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Saluto del
SINDACO

Città di
PORTOGRUARO

Maria Teresa Senatore

www.comune.portogruaro.ve.it

Vi aspettiamo per salutare insieme il 2018 e 
aprire il 2019 con musica e allegria.

Non bisogna però dimenticare che il pe-
riodo delle feste rappresenta primariamente 
l’occasione per riscoprire valori autentici e 
contatti umani, sentimenti di amicizia, affet-
to e fratellanza. 

Seguendo lo spirito di questi valori, da-
vanti al Palazzo Municipale non ci sono i 
tradizionali abeti ma due ulivi, segno della 
vicinanza della Città di Portogruaro alle popo-
lazioni montane che hanno visto i loro boschi 
di abeti distrutti dai disastrosi eventi atmo-
sferici dello scorso ottobre. La scelta consa-
pevole dell’Amministrazione è stata quella di 
evitare di depauperare ulteriormente territori 
che hanno subito perdite ingenti del loro pa-
trimonio arboreo.

La Città di Portogruaro vuole, inoltre, con-
cretamente dimostrare il proprio sostegno e 
la propria vicinanza ai territori del bellunese 
con un evento finalizzato alla raccolta di fon-
di. Il 10 gennaio 2019 alle ore 21, al Teatro 
Russolo, si terrà il balletto “La bella addor-
mentata” il cui ricavato sarà devoluto a so-
stegno di quei territori.

Invito tutti a partecipare allo spettacolo, 
potremo così dimostrare concretamente il 
nostro supporto alle popolazioni colpite, che 
subito “si sono tirate su le maniche” ma ne-
cessitano di tutto l’aiuto possibile.

Vi auguro infine un Natale di pace e armo-
nia, da vivere con i Vostri cari nella nostra 
bellissima Portogruaro e un 2019 ricco di 
soddisfazioni; che porti salute, prosperità e 
serenità a tutti Voi.

Cari concittadini, il 2018 è stato molto pro-
ficuo per la nostra Città; è stato un anno di 
novità e di conferme positive.

Tra queste ultime annoveriamo quelle pre-
sentate per la Fiera di Sant’Andrea, evento 
fondamentale per Portogruaro, che nella sua 
33^ edizione ha visto l’inaugurazione da por-
ta S. Agnese, il parco della Pace dedicato ai 
nostri amici a quattro zampe, lo spazio Viaggi 
& Motori in via Cavour.

Altra buona notizia, dopo tre anni di incon-
tri istituzionali assidui e costanti, è stata la 
conferma del mantenimento della sede  del 
distaccamento di Polizia Stradale a Portogrua-
ro. 

Novità importantissime sono state inoltre 
l’avvio dei lavori per la realizzazione della ro-
tonda di S. Giovanni, ora in fase avanzata, 
l’accordo con RFI per il posizionamento di re-
cinzioni fonoisolanti nel tratto tra via Nobile e 
via Volpare, i cui lavori avranno inizio presumi-
bilmente nel mese di gennaio 2019, l’avvio 
dell’intervento di somma urgenza, da parte 
della Soprintendenza di Venezia con fondi mi-
nisteriali, per la realizzazione della struttura 
provvisoria di confinamento della compagine 
muraria del campanile del Duomo di Sant’An-
drea Apostolo. Quest’intervento, preliminare 
a quello di consolidamento della struttura che 
garantirà la stabilità della torre in futuro, è 
urgente in quanto potrà permettere di valuta-
re l’efficacia del confinamento e di definire la 
successiva strategia progettuale.

Ormai consolidati, ma ancora più ricchi,  gli 
eventi natalizi programmati con iniziative per 
grandi e piccini e la quarta edizione della fe-
sta di Capodanno in Piazza della Repubblica: 
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IN RICORDO DEI NOSTRI CADUTI 
NELLA GRANDE GUERRA
Quest’anno è ricorso il centenario della conclu-
sione della “Grande Guerra”e molte sono state 
le iniziative che il Comune di Portogruaro  ha 
dedicato a questa ricorrenza. A ulteriore ricor-
do di tutti coloro che hanno dato la propria vita 
in quella dolorosa circostanza pubblichiamo in 
questa pagina l’elenco dei nostri concittadini ca-
duti intendendo con  questo rinnovare la nostra 
riconoscenza per il loro sacrificio e contestual-
mente ringraziare tutti i loro cari che continua-
no a mantenere vivo il loro ricordo alle nuove 
generazioni.

Amadio Cesare - Anzolin Attilio - Anzolin An-
tonio - Anzolin Giovanni - Appollonio Antonio 
- Appollonio Francesco - Appollonio Giuseppe 
- Arreghini Antonio - Bacchet Nicolò - Baldas-
so Antonio - Bandiziol Antonio - Bandiziol - 
Bandolin Basilio - Bandolin Sante - Barbierato 
Sante - Barettin Luigi - Barbon Ferdinando - 
Barbuio Giuseppe - Basso Giovanni - Battistel 
Attilio - Battistin Giovanni - Bazzana Antonio 
- Belluzzo Marco -Bellini Luigi - Benvenuto 
Luigi - Bergamasco Giovanni - Bergamasco 
Vittorio - Bergamo Angelo - Bergamo Celio - 
Bertolini Domenico - Bertolla Luigi - Bertoli 
Paolo  - Bettiol Cesare -  Biason Domenico 
-  Biason Luigi - Bittolo-Bon Noè - Bivi Gio. 
Batta -  Boccalon Luigi - Bompan Angelo - 
Bompan Antonio - Bon Giuseppe - Bon Luigi 
-  Bonat Luigi  - Bonato Giacomo  -  Bortolus-
si Antonio -  Bortolussi Giacomo - Bortolussi 
Giuseppe -   Bortolussi Luigi  -  Bortolussi 
Vittorio - Boschin Angelo-Giov - Boschin Ga-
spare - Boschin Giuseppe - Boschin Luigi - 
Bottan Luigi - Botter Virginio - Bovolotto Giu-
seppe - Bozza Antonio - Bozza Luigi - Bozza 
Davide - Braida Giuseppe - Bravin Giovanni 
- Bravin Giuseppe( n. 29/7/1885) - Bravin 
Giuseppe( n.19/8/1897) - Bravin Pietro - 
Bravo Antonio - Bronzin Pietro - Bronzin 
Luigi - Brunetta Pietro - Brunoro Rinaldo 

- Calligher Lino -  Canciani Federico - Cassan 
Giovanni  - Castelletto Giovanni - Castiglia Luigi 
- Caverzan Ernesto - Caverzan Giovanni - Caver-
zan Vincenzo - Centis Alberto - Centis Galliano - 
Ceolin Enrico - Ceolin Giovanni - Cester Antonio - 
Cian Lamberto - Cibinel Virginio  - Cimetta Vittorio 
- Ciprian Lorenzo -  Claut Luigi -  Clozza Antonio 
- Coaro Giac. Giov - Coassin Luigi - Corbetta Gio-
vanni - Coromer Ferdinando - Dazzan Bonaven-
tura- Dazzan Eugenio- De Bortoli Giovanni - De 
Carli Pietro -  Delle Vedove Antonio - Delle Vedove 
Vittorio -  Del Sal Antonio - De Nale Attilio - Diserò 
Ernesto -  Dominici Ilario -   Donà Dante - Doretto 
Alfredo - Doretto Giovanni - Dozzo Adamo -  Dri-
go Carlo (15/10/1897) - Drigo Carlo(29/11/1895) 
-  Drigo Davide (n. 2/2/1894) -  Drigo Davide (n. 
16/1/1890) -  Drigo Giacomo - Drigo Giuseppe (n. 
25/2/1891) -  Drigo Giuseppe( n. 25/3/1894) -  Dri-
go Luigi -  Drigo Sante - Faggiani Antonio -  Faggiani 
Ermenegildo - Faggiani Giacomo  -  Faggiani Pietro 
-  Fagotto Giovanni - Fagotto Gio.Maria - Fagotto 
Giuseppe (n. 12/10/1887)  - Fagotto Giuseppe (n.  
26/2/1879) - Falcomer Francesco - Fancello Luigi  
-   Filippi Antonio - Florean Giulio - Franzon Luigi,  
- Franzon Sante - Frattolin Giovanni - Fumiato Um-
berto - Furlanetto Angelo -  Furlanis Giovanni - Fur-
lanis Vito -  Gaiatto Antonio (n. 18/04/1891) - Gaiatto 
Antonio (n. 29/01/1889) - Gaiatto Beniamino - Ga-
iatto Giovanni - Gaiatto Luigi - Gasparotto Giacomo 
- Gasparotto Umberto - Gastaldin Vittorio - Gavagnin 
Giovanni - Gerolin Giovanni - Gerolin Giuseppe - Ge-
rolin Luigi -  Geromin Luigi - Geromin Giovanni - Ge-
romin Sante - Geronazzo Valeriano - Ghiotto Attilio  
-  Gobbatto Carlo -  Gobbatto Mosè - Gobbato Paolo 
- Golin Tullio - Gottai Giuseppe - Gottardis Gio. Batta - 
Gruarin Antonio - Innocentin Alessandro - Labelli Um-
berto - Lanzardi Giuseppe - Lazzaretto Umberto - Le-
nardon Giuseppe - Lenardon Luigi - Lenardon Natale 
- Lenardon Sante - Luccin Luciano - Luderin Lorenzo 
- Marcante Antonio - Marchesin Attilio - Martin Anto-
nio (n. 11/11/1899) - Martin Antonio( n. 29/1/1887) 
- Martin Fortunato - Martin Giovanni -  Martin Giusep-
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pe - Martin Marco  -  Martinuzzi Antonio - Mar-
tinuzzi Sante - Marzinotto Giovanni - Maurizio 
Antonio - Michielon Giovanni - Michieli Giovanni 
- Michieli Vittorio -  Miglioranza Gino  -  Milanese 
Giovanni - Minuzzo Secondiano - Minuzzo Luigi  
-  Minuzzo Natale - Mior Antonio (n.18/2/1887) 
- Mior Antonio (n. 22/11/1885)  - Mior Giovan-
ni - Morassut Girolamo - Morassutto Elia - Mo-
retto Benvenuto - Moretto Francesco - Morutto 
Giuseppe - Moro Angelo - Moro Primo - Mor-
sanutto Alessandro - Nodari Angelo - Novello 
Giovanni - Olivo Fioravante - Padovese Natale - 
Padovese Davide - Padovese Pietro - Pantarot-
to Vittorio - Papait Francesco - Papais Giovanni 
- Pasian Marco - Pascutto Valentino - Pasutto 
Giuseppe - Pauletto Angelo - Pauletto Luigi - 
Pauletto Giacomo - Piasentier Giovanni - Piaz-
za Natale - Piazza Pietro - Piccolo Agostino 
- Piccolo Angelo - Piccolo Emilio - Piccolo En-
rico - Piccolo Ermenegildo - Piccolo Giovanni 
-  Piccolo Giuseppe - Piccolo Lorenzo  - Picco-
lo Luigi - Pivetta Carlo - Poianella Enrico - Pol 
Angelo - Pramparo Natale - Puppulin Pie-
tro  - Puppolin Luigi - Riva Domenico - Riva 
Ermenegildo -  Rizzetto Agostino - Rizzetto 
Fiorenzo - Rizzetto Giuseppe - Rizzetto Luigi 
- Rizzetto Natale - Russolo Francesco - Salva-
dor Giuseppe - Salvaso Giuseppe - Samassa 
Angelo - Samassa Marco - Santin Valentino 
- Sartori Luigi - Scandelin Umberto - Scappin 
Annibale  -  Sclip Giovanni Battista - Segatto 
Giovanni (n. 31/1/1896) - Segatto Giovanni 
(n.23/2/1896) - Segatto Luigi - Soster Euge-
nio - Spimpolo Luigi - Spironello Luigi - Ste-
fani Luigi -  Stival Matteo - Stival Sante - Stru-
mendo Fausto - Tabaro Gio. Batta - Tabaro 
Luciano -  Tabaro Luigi  -  Tabaro Vittorio 
-Taffon Francesco - Tesolin Pietro - Toffanin 
Pietro - Toffanin Vittorio - Toffolo Antonio 
- Toffolo Giorgio  - Tomba Giuseppe - To-
nasso Attilio - Tondello Orazio - Toneghin 
Giovanni - Toneguzzo Giovanni -  Tonicello 

Umberto - Tonin Pietro - Toniolo Angelo - Travain 
Adamo - Travain Angelo - Travain Carlo - Travain 
Sante - Trevisan Alessandro -  Trevisan Antonio - 
Trevisan Umberto - Trevisanutto Enrico - Urban 
Emilio - Vello Angelo - Vello Giulio - Vendrame 
Carlo - Vendramelli Tranquillo - Vendrametto An-
gelo - Venturuzzo Emilio - Venturuzzo Giuseppe 
-  Viecili Michele  -  Vido Giovanni, - Vidotto Gio-
vanni - Vicenzetto Arrigo - Vignando G. Batta - Vi-
gnando Luigi - Zaccheo Umberto - Zadro Giovan-
ni -  Zadro Michele - Zanet Attilio - Zanin Giuseppe 
- Zanon Anello  - Zanon Giuseppe - Zanon Angelo 
(n. 10/10/1889) - Zanon Angelo (n. 18/10/1897) - 
Zanon Daniele -  Zanon Giovanni - Zanon Giovanni 
Battista -Zanon Giuseppe -  Zanon Luigi - Zanon 
Sante -  Zavattin Pietro - Zordan Agostino -  Zuc-
chetto Antonio - Zucchetto Domenico
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LAVORI PUBBLICI

Rotatoria di San Giovanni
Sono ripresi lunedì 22 ottobre 2018 i lavori nel can-
tiere adiacente al centro di Portogruaro per la rea-
lizzazione della rotatoria che consentirà un miglio-
ramento della gestione veicolare su via Bon, Borgo 
San Giovanni, via Manin e via Fondaco. Si è infatti 
conclusa l’indagine che ha verificato la messa in si-
curezza dell’area. “L’ARPAV, lo scorso 15 ottobre, 
ha rilasciato il nullaosta che evidenzia la sicurezza 
dell’area – ha dichiarato il sindaco Maria Teresa Se-
natore – pertanto i lavori possono proseguire perché 
il sito risulta ora non inquinato e le sostanze con 
tracce di idrocarburi sono state asportate e smal-
tite secondo norma. Ciò consente al cantiere di ri-
prendere l’ordinaria attività prevista.” I lavori stanno 
proseguendo speditamente e la loro conclusione è 
prevista entro i primi mesi del 2019.

Incontro sulla viabilità di Portogruaro
Il 6 novembre si è tenuto nella sede di Veneto Strade 
a Mestre un incontro tecnico per proseguire l’iter di 
definizione dei lavori per il miglioramento della via-
bilità portogruarese.La riunione aveva come oggetto 
le possibili soluzioni alla congestione del traffico a 
ridosso della rotonda tra via Antinori e via Campeio, 
nei pressi dell’uscita autostradale di Portogruaro. 
“Ringrazio per la grande collaborazione Regione Ve-

neto, ANAS e tutti coloro che stanno lavorando con 
noi per risolvere alcune criticità della viabilità della 
città. Un grazie per il supporto che ci hanno dato, 
soprattutto nell’ultimo anno, Autovie Venete e Città 
Metropolitana di Venezia”, ha dichiarato il sindaco 
Maria Teresa Senatore.

Recinzioni fonoisolanti RFI
Venerdì 9 novembre 2018 si è svolto un incontro 
presso il Palazzo Municipale di Portogruaro tra il 
Sindaco Maria Teresa Senatore e i rappresentanti di 
RFI riguardante l’installazione di dispositivi anti-in-
trusione con funzione fonoisolante lungo il cantiere 
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Per la tua vacanza nelle più belle spiagge venete

Per l’acquisto della la tua casa al mare

www.lampo.it

www.re.lampo.it

che insiste nella zona di Via Volpare.
Nel tratto tra Via Nobile e Via Volpare saranno dun-
que installate delle recinzioni fonoisolanti, per un 
totale di 330 metri lineari e 2,50 metri di altezza.
Tali dispositivi, oltre ad eliminare definitivamente il 
problema degli attraversamenti indebiti della sede 
ferroviaria, avranno caratteristiche tali da abbattere 
il rumore provocato dal cantiere fino a 45 decibel. I 
lavori prenderanno avvio nel mese di gennaio 2019 
e si concluderanno a marzo 2019.
“Questo intervento”, rende noto il Sindaco Maria Te-
resa Senatore, “consentirà ai cittadini residenti nelle 
vie adiacenti al cantiere di Rete Ferroviaria Italiana, 
dopo tanto tempo di attesa, di avere un minore im-
patto acustico, relativo al cantiere, nella loro quoti-
dianità.”

Rotatoria Lugugnana
La Città Metropolitana di Venezia ha affidato i lavo-
ri per l’esecuzione della nuova rotatoria definitiva a 
Lugugnana, nell’intersezione tra la Strada Provincia-
le 42 e la Strada Provinciale 70, nello specifico tra 
via Fausta, via Annia e via Chiesa, sono iniziati il 19 
novembre e dovrebbero concludersi il 21 gennaio 
2019, per un costo complessivo finanziato di 350 
mila euro. 
Contestualmente, con la finalità di migliorare la fru-
ibilità dei luoghi e lavorare sull’arredo urbano an-
che in prossimità dello SPACE “Mazzini”, del quale 
è terminata a ottobre la ridipintura della facciata, il 
Comune di Portogruaro ha affidato i lavori di rifaci-
mento dei marciapiedi a raso di via Annia.
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LAVORI SU PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
E GIOCHI INCLUSIVI

Il Comune di Portogruaro ha finanziato, con la varia-

zione di bilancio approvata nell’ultimo Consiglio co-

munale del 1 ottobre 2018, i nuovi interventi di il-

luminazione pubblica, che riguardano l’installazione 

di un centinaio di punti luce che ricadranno su una 

superficie lineare di 4 km di territorio comunale.

Si tratta di nuovi impianti con corpi illuminanti a led, 

con prestazioni elevate e bassi consumi energeti-

ci, che vanno a completare impianti di illuminazio-

ne già esistenti o in altri casi nuove installazioni. I 

lavori, che dovranno essere assegnati entro il 31 

dicembre 2018, avranno luogo nella prossima pri-

mavera 2019.

“Un intervento importante che potrà garantire 

maggiore sicurezza e serenità ai cittadini che 

abitano nelle aree di intervento”, ha detto l’as-

sessore ai Lavori Pubblici Angelo Morsanuto. “Il 

Comune da tempo sta adottando politiche che 

vanno nell’ottica dell’efficientamento energetico 

e la conseguente riduzione delle emissioni di CO2, 

oltre che politiche di investimenti che a lungo ter-

mine possano generare un considerevole risparmio 

dei costi. Nel complesso l’investimento ammonta a 

circa 245.000 euro”.

Nuove lampade saranno installate anche al Parco 

della Pace, con plafoniere di nuova generazione che 

consentiranno il risparmio energetico oltre che una 

migliore illuminazione, a garanzia della sicurezza di 

chi transita per il Parco.

Lo stesso, inoltre, sarà oggetto di un nuovo intervento 

pubblico che prevede sia l’installazione di nuovi giochi 

inclusivi, ossia dedicati anche a bambini diversamente 

abili, sia la manutenzione delle strutture esistenti, tra 

cui il campo di pallavolo e altri giochi che saranno ri-

verniciati e riposizionati, oltre che la potatura di alcune 

piante, la sostituzione dei cestini in legno con altri zincati 

e l’installazione di nuove tabelle segnaletiche. 
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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

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 

I NOSTRI SERVIZI

»
»

»
»
»

»
»
»

»
»
»

»

Tang. Enrico Mattei, 14 - 30026 PORTOGRUARO (VE)
Tel. 0421.276955  -  www.zaccheogroup.it

Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti
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SERVIZI SOCIALI: 
ALLEANZE PER LA FAMIGLIA, PON, 
PIANO POVERTÀ, RIA
PON inclusione e Piano Povertà
Il 19 settembre si è svolta la Conferenza dei Sindaci 
della Sanità del Veneto Orientale presso la sede Ve-
GAL di via Cimetta 1, nel corso della quale è stato 
presentato dai Servizi Sociali del Comune di Porto-
gruaro lo stato di attuazione del PON INCLUSIONE, 
ovvero il Programma Operativo Nazionale che rien-
tra nell’ambito delle politiche europee cofinanziate 
nel ciclo di programmazione dei fondi 2014-2020, 
nell’ottica di definire i prossimi adempimenti a cui 
saranno chiamati tutti i Comuni del Veneto Orienta-
le. La grande notizia è che il Comune di Portogruaro 
è capofila per l’intero mandamento: gestisce quindi 
il coordinamento dei servizi per il REI (reddito di 
inclusione) per tutta l’area del Veneto Orientale. I 
Servizi Sociali del Comune hanno dato esecuzio-
ne alle gare d’appalto previste nel PON Inclusione 
per la realizzazione dei seguenti servizi: il servizio 
educativo domiciliare, l’attivazione dei voucher per 
la frequenza ai nidi per i bambini di fascia d’età 
0-3 anni che appartengono a nuclei familiari be-
neficiari di REI e l’attivazione delle 36 borse-lavoro 
che verranno messe a disposizione da novembre 
2018 per i beneficiari di REI e per le persone so-
cialmente svantaggiate segnalate dai Centri per 
l’impiego o dai singoli comuni.
Il Ministero ha assegnato al Veneto Orientale ulte-
riori 511.000 euro: nei prossimi mesi sarà effet-
tuata la mappatura dei servizi già in essere e sarà 
stabilita la destinazione delle risorse esistenti, 
dopo l’approvazione in Conferenza dei Sindaci 

della sezione specifica del piano di zona in riferimento 
al nuovo Piano Povertà.
In virtù del D. Lgs. 147 che ha istituito il cosiddetto 
Piano Povertà legato alla crisi che sta perdurando, la 
Regione ha delegato al Comune di Portogruaro, nomi-
nato capofila del progetto dalla Conferenza dei Sinda-
ci, l’attuazione di un’assistenza articolata all’indigenza 
fornendo una serie di contributi economici. Lo scopo 
di questo piano nazionale è individuare e supportare i 
cittadini nell’affrontare la povertà con una serie di mi-
sure strutturate (povertà educativa, reddito di inclusio-
ne attiva, sostegno all’abitare, misure contro la povertà 
estrema).
Per indirizzare al meglio la realizzazione della manovra 
si è formato il giorno 22 novembre 2018 un tavolo regio-
nale presieduto dall’assessore Lanzarin e composto oltre 
che dalle dirigenze dell’INPS e del Lavoro, dai ventuno 
delegati del territorio (Ex ULSS); il Comune di Portogruaro 
in quanto capofila per tutto il Veneto Orientale sia del pro-
getto PON sia del Piano Povertà, strettamente collegati, ha 
partecipato a questo tavolo.
Il prossimo passo sarà di riunire una commissione tecnica 
regionale a cui prenderà parte il direttore dei servizi sociali 
di Portogruaro, per poi costituire un tavolo locale per cia-
scun comitato o azienda, in cui si dovranno gestire i fondi 
già presenti e segnalati dal piano stesso.
“È un progetto molto articolato all’interno delle misure di 
contrasto alla povertà”, ha detto l’assessore Luigi Toffolo. 
“Si è parlato molto del concetto importante di dignità delle 
persone non abituate a essere povere non nella mancanza di 
beni primari, ma di mezzi a supporto di una vita dignitosa”.
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Alleanze per la Famiglia
Il progetto “Alleanze per la Famiglia” approda a Porto-
gruaro, comune capofila di questa iniziativa, a seguito 
del progetto regionale “Fotogrammi Veneti”, che aveva 
già posto le basi nel territorio per percorsi scolastici, 
percorsi di progettazione partecipata e azioni program-
matiche nella direzione del welfare di comunità e dello 
sviluppo sociale, economico e culturale del territorio.
Il progetto, che vede la partecipazioni di 30 soggetti 
tra Comuni e partner pubblici e privati, ha visto una 
riunione di avanzamento e coordinamento lo scorso 
venerdì 12 ottobre 2018 a Venezia, alla presenza del 
consigliere alle Pari Opportunità della Città Metropolita-
na di Venezia Silvia Cavallarin, a cui hanno partecipato 
l’assessore e vicesindaco del Comune di Portogruaro 
Luigi Toffolo insieme a dei rappresentanti dei Servizi 
Sociali del Comune, e in cui è stato espresso un giudi-
zio favorevole circa la gestione delle risorse e l’organiz-
zazione delle azioni nei territori. Il prossimo passo sarà 
l’apertura di uno “Sportello Famiglia” a seguito di un 
contributo di circa 9.000 euro assegnato al Comune di 
Portogruaro.

Infine, è proprio di questi giorni la proposta di pater-
nariato della Consigliera di Pari Opportunità della Città 
Metropolitana di Venezia per entare a far parte dell’Al-
leanza per la famiglia dell’area Portogruarese. Il lavoro 
di comunità ed i risultati sino a qui raggiunti dalla rete 
hanno oltrepassato i confini territoriali.

Con l’obiettivo di assicurare sia un intervento di primo 
soccorso che, quando possibile, prestazioni di cura 
agli animali d’affezione vaganti non identificati, liberi 
o riuniti in colonie o senza proprietario identificato, il 
Comune di Portogruaro e L’Azienda Ulss n. 4 si sono 
accordati per l’organizzazione e gestione di questa 
attività anche con il contributo dei medici veterinari 
liberi professionisti che prestano la loro opera nelle 
strutture veterinarie del territorio portogruarese. 
L’attuale normativa in materia attribuisce alle Ammini-
strazioni Comunali il compito di provvedere alla cura 
ed alla tutela degli animali senza proprietario ed è per-
tanto importante aver trovato risposta a tale incom-
benza ma anche attuazione di un servizio necessario 
per il benessere degli animali e nel contempo dell’im-
magine della Pubblica amministrazione.
Nel nostro territorio è già operativa da tempo presso 
l’Azienda Ulss n. 4 una struttura di Igiene Urbana Ve-
terinaria di comprovata esperienza e professionalità 
che svolge una efficace azione di controllo del ran-
dagismo e della cura degli animali feriti e l’accordo 
messo in campo tra Comune di Portogruaro e Ulss n. 
4 è finalizzato a creare sinergie tra enti per dare solu-
zione a questo problema. L’Amministrazione comuna-
le aveva già nel 2017 avviato insieme all’Ulss n. 4, in 
via sperimentale, percorsi di collaborazione con le as-
sociazioni ambientaliste/animaliste presenti nel nostro 
territorio per migliorare il monitoraggio ed il controllo 
dell’evoluzione numerica delle proprie colonie feline. 

In questa prospettiva il Comune di Portogruaro ha re-
centemente pubblicato un avviso di manifestazione 
d’interesse per individuare le Associazioni disponibili 
a svolgere questa attività; anche quest’anno l’Asso-
ciazione “Una zampa nel Cuore” ha raccolto l’invito 
dell’Ente confermando il rapporto di collaborazione 
già avviato lo scorso anno.

ASSISTENZA VETERINARIA
Servizi e attività per garantire l’assistenza veterinaria di base per gli animali senza proprietario e per la gestione 
e monitoraggio delle colonie feline presenti nel territorio comunale
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INIZIATIVE DI NATALE 
E CAPODANNO IN PIAZZA
Anche per questo Natale 2018 l’Amministrazione co-
munale si è fortemente impegnata, in collaborazione 
con la ProLoco e la Fondazione Musicale S.Cecilia, per 
offrire ai propri cittadini un ricco programma di inizia-
tive natalizie alle quali si aggiungono ulteriori occasioni 
di incontro organizzate dai diversi gruppi parrocchiali 
e da diverse Associazioni del volontariato sempre me-
ritoriamente attive nell’ambito della solidarietà e della 
beneficienza.
Al duplice obiettivo di rendere vivo e partecipato lo spi-
rito natalizio e nel contempo di rivitalizzare il centro sto-
rico, quest’anno l’Amministrazione ha voluto ampliare 
il proprio raggio di azione abbracciando idealmente 
anche tutte le frazioni dove sono state organizzate ini-
ziative specifiche ed in particolare spettacoli teatrali ad 
ingresso libero.
Quest’anno non sono stati utilizzati abeti per i tradi-
zionali addobbi natalizi e ciò in segno della vicinanza 

della Città di Portogruaro alle popolazioni montane che 
hanno visto i loro boschi di abeti distrutti dai disastrosi 
eventi atmosferici dello scorso ottobre. 
Proprio in questo spirito di solidarietà tra le iniziative in 
programma è stato anche organizzato uno spettacolo 
di beneficenza il cui ricavato sarà devoluto ai territori 
colpiti dalle recenti inondazioni: si tratta del balletto di 
Mosca “Classical Russian Ballet” che si esibirà giove-
dì 10 gennaio  con inizio alle ore 21.00 presso il Te-
atro Comunale “Luigi Russolo” con lo spettacolo “La 
bella addormentata”  con coreografie Marius Petipa, 
musiche Peter Cajkovskij e direttore artistico Hassan 
Usmanov. 
Infine l’Amministrazione comunale ha voluto rinnovare 
il saluto all’anno nuovo con tutti i cittadini in Piazza del-
la Repubblica dove dalle ore 22.00 del 31 dicembre si 
terrà un concerto con il gruppo musicale ABSOLUTE5 
coadiuvati dai DJ WAR_MAZ e BEBINITALY.
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PORTOGRUARO E 
LE SUE ECCELLENZE SPORTIVE
Dopo un 2017 ricco di lusinghieri risultati per gli sportivi por-
togruaresi nelle varie discipline, anche nel 2018 non sono 
mancati importanti risultati sportivi, regionali, nazionali ed 
internazionali a dimostrazione di una elevata qualità e pre-
parazione delle nostre Associazioni sportive.

Riportiamo in questa pagina le immagini degli sportivi che 
in diverse attività agonistiche hanno tenuto alto il nome 
della nostra Città nel corso di quest’anno:

Massimo Chiarioni ASD Centro Nuoto Portogruaro Argento ai Criteria Na-
zionale di Nuoto specialità 100 sl

Un anno tutto d’oro per la ASD JUDO KIAI ATENA.
Bronzo ai campionati Italiani Esordienti per Paco Di Luca, La Società è cam-
pione nazionale vincendo la Super Coppa al campionato nazionale Libertas, 
4 atleti azzurri di Judo Kata tra cui Rizzetto Andrea e Tommaso Drigo  3° 
nella classifica nazionale del Gran Prix Italia di Kata. Ben 62 medaglie vinte 
26 oro,21 argenti,22 bronzo tra questi le giovani promesse Esordienti Cola-
vitti Maria, Giacomini Gabriel, Milanese Aurora e Tollardo Eliana le punte di 
diamante che hanno vinto le maggiori medaglie.

ASD Pallavolo Portogruaro - squadra maschile promossa in serie B

ASD Portogruaro Calcio – squadra Femminile – promossa in Eccellenza.
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ASD Pattinaggio Artistico Portogruaro – Piccolo Gruppo Division - ar-
gento ai mondiali di Francia  - oro agli europei di Spagna  - campioni 
nazionali -campioni regionali -premio “Festa di San Marco”

ASD Pattinaggio Artistico Portogruaro – Gruppo Jeunesse - campionesse re-
gionali - bronzo ai campionati nazionali – 4° posto agli  Europei

ASD G.S. Sorgente Pradipozzo – Spe-
cialità Ciclocross – Medaglia di bronzo 
al merito sportivo della Federciclismo 
alla Associazione e al suo Presidente 
Daniele Comacchio, vanta da febbraio 
2018 una storica doppietta, mai riusci-
ta prima ad altri team: il doppio podio 
al Trofeo Triveneto e al Master Cross 
Selle Smp, con 851 punti; Tommaso 
Dalla Valle è argento nel fuoristrada 
alle olimpiadi giovanili di Buenos Aires

STUDIO DENTISTICO
Collovini Dott. Michele

PORTOGRUARO 
Via Manuzio, 2  - Tel. 0421 273499

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
MATTINO: 09:00 - 12:30

POMERIGGIO: 14:30 - 18:30

SABATO MATTINA
SOLO SU APPUNTAMENTO

09:00 - 12:30

IMPLANTOLOGIA

CONSERVATIVA
PROTESI

ORTODONZIA
PEDODONZIA
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POLIZIA LOCALE

Prevenzione e controlli: sono queste le richieste più fre-
quenti che arrivano al Comando di Polizia Locale e che 
hanno come oggetto il mancato rispetto dei limiti di ve-
locità. Le richieste di controllo vengono formulate non 
solo per le strade di scorrimento, ma anche per vie che 
sono ubicate all’interno o nei pressi dei centri abitati; 
proprio per questo motivo negli ultimi mesi sono stati 
installati degli strumenti che vengono definiti “dissua-
sori di velocità”: la prima tipologia ha uno schermo a 
led luminosi sul quale compare l’invito a rallentare o 
a prestare attenzione ricordando nel contempo quale 
sia il limite di velocità in vigore; un secondo tipo viene 
invece denominato “tru-box” ed è un armadio conte-
nitore, di colore arancione, al cui interno può essere 
installato un misuratore di velocità.
La funzione di questi strumenti è quella di invitare 
l’automobilista a rallentare, ricordandogli il limite di 
velocità, attirando la sua attenzione anche visiva-
mente. Oltre alla prevenzione c’è poi una attività di 

controllo che viene svolta dagli Operatori in tutto il terri-
torio di competenza, utilizzando gli strumenti previsti dal-
la normativa per la rilevazione delle infrazioni ovverosia il 
telelaser e l’autovelox: il servizio in questione ha permes-
so di constatare come la maggior parte degli automobilisti 
rispetti i limiti di velocità. Un ulteriore strumento utilizzato 
quotidianamente è il cosiddetto targa-system, che spesso 
viene confuso per forma e dimensione con gli strumenti di 
rilevazione della velocità, mentre il suo fine è un altro: colle-
gandosi in tempo reale con la banca dati della motorizzazio-
ne e con quella delle assicurazioni è in grado, leggendo la 
targa del veicolo in transito, di verificare se l’autovettura sia 
o meno assicurata e revisionata. A fronte di qualche protesta 
da parte di chi viene sanzionato bisogna sottolineare come 
siano spesso gli stessi utenti della strada, soprattutto quelli 
che il Codice definisce “deboli”, ovverosia pedoni e ciclisti, 
a richiedere maggiori e più incisivi controlli nei confronti di 
chi, guidando senza rispettare le regole, lede il loro diritto di 
fruire la strada in modo libero e sicuro.

SHOW ROOM

30026 Portogruaro (VE)

Tel. 0421-1765650   Cell. 380-7641571
commerciale@dalfap.com

Via Francesco Baracca, 2 (Angolo Viale Venezia)

SEDE OPERATIVA

30026 Summaga di Portogruaro (VE)

Tel. 0421-394672   Fax 0421-390324
info@dalfap.com      tecnico@dalfap.com

Via del Lavoro, 9

Infissi in alluminio - PVC - Soluzioni metalliche
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della Protezione Civile si è messa in moto per affrontare 
un’emergenza reale data dal rischio idrogeologico causa-
to dal maltempo: non appena il Sindaco di Portogruaro ha 
disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale e del 
Servizio Intercomunale di Protezione Civile, i volontari si 
sono messi subito all’opera. Dopo molti anni la Prefettura 
di Venezia, per fronteggiare questa situazione di pericolo 
reale, ha scelto la nostra Città come sede del COM (centro 
operativo mediano) con la presenza in loco del Prefetto 
Vicario di Venezia che ha assunto il coordinamento degli 
interventi su ampia scala.  Al COM erano presenti inoltre il 
Sindaco di Portogruaro, un delegato della Città Metropoli-
tana di Venezia, i funzionari dei Vigili del Fuoco, Genio Ci-
vile, Consorzio di Bonifica, ARI, Croce Rossa Italiana oltre 
a Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale.
I numeri forniti al termine dell’evento sono significativi per 
capire lo sforzo messo in campo: in tre giorni si sono 
attivati ben 170 volontari nel territorio del Portogruarese 
suddivisi in 70 squadre che hanno contribuito a gestire 
e a risolvere ben 92 richieste di intervento e che durante 
le giornate del 31 ottobre e del 1° novembre hanno con-
tinuato le attività di monitoraggio e di verifica di alcuni 
punti segnalati come critici.

PROTEZIONE CIVILE

Dall’esercitazione alla pratica. Potrebbe riassumersi così il 
periodo vissuto a fine ottobre dalla Protezione Civile di Por-
togruaro. Nelle giornate di sabato 20 e domenica 21, infatti, 
i volontari sono stati impegnati nell’ormai consueta eserci-
tazione denominata “24 ore”: un evento che si caratterizza 
per la presenza di alcuni ragazzi delle scuole superiori che, 
per la prima volta, si avvicinano a questa forma di volontaria-
to. Quest’anno, per la prima volta, i circa 30 giovani volontari 
hanno completato la loro esperienza in Piazza della Repub-
blica dove, suddivisi in gruppi e affiancati da caposquadra 
e tutor, hanno sperimentato sul campo quanto era stato loro 
spiegato il giorno prima e lo hanno fatto utilizzando moto-
pompe per il travaso di acqua; realizzando delle strutture  di 
contenimento simulando il contenimento di fontanazzi, ovve-
rosia delle sorgenti d’acqua che si formano  per infiltrazione  
sul lato esterno di un argine durante la piena di un fiume e 
facendo infine uso di manichette antincendio cimentandosi  
nello spegnimento di alcuni fuochi riprodotti.
Oltre all’impegno e all’entusiasmo dimostrato dai ragazzi è 
significativo l’apprezzamento registrato da parte della cittadi-
nanza che, trovandosi a passeggiare in centro, si è avvicinata 
con interesse per osservare quanto veniva messo in atto. 
Esattamente una settimana dopo la macchina organizzativa 
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Il tema dell’incontro: l’abbandono dei rifiuti sul territorio co-
munale. Gli ultimi dati emersi, che prendono in esame il 
triennio 2015-2017, indicano segnali allarmanti riguardanti 
questo fenomeno, con una media di circa 240 segnalazioni 
annue di abbandono che pervengono agli uffici comunali 
tramite la comunicazione diretta di cittadini o Enti.
Durante l’incontro è stato deciso di definire una nuova 
strategia di intervento che avrà come risultato un accordo 
di imminente sottoscrizione tra i due soggetti. 
Il Sindaco di Portogruaro Maria Teresa Senatore ha dichia-
rato: “L’obiettivo è definire una modalità operativa circa i 
tempi di rimozione dei rifiuti abbandonati, in particolar 
modo per quanto attiene quelli urbani e speciali non pe-
ricolosi, perfezionando altresì le strategie per individuare 
i soggetti responsabili degli abbandoni. 
Ribadiamo la grande collaborazione tra amministrazione 
comunale e Asvo Spa, riconoscendo le capacità di ge-
stione del problema dei rifiuti”.

IL COMUNE E ASVO SPA 
CONTRO L’ABBANDONO DEI RIFIUTI
Il 18 settembre nel Palazzo Municipale di Portogruaro si 
è tenuto un incontro tra l’Amministrazione e Asvo Spa, la 
società che gestisce per conto del Comune il servizio di igie-
ne urbana, alla presenza di un delegato del Comandante di 
Polizia Locale.
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Uffi ci ASVO: via Manin, 
63/a Portogruaro (VE) 
Tel. 0421 705720
uffi ciocomunicazione@asvo.it
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33^ FIERA DI SANT’ANDREA
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Cortei musicali durante l’inaugurazione di sabato 24 no-
vembre e nel pomeriggio di domenica 25 novembre hanno 
allietato i visitatori e i cittadini, aggiungendosi al ricco pro-
gramma di eventi culturali tenutisi nel Palazzo Municipale 
e alla novità di quest’anno, l’area dedicata agli animali do-
mestici nel Parco della Pace dove si è anche tenuta una 
dimostrazione da parte della Guardia di Finanza con la 
simulazione dell’attività di ricerca dei canti anti-droga e la 
presentazione da parte di un gruppo di addestratori dei 
cani che si occupano di salvataggio in acqua.

Si è tenuta anche quest’anno la tradizionale Fiera di 
Sant’Andrea di Portogruaro che nei suoi tre giorni di svol-
gimento, 18, 24 e 25 novembre 2018 ha portato in centro 
storico, nonostante qualche ora di  pioggia, quasi 32.000 
persone. Un bilancio molto positivo per la manifestazio-
ne giunta alla 33^ edizione, che nella giornata d’apertura 
dedicata all’associazionismo e alle famiglie, domenica 18 
novembre, ha registrato oltre 14 mila visitatori accorsi per 
partecipare agli eventi organizzati in questa edizione, visitare 
le mostre e trascorrere momenti conviviali.
Questo è stato il primo anno in cui l’inaugurazione ufficiale 
con gli interventi delle Autorità, si è tenuta il secondo giorno 
della manifestazione, sabato 24 novembre. La mattina inau-
gurale ha visto il corteo cittadino partire da Torre Sant’Agnese 
e sfilare per l’intero percorso dedicato alla Fiera di Sant’An-
drea con sbandieratori e tamburini, soffermandosi sulle ul-
teriori novità di questa edizione, tra cui “Viaggi e motori” e 
“Borgo dei Sapori” di via Cavour e l’area dedicata al mondo 
dei cani “Mi fido di te” al Parco della Pace.
Nel corso delle tre giornate sono stati 515 gli stand presen-
ti per le vie del centro storico, oltre ovviamente agli esercizi 
commerciali che hanno a loro volta beneficiato del flusso di 
visitatori. 
Le aziende enogastronomiche del territorio coinvolte sono sta-
te 40, hanno partecipato complessivamente 80 associazioni 
e 100 artigiani, tra hobbisti, soci Confartigianato e soci CNA. 
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FONDAZIONE MUSICALE S.CECILIA
Lo scorso 8 novembre si è svolto a Venezia un incontro 
tra i Sindaci Maria Teresa Senatore e Luigi Brugnaro. 
Nel corso dell’incontro, al quale erano presenti anche 
il Presidente della Fondazione Musicale S.Cecilia Paolo 
Pellarin e componenti del Consiglio di Amministrazione, 
si è trattato della convenzione tra il Comune di Por-
togruaro e la Città metropolitana di Venezia soci della 
Fondazione stessa.
Fondazione Musicale Santa Cecilia è fiore all’occhiel-
lo del nostro territorio e tra le  tante attività, gestisce 
la stagione teatrale comunale, la scuola di musica e 
il Festival Internazionale di Musica. E’ senz’altro una 
delle attività qualificanti per la Città di Portogruaro 
rendendola così meta internazionale per la musica e 
la cultura di altissimo livello.
Durante l’incontro si sono cercate le soluzioni più op-
portune per sostenere la Fondazione Musicale Santa 
Cecilia di Portogruaro in maniera continua e duratu-
ra. Si è ragionato sulla necessità di rendere le attività 

della Fondazione sempre più visibili: non solo quindi a 
Portogruaro e nel portogruarese ma a livello di Città me-
tropolitana e regionale, pensando anche a collaborazioni 
con il Teatro La fenice di Venezia.
Il Sindaco Luigi Brugnaro, ha confermato il sostegno della 
Città Metropolitana di Venezia alle iniziative della Fonda-
zione che possono implementare la già importante attività 
musicale e culturale del territorio.
Portogruaro come grande luogo di cultura si proporrà all’in-
tero territorio di Città metropolitana anche con le gallerie 
permanenti di “Casa Russolo”, museo dedicato all’artista 
portogruarese Luigi Russolo presso Palazzo Altan Venanzio 
e “Space Mazzini” a Lugugnana con la presenza di opere 
di oltre 70 artisti
Non va infine dimenticata l’importante attività svolta pres-
so la Galleria d’arte Contemporanea “Ai Molini” che ospita 
costantemente esposizioni di artisti di fama nazionale ed 
internazionale.

Novità 
campane 
tibetane
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SAI CHE IL TUO BAMBINO HA UN DENTISTA SPECIALE?

PRESSO IL POLIAMBULATORIO
LEONARDO TROVI
IL DENTISTA DEI BAMBINI
QUI I TRATTAMENTI DEDICATI
AI BAMBINI SONO DIVERSI
RISPETTO AI GRANDI...

Siamo a Giai di Gruaro, vieni a trovarci!
Piazza San Giovanni, 9
30020 Giai di Gruaro (VE)
Tel. 0421280133 – Fax 0421285391
dentistadeibambini@poliambulatorioleonardo.com      www.ildentistadeibambini.it  
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UN QUADRO DI LUIGI RUSSOLO 
IN PRESTITO AL MART DI ROVERETO

Il quadro di Luigi Russolo “Impressioni di un bombarda-
mento”, gioiello dell’artista portogruarese nella collezione 
comunale esposta a Casa Russolo, è stato prestato all’im-
portante MART (Museo d’arte Moderna e Contemporanea 
di Trento) di Rovereto per la mostra “Margherita Sarfatti. Il 
Novecento Italiano nel mondo”, organizzata in collabora-
zione con il Museo del Novecento di Milano.
L’opera realizzata nel 1926 da Russolo con la tecnica olio 
su tela venne donato al Comune di Portogruaro dalla ve-
dova dell’artista futurista, Maria Zanovello, poco prima 

dell’esposizione del quadro alla Biennale di Venezia del 
1950. Il tema del dipinto è un prezioso e triste riferimen-
to simbolico alla dolorosa esperienza del pittore durante 
la Prima guerra mondiale; infatti egli, come molti artisti 
del Movimento favorevoli all’interventismo, partì volonta-
rio per il fronte, ma fece ritorno a casa con una ferita 
alla testa che ne sconvolse l’animo spingendolo a dipin-
gere quest’opera dal sapore squisitamente amaro, in cui 
il ricordo assume le drammatiche fattezze di una vivida 
istantanea.
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Ambulatorio  Specialistico

Pneumologia e Haloterapia
Dir. San. Dr. Luigi Toffolo

Specializzato in Pneumologia
presso l’Università di Padova
Aut. San. Ulss 10 - Prot. n. 33082 del 2.8.2013

di

Per informazioni ed appuntamenti: tel. 0421.275460 - Piazza F.T. Marinetti n.2 (complesso residenziale “Le Torri”) - Portogruaro (VE)
cdsportogruaro@libero.it - www.ambulatoriodipneumologiaehaloterapia.it

Direttore Sanitario: Dott.ssa Milanese Alba Eleonora
Autoriz. San. ULSS 4 n. 33082 del 02/08/2013

Pneumologia: Dott. Gregoris Alfredo

Presso il nostro centro potete usufruire di:
Haloterapia o Terapia del Sale: inalazione di aerosol salini a 
secco tramite dispositivo medico autorizzato (conforme direttive 
CE93/42/CEE).
Visita specialista Pneumologica: visita per diagnosticare o 
escludere la presenza di malattie dell’apparato respiratorio (come 
asma bronchiale, bronchite cronica, enfisema polmonare, infezioni 
recidivanti delle vie aeree).
Spirometria semplice: metodo più comune per valutare la 
funzionalità respiratoria.

•

•

•



Tracciare un bilancio di quanto fatto fino ad oggi da questa 
maggioranza, e ancor più da Forza Italia, non è facile 
in quanto l’attività svolta è stata decisamente intensa, 
ancorché complessa considerata la situazione iniziale che 
ci eravamo trovati dopo l’insediamento, soprattutto sotto 
l’aspetto economico – finanziario. Or bene, in tre anni e 
mezzo, ritengo che si possa tranquillamente sottolineare 
che le casse comunali sono state risanate, attraverso una 
politica attenta ed equilibrata, in particolar modo da parte 
della giunta, e che oggi Portogruaro, pur fra tante difficoltà 
in cui versano gli enti locali, si trova in una situazione tutto 
sommato soddisfacente, con delle buone prospettive anche 
per l’immediato futuro. Fatte queste doverose premesse, 
come capogruppo di Forza Italia vorrei rimarcare, soprattutto, 
il ruolo svolto sin dall’avvio della consiliatura, con coerenza 
e costante impegno, rappresentando in ogni circostanza 
quell’area moderata che alle elezioni ci ha sostenuto e 
votato, caratterizzata da quella “cultura del fare” che uno dei 
presupposti sui quali, e per i quali, Forza Italia è nata. D’altro 
canto, contrariamente a quello che secondo osservatori 
politici anche illustri, o presunti tali, che vorrebbero Forza 
Italia sul “viale del tramonto”, personalmente posso dire 
che a Portogruaro, al di là di ciò che si potrebbe pensare, 
siamo in salute e come forza di maggioranza intendiamo 
dare il nostro contributo con lo spirito che ci ha sempre 
animato, ovvero cercare di dare risposte concrete ai cittadini 
e al territorio, senza badare a polemiche sterili e stucchevoli 
che non ci riguardano e non fanno parte del nostro modo 

di concepire l’impegno sia politico che sociale all’interno di 
una comunità. In consiglio comunale a Portogruaro Forza 
Italia, nel condividere le scelte fatte dall’amministrazione 
ha sempre operato cercando sempre, attraverso le proprie 
proposte e i propri interventi, di far prevalere il buon senso, 
non senza, a volte, qualche dissenso, ma sempre lavorando 
positivamente, in squadra, con quello spirito di unità e 
di compattezza, pur nelle diversità, che è alla base del 
“ben operare”. Portogruaro in questi tre anni e mezzo ha 
senza dubbio recuperato credibilità all’interno sia dell’area 
metropolitana che in ambito regionale, con un Sindaco che 
ha saputo farsi rispettare nelle sedi opportune, obiettivi che 
erano e rimangono sostanziali per una forza come la nostra, 
e credo che oggi più che mai, nonostante le molte difficoltà 
che indubbiamente ci sono, Forza Italia debba continuare 
a perseguirli, proprio per riportare la nostra Città a quei 
livelli che giustamente merita, attraverso azioni efficaci e 
risultati frutto anche del nostro senso di responsabilità e di 
dialogo. Forza Italia è da sempre un partito liberale riformista 
moderato, per la libera circolazione di idee, per il progresso e 
l’innovazione, per un futuro che guardi avanti, ed è su queste 
basi che si intende proseguire, cercando sempre di costruire 
e non certo di distruggere. Ed è con questo spirito che 
come capogruppo di Forza Italia rivolgo a tutta la comunità 
di Portogruaro gli auguri più cordiali per un felice e sereno 
Anno nuovo, con la certezza che, insieme, potremo costruire 
un futuro ancora più roseo per la nostra Città. 

Enrico Zanco
Gruppo Consiliare FORZA ITALIA

Gruppo Consiliare Forza Italia

GRUPPI DI MAGGIORANZA

Gruppo Consiliare
“Centrosinistra Più Avanti Insieme”
E’ TEMPO DI PREPARARE L’ALTERNATIVA PER PORTOGRUARO 

Abbiamo incalzato da subito l’Amministrazione Senatore, chiedendo:
- un piano di azione e di sviluppo condiviso con le categorie economiche;
- un piano del traffico che valorizzasse il centro storico di pregio con 
un’adeguata pedonalizzazione;
- adeguato sostegno alle Fondazioni “S.Cecilia” e “Portogruaro Campus”;
- un’azione incisiva per il potenziamento dell’Ospedale e dei servizi 
territoriali;
- coinvolgimento e co-progettazione nei confronti delle Associazioni e 
dei cittadini. 
Siamo stati completamente inascoltati!
Ci siamo opposti alla rotonda di S.Giovanni, all’impianto crematorio ed al 
cosiddetto palazzetto di Pradipozzo ed abbiamo espresso preoccupazione 
per i ritardi negli interventi sulla piscina.
Portogruaro ha assunto un ruolo marginale nella Conferenza dei Sindaci 
e nella Città Metropolitana. Così non può andare!

Gruppo Consiliare “Centrosinistra Più Avanti Insieme”

Marco TERENZI  
Irina DRIGO  
Roberto ZANIN  
Vittoria PIZZOLITTO

Gruppo Consiliare M5S Portogruaro
Nulla è cambiato dall’ultima volta! Come Movimento 5 Stelle ribadiamo 
che bisogna mantenere alta l’attenzione sui temi per noi importanti.

Il Palazzetto  di Pradipozzo e il Polo Sportivo di San Nicolò, l’Elettrodotto 
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 nostro Ospedale e il Registro Tumori, il 
rilancio delle frazioni.

Faremo di tutto per fare più trasparenza sull’azione dell’Amministrazione 
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

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

GRUPPI DI MINORANZA Centrosinistra Più Avanti Insieme, Movimento 5 Stelle Portogruaro, 
Gruppo Misto, Gruppo Paolo Scarpa per Portogruaro

Gruppo Consiliare Misto
Cronaca di un insolito NATALE DI “ SOLIDARIETA’ 

La solidarietà per il Veneto, ferito dal maltempo di fine ottobre, è stata 
caratterizzata da numerose iniziative e attività, commoventi e lodevoli 
quasi sempre, bizzarre e discutibili in qualche rara occasione. L’iniziativa 
intrapresa dall’Amministrazione di Portogruaro è sicuramente destinata 
a restare nella memoria di molti Cittadini: sostituire il tradizionale abete 
con due ulivi in vaso! E’ vero, gli ettari abbattuti sono migliaia, e nessuno 
sa dire con precisione a quante singole piante corrispondano. Le stime 
più prudenti dicono un milione e duecentomila alberi, ma si ipotizzano 

fino a 14 milioni. Per salvare le nostre montagne, per rispettare 
l’ambiente e gli abitanti così duramente colpiti, PERO’, avremmo visto 
più opportuno un’azione importante di impegno e solidarietà, come 
una raccolta fondi p.e. Un’azione generale che avesse coinvolto tutti: 
l’amministrazione, gli esercenti, i cittadini e i consumatori; l’impegno 
di un piccolo gesto che potesse fare la differenza. Donare un euro su 
ogni acquisto natalizio avrebbe potuto aiutare alla ricostruzione del 
nostro territorio. La scelta discutibile dell’Amministrazione Comunale di 
Portogruaro, invece, è andata verso un aumento considerevole dei costi, 
che –al momento- SUPERANO i 68.000 euro: una parte avrebbe potuto 
essere destinata alla ricostruzione delle zone boschive colpite. La scelta 
discutibile dell’Amministrazione è stata quella di sostituire il tradizionale 
abete –tanto caro a tutti- con due ulivi (al costo di? ,…lo scopriremo solo 
vivendo….), albero che fin dai tempi più remoti è considerato simbolo di 
pace, oltre a essere emblema di fede  e di onore.

Gruppo Misto
Consiglieri Alida Manzato
E Luciano Gradini
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PREZZI COMPETITIVI
PER SERVIZI DI QUALITA’

RETTE CONVENZIONATE
CON LA REGIONE VENETO

RESIDENZA SANTA MARGHERITA
Piazza Ita Marzotto, 20 - 30025 Villanova di Fossalta di Portogruaro (VE)

Tel. 0421.700088 (r.a.) – Fax 0421.700089
www.residenzasantamargherita.it - posta@residenzasantamargherita.it

   Soggiorno in regime convenzionato e/o privato

   

Soggiorno temporaneo, post ospedaliero, per sollievo  
   alla famiglia
   Nuclei specialistici:

   Centro diurno

• Sezione Alta Protezione Alzheimer,
• Sezione Stato Vegetativo,
• Nucleo a maggiore intensità assistenziale (RSA) 

     per Ospiti allettati o con forme di demenza senile.

La Residenza Santa Margherita, gestita 
direttamente dalla famiglia proprietaria 
con esperienza venticinquennale, 
collabora con i suoi 130 dipendenti, che, 
adeguatamente formati ed aggiornati, si 
impegnano quotidianamente al servizio 
degli ospiti con massima professionalità 
personalizzando il progetto assistenziale 
di ciascun residente.

L’ambiente luminoso, spazioso, 
accogliente e confortevole, l'ampio parco 
alberato, nonché la gestione diretta della 
cucina, della lavanderia e dell’igiene 
ambientale garantiscono un alto 
standard qualitativo alberghiero.


