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Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
Per ulteriori informazioni consultare il Foglio Informativo disponibile presso le filiali 

e nel sito internet www.bancasanbiagio.it

Banca San Biagio del Veneto Orientale - Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa | Sede legale e amministrativa - Viale Venezia n. 1 - 30025 Fossalta di Portogruaro/Ve
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
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Saluto del
SINDACO

Città di
PORTOGRUARO

Maria Teresa Senatore

www.comune.portogruaro.ve.it

l’espletamento di nuovi servizi aggiuntivi.
È doveroso poi parlare di Portogruaro come città 

capofila sia del servizio di Polizia Locale per cinque 
comuni, ma anche dei Servizi Sociali per tre comuni. 
Portogruaro è il riferimento per l’intera Regione Veneto 
del Progetto Povertà, importantissima azione a servi-
zio di coloro, e scopriamo essere sempre di più, che si 
trovano in situazione di difficoltà.

L’Amministrazione Comunale ha inteso tutelare le 
aziende che gestiscono i servizi in modo da rafforzare 
il loro ruolo sul territorio; il loro lavoro permette di dare 
valore aggiunto a livello economico alla città di Porto-
gruaro e garantisce a tutte le famiglie la fruizione di 
servizi ad un ottimo livello.

Portogruaro è anche uno dei primi comuni in Italia 
ad aver attivato la gestione telematica dello sportello 
per l’amministratore di sostegno in collaborazione con 
il Tribunale di Pordenone.

La nostra città guarda alle persone e guarda a tutti 
i luoghi del suo territorio vasto, oltre 100 kmq, e diver-
sificato. La sfida era investire con grandi opere anche 
nelle frazioni che in questo modo vengono valorizzate, 
valorizzando di conseguenza l’intera città. 

Nei prossimi mesi ospiteremo inoltre degli appun-
tamenti molto importanti: primo tra tutti il Festival 
Internazionale della Musica, giunto alla sua 37^ edi-
zione e che quest’anno si è avviato con l’anteprima 
del Festival con ulteriori sei concerti. Questo evento 
si conferma come una grande tradizione di Portogrua-
ro che attira ogni anno nella nostra città musicisti di 
fama mondiale. 

A seguire, il 14 e 15 settembre, in centro storico ci 
sarà Open Sport, appuntamento ormai tradizionale con 
esibizioni, dimostrazioni e saggi di moltissime associa-
zioni sportive del territorio. Si tratta di un’occasione 
per il tessuto sportivo portogruarese di mostrarsi in 
luoghi differenti a quelli solitamente deputati alla prati-
ca sportiva e di proporsi ad un pubblico vasto.

A settembre avremo inoltre l’onore di ospitare il 
13° Raduno Nazionale dell’Associazione Lagunari 
Truppe Anfibie, un appuntamento prestigioso che por-
terà migliaia di persone nella nostra bellissima città.

Vi invito già da ora a partecipare numerosi a queste 
manifestazioni: si tratta di eventi che sottolineeranno 
una volta in più la posizione di Portogruaro quale città 
accogliente, città che guarda a tutti gli aspetti della 
vita civile compreso quello formativo e culturale. 

Gent. concittadine e concittadini,
con questo numero di “Portogruaro Informa”, voglia-

mo notiziare circa alcune opere e azioni che l’ammini-
strazione comunale ha fortemente voluto e ha a oggi 
portato a termine o avviato nell’iter esecutivo.

Ci piace però sottolineare che questa amministra-
zione ritiene assolutamente imprescindibile che, come 
si fa anche nella gestione familiare, quindi con la logica 
del “buon padre di famiglia”, una buona gestione della 
cosa pubblica implichi di evitare gli sprechi, restituire i 
debiti e investire razionalmente a vantaggio di tutta la 
collettività di Portogruaro.

Per questi motivi, verificato nel 2015 a inizio man-
dato l’esistenza di mutui per circa 6 milioni e 700 mila 
euro, di cui 2 milioni e 300 mila euro in BOC, che impli-
cavano pagamento di tassi annui importanti, ci siamo 
subito attivati per cercare soluzioni per l’estinzione de-
gli stessi senza pagamento di penali e quindi avere più 
agio nel bilancio.

Nel 2017, approfittando  di una normativa nazionale, 
si è avuta la prontezza di estinguere il debito di cui ai 
BOC per 2 milioni e 300 mila euro, utilizzando risorse 
altrimenti cristallizzate, liberando risorse annue utiliz-
zabili per il Comune di Portogruaro per circa 400 mila 
Euro.

Un ragionamento a parte deve inoltre essere fatto 
per i contratti Swap o derivati, che rientravano tra quelli 
stipulati dal 2005 e che a oggi risultano di impossibi-
le estinzione e che determinano pagamenti di interessi 
sempre più crescenti per il Comune di Portogruaro per 
più di 200 mila euro annui.

Abbiamo per altro ritenuto di non aumentare la tas-
sazione, agevolare la fruizione dei servizi primari di 
mensa e trasporto scolastici con agevolazioni importan-
ti, investire nell’efficientamento energetico, nell’oculato 
uso delle risorse, realizzando per altro numerose opere 
pubbliche e andando verso l’adeguamento normativo 
degli edifici pubblici nel rispetto della normativa vigen-
te, tutelante soprattutto i più deboli. 

In una città organizzata è indispensabile garantire 
sempre maggior controllo e tutele. Oltre a individuare 
una sede adeguata e funzionale per il corpo di Polizia 
Locale, all’assunzione di nuovo personale, all’installa-
zione di dispositivi di misurazione della velocità auto-
mobilistica, di telecamere, di varchi di controllo, a breve 
il personale della nostra convenzione di Polizia Locale 
sarà dotato di nuove motociclette che consentiranno 
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LAVORI PUBBLICI

Recupero edificio ex Perfosfati

Conclusa la fase progettuale, avranno a breve inizio 
i lavori di riqualificazione della struttura dell’ex 
Perfosfati, un elemento storico di grande valenza 
in ambito di archeologia industriale, unico nel suo 
genere e vincolato dalla Soprintendenza.
Attraverso tali interventi sarà possibile mettere in 
atto una riqualificazione di una zona di Portogruaro 
da lungo tempo inutilizzata e inaccessibile in modo 
tale da poterla riconsegnare a tutti i cittadini.
I lavori prevedono il recupero della struttura 
esistente attraverso un consolidamento statico, che 
consentirà l’utilizzo senza la demolizione dell’edificio. 
Con tale obiettivo e per tali finalità, il Comune è 
risultato beneficiario di un finanziamento pubblico 
all’interno del “Bando Periferie” per la somma 
complessiva di 4,89 milioni di euro. Attualmente è 

in fase di gara il bando 
per l’assegnazione 
del contratto di 
esecuzione dei lavori, i 
cui termini scadranno 
a fine giugno 2019. 
L’avvio del cantiere è 
previsto per l’autunno 
2019, durerà circa 
un anno e quindi si 
concluderà verso il 
termine della stagione 
estiva 2020. 

Piscina comunale: rifacimento della copertura 

e nuovi spogliatoi

La piscina comunale sarà oggetto di importanti 
interventi che permetteranno la messa in 
sicurezza del fabbricato e il miglioramento del 
livello di servizio all’utenza.
I lavori avranno inizio nel mese di settembre con 
il rifacimento della copertura; questo intervento 
si è reso necessario anche per riparare i danni 
riportati durante il fortunale dell’agosto 2017. 
L’impianto resterà chiuso nel periodo strettamente 
necessario alla conclusione del rifacimento della 
copertura; si ipotizza la riapertura nell’autunno 
2019. 
Verranno inoltre sistemati i percorsi esterni di 
accesso e saranno costruiti nuovi e confortevoli 
spogliatoi per permettere agli utenti una migliore 
esperienza di fruizione della piscina. Durante 
il completamento di queste nuove strutture 
verranno utilizzati gli attuali spogliatoi, garantendo 
così la massima cura nel mantenimento in 
funzione dell’impianto.
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Nuova rotatoria in Borgo S. Giovanni

Nel mese di maggio si sono conclusi i lavori relativi 
alla nuova rotatoria di Borgo S. Giovanni. L’opera 
ha visto l’impiego di materiali pregiati e qualificanti 
quali pietra d’Istria e porfido e ricalca i segni delle 
preesistenze storiche, richiamando l’assetto del trivio 
che collegava Portogruaro ai centri limitrofi e l’antica 
presenza del muro che delimitava la struttura del 
Fondaco verso il fiume, ora via Bon.
L’opera, oltre che costituire un luogo di memoria 
storica e di riqualificazione urbana, ha già dimostrato 
di risolvere positivamente un nodo stradale prima 
congestionato, consentendo lo scorrimento dei flussi 
di traffico veicolare e garantendo il transito di pedoni 
e biciclette in tutta sicurezza.

Una nuova struttura polifuzionale a Pradipozzo

Verrà realizzata in località Pradipozzo una struttura 
polifunzionale, un polo di aggregazione per le 
associazioni sportive portogruaresi che in questi anni 
hanno saputo portare alto il nome della nostra città in 
Italia e nel mondo. L’impianto sarà importantissimo 
anche per il servizio che offrirà alle scuole, che 
potranno utilizzarlo per le lezioni di educazione 
motoria.
Il campo da gioco misurerà 50x25 metri e permetterà 
lo svolgimento di gare di pattinaggio artistico, volley, 
basket e molto altro. La strutturà potrà ospitare fino 
a 400 spettatori.
Particolare attenzione sarà posta all’accessibilità 
della struttura, sia per quanto concerne la parte 
aperta al pubblico sia per la parte riservata agli atleti. 
Al piano terra, sotto alle tribune, verrà ricavata la zona 
riservata all’organizzazione e agli atleti. Nel progetto 
sono previsti due spogliatoi per le squadre, due 
spogliatoi per gli arbitri, un magazzino, un ufficio, 
un locale infermeria. Nella zona riservata al pubblico 
sono previsti le tribune, un locale per la biglietteria, 
una zona servizi ed un ascensore.
Si tratta di una struttura che si posizionerà in una zona 
strategica, vicina alle principali vie di comunicazione 
e che permetterà così di valorizzare la frazione di 
Pradipozzo e tutta la città di Portogruaro. 

Aprono i cantieri per il miglioramento della viabilità nel 

territorio comunale

Sono partiti a maggio e si protrarranno fino al 
mese di ottobre una serie di interventi previsti per 
il miglioramento della viabilità  e per la messa in 
sicurezza di tratti stradali che interesseranno tutto 
il territorio comunale dal centro storico alle periferie 
frazionali. 
Un impegno importante da parte dell’Amministrazione 
Comunale che vede un investimento di oltre 500 mila 
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euro per opere di manutenzione stradale e di nuova 
asfaltatura e anche di messa a norma e realizzazione 
di nuove linee di pubblica illuminazione con sistemi 
a basso consumo energetico.

Una particolare attenzione è stata posta per il 
miglioramento della viabilità del quartiere di San 
Nicolò dove sono previsti due consistenti interventi 
per la sistemazione di Via Giai e per il completo 
rifacimento di tutta via Solferino

L’Amministrazione Comunale, in occasione dell’ultimo 
consiglio comunale tenutosi il 3 giugno scorso, ha 
messo a disposizione un ulteriore finanziamento di 
80.000 euro per eseguire un intervento manutentivo 
del manto stradale in altre vie.

Di notevole rilevanza è anche il programma di 
interventi sulla pubblica illuminazione con la 
realizzazione sia di nuove linee che di messa a norma 
di linee esistenti con l’obiettivo di rendere più sicura 
la circolazione viaria ma anche di garantire una 
maggiore visibilità notturna a favore della sicurezza 
cittadina

Si tratta, insomma, di una sorta di megacantiere che 
interesserà le seguenti vie: De Gasperi, Giulia, Galletto, 

Svevo, Volta Casalta, dei Sigari, Vico, Gabelli, Balbo, 
Rosmini, Ronchi, Sanzio, D’Annunzio, Belli, Po, 
Piave, Adige,Tagliamento, Arno, Tevere, Solferino, 
Giai, Nobile,  Cavariol, Campeio, Cao Mozzo, Brussa, 
Viola,  Bertaldo e la strada di accesso al cimitero di 
Portovecchio.
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Finalmente la Città di Portogruaro ha un suo brand. 

L’Amministrazione Comunale ha fortemente voluto 
realizzare un logo che potesse rappresentare tutte 
le caratteristiche di Portogruaro e che la rendesse 
riconoscibile e visibile per la sua bellezza storica 
e paesaggistica, la sua cultura, la sua musica, la 
sua arte architettonica e i suoi prodotti. L’obiettivo 
del lavoro era avere un unico logo riconoscibile e 
declinato nelle diverse peculiarità del territorio: 
musica, enogastronomia, arte e cultura, ambiente.

È così che è nato Piacere! Portogruaro, il nuovo 
logo ideato da PrimoPiano Srl, l’agenzia milanese 
aggiudicataria del bando comunale. 

“Il piacere di conoscersi e il piacere sensoriale 
che nasce da un’emozione, che punta a tenere 
insieme i due volti del piacere, quello che si 
prova sulla propria pelle e quello che si esprime 
nel presentarsi a qualcuno”.

La piacevolezza dell’incontro è il cuore della città 
veneta che si pone al centro della scena come 
una destinazione-benessere dove arte, natura, 
enogastronomia e musica – i settori di riferimento 
del turismo cittadino – si uniscono per dare forma a 
un brand dalla forte identità visiva.

A livello visuale, infatti, il trait d’union tra l’immagine 
della città e il nuovo logo si coglie nelle merlature del 
Palazzo del Comune di Portogruaro. 

Un luogo dalla forte valenza simbolica e dalla 
riconoscibilità immediata che si trasforma in un 
elemento grafico a quattro petali: 
un quadrifoglio, dove ogni petalo rappresenta un 
settore turistico della città, una determinata esperienza 
che coinvolge la sfera del piacere sensoriale.

Musica 

Enogastronomia

Arte e Cultura

Ambiente
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OFFERTA FORMATIVA 16ª EDIZIONE
“PREMIO CONSIGLIO COMUNALE”

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha 
voluto riproporre l’iniziativa del “Premio Consiglio 
Comunale”, giunta ormai alla 16ª edizione.
La tematica affrontata è stata “La salvaguardia 
dell’Ambiente: una priorità … un diritto … un 
dovere.”.

Lo scopo è quello di avvicinare le giovani generazioni 
alle istituzioni, dando la possibilità ai ragazzi di 
approfondire un tema di attualità, utilizzando forme 
di comunicazione diverse.
Le classi partecipanti (elementari, medie e superiori), 
ben sedici, hanno manifestato un elevato interesse, 
proponendo elaborati molto creativi ed originali.

I premi sono stati assegnati come segue:

il 15.05.2019 presso il Teatro Comunale “L.Russolo” 
alle

• Scuole Primarie di 1° grado: 
- Premio Unico alla Classe 5ª C - Scuola Primaria 

“IV Novembre”

• Scuole Secondarie di 1° grado: 

 a pari merito:
- 1° premio alla Classe 1ª A Scuola Secondaria di 
1° Grado “G.Pascoli”

- 1° premio alla Classe 1ª E Scuola Secondaria di 
1° Grado “G.Pascoli” di Summaga

e
- 2° premio alla Classe 2ª E Scuola Secondaria di 

1° Grado “G. Pascoli” di Summaga
- 3° premio alla Classe 2ª N Scuola Secondaria di 

1° Grado “Giovanni XXIII” di Lugugnana

il 17.05.2019 presso la Sala Consiliare del Palazzo 
Municipale alle

• Scuole Secondarie di 2° grado:
- 1° premio alla Classe IV A Ginnasio - Liceo XXV Aprile
- 2° premio alla Classe 1ª A S.A. Liceo XXV Aprile

ed a pari merito
- 3° premio alla Classe 2ª B Mat – IPSIA “D’Alessi”
- 3° premio alla Classe 2ª D PIA e 2ª G PIA – IPSIA 
“D’Alessi”
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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

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

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

Uff.: 0421.74734 - Fax: 0421.282393

e-mail: info@trevisanscavi.it
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ATTIVO LO SPORTELLO FAMIGLIA 

E’ arrivato lo Sportello Famiglia, creato dal Comune 

di Portogruaro,  Capofila dell’Alleanza per la Famiglia 

dell’area portogruarese. Si tratta di uno sportello 

virtuale,  all’interno del quale sono presenti tutti i 

servizi alla famiglia erogati nel territorio dell’area 

Portogruarese. All’interno le famiglie potranno trovare 

in tempo reale informazioni su servizi sociali, sanitari, 

istruzione e sulle iniziative, i bandi, le agevolazioni 

e, più in generale, a tutte le opportunità loro offerte 

nel territorio. Questo nella consapevolezza che 

la famiglia ricopre un ruolo di primario interesse 

pubblico per la rilevanza delle funzioni sociali che 

svolge.

Nello sportello, le famiglie con bambini ed 

adolescenti, fino ai 18 anni di età potranno trovare le 

informazioni e opportunità che li riguardano, come 

misure di sostegno alla famiglia sia di carattere 

nazionale (es. bonus, contributi per i nidi, assegno 

al nucleo, ecc), sia regionale (es. bandi famiglie 

numerose, famiglie monogenitoriali, ecc) che 

locali (es. bandi agevolazioni scolastiche, ecc), 

queste ultime limitatamente a quelle promosse 

dai Comuni aderenti all’Alleanza per la famiglia.

Uno spazio specifico è dedicato alle opportunità 

offerte nel territorio per le famiglie con figli di 

minore età (centri estivi, doposcuola, attività 

sportive e culturali, eventi formativi, ecc.).

Il Comune di Portogruaro ha affidato la gestione dello 

Sportello Famiglia alla Società Cooperativa Sociale 

L’Arco, che inserirà le principali informazioni nella 

struttura del sito, successivamente la Cooperativa 

si occuperà del “mantenimento”, avendo cura di 

instaurare e promuovere una buona rete di relazioni 

con gli enti, associazioni e istituzioni per consentire che 

il sito si mantenga attivo.

Le associazioni sono già state contattate dalle 

Amministrazione Comunali, chiedendo di individuare 

un loro referente che funga da riferimento per l’Ente 

gestore occupandosi del reperimento delle informazioni. 

Sono inoltre state invitate a proporre le loro iniziative 

che rispondono alla logica family friendly dello Sportello 

Famiglia, divulgando nella propria realtà l’iniziativa dello 

Sportello stesso.

L’intento è allargare sempre di più il numero degli aderenti, 

sia del settore pubblico che privato, in modo da dare 

un’informazione sempre più qualificata e opportunità in 

grado di soddisfare le esigenze delle famiglie.

Per accedere allo sportello e iniziare a navigare: 

www.comuneportogruaro.org/sf
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L’Amministrazione Comunale ha provveduto a rinno-
vare la Convenzione tra i Comuni di Portogruaro, Cinto 
Caomaggiore e Teglio Veneto fino al 31/03/2022.
Tale Convenzione prevede che il Capofila per la Ge-
stione Associata di Servizi Sociali è il Comune di Por-
togruaro che assume la responsabilità della gestione 
stessa, e che i Comuni aderenti provvedono a trasferi-
re al Comune di Portogruaro le risorse necessarie per 
la gestione del servizio come definite dalla Convenzio-
ne stessa.

Scopo della convenzione é:

• gestire in forma associata le attività precisate 
nella Convenzione stessa, garantendo la continu-
ità di erogazione dei servizi ai livelli qualitativi e 
quantitativi storicamente consolidati;

• attuare piani e programmi secondo gli obiettivi 
annuali definiti in occasione della stesura del bi-
lancio e dell’elaborazione del Piano Esecutivo di 
Gestione;

• garantire standard e prestazioni omogenei sul 
territorio e conformi a leggi ed indicazioni pro-
grammatiche regionali, adottando politiche di 
sussidiarietà e garanzia di prestazioni ai cittadini;

• razionalizzare ed ottimizzare le risorse; 

• condividere le risorse umane e strumentali confe-
rite nella gestione associata al fine di una loro va-
lorizzazione in un contesto operativo più ampio;

• valorizzare le esperienze più significative e le 
buone prassi adottate a livello del singolo Comu-
ne facendole diventare patrimonio della gestione 
associata.

Tutte le amministrazioni aderenti hanno infatti condi-
viso il permanere dell’opportunità di realizzazione di 
forme efficienti di esercizio associato delle funzioni 
e di servizi che consentono di ottimizzare il controllo 
delle risorse, la capacità gestionale, l’efficienza pro-
duttiva e l’efficacia dell’azione ma lasciando al con-
tempo l’autonomia di gestione su alcuni procedimenti 
in carico ai servizi sociali di ciascun Comune.

SERVIZI SOCIALI: 
RINNOVATA LA CONVENZIONE
PER LA GESTIONE ASSOCIATA
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PORTOGRUARO
FUTURISTA 
Casa Russolo, inaugurata il 15 giugno 2018, in un lo-

cale al piano terra di Palazzo Altan Venanzio poteva ap-

parire un punto d’arrivo: la galleria d’arte che raccoglie 

le opere di proprietà comunale di uno dei cittadini più 

illustri di Portogruaro, Luigi Russolo, era stata appena 

aperta al pubblico.

Casa Russolo, al contrario, è stato il punto di partenza 

per una progettualità condivisa volta a  valorizzare la 

Città che ha dato i natali all’artista in una visione uni-

taria e complementare di luoghi ed opere d’arte, tesori 

della nostra comunità.

Quest’anno prendendo spunto da una data, 30 aprile 

1885,  si è fatto rivivere lo spirito futurista in 4 luoghi 

fulcro della Città del Lemene.

Palazzo Altan Venanzio è stata la sede ideale della 

“Notte futurista & dintorni” che ha reso omaggio alla 

figura d’uomo e d’artista di Luigi Russolo attraverso 

importanti eventi: la presentazione, a cura del prof. 

Franco Tagliapietra, del diario “Due Pellegrini” di Ma-

ria Zanovello, moglie di Russolo e le varie performance 

ed interventi che si sono susseguiti fino a tarda sera 

proprio il 30 aprile giorno di nascita del nostro illustre 

concittadino: Alan Bedin con la performance parolibe-

ra “Il Bombardamento di Adrianopoli”, Isabella Reale 

con una relazione su “Futurismi a Nord-Est”,  Fabio 

Fiorellini Bernardis e Luca Pellegrini con il concerto di 

musica sperimentale ispirato al cortometraggio “The 

Grandmother” di David Lynch, i ragazzi di  Fai Giovani 

delegazione di Portogruaro con parole in libertà.

La Galleria d’Arte Contemporanea “Ai Molini” ospita, 

fino al prossimo 30 giugno, un’importante mostra de-

dicata al Futurismo e Post@Futurismo con opere di 

Russolo, Boccioni, Balla, Severini, Depero, Sironi as-

sieme ad artisti del secondo futurismo (Crali, Johannis, 

FuturCiotti) e contemporanei che hanno preso ispira-

zione dallo spirito che permeava il movimento di inizio 

Novecento.

Altri due luoghi di Portogruaro rendono omaggio a Rus-

solo: la Sala Russolo del Palazzo Municipale e SPACE 

Mazzini dove si possono ammirare le acqueforti e ac-

quetinte tratte dalle matrici incisorie ora esposte a Casa 

Russolo.

Una linea del tempo immaginaria ha portato Portogrua-

ro dal 30 aprile 1885 al 30 aprile 2019. Una progetto 

culturale che si auspica possa continuare a far incon-

trare annualmente artisti, storici dell’arte, musicisti e 

scrittori sotto l’egida di uno dei padri del movimento 

futurista italiano.
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SPACE “MAZZINI”:
MOLTE LE ATTIVITÀ IN CORSO

Molte attività hanno preso l’avvio a SPACE di Lugugnana a 
poco più di un anno dall’inaugurazione e dimostrano che 
lo spazio eventi “Mazzini” è diventato attrattore di molte 
iniziative non solo promosse dall’Amministrazione Comunale 
ma anche da vari enti e realtà associative del territorio.
Nel mese di marzo, si è svolta la presentazione ufficiale del 
catalogo delle opere esposte: un volume di 150 pagine, 
corredato da immagini a colori e biografie degli artisti, 
racconta quadri, installazioni e sculture ospitate nella 
galleria e nel giardino esterno. Un’occasione per scoprire ed 
approfondire la ricchezza delle collezioni d’arte comunali e 
dell’Associazione Pro Loco di Portogruaro che ha concesso, 
in comodato, la propria raccolta, fino a raggiungere le 120 
opere permanentemente esposte.
Si è iniziato, proprio in occasione della presentazione 
della stampa del catalogo, a fruire attivamente della sala 
riunioni come luogo a disposizione di associazioni ed enti 
per conferenze ed incontri pubblici. TerrEvolute - Festival 
della Bonifica, da poco concluso, ha trovato un luogo ideale 
in SPACE per l’interessante iniziativa dedicata al Consorzio 
Lugugnana ed ai “cariolanti”.
Il mese di maggio ha portato altre novità: l’Associazione 
Culturale Luigi Russolo e l’Associazione Pensionati di 
Lugugnana sono ospitate ora nei locali di SPACE con 
l’obiettivo di perseguire fini associativi e di continuare il loro 

meritorio e pluriannuale impegno volto al volontariato. 
Le due associazioni, nello spirito che le contraddistingue, 
hanno condiviso con l’Amministrazione Comunale 
l’obiettivo di valorizzazione la valenza culturale del 
sito mettendo a disposizione i propri volontari per 
l’apertura e le visite guidate alle collezioni d’arte 
con l’auspicio di coinvolgere sempre più cittadini e 
visitatori nella conoscenza delle ricchezze del nostro 
territorio.
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Un servizio che si articola su almeno 12 ore al giorno e 
che è in grado di adattarsi alle esigenze e alle segna-
lazioni che arrivano dagli utenti: è questo l’impegno 
quotidiano che il Corpo di Polizia Locale del Porto-
gruarese mette in campo ogni giorno nel controllo 
che viene effettuato oltre che a Portogruaro anche 
nei comuni di Concordia Sagittaria, Cinto Caomaggio-
re, Gruaro e Teglio Veneto. Durante i mesi invernali 
sono state ad esempio programmate delle verifiche 
quotidiane finalizzate alla prevenzione dei furti nelle 
abitazione, nella fascia oraria compresa tra le 17.00 e 
le 19.30, secondo delle precise modalità stabilite dal 
Comando e con uno scambio di informazioni con gli 
altri organi di Polizia operanti nel territorio.
Da aprile  il Comando di Polizia Locale ha iniziato anche 
i corsi di educazione stradale nelle scuole. Nel corso di 
questi incontri, anche su suggerimento degli insegnanti, 
gli Operatori si sono soffermati sull’argomento del rispetto 
della legalità in senso più ampio ed esteso e non solo col-

legato al Codice della Strada.
La scarsa cultura alla legalità è senz’altro all’origine di 
comportamenti devianti (microcriminalità, abbandono di 
rifiuti, disprezzo per la “cosa pubblica” ecc.). Non solo 
la scuola, che ha come fine la “formazione dell’uomo e 
del cittadino”, ma anche gli Operatori della Polizia Lo-
cale, ove Locale espande il suo significato più proprio di 
vicinanza ai cittadini del proprio paese, devono diffon-
dere un’autentica cultura dei valori civili, in modo che 
gli adolescenti si riapproprino del senso del limite.
Gli operatori di Polizia Locale cercano nel corso dei loro 
interventi di proporre dei modelli e dei valori positivi 
ai quali gli alunni possono ispirare i propri comporta-
menti, analizzando insieme a loro le regole del vivere 
civile: anche l’educazione stradale, impartita in pa-

rallelo, concorre a formare una 
coscienza civile in relazione alla 
convivenza sociale e alla tutela 
e sicurezza della vita.
Da segnalare anche il fatto che 
nei prossimi mesi estivi ,sulla 
scorta delle disposizioni che 
vengono impartite dalla Pre-
fettura, verranno intensificati 
i controlli di polizia stradale, 
anche nelle ore serali, al fine 
di controllare il rispetto dei 
limiti di velocità e delle nor-
me finalizzate ad evitare la 
guida sotto l’effetto di alco-
ol o droga  e ciò  al fine 
di  garantire una corretta 
e sicura  fruizione della 
strade soprattutto nei pe-
riodi caratterizzati dai co-
siddetti esodi estivi.

IL SERVIZIO DI 
POLIZIA LOCALE 
ARRIVA ANCHE
NELLE SCUOLE
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Essere disponibili e pronti ad entrare in azione in tempi 

ristretti anche mettendo in secondo piano i propri impe-

gni: è questo lo spirito che contraddistingue il gruppo 

dei volontari di Protezione Civile della città di Portogruaro.

Oltre all’impegno costante nelle attività di formazione e di 

esercitazione che sono appuntamenti fissi e programma-

ti, la Protezione Civile si attiva anche per 

far fronte a situazioni di emergenza o di 

bisogno: nel mese di Aprile ad esempio 

i volontari si sono prestati nel fornire au-

silio alle persone che, a seguito di un’ 

ordinanza di sgombero, hanno dovuto 

lasciare le proprie abitazioni site in un 

immobile che presentava problemi di 

staticità. Durante tali operazioni gli 

stessi hanno raccolto diverse  atte-

stazioni di gratitudine per la sensi-

bilità e l’attenzione dimostrata nel 

compiere i trasferimenti. Alcune 

settimane dopo le squadre del-

la Protezione Civile sono entrate 

di nuovo in azione partecipan-

do alle operazioni  connesse 

PROTEZIONE CIVILE:
UN IMPEGNO COSTANTE DEI VOLONTARI 
E DELLE ISTITUZIONI
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all’attivazione del piano persone scomparse 

ovverosia partecipando attivamente, sotto la 

direzione del Comando dei Vigili del Fuoco, 

così come prevede la normativa, alla ricerca 

di una persona che si era allontanata da casa. 

Anche in questo caso la programmazione e la 

disponibilità  hanno  permesso che la Protezio-

ne Civile fosse presente pressoché ininterrotta-

mente durante tutto il periodo nel quale le ricer-

che sono state effettuate.

Da ultimo nella notte tra il 28 e il 29 Maggio i volon-

tari si sono affiancati alle squadre degli operai dell’ 

Ufficio Tecnico comunale di Portogruaro per fronteg-

giare la situazione venutasi a creare a seguito di un 

avverso fenomeno meteo che, a causa delle  preci-

pitazioni piovose, aveva provocato degli allagamenti in 

alcune zone del territorio Portogruarese. Questa sinergia 

tra dipendenti e volontari costituisce un valore ormai 

consolidato a Portogruaro che va rafforzato e mantenuto 

anche per il  futuro.
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IL CATTIVO TEMPO NON FERMA 
TERRE DEI DOGI E PORTOGRUARO-BIO 2019

Sono state circa 10.000 le presenze registrate nei tre 
giorni della kermesse dedicata all’enogastronomia del-
la Venezia Orientale e conclusasi lo scorso 19 maggio. 
Nonostante il tempo avverso della stagione, Terre dei 
Dogi in Festa, unitamente alla quarta edizione della 
Fiera del Biologico al Parco della Pace, ha resistito por-
tando in città un gran numero di visitatori. Di grande 
successo la serata dedicata allo swing del sabato sera, 
durante la quale la Sala Consiliare ha ospitato numerosi 
maestri di ballo provenienti da diverse zone di Veneto e 
Friuli Venezia Giulia, oltre che appassionati del genere. 
Le band si sono esibite con musica dal vivo fino a mez-
zanotte nella cornice storica del Palazzo Municipale.
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La Fiera del Bio con sede al Parco della Pace, il polmo-
ne verde della città, e il mercato agricolo hanno portato 
in città prodotti enogastronomici di eccellenza e pro-
dotti delle campagne del territorio, registrando buone 
presenze nella giornata di domenica, quando la piog-
gia è cessata. Gli show-cooking hanno sempre avuto 
un grande flusso di utenti, anche il sabato a pranzo.

Grande successo anche per il tradizionale Corteo del 
Doge che ha attraversato il centro della città, dalla Villa 
Comunale a Piazza della Repubblica. Oltre 40 figuran-
ti in costumi veneziani hanno portato in Piazza della 
Repubblica molte persone ad assistere alla cerimonia 
simbolica della “consegna della rosa” al fiume Leme-
ne. Balli e musica fino a tarda serata hanno dato lustro 
al centro storico finalmente illuminato da qualche rag-
gio di sole.

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

IMPLLANTOLOOGGGGGIIIAAAAAA

CCONSEERRRRVVVVAVATITIIIVVAVA
PROTESI

ORTODONZIA
PEDDOODODODODOODOODOOONNNNZNZNZIA



CHECK UP E PREVENZIONE

 Check up senologico

Check up ginecologico

Check up dermatologico

Check up osteoporosi

Check up vascolare

SCEGLI IL
TUO SCREENING
a partire da 98€

a Pordenone

E INOLTRE… Diagnostica per immagini, visite specialistiche, punto prelievi, medicina 
dello sport, fisioterapia e riabilitazione, piscina fisioterapica, ambulatorio chirurgico.

  Seguici su  Sanisystem Group

SACILE
0434 780986

• via San Michele, 4
Dir. sanitario Dr.ssa Valentina Paliaga
Aut. Sanitaria n. 0049387/P del 30/06/2017

PORDENONE 
0434 208215

• via Galilei, 9
Dir. sanitario Dr. Lorenzo Rostirolla 
Aut. Sanitaria n. 46988/DP del 14/07/2006

• via Montereale, 53/A
Dir. sanitario Dr. Lorenzo Rostirolla
Aut. Sanitaria n. 71549/DP del 28/12/2011

ORARI PRENOTAZIONI
Pordenone  dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 e 14-18.302.30 e 14-18.30

Sacile dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.0030 alle 19

San Donà di Piave dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 e 14-18.300www.sanisystemgroup.it

CLINICA MEDICA E ODONTOIATRICA

AREA 
DENTALE

a Sacile

E INOLTRE… Ecografie, ortopedia, ginecologia, medicina estetica, dermatologia, 
dietologia, endocrinologia, visite specialistiche, punto prelievi.

•  Visita odontoiatrica

• Prevenzione orale e stili di vita

•  Parodontologia 
e chirurgia orale

• Ortodonzia e gnatologia

• Chirurgia implantare avanzata

• Odontoiatria conservativa
ed endodontica

• Odontoiatria riabilitativa protesica

•  Odontoiatria estetica

A DUE PASSI DALL’OSPEDALE

• Visite specialistiche

•  Servizi infermieristici 
anche domiciliari 

• Elettrocardiogrammi e Holter 

•  Fisioterapia e riabilitazione

•  Medicina dello sport

a San Doná

E INOLTRE… Diagnostica per immagini: ecografie, radiografie odontoiatriche, 
densitometria ossea, radiografie.

SERVIZI 
PER LA
FAMIGLIA

SAN DONÀ DI PIAVE
0421 1885945

• via E. Zane, 6
Dir. sanitario Dr. Massimo Chini 
Aut. Sanitaria n. 69 del 18/09/20159/201
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GIORNATA DELLO SPORTIVO 2019:  
ECCO TUTTI I PREMIATI
Una sala gremita di giovani sportivi per la sedicesima 
edizione della Giornata dello Sportivo, che si è tenuta nel 
Palazzo Municiaple lo scorso 17 aprile. 
Era presente tutto il tessuto associazionistico portogruarese, 
dal basket alla pallavolo, dal nuoto al ciclismo, dal calcio al 
pattinaggio artistico.
Presenti, inoltre, i delegati del CONI provinciale, Vito 
Vittorio e Stefano Milan, il Sindaco Maria Teresa Senatore, 
l’Assessore allo Sport Luigi Geronazzo e il consigliere di 
maggioranza Marisa Furlanis, che durante la serata hanno 
consegnato i riconoscimenti agli atleti di eccellenza della 
Città. A tutti gli atleti l’Amministrazione ha donato un gadget 
con il logo comunale.

Sono stati premiati:

Massimo Chiarioni –A.S.D. Centro Nuoto Portogruaro
Argento ai criteria nazionali di nuoto nei 100sl.
 
A.S.D. Sorgente Pradipozzo
Ha conseguito l’Onorificenza al merito sportivo della 
Federciclismo – medaglia di bronzo: 4° ai mondiali, 4° 
agli europei, 2° agli italiani, 1° due volte ai regionali 3° nel 
triveneto, 4° in Coppa Italia, Argento alle Olimpiadi Giovanili 
di Buenos Aires”

Giorgia Bellinazzi – A.S.D. Atletica Brugnera
3° posto ai campionati Italiani juniores indoor nei 200 mt.; 
7° nei 60 mt; 5° ai campionati italiani juniores nei 200 mt 
e 9° nei 100 mt.”
 
A.S.D. Judo Kiai- Squadra Esordienti A e B
Campione Nazionale Libertas e vincitrice della Super 
Coppa,grazie anche alla capacità e volontà dei giovani atleti 
che con i risultati raggiunti hanno arricchito il medagliere di 
questa blasonata Associazione

 
Eiana Tollardo - A.S.D. Judo Kiai
Oro al Torneo Internazionale di Tolmezzo, campionessa 
Nazionale e Provinciale della categoria Ragazzi.
 
Paco di Luca - A.S.D. Judi Kiai
Campione Regionale esordienti, Bronzo ai campionati 
italiani cat. Esordienti B 73 kg.
 
A.S.D. Pattinaggio Artistico Portogruaro
Campioni Regionali, Italiani, Europei e argento ai Mondiali 
con Piccolo Gruppo Division; con la categoria Jeunesse 
Campioni Regionali e bronzo ai Campionati

A.S.D. Pallavolo Portogruaro – squadra maschile
Promossa in serie B

Gaia Moretto – Pallavolo Imoco Conegliano
Giocatrice di pallavolo in seria A1.
 
Eugenio Rota - Pallacanestro – ex DeLonghi Treviso ora ITC 
S. Giorgio su Legnano
Titolo Nazionale Under 20 e miglior Playmaker del torneo
 
A.S.D. Portogruaro Calcio – squadra femminile
Promossa in Eccellenza

Giorgio Bozza  e Francesco Paolon- A.S.D. Cicloturistica 
Portogruarese
North Cape 4000 – Randonèe di oltre 4.200 km fino a Capo 
Nord.

Lina Joanka Colusso – A.S.D. Tiro a segno Pordenone
2° posto Campionati Italiani categoria Master tiro pistola da 
10 metri a squadre. 3° posto Campionati Italiani categoria 
Master tiro pistola da 25 metri a squadre
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UN CAMPIONE PER AMICO: 
I GRANDI DELLO SPORT IN VISITA 
A PORTOGRUARO
Martedì 14 maggio in Piazza della Repubblica circa 900 
bambini delle scuole primarie di Portogruaro hanno par-
tecipato alla Manifestazione “Un Campione per Amico”, 
promossa da Banca Generali e supportata dal CIP (Co-
mitato Italiano Paralimpico). I bambini hanno potuto 
giocare nei campi all’uopo allestiti con 4 grandi cam-
pioni dello sport: Adriano Panatta (tennis), Jury Che-
chi (ginnastica), Francesco “Ciccio” Graziani (calcio) 
e Andrea Lucchetta (pallavolo), coadiuvati da alcuni 
allenatori delle Associazioni sportive del territorio (Arte 
Danza, Pallavolo Portogruaro, Tennis Club).
Chi non era impegnato nei quattro campi ha potuto 
divertirsi con la coinvolgente animazione presente, 
per una giornata all’insegna dello sport e dell’educa-
zione all’attività fisica.
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Motta di Livenza • Caorle • Pramaggiore
Castelfranco Veneto • Lancenigo

QUALIFICA
PROFESSIONALE PER

ESTETISTA

NUOVA SEDE
Motta di Livenza

Durata triennale
in modalità duale

Corso e Libri
GRATUITI

Dopo
la terza media

lepidorocco.com 0422 867 511

m
ar

ke
ta

dv
.it

Formazione di base dopo la 3° media

Studio
-

Imparo
-

Lavoro
-

DGR 509 del 17/04/18
DGR 824 del 08/06/18  
DGR 751, 752, 753 e 754 del 28/05/18
DGR 822 del 08/06/18

Polo Turistico
Alberghiero

Polo
dei Servizi

Polo
Meccatronico
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CENTRO CULTURALE ALTAN VENANZIO: 
MOLTE LE ATTIVITÀ 
OFFERTE A GIOVANI E ADULTI 
Si sono conclusi a fine maggio i progetti formativi per 
le scuole proposti dalla Biblioteca Civica con lo scopo 
di far conoscere ad alunni e studenti, dalla primaria 
alla secondaria superiore, i beni culturali cittadini e le 
relative istituzioni.
25 classi hanno partecipato al progetto Il mestiere di 
paleontologo, per la conoscenza del Museo Paleonto-
logico “M. Gortani” e a Partiamo da Omero, che in un 
percorso tematico integrato ha portato i ragazzi alla 
scoperta del Museo Nazionale Concordiese, del Mu-
seo della Città, della Biblioteca Civica e dell’Archivio 
Storico, e all’apprendimento del metodo della ricerca 
storica attraverso i documenti. Partiamo da Omero è 
un metodo didattico, e un progetto, già presentato fra 
le buone pratiche a Trieste al 1° Convegno Nazionale 
di Didattica MAB (Musei Archivi Biblioteche). Per la 
promozione della lettura sono state organizzate iniziati-
ve per bambini e per adulti.Per i bambini da 6 mesi a 
6 anni, letture animate, laboratori, incontri a sostegno 
della genitorialità, anche in collaborazione con l’ASL 4, 
sono stati realizzati nell’ambito del progetto nazionale 
Nati per Leggere (NPL). La rassegna Storie per crescere 
si è rivolta invece ai bambini da 6 a 14 anni. La par-
tecipazione alle varie proposte per bambini, circa 20, 
ha sempre registrato il massimo, a dimostrazione del 
gradimento delle stesse.

Per gli adulti sono stati organizzati diversi incontri e 
rassegne tematiche.

Leggiamo l’Italia: lo spirito di una città ha portato alla 
scoperta di alcune città italiane attraverso libri, imma-
gini e musica, in un gradevole puzzle curato dall’Asso-
ciazione Atelier di Lettura. 
I 3 incontri di Conversazioni al femminile hanno ac-
compagnato il pubblico alla scoperta delle complessità 
della psicologia femminile. 
La rassegna Primavera di cultura in Biblioteca ha of-
ferto l’incontro su Le Americhe prima della scoperta, 
in collaborazione con la Fondazione Ligabue di Vene-
zia, e la presentazione della Biennale di Venezia 2019 
a cura dello Staff Educational della stessa Biennale. 
Le diverse iniziative di Notte Futurista & dintorni hanno 
concluso la rassegna.
I sonetti della menzogna di Shakespeare, racconta-
ti con autorevolezza dal prof. Dario Calimani, hanno 
aperto il programma di Maggio di libri e musica che 
è poi proseguito con i 3 incontri di Parole musica e 

nuvole, un viaggio nella musica dagli anni ‘60 ad oggi.
Il 18 giugno è iniziata la rassegna Storie sotto le stelle, 
6 serate per adulti e bambini nel giardino della biblio-
teca dove i libri e le storie vengono messi in scena con 
voci, immagini, musica e canto. In questo contesto è 
compreso un doppio omaggio, per adulti e bambini, 
dedicato a Leonardo da Vinci per il 500° anniversario 
della morte.
Le Sputafavole del Lemene, Gruppo di Lettrici Volontarie 
della Biblioteca di Portogruaro, ha continuato a sup-
portare la Biblioteca, con impegno e generosità, nelle 
attività di promozione della Lettura, mettendosi anche 
a disposizione di altre Biblioteche del territorio e curan-
do il progetto di lettura Leggendo la vita per gli anziani 
della Residenza Francescon. 
Il Gruppo di Lettura Biblonauti da di-Porto, costituitosi 2 
anni fa, si è consolidato. Iscritto al portale dei Gruppi di 
Lettura delle Regione Veneto, prosegue nei suoi incon-
tri mensili recentemente indirizzati alla scoperta delle 
letterature regionali italiane.
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FORZA ITALIA, FORZA DI GOVERNO AL SERVIZIO DELLA COMUNITA’

Manca meno di un anno al termine del mandato elettorale avuto dai 

cittadini di Portogruaro nelle elezioni del giugno 2015 ed io in qualità 

di capogruppo di Forza Italia, partito a cui appartengo e che mi onoro 

di rappresentare in Consiglio Comunale,  ho il piacere di portare un 

cordiale saluto a tutta la cittadinanza di Portogruaro evidenziando 

che ho svolto con  chiarezza, attenzione e lealtà la mia attività nei 

confronti dell’amministrazione comunale  guidata dal sindaco Maria 

Teresa Senatore.

Esaminando attentamente come si è operato, sia amministrativamente 

che politicamente, si evince che questa amministrazione e i gruppi 

politici che la sostengono hanno dimostrato un modo diverso di operare 

svincolati da logiche di partito, anche se nel rispetto dei propri principi 

politici, con l’unico obiettivo di tutelare e salvaguardare gli interessi 

della città di Portogruaro e dei suoi cittadini.

A breve si provvederà a presentare la rendicontazione di quello che 

si è fatto e che si farà entro la fine del mandato (2020) e tutti, 

indistintamente, potranno verificare la grande mole di lavoro svolta dal 

Sindaco Maria Teresa Senatore e dalla sua Giunta e il forte sostegno 

affidabile dalle  forze politiche  di maggioranza in consiglio comunale in 

particolare da parte mia, permettendo il conseguimento di obiettivi  e la 

realizzazione  di opere che la città di Portogruaro aspettava da oltre 20 

anni. Mi riferisco al recupero della ex area Perfosfati (i lavori partiranno 

a breve dopo un iter particolarmente complesso), il completamento del 

teatro Russolo, la realizzazione del centro polisportivo di Pradipozzo, 

il completamento dell’ammodernamento degli impianti elettrici 

comunali, i lavori di ristrutturazione della piscina comunale, le barriere 

fonoassorbenti nell’area della stazione, le opere idrauliche ai canali 

scolmatori di Lison-Summaga e Pradipozzo e canale dei Sigari, le 

opere di  ristrutturazione della Villa Comunale (serramenti, impianti 

di riscaldamento e raffrescamento,  etc.) e molte altre opere che 

saranno illustrate in apposita relazione analitica conoscitrice per tutta 

la cittadinanza senza ignorare le opere che sono già state realizzate 

quali piazza Marconi, la rotonda di S. Giovanni, la rotonda e il centro 

culturale SPACE in frazione di Lugugnana e tutte le opere già eseguite  

nelle frazioni a dimostrazione che Portogruaro  si compone sia dal 

centro urbano che anche dalle sue frazioni. Non meno attenzione 

merita la grande mole di lavoro svolta a livello culturale (casa Russolo, 

etc.), dello svago e fieristica creando nuovi appuntamenti alle persone 

nel nostro territorio (mi riferisco alla fiera di S. Andrea, al capodanno 

in piazza, ai mercoledì musicali, etc.).

L’opera svolta da me, quale rappresentante di Forza Italia, è quella 

di prestare la massima attenzione ai bisogni e necessità di tutto il  

territorio con l’obiettivo di vedere la nostra città e il nostro comprensorio 

diventare sempre migliore nel modo di vivere, di svilupparsi  nelle attività 

agricole, industriali, commerciali, artigianali, turistico-alberghiere con 

l’obiettivo che Portogruaro  si affermi sempre più come città capoluogo 

del mandamento, accogliente, moderna e attrattiva irresistibile per 

l’intera città Metropolitana e più in generale per il Veneto.

Concludo affermando che ancora tanto c’è da fare  ma che se la 

nostra gente saprà dare il giusto valore a quanto fatto da questa 

amministrazione e dalle forze politiche che la appoggiano, in particolare 

a Forza Italia, credo che saprà riconoscere il valore e l’impegno dato da 

parte nostra e nulla andrà disperso.

Cordialmente.

Enrico Zanco
Gruppo Consiliare FORZA ITALIA

Gruppo Consiliare Forza Italia

GRUPPI DI MAGGIORANZA

Gruppo Consiliare M5S Portogruaro

M5S E QUESTIONI AMBIENTALI

A Portogruaro da anni ci sono tante questioni ambientali rimaste 

inascoltate dai politici.

Elettrodotto a San Nicolò, rischio idrogeologico nel territorio, centrali a 

Biomassa e viabilità intensa che generano PM10 e PM2.5

Come M5S abbiamo capito che, oltre al sistema comunale gestito 

dall’ARPA, ci si doveva attrezzare per le polveri sottili con una centralina 

nostra, la prima di molte altre, che rilevi la qualità dell’aria per darne 

valori puntuali visibili via web, per spingere l’Amministrazione a 

interessarsi della questione e elaborare interventi concreti da mettere 

in atto, coinvolgendo i cittadini.

Perché se la qualità dell’ambiente migliora i benefici per la cittadinanza 

saranno tanti.

Gruppo Consiliare M5S Portogruaro

Consigliere Comunale

Claudio Fagotto

Forza Italia, Cambiamo Portogruaro

GRUPPI DI MINORANZA
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NUOVA PEUGEOT 508
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ADAS - SISTEMI AVANZATI DI AIUTO ALLA GUIDA

PRENOTA IL TUO NIGHT TEST DRIVE SU PEUGEOT.IT
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ADAS - SISTEMI AVANZATI DI AIUTO ALLA GUIDA

PRENOTA IL TUO NIGHT TEST DRIVE SU PEUGEOT.IT

seguici anche su Instagram e facebook
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