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Care concittadine e cari concittadini,
il calendario delle festività natalizie offrirà
anche quest’anno un ricco programma
di eventi e appuntamenti a Portogruaro.
Per tutto il mese di dicembre, fino all’Epifania, associazioni ed esercizi pubblici
del territorio daranno vita a tante occasioni per condividere i valori più autentici di
questa ricorrenza. Sentimenti di amicizia, fratellanza e solidarietà animeranno le vie
della città, alimentando lo spirito di una festa da vivere insieme alla comunità.
Lo stare insieme, nel segno della pace, dell’armonia e della felicità,
rappresenta d’altra parte il significato più profondo del Natale
e il mio augurio è che, con le vostre famiglie,
possiate ritrovarlo tanto nella piazza, quanto nelle vostre case.
Buon Natale e felice anno nuovo, che il 2020
sia ricco di soddisfazioni per ognuno di voi.

Maria Teresa Senatore

Saluto del

SINDACO

Città di
PORTOGRUARO

Maria Teresa Senatore
Care concittadine, cari concittadini,
la fine di un altro anno si avvicina e giunge il periodo in
cui più forti si sentono i legami famigliari. Un periodo nel
quale è necessaria una riflessione su quali siano stati
gli intenti, gli approcci ai problemi, le soluzioni trovate
e le modalità di metterle in atto. Come qualsiasi buona
gestione, come in qualsiasi famiglia, è il momento
dunque di fare il punto e ripensare al percorso fatto
negli ultimi dodici mesi.
Questa amministrazione ha voluto confrontarsi con le
sfide economiche, sociali e ambientali che la nostra
città ha di fronte a sé, tenendo ben presente che ogni
azione politica o amministrativa non può prescindere
dall’obiettivo primario della tutela della persona,
qualsiasi categoria questa rappresenti: dal bambino
all’adulto, dal giovane all’anziano, dallo studente al
lavoratore dipendente, professionista, o imprenditore.
Solo operando in sinergia con gli altri comuni del
Veneto Orientale, abbiamo la possibilità di progredire
e migliorare la qualità del servizio alla comunità. In
particolare, durante l’anno appena trascorso Portogruaro
ha rafforzato il suo ruolo di capofila nei vari servizi di
convenzione, promuovendo il rinnovo e ampliamento di
accordi come quelli con ADS amministratore di sostegno
e con la Camera degli Avvocati.
Nulla, tuttavia, si può programmare senza adottare
una rigorosa politica di bilancio. A tal proposito, ci
siamo impegnati a utilizzare in maniera più razionale
le risorse, a partire dagli uffici fino agli investimenti più
importanti. Il tutto evitando di scaricare il peso della
spesa pubblica sulla collettività con nuove tassazioni:
possiamo dire che ci siamo riusciti e che, attraverso
un’oculata gestione, siamo riusciti anche a ridurre il
costo della mensa scolastica e del servizio trasporti.
Attenzione alla persona e rispetto delle norme ci hanno
portato, inoltre, a guardare con grande attenzione
al tema della sicurezza: non solo relativamente
alle scuole, estendendo a tutti gli istituti ed edifici
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scolastici le certificazioni previste dalla normativa
di legge, ma a tutti gli ambiti della vita quotidiana,
eseguendo puntuali controlli delle emissioni in
atmosfera, monitorando i campi elettromagnetici,
intervenendo in maniera costante sulla sicurezza
stradale, attraverso la manutenzione delle strade
comunali e il posizionamento di segnaletica adeguata
e rilevatori di velocità. Sicurezza, ma anche cura dei
luoghi in cui viviamo, attraverso i servizi di pulizia
della città e la dotazione di nuovi arredi urbani, per i
quali sono già stati approvati i relativi finanziamenti e
che a breve abbelliranno sia gli spazi più turistici, sia
quelli giornalmente frequentati dai residenti e dalle
famiglie. Condivido con voi, infine, alcune iniziative
significative per la nostra città: il Raduno nazionale
dei Lagunari, la costituzione come parte civile del
Comune di Portogruaro al processo Gaiatto (che ci
ha visto riconosciuto il danno d’immagine), l’avvio dei
lavori di restauro della fabbrica ex Perfosfati, il Premio
Impronte e il Premio Eccellenze. Concludo ringraziando
a nome di tutti voi le forze dell’ordine, senza le quali
sarebbe impossibile qualsiasi progetto o programma,
i volontari di protezione civile, tutti i volontari delle
associazioni, la diocesi, la parrocchia, le persone
che si sono distinte per aver lavorato con particolare
impegno e dedizione a favore della comunità.
Tenere saldi i valori del passato con uno sguardo
rivolto al futuro. Sostenibilità ambientale, sociale e
della mobilità ci aspettano. Profonde rivoluzioni sono
in atto e ci impongono capacità di programmazione
e adattamento ai cambiamenti. Possiamo farlo, cari
concittadini, restando saldamente ancorati ai nostri
valori e al nostro senso di comunità, un faro per i
giovani e per quanti vorranno risiedere nella nostra
città. Ringrazio, in tal senso, per la riuscita delle tre
splendide giornate della Fiera di Sant’Andrea, biglietto
da visita per Portogruaro e nuova linfa per guardare e
programmare insieme i prossimi eventi.
I miei più sinceri auguri di un sereno e buon Natale a
voi e ai vostri cari.
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13°
RADUNO
NAZIONALE
DEI LAGUNARI
Con una cerimonia che ha visto migliaia di presenze a Portogruaro si è svolto
tra il 14 al 22 settembre scorso il

13° raduno nazionale dei Lagunari.
Durante il raduno sono state diverse le iniziative organizzate, spettacoli, concerti, sfilate e cerimonie
che sono culminate con l’emozionante sfilata nel centro cittadino che ha lasciato un indelebile
ricordo nei portogruaresi e in tutti i partecipanti.

Il 30 novembre
scorso si è tenuta in Palazzo Municipale
una breve cerimonia con lo
scoprimento
di una targa
dedicata a tutti i Sindaci di
Portogruaro

Allo scoprimento della targa dedicata ai
Sindaci di Portogruaro erano presenti oltre
all’attuale Sindaco Maria Teresa Senatore,
gli ex Sindaci Gastone Rabbachin, Luigi
Bagnariol, Antonino Gulletta comm.
straord., Paolo Perrero, Aldo Maganza,
Antonio Bertoncello
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ONOREFICENZE
Il Premio eccellenze Città di Portogruaro,
istituito per riconoscere, valorizzare e
premiare singoli cittadini o altri soggetti
che si siano particolarmente distinti per
l’alta qualità delle attività svolte nelle
diverse discipline (arte, cultura, studi,
professioni, ricerca innovazione) per
l’edizione 2019 è stato conferito :
- alla Zignago Holding S.p.A. (“per il
continuo e costante contributo allo
sviluppo socio economico del territorio”)
- al chirurgo dott. Francesco Fidanza
Direttore del Dipartimento di chirurgia dell’Az.ULSS n.4 (“per il contributo alla
qualificazione e miglioramento continuo della Chirurgia dell’Ospedale di Portogruaro”)
- al monsignor Orioldo Marson Rettore della Fondazione Collegio Marconi (“per il suo
contributo alla crescita culturale della Città e disponibilità alla collaborazione con Enti
e Istituzioni”)
- al 5° reggimento artiglieria terrestre (lanciarazzi) ” Superga” di Portogruaro (“per la
promozione continua di uno stretto legame tra istituzioni militari, civili, associazioni e
volontariato”) .
Il 26 ottobre si è svolta in Palazzo Municipale la cerimonia di conferimento del
“Premio impronte di Vita” istituito quest’anno dall’Amministrazione Comunale
per riconoscere, valorizzare e premiare singoli cittadini residenti nel territorio
comunale che con la loro attività, esperienza e capacità svolgono o hanno
svolto la loro attività in modo del tutto disinteressato a favore della comunità,
contribuendo a dare ancora più prestigio alla Città di Portogruaro. Per il 2019
il premio è stato conferito a Giosuè Siviero, alla memoria di Luigi Gastaldin, al
Servizio di medicina dello Sport di Portogruaro (alla memoria dei dottori Adib
Bahous, Rino Drigo e Sinclar Ravazzolo.
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LAVORI PUBBLICI
UN VOLTO NUOVO PER PORTOGRUARO E LE FRAZIONI
Viabilità, asfalti, sicurezza della città, edifici e fruibilità dei servizi: sono andate avanti senza sosta e con
determinazione, seguendo il programma stabilito, le opere pubbliche di miglioramento della vivibilità e aumento
della qualità della vita dei cittadini.
A Portovecchio sono stati affidati i lavori per la

sistemazione di via Gervino, con l’allargamento della
curva in prossimità dell’accesso di villa Bombarda.
Verrà realizzato un percorso ciclopedonale, in
continuità con il tratto già esistente, con la messa
in sicurezza di ciclisti e pedoni al di fuori della sede
stradale. Vicino al cimitero della frazione sorgerà un
nuovo parcheggio posto ai lati dell’attuale accesso
al camposanto, nelle aree già individuate dal piano
regolatore. C’è il progetto per un collegamento
ciclopedonale dall’ex scuola elementare, ora sede
della polizia provinciale, fino al fiume Lemene, in
prossimità di via Venerio. Verrà affidato anche uno
studio per nuovi spazi e aree da adibire alla sosta e
al parcheggio di tutta l’area.

A Lugugnana riguardo alla piazza di Marina, è in fase
di progettazione la sistemazione degli spazi fronte
chiesa e limitrofi al centro anziani, al fine di offrire un
nuovo spazio per la sosta e ricreativo in sicurezza. È
in corso di affidamento il servizio di wi fi gratuito che
offrirà la possibilità di accedere alla rete internet
gratuitamente, a cittadini e operatori economici
nel centro di Lugugnana. È in fase di elaborazione
il piano che prevede interventi di manutenzione
straordinaria su strade, aree verdi e illuminazione
pubblica.

A San Nicolò cambierà volto l’illuminazione stradale

poiché è prevista l’installazione di lampade a
led nelle vie Colombo, Nobile e Campeio. Sono
in programma due interventi per la messa in
sicurezza degli attraversamenti ciclopedonali sul
modello di viale Isonzo, in corrispondenza della
chiesa e della farmacia. Contributi privati hanno
inoltre dato il via alla definizione di un piano
urbanistico per la realizzazione di un intervento con
finalità commerciali, direzionali e residenziali. Qui
sorgerà anche un nuovo accesso all’impianto
sportivo da via San Martino. Sta per essere
ultimata la progettazione esecutiva dell’intervento
di miglioramento sismico nella scuola Primaria
Statale Don Milani di via Magellano utilizzando
il finanziamento concesso dal Miur (ministero
dell’Istruzione e la Ricerca) nel 2019. Per quanto
attiene la presenza dell’elettrodotto, ancorchè la
normativa nazionale sia tra le più restrittive di
quelle europee e non siano mai stati verificati valori
di campo elettromagnetico nemmeno prossimi a
quelli riferiti all’obbiettivo di qualità, è stato aperto
un tavolo di confronto con Terna S.p.A. per
l’individuazione di possibili soluzioni progettuali
per risolvere, anche sotto il profilo urbanistico, lo
sviluppo dell’area. L’Amministrazione comunale
rappresenterà comunque il problema anche
all’Istituto Superiore di Sanità per avere una
valutazione puntuale e specifica che non lasci
dubbi in proposito.
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Polo sportivo di San Nicolò: lavori di realizzazione nuovo accesso viario
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LAVORI PUBBLICI
Nella ex scuola elementare di Mazzolada

saranno realizzati interventi di
miglioramento e manutenzione
edilizia con l’obiettivo di destinare
la struttura ad associazioni e
attività di interesse collettivo. In via
Loredan è previsto il rifacimento
dell’impianto di illuminazione
pubblica con lampade a led.
Sono in fase di esecuzione
a Giussago interventi di sicurezza
stradale in punti nevralgici della
frazione, in prossimità della
scuola e a ridosso della chiesa,
attraverso il posizionamento
dei dissuasori di velocità e
l’attuazione di attraversamenti
pedonali illuminati. Si stanno
programmanado interventi di
manutenzione puntuale.
A Lison l’Amministrazione comunale, in accordo con
A Summaga con l’obbiettivo di promuovere la

mobilità lenta come alternativa all’uso delle auto,
e per potenziare gli itinerari turistici, è stato
approvato il progetto che prevede la realizzazione
di un tratto di collegamento ciclopedonale tra il
capoluogo del Comune e la frazione. Il tratto si
sviluppa da viale Cadorna, partendo dal percorso
ciclopedonale esistente, fino all’estremità est
dell’arteria stradale, proseguendo verso ovest
lungo il tracciato dismesso dell’ex strada regionale
53, fino al confine con i binari della linea ferroviaria
Trieste-Venezia. Qui il percorso utilizzerà
il
sottopasso già esistente per proseguire poi, a
monte della ferrovia, lungo via Montecassino, verso
il centro della frazione di Summaga.
Le strade di via Cavariol e via Viola sono state
illuminate con nuovi impianti, mentre via
Risere e via Casai dei Tau sono state riasfaltate.
Anche a Summaga è in fase di elaborazione un
programma di interventi mirati alla manutenzione
delle aree pubbliche. Nell’impianto sportivo di
via Sant’Elisabetta si stanno concludendo i lavori
di sistemazione della piazzola, dove sono stati
installati gli spogliatoi, ed è stato adattato anche
l’impianto fognario. Altri adeguamenti tecnici
sono in corso nella centrale termica per passare
dall’alimentazione a gasolio a quella a metano,
consentendo un miglioramento notevole in termini
di sicurezza e risparmio energetico.
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Anas, sta portando avanti il progetto di realizzazione
della rotonda fra via Attigliana e la statale 14. A
breve Anas trasmetterà il progetto che sarà valutato
in conferenza dei servizi. Il Comune adotterà la
conseguente variante urbanistica, previa valutazione
del piano in commissione consiliare, e i lavori saranno
avviati presumibilmente entro l’estate del prossimo
anno. Si stanno considerando alcuni interventi di
manutenzione al fine di migliorare l’accessibilità
delle aree pubbliche con l’individuazione dei punti
critici della viabilità al fine di migliorare la sicurezza.
Entro la fine dell’anno corrente saranno assegnati
i lavori per la realizzazione della nuova palestra
polivalente in via Steinbeck, a Pradipozzo. Il bando di
gara è stato già pubblicato. Saranno eseguiti piccoli
interventi di manutenzione alle strade a gli impianti
di illuminazione. Nella scuola elementare Dante
Alighieri partiranno lavori di miglioramento sismico
con i proventi del contributo Miur per le scuole
pubbliche.
L’Amministrazione comunale, tenendo conto delle
segnalazioni arrivate dalla popolazione, ha promosso
numerosi lavori di manutenzione in molte strade del
capoluogo. Sono stati anche potenziati gli impianti
di illuminazione in diverse aree del centro, con il
costante obiettivo di migliorare la viabilità e sicurezza
dei cittadini. Nell’anello della città, e anche in
viale Trieste, è previsto il rifacimento di tutti gli
attraversamenti pedonali secondo lo schema degli
impianti installati in viale Isonzo.

www.comune.portogruaro.ve.it

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

www.comune.portogruaro.ve.it

Sede legale:
Piazza della Repubblica, 1
Portogruaro (Ve)
Sede operativa:
Zona Ind. Noiari - Loc. Summaga
Portogruaro (Ve)
Tel. 0421.276247
Fax 0421.275475
info@interportoportogruaro.it
www.interportoportogruaro.it
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LAVORI PUBBLICI
Stanno per partire riordino e messa in sicurezza
degli spazi per la sosta e ciclopedonali lungo viale
Matteotti. In occasione dei lavori promossi da Lta, di
adeguamento della rete fognaria con l’eliminazione
dei piccoli impianti di depurazione e il rifacimento
della rete acquedottistica di maggiore portata, in via
Palazzine e via Villastorta, sarà riconfigurato l’incrocio
fra le vie. Il progetto prevede l’inserimento di una
nuova aiuola spartitraffico centrale e nuovi impianti
di illuminazione, oltre alla realizzazione di un nuovo
tratto di pista ciclopedonale. È in programma la
manutenzione straordinaria del manto di asfalto
nel parcheggio del cimitero monumentale di
Portogruaro. Dopo i lavori di Rfi (Rete ferrovie
italiane) per il sottopasso sostitutivo del passaggio
a livello di via Villastorta a Portogruaro, sulla linea
ferroviaria Trieste-Venezia, sono in avanzato stato
di svolgimento anche quelli di via Ronchi e della
frazione di Summaga, la cui ultimazione è prevista
entro fine 2020. Con la variante al piano urbanistico
attuativo di iniziativa pubblica “San Giovanni” è stato
presentato il progetto di riqualificazione dell’ospedale
vecchio di Borgo San Giovanni: per l’edificio storico
si prevedono lavori di recupero del corpo principale
e la costruzione di un edificio a tre piani. La struttura
così edificata ospiterà un centro servizi per persone
anziane e non autosufficienti (Rsa) da circa 60 posti
letto, e un complesso di appartamenti “protetti”
da 40 posti, con i parcheggi dedicati alla nuova
costruzione.
Per la Villa Comunale è prevista la prosecuzione
dell’intervento di restauro iniziata con la sostituzione
dei serramenti interni, che saranno posati entro la fine
del corrente anno, attraverso la realizzazione della
climatizzazione e messa in sicurezza dell’impianto

Istituto comprensivo G.Pascoli: lavori di manutenzione straordinaria

elettrico. L’intervento permetterà di avere negli attuali
uffici comunali la climatizzazione sia estiva che
invernale dotando l’edificio del necessario confort
ambientale. Si tratta di un delicato e quantomai
attento intervento di adeguamento tecnologico
che rispetta le peculiarità artistiche del fabbricato
di notevole pregio e ne consente una fruizione
pubblica adeguata. I lavori sono stati aggiudicati in
data 18.11.2019 alla ditta Contardo Impianti srl di
Susegana (Tv) e saranno ultimati entro giugno del
2020. La Direzione Lavori è stata afidata allo Studio
Tecnico Proj.system di Porcia (Pn).
Per Villa Martinelli è previsto il rifacimento della
copertura e l’adeguamento degli impianti.
L’intervento si concentra sulla parte sommitale
dell’edificio per porre rimedio all’attuale grave
stato di dissesto della copertura e intervenire con
la realizzazione di una struttura di solaio capace
di garantire un piano rigido al livello di sottotetto.
L’intervento è molto importante per la risposta
dell’edificio nel suo complesso alle azioni orizzontali;
esso fornisce anche l’opportunità di intervenire
sulle pareti perimetrali e realizzarne i cordoli di

Immagini della facciata dell’immobile di Via Spiga ex sede dell’ospedale
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coronamento al momento assenti. Per la costruzione
del nuovo solaio di sottotetto è prevista la tipologia
con travetti in legno massiccio (bilama) e soprastante
cappa collaborante in calcestruzzo armato, con
realizzazione di 5 pilastri in calcestruzzo armato a
sostegno della nuova trave di colmo realizzata in
legno lamellare.
L’intervento riguarda solo la porzione di fabbricato ex
sede della scuola pubblica ed ora utilizzato al piano
terra dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
La progettazione e la Direzione Lavori è stata affidata
allo Studio dell’arch. Fabio Cozzi di Portogruaro ed
è in corso la gara per l’affidamento dei lavori che
avverrà entro la fine dell’anno 2019.
In centro città si darà il via ai lavori finanziati dal
Miur per l’adeguamento sismico delle scuole Jean
Piaget e Marco Polo di via Livenza. Alla Pascoli di via
Valle sono in corso lavori per l’adeguamento sismico
nella palestra, e nella pausa didattica estiva gli stessi
saranno estesi anche all’edificio scolastico. Nella
Scuola Bertolini di via Liguria, dopo aver completato
la sostituzione di tutti i serramenti, si procederà
all’esecuzione di lavori aggiuntivi di rinforzo del
fronte con la realizzazione di pilastri di sostegno.
Ex Perfosfati: circa 96 mila metri quadrati di area, una

superficie coperta di 7 mila e 400 metri quadrati. Il
capannone Perfosfati, realizzato a metà anni ‘50 per
la lavorazione della pirite e la produzione di concimi,
è un complesso a due campate con una struttura in
calcestruzzo armato, produttivamente rimasta attiva
fino agli inizi degli anni ‘90. Nel 1996 tutta l’area
è stata acquistata dal Comune e inserita nel piano
regionale per la bonifica delle aree inquinate. Alcuni
interventi sono stati eseguiti, con una bonifica di circa
il 60% delle aree. Rimanevano da risanare circa 37
mila metri quadrati: il terreno del capannone e l’area
a sud dello stesso.

Architettura industriale: interno dei capannoni fabbrica ex Perfosfati

L’amministrazione comunale si è impegnata
tenacemente fin da subito a portare a termine la
sistemazione della zona, al fine di poter riutilizzare
la struttura, attraverso un consolidamento statico,
ed evitarne l’abbattimento che avrebbe comportato
la perdita di un simbolo storico della città. Linea
totalmente confermata dal parere vincolante della
Soprintendenza, che ha fissato le linee del recupero
con una autorizzazione del 14 maggio 2018.
A questo punto, l’amministrazione, attraverso
la partecipazione al Bando Periferie, nell’ambito
della Città Metropolitana di Venezia, ha beneficiato
di un finanziamento pubblico per la riqualificazione
dell’area, di copertura del totale della spesa
necessaria, pari a 4 milioni e 890 mila euro.
L’esecuzione dei lavori è andata alla ditta AhRCOS
di Bologna con asta pubblica. La direzione alla
Politecnica Srl di Modena e alla Cooprogetti di
Pordenone. Il 6 dicembre le aree sono state
consegnate alla società per l’inizio ufficiale degli
interventi. L’8 dicembre l’amministrazione comunale
ha annunciato pubblicamente la partenza dei
lavori. Il direttore dei lavori, Matteo Bordugo, nel
corso della presentazione degli stessi ha spiegato
come l’intervento inizierà con un lavoro di pulizia
sia dell’area interna che dell’area esterna. Seguirà
poi la rimozione delle carpenterie metalliche, la
sistemazione della copertura del tetto e il ripristino
delle opere in calcestruzzo, nelle parti ammalorate.
La durata dei lavori prevista è di un anno circa, ci sarà
anche la bonifica dell’area per evitare la dispersione
di pirite che ha contaminato la struttura, degradata
specie per via dei fumi dalle esalazioni dei concimi
prodotti e stoccati all’interno e l’intervento consentirà
di consolidare la struttura e renderla fruibile.

Pensilina dell’area ex Perfosfati
demolita nella fine degli anni ‘90
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MODERNIZZAZIONE DELLA
POLIZIA LOCALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Pattuglia motociclisti della Polizia Locale portogruarese

Per ogni attività arriva il tempo di tracciare un
bilancio. Per la polizia locale e la protezione civile non
si parla mai di punto di arrivo, ma piuttosto della tappa
di un percorso che tende verso un servizio alla
cittadinanza sempre più efficiente. Molte le novità
per la polizia locale negli ultimi tre anni: la nuova
sede del comando in Borgo Sant’Agnese, dotata
di una moderna centrale operativa con sistema di
videosorveglianza, le nuove divise operative per gli
appartenenti al Corpo e, non da ultimo, l’intervento
finalizzato a migliorare la dotazione dei mezzi e delle
strumentazioni da utilizzare per i servizi esterni di
pronto intervento e controllo del territorio.
La sostituzione degli automezzi più vecchi
e usurati è stata facilitata anche dal finanziamento
regionale di cui l’Amministrazione comunale
ha potuto usufruire partecipando ai bandi
di finanziamento regionale. Il Comune è
risultato aggiudicatario di contributi che ha investito
nell’acquisto di una nuova autovettura e, dal
mese di maggio 2019, anche di due motociclette
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attrezzate per il servizio di pattuglia che hanno permesso
la costituzione di un apposito nucleo motorizzato. Questi
mezzi sono stati presentati ufficialmente nel corso di una
cerimonia di consegna tenutasi in piazza della Repubblica
il 15 Agosto, alla presenza anche dei rappresentati delle
altre forze di polizia del territorio.
Interventi migliorativi sono stati apportati anche alle
strumentazioni usate quotidianamente per il controllo della
circolazione stradale: il comando è stato dotato di nuovi
apparecchi per il controllo della velocità, per la verifica in
tempo reale delle coperture assicurative e della regolarità
delle revisioni, per il controllo dello stato alcolemico dei
conducenti e, partecipando anche in questo caso a un
bando regionale, si è ipotizzato per il prossimo futuro anche
l’acquisto di uno strumento che sia in grado di effettuare il
controllo sui mezzi pesanti, nello specifico sui cronotachigrafi
che segnalano la velocità tenuta da tali veicoli, evidenziando
eventuali carenze sul rispetto dei tempi di riposo obbligatori
per chi guida questi mezzi.
Le nuove apparecchiature per essere funzionali necessitano
anche della presenza e delle capacità tecniche di chi
è chiamato a usarle. Per questo un impulso particolare è
stato dato all’aspetto formativo con l’effettuazione di appositi
corsi, anche interni, e la partecipazione a convegni e forum
destinati a chi è chiamato a operare ogni giorno su strada.
Novità anche per la protezione civile di Portogruaro: a breve
il gruppo dei volontari verrà dotato di un nuovo automezzo,
un fuoristrada con gancio traino, che andrà a sostituire un
precedente veicolo. Avendo la protezione civile dimostrato
in più occasioni di essere in grado di intervenire in tempi
rapidi ogni qualvolta si è presentata una situazione critica,
si sta provvedendo a potenziarne la centrale radio grazie a
nuovi apparati, sia portatili che veicolari, già forniti, e allo
spostamento del ponte radio in modo da rendere migliori
le comunicazioni ovviando a delle criticità che il sistema
precedente aveva presentato. Per i volontari, inoltre, è stato
attivato a livello intercomunale anche un corso di formazione
sull’utilizzo delle motoseghe ed è stata acquistata una
tensostruttura polivalente che può essere allestita velocemente
nelle situazioni di emergenza.
E per il futuro? La sfida è quella di mantenere lo standard
raggiunto e progredire ancora. Alcune azioni sono già in
cantiere e dovrebbero concludersi a breve: tra queste meritano
menzione due progetti del Vegal, finanziati dalla Regione
Veneto, che vedono in Portogruaro il Comune capofila. Il primo
riguarda uno studio finalizzato a verificare l’attuale sistema di
videosorveglianza e a prevedere le migliori scelte tecniche

www.comune.portogruaro.ve.it

per l’eventuale implementazione dei varchi. Si tratta
di telecamere, installate lungo le vie principali, che sono
in grado di verificare in tempo reale il transito di eventuali
auto oggetto di furto o sospette. Le risultanze di questo
studio saranno condivise anche con le altre forze di
polizia nello spirito di collaborazione e condivisione di
informazioni che contraddistingue l’operato degli organi.
Un secondo progetto riguarda, invece, la protezione
civile di tutti i Comuni del mandamento portogruarese,
e si sviluppa in due parti: la prima sarà dedicata allo
studio del rischio idrogeologico, con l’elaborazione
di tavole e piani di intervento e la formazione dei
volontari. La seconda concerne invece lo sviluppo e
l’installazione di un software, da installare nella sala
operativa dell’intercomunale che si trova in via Ferraris,
che sia in grado di operare e interfacciarsi con analogo
programma dei vigili del fuoco. Questo nuovo sistema
informatico permetterà di gestire contemporaneamente
tutte le richieste di aiuto che dovessero arrivare in
situazione di emergenza o di calamità, evitando
doppioni o sovrapposizioni di intervento da parte di
tutti gli organi di soccorso che si dovessero trovare ad
operare contemporaneamente.

www.comune.portogruaro.ve.it
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SERVIZI SOCIALI:
ALLEANZA PER LA FAMIGLIA:
LE FAMIGLIE AL CENTRO DELLA SCENA
Terzo anno di Alleanza per le Famiglie dell’area
portogruarese, l’iniziativa finanziata con il contributo
della Regione Veneto, partita da poco con i nuovi
progetti: iniziative e interventi di valorizzazione e
sostegno alle famiglie. Il 20 marzo 2019 è stato siglato
il nuovo accordo volontario per l’Alleanza che ha
visto l’adesione di 8 Comuni dell’area portogruarese,
oltre al Comune capofila di Portogruaro, l’Ulss4,
la consigliera di Parità Metropolitana di Venezia,
il Consultorio Fondaco, l’istituto comprensivo 1 e
2 di Portogruaro, la Fondazione Collegio Marconi,
l’istituto comprensivo Tito Livio di San Michele al
Tagliamento, la Croce Rossa Italiana – Comitato
Locale di Portogruaro, la residenza Francescon
di Portogruaro, l’Arco Cooperativa Sociale,
l’Associazione di promozione Sociale Ermes,
l’Associazione Auser Volontariato Il Ponte Ets Città
del Lemene, l’Associazione Genitori si diventa
– Sezione di Portogruaro, l’Apal di Portogruaro,
l’associazione Arte Danza di Portogruaro,
l’Associazione Von Balthassar di Portogruaro.
Tra le azioni “family friendly” presentate, nel piano
di attuazione dell’Alleanza in Regione Veneto, si
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evidenzia una nutrita serie di incontri di serate a
sostegno della genitorialità, intitolata “Educare e
Crescere Insieme”, che dal 29 ottobre 2019 fino
al 12 marzo 2020 offrirà riflessioni e condivisioni
ai genitori di tutte le età (dalla primissima infanzia
alla pre-adolescenza e adolescenza) sul tema
dell’alleanza educativa all’interno della famiglia e
della comunità.
Altra azione rispondente alla logica “family friendly”
è la promozione, in ben 23 contesti classe, (di
cui 14 a Portogruaro e gli altri distribuiti tra i Comuni
aderenti all’Alleanza) di “Progetti Benessere” che
declinano l’approfondimento di temi come la media
education, l’affettività e la comunicazione emotiva
sia coi genitori che con gli studenti. Saranno questi
ultimi ad essere impegnati nel Concorso di Idee per
il logo dell’Alleanza, che prevede premi in benefici
economici ai primi 3 classificati, i quali saranno
accompagnati a impiegare il premio in ulteriori
azioni family friendly.
Prosegue la sua attività lo Sportello Famiglia che,
dal mese di giugno 2019, consente di visionare le
principali proposte del territorio vicine alle famiglie.
Continuano le azioni di popolamento
delle iniziative per le Famiglie e sono in
progressivo aumento le visualizzazioni
settimanali (www.comuneportogruaro.org/
sf). Si è avviato con successo il servizio Tempo
per la Famiglia, in cui i genitori e i bambini
(fascia d’età 3-36 mesi), possono giocare
insieme e sperimentare attività in un clima
di socializzazione, alla presenza di educatori
professionali. È un servizio gratuito che si
tiene il sabato mattina dalle 9.30 alle 11.30,
dal 19 ottobre 2019 al 18 aprile 2020, alla
scuola dell’infanzia statale di Summaga “Padre
Benardino da Portogruaro”. L’alleanza per
la Famiglia dell’area portogruarese mantiene
sempre aperta la possibilità di accogliere nuove
adesioni di partner intenzionati a condividere
azioni vicine e utili alle famiglie.

www.comune.portogruaro.ve.it

VIA DANIELE MANIN
N. 6 PORTOGRUARO
Il nuovo punto di riferimento di ASVO per tutti
gli utenti degli undici Comuni serviti:

Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore,
Concordia Sagittaria,
Fossalta di Portogruaro,
Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore,
S. Michele al Tagliamento,
S. Stino di Livenza e Teglio Veneto.

DOVE CI TROVIAMO
Portogruaro, Via Daniele Manin 6
Il nuovo Ecosportello ASVO, adiacente alla nuova rotonda
di Borgo San Giovanni, è privo di barriere architettoniche e
dispone di parcheggio.

SERVIZI
TARI - TASSA RIFIUTI
ྥ Attivazione / cessazione utenza
ྥ Informazioni su tariffe e regolamenti
ྥ Ricalcolo della bolletta
ྥ Agevolazioni economiche
ྥ Smarrimento bolletta
ྥ Adesione al compostaggio domestico
SERVIZIO RACCOLTA
ྥ Consegna kit per la raccolta differenziata alle nuove
utenze
ྥ Ritiro e consegna del contenitore per i pannolini
ྥ Sostituzione di contenitori danneggiati
ྥ Informazioni e segnalazioni riguardanti
servizio raccolta, spazzamento ed Ecocentri
Ƌ
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO*
SERVIZI CIMITERIALI*
ྥ Informazioni e segnalazioni
* relative ai Comuni dove ASVO svolge il servizio

COME CHIEDERE INFORMAZIONI
Per segnalazioni, informazioni e richieste
sul servizio di raccolta e di spazzamento:
Mail: segnalazioni@asvo.it
Numero verde gratuito: 800 705551
(dal lun. al ven. 8.30/15.00)
Portale online per gli utenti: www.asvonline.it
App 100% Riciclo ASVO
Ƌ
Servizio Igiene Urbana
(servizi dedicati alle attività commerciali
e invio di modulistica): igieneurbana@asvo.it
Tassa rifiuti (Tari): tari@asvo.it
Servizi cimiteriali*: servizi.cimiteriali@asvo.it
Manutenzione del verde pubblico*:
manutenzioneverde@asvo.it
* richieste relative ai Comuni dove ASVO svolge il servizio

RESTIAMO IN CONTATTO
www.asvo.it
SCARICA L'APP
100% RICICLO ASVO
www.comune.portogruaro.ve.it

Consulta gli orari
dell'Ecosportello ASVO
su www.asvo.it
PORTOGRUARO
INFORMA 2019
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SERVIZI SOCIALI

TORNARE AL LAVORO:
LA CITTADINANZA
ATTIVA
Reinserire nel mercato del lavoro le persone più
svantaggiate, contrastare la disoccupazione di
lunga durata: anche quest’anno, per la terza
annualità, il Comune di Portogruaro ha aderito alle
iniziative regionali riguardanti i progetti di pubblica
utilità e cittadinanza attiva. Si tratta di iniziative
di impiego temporaneo e straordinario, integrate
da azioni di orientamento e accompagnamento,
volte a sostenere e rafforzare la partecipazione dei
destinatari finali. Il progetto prevede l’erogazione di
una misura di politica attiva del lavoro, composta
da un’esperienza di lavoro di pubblica utilità, della
durata di 6 mesi con impegno orario di 20 ore
settimanali, e da un insieme di servizi di orientamento
e di accompagnamento al lavoro. Questa iniziativa è
dedicata a persone disoccupate da lungo tempo, alla
ricerca di occupazione da più di 12 mesi, iscritte al
Centro per l’impiego, ma è rivolta anche alle persone
maggiormente vulnerabili, a prescindere dalla durata
della disoccupazione. Per quanto riguarda il Comune
di Portogruaro il progetto consentirà l’inserimento
di 14 cittadini disoccupati in attività riguardanti le
manutenzioni, l’accompagnamento sugli scuolabus,
la custodia degli spazi espositivi comunali e attività
amministrativa di archiviazione e digitalizzazione.
La fase di raccolta delle domande di partecipazione
si è conclusa il 13 di novembre e a breve avranno
avvio le selezioni che consentiranno di individuare i
beneficiari da inserire nelle attività previste.
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PROGETTO IMMAGINABILI,
BANDO REGIONALE

“DAVANTI LE QUINTE”
Sono iniziati in queste settimane i laboratori teatrali
degli studenti delle scuole superiori di Portogruaro
previsti nel progetto ImmaginAbili. Finanziato dalla
Regione Veneto con un contributo di oltre 15 mila
euro, che vede la partecipazione del Comune di
Portogruaro, quale capofila, in partenariato con gli
istituti scolastici Gino Luzzatto, Leonardo Da Vinci,
con il liceo statale XXV Aprile, l’istituto statale Marco
Belli, l’Associazione Artivarti, la Società Cooperativa
Sociale Il Gabbiano-Il Pino, la Società Cooperativa
Sociale Codess Sociale, l’Associazione Auser –
Circolo Auser Il Ponte Città del Lemene, la Croce
Rossa Italiana, il Comitato locale di Portogruaro e
l’Associazione Teatro Viaggiante.
L’obiettivo di questa iniziativa è quello di accompagnare i giovani in un percorso mirato alla valorizzazione delle persone disabili, attraverso attività di tipo
esperienziale ed artistico, utilizzando l’espressione
teatrale come strumento di crescita e valorizzazione
delle risorse che caratterizzano ciascuna persona.
Il progetto muove dalla convinzione che la diversità non è, e non può essere considerata, come un
elemento di discriminazione, ma è invece occasione
di incontro e arricchimento reciproco. È prevista la
realizzazione da parte dell’Associazione Artivarti, durante l’anno scolastico 2019-2020, di due laboratori
teatrali a cadenza settimanale che avranno come
tematica di fondo “La disabilità”, per parlare di inclusione, rispetto e tolleranza, in un percorso che
promuova in senso ampio le abilità differenti. A seguito dei laboratori ci sarà una rassegna teatrale –
festival di teatro educazione e sensibilizzazione alla
disabilità, che vedrà il coinvolgimento di associazioni
e centri diurni per disabili del territorio portogruarese. La rassegna permetterà agli studenti degli istituti
di scuola secondaria del portogruarese, che durante
l’anno avranno partecipato al laboratorio teatrale, di
confrontarsi in un momento spettacolare e garantirà
loro l’opportunità di svolgere altre esperienze formative, oltre a quelle proposte dagli operatori del progetto, con insegnanti di teatro esterni. Gli studenti
potranno partecipare gratuitamente alle attività teatrali proposte.
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LA “NOSTRA”
BIBLIOTECA DIGITALE
Topi di biblioteca? Ma neanche per sogno. Chi
immagina la biblioteca come un luogo buio, polveroso
e antiquato faccia una visitina a quella di Portogruaro
e rimarrà piacevolmente sorpreso. Spazi grandi e
luminosi, ricchezza dell’offerta in opere, sia digitali che
cartacee, velocità della rete che consente in ogni sala di
scoprire le meraviglie documentarie e tutti gli altri servizi.
È possibile consultare il materiale da casa e sapere se è
disponibile un libro attraverso il computer, lo smartphone
e il tablet. Dal pc basta collegarsi a bimetrove.regione.
veneto.it. Da smarthphone o tablet basta scaricare la App
Binp.
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A questo punto si seleziona la biblioteca e, nella

e-learning, videogiochi, musica, corsi di lingue, video.

maschera di ricerca, si digitano le parole chiave che

Alcuni contenuti sono accessibili a tutti, altri solo tramite

interessano. Una volta trovato il libro si può già sapere

le proprie credenziali d’accesso, come per esempio gli

se è disponibile o se, al momento, è in prestito. È anche

ebook

possibile vedere le ultime novità acquisite, le attività in

Metropolitana, di cui la Biblioteca di Portogruaro fa

programma, suggerimenti di lettura e tutti gli altri servizi

parte. Come fare per avere in prestito un ebook? Nella

offerti dalla biblioteca. Si può anche chiedere il prestito

sezione Biblioteca Digitale della App o del portale si

di un testo online, se è disponibile, oppure prenotarlo.

trovano le istruzioni e un video tutorial. E se non si trova

Questi e altri servizi personalizzati sono accessibili con

il libro cercato nella biblioteca, basta deselezionarla e

l’iscrizione alla Biblioteca. Con le credenziali di accesso

scandagliare il catalogo complessivo di tutte le biblioteche

ai servizi personalizzati online, che vengono fornite all’atto

del polo. Se il libro viene trovato da qualche altra parte

dell’iscrizione, si può controllare infatti la situazione

si può chiedere alla propria biblioteca il servizio di prestito

dei prestiti, fare suggerimenti d’acquisto, consultare

interbibliotecario. Fate un giro in biblioteca, iscrivetevi, se

bibliografie personalizzate e molto altro ancora.

non l’avete già fatto. Avrete le news sulle tante attività

Dal sito o dalla App del catalogo online ci si può

culturali in programma.

acquistati

dalla

Biblioteca

digitale

Venezia

immergere anche nel mondo della biblioteca digitale,
accedendo così ad ebook, edicola, banche dati,

Direttore Sanitario Dott.ssa Alba Eleonora Milanese
Medico chirurgo, specialista in Cardiologia
Aut. San. n. 31159 del 18/07/2019

• HALOTERAPIA

(Terapia del Sale)

• VISITA PNEUMOLOGICA
• SPIROMETRIA
• SATURIMETRIA
• VISITA CARDIOLOGICA
• ELETTROCARDIOGRAMMA

Per Informazioni e appuntamenti:
POLIAMBULATORIO LE TORRI
Piazza F.T. Marinetti n.2 - 30026 Portogruaro (VE)
Telefono: 0421/275460 - E-mail: info@poliambulatorioletorri.it - Sito: www.poliambulatorioletorri.it
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COMUNE
E CITTÀ METROPOLITANA
SI STRINGONO LA MANO
PER IL FUTURO DELLA
FONDAZIONE SANTA CECILIA
Il sindaco di Portogruaro
Maria Teresa Senatore
con il sindaco di Città metropolitana
di Venezia Luigi Brugnaro
Seduta del Consiglio metropolitano di Venezia

Nuova convenzione tra Comune di Portogruaro, Città
Metropolitana di Venezia e Fondazione Musicale Santa
Cecilia. L’accordo, approvato in consiglio comunale lo
scorso 27 novembre e a Venezia lo scorso 6 dicembre,
riscrive le misure economiche a sostegno della
Fondazione per il triennio 2020 – 2022, consolidando le
fondamenta e al contempo riconoscendo un rinnovato
ruolo di prestigio a un’istituzione rappresentativa della
vita culturale portogruarese.
La nuova convenzione, in particolare, prevede la
copertura del periodo transitorio, che va dalla fine della
convenzione precedente (giugno 2019) all’inizio della

nuova, con una sovvenzione pari a 100 mila euro,
destinata dal Comune, e di 50 mila euro dalla Città
metropolitana.
A partire da gennaio 2020 e per la durata di tre anni,
il contributo annuale erogato dal Comune ammonterà
invece a 150 mila euro, mentre quello a carico dell’ente
territoriale sarà di 100 mila euro.
L’amministrazione comunale e la Città Metropolitana
di Venezia sottoscrivono così una nuova pagina di
collaborazione, volta a salvaguardare uno dei simboli
del patrimonio culturale, storico e artistico della città di
Portogruaro.

SCUOLE: GIÙ LE TARIFFE E NUOVI ARREDI
Con l’avvio del nuovo anno 2019-2020 l’Amministrazione ha provveduto a un taglio dei costi dei servizi
scolastici per le famiglie, mettendo in atto una politica
fortemente sostenuta fin dal suo insediamento. Ecco
i prezzi ribassati per la mensa e il trasporto scolastico, dedicato agli alunni delle scuole dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo
grado. Il singolo pasto è sceso a 3,50 euro. Il servizio
scuolabus, dai 360 euro originari, è sceso a 200 annuali. L’abbattimento della tariffa dello scuolabus ha
consentito alle famiglie di ricorrere maggiormente al
servizio, nel quadro di una più razionale articolazio-

20

PORTOGRUARO
INFORMA 2019

ne dei percorsi, di un contenimento delle spese, di
un beneficio per l’ambiente e del soddisfacimento di
un’istanza delle famiglie della comunità portogruarese.
L’Amministrazione ha inoltre provveduto ad acquistare
nuovi arredi per le scuole di competenza, con l’obbiettivo di offrire una didattica più funzionale: grazie alla
collaborazione con le docenti è stata, in particolare,
implementata la dotazione della scuola primaria Dante
Alighieri di Pradipozzo. Al fine di intervenire nelle situazioni più obsolete, l’Amministrazione comunale ha
infine stanziato risorse per l’acquisizione di arredi per
le scuole dell’infanzia.

www.comune.portogruaro.ve.it

www.comune.portogruaro.ve.it

PORTOGRUARO
INFORMA 2019

21

PROGETTO 6SPORT
UNA PROPOSTA PER SOSTENERE
LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
E LO SPORT PER I RAGAZZI
Il Comune di Portogruaro ha collaborato attivamente al
progetto
“6Sport”
della
Città
Metropolitana
di
Venezia. Quest’anno i bambini che nel 2019 hanno
compiuto il sesto anno di età potranno iniziare un’attività
sportiva approfittando di un voucher da 180 euro. La Città
metropolitana verserà l’importo all’associazione o società
sportiva che organizza il corso in due rate: la prima entro
febbraio 2020, non superiore al 35% dell’ammontare
totale del voucher e solo nel caso in cui il bambino si
sia effettivamente iscritto e frequenti le lezioni del corso
sportivo; la seconda quando il bambino abbia partecipato
almeno al 50% delle lezioni totali e comunque entro il mese
successivo alla fine del corso. Il Comune di Portogruaro,
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nella consapevolezza del ruolo chiave ricoperto dallo
sport, accanto alla famiglia e alle istituzioni scolastiche,
nel percorso di apprendimento e crescita dei bambini,
ha aderito al progetto, completamente informatizzato,
anche dal punto di vista procedurale, illustrandolo nei vari
incontri organizzati. La Città Metropolitana ha creato un
portale dedicato (consultabile all’indirizzo https://6sport.
cittametropolitana.ve.it/). Per quanto riguarda il Comune
di Portogruaro, di seguito sono elencate le società e
le associazioni sportive che hanno aderito al progetto:
Pallavolo Portogruaro, Pallacanestro Portogruaro, Volley
Team Portogruaro, Rugby Portogruaro, Scuola di Danza
Dance Theatre School, Arte Danza, Aurora San Nicolò.

www.comune.portogruaro.ve.it

A DUE PASSI DALL’OSPEDALE
SERVIZI
PER LA
FAMIGLIA

a San Doná

• Visite specialistiche

• Elettrocardiogrammi e Holter

• Servizi infermieristici
anche domiciliari

• Fisioterapia e riabilitazione
• Medicina dello sport

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

CLINICA MEDICA E ODONTOIATRICA

a Sacile
AREA
DENTALE

• Visita odontoiatrica

• Chirurgia implantare avanzata

• Prevenzione orale e stili di vita

• Odontoiatria conservativa
ed endodontica

• Parodontologia
e chirurgia orale

• Odontoiatria riabilitativa protesica

• Ortodonzia e gnatologia

• Odontoiatria estetica

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

CHECK UP E PREVENZIONE
SCEGLI IL
TUO SCREENING
a partire da 98€

a Pordenone

9 Check up osteoporosi
9 Check up senologico
Check up vascolare
Check up ginecologico 9
9
Check up dermatologico
9

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

Seguici su

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

www.comune.portogruaro.ve.it
www.sanisystemgroup.it

SACILE

Sanisystem Group

SAN DONÀ DI PIAVE

0434 780986
• via San Michele, 4

0421 1885945
• via E. Zane, 6

Dir. sanitario Dr.ssa Valentina Paliaga
Aut. Sanitaria n. 0049387/P del 30/06/2017

Dir. sanitario Dr. Massimo Chini
Aut. Sanitaria n. 69 del 18/09/2015
9/201

ORARI PRENOTAZIONI
Pordenone

dal lunedì al venerdì 8.30-12.30
2.30 e 14-18.30

Sacile

dal lunedì al venerdìPORTOGRUARO
dalle 8.30
30 alle 19
19.00

INFORMA
San Donà di Piave dal lunedì al venerdì 8.30-12.30
0 e 2019
14-18.30
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GRANDE SUCCESSO DELLA

FIERA DI SANT’ANDREA
E GRANDE RITORNO
DEL GIOCO DELL’OCA
Migliaia le presenze alle tre giornate della 34^ Fiera di
Sant’Andrea (24, 30 novembre e primo dicembre),
l’evento tradizionale dedicato al santo patrono di Portogruaro. Dopo oltre un decennio, il Gioco dell’Oca è
tornato al centro della piazza del Municipio della città
del Lemene. Rinviato inizialmente per il maltempo,
il gioco è stato riproposto domenica ed ha animato
la piazza di colori, entusiasmando grandi e piccoli.
provenienti da ogni parte d’Italia.
Ineccepibile l’organizzazione degli intrattenimenti che
Nella Sala consiliare del municipio, alla presenza di nucomprendevano le gite sul fiume, lo spazio dedicato
merosi sindaci dei Comuni del Veneto orientale, del conagli amici a quattro zampe, le mostre e la postazione
sigliere regionale Fabiano Barbisan, dei rappresentanti
allestita in piazza dall’Ulss 4 dove sono stati offerti condi associazioni e categorie, della comunità e di alcuni
trolli sanitari. Sabato 30 novembre, in un pomeriggio
primi cittadini eletti nei precedenti mandati, è stata scomite, a tratti soleggiato, gli sbandieratori di Cordovado,
perta una targa con tutti i nominativi dei sindaci che si
accompagnati dal corteo delle istituzioni e delle forze
sono susseguiti a Portogruaro dal 1945 a oggi. Il tutto
dell’ordine, hanno fatto il loro maestoso ingresso nelè poi proseguito all’insegna della musica, del divertila piazza del centro cittadino. Centinaia le persone ad
mento e del buon cibo. A chiudere l’intensa giornata, il
accoglierli, scattando foto e girando video. Il sindaco di
concerto per la festa del Patrono, nel duomo dedicato
Portogruaro, Maria Teresa Senatore, si è fermata ad inal Santo, con l’esibizione del Coro e Orchestra Città di
contrare i cittadini lungo il percorso, impreziosito dalle
Portogruaro, diretti dal maestro don Giuseppe Russolo.
bancarelle con i prodotti tipici e gli oggetti caratteristici
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GRUPPI DI MAGGIORANZA

/HJD1RUG/LJD9HQHWD1RL6LDPR3RUWRJUXDUR
Forza Italia, Cambiamo Portogruaro

PERFOSFATI, L’ARABA FENICE
Il giorno 8 dicembre sarà una data memorabile per Portogruaro. In questa
data, infatti, si darà l’avvio ai lavori di recupero di un’opera che caratterizza
molto Portogruaro e la sua storia industriale. Certo i trascorsi di questa
struttura non sono stati sempre edificanti. Se da un lato in passato ha
dato lavoro a molti operai e famiglie del territorio è pur vero che ha avuto
un impatto inquinante non trascurabile tant’è che ancora oggi la stessa
area e altre aree limitrofe debbano essere soggette a bonifica.
E’ proprio questo il valore di quest’opera, fare in modo che un
pregevolissimo esempio di architettura industriale sia riqualificato e
portato a nuova dignità per dimostrare tutto il suo valore estetico e
strutturale e nel contempo ricordare a chiunque un’epoca industriale
passata e riconvertita a nuova vita.
I paraboloidi della Perfosfati sono un monumento vero e proprio, la loro
maestosità flessuosa accoglie chi arriva in città dalla stazione dei treni e
degli autobus, è visibile da chi, scendendo dal cavalcavia, proviene dal
casello autostradale. In sostanza è un biglietto da visita della città tant’è
che proprio in prossimità della piazzetta antistante è stata installata la
quarta porta di Portogruaro.
La Perfosfati è un simbolo, è un’opera d’arte, ma soprattutto è un’opera
STRATEGICA per Portogruaro, un’opportunità unica per il rilancio della
città e del centro storico.
La sua posizione la dice lunga sull’importanza che questa amministrazione
ha dato al recupero della struttura ma altrettanto importante è la capienza:
sarebbe possibile sviluppare una struttura di ben 3 piani con base di 5000
mq. Pensate a che impatto avrebbe una struttura in vetro ad esempio ad
arricchire una copertura già pregevole.
La Perfosfati è un’opera che per le sue peculiarità e dimensioni deve

GRUPPI DI MINORANZA

avere un respiro nazionale e transfrontaliero. Potrebbe diventare un
contenitore dai contenuti con bacino di utenza che non può che andar
oltre i confini regionali. C’è chi pensa a un parco a tema, sulle orme di
FICO, chi vorrebbe un museo del vino come “la cite du vin” a Bordeaux,
chi un museo del vetro e della bottiglia in forza dell’antica arte vetraia
di Venezia (e Portogruaro è la piccola Venezia) nonché della presenza
di una importantissima e storica presenza industriale quale la Zignago
Vetro, oppure le tre cose assieme, perché no?!
E’ chiaro che una progettualità di questo tipo ha bisogno di andar molto
oltre la dimensione comunale, coinvolgendo sia la regione Veneto che la
regione Friuli fino ad arrivare a Roma. Fondamentale è pensarla in grande
e imparare dagli esempi di successo presenti in tutta Europa
Raffaele Foglia
Gruppo consiliare
Noi Siamo Portogruaro

&HQWURVLQLVWUD3L$YDQWL,QVLHPH0RYLPHQWR6WHOOH3RUWRJUXDUR
*UXSSR0LVWR*UXSSR3DROR6FDUSDSHU3RUWRJUXDUR

Gruppo Consiliare M5S Portogruaro

Gruppo Consiliare Centrosinistra Più Avanti Insieme

M5S E QUESTIONI AMBIENTALI

EX PERFOSFATI:UN’OCCASIONE MANCATA

A Portogruaro da anni ci sono tante questioni ambientali rimaste
inascoltate dai politici.

Il Comune, grazie al Governo Gentiloni, con il “Bando Periferie”, ottiene

In particolare, ormai da anni ci preoccupa la questione dell’elettrodotto
di San Nicolò.

prevedeva il riutilizzo di parte dei capannoni per un’area espositiva

Nel 2013 con valori di 0.36 μT si sono presi provvedimenti, oggi con
valori di 1,19 μT l’Amministrazione appare restia a qualsiasi richiamo
e buona parte del quartiere di San Nicolò è costretta a subire questo
aggravamento della situazione.

5 milioni di euro con il progetto della precedente Amministrazione che
e la proposizione della testimonianza di archeologia industriale della
restante parte più compromessa,insieme al completamento del percorso
di accesso al centro storico ed alla bonifica dell’area rimanente. Invece
la Giunta Senatore, abbandona il progetto con il quale ha ottenuto il
finanziamento e vuole restaurare entrambi i capannoni trasformandoli

Ma i numeri non sono parole e gli studi scientifici sono lì a disposizione
di tutti.

così in monumenti senza possibilità di riutilizzo mediante un progetto

Il Movimento 5 Stelle però crede alla medicina e vogliamo che la
questione sia risolta definitivamente, una volta per tutte.

del rilancio dell’intera area. Per questo serviranno altre ingenti risorse.

Claudio Fagotto
Gruppo consiliare
Movimento 5 Stelle Portogruaro

Il Gruppo Consiliare
“Centrosinistra Più Avanti Insieme”
M.Terenzi, I.Drigo, V.Pizzolitto, R.Zanin
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condiviso con le categorie economiche e le associazioni in funzione
Buon lavoro alla prossima Amministrazione!

www.comune.portogruaro.ve.it

www.comune.portogruaro.ve.it
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La tua casa a due passi dal centro di Concordia

Design moderno, unità abitative
luminose e confortevoli, con ampie
terrazze abitabili e giardini privati
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Sagittaria

- Impianto fotovoltaico
- impianto solare termico
- Climatizzazione ibrida
- Riscaldamento a pavimento
- Posto auto esterni
o nell’autorimessa
- Videosorveglianza

www.comune.portogruaro.ve.it

