NOTIZIARIO REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DI
COM’È LA NOSTRA ACQUA
Nell’invitare i nostri utenti a visitare il sito www.acquedelbassolivenza.it, dove
potranno trovare tutte le analisi chimiche dell’acqua del rubinetto confrontate con
quelle delle acque in bottiglia, pubblichiamo alcuni dei dati più importanti riguardanti
le caratteristiche della nostra acqua, avvertendo che gli stessi possono variare, ma
non sensibilmente, a seconda della stagione e delle circostanze dei prelievi.
Temperatura alla fonte
Residuo Fisso
Calcio
Magnesio
Sodio

°c 14
mg/l 300
mg/l 62
mg/l 23
mg/l 2,1

Potassio
Nitrati
Solfati
Bicarbonati
Durezza

mg/l 0,7
mg/l 3
mg/l 100
mg/l 180
24-25 Gradi Francesi

Tel. 0422 760020 - Fax 0422 769974
info@acquedelbassolivenza.it - www.acquedelbassolivenza.it
Numero Verde: 800.01.39.40

Scrive il primario dell’Ospedale di Treviso dottor Gian Alberto
Zorzi, specialista in Idrologia Medica, e membro dello Studio
Idrologico Parmense: “Moltissime e notissime acque in bottiglia
sono presenti in commercio con caratteristiche del tutto analoghe
a quelle dell’acqua del Basso Livenza, ma ad un prezzo ben
diverso… È un’acqua “medio minerale” (Residuo Fisso tra 200
e 1000) tra quelle cioè più adatte all’uso alimentare, mentre le
acque sotto i 200 possono essere controindicate in età evolutiva
per la povertà di sali minerali contenuti, e quelle superiori a 1000
possono essere controindicate per gli anziani a causa di possibili
effetti sul sistema cardiocircolatorio e gastrointestinale.”
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IN QUESTO NUMERO

Rischio idraulico, economia, bilancio e grandi infrastrutture:
urgenze e necessità per il territorio

tracciato della Tav e il completamento della tangenziale di Portogruaro. Il tutto all’insegna
dell’ascolto, del confronto, per conoscere sempre di più le esigenze e le problematiche della città

rischio idraulico del territorio
opere infrastrutturali al via
incontri sulla manovra finanziaria
economia: parola alle associazioni economiche
fiera di Sant’Andrea

e lavorare per questo. Novembre per Portogruaro è anche il mese della Fiera di Sant’Andrea,
che costituisce una importante opportunità per le attività commerciali della città e del territorio,

iniziative culturali

per la conoscenza e valorizzazione della nostra città. Con un programma ricco di iniziative, di
tradizione, e di storia la Fiera raggiunge quest’anno un importante traguardo, i suoi primi 25
anni, e quale atteso e amato evento autunnale chiude con un’attenzione particolare anche alla
sobrietà e al momento di difficoltà economica del paese, il calendario degli eventi in città.

Ascolto, confronto
e partecipazione
con i cittadini per discutere l’impatto della
finanziaria sul bilancio comunale
Ascoltare i cittadini, confrontarsi, conoscere le esigenze e
valutare insieme le nuove progettualità sono le finalità con le
quali l’Amministrazione Comunale ha promosso gli incontri nel
territorio per presentare le conseguenze della legge finanziaria
sul Bilancio comunale: i tagli ai fondi che ogni anno lo Stato
eroga ai Comuni, soldi, in sostanza, versati dai cittadini sotto
forma di imposta, impongono una drastica riduzione, se non
il blocco totale alle spese di investimento per effetto del patto
di stabilità. L’occasione sarà utile per raccogliere le priorità e i
suggerimenti dei cittadini circa i servizi e le opere da effettuarsi,
compatibilmente con i limiti imposti dalla Finanziaria nel

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

all’interno del più ampio fascio infrastruttu-

in corso le realizzazioni di importanti vie

rale del Corridoio 5 che attraversa l’Europa

di comunicazione nel territorio: l’attenzio-

da est a ovest, fa sì che l’intero territorio rive-

ne dell’Amministrazione è puntata sulla

sta un ruolo strategico di “porta verso l’Est”,

salvaguardia dell’integrità delle risorse

che offre opportunità, ma anche criticità da

ambientali, paesaggistiche e culturali che

governare. È necessario riuscire a sfruttare

connotano il territorio e sono essenziali

le opportunità aperte dall’accresciuta ac-

elementi d’identità.

ANAS alla ditta SAFAB di Roma, per

informazioni utili
il PortogruaroSummaga gioca in casa

da viale Udine fino al confine con il
comune di Fossalta di Portogruaro,
opera che dovrebbe concludersi nel
marzo del 2012.
L’opera, è di 3,7 chilometri.

rischio idraulico, bilancio 2011,
opere ed infrastrutture, economia e occupazione
opere infrastrutturali e tutela dell’ambiente

Il rischio idraulico del territorio

tenzione dei fiumi sono tutti elementi che
contribuiscono ad aggravare una situazione idrogeologica delicata per natura.

Incontri con i cittadini e un Consiglio Comunale
straordinario sul tema

Anche il Consiglio Comunale ha affrontato, in seduta aperta e straordinaria, il
tema della salvaguardia idraulica del

confronti di eventi atmosferici più consi-

argomenti al centro del dibattito consi-

stenti, hanno portato ad un confronto sul

liare: la situazione dovrà essere affrontata

tema che ha coinvolto i soggetti a vario

in modo strutturato nel lungo periodo,

alizzazione del viadotto San Nicolò di

Un altro passo in avanti è stato fatto anche

in Conferenza di Servizi è stato presentato

Mazzolada, Pradipozzo e Summaga,

titolo interessati alla tutela idrogeologica

con interventi che pongano fine una

600 metri che passa sopra la grande

per quanto riguarda l’Autostrada A4 con la

un accordo tra Regione, Provincia, Consor-

molto partecipati, che sono stati l’occa-

del territorio: i rappresentanti e i tecnici

volta per tutte al problema, e nel breve

rotatoria di viale Pordenone.

chiusura della Conferenza dei Servizi che ha

zio di Bonifica e Comuni di Portogruaro e

sione per discutere nel dettaglio le varie

del Consorzio di Bonifica Veneto Orienta-

periodo con interventi, che non solo in

L’importo dei soli lavori è di 30 mi-

acquisito tutti i pareri necessari sul progetto

Gruaro, riguardante la sistemazione e ricon-

problematiche, gli interventi da effettuare

le, del Genio Civile Regionale di Venezia,

caso di emergenze, possano portare sol-

lioni di euro.

definitivo già redatto. Tra le questioni poste

figurazione della SP 251- viale Pordenone.

e le iniziative in corso da parte degli Enti

della Protezione Civile di Portogruaro e

lievo a chi è colpito. Una delegazione,

competenti.

del Commissario per l’Emergenza Idrau-

composta dal Sindaco, dall’Assessore

Dopo l’ultima alluvione dello scorso set-

lica della Regione Veneto.

alla Protezione Civile, da consiglieri di

tembre, che ha coinvolto anche zone del

Individuare le scelte strategiche, gli in-

maggioranza e opposizione, rappresen-

territorio che prima non erano mai state

vestimenti, le attività, le responsabilità e

terà in Regione le esigenze del territorio

interessate da questi fenomeni, il senso

chiarire anche le competenze dei diversi

in mertito alla realizzazione di opere per

di insicurezza dei cittadini, la paura nei

Enti interessati sono stati alcuni degli

la sicurezza idraulica.

Il progetto dell’alta velocità ferroviaria in Consiglio Comunale
In questi giorni l’attenzione è concentrata sul tracciato del Corridoio V° (Lisbona -Kiev) che, secondo le direttive europee, interesserà anche il

e le ipotesi progettuali sono state pubblicate al momento solo sulla stampa. Tra le diverse ipotesi, una prevede l’affiancamento all’autostrada A4

Cittadini di Serrai

sistenze delle piogge, la mancata manu-

nizzati incontri con i cittadini di Lison,

Ven. 03.12.2010 - Ex scuole

Ven. 10.12.2010 - Sala Parrocchiale Serrai

Le esondazioni dei fiumi, le mutate con-

territorio comunale, e sono stati orga-

però – almeno per il tratto veneto- non ha trovato una soluzione progettuale, ufficiale e condivisa, le Amministrazioni Locali non state coinvolte,

Cittadini Frazione Giussago

nostra regione e il territorio nazionale.

fiche tematiche legate agli espropri. Sempre

Cittadini Frazione Lison

Gio. 09.12.2010 - Sala Riunioni Case ex  Ongaro

stanno interessando il portogruarese, la

rimangono ancora da risolvere alcune speci-

e Friuli Venezia Giulia in un incontro avrebbero definito il tracciato stesso. Sul tracciato, argomento più volte trattato e discusso e che ancora

Cittadini Frazione Lugugnana

rezza idraulica sono temi che, con forza,

Terza corsia A4

Gio. 02.12.2010 - Ristorante “Da Murarotto” Via Statuti Lison

Mar. 07.12.2010 - Delegazione Comunale di Lugugnana

menti e le continue emergenze, la sicu-

Nell’appalto è compresa anche la re-

nostro territorio. Il ministero ha annunciato l’esistenza di un tracciato definitivo per i Treni ad Alta velocità (TAV), i presidenti delle regioni Veneto

Cittadini località Mazzolada

no idraulico dei fiumi, i mancati investi-

Il ruolo dell’Amministrazione comunale

intende continuare a fare la sua parte, in

ha espresso forte preoccupazione per il mancato coinvolgimento e l’assenza di documentazione ufficiale, in vista della scadenza del 31 dicembre
per la presentazione del progetto a Bruxelles. Eppure la scelta del tracciato è fatto di assoluto rilievo sia per le possibili ricadute positive che per

Il Comune di Portogruaro ha investito,

Ronchi e Busatte, e altre opere di solle-

ricercare una soluzione ai problemi, far

quelle negative legate all’impatto sul territorio per l’intero Veneto Orientale e Friuli occidentale. Da un lato infatti bisogna tener conto della fun-

con il contributo anche di altri Enti, molte

vamento, di bonifica e di sistemazione

sentire loro il necessario supporto e ri-

zione che questa infrastruttura potrebbe svolgere per lo sviluppo delle attività di intermodalità del nostro interporto e delle aree industriali, dove

risorse per la salvaguardia del territorio, e

fognaria, che hanno avuto come obiettivo

vendicare per loro i giusti riconoscimenti

si sono già fatti notevoli investimenti, dall’altro il suo inserimento in un tessuto territoriale per tanti versi fragile dal punto di vista ambientale ed

sono state realizzate, a solo titolo d’esem-

la soluzione di problemi decennali del

dalla Regione sia in termini di danni subiti

idrogeologico. Portogruaro vuole cogliere le opportunità di sviluppo ma quelle legate soprattutto ad uno sviluppo sostenibile, e chiede pertanto

pio, l’opera idraulica dei bacini di bonifica

territorio. L’Amministrazione Comunale

che di investimenti per il futuro.

della TAV, l’altra il passaggio a sud lungo il litorale, tutte comportano il passaggio del tracciato nel territorio di Portogruaro. L’Amministrazione

di essere coinvolta nelle decisioni che la riguardano. Un consiglio comunale straordinario, programmato per la fine di novembre, sarà dedicato

Lun. 13.12.2010 - Palazzo Municipale, Sala Consiliare - consulte:

interamente alla Tav e al suo tracciato: saranno invitati a partecipare gli assessori alla mobilità e alle infrastrutture della Regione Veneto e della

• Consulta dello Sport e del tempo libero; della Cultura, educazione,

Regione Friuli Venezia Giulia, che in collaborazione con i tecnici saranno chiamati ad illustrare il tracciato della struttura.

formazione, diritti civili, solidarietà internazionale e pace;

ADEGUAMENTO DELLO STADIO
PIER GIOVANNI MECCHIA:

• Consulta  dell’ambiente e protezione civile.
• Consulta del volontariato sociale, sanitario e socio-sanitario.
• Associazioni non iscritte alle consulte

stretta collaborazione con i cittadini, per

IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL PAT, IL NUOVO PIANO REGOLATORE
Nella stesura del Piano di Assetto del Territorio (PAT), il nuovo

glioramento e riequilibrio ambientale da realizzare per mettere

piano regolatore, il cui iter di approvazione è in corso, si è tenu-

in sicurezza il territorio; la definizione degli indirizzi e delle pre-

to in considerazione il piano di assetto idrogeologico, elaborato

scrizioni per gli interventi edilizi in tali aree.

dalla Regione Veneto, e il Piano Territoriale di Coordinamento

Il PAT adotterà quindi misure orientate a consolidare il sistema

Provinciale.

di sicurezza idraulica.

svolti per i cittadini di Portovecchio e per i cittadini di San

superiore per quanto riguarda la provincia di Venezia e di

In particolare il PAT affronta il problema della difesa del suolo

Nicolò, per quelli del centro storico, della zona Frati.

Treviso. È una vetrina straordinaria per l’intero territorio del

e del rischio idraulico. Sono individuate le aree esondabili o

Questi obiettivi saranno perseguiti attraverso azioni, in parte

Questi i prossimi appuntamenti, il cui inizio è fissato alle ore 20.30:

Veneto Orientale che per essere tale aveva però la necessità di

a rischio idrico, secondo le indicazioni del Piano regionale e i

comuni alle otto aree ed in parte differenziate, che potranno

veder garantita la possibilità per la squadra di disputare le gare

rilievi effettuati dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale re-

essere:

Mar. 16.11.2010 - Oratorio Parrocchiale di Pradipozzo

tra le mura amiche. Dopo le prime partite casalinghe giocate

cependo le aree soggette ad allagamento negli ultimi 5-7 anni

• la condivisione delle strategie e degli interventi con i Consor-

Cittadini Frazione Pradipozzo

allo stadio Friuli di Udine, il 30 ottobre la prima allo storico Pier

e le aree allagate nel 2008. Otto le aree critiche individuate per

zi di Bonifica a monte e a valle del Comune di Portogruaro;

È certamente un fatto unico e straordinario per una città come

Giovanni Mecchia, adeguato a tempo di record alle prescrizioni

sovrapposizione di aspetti idrogeologici ed urbanizzativi: una a

• la minimizzazione e la riduzione delle impermeabilizzazioni

Portogruaro di 25.000 abitanti vedersi proiettata in ambito

imposte dalla Lega Calcio e dagli altri organismi competenti.

Pradipozzo, una a Summaga, una a Lugugnana, una a Mazzola-

calcistico sulla ribalta nazionale; la recente promozione del

Sono state realizzate due nuove tribune per i locali, con ulteriori

da, tre a Portogruaro ed una a Portogruaro sud.

Portogruaro-Summaga dalla Prima Divisione (ex serie C1) alla

686 posti a sedere; ulteriori “spazi calmi” e aree di prefiltraggio;

Sempre nel quadro conoscitivo sono stati indicati eventuali li-

Gio. 18.11.2010 - Oratorio B.M.V.
Cittadini zona Viale Trieste
Ven. 19.11.2010 - Parrocchia S. Agnese

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

solo uno spazio di attraversamento. Sono

La politica di difesa del suolo e il gover-

Il Portogruaro Summaga gioca in casa

territorio. I primi incontri, iniziati il 5 novembre scorso, si sono
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lungo il corridoio Venezia-Trieste/Udine e

il completamento della tangenziale

ed economia nel portogruarese, ma anche e soprattutto infrastrutture con la definizione del

Numero Verde

cessibilità, evitando che lo stesso diventi

stati consegnati i lavori, da parte di

alla sua salvaguardia, manovra finanziaria e conseguenze per il bilancio 2011, occupazione

Città DI PORTOGRUARO

Per il nostro territorio è ancora tempo

La posizione geografica di Portogruaro,

È di questi giorni la notizia che sono

valenza di priorità insieme ai cittadini: rischio idraulico nel territorio e interventi necessari

Sede operativa: Zona Ind. Pip Noiari, 30020 Summaga di Portogruaro (VE)
Tel. 0421/276247
info@interportoportogruaro.it • www.interportoportogruaro.it

La tangenziale
guarda le grandi infrastrutture viarie.
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FOCUS

Infrastrutture e mobilità: nuove opportunità?

di progetti e di cantieri per quanto ri-

L’Amministrazione Comunale sta affrontando importanti questioni che hanno assunto una

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

Infrastrutture e progetti

Cittadini Viale Venezia

• Organizzazioni Economiche ed imprenditoriali, Cooperative e OO.SS.

serie B ha trovato posto in importanti testate giornalistiche e

una nuova biglietteria nel settore “locali”, nuovi impianti

Mar. 23.11.2010 - Oratorio Via A. Moro

mitazioni ed i criteri che regoleranno l’urbanizzazione di tali aree

televisive dove ora la squadra è di casa. Nel campionato in corso

elettrici, di illuminazione e di videosorveglianza ed è stata

Cittadini  zona S. Rita - Ronchi - Via Aldo Moro  

che dovranno essere recepite nel PAT.

il PortogruaroSummaga rappresenta il nostro Veneto al pari di

adeguata la dimensione del terreno. I lavori sono stati realizzati

Il nuovo piano regolatore, il PAT, recepirà quindi le raccoman-

Gio. 25.11.2010 - Scuola media Summaga

squadre più blasonate e di maggior tradizione quali il Vicenza,

esclusivamente ottenendo contributi da parte dello Stato e della

dazioni ambientali che emergono dalle varie indagini, e avrà

Cittadini Frazione Summaga

il Padova e il Cittadella ed è l’unica a militare nel campionato

Regione Veneto di 300.000 Euro ciascuno.

obiettivi specifici quali l’individuazione degli interventi di mi-

dei suoli;
• la destinazione a zona verde, ove possibile, dei terreni a criticità idraulica dell’area di Portogruaro sud;
• il sollevamento del piano di campagna per le opere pubbliche
e, in generale, l’esclusione della possibilità di realizzare piani
interrati nelle nuove costruzioni;
• la predisposizione di un adeguato drenaggio delle acque superficiali.

FOCUS

E PRIMA?

Ma prima del PAT, quale attenzione

ne. Altre norme riguardano la

veniva posta e di quali strumenti il

parte rimanente del territorio

Comune si era dotato?

comunale ricadente all’interno

Il Piano regolatore vigente individua già le

dei bacini di bonifica al fine

aree minacciate da esondazione per le quali

di assicurare un grado più elevato di tutela

prevede una serie di norme e prescrizioni

idraulica.

relative agli ampliamenti di edifici esistenti,
quando superiori al 20% della superficie di

Le norme del piano regolatore

calpestio; ai provvedimenti di sicurezza da

vigente per le aree interessate

attuare per contenere l’acqua in caso di pe-

da esondazioni

ricolo; al divieto di realizzare piani interrati

news istituzionali

APPUNTAMENTI IN AGENDA

ni delle aree verdi e/o dei veri e propri

e di categoria: nel portogruarese la situazione di crisi, soprattutto

cessario ridurre i vincoli e le rigidità burocratiche; serve maggiore

25 anni di
FIERA DI SANT’ANDREA

bacini di invaso (es. area ex ENI).

a livello occupazionale, rimane grave. Ad esempio, gli iscritti alle

specializzazione della forza lavoro.

Per la sua 25 esima edizione la Fiera di Sant’Andrea mette in

e i borghi del centro sto-

• Aumentare la sezione delle condotte (es.

liste di mobilità sono aumentati, nell’ultimo anno, con una percen-

Il tavolo comune con le associazioni di categoria è stato quindi

vetrina le più diverse e suggestive “anime” della città e del ter-

rico, ognuno con una ca-

Summaga) in caso di nuovi interventi.

tuale del 254%. Discutere, ascoltare le associazioni economiche

l’inizio di un percorso da proseguire, con la consapevolezza che

ritorio: l’economia locale, la vitalità delle associazioni, le ini-

ratterizzazione definita che

• Eliminare strozzature e riduzioni di sezio-

del territorio, riflettere sulle scelte strategiche per il futuro è l’im-

molte scelte a sostegno dell’economia non sono di competenza

ziative per i bambini, le esposizioni di artigianato, gli stands di

accompagna e sorprende

Negozi aperti nel mese di ottobre, iniziative a sostegno del commercio, in-

Commissione Consiliare Occupazione e Lavoro:
la parola alle Categorie economiche

contri con le associazioni economiche

attività diverse; i bellissimi
palazzi dei privati aperti al
pubblico e sede di interessanti laboratori d’arte; le vie

ne (es. attraversamento v.le Cadorna).

pegno che l’Amministrazione Comunale, anche attraverso i lavori

comunale; l’Amministrazione Comunale si è impegnata però a

degustazione dei prodotti locali, con i vini e l’oca protagonisti,

il visitatore nei giorni della

• Inserimento di superfici drenanti nelle

della Commissione Consiliare lavoro e occupazione, porta avanti

comprendere al meglio le cause delle difficoltà che le imprese

le animazioni culturali. Tradizione, storia, economia, iniziative

manifestazione, la presenza

aree a parcheggio per aumentare la capa-

su questo importante argomento. Il confronto con le associazioni

devono affrontare, come per esempio il problema della Tariffa

culturali fanno di questa manifestazione la festa della città, che

delle realtà economiche del

con accesso diretto dall’esterno; agli even-

In questo quadro di prescrizioni ricadono

cità di assorbimento; (es. villa Martinelli).

ha fotografato la situazione delle imprese: vi sono ancora difficoltà

di Igiene Ambientale, dell’occupazione del suolo pubblico, sui

raggiunge oggi uno storico traguardo.

territorio.

tuali interventi sulla viabilità che devono

ovviamente gli interventi privati e anche

• Realizzazione di invasi di quartiere

a lavorare in termini di programmazione e di investimento; è ne-

quali è possibile intervenire.

Gli organizzatori della manifestazione, il Comune di Portogrua-

L’arte e la cultura, il tessuto associativo locale, l’imprenditoria,

tenere conto del livello raggiunto nella più

quelli pubblici; di seguito qualche esempio

dove si possa ammettere un allaga-

i prodotti enogastronomici sono i protagonisti di sempre del-

gravosa esondazione conosciuta; all’ob-

di opera pubblica progettata tenendo conto

mento controllato di aree verdi ad uso

cio, le Associazioni economiche e di Categoria, con il supporto

la Fiera di Sant’Andrea, un’iniziativa che vuole essere anche

bligo di allegare alla richiesta di permesso

di queste necessità:

pubblico; (es. via Boito).

SALDO ICI 2010

ro, la Confartigianato-Confservizi, la Pro-Loco, la Confcommerdi alcuni sponsor, hanno voluto porre un’attenzione particolare

un volano per l’economia locale, in un momento di difficoltà

di costruire una relazione idrogeologica ed

• Realizzazione di opportune reti sco-

• Interventi di difesa idraulica con in-

Il Consiglio Comunale ha deliberato in merito all’ampliamento della tipologia di rifiuti che i

Dal 1 al 16 dicembre i titolari di terreni e

alla valorizzazione di ciò che c’è di più bello e significativo a

economica generale che interessa il paese, e una manifesta-

un progetto di intervento per la messa in

lanti e la creazione di bacini di lami-

serimento di impianti di sollevamento

cittadini privati possono conferire gratuitamente all’Ecocentro di via Villastorta. Con l’obiettivo

fabbricati, escludendo l’unità immobiliare

Portogruaro: a partire dai luoghi più belli della città, il palazzo

zione di promozione importante della città e delle sue strutture

sicurezza dell’attività in caso di esondazio-

nazione attraverso leggere depressio-

(es. via Zanella).

di rendere più efficace e ampio il servizio di smaltimento rifiuti: è ora possibile consegnare,

adibita ad “abitazione principale”, saranno

municipale, la villa comunale, i mulini, aperti per iniziative e

economiche.

Il Consiglio Comunale approva il conferimento gratuito di
nuove tipologie di rifiuti all’Ecocentro

senza limiti di quantità, anche cartucce di stampa esaurite, abiti e prodotti tessili.

Divieto di circolazione dei mezzi non catalizzati
31 marzo 2011 a Portogruaro è vietata la circolazione dei veicoli non catalizzati dal lunedì

testato a “Comune di Portogruaro – Ser-

ridurre e contenere i superamenti delle soglie d’allarme e dei valori limite delle cosiddette
“polveri sottili”. Le limitazioni si attuano nell’area corrispondente al centro abitato di
Portogruaro. All’interno del territorio comunale la circolazione è comunque consentita lungo

In questi ultimi anni è molto migliorato il livello di sinergia tra i di-

Civile. L’uso dei mezzi e le procedure di attivazione delle emergenze

i seguenti assi viari: Viale Trieste, Isonzo, Udine, Pordenone, Stadio, Cadorna, Matteotti,

versi attori coinvolti nella fase di gestione delle emergenze: il Siste-

viene testato in specifiche esercitazioni. Da più di un anno la Regione

S.Agnese, Venezia, Bon, Manin, S.Giacomo, Villanova, Veneto, Friuli. All’interno di tale area

ha attivato un sistema di allertamento più preciso del precedente,

civile, con al vertice il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, opera

con avvisi di criticità idrogeologica ed idraulica più dettagliati e pre-

nel territorio in collaborazione con i tecnici e i
funzionari dell’amministrazione comunale, del
Genio Civile e del Consorzio di Bonifica.

visioni più reali. Fino a quando non saranno
Il sistema di Protezione Civile

realizzati quegli interventi strutturali necessari

CANONE RAI

al territorio, l’assessorato comunale alla Pro-

L’Agenzia delle Entrate ha emanato nuove

per il territorio

tezione Civile ha proposto di mettere in atto un

istruzioni per l’esenzione dei soggetti di età

sistema di avviso, una rete informativa, maga-

pari o superiore a settantacinque anni e con

rato in collaborazione con la Provincia di Venezia e approvato dal

ri tramite SMS, o con un sistema diversificato di comunicazione,

un reddito non superiore a euro 516,46 per

Consiglio Comunale. I volontari della protezione civile sono periodi-

per pubblicizzare l’ allerta meteo e consentire così a chi purtroppo

tredici mensilità, senza altri conviventi, del

camente coinvolti in corsi di formazione ed esercitazioni coordinati

è ripetutamente interessato da questi fenomeni di poter predisporre

pagamento del canone di abbonamento Rai.

dalla Provincia, ma spesso anche gestiti a livello locale col Genio

sistemi di difesa dall’entrata delle acque.

Per fruire dell’esenzione, occorre compilare

piano comunale di protezione civile, elabo-

I rimborsi

Per gli eventi del 24 e 25 settembre 2010, con decreto del Presidente della
Giunta Regionale è stato riconosciuto lo “stato di crisi” per le province di Venezia e Vicenza.

Coloro che hanno subito danni al proprio patrimonio immobiliare e/o a beni mobili “registrati” possono inoltrare all’Amministrazione
comunale, entro il 29 novembre, la richiesta di risarcimento danni, redatta su un modulo, predisposto dalla Regione, scaricabile dal
sito internet del Comune o da ritirare presso gli uffici dell’U.R.P. o Ambiente Patrimonio Energia, sempre del Comune. I soggetti am-

messi a contributo sono sia i privati cittadini che le attività produttive. Le tipologie dei danni ammessi a contributo sono la riparazione
di edifici destinati ad esclusivo uso abitativo o ad attività produttiva; la riparazione o sostituzione di beni mobili registrati (autovetture,
motocicli, ecc) e di impianti, attrezzature ed arredi strettamente necessari allo svolgimento di attività produttive. L’ importo dei danni
minimi deve essere di euro 1.033,00 + IVA.
Per informazioni più dettagliate www.comune.portogruaro.ve.it

Chiese, capitelli, abbazie tra Livenza e Tagliamento ” e in via Belli ci sarà l’esposizione di macchine agricole.
Alcune iniziative della Fiera saranno le-

L’arte, in tutte le sue espressioni, sarà

S. Agnese propone la Mostra fotogra-

gate al tema delle Emigrazioni: il libro

presente in ogni angolo di Portogruaro,

fica Il ritorno del leone, a cura della

L’emigrazione dal Veneto Orienta-

nelle vie, nei musei e nei palazzi.

Delegazione FAI di Portogruaro; in villa

le tra ‘800 e ‘900 verrà presentato il

comunale ci sarà Il passato e il pre-

26 novembre nel palazzo municipale, la

La Galleria Ai Molini ospita le mostre

sente, mostra di moda vintage e foto-

mostra In zir pal mond sarà allestita

fotografiche Riprese scorrette di

grafie, a cura di Patrizia Quarin e Studio

nella Sala delle Colonne, la Conferen-

Massimo Mucci e Portraits d’Indo-

Fotografico Profili; in Palazzo Longo è

za Da immigrati a cittadini - tra il

chine di Duccio Pugliese; il Museo

ospitata la mostra di pittura delle allieve

dire e il fare c’è di mezzo il mare

Nazionale Concordiese si apre al pub-

del maestro Mario Pauletto; l’Ex Palazzo

sarà realizzata a cura di Emergency.

blico gratuitamente con visite guidate

Vescovile infine ospita la Mostra foto-

Un concerto di musica dell’America Lati-

a cura del Gruppo Archeologico del

grafica I grandi animali selvatici

na e dell’Australia, terre di migranti, co-

Veneto Orientale e della Fondazione

delle montagne italiane a cura del

stituisce una parte di questa iniziativa.

Colluto; il Museo Della Città – Torre

C.A.I. di Portogruaro.

Il 30 novembre, Festa del Patrono della Città di Portogruaro, nel Duomo di
Sant’Andrea apostolo, si svolgerà alle ore 20.45  il Concerto con Coro e Orchestra

Spaziosamente Giovani

Nuovi servizi e giovani

Domenica 21 novembre - Fiera dei bambini con le Associazioni

tare l’ufficio tributi allo 0421/277269/277.

La giornata di apertura della Fiera di Sant’Andrea è tradizio-

Il 21 novembre, giornata a loro dedicata, vedrà la presenza di

nuova sede e nuove attività

anche di giovani sopra i 20 anni che hanno avuto in tal modo

nalmente dedicata ai bambini e alle associazioni. Unica nel

una settantina di associazioni che con i loro stands, iniziative

La sede di Spaziosamente Giovani è stata trasferita all’interno del

un ruolo di maggior responsabilità e protagonismo all’interno

panorama del Veneto Orientale, la Fiera dei Bambini promossa

e proposte sosterranno e promuoveranno la propria attività, di

Parco della Pace della Villa Comunale e si conferma un luogo

dell’iniziativa. La sede rimane aperta dal lunedì al giovedì, e al

dall’Amministrazione Comunale nell’ambito di un progetto più

volontariato, sportiva, culturale, ricreativa.

privilegiato di incontro tra i giovani non solo del nostro Comune

suo interno operano degli educatori: tra le prossime iniziative in

grande e strutturato di “Portogruaro città educativa”, riscuote

Il lavoro delle associazioni trova così un momento di grande valo-

ma anche di fuori Provincia e Regione. Il coinvolgimento del

cantiere la realizzazione di un Concerto, nell’ambito della Fiera di

sempre maggiore interesse e successo tra i più piccini e tra i

rizzazione, visibilità e riconoscimento, da parte della comunità.

mondo universitario attraverso l’adesione della Portogruaro

Sant’Andrea, domenica 28 novembre, aperto alla partecipazione

Campus e dell’Associazione Calasanzio vede la partecipazione

dei gruppi emergenti locali.

professionisti abilitati, per iscrivere gli immobili non ancora dichiarati all’ufficio catasto (i
cosiddetti fabbricati “fantasma”), di quelli che hanno subito modifiche tali da incidere sulla
determinazione della rendita o di quelli che hanno perduto i requisiti per la “ruralità” fissati
dalla normativa vigente. L’elenco dei fabbricati da regolarizzare, individuati dall’ufficio catasto
di Venezia, è consultabile nella pagina www.comune.portogruaro.ve.it/aree_tematiche/
comune/amministrazione/informazionicatastali.

genitori.
Quest’anno la Fiera dei Bambini è dedicata a “Una Cima di

IL FORUM DEI GIOVANI - 13 NOVEMBRE JESOLO

pittore a Portogruaro”, storie incredibili di artisti e opere d’arte

Il 13 Novembre presso il Palazzo del Turismo di Jesolo si è svolto il Forum dei Giovani battezzato dai ragazzi “All Star Beach Festival”.

nella Portogruaro del Cinquecento, ovvero, la vita, le opere, le

L’evento, che ha visto la partecipazione anche di tanti ragazzi di Portogruaro, ha dato visibilità alle varie attività che i gruppi giovanili di

tecniche pittoriche dell’artista Cima da Conegliano. Il tutto viene

aggregazione del Veneto Orientale hanno realizzato con il finanziamento regionale e il co-finanziamento comunale. L’iniziativa ha visto

presentato ai più piccoli con un suggestivo e divertente percorso

Rilevazione stradario e numeri civici

sito www.agenziaentrate.gov.ite e seguire le

In preparazione al 15° Censimento generale della popolazione, il Comune di Portogruaro

istruzioni di invio.

effettuerà dal 30 novembre al 14 febbraio 2011 la “Rilevazione dei Numeri Civici”, attraverso cui

È altresì possibile anche chiedere il rim-

saranno raccolti dati sullo stradario e sulle caratteristiche strutturali di ciascun numero civico

borso per il canone di abbonamento ver-

(n. scale, n. piani, n. unità immobiliari). Alcuni rilevatori dotati di cartellino di riconoscimento

sato negli anni 2008, 2009 e 2010.

controlleranno via per via i numeri civici dei fabbricati ed ulteriori dati richiesti dall’ISTAT.

informativo sulla struttura del sistema agricolo e zootecnico, a livello nazionale, regionale

esposizioni prodotti enogastronomici a cura della Col diretti, via Mazzini sarà la strada dei Putei, mentre in via Rastrello si svolgerà la Mostra

sultare il sito internet del comune o contat-

Per maggiori informazioni è possibile con-

Ci sarà tempo fino al prossimo 31 dicembre, a cura dei proprietari con l’ausilio di

Dal 25 ottobre 2010 al 31 gennaio

Strada Vini Doc Lison-Pramaggiore. Via Roma sarà la via del Vino, via Garibaldi quella dell’Artigianato, in Borgo S. Giovanni ci saranno

Popolare Friuladria S.p.A..

la dichiarazione sostitutiva scaricabile dal

Rilevamento agricoltura

prodotti dell’oca, e l’iniziativa “Non solo novello”: XIII Rassegna del Vino Novello – Degustazione Vini doc Lison – Pramaggiore a cura della

“Città di Portogruaro”, diretto dal Maestro Giuseppe Russolo. Tutto il programma è visibile sul sito internet: www.comune.portogruaro.ve.it

aggiuntivi, presso gli sportelli della Banca

Accatastamento fabbricati “fantasma” ed ex “rurali”

2011 si svolgerà il 6° Censimento Generale  dell’Agricoltura. I dati raccolti offriranno un quadro

Nel fine settimana dedicato alla Fiera di Sant’Andrea, il 27 e 28 novembre,

Lison Pramaggiore, fiera mercato ed esposizioni di artigianato. La Villa Comunale ospiterà il “Cortile dell’oca” con degustazione e vendita

La Festa del Patrono

vizio Tesoreria I.C.I.” oppure, senza costi

è consentito l’accesso a tutti i veicoli diretti ai maggiori parcheggi della città.

e la gestione delle emergenze

Le procedure di emergenza sono riportate nel

fettuato presso qualsiasi ufficio postale
mediante il conto corrente 85919769 in-

coordinato dalla provincia di Venezia ha infatti ritenuto di adottare questo intervento per

ma di Protezione Civile, formato anche dai volontari di protezione

ICI 2010. Il versamento potrà essere ef-

Come avviene ormai da alcuni anni dal 1 novembre al 30 dicembre e dal 10 gennaio al
al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Il tavolo tecnico

MA COSA SUCCEDE QUANDO SCATTA UN’EMERGENZA IDRAULICA?

tenuti a compiere il pagamento del saldo

Sabato 27 e domenica 28 novembre

stands espositivi, prodotti enogastronomici locali, tradizione ed arte in tutte le vie della città, con prodotti dell’oca, degustazioni dei vini doc

Passaggio al digitale terrestre delle
reti televisive nazionali e locali
Dal 30 novembre e fino al 10 dicembre, in

l’allestimento di stand espositivi dove ogni realtà giovanile e ogni progettualità del Piano Infanzia Adolescenza Famiglia ha presentato

che si concluderà con un grande evento, uno spettacolo teatrale

le proprie attività. Vi sono stati inoltre spazi interattivi dove i ragazzi hanno sperimentato graffiti art, make-up, fumetto.

in Piazza della Repubblica dal titolo “Che Cima! L’avventura di
Laboratori sul colore, sull’arte dell’incisione, giochi ed animazioni in

Esperienze di buon vicinato

piazza, letture in biblioteca, animeranno la giornata.

In via Zanella, da qualche anno, i residenti promuovono una vera

un grande pittore”.

e propria festa che vede impegnati tutti i “cittadini del quartiere” in
Tutte le informazioni sono disponibili presso la biblioteca civica,

quella che può essere chiamata una grande esperienza di “vicinato” e

0421/277282; il programma verrà inviato ai bambini tramite le

di convivenza. L’occasione è utile per stare insieme ad altra gente, per

scuole ed è visibile sul sito internet www.comune.portogruaro.ve.it

stare all’aria aperta, fare amicizia, conoscere chi abita nel quartiere:
un’iniziativa da allargare e condividere anche in altre zone della città?

le reti televisive nazionali e locali. Sarà ne-

Le belle arti nei palazzi

Il concorso fotografico

cessario munirsi di decoder, per l’acquisto

Nel pomeriggio di domenica alcuni palazzi privati si apriranno

Il concorso fotografico “Fiera di Sant’Andrea: 25 anni di emozioni”

dei quali è stato predisposto un programma

alle “belle arti”: a palazzo Dal Moro ci saranno “I merletti di

è realizzato in collaborazione con Foto Ivano, Foto Piccolo

di interventi per i cittadini di età pari e supe-

viabilità e in genere quanto sia di pubblico interesse nel quartiere.Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente, Edoardo Malossi,

Cima da Conegliano”; in Palazzo Longo le Sculture in Legno;

Renato, Fotocolor Peripolli, Fotoreporter Vinicio Scortegagna,

riore a 65 anni con limiti di reddito pari o in-

dal Vice- Presidente Vanni Passeri, dal Tesoriere Gino Ferin, dal Segretario Stelvio Bellotto.

a Palazzo Fratto “I colori del Rinascimento: pittura a olio con

ed è dedicato alle curiosità e ai momenti di vita quotidiana della

Nel mese di novembre si aprirà il bando per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia

feriore ai 10 mila euro che possono usufrui-

terre”; in Palazzo Pasquale i “costumi d’epoca e la lavorazione

Città e del suo territorio, in relazione alle tradizioni locali, alle

È stato firmato un accordo tra il Comune di Portogruaro e la Camera degli Avvocati per attività di consulenza gratuita in favore delle

Residenziale Pubblica. Si potranno avere maggiori informazioni contattando i Servizi

re di un buono di 50 euro. Per informazioni:

di abiti antichi”, nella Parrocchia del Duomo una mostra di icone

iniziative, ai momenti di festa, alle emozioni e alle caratteristiche

donne vittime di violenza sessuale. Del nuovo ed importante servizio, che viene realizzato presso la sede dei Servizi Sociali, daremo

Sociali del Comune di Portogruaro in Via Arma di Cavalleria - Tel. 0421 75535.

800022000. www.decoder.comunicazioni.it

contemporanee e un laboratorio di iconografia.

della Fiera di S. Andrea.

conto nel dettaglio nel prossimo numero del foglio informativo.

e locale e serviranno allo sviluppo delle politiche agricole nazionali e comunitarie.
Entro il 31 gennaio 2011 i conduttori delle aziende agricole saranno contattati da un
rilevatore per compilare insieme il questionario, oppure potranno compilare direttamente
il questionario on line.

BANDO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Veneto ci sarà il passaggio al digitale di tutte

Comitato di quartiere Zona Frati

Si è costituito il Comitato di Quartiere della Zona Frati con la finalità

principale di promuovere tutte le iniziative necessarie per la salvaguardia della salute, per il miglioramento della sicurezza, della

