrate Extratributarie (Tariffe da beni e servizi dell’Ente)

Euro 3.268.037,20

Contributo pro-capite cittadini

Euro 421,14

Contributo pro-capite Stato ed altri

Euro  181,90

2011

sociale

2.627.330,61

2.733.805,56

2.651.072,12

istruzione

2.016.323,11

2.052.088,10

2.165.398,52

sicurezza

719.791,64

696.198,75

727.563,28

viabilità
tot. spese correnti

ni stradali, adeguamenti di impianti e
nuove linee di pubblica illuminazione,
- attenzione prioritaria alle utenze deboli

Trend storico delle spese dei servizi più significativi in relazione al totale delle spese correnti
2010

grammi già avviati in precedenza;
- la sicurezza dei cittadini (manutenzio-

eliminazione passaggi a livello);

Le spese per i servizi
2009

- il completamento di opere e/o pro-

1.153.955,19

975.349,38

1.024.609,65

15.061.236,57

16.348.729,52

15.643.287,69

I.C.I. 2011 e “RAVVEDIMENTO OPEROSO”
Anche per l’anno 2011 i possessori di immobili, non qualificabili come “abitazione principale”,
sono tenuti al pagamento I.C.I. I contribuenti che hanno omesso, versato parzialmente o tardivamente, possono regolarizzare la propria posizione contributiva con una sanzione minima.

in termini di servizi e di sicurezza;
- il potenziamento degli interventi per
la qualità della vita (strutture sportive,
strutture per la cultura e la formazione);
- il miglioramento dell’ambiente (arredo
urbano, sistemazione corpi idrici, verde e parchi).
Società partecipate: Le scelte politico-amministrative, relative ad
enti quali ASVO, Interporto, Fondazione
Musicale S.Cecilia, Portogruaro Campus, Polins, saranno improntate ad una
particolare attività di controllo, contenimento dei costi ed efficienza dei servizi.
Risorse umane: Obiettivo è l’adeguamento della dotazione organica per
avere una struttura maggiormente sem-

REGOLARIZZAZIONE DELLE “CASE FANTASMA”

plificata, più flessibile, più pronta alle

Fino al 30 aprile è possibile dichiarare al catasto i fabbricati non ancora censiti (c.d.

nuova organizzazione del lavoro, un de-

“case fantasma”) e quelli che sono stati oggetto di interventi edilizi che abbiano determi-

centramento delle responsabilità, la mo-

nato una variazione di consistenza o di destinazione d’uso parimenti non dichiarata.

difica del sistema di valutazione.

esigenze dei cittadini. È prevista una

INIZIATIVE LOCALI

Terre dei Dogi
in Festa
Aspettando la manifestazione
La città si prepara ad accogliere e vi-

la terra, con un programma ricco di

vere la manifestazione Terre dei Dogi

iniziative

in Festa, rassegna enogastronomica

li, di spettacoli

del Veneto Orientale, in programma

Accanto agli stands dei prodotti vitivi-

nel fine settimana 6-7-8 maggio 2011.

nicoli, troveranno spazio i prodotti it-

I protagonisti di Terre dei Dogi sono ovvia-

tici, ortofrutticoli e dei florovivaisti, in

Esposizioni di artigianato e vecchi me-

mente i prodotti di qualità, i vini tipici e la

un’atmosfera che rievoca il mercato dei

stieri, caorline sul fiume Lemene , la-

tradizione enogastronomica del territorio.

prodotti della Portogruaro Rinascimen-

boratori ed animazioni con bambini,

Il centro storico diventa il palcosce-

tale lungo le vie del centro storico e nel-

degustazioni guidate e galà dei sapori,

nico per valorizzare le eccellenze del-

le piazze più caratteristiche della città.

sono gli ingredienti di Terre dei Dogi.

enogastroniche,

cultura-

ed intrattenimenti.

6 / 7 / 8 maggio

Questo il programma della manifestazione:
Venerdì 6 maggio 
ore 17.00

Palazzo Municipale - Sala Consiliare
“La promozione dei prodotti enogastronomici
e dei percorsi turistici del Veneto Orientale - aree di confine tra Friuli Venezia Giulia
e Veneto”, convegno-talk con rappresentanti
istituzionali, di associazioni economiche e
culturali, Enti. A seguire presentazione del
nuovo logo Lison DOCG, a cura del Consorzio
volontario tutela vini DOC Lison-Pramaggiore

ore 19.00

Apertura stands e prodotti enogastronomici
delle Terre dei Dogi

ore 19.30

Via Martiri della Libertà
Apertura stands e degustazione prodotti eno-

Degustazione prodotti tipici del territorio a cura

gastronomici delle “Terre dei Dogi”

di Confcommercio - Gruppo Ristoratori “RistoLe-

produttori vitivinicoli e ristoratori

mene” e Strada dei vini DOC Lison-Pramaggiore
ore 21.00

ore 11.00

Piazzetta della Pescheria

Villa Comunale

Lungo le vie del Centro Storico

“Il leone ritrovato” – bottega di affresco sulla sinopia del

concertini di gruppi musicali a cura dell’Asso-

Leone della Sala Consiliare a cura dell’Associazione Culturale

ciazione Musicale Music Village

Felicearte di Valvasone

SABATO 7 E DOMENICA 8 MAGGIO
dalle ore  9.00 - Via Garibaldi e  Via Seminario
Esposizioni di artigianato e vecchi mestieri in costume medievale, a cura della Associazione “Portogruaro Insieme”.
Esposizioni e vendita prodotti ortofrutticoli e florovivaistici. “Il

Borgo San Giovanni
Stands e prodotti locali
Piazzetta Pescheria
Caorline dell’A.S.D. Voga Concordiese a disposizione del pubblico per una breve escursione sul fiume Lemene

Mercato di Campagna Amica”: esposizione e vendita di pro-

Palazzo Municipale - Sala Colonne

dotti agricoli del territorio, a cura di Agrimercati – Coldiretti

Mostra “Illustri importanti... nel tempo – 2a parte”

Venezia.

realizzata dagli alunni del 2° Circolo Didattico di Portogruaro
Inaugurazione giovedì 5 maggio alle ore 20.30.
La mostra rimarrà aperta fino al 12 maggio con i seguenti orari:
6, 7, 8 maggio dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30; dal
9 al 12 maggio il mattino dalle 10.00 alle 12.00 e il pomeriggio
di lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00.
Museo Archeologico
Ingresso gratuito nei giorni 6 - 7 - 8 maggio, con visite guidate
a cura del Gruppo Archeologico del Veneto Orientale i giorni 7 e
8 maggio alle ore 16.00 e alle ore 17.00

SABATO  7 MAGGIO
ore 10.00

Palazzo Municipale - Sala Consiliare
Immagini e percorsi turistici nel territorio. Proiezione di alcune sequenze del film “Stagioni e Salot-

DOMENICA  8 MAGGIO
Negozi aperti per tutto il giorno
ore 11.00

Concerto di musiche veneziane a cura della

ti sul Lemene” a cura del WWF Veneto Orientale
ore 11.30

Borgo San Giovanni
Apertura della Porta di San Giovanni
Corteo verso il Centro Storico

16.00 -16.45 / 17.00-17.45 - Biblioteca Comunale
lettura animusicata 6 mesi>3 anni - a cura di Officine Duende

Palazzo Municipale - Sala Consiliare
Fondazione Musicale Santa Cecilia

Piazzetta Duomo - dalle ore 16.00
Impariamo a degustare il vino. Degustazione guidata a
cura della FISAR
ore 11.00

Via Seminario
Dal latte al formaggio: La tradizione dei casari

Piazza della Repubblica - dalle ore 15.00 alle ore 17.00

di un tempo. Presenta Mauro Gava, a cura del

laboratori creativi per bambini a cura di Lab 360°

Consorzio Tutela Formaggio Montasio e della Lat-

ore 17.00

teria di Summaga, Portogruaro (VE). Il formaggio

“La teiera di Shezan” grande spettacolo di

Montasio DOP: eccellenza Veneto Friulana.

magia-giocoleria di e con Alexander De Bastiani
dalle ore 18.00 alle ore 19.30

ore 15.45

Medicamenti dalla terra: le erbe officinali a

Selezione “Terre dei Dogi in Festa” per il miglior abbinamento

cura dell’Az. Agricola Sana Terra di Pellone Rita di

vino-cibo: “Il Lison vino per mille piatti” - 1a edizione
ore 11.00

Portogruaro (VE), in collaborazione con Studio Artico

Via Seminario

Paola esperta di trattamenti olistici. Le erbe officinali

Dendrochirurgia: “Cosa fare quando gli alberi

nella tradizione popolare: coltivazione, trasformazione

hanno… il mal di pancia?” a cura di Vivai Beja-

e benefici. Laboratorio sugli usi e i benefici degli olii

flor Azienda Agricola Florovivaistica di Portogruaro

essenziali con prove gratuite per il pubblico presente

(VE). Alcuni consigli pratici per curare le piante.
ore 16.30

Via Seminario

ore 17.30

Via Seminario

Via Seminario

Cosa bolle in pentola? a cura di “La Blave di Morte-

L’antica arte del “pursitèr”: “Esistono ancora  

an” Soc. Coop. Agricola e dell’Azienda Agricola Gattesco

i salami di una volta?” a cura di Salumeria

Daniele di Mortegliano (UD). La Blave di Mortean,

Sassilat Azienda Agricola di Fossalta di Porto-

la cooperativa, il prodotto e i suoi usi. Facciamo

gruaro (VE). Dimostrazione di insaccatura a mano

insieme la Polenta (con degustazione gratuita)

con degustazione gratuita finale.

dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Villa Comunale - Cortile interno: Spaziosamente Giovani

Giardini Ippolito Nievo e via Garibaldi

dalle ore 15.00 alle ore 23.00

Concertini a cura della Fondazione Musicale Santa Cecilia

Mostra illustrativa sul Consiglio comunale dei giovani e
proposte per la prevenzione dell’abuso di alcol.
Mostra di arti visive sul tema della prevenzione: “Le cose che
mi fanno stare bene”
Ore 17.00

Concerto con gruppi locali, a cura di “Spaziosamente Giovani”.

dalle ore 22.00 alle ore 23.00

Piazza della Repubblica - dalle ore 15.00 alle ore 17.00
laboratori di animazione per bambini a cura di Lab 360
Giardini Ippolito Nievo - dalle ore 11.00 alle ore 17.00
A spasso con i pony. A cura dell’ Ass.ne Culturale Ludoteca
Mary Poppins
ore 17.00

a Piazza della Repubblica con balli e musica del

Misurazione volontaria del tasso alcolico per giovani

‘700 con gli Amici del Carnevale di Venezia

tra i 18 e i 30 anni. Premi in palio per coloro che avranno un
tasso inferiore a 0,50.
ore 21.00

ore 21.00

Lungo le vie del Centro Storico
concertini di gruppi musicali a cura dell’Asso-

Lungo le vie del Centro Storico

ciazione Porto del Jazz

concertini di gruppi musicali a cura dell’Ass.
ne Musicale Music Village

“Arriva il doge” Corteo dalla Villa Comunale

ore 22.30

Fuochi d’artificio lungo il fiume Lemene

Notte al Museo

Galleria Ai Molini dal 30 aprile al 15 maggio:

Notte dedicata ai bambini (8-10 anni) con storie e animazioni.

Omaggio a Virgilio Guidi a cura dell’Ass. Pro Loco Portogruaro

In collaborazione con il Museo Nazionale Concordiese e Ass.ne
Culturale Ludoteca Mary Poppins (numero chiuso su prenotazione 0421 - 277282)
ore 21.00

Piazzetta Pescheria
Ballo libero per tutta la popolazione con intermezzo
di Spettacolo di danza sportiva (rock ‘n’ roll, danze
latino-americane e tango argentino) a cura dell’Ass.
ne Danza Sportiva Europea del M° Giorgio Lorenzon

NEWS ISTITUZIONALI

Sportello informativo per amministratore di sostegno
è operativo lo sportello per Amministratori di sostegno, un servizio sperimentale gratuito offerto dal Comune di Portogruaro, in collaborazione
con la Camera degli Avvocati di Portogruaro, l’A.I.T.Sa.M onlus di Portogruaro e il Comune di Fossalta di Portogruaro rivolto ai cittadini residenti
nel mandamento portogruarese. Lo sportello è stato pensato per amministratori di sostegno già attivi, per persone che devono predisporre pratiche relative all’amministratore di sostegno, per chi vuole intraprendere un’esperienza di volontariato e per chiunque voglia avere informazioni
sull’argomento. Lo sportello supporta quanti devono espletare le pratiche relative alla nomina o sostituzione di un amministratore di sostegno,
aiuta a redigere istanze di integrazione al decreto di nomina, relazioni e rendicontazioni annuali, accoglie richieste e adesioni di volontari disponibili alla nomina promuovendo e sostenendo lo sviluppo di una rete tra amministratori di sostegno. Lo sportello inoltre coordina il servizio di
consulenza legale gratuita offerto dalla Camera degli Avvocati di Portogruaro in materia di amministrazione di sostegno. Lo sportello è operativo
presso il Settore Servizi Sociali del Comune di Portogruaro in Via Arma di Cavalleria, il Mercoledì dalle 14,00 alle 16,00 e presso il Tribunale
di Venezia – Sezione distaccata di Portogruaro in Via Seminario il Venerdì dalle ore 9,00 alle 11,00.  Riceve su appuntamento telefonando al
numero 0421-75535 tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì la mattina e anche i pomeriggi del Lunedì e Mercoledì e telefonando al 320-4306734 il
Venerdì dalle 11,00 alle 13,00 o è possibile contattare lo sportello attraverso l’indirizzo mail sportelloads@comune.portogruaro.ve.it.

Corsi di ginnastica
per persone anziane
Il Comune di Portogruaro ha riservato un

Attestazione ISEE dell’interessato pari o

contributo economico agli anziani ultra-

inferiore ad Euro 8.500,00 e documenta-

sessantacinquenni per le spese sostenu-

zione attestante il pagamento del corso

te per la frequenza ai corsi di ginnastica

di attività motoria frequentato a far data

riservati alla terza età. La domanda di

dal 01.10.2010. L’Amministrazione si

contributo va presentata al Settore Ser-

propone attraverso queste agevolazioni

vizi Sociali del Comune in Via Arma di

di stimolare la popolazione anziana alla

Cavalleria entro e non oltre il 30.06.2011

frequenza delle attività motorie al fine di

corredata della seguente documenta-

prevenire e curare le principali patologie

zione: Dichiarazione Sostitutiva Unica e

tipiche della terza età per agevolare la

comunicazione interpersonale e la socializzazione, e soprattutto per favorire la
partecipazione attiva alla vita sociale contrastando l’isolamento e la solitudine.

Nuova iniziativa dell’osservatorio sul lavoro e imprese
curriculum consultabili da aziende e professionisti
E’ stata presentata al mondo universitario la nuova iniziativa

È una nuova opportunità per il mondo del lavoro, sia per chi of-

dell’Osservatorio Lavoro e Impresa del Comune di Portogruaro,

fre che per chi cerca occupazione nel territorio. L’ultimo rapporto

una nuova sezione sul sito internet finalizzata a rendere imme-

di Unioncamere evidenzia come vi sia una richiesta di 100 mila

diatamente consultabili i curriculum da parte di aziende, profes-

lavoratori nel primo trimestre 2011 e in particolare migliorano

sionisti, enti ed istituzioni. Viene così implementa una nuova

le occasioni di trovare lavoro per chi è in possesso di laurea,

sezione di un progetto amministrativo che in pochi mesi ha svi-

con circa il 53% di proposte dedicate 45 mila sono le richieste

luppato molte iniziative. L’inserimento del curriculum da parte

nel settore manifatturiero, di cui 7500 nel Nordest, 16 mila nel

degli interessati sarà semplicissimo e attraverso delle chiavi di

commercio di cui 6300 nel nordest, e il resto per altri servizi.

accesso saranno consultabili dalle Associazioni e dalle imprese.

L’iniziativa è quindi uno strumento utile e al passo con i tempi.

Già da diversi anni l’Amministrazione Comunale e la Biblioteca civica “N.
Bettoni” propongono l’iniziativa “Storie per crescere”, letture in biblioteca per i più piccoli. L’iniziativa partecipa al progetto Nati per Leggere
che sostiene la lettura ad alta voce ai bambini fin dal primo anno di vita. Questa edizione
si è arricchita nel numero di incontri e nelle modalità della narrazione nella consapevolezza
dell’importanza di questa opportunità per la crescita armoniosa dei nostri bambini.
Tutti gli appuntamenti si svolgono di sabato pomeriggio fino al 21 maggio.
Informazioni sul sito www.comune.portogruaro.ve.it - Tel. 0421 277282
Per prenotazioni: biblioteca@comune.portogruaro.ve.it

La pedalata del Donatore a Pradipozzo

Domenica 8 maggio, l’Avis di Base di Pradipozzo promuove e organizza la settima edi-

zione della “Pedalata del Donatore”. Il raduno e le iscrizioni dalle ore 8.30 presso l’oratorio di Pradipozzo, la partenza è fissata alle ore
9.00. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto a Telethon.

In occasione del Consiglio Comunale del 28 marzo è stato appro-

scuole superiori di Portogruaro, suscitando un notevole interesse.

vato il regolamento del Consiglio Comunale dei Giovani: un nuovo

Ora il prossimo appuntamento prevede la presentazione delle liste

organo amministrativo che sarà composto da 21 rappresentanti tra

di candidati entro il 28 Aprile. Le elezioni del Consiglio Comunale

i 15 e i 21 anni, il quale lavorerà parallelamente ai Consigli dei

dei Giovani sono previste per il 28 Maggio durante una giornata

Comuni di Portogruaro e Concordia dando indirizzi sulle risorse

dedicata ai giovani. Per informazioni e approfondimenti sull’iter di

in bilancio dedicate alle Politiche Giovanili. Lo scopo è quello di

costituzione del Consiglio Comunale dei Giovani www.comune.

favorire la libera espressione del loro punto di vista sulle questioni

portogruaro.ve.it, nell’area progettualità-città educativa. La vera

che riguardano i territori comunali, promuovendo la partecipazione

potenzialità del progetto è quella di creare uno scambio a “doppio

dei giovani alla vita sociale, politica e culturale delle due città. Il

senso” tra nuove generazioni di amministratori ed istituzioni, che

Consiglio dei Giovani potrà presentare proposte di deliberazione ai

si consulteranno a vicenda sulle azioni dedicate al mondo dei gio-

Consigli Comunali e alle Giunte ed esprime parere preventivo sui

vani, rovesciando, almeno in parte, i meccanismi che solitamente

loro atti fondamentali che riguardano specificatamente i giovani o la

vengono attuati per affrontare il tema delle Politiche Giovanili.

condizione giovanile. Le Amministrazioni comunali, dal loro canto,

Inoltre, chissà, il Consiglio Comunale dei Giovani potrebbe avere

sono tenute a portare tempestivamente a conoscenza del Consiglio

tutte le potenzialità per essere l’”embrione” di quella che in futuro

Comunale dei Giovani, il contenuto dei singoli atti che abbiano

dovrebbe diventare la “Città del Lemene”!

una relazione con gli interventi sui giovani. Un progetto ambizioso
dunque, che è già stato presentato agli studenti degli istituti delle

I gruppi di

MAGGIORANZA
Nella ricorrenza del 150° anniversario

L’Assessore alle Politiche Giovanili Irina Drigo

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

Per un federalismo democratico

dell’Unità d’Italia ci piacerebbe ricordare tutte

istituzionale e amministrativa sostanziale.

queste scelte del Governo vengono avanzate

le persone che hanno lottato per far si che il

Non comprendiamo quindi le scelte di Go-

da tutte le Amministrazioni, sia di centro de-

nostro Paese fosse una Repubblica democra-

verno e Regione che vanno esattamente in

stra che di centro sinistra. Con queste norme

tica unita. Il percorso è stato lungo e tormen-

direzione contraria. Mentre si sbandiera l’au-

i Comuni non possono neppure utilizzare le

tato: dall’impresa garibaldina, alla Resistenza

tonomia finanziaria, decisionale e gestionale

proprie risorse, altro che “paroni a casa no-

e alla Costituzione. Chi è morto per un’idea

dei territori, nei fatti si continuano a calare

stra”! Il nostro è un Comune “sano”, con ri-

di unità e libertà inorridirebbe di fronte al

scelte dall’alto (ultimo esempio la TAV/TAC);

sorse disponibili e con la volontà e la capacità

progetto di un’Italia diversa, nuovamente di-

prima si tolgono e poi si impongono (nuove)

di investire per la Comunità. Mai sono emerse

visa: economicamente, culturalmente, so-

tasse comunali; si ragiona sull’organizzazio-

le “ipotetiche” difficoltà finanziarie paventate

cialmente. Di questi tempi la parola magica

ne sanitaria senza curarsi del bene del cit-

nel corso dell’ultima campagna elettorale. Il

è federalismo, adattata ad un progetto politico

tadino o meglio si pensa esclusivamente al

Consiglio Comunale ha appena approvato il

con un significato diverso dall’originario. Uno

bene del “proprio cittadino”, quello da cui si

bilancio previsionale per l’anno 2011 con più

Stato federale dovrebbe essere uno Stato che

pensa di ottenere il voto indipendentemente

di 7 milioni di Euro disponibili ma bloccati

unisce comunità e stati diversi sotto un unico

dalle conseguenze disastrose delle proposte

dalle norme relative al patto di stabilità e alla

governo centrale mantenendo le autonomie.

che si vanno a fare per ottenerlo; si autorizza

legge finanziaria. Federalismo vorrebbe che

Oggi invece il federalismo è “al contrario”,

la costruzione di centrali a biomassa igno-

potessimo spendere i soldi dei cittadini per

inteso come strumento istituzionale del go-

rando il pensiero delle comunità interessate.

i cittadini, invece no! C’è bisogno di riforme,

verno centrale per concedere autonomie ai

In questo quadro di decisioni centralistiche

ma di quelle vere, quelle che incidono nella

territori. Siamo d’accordo nel dare autonomia

che non rispettano il principio di autonomia

vita dei cittadini. Noi, forze di Maggioran-

ai territori, ma sosteniamo un federalismo de-

dei territori si inseriscono anche le regole,

za, stiamo lavorando con impegno, serietà

mocratico. Occorre un maggior consenso e

eccessive e rigide, del patto di stabilità, che

e responsabilità, vogliamo reagire alla crisi

partecipazione dei cittadini alle Istituzioni del

bloccano gli investimenti e le opere pubbli-

e rappresentare al meglio la nostra Comunità.

nostro Paese: è necessaria una innovazione

che anche del nostro Comune. Le critiche a

Un saluto a tutti e Buona Pasqua.

I gruppi di

Lega Nord-Liga Veneta, il Popolo della Libertà,
Angelo Tabaro, il sindaco di Portogruaro

MINORANZA

parte delle iniziative. Attenzione che il patto di stabilità, piaccia

Nel precedente numero il collega Gradini Luciano, ha salutato

o non piaccia, è legge e vincola già da alcuni anni non solo tutti

l’apertura alla minoranza nel notiziario Portogruaro Informa, seb-

i Comuni ma anche Province e Regioni. Anche il centrodestra in

bene avvenuta dopo lunghe battaglie, come gesto democratico e

caso di vittoria avrebbe dovuto tenerne conto come in campagna

ci può stare.. faccio però notare che la minoranza politica - di

elettorale ha fatto senza promettere tutto a tutti. Se lo debbono

qualsiasi colore - avrebbe dovuto trovare spazio fin dal primo

fare i privati figuriamoci se chi vuole amministrare Enti Pubblici

numero del Notiziario diversi anni fa.

non deve tener conto delle leggi vigenti. Cari Cittadini, il Sindaco

Detto ciò passiamo all’argomento che intendiamo trattare in que-

ora prigioniero delle tante promesse fatte in campagna elettorale

sto articolo - il bilancio - e, non avendo molto spazio, cercherò di

si trova in difficoltà ma noi semplicemente pensiamo sia ora la

semplificare. Esiste un avanzo economico per il quale il Sindaco

smetta di accusare il mondo di tanto...

e l’Amministrazione, anche giustamente, si dicono virtuosi. Esi-

Cordiali saluti e alla prossima

ste anche il cosiddetto patto di stabilità che, di fatto, impedisce

Gastone Mascarin

di poter utilizzare l’avanzo economico e blocca quindi la gran

Capogruppo PDL
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