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Città di
PORTOGRUARO

Saluto del

SINDACO
Maria Teresa Senatore
Cari concittadini,
la Città di Portogruaro in questi ultimi mesi si è
rivelata ancora una volta punto di riferimento per
il territorio: abbiamo visto le strade della nostra
Città riempirsi in occasione dell’ormai tradizionale
evento enogastronomico Terre dei Dogi in festa,
che quest’anno si è presentato con grandi novità
ed un look rinnovato. In concomitanza con Terre
dei Dogi si è rinnovato l’appuntamento con Portogruaro Bio, fiera del biologico giunta alla sua terza
edizione. Abbiamo accolto centinaia di autieri durante il XXIX Raduno Nazionale dell’Associazione
Nazionale Autieri d’Italia, durato tre giorni e conclusosi con un grande sfilamento dei partecipanti per le vie del centro storico.
Questo primo periodo dell’anno ha visto una
particolare attenzione dell’Amministrazione Cose Luigi Russolo, durante la Notte Futurista.
munale all’ampliamento dell’offerta dei servizi
Oltre a questi eventi, a Portogruaro si sono riuniti coloro i
ai cittadini. È stato inaugurato infatti, presso
quali hanno aderito all’Agenda pluriennale per il territorio. L’ail Palazzo Municipale, il Punto per l’imprenditogenda, che ha portato alla presentazione di due bandi Urban
re digitale della Camera di Commercio; è staInnovative Action quale primo risultato, ha visto l’adesione di
ta aperta la nuova sede dell’Amministratore
gran
parte dei Comuni dell’area portogruarese e di alcuni Codi sostegno; stanno per essere inaugurati la
muni
friulani, con il sostegno di Città Metropolitana di Venezia
nuova sede dei Servizi Sociali e l’Ufficio Servizi
e dell’UTI Riviera Bassa Friulana. Hanno aderito inoltre impreDemografici a seguito della ristrutturazione; è
se, associazioni di imprese, enti partecipati, Università: tutti
stata firmata una convenzione con la Camera
questi soggetti, insieme agli enti territoriali, credono nello svidegli Avvocati di Portogruaro per la nuova sede
luppo del territorio e nella necessità di attrarre investimenti e
presso l’ex Comando di Polizia Locale in Piazza
insediamenti produttivi, in modo da dare la possibilità ai nostri
Castello; nella Villa Comunale ha trovato colgiovani
e a coloro che hanno perso il posto di trovare facilmente
locazione la nuova sede del Distretto del Tuun
lavoro
e di rimanere nel nostro territorio. Di fondamentale imrismo del Veneto Orientale, riportando così la
portanza
sono
quindi i collegamenti che si sono andati a creare
nostra città a giocare quel ruolo di riferimento
con le altre realtà amministrative, siano esse contermini o più
e centralità che le compete.
lontane. Grazie a queste connessioni, Portogruaro potrà sfrutIl 2 giugno, in occasione del 72° annivertare sempre più la sua funzione di svincolo e la sua vocazione
sario della Repubblica Italiana, per le vie del
logistica che le permetteranno di guardare sempre più all’est e
centro storico ha sfilato un corteo composto
al nord Europa.
da forze armate, forze dell’ordine, protezione
Vi invito quindi a una lettura attenta di questa seconda uscita
civile e associazioni d’arma e lo scorso 15
del
foglio informativo nella sua nuova veste; verrà data notizia di
giugno, con una serata piena di spettacoli,
quanto
l’Amministrazione Comunale sta mettendo in atto per far
performance e musica si è inoltre tenuta l’icrescere la città e farla diventare sempre più punto di riferimento
naugurazione di Casa Russolo, galleria pernella Città Metropolitana di Venezia e nella Regione Veneto.
manente di opere del futurista portogruare-
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29° raduno nazionale degli autieri
a Portogruaro
Si è svolto a Portogruaro dal 25 al 27 maggio scorsi il
riali di Roma, che hanno scandito il passaggio dei gruppi
29° raduno nazionale degli Autieri d’Italia. L’evento, che
impegnati nella sfilata. La riuscita della manifestazione e
rappresentava una novità per la Città di Portogruaro, era
l’apprezzamento da parte di tutti coloro che hanno parteatteso dai cittadini portogruaresi con entusiasmo e cucipato o assistito all’evento ha trovato motivazione anche
riosità e tutta la Città ha dimostrato un forte spirito di
per le iniziative collaterali organizzate per l’occasione quali
accoglienza e di partecipazione. Nei giorni antecedenti
la mostra sulla Grande Guerra allestita in sala colonne del
alla manifestazione sono giunti a Portogruaro gruppi
Palazzo Municipale a cura del quinto reggimento Superga e
di autieri in rappresentanza di tutte le Regioni d’Italia
del Museo storico della Motorizzazione Militare di Roma, il
e alla fine sono stati oltre 1200 gli autieri che hanno
concerto della banda della Scuola Trasporti e Materiali dell’Esfilato in modo organizzato nel centro cittadino passercito tenuto al teatro comunale “L.Russolo”, lo spettacolo
sando davanti al palco delle autorità posto proprio di
storico musicale “Quindici-Diciotto” con la partecipazione del
fronte al Palazzo Municipale. Un vero spettacolo a
coro Castellani e senza dimenticare poi l’iniziativa dello spazio
cui hanno assistito numerosi cittadini che hanno anfilatelico a cura di Poste Italiane che ha dedicato l’emissione
che avuto modo di apprezzare l’esibizione delle due
di cartoline con annullo speciale a ricordo dell’evento. Un’ottibande presenti, quella degli autieri della Garfagnama organizzazione quella proposta dagli autieri perfettamente
na e quella della Scuola dei trasporti e dei matesupportata dal Comune e dalla Caserma Capitò di Portogruaro

Olmo antico di recupero

pavimenti in legno massiccio e prefinito
pavimenti in pvc / lvt - scale in legno e pvc
battiscopa e servizi accessori

Via San Giacomo, 5 - PORTOGRUARO (Ve) - Tel. 0421.1783032 - info@teknolaypavimenti.com - www.teknolaypavimenti.com
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oltre all’impeccabile attività svolta dalle forze
dell’ordine per garantire lo svolgimento della
manifestazione in totale
sicurezza. E’ stata dunque una vera e propria
festa riuscita anche
dal punto di vista coreografico grazie al
contributo dei cittadini
e operatori economici
del centro storico che
hanno esposto il tricolore sulle abitazioni
e nei locali creando
un’atmosfera
emozionante. Al termine
della manifestazione
i partecipanti si sono
dati
appuntamento
per il 21 e 22 settembre 2019 allorché
Portogruaro ospiterà
il raduno nazionale
dell’Associazione Lagunari a cui naturalmente tutti sono fin
d’ora invitati.

Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti

Tang. Enrico Mattei, 14 - 30026 PORTOGRUARO (VE)
Tel. 0421.276955 - www.zaccheogroup.it
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Il campanile del Duomo
di Sant’Andrea Apostolo
Nota del Consigliere Direttore dell’Ufficio di Segreteria
del Presidente della Repubblica:
“Roma 1 marzo 2018
Sig.ra Maria Teresa Senatore – Sindaco di Portogruaro
Gentile Sindaco,
con riferimento alla precorsa corrispondenza relativa alla
Sua richiesta di intervento urgente di restauro e consolidamento fondazionale della torre campanaria del Duomo
di Sant’Andrea Apostolo, Le allego la risposta ricevuta in
merito dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e
del Turismo.
Con l’occasione, Le invio i più cordiali saluti del Presidente Mattarella, cui aggiungo i miei personali.
Il Consigliere Direttore dell’Uff. di Segreteria del Presidente della Repubblica - Simone Guerrini“
È datato 19 febbraio 2018 il Decreto Ministeriale con il quale
il Comitato Tecnico Scientifico del MIBACT, Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo, ha stanziato la somma
di 4.200.000 euro per i lavori di “verifica del rischio sismico, riduzione della vulnerabilità e restauro del campanile del
Duomo di Sant’Andrea Apostolo”.
Si tratta di un importante risultato dopo anni di segnalazioni
e sollecitazioni effettuate in tutte le sedi istituzionali al fine di
attivare ogni azione atta a consentire la realizzazione degli
interventi per la messa in sicurezza del manufatto.
Fondamentale in tal senso è stata la collaborazione istituita
dall’Amministrazione Comunale con tutti i soggetti coinvolti
nell’iniziativa: Prefettura di Venezia, Assessorato Regionale
alla Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo, Diocesi di
Concordia-Pordenone, Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco e professionisti a vario titolo incaricati.
Proseguono inoltre le attività di monitoraggio del Campanile del Duomo di Sant’Andrea Apostolo, minacciato da un
progressivo cedimento fondazionale, che
nel tempo ne sta compromettendo la stabilità.
Il sistema di monitoraggio, gestito dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e
Meccanica dell’Università di Trento, attualmente si compone dei seguenti sistemi di
rilevazione:
1) sistema di monitoraggio permanente,
installato il 15 ottobre 2003, per valutare la
variazione di pendenza del campanile, basato su filo a piombo fissato alla volta della
cella dell’orologio e terminante al piano terra
in un sistema di misurazione collegato a un
software di lettura ed elaborazione dei dati;
2) sistema monitoraggio integrato, installato
il 17 ottobre 2013, costituito da una stazione
robotica totale, che registra la posizione di
12 prismi posizionati a vari livelli sul cam-
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panile e quella di 4 prismi (punti fissi o capisaldi) posti sulle
facciate degli edifici adiacenti;
3) ulteriore sistema di monitoraggio integrato, attivato a partire dal 17 ottobre
2017, con 8 sensori a fibra ottica
per la misurazione
della deformazione della muratura,
con relativa unità di
acquisizione dati.
I risultati ottenuti
con il monitoraggio, arricchiti dalle
recenti ulteriori indagini effettuate sul
campanile (indagini endoscopiche e
soniche-topografiche), consentiranno
ai tecnici incaricati
di garantire la sicurezza del bene monumentale di fornire un aggiornamento approfondito sulla sua situazione statica, anche alla luce dei recenti
finanziamenti statali assegnati per intervenire sull’immobile.
Per intervenire sul campanile è già disponibile un progetto per degli “interventi urgenti di consolidamento delle fondazioni della torre
civica campanaria di Portogruaro”, che stima un importo lavori pari
a 2.150.000 euro. Alla luce dei dati acquisiti e del finanziamento
assegnato, per il quale si attendono ancora indicazioni dal Ministero sulle modalità di gestione, il progetto dovrà essere aggiornato ed
integrato, comprendendo anche tutte le opere di restauro che verranno ritenute necessarie per arrestare sia il cedimento fondazionale
sia la compressione delle murature del campanile, al fine di mettere
il bene in completa sicurezza.

www.comune.portogruaro.ve.it

www.marenodipiave.gov.it
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Area “ex Perfosfati”
Il Recupero del capannone

L’area denominata “ex Perfosfati” occupa una superficie
complessiva di circa 96.000 metri quadrati (l’equivalente di quasi il 20% del Centro Storico cittadino) ed è posizionata tra la stazione ferroviaria e Piazza Castello (ex
stazione degli autobus ATVO). L’elemento che la caratterizza è costituito dalla presenza di un capannone a due
campate, ad iperbole rovesciata, con struttura reticolare
in calcestruzzo armato realizzata nel 1949 e di grande
valore architettonico.
Lo stabilimento “Perfosfati” venne edificato per la lavorazione della pirite (minerale composto da ferro e zolfo),
finalizzata alla produzione di acido solforico. Gli scarti di
tale processo (“scarti di pirite”) vennero utilizzati fino alla
fine degli anni Settanta del Novecento come fertilizzanti
in agricoltura, in quanto ricchi di ferro. L’attività produttiva continuò ad essere attiva fino ad inizio anni Novanta.
Nel 1996 l’area dismessa venne acquistata dal Comune
di Portogruaro per la somma di £. 1.600.000.000.
L’intera superficie dell’area “ex Perfosfati” è inserita
all’interno del Piano Regionale per la bonifica delle aree
inquinate della Regione del Veneto ed è stata oggetto, in passato, di alcuni interventi di riqualificazione dei
terreni, che hanno portato alla bonifica di circa il 60%
delle superfici contaminate, per un costo complessivo
di 7,2 milioni di Euro. Rimangono attualmente da bonificare circa 37.000 metri quadrati, che comprendono il
sedime del capannone e i terreni adiacenti posti a sud.
L’Amministrazione Comunale intende dare corso ad un
intervento che riqualifichi l’intera area e ne completi
il suo riuso funzionale, prevedendo il recupero della
struttura del capannone esistente, attraverso un consolidamento statico che ne consenta l’utilizzo senza
ricorrere alla demolizione di un edificio che rappresenta un elemento storico testimoniale di archeologia
industriale unico nel suo genere e per questo vincolato
dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici.
Con tale obiettivo il Comune ha presentato domanda,
assieme a Città Metropolitana di Venezia, per essere ammesso al Bando per il recupero delle periferie
urbane degradate. Le proposte progettuali presentate
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sono state premiate con un finanziamento interamente
pubblico e a fondo perduto, autorizzato in data 3 marzo
2017 dal CIPE, per la somma complessiva di 40 milioni di Euro (tra cui anche la proposta di Portogruaro per
4,89 milioni di Euro), finanziamento che ha riconosciuto il
grande valore dei progetti ammessi in graduatoria.
Il progetto definitivo per la riqualificazione dell’area “ex
Perfosfati”, dopo avere acquisito gli elementi conoscitivi
e diagnostici relativi sia alle strutture sia ai terreni, propone una soluzione per un intervento di recupero e restauro architettonico finalizzato alla completa conservazione
del capannone. Tale soluzione è ora in fase di istruttoria
tecnica e sarà oggetto anche di valutazione da parte della
Soprintendenza.
Il progetto di restauro e riqualificazione dei capannoni della
ex perfosfati prevede anche interventi di bonifica nelle aree
pertinenziali i fabbricati. In particolare si tratta di realizzare
un nuovo diaframma plastico in cemento e bentonite profondo ml 6,00, con spessore di 50 cm e lungo il lato sud
dell’edificio (circa ml. 100,00). Tale elemento è finalizzato
al completamento degli intereventi analoghi già realizzati
nei rimanenti lati della struttura tra il 2001 e il 2007 in occasione dei lavori degli stralci n. 2 e 3 e consente la cinturazione impermeabile del sottosuolo relativo al sedime dei capannoni dismessi. Sarà altresì prevista una sistemazione del
fondo (piano di calpestio) del fabbricato attraverso la stesa
di uno strato di circa 15/20 cm di inerte stabilizzato misto
cementizio rullato, in modo da omogeneizzare la superficie
e renderla accessibile anche per le lavorazioni successive
all’intervento di restauro.
Queste lavorazioni rientrano nelle fattispecie già previste
e ammesse dal Piano generale di bonifica approvato dalla
Giunta Comunale nel 1997 e risultano conformi alle indicazioni del Piano Guida per gli interventi di bonifica definiti nel
2011 per l’intera area perfosfati.
Il recupero del capannone “ex Perfosfati” costituisce il punto
di partenza per un dibattito pubblico che dovrà portare all’individuazione della proposta più “corretta” di riconversione di
un’area che è stata punto di forza occupazionale per la città
e che tale si vuole ritorni ad essere.

www.comune.portogruaro.ve.it

I NOSTRI SERVIZI
Trasporto Combinato
» stoccaggio contenitori carichi e vuoti;
» servizio di handling per il carico, lo scarico ed il
trasbordo;
» servizio di terminalizzazione stradale;
» servizi doganali (magazzino doganale/fiscale/IVA);
» servizi amministrativi
Trasporto Tradizionale
» gestione arrivi ferroviari e stradali:
» gestione partenze ferroviarie e stradali;
» servizio di handling per il carico, lo scarico ed il
trasbordo;
» servizio di stoccaggio e di magazzino su area
» scoperta od in capannone;
» servizi doganali (magazzino
doganale/fiscale/IVA);
» servizi amministrativi

Sede legale:
Piazza della Repubblica, 1
Portogruaro (Ve)
Sede operativa:
Zona Ind. Noiari - Loc. Summaga
Portogruaro (Ve)
Tel. 0421.276247
Fax 0421.275475
info@interportoportogruaro.it
www.interportoportogruaro.it
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GOMMISTA
AUTO - MOTO

GOMMISTA

…alle tue auto
ci pensiamo noi!

FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) - Via del Commercio, 45/47 - Zona “Centro S. Biagio”
Tel. 0421.709193 (Gommista)
Tel. 347.2796204 (Autofficina)

AUTOFFICINA

Sportello per
Amministratore di sostegno

Lo sportello per l’Amministratore di Sostegno, gestito
dall’Associazione AdS Rete di solidarietà, si è spostato dal
mese di Febbraio in Piazza Castello n. 1 (ex sede della Polizia Municipale) e garantisce l’apertura al pubblico
nelle seguenti giornate: Martedì dalle 9.00 alle 12.00 e
dalle 14.30 alle 17.30, il Giovedì dalle 14.30 alle 17.30 e
il Venerdì dalle 9.00 alle 12.00. Tel. 0421-277291 mail:
adsrete@gmail.com .
Lo Sportello offre diversi servizi alla cittadinanza: fornisce
un supporto tecnico per la predisposizione delle istanze e
l’inoltro della domanda di nomina di Ads al Tribunale; offre informazioni sulla figura e responsabilità dell’Amministratore di Sostegno, fornisce consulenza e supporto agli
Ads nominati nello svolgimento dei loro compiti, garantisce la formazione per i volontari che si rendono disponibili
a svolgere il ruolo di amministratori per persone che non
possono contare sui familiari perché o non ci sono o non
sono considerati dal Giudice idonei a questo compito.
Il 30 marzo scorso è stato siglato nel Palazzo Municipale
di Portogruaro l’accordo tra il Comune ed il Tribunale di
Pordenone per l’istituzione e gestione sperimentale telematica dello sportello per l’amministratore di sostegno:
si tratta di una pratica molto innovativa tesa a dare un
ulteriore supporto ai cittadini agevolando l’espletamento
delle pratiche dell’attività giuridica e in tal senso quello di
Portogruaro sarà uno dei primi sportelli in Italia.
Per quanto riguarda i dati relativi all’anno 2017 riferiti ai
Comuni aderenti allo Sportello (Annone Veneto, Caorle,
Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele
al Tagliamento, S. Stino di Livenza e Teglio Veneto), si rileva che i beneficiari di Amministrazione di Sostegno in
carico allo sportello sono stati complessivamente 452 nel
territorio Portogruarese.
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Nel corso del 2017 sono stati presentati 107 ricorsi per
la nomina di nuovi AdS, e in generale si è assistito ad un
incremento rispetto al 2016 sia del numero dei beneficiari
che delle istanze presentate. Anche l’attività di rendicontazione ha conosciuto un forte incremento (+73%)
Un’attività molto importante svolta dallo Sportello è rappresentata dal lavoro di rete consistente in continui contatti e confronti con i servizi del territorio: Servizi Sociali
dei Comuni, Servizi Specialistici dell’ULSS, Ospedale, medici di base, Sportello Integrato e Case di Riposo.
Inoltre l’Associazione ha organizzato varie attività di sensibilizzazione e di promozione in materia di Amministrazione di sostegno, finalizzate anche al reperimento di nuovi
volontari disponibili ad essere nominati o a prestare la
propria attività all’interno dello sportello.
Fra le iniziative messe in campo dall’Amministrazione
comunale per garantire ulteriori servizi alla comunità va
evidenziato l’accordo sottoscritto il 22 maggio scorso tra
Comune di Portogruaro e Tribunale di Pordenone con il
quale la Città di Portogruaro potrà avvalersi di lavori di
pubblica utilità , ovvero delle prestazioni di attività non
retribuite a favore della collettività .

www.comune.portogruaro.ve.it

Una nuova sede anche per
i Servizi Sociali

Dal mese di aprile di quest’anno i Servizi Sociali del
nostro Comune si sono trasferiti in una nuova sede recentemente ristrutturata che è stata oggetto di interventi di sistemazione degli impianti e riorganizzazione ed
ottimizzazione dei locali. La nuova sede, che si trova al
civico 27 di Via Seminario accanto al centro culturale
di Palazzo Venanzio, gode di accesso indipendente e
idoneo per persone disabili, di una sala di accoglienza con front-office, ospita gli uffici di direzione e degli
assistenti sociali dislocati su tre piani, collegati anche
mediante ascensore.
Non mancano impianto di climatizzazione e sala riunioni. Nei locali trova sede anche lo sportello polifunzionale per l’immigrazione “Sportello Abramo” che serve
quasi tutto il territorio del Veneto Orientale. In questi
uffici trova anche ospitalità il personale adibito al Piano
Operativo Nazionale per l’inclusione: anch’esso opererà, su delega della Conferenza dei Sindaci, per tutto
il territorio del Veneto Orientale.
L’amministrazione comunale con questo
trasferimento di sede ha voluto offrire un
servizio ancor più adeguato alle richieste e
necessità dell’utenza perseguendo contestualmente alcuni obiettivi come ad esempio mettere a disposizione locali più moderni e confortevoli, ma anche più sicuri
per gli operatori, conseguire una rilevante
riduzione di spesa, risparmiando sul canone di affitto della sede utilizzata precedentemente e contribuendo allo stesso tempo all’utilizzo e valorizzazione del proprio
patrimonio immobiliare, avvicinare la sede
dei servizi sociali agli altri uffici comunali
per una migliore integrazione logistica.

www.comune.portogruaro.ve.it

I nuovi numeri telefonici sono
0421-277361 per i Servizi Sociali
e 0421-277365 per lo Sportello Abramo.
Gli orari per il pubblico dei Servizi Sociali sono:
da Lunedì a Venerdì
Mercoledì 		

dalle 10.00 alle 12.00
anche dalle 15.00 alle 17.00

mentre gli orari dello Sportello Abramo sono:
Lunedì, Martedì e Giovedì dalle 10.00 alle 12.00
Mercoledì 		
dalle 15.00 alle 18.00
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Inaugurata nella villa Comunale la
sede del Distretto Turistico della
Venezia Orientale

“La nuova sede del Distretto Turistico della Venezia Orientale sarà il luogo dove gli imprenditori potranno condividere idee e progetti per rilanciare il turismo nella Venezia Orientale e non solo”. Così la direttrice del Distretto
Pierpaola Mayer ha voluto evidenziare l’importanza della
nuova sede del distretto, inaugurata da poco a Portogruaro. Al taglio del nastro erano presenti imprenditori,
operatori turistici e politici, mentre a rappresentare le
istituzioni il sindaco Maria Teresa Senatore, l’assessore al Turismo Luigi Geronazzo e la neodeputata Ketty
Fogliani. Ospitata al piano terra della villa Comunale, la
sede ha trovato collocazione nell’edificio rinascimentale
in pieno centro storico cittadino in via Seminario 5, grazie ad una convenzione firmata a fine 2017.
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La cerimonia è stata anche occasione per parlare di turismo, durante il convegno a cui sono intervenuti il presidente del Distretto Antonio Ferrarelli, la direttrice Mayer,
il presidente del Distretto Culturale Nuorese Agostino
Cicalò, il docente della Cattolica Francesco Timpano e
il responsabile Progetti territoriali e governance del turismo della Regione Veneto Stefan Marchioro. Al taglio del
nastro erano presenti anche i rappresentanti dei Comuni
che hanno aderito al Distretto (Annone Veneto, Caorle,
Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portoguraro, Gruaro, Portoguraro, Pramaggiore, San Michele
al Tagliamento, Santo Stino di Livenza e Teglio Veneto). Il
Sindaco di Portogruaro, dal canto suo, ha anche sottolineato l’importanza di avere proprio nella Città del Lemene
la sede del Distretto Turistico anche
per la possibilità di svolgere da qui
una attività di promozione di tutto
il territorio portogruarese condividendo con i Comuni limitrofi e con
gli enti interessati adeguate e coordinate politiche territoriali volte allo
sviluppo delle potenzialità turistiche
locali. La nuova sede del Distretto
Turistico è aperta il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00
e per informazioni è possibile fare riferimento al sito www.my-heaven.it.
oppure scrivere all’indirizzo di posta
elettronica info@my-heaven.it .

www.comune.portogruaro.ve.it

Teatro comunale “Luigi Russolo”:
lavori di completamento della galleria

Il teatro comunale “Luigi Russolo” è riconosciuto oramai
come una struttura di primaria importanza per Portogruaro, un luogo di espressione artistica e di aggregazione destinato ad ospitare tutte le più importanti attività e manifestazioni culturali che si svolgono in Città e la sua fama ad
oggi si è allargata anche fuori dai confini del portogruarese.
La stagione teatrale e gli eventi del Festival Internazionale
di Musica in esso ospitati rappresentano un appuntamento
centrale nell’ambito delle attività culturali cittadine.
Il teatro comunale, inaugurato nel 2009, è stato predisposto, fin dalla sua ideazione, come una struttura polifunzionale idonea ad accogliere numerose iniziative, quali
concerti, prosa, danza, opere liriche, convegni e cinema,
nel rispetto degli standard dettati dall’utilizzo dello spazio
preesistente.
L’edificio, risultato di un progetto di ristrutturazione di una
precedente struttura adibita a cinema, è dotato, sul lato
rivolto verso Piazza Marconi, di un ingresso principale che
immette nel foyer del teatro.
Alla luce degli importanti risultati raggiunti e dei riscontri
ottenuti, l’Amministrazione Comunale intende potenziare la struttura, aumentandone la capienza e migliorando
così gli standard dell’offerta culturale fornita, procedendo
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al completamento degli spazi della galleria per il pubblico.
Verranno in particolare completati gli impianti e le opere civili del secondo piano del teatro, mediante la realizzazione
dei rivestimenti del locale della galleria, comprendenti la
pavimentazione in legno, i controsoffitti e i rivestimenti in
pannelli acustici verticali ed orizzontali della sala, nonché
la fornitura e posa in opera delle sedute, secondo quanto
previsto dal progetto definitivo generale dell’intervento.
Verranno poi allestiti i due blocchi per i servizi igienici di
questo piano dell’edificio e verrà completata la cabina regia.
Il completamento della galleria porterà alla realizzazione di
ulteriori 190 posti per il pubblico, aumentando così la capienza del teatro a complessivi 628 posti rendendolo in tal
modo ancor più adatto ad accogliere spettacoli ed eventi di
forte richiamo.
L’amministrazione comunale, che si è fortemente impegnata per il completamento della struttura, ha comunque voluto assicurare il regolare svolgimento della stagione teatrale
che rimane un appuntamento importante per i tantissimi
appassionati e pertanto ha concordato una esecuzione dei
lavori che consenta contemporaneamente la sicurezza del
cantiere e la contestuale fruibilità del teatro.
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La nostra farmacia offre:
Farmacisti esperti in omeopatia
e fitoterapia, nonchè una vasta
gamma di rimedi naturali.
Abbiamo uno sviluppato reparto
dermocosmetico con possibilità
di fare l'analisi della pelle
e del capello
Nella nostra farmacia e' possibile eseguire una serie
di autoanalisi: glicemia, colesterolo totale, trigliceride, I.N.R., emoglobina glicata e profilo lipidico.
Offriamo una vasta gamma di TEST DIAGNOSTICI
(in collaborazione con il Laboratorio Natrix):
Test Intolleranze alimentari, Celiac Test, Gluten
Sensitivity, Benessere Intestinale e tanti altri...
Farmacia AMICA DEGLI ANIMALI: da noi i cani
sono i benvenuti ed abbiamo un settore Veterinario
Servizio di Visagista
per il trucco
personalizzato

ANGOLO INTRATTENIMENTO BAMBINI
(perchè non si annoino e non si allontanino mentre
la mamma è servita)
Forature Orecchie
Servizio di Nutrizionista
Distributore di
Parafarmaco Self 24H
e Distributore di Profilattici

Via Trieste 38, 30026 Portogruaro (VE)
Tel. 0421.273200

Studio di Riflessologia Plantare
Hai bisogno di ritrovare equilibrio fisico ed emotivo?
La riflessologia plantare è una antica tecnica di stimolazione
manuale di precisi punti del piede che riflettono tutti gli organi
del corpo umano.
Sollecitando questi punti riflessi, si induce il corpo a riprendere
il suo naturale equilibrio al fine conservare e migliorare la
propria salute ed il BenEssere.
È un momento rilassante ma soprattutto utile a contrastare e
migliorare diversi disagi a carico di organi, ghiandole,
strutture nervose, ossee ed articolari.
Dedicati un'ora di tempo, chiama o manda un messaggio
whatsapp per fissare un appuntamento.
Calle Beccherie, 2 - 30026 Portogruaro (VE)
accanto alla Libreria “Al Segno”
Monica Cescon cell: 391.7733853 e-mail: monica.cescon@gmail.com

POLIZIA LOCALE
Operativa da alcuni mesi, la nuova Sede del Comando
di Polizia Locale sita in Borgo Sant’Agnese presso Villa
Martinelli, ha dimostrato fin da subito di essere idonea a
rispondere alle esigenze operative di un Corpo di Polizia
che, oltre a Portogruaro, svolge il suo servizio anche a
Concordia Sagittaria, Cinto Caomaggiore, Gruaro e Teglio Veneto.
Il nuovo Comando è stato inaugurato ufficialmente lo
scorso 17 dicembre alla presenza del Prefetto di Venezia il quale, dopo aver visitato la nuova struttura ed
essersi complimentato per il recupero di un edificio
storico restituito alla collettività, ha sottolineato come la
Polizia Locale, chiamata sempre più spesso a svolgere
un servizio di polizia di prossimità collaborando con
le altre forze dell’ordine, abbia bisogno di sedi idonee
e funzionali come appare essere il complesso di Villa
Martinelli.
Alla cerimonia del taglio del nastro erano presenti, oltre ai Sindaci del mandamento e ai rappresentati delle
altre forze di polizia, anche diversi cittadini che hanno avuto modo di visitare l’immobile e di vedere come
lo stesso sia strutturato, sviluppandosi su due piani,
con postazioni di lavoro dedicate alle varie aree tematiche di controllo che la legge attribuisce al controllo
della polizia locale.
Particolarmente apprezzata è stata la sala adibita a
centrale radio e la postazione della video sorveglianza ammodernata e ampliata nella quale sono visualizzate le immagini registrate dalle 21 telecamere dislocate nel territorio comunale compresi i 5 varchi,
espressamente voluti dall’Amministrazione Comunale, che, installati lungo le principali arterie, permettono di monitorare in tempo reale tutte i veicoli
in entrata e uscita da Portogruaro: tutto il sistema
è stato sottoposto al vaglio del comitato provinciale
ordine pubblico e costituisce uno strumento di lavoro prezioso anche per le altre forze dell’Ordine per
le indagini di polizia giudiziaria.
Poche settimane dopo, in occasione della celebrazione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono
della Polizia locale, celebrata a Portogruaro con
tutti gli undici Comuni del mandamento, è stata
presentata anche la nuova autovettura di servizio: una Fiat Tipo station wagon allestita secondo
quanto previsto dalla legge regionale ed equipaggiata in modo da essere funzionale sia per i servizi di controllo stradale che per la rilevazione dei
sinistri stradali che, nel corso dell’anno appena
concluso, sono stati ben 256.
Il servizio di Polizia Locale si articola ogni giorno
su 12 ore giornaliere dalle 07.30 alle 19.30 e
prevede, tra l’altro, la presenza di una pattuglia di
pronto intervento che copre il territorio comunale
di Portogruaro ed un secondo equipaggio che
svolge servizio negli altri Comuni facenti parte
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della convenzione.
Per entrambe le pattuglie vengono preparati degli appositi ordini
di servizio, anche sulla scorta delle segnalazioni che pervengono
dai cittadini, con compiti che spaziano dai controlli stradali; alla
rilevazione dei sinistri; alla sorveglianza per prevenire fenomeni
di microcriminalità.

www.comune.portogruaro.ve.it

PROTEZIONE CIVILE

Sta diventando oramai un appuntamento fisso la manifestazione denominata “ 24 ore” che da cinque anni vede
impegnata la protezione civile di Portograuro con i ragazzi
delle scuole superiori. Si tratta di una intera giornata, compreso il pernottamento, che un gruppo di studenti passa
assieme ai volontari della protezione civile: una sorta di
campus formativo dove i ragazzi condividono anche parte
dell’addestramento che caratterizza un operatore di protezione civile. La condivisione inizia con l’allestimento del
campo base, l’approntamento della struttura per la notte e la
dimostrazione pratica di come funzionano alcune dotazioni
in uso alla protezione civile.
Scopo della giornata è quella di avvicinare i giovani al mondo
del volontariato facendo loro capire l’importanza del servizio
svolto a favore della collettività e lo spirito di gruppo tipico di
questa realtà. Si riscontra, come spiegato dal coordinatore
della protezione civile Luca Villota, una partecipazione gioiosa
e attiva da parte dei ragazzi che, coinvolti in modo attivo fin
dall’inizio della giornata, si impegnano dimostrandosi interessati a quanto viene loro mostrato. Una esperienza dal vivo che
vale più di mille parole e che ha visto in queste edizioni impegnati un centinaio di ragazzi.
Si lavora spaziando dal montaggio delle tende, alle prove con
gli estintori ,alla ricerca di persone scomparse, all’uso di moto-
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pompe ed idrovore: si pianifica, si fanno riunioni operative,
si mangia e si dorme tutti assieme per 24 ore simulando
una intera giornata di lavoro della Protezione civile: quest’
anno hanno partecipato gli studenti del Liceo XXV aprile,
dell’ Istituto Luzzato, dell’ Istituto Tecnico Leonardo da Vinci dell’Istituto Professionale D’ Alessi e del Liceo Belli assieme anche a personale dei Vigili del fuoco, della Croce
Rossa, del consorzio di bonifica e del genio civile e , il giorno dopo, ci si saluta con il sorriso auspicando che da questa esperienza di condivisione possa nascere un domani
un rapporto di collaborazione e di servizio per la Città.
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e-mail: info@trevisanscavi.it

Per Info: Valentina 392.5937306 Sonia 329.0853170
e-mail: bubusettete.nido@libero.it
Via Canaletto, 8 - 30026 Portogruaro

QUALITÀ PER IL VOSTRO SORRISO
UN MODERNO CENTRO PER LA DIAGNOSI E LA TERAPIA
DI TUTTE LE PATOLOGIE CHE COLPISCONO IL CAVO ORALE

Direttore Sanitario Dr. Buso Alessandro iscritto all’Albo degli Odontoiatri di Treviso n. 251

Via Fossalato, 48 - 30026 Portogruaro (VE)
P.IVA/C.F. 03009500277 - R.E.A n. 273224
Uff.: 0421.74734 - Fax: 0421.282393

MICRO NIDO BUBUSETTETE PER BAMBINI DA 1 A 3 ANNI
Aperto dal Lunedì al Venerdì
dalle 7:30 alle 18:00

Gruaro - Via dell’Artigianato, 1 - Tel. 0421 280068
(uscita autostrada - Centro pittarello - 1° piano)

San Donà di Piave
Via Iseo 11
Tel. 0421 43922
info@passartsnc.it
www.e-passart.com

www.pencilpanda.it

Lo shop di cancelleria e di altre cose bellissime

editore

stampa

grafica

INAUGURAZIONE “CASA RUSSOLO”

Nella serata di venerdì 15 giugno è stata aperta al
pubblico “Casa Russolo”, lo spazio espositivo permanente a palazzo Altan-Venanzio dedicato al nostro illustre concittadino Luigi Russolo, pittore, musicista, filosofo, esponente di spicco del Futurismo,
che proprio in quel palazzo è nato il 30 aprile 1885.
L’inaugurazione ha concluso felicemente un progetto fortemente voluto dall’amministrazione comunale e al quale ci si dedicava da tempo; un progetto
promosso dall’assessore alla cultura Ketty Fogliani e
curato, per la parte artistica, dal critico Boris Brollo.
L’evento inaugurale, patrocinato dalla Regione Ve-
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neto e dalla Città Metropolitana di Venezia, è stato
festeggiato con la Notte Futurista.
Dopo i saluti istituzionali da parte del Sindaco Maria
Teresa Senatore e del consigliere regionale Fabiano
Barbisan, sono state ufficialmente aperte le porte di
Casa Russolo dove il pubblico ha potuto ammirare le
opere di proprietà comunale Impressioni di bombardamento, Autoritratto, Sera, e il doppio quadro I tre
pini che porta sul retro la parte centrale del dipinto Linee-forze della folgore fortunatamente riportato
alla luce durante un restauro della tela nel 2005.
Nello spazio espositivo sono inoltre visibili tutte le
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ore 20.30

Saluto delle autorità
a seguire
LUIGI RUSSOLO CITTADINO DI
PORTOGRUARO E DEL MONDO
prof. Franco Tagliapietra, docente di Storia dellʼArte Accademia BB.AA. Venezia e Brera

Inaugurazione
e della scultura luminosa Martelli Futuristi donata dallʼartista Marco Lodola
ore 21.30 GRAN SERATA FUTURISTA: teatro+danza+musica+Immagin...azione
di e con Massimiliano Finazzer Flory, testi da F.T. Marinetti e G. Papini
coreografie Michela Lucenti, danza Giulia Spattini, musiche di Stravinskij, Casella, Sakamoto, Russolo
ore 22.30 LA CUCINA FUTURISTA con degustazione
Matteo Fochessati, conservatore della Wolfsoniana di Genova
ore 23.00 QTH CERRO DI LAVENO-MOMBELLO
PERFORMANCE MUSICALE ELETTRONICA di Andrea Rossi Andrea Ground Plane Antenna
ore 23.30 GRAN SARABANDA DI PERCUSSIONI
Gruppo Percussioni Fondazione Musicale S. Cecilia
con la partecipazione disarmonica di FAI Giovani
DURANTE LA SERATA
PROIEZIONI E PAROLE IN LIBERTÀ
SU FUTURISMO E FUTURISTI

matrici incisorie di Luigi Russolo, con alcune tirature
a stampa, e l’opera Grande parco e pini in comodato
a Casa Russolo da una collezione privata.
La nuova realtà espositiva è corredata da una videoproiezione e da due touch screen in quattro lingue,
che accompagnano il visitatore nella scoperta della
figura e dell’opera di Luigi Russolo: la sua arte nel
contesto del Futurismo e dell’arte del Novecento, la
musica, la filosofia. A seguire, nel giardino del palazzo è stata inaugurata la scultura luminosa Martelli
futuristi, donata al Comune dall’artista Marco Lodola.
La performance Gran serata futurista: teatro+danza+musica+immagini, con l’artista specialista del
Futurismo Massimiliano Finazzer Flory, ha dato avvio alla parte spettacolare della serata che è poi
continuata con la divertente illustrazione della Cucina futurista da parte di Matteo Fochessati e con
l’esibizione musicale elettronica QTH Cerro di Laveno-Mombello di Andrea Rossi Andrea Ground Plane
Antenna. La serata è stata inoltre allietata da una
degustazione futurista, offerta dal ristorante Tavernetta del Tocai e dal Caffè Dersut, e dalle parole
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in libertà dei ragazzi del FAI che hanno collaborato
anche per la logistica dell’iniziativa. La gran sarabanda di percussioni del Gruppo Percussioni della
Fondazione Musicale S. Cecilia ha concluso l’evento
che si è svolto con una grande partecipazione di cittadini, artisti, giornalisti, a sottolineare l’importanza
di questa nuova realtà artistica di Portogruaro che
sarà accessibile, gratuitamente, negli orari di apertura della Biblioteca: lunedì 9-13, 14-18; da martedì
a venerdì 9-18; sabato 9-13.
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Terre dei Dogi in Festa e Portogruaro bio
Un’edizione all’insegna del cambiamento

Quella di quest’anno per Terre dei Dogi in Festa e Portogruaro-bio Fiera del biologico è stata una edizione
contrassegnata da diverse novità di immagine, di organizzazione e di contenuto. E’ stata una precisa scelta
dell’Amministrazione comunale che con il contributo di
Confcommercio ha inteso rilanciare questa manifestazione per qualificarla maggiormente e farla conoscere ad
un pubblico più ampio.
Nonostante le concomitanti manifestazioni del raduno
nazionale dei bersaglieri nella vicina San Donà di Piave
e del raduno nazionale degli alpini in quel di Trento,
da venerdì 11 a domenica 13 maggio, con il favore di
un clima gradevole, il centro di Portogruaro ha accolto
diverse migliaia di persone che hanno scelto di partecipare a Terre dei Dogi e Portogruaro-bio in tutti i diversi
momenti della manifestazione.
Coloro che sono intervenuti all’apertura di Porta San
Giovanni si sono trovati di fronte un tappeto rosso lungo
tutto il percorso enogastronomico di Corso Martiri della
Libertà dove sono stati dislocati dei nuovi chioschi a
casetta ospitanti le aziende vitivinicole; continuando
nel percorso all’interno del centro storico Via Garibaldi
e Via Seminario hanno ospitato i “Mercanti del Castello” mentre l’Associazione “Portogruaro Insieme” ha
proposto in Via Cavour degli spazi dedicati ai “vecchi
mestieri” con figuranti e attrezzi da lavoro che hanno
riportato lo spettatore indietro nel tempo. Particolarmente apprezzata e visitata è stata poi la Fiera del
biologico “Portogruaro-bio” aperta quest’anno da
una passeggiata salutistica organizzata dall’Associazione Nordik Walking che ha visto la partecipazione
anche del sindaco Maria Teresa Senatore. Collocata
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all’interno del suggestivo parco della pace della Villa comunale, la fiera del biologico ha avuto l’adesione di oltre
venti tra produttori ed espositori che hanno offerto ai numerosi ed interessati visitatori diverse proposte sia relativamente al settore alimentare che per quello manifatturiero. Buono anche l’effetto di invito che hanno svolto i due
portali di entrata appositamente realizzati e posti nei due
accessi principali al centro storico quali Borgo San Nicolò
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e Borgo San Giovanni ulteriormente arricchiti da banner
promozionali raffiguranti vecchie immagini della Città di
Portogruaro, banner peraltro posizionati in diverse aree
della Città. Ha inoltre incontrato un buon gradimento
l’iniziativa di cooking show organizzata in sala colonne
del Palazzo Municipale dove si sono alternati qualificati
chef che hanno proposto al pubblico presente assaggi
enogastronomici realizzati in diretta. Elemento caratterizzante della manifestazione è stato anche l’attenzione dedicata alla sicurezza. Sulla base di quanto previsto dalle circolari Gabrielli e Morcone è stato elaborato
il piano di “security e safety” e le Forze dell’Ordine
hanno vigilato in modo encomiabile sull’evento dimostrando ancora una volta la collaborazione fattiva
instauratasi tra le stesse.
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La Camera di Commercio apre il Punto
Impresa Digitale (PID) a Portogruaro
L’Amministrazione comunale di Portogruaro e la Camera
di Commercio di Venezia, Rovigo, Delta Lagunare hanno recentemente stipulato una convenzione, caldeggiata
dalle associazioni di categoria del portogruarese, per l’erogazione dei servizi camerali nel territorio del Comune di
Portogruaro. L’obiettivo è, da una parte, quello di fornire
un più comodo punto di riferimento logistico per le attività
economiche della zona e, dall’altra, quello di garantire la
qualità dei servizi anche in forma decentrata e più diretta,
con una migliore assistenza ed informazione all’utenza.
La nuova sede di Portogruaro è stata inaugurata martedì
29 maggio scorso ed è ubicata al piano terra del Palazzo
Municipale, zona centrale e comodamente raggiungibile,
dove personale qualificato della Camera di Commercio
è presente tutti i martedì con apertura al pubblico dalle
ore 9.30 alle ore 12.30. L’Ufficio portogruarese della Camera di Commercio intende essere riferimento per tutto
il bacino del veneto orientale e offrire tutti i servizi che
fanno parte del “Cassetto degli attrezzi digitali per l’imprenditore” dando la possibilità di ottenere visure, atti,
bilanci, stato delle proprie pratiche e fornire tutte quelle
informazioni utili agli operatori relativamente alle norma-

tive e alle nuove opportunità messe a disposizione delle
imprese dalla tecnologia digitale.
L’Ufficio può essere contattato anche attraverso posta
elettronica all’indirizzo impresadigitale@dl.camcom.it .

SPACE “MAZZINI”: IL NUOVO
SPAZIO D’ARTE DI LUGUGNANA
Dal mese di dicembre Lugugnana di Portogruaro è diventata un altro importante tassello della vita artistica
e culturale del territorio. Dopo la Galleria Comunale
d’Arte Contemporanea “Ai Molini”, il Museo della Città
e gli importanti altri luoghi di arte e di cultura esistenti
in Città, il nuovo SPACE – Spazio Eventi Culturali “Mazzini” ha aperto i battenti. Grazie alla collaborazione tra
cittadini, associazioni ed enti, a più livelli e ciascuno
per le proprie competenze, l’Amministrazione Comunale ha potuto dare vita ad un contenitore di idee ed
opere d’arte che nei lontani anni Trenta era nato quale scuola elementare e che non era più utilizzato dal
2014. In realtà, l’interesse per l’edificio era stato già
risvegliato nel 2016 quando diventò protagonista di un
interessante intervento pittorico esterno, sulla parete
ovest, firmato dall’artista piemontese Vesod. Nell’ambito del progetto PAX TIBI, patrocinato dalla Regione
Veneto, Lugugnana venne scelta come una delle sette
sedi per la realizzazione della serie di murales sulla
storia del Veneto. Un edificio non più utilizzato è diventato, così, nel corso dei mesi, l’involucro migliore per le
diverse decine di opere d’arte di proprietà comunale,
acquisite dal Comune o donate all’ente soprattutto negli ultimi tre anni, inoltre la Pro Loco di Portogruaro ha
voluto implementare il corpus di opere con la collezione di quadri di proprietà dell’associazione, concesse
in comodato gratuito proprio per questo fine. In questo modo, la collezione di opere d’arte di SPACE può
offrire una vasta panoramica di arte contemporanea
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ed, in particolar modo, di arte contemporanea veneta
essendo rappresentati autori veneti quasi per il 90%
del totale degli artisti ivi esposti. Lo sforzo dell’Amministrazione Comunale ha avuto, come primo obiettivo,
la valorizzazione di un sito non più utilizzato riuscendo
a dare vita ad un immobile che può contare su una
posizione geografica strategica essendo crocevia di
viaggiatori e turisti che si dirigono dall’entroterra alle
località balneari. L’incrocio tra mare, laguna ed entro-

La sistemazione e consegna ai cittadini di questo luogo di cultura ed aggregazione va ad aggiungersi ai numerosi interventi effettuati nella frazione di Lugugnana
quali:
• sistemazione del ponte pedonale in Via Chiesa;
• lavori di sistemazione impianti e manutenzione della
scuola primaria e secondaria e predisposizione ed
istallazione di una pensilina per gli studenti all’ingresso della scuola;
• manutenzione straordinaria della copertura della pa-

terra pone Lugugnana quale importante nodo viario di
collegamento per il territorio ed ora, grazie a SPACE,
anche di valore turistico-culturale mantenendo viva e
protagonista la periferia. Space è aperto ogni sabato
e domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore
14.30 alle ore 18.00 e, grazie alla fattiva collaborazione della Delegazione FAI di Portogruaro e del gruppo
FAI Giovani, sono state organizzate delle visite guidate
alle collezioni d’arte.

lestra della scuola media;
• manutenzione di tutta la copertura della scuola materna;
• rifacimento dei servizi per disabili negli alloggi comunali;
• sistemazione banchina stradale tratto di Via Chiesa,
riasfaltature e interventi di sistemazione e messa a
norma della pubblica illuminazione di numerose vie;
• eliminazione incrocio semaforico e realizzazione rotatoria su Via Fausta.

S.S 14 Fossalta di Portogruaro (VE) V.le J.F.Kennedy, 14
Tel. 39 0421 1885246 info@anthera.net

www.comune.portogruaro.ve.it
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SCONTO FACILE?
È GIÀ TUO!
CON LA CAMPAGNA ECOPUNTI

COME FUNZIONA:
MATURA ECOPUNTI
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Porta i riﬁuti al tuo ecocentro, fai il compostaggio
domestico e guadagnerai Ecopunti sulla base del
regolamento.
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TRASFORMALI IN ECOSCONTI DA 1€
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Chiedi all’operatore dell’ecocentro di trasformare i
tuoi Ecopunti nei nuovi Ecosconti direttamente, oppure
raggiungi l’Ecopoint più vicino: ogni 200 Ecopunti avrai
un Ecosconto cartaceo prestampato che vale 1€.
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Usa i tuoi Ecosconti nei negozi che
espongono questa vetrofania
e risparmia sugli acquisti.
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ENTRA IN NEGOZIO E
USA IL TUO ECOSCONTO!
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E ESTAM E DI
PR VALOR
DEL 1€

PER INFORMAZIONI:
ASVO SpA
Area Comunicazione
Tel. 0421.705720
asvo.it

TUTTI I DETTAGLI SU:

asvo.ecopunti.it

Scarica l’App Ecopunti

SOSTIENI IL
COMMERCIO LOCALE
E LA NOSTRA COMUNITÀ
CON I TUOI
COMPORTAMENTI POSITIVI

GRUPPI DI MAGGIORANZA

Lega Nord - Liga Veneta, Noi Siamo Portogruaro,
Forza Italia, Cambiamo Portogruaro

Gruppo Consiliare
Lega Nord - Liga Veneta Portogruaro
“Dopo due anni e mezzo di amministrazione comunale di colore
diverso da quello che era presente ormai da diversi anni nella
nostra città, ci sentiamo veramente orgogliosi di essere riusciti a
voltare pagina.
Le critiche non sono mancate e non mancheranno, sia per quello
che abbiamo messo in programma che per quello che siamo
riusciti invece a concludere.
Gli argomenti che più si sono dibattuti in questi ultimi mesi
sono stati sicuramente la torre campanaria, o campanile che si
voglia definire,il Polo Sportivo di Pradipozzo e non da ultimo, ma
sicuramente più rilevante, il restauro della Ex-Persfosfati.
Il contributo assegnato per la messa in sicurezza del Campanile
è stato sicuramente il traguardo più significativo ottenuto
dopo un lungo lavoro fatto di colloqui, studi, rilievi e richieste
continue di sovvenzioni. Non ci siamo abbarbicati su di chi sia
realmente la proprietà, o su chi si debba accollare tutta la spesa
o la sistemazione. Per noi le priorità sono altre: quello che più ci
preme è la messa in sicurezza per la tutela dei nostri cittadini e
della nostra città tutta.
Polo Sportivo di Pradipozzo: tutti noi siamo orgogliosi della nostra
squadra campione d’Europa e Mondiale di pattinaggio su rotelle
DIVISION. La pista finora usata per gli allenamenti è sicuramente
obsoleta e poco adatta a delle eccellenze come le nostre ragazze.
Tra l’altro coperta con un telo acquistato già usato anni fa. Quello
che si realizzerà a Pradipozzo sarà una struttura che potrà
servire sia agli abitanti della zona che non hanno mai avuto una

GRUPPI DI MINORANZA

palestra, che a tutti gli sportivi che vorranno allenarsi e alle nostre
pattinatrici. Zona Ex-Persfosfati: un argomento che tiene banco
ormai dal 1996, data in cui è stata acquistata dal Comune di
Portogruaro per la somma di £ 1.900.000.000 (un miliardo e
novecento milioni) pari ad € 800.000,00 circa. Si sono susseguite
negli anni opere di bonifica per circa € 9.100.000,00. Nonostante
tutto, ciò non ha portato invece alla bonifica totale della zona, in
quanto purtroppo la spesa si è rivelata molto onerosa.
I bandi di gara del 2009 e 2011 promossi dal Comune di
Portogruaro per la progettazione esecutiva e restauro sono
andati deserti, in quanto per le imprese si trattava di un progetto
troppo rischioso. Insomma: dopo più di vent’anni, dopo studi,
commissioni, progetti e spese varie, il fabbricato della ExPerfosfati si trova nello stato, anzi peggiorato nel tempo, di
deterioramento ed usura di quando è stato acquisito. Non si può
certo definire “un buon acquisto”.
Ora con il Bando per il recupero delle Periferie sono stati
stanziati 4 milioni e 890 mila euro alla nostra città che saranno
utilizzati soprattutto per il risanamento conservativo del bene,
per la sua messa in sicurezza e realizzando anche parte della
bonifica ambientale. Finalmente si potrà guardare con occhi
diversi un’opera cosi importante e ben in vista per tutti coloro
che a Portogruaro ci vivono, ci passano e vengono a visitare una
cittadina piena di bellezze antiche e moderne.
Andiamo avanti.
Sempre e comunque.”
GRUPPO CONSILIARE
LEGA NORD – LIGA
VENETA PORTOGRUARO
Alessandra Zanutto

Centrosinistra Più Avanti Insieme, Movimento 5 Stelle Portogruaro,
Gruppo Misto

Gruppo Consiliare
M5S Portogruaro
“Amministrazione trasparente
Ancora una volta come Movimento 5 stelle vogliamo che sia
mantenuta alta l’attenzione su temi per noi importanti.
Il Palazzetto di Pradipozzo e il Polo Sportivo di San Nicolò, la
questione della proprietà del Campanile, la Piscina Comunale, Il
Tempio Crematorio, la condivisione del progetto per il recupero
della Perfosfati , il Registro Tumori, il rilancio delle frazioni.
Faremo di tutto per fare trasparenza e portare avanti le nostre
idee e quelle dei cittadini, per una Portogruaro leader della nostra
area. Perché un cittadino informato può giudicare e scegliere al
meglio.
Seguiteci!”
Claudio Fagotto
Movimento 5 Stelle Portogruaro

www.comune.portogruaro.ve.it
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