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Il Sindaco e 
l’Amministrazione Comunale 
augurano a tutti buone feste

Anche quest’anno, a tutte le cittadine ed i cittadini, alle auto-

rità civili, militari e religiose, a tutto il mondo dell’associazio-

nismo e del volontariato l’Amministrazione Comunale augu-

ra Buone Feste e un 2015 che possa veramente essere un 

anno di speranza e di crescita in cui tutti i progetti individuali 

e di Comunità possano realizzarsi, in un momento speciale 

di incontro che si svolgerà in Piazza della Repubblica il 

21 dicembre, a conclusione della Giornata della Solidarietà 

in Municipio. Un ringraziamento a quanti hanno partecipato 

e collaborato alla realizzazione delle iniziative natalizie.

Cari concitt adini
Mi sono chiesto quale Natale sarà per molti cittadini di Portogruaro. Du-

rante l’anno ho colto nei loro visi incertezza e rabbia per la mancanza di lavoro, per 

l’impossibilità di dare un futuro ai propri fi gli. Ho visto la sofferenza dipinta in tanti 

volti che hanno chiesto aiuto. Ho visto i danni ed i disagi di molte famiglie colpite 

dal maltempo.  I tempi  che stiamo vivendo sono molto diffi cili. L’Amministra-

zione Comunale, a fronte di questa crisi, si è impegnata in uno sforzo eccezionale 

per ridurre i costi, per dare sostegno alle famiglie più disagiate, per  garantire i 

servizi fondamentali, per non lasciare indietro nessuno, ma anche per valorizzare le 

caratteristiche storico-culturali che fanno di Portogruaro una città bella, attrattiva e 

vivibile.  Sappiamo che ciò non è ancora suffi ciente. C’è un bisogno generale di in-

vestimenti, di interventi strutturali per  ridurre il rischio idrogeologico, per sostenere 

le attività produttive, per incrementare l’economia. C’è bisogno di uscire dal tunnel 

dei tagli e della recessione, superando privilegi e disuguaglianze.

Allora come trovare le parole per augurare festività serene, per richiamare 

quel concetto di speranza che deve sempre e comunque farci andare avan-

ti?  Non lo so, cari concittadini, non so se i sacrifi ci fatti basteranno, so che Portogrua-

ro è una città solida,  con un grande cuore ed una grande sensibilità. 

È una città che ha doti inaspettate quando si tratta di difendere  la propria Comunità ed i propri servizi. Lo ha dimostrato con l’ospedale. 

Mi rendo conto  che  in questo momento augurarvi festività serene, può sembrare stonato e proprio per questo il mio augurio 

non vuole fermarsi al “Buon Natale”, vuole essere una condivisione del presente e della volontà di affrontare il domani e l’anno che 

verrà all’insegna del coraggio, con la voglia di andare avanti, di migliorare. 

Sento che insieme possiamo COSTRUIRE una nuova stagione di equili-

brio, di responsabilità, insieme possiamo aspirare a nuovi traguardi 

per la nostra Città. 

Da questo notiziario quindi, con molta semplicità, voglio far-

vi, prima del termine del  mio mandato amministrativo, i più 

sentiti auguri natalizi da Sindaco in rappresentanza della 

nostra Comunità, ma anche da persona a voi vicina, che 

vive come voi le contraddizioni del presente. Ve li faccio 

davvero con tutto me stesso, con tutto il cuore. Che sia 

un Natale di valori, di relazioni umane e personali forti 

e positive, che il 2015 sia davvero un anno migliore!!!! 



Natale all’insegna della solidarietà e della musica

NATALE TRA I PORTICI

4 dICEMBRE 2014 - 6 GENNAIO 2015 
da giovedì a domenica, annesse festività - Corso Martiri della 
Libertà - “liston” - Villaggio di Natale nel bosco degli Elfi 
Mercatini di Natale e iniziative per bambini - a cura di Confcommer-
cio Imprese per l’Italia mandamento di Portogruaro-Bibione-Caorle 
in collaborazione con Venezia Opportunità, Confartigianato Imprese 
Veneto Orientale, Cooperativa Sociale APE. 

dAL 24 NOVEMBRE AL 24 dICEMBRE 

Natale Premiato - 3a Edizione della Lotteria di Natale a Portogruaro.
Il concorso a premi prevede, da parte di tutti i negozi ed esercizi ade-
renti all’iniziativa, la consegna alle rispettive clientele, a fronte di una 
spesa minima, di biglietti che saranno oggetto di tre estrazioni con un 
Montepremi totale di � 4.500,00. Le estrazioni avverranno il: 5 dicem-
bre, il 15 dicembre e l’ultima entro il 31 dicembre 2014. Regolamento 
ed esito delle estrazioni sono visibili sul sito www.natalepremiato.it.

dal 6 al 8 dicembre - Piazza della Repubblica 
“Stelle di Natale 2014” - Raccolta fondi a cura di AIL.

Venerdì 5 dicembre - Accensione delle luci natalizie 
sui Molini, Municipio, Piazza della Repubblica, rotonde e Torri Cittadine. 

Un Natale dedicato allo stare insieme e alla solidarietà, ma anche ai suoni della tradizione con le iniziative promosse in 
collaborazione con la Fondazione Musicale Santa Cecilia. 
Sabato 13 dicembre, durante il pomeriggio, si diffonderanno le melodie dei canti della tradizione natalizia con il suono 
delle zampogne. Infatti per la 4a edizione di Accendiamo Insieme l’Albero di Natale, l’iniziativa che, in collaborazione con 
le scuole, dà uffi cialmente avvio alle festività con l’accensione dell’Albero di Natale in Piazza della Repubblica, il grande 
coro di bambini, sarà accompagnato da 6 zampognari e un suonatore di ghironda. Il gruppo seguirà i bambini anche 
nella coreografi a di cui sono protagonisti nella piazza per l’accensione dell’albero e continuerà ad allietare le vie del centro 
diffondendo la magia del Natale e della tradizione. Gli zampognari concluderanno la serata esibendosi in un concerto di 
musica sacra nella chiesa di San Luigi.
Sabato 20 dicembre dalle 16.00 alle 19.30 Musica tra i Portici con l’esibizione nelle vie del centro del Coro Città di 
Portogruaro, Coro La Martinella, Coro San Zenone, Coro San Leopoldo, Coro San Giorgio di Livenza, Coro Polifonico Harmonia 
Noi, Vocalia Ensemble, e gli ensemble strumentali “Renato e i Sassofani” e “Harmonie Brass Quartet”.
Nel segno dello stare insieme domenica 21 dicembre, dalle ore 16.00 in Sala Consiliare si terrà la Giornata della Solidarietà, 
il tradizionale momento dedicato alle associazioni con la consegna del Premio solidarietà e il racconto dell’attività e dei 
progetti delle associazioni partecipanti con Raccontiamo la Solidarietà. La manifestazione natalizia si concluderà come ogni 
anno in Piazza della Repubblica con il brindisi tradizionale 
dell’Amministrazione Comunale con i cittadini e le associazioni 
allietati quest’anno dai canti del Coro Alpino di Portogruaro. 

Queste le iniziative nel Comune

Raccontiamo la Solidarietà. La manifestazione natalizia si concluderà come ogni 
in Piazza della Repubblica con il brindisi tradizionale 

VILLAGGIO dI NATALE NEL BOSCO dEGLI ELFI

domenica 7 dicembre ore 15.00-18.00
Laboratori per bambini nel Villaggio di Natale - Folletto di Natale 
(giochi, palloncini e baby dance natalizia) - Babbo Natale Clown- 
Letture animate (la vera storia di Babbo Natale)

Lunedì 8 dicembre ore 15.00-18.00
Laboratori per bambini nel Villaggio di Natale - Folletto di Nata-
le - Natalina la Truccabimbi - Mago Clown Natalizio 

domenica 14 dicembre ore 15.00-18.00
Laboratori per bambini nel Villaggio di Natale - Folletto di Natale 
- Babbo Natale trampoliere - Spettacolo di Burattini

domenica 21 dicembre ore 15.00-18.00
Laboratori per bambini nel Villaggio di Natale - Folletto di Natale 
- Babbo Natale (riceve i bambini, fa le foto e con- segna i 
doni) - Natalina la Truccabimbi

Mercoledì 24 dicembre ore 15.00-18.00
Laboratori per bambini nel Villaggio di Natale 
- Folletto di Natale - Babbo Natale trampoliere - 
Spettacolo Christmas Magic Show

Martedì 06 gennaio 2015 ore 15.00-18.00 
Arrivo delle Befane nel Villaggio di Natale

Laboratori per bambini nel Villaggio di Natale 
Babbo Natale trampoliere - 

SABATO 13 dICEMBRE 

Centro Storico - Mercatino dell’antiquariato.

ore 16.00 - Piazza della Repubblica 
“Accendiamo insieme l’albero di Natale” - Cori e canti natalizi, con 
bambini delle scuole elementari che con una coreografi a formeranno un 
grande albero in Piazza, e accensione dell’albero di Natale in Piazza della Re-
pubblica. A seguire cioccolata calda offerta dagli esercenti del centro storico. 

ore 18.00 - Musica tra i portici
Musica natalizia tradizionale con zampogne 
e ciaramelle a cura della Fondazione Musicale 
Santa Cecilia. 

ore 21.00 - Chiesa San Luigi - Col-
legio G. Marconi - Concerto “I suoni 
della festa: ciaramella, zampogna, 
ghironda”: Ensemble strumentale di San 
Costantino Albanese (con Nicola Scaldaferri 
e la partecipazione di Francesca Esposito, 
voce, e Paolo Simonazzi, ghironda) - a cura della 
Fondazione Musicale Santa Cecilia. 

dOMENICA 14 dICEMBRE 

Palestra Mecchia - ore 10.00 - 13a Festa dei Migranti

Palazzo Municipale - ore 11.00 - “La capra che suona”
Storia e costruzione della zampogna. Conferenza/Laboratorio per grandi e 
piccini con Nicola Scaldaferri a cura della Fondazione Musicale Santa Cecilia. 

SABATO 20 dICEMBRE 

ore 16.00-19.30 - Musica tra i portici 
Coro Città di Portogruaro, Coro La Martinella, Coro San Zenone, Coro San 
Leopoldo, Coro San Giorgio di Livenza, Coro Polifonico Harmonia Noi, Vo-
calia Ensemble, e gli ensemble strumentali “Renato e i Sassofani” e “Har-
monie Brass Quartet” - a cura della Fondazione Musicale Santa Cecilia. 

dOMENICA 21 dICEMBRE - GIORNATA dELLA SOLIdARIETÀ 

ore 16.00 - Sala Consiliare Palazzo Municipale - Consegna Pre-
mio Solidarietà e “Raccontiamo…la solidarietà”, le Associazioni 
cittadine raccontano i progetti di solidarietà.
ore 19.30 - Piazza della Repubblica - Brindisi dell’Amministra-
zione Comunale con le Associazioni e la Cittadinanza con la 
partecipazione del Coro Alpino di Portogruaro.

GIOVEdÌ 01 GENNAIO - CONCERTO dI CAPOdANNO

ore 17.00 - Teatro Comunale Luigi Russolo - Orchestra di fi ati 
della Fondazione Musicale Santa Cecilia - dir. M° Mauro Valente. 
 

PARROCCHIE

PARROCCHIA SANT’ANdREA
Lunedì 15 dicembre - ore 20.45 - Chiesa San Giovanni
Concerto di Natale - Oratorio di Natale-Camille Saint-Saëns e musiche 
di L.F.Mendelssohn, N. Kedroff - Coro Ass.ne Santa Cecilia, Musicultura, 
soli, quintetto d’archi, arpa e continuo -Maestri del Coro: M.T. Berzaccola, 
L. Rizzetto e P. Scodellaro - Direttore: M° Giuliano Fracasso 
Mercoledì 24 dicembre ore 23.00 - Duomo di S. Andrea Apostolo 
Musiche e canti del repertorio di Natale, classici e popolari, inter-
pretati dal Coro e Orchestra “Città di Portogruaro”. Concorso presepi 
(premiazione 6/01/2015) - ore 24.00 - Santa Messa

PARROCCHIA BEATA MARIA VERGINE
domenica 14 dicembre - ore 15.00 - Oratorio Parrocchiale 
Festa di Natale per i bambini delle scuole materne - Recita di 
Natale e Presepio Vivente - Scuola materna Maria Immacolata
Venerdì 19 dicembre ore 20.30 - Veglia di Avvento
domenica 21 dicembre ore 10.30 - Benedizione presepi 
Mercoledì 31 dicembre ore 22.30 - Veglia di Ringraziamento 
Martedì 6 gennaio 2014 ore 15.00  presso la Parrocchia
Presepio vivente e benedizione dei bambini

PARROCCHIA S. NICOLÒ
Venerdì 19 dicembre ore 18.30 - presso la Chiesa
Rappresentazione natalizia della Scuola dell’Infanzia “Gesù Bambino”
domenica 21 dicembre ore 17.00 
Concerto di Natale: Cantiamo insieme
Mercoledì 24 dicembre ore 22.30 presso la Chiesa
Messa della Notte. Auguri panettone, cioccolata, vin brulè. 
Martedì 6 gennaio ore 15.00 presso la Scuola dell’Infanzia
Estrazione della lotteria natalizia

PARROCCHIA SANTA RITA 
domenica 21 dicembre ore 11.00 - Chiesa S. Rita 
Benedizione del Bambinello Gesù
Lunedì 24 dicembre ore 20.30 - Chiesa di Sant’Antonio
S. Messa dei pastorelli
ore 23.30 - Chiesa S. Rita - S. Messa con il Coro Parrocchiale
dal 24/12 al 2/14 - Chiesa di Santa Rita presepe di Paolo Grandi
Lunedì 5 gennaio 2015 ore 18.30 - Parrocchia Santa Rita
Santa Messa - segue Casera con pinsa e vin brulé 
Martedì 6 gennaio 2015 - ore 10.30 Santa Messa cantata dai 
giovani della parrocchia - ore 15.00 Arrivo dei Re Magi  

NELLE SCuOLE

ISTITuTO VESCOVILE “G. MARCONI”
domenica 14 dicembre ore 17.00 - Chiesa dei Santi Cristoforo e Luigi, 
Concerto natalizio degli alunni della Scuola Secondaria di I grado 
Venerdì 19 dicembre ore 16.00 - La scuola primaria presenta “Pre-
sepio in giardino”. I bambini saranno i protagonisti del presepio vivente

SCuOLA dELL’INFANZIA “PAdRE BERNARdINO”- SuMMAGA
Mercoledì 17 dicembre dalle 10.00 alle 11.30 
Laboratorio Creativo di Natale

SCuOLA dELL’INFANZIA “PONTE dEI BAMBINI” - S. NICOLÒ
Martedì 16 dicembre ore 10.30 - Animazione di storia natalizia 
da parte dei genitori
Lunedì 22 dicembre - Arrivo di Babbo Natale 

SCuOLA dELL’INFANZIA “dON GILdO dE MARCO”- PRAdIPOZZO
Martedì 16 dicembre ore 10.00 - Festa-Laboratorio con i genitori

SCuOLA dELL’INFANZIA PIAGET
Venerdì 19 dicembre 14.00-16.00 - Auguri a Mamma e Papà

SCuOLA PRIMARIA “I. NIEVO”
Martedì 16 dicembre 13.30-16.30 - Spettacolo di Natale cl.1a A e 2a A
Giovedì 18 dicembre ore 15.00-16.30 - Spettacolo di Natale cl.3a B e 3a D
Venerdì 19 dicembre ore 14.30 - Spettacolo di Natale cl.1a B
Martedì 23 dicembre ore 14.30 - Spettacolo di Natale cl.5a A

SCuOLA PRIMARIA “C. BATTISTI” - SuMMAGA
Giovedì 18 dicembre ore 19.30 - 22.00 - Palestra Summaga
Spettacolo di Natale “Impariamo la Baby dance”

SCuOLA PRIMARIA “M. POLO”
Lunedì 22 dicembre 14.30 - Canti di Natale

SCuOLA PRIMARIA “dON MILANI”
Lunedì 22 dicembre - Canti e arrivo di Babbo Natale

SCuOLA SECONdARIA dI PRIMO GRAdO - CORSO MuSICALE
Martedì 23 dicembre 17.30 - Chiesa Santa Rita
Saggio allievi indirizzo corso musicale 

SCuOLA INFANZIA “C.COLLOdI” 
Martedì 23 dicembre  dalle ore 10.00 - Lettura animata “Il Natale 
di Topo Topazio “, canti e balli in compagnia del Sig. Babbo Natale 

SCuOLA INFANZIA “G.LORENZIN”
Mercoledì 10 dicembre - Spettacolo teatrale “Magia di Natale” 
presentato dalla scuola sperimentale d’autore Helechin ai bambini.
Venerdì 19 dicembre - Festa con musiche natalizie e Babbo Natale 

SCuOLA INFANZIA “G.ROdARI” 
Venerdì 19 dicembre ore 18.00 - Auguri alle famiglie facendo 
volare lanterne che porteranno scritti i desideri di pace di ogni bambino.

SCuOLA PRIMARIA “G.MAZZINI” - LuGuGNANA
Lunedì 22 dicembre ore 10.30 - Oratorio - Concertino di Natale

SCuOLA PRIMARIA “VIRGILIO” - GIuSSAGO
Martedì 23 dicembre ore 14.30 - Canti di Natale con le famiglie

SCuOLA SECONdARIA I° GRAdO “d.BERTOLINI” 
domenica 14 dicembre - Il coro dell’Istituto alla Festa dei Migranti
Mercoledì 17 dicembre ore 15.30 - Saggio di Natale (chitarra)
Giovedì 18 dicembre - Il coro e l’orchestra dell’Istituto si esibi-
ranno presso l’Istituto Comprensivo di Motta di Livenza
Venerdì 19 dicembre ore 16.00 - Saggio di Natale (percussione)
Lunedì 22 dicembre ore 15.30 - Saggio di Natale (pianoforte)
Lunedì 22 dicembre ore 16.30 - Saggio di Natale (fl auto)
Martedì 23 dicembre ore 9.00-13.00 - Lezioni concerto rivolte 
agli alunni delle classi quinte delle scuole primarie dell’istituto
Martedì 23 dicembre ore 18.00 - Saggio del coro e dell’orchestra

INIZIATIVE LOCALI

Natale a Portogruaro: 
tante iniziative tra i portici 

e nel territorio

Mercatini di Natale, iniziative culturali, musica, laboratori per bam-

bini e famiglie, iniziative di solidarietà, accompagneranno anche 

nel 2014 il Natale portogruarese, grazie anche alle risorse fi nan-

ziarie reperite con la partecipazione al bando regionale per la ri-

vitalizzazione dei centri storici a cui il Comune di Portogruaro ha 

partecipato insieme al VEGAL, Confcommercio e Confartigianato e 

la Fondazione Musicale Santa Cecilia. 

L’Amministrazione Comunale, grazie alla collaborazione e alla par-

tecipazione attiva della Confcommercio, della Confartigianato e di 

tante associazioni, istituti scolastici, Enti ed organismi del volonta-

riato, con sobrietà e senza sprechi, organizzerà molte iniziative per 

allietare e vivere insieme le festività natalizie. Molte saranno anche 

le iniziative promosse nelle frazioni dalle Associazioni, dalle parroc-

chie e dalle scuole a testimonianza del valore del tessuto sociale 

della comunità portogruarese.

Continua l’esperienza con i mercatini di natale organizzati da 

Confcommercio con Villaggio di Natale nel bosco degli Elfi  

con una novità: le tipiche casette saranno nel centrale Corso 

Martiri della Libertà lungo il Liston. dal 4 dicembre fi no al 

6 gennaio 2015, dal giovedì alla domeniche con annesse 

festività, non solo oggettistica, ma tante iniziative e labo-

ratori per piccoli e grandi. Fra gli appuntamenti più importan-

ti l’incontro con Babbo Natale, spettacoli di burattini e di magia, 

letture animate e tanto altro. Ritorna anche l’appuntamento con 

la Lotteria di Natale alla sua Terza Edizione, fi no al 24 dicem-

bre organizzata da Newprojects.it Udine in collaborazione e con il 

patrocinio di Confcommercio Imprese per l’Italia mandamento di 

Portogruaro-Bibione-Caorle e Venezia Opportunità (con il sostegno 

di Bid On Fashion 1938, Confartigianato Imprese Veneto Orientale, 

Concessionaria Sina Portogruaro).

Come ogni anno verranno illuminati i luoghi più belli della città 

dall’Amministrazione Comunale, invece le vie più importanti del 

Centro Storico saranno addobbate con luminarie da Confcommer-

cio e Confartigianato in collaborazione con le attività economiche 

del Centro Storico. L’Amministrazione Comunale, con l’obiettivo di 

valorizzare tutte le proposte del Natale, disporrà la gratuità dei 

parcheggi blu a servizio del Centro Storico nei sabati nei 

sabati 6, 13, 20, 27 dicembre e 3 gennaio e l’apertura di 

Corso Martiri nella domenica del 21 dicembre.



  

È arrivata da Veneto Strade, ente a cui 

è affi dato l’intervento, la conferma sulla 

tanto auspicata realizzazione delle pi-

ste ciclabili lungo le strade provin-

ciali SP 42 in località Lugugnana e 

SP 70 in via Villanova. Un’opera attesa 

dai cittadini, a partire dal 2006 quando 

fu sottoscritto un apposito accordo di 

programma tra Comune e Provincia di 

Venezia. L’importo fi nanziato sarà di 1,8 

milioni di euro. I lavori inizieranno nel-

la primavera del 2015, a completa-

mento della procedura di gara avviata lo 

scorso novembre che si concluderà con 

l’aggiudicazione entro febbraio 2015. 

PISTE CICLABILI 
LUGUNANA E VILLANOVA

INIZIATIVE LOCALI
NELLE FRAZIONI E LOCALITÀ

SuMMAGA

Nel Periodo Natalizio in Piazzetta de Bortoli Albero di Natale e 
luminarie lungo le vie del paese a cura dell’associazione Viviamo Sum-
maga; In Abbazia - Presepe a tema territoriale; davanti all’Abbazia 
presepe esterno a cura dei ragazzi dell’Azione Cattolica
dal 26 dicembre al 5 gennaio 2015 Concorso Presepio in famiglia  
Premiazione in Abbazia il 6 gennaio 2015 alle ore 15.00 
Martedì 17 dicembre ore 16.00 - Residenza “G Francescon” - Con-
certo di Natale del Coro “Arcobaleno” della casa di riposo con la 

collaborazione del coro le “Rondinelle”
domenica 21 dicembre ore 20.30 - Abbazia - 

Concerto di Natale dei Cori “Le Rondinelle” e 
“Ermes”

Martedì 23 dicembre ore 16.30 - Resi-
denza “Santa Margherita” di Villanova di 
Fossalta di P.ro - Concerto di Natale coro 

“Le Rondinelle”
Mercoledì 24 dicembre ore 18.00 - “Arriva 

Babbo Natale” in Piazza che consegnerà doni 
ai bambini - a cura del Comitato Famiglia in col-
laborazione con Viviamo Summaga
Lunedì 5 Gennaio 2015 ore 20.30 - Tradizio-
nale Casera e Arriva la Befana che porta le 
calze - piatti tipici in struttura riscaldata, grandio-
sa lotteria, pinza, vin brulé - spettacolo pirotecnico

PRAdIPOZZO

Lunedì 8 dicembre - Piazzale della Chiesa - Allestimento ed 
accensione dell’albero di Natale 
domenica 15 dicembre ore 15.00 - Residenza “G Francescon”
intrattenimento dell’Associazione AVIS di base e ACR di Pradipozzo 
Mercoledì 24 dicembre - Babbo Natale offre doni e dolcetti ai 
Bambini a cura di ISP (Iniziative Sportive Pradipozzo)
ore 22.30 - Santa Messa di Natale all’aperto.  Auguri brulè e panettone
Lunedì 5 gennaio 2015 ore 20.30 - via San Biagio - Casera con 
Lotteria di benefi cenza a cura del Gruppo AVIS di Base di Pradipozzo 
domenica 11 gennaio a seguire della Santa Messa, premiazione 
del concorso presepi “In Famiglia”

LISON

Tutti i sabati e le domeniche di avvento “Mercatino di Natale” 
Realizzazioni artigianali organizzato dal gruppo volontari e ragazzi della 
frazione. Per tutto il periodo d’avvento concorso “Presepi nelle case” 
(premiazione 6.01.2015)

certo di Natale del Coro “Arcobaleno” della casa di riposo con la 
collaborazione del coro le “Rondinelle”

domenica 21 dicembre ore 20.30 - Abbazia -
Concerto di Natale

“Ermes”
Martedì 23 dicembre ore 16.30 - Resi-

denza “Santa Margherita”
Fossalta di P.ro - 

“Le Rondinelle”
Mercoledì 24 dicembre ore 18.00 -

Babbo Natale”
ai bambini - a cura del Comitato Famiglia in col-
laborazione con Viviamo Summaga
Lunedì 5 Gennaio 2015 ore 20.30
nale Casera e Arriva la Befana
calze - piatti tipici in struttura riscaldata, grandio-
sa lotteria, pinza, vin brulé - spettacolo pirotecnico

Sabato 6 dicembre ore 17.30 - Inaugurazione dell’Albero di Natale 
a cura AVIS Lison
Sabato 20 dicembre ore 20.30 - Concerto di Natale organizzato 
dal Coro Parrocchiale “Lison”
domenica 21 dicembre ore 15.00 - “Tombola di Natale” organiz-
zato dal gruppo volontari e ragazzi della frazione
Mercoledì 24 dicembre ore 21.30 - Santa Messa di Natale a se-
guire auguri e brindisi con panettone e vin brulè
Giovedì 25 dicembre ore 9.45 - Santa Messa con il Coro Lison

PORTOVECCHIO

Mercoledì 24 dicembre ore 23.30 - Santa Messa di mezzanotte
a seguire scambio degli auguri con panettone e cioccolata calda offerti 
dal Comitato Festeggiamenti Portovecchio
Lunedì 5 gennaio ore 20.00 - Casera sul piazzale Geremia antistan-
te la chiesa con la Befana che consegna la calza ai bambini
Lunedì 6 gennaio ore 14.00 -Chiesa - Recita dei bambini e be-
nedizione

LuGuGNANA

Sabato 20 dicembre ore 11.00 - delegazione Comunale di Lu-
gugnana - Scambio di auguri con bicchierata a cura dell’Associa-
zione Pensionati Anziani di Lugugnana 
Martedì 24 dicembre ore 21.00 - Santa Messa e al termine auguri 
con cioccolato, vin brulé presso la sede pensionati di Marina

LOCALITÀ MARINA

Mercoledì 24 dicembre ore 20.00 - Santa Messa e a seguire pres-
so il bar Marina rinfresco augurale a cura dell’Ass. Pensionati
Lunedì 5 gennaio ore 19.30 - presso il capannone Bellin accensione 
della casera, a seguire canti popolari, vin brulè, pinza

LOCALITÀ CAOMOZZO - BENI COMuNI

Lunedì 5 gennaio ore 20.00 - accensione della casera, seguirà 
grigliata della befana, vin brulé, pinza e dolci. Arrivo della befana in 
“cariola” che porta doni per tutti i bambini.

GIuSSAGO

Martedì 23 dicembre ore 20.40 - presso la Chiesa Concerto di 
Natale del coro di Giussago e di Serrai
Mercoledì 24 dicembre ore 22.00 - Santa Messa con presepe 
vivente. Scambio di auguri con panettone e spumante
Lunedì 5 gennaio ore 19.30 - Via Rivago casera con pinsa e vin brulé 
Lunedì 5 gennaio ore 20.00 - Località Serrai Viola casera
Martedì 6 gennaio  ore 14.30 - presso la Chiesa recita dei bam-
bini del catechismo

LAVORI PUBBLICI

Nelle sedute del 17 e del 24 novembre scorso il Consi-

glio Comunale ha rispettivamente approvato il Piano delle 

Acque e adottato il Piano degli Interventi. due strumen-

ti urbanistici che insieme al Piano Assetto del Territorio 

(PAT) sono fondamentali per lo sviluppo e la salvaguardia 

del territorio. Portogruaro è uno dei Comuni tra i primi della 

Provincia di Venezia che ha voluto dotarsi del Piano delle Ac-

que un vero piano regolatore che disciplina il settore. Un supporto 

indispensabile per le scelte urbanistiche e la programmazione dei 

lavori e la gestione delle priorità per il corretto uso e governo del 

territorio anche in campo idraulico. Nel Piano sono confl uite tutta 

una serie di informazioni che riguardano anche le reti di fognatura 

e i sistemi di drenaggio anche delle recenti lottizzazioni, tutte le 

analisi condotte in sede di redazione di PAT e in particolare pun-

tuali situazioni evidenziate dai privati residenti. Gli elaborati saran-

no inseriti in un apposito Sistema Informativo Territoriale (SIT) che, 

con dati geo-referenziati, conterrà tutte le informazioni derivanti 

dalle ricognizioni ed indagini preliminari, gli interventi previsti, la 

loro localizzazione, oltre al previsto iter e stato di attuazione. Il 

Piano degli Interventi traduce gli obiettivi del Piano di Asset-

to del Territorio (PAT) e del documento del Sindaco: defi nisce le 

azioni per migliorare la qualità della vita della Città di Portogruaro 

e risponde alle esigenze del territorio in termini puntuali secondo 

criteri quali ad esempio il contenimento del consumo di suolo, il 

riutilizzo e riqualifi cazione delle aree dimesse, la regolamentazio-

ne delle tipologie residenziali, la verifi ca delle destinazioni d’uso 

presenti e previste, la verifi ca gradi di tutela del patrimonio edilizio 

in Centro Storico. Con questo strumento si individuano e discipli-

nano gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di 

trasformazione del territorio programmando la realizzazione di tali 

interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrut-

ture per la mobilità. Ora dopo l’adozione in Consiglio Comunale e 

dopo aver valutato quasi 200 richieste presentate dai cittadini gli 

stessi potranno avanzare osservazioni entro i tempi previsti 

dopo la pubblicazione della delibera di adozione da parte 

del Consiglio Comunale. È un piano degli interventi che non pre-

vede nuove aree di espansione e dunque molto attento a ridurre il 

consumo del suolo. L’iter amministrativo sarà concluso nei 

primi mesi del 2015 e per quella data il Piano degli Inter-

venti diventerà operativo.

Con la consegna dei lavori nel mese di 

dicembre si è avviata a cura di RFI spa 

(Rete Ferroviaria Italiana) la realizzazione 

dei quattro sottopassi nel territorio 

che riguardano le linee ferroviarie 

Venezia-Trieste e Treviso-Portogruaro. 

Come noto i lavori interesseranno le vie 

Villastorta e Ronchi nel quartiere S. Rita 

e la via Noiari nella frazione di Summaga. 

Nel mese di novembre intanto erano 

già stati avviati gli espropri e i contatti 

con gli Enti dei sottoservizi per le relative 

interconnessioni. I lavori dovranno conclu-

dersi, con i relativi collaudi, entro la fi ne del 

2018. La realizzazione è stata assegnata 

da RFI ad un raggruppamento tempora-

neo di imprese che vede come mandata-

ria la SPA Quirino Baraldini di Mirandola 

(MO) e come mandante la Scarl GEOCEM 

di Sedico (BL) L’importo a base d’asta si 

attestava sugli 11 milioni di euro, mentre 

l’aggiudicazione è avvenuta a 8 milioni e 

846 mila euro, con un ribasso leggermen-

te superiore al 18%. 

L’Amministrazione Comunale continuerà 

ad avere continui contatti con i sogget-

ti interessati per garantire il rispetto dei 

tempi e il rispetto delle particolarità idro-

geologiche del territorio, in collaborazione 

anche con il Consorzio di Bonifi ca. Per 

la realizzazione dei sottopassi, il Comu-

ne che compartecipa fi nanziariamente 

al programma potrà godere dei benefi ci 

derivanti dal decreto “Sblocca Italia” per 

quanto riguarda l’esclusione dal patto di 

stabilità interno dei pagamenti a RFI per il 

2014. Questa norma, dopo le necessarie 

verifi che contabili, permetterà di sbloccare 

risorse fi nanziarie per nuovi investimenti.

Piano degli Interventi 
e delle Acque

Nuovi sottopassi per 
la soppressione 
dei passaggi a livello

un investimento di 350 mila euro per gli interventi di 

ampliamento dei cimiteri del Capoluogo, di Portovec-

chio, Pradipozzo, Summaga e Lugugnana, per un nu-

mero complessivo di 159 loculi e 34 ossari. Espletate le 

procedure di gara che hanno portato all’aggiudicazione dell’o-

pera, si prevede che in linea di massima l’effettivo avvio dei 

lavori avverrà nella seconda metà di gennaio 2015. La durata 

dei lavori è prevista in 150 giorni lavorativi. Si precisa che si 

darà priorità a chi nel tempo ha dovuto ricorrere a solu-

zioni provvisorie. Successivamente e secondo disponibilità, 

si procederà sulla base del regolamento cimiteriale vigente. 

Per informazioni in merito rivolgersi ai Servizi Cimite-

riali, presso la Villa Comunale allo 0421 277246.

NUOVO INTERVENTO DI 
AMPLIAMENTO IN ALCUNI CIMITERI 

DEL TERRITORIO

In corso i lavori per ampliare in alcune zone del Centro 

Storico il servizio libero e gratuito di connessione ad 

Internet in modalità Wi-Fi, già attivo nel Parco della Villa 

Comunale. Il segnale raggiungerà Piazza della Repubblica 

ed il Palazzo Municipale, Piazzetta della Pescheria, 

Piazza duomo, il Parco della Pace, ed infi ne, una volta 

ultimati i lavori di adeguamento degli impianti tecnologici, 

anche il Nuovo Centro Culturale di Palazzo Venanzio e 

l’area retrostante saranno dotati di connessione Wi-Fi. Il WiFi 

è un sistema che permette a computer portatili, palmari, tablet 

e smatphone di accedere a Internet via onde radio senza 

l’impiego di cavi. Il servizio consentirà di navigare su Internet 

per sette giorni su sette, 24 ore al giorno. Ogni utente 

avrà a disposizione almeno 2 ore per ogni sessione di 

navigazione gratuita, poi dovrà rieffettuare la connessione. 

Per accedere, una volta che ci si trova in prossimità di uno 

dei siti coperti dalla rete wireless ed attivata l’opzione Wi-Fi 

del proprio apparato, si procederà ad accreditarsi con una 

veloce procedura che consente attraverso un SMS di ricevere 

le credenziali per una navigazione gratuita. La procedura di 

accreditamento dovrà essere effettuata solo la prima 

volta. L’accesso delle informazioni a scopo di studio, lavoro 

o semplice divertimento di solito avviene solo fra le pareti 

domestiche o nei luoghi di lavoro, la possibilità di goderne 

in uno spazio aperto consente nuove forme di aggregazione. 

Un’azione quindi che segna anche un passo avanti verso 

l’innovazione e la coesione territoriale. Appena terminati 

gli interventi, sul sito del Comune di Portogruaro sarà presente 

una sezione con informazioni utili in merito ed una cartina con 

le zone dove sarà presente il segnale Wi-Fi .

WI-FI IN PORTO
estensione del segnale gratuito 

in centro storico

Foto Arch. Federica Cusin



Ancora una volta, lo scorso novembre, 

fenomeni di allagamento, esondazioni, ac-

qua alta, hanno colpito, come in tutta Italia, 

anche questo territorio e la nostra città, ar-

recando notevoli disagi per i cittadini.

I tecnici hanno individuato le cause dell’ 

emergenza nella quantità di pioggia preci-

pitata, caduta in breve tempo e dall’appor-

to delle acque dal Friuli. 

In poche ore la centrale operativa ha do-

vuto far fronte ad una quantità enorme 

di segnalazioni, ed è intervenuta tenendo 

conto della gravità e degli interventi da 

effettuare. Gruaro, Concordia Sagittaria, 

Portogruaro e Fossalta di Portogruaro sono 

i Comuni che hanno subito i danni maggio-

ri. Per questo è stata attivata la protezione 

civile intercomunale con la collaborazione 

di volontari da vari comuni, Vigili del fuoco, 

oltre che il personale comunale. 

L’Amministrazione Comunale  ha chiesto 

subito alla Regione lo stato di calamità 

naturale, per far ottenere  almeno dei rim-

borsi ai cittadini. In attesa di tali contributi 

‘Amministrazione sta  verificando anche  

possibili  contributi, in particolare per le 

situazioni familiari più disagiate. Sono stati 

organizzati anche degli incontri, nelle zone  

di Portogruaro più colpite,  alla presenza del 

Consorzio di Bonifica, per analizzare i fatti 

accaduti ed informare sulle modalità per 

l’eventuale richiesta risarcimento danni.

Oggi però noi sentiamo che bisogna  

andare oltre agli interventi straor-

dinari post-calamità. Fenomeni come 

questi purtroppo non sono più eccezionali: 

bisogna capire che investire in opere di 

sicurezza idraulica è una priorità assolu-

ta e non rinviabile.  C’è bisogno di una 

straordinaria programmazione di opere 

di investimento, finalizzate alla difesa del 

suolo, di lavori urgenti e prioritari per la 

mitigazione del rischio idrogeologico, di 

interventi strutturali, che da tempo l’Am-

ministrazione sollecita, come l’innalza-

mento degli argini nei punti a rischio, il 

potenziamento delle opere idrauliche e di 

bonifica ed interventi manutentivi diffusi.  

È indispensabile quindi che un territorio 

come il Veneto Orientale ed il Friuli Occi-

dentale, appartenente a Regioni diverse, 

ma con caratteristiche geologiche, idriche 

e naturali simili,  gestiscano queste pro-

blematiche in maniera coordinata. Le due 

Regioni devono lavorare insieme, coordi-

narsi, individuare le risorse e le compe-

tenze per interventi ambientali immediati, 

che sappiano superare i meri confini istitu-

zionali o geografici.

Per questo l’Amministrazione Comu-

nale ha inviato lo scorso novembre 

una proposta ufficiale di incontro tra 

le due Regioni Veneto e Friuli Venezia 

Giulia e gli Enti Gestori, per SOLLE-

CITARE PROPOSTE CONCRETE e dare 

avvio agli interventi  già previsti nel 

Piano Comunale delle Acque.

Basta “palleggi” dunque sulle responsa-

bilità! Sulla sicurezza delle persone e del 

territorio non ci possono più essere scuse 

o rinvii, le Regioni e gli Enti gestori devono 

svolgere il  ruolo che a loro compete.

               
★ ★ ★

Le festività natalizie quest’anno ci ri-

chiamano a situazioni vissute, da una 

larga parte di cittadini, con dignità, ma 

anche con grande sofferenza.

Auguriamo a tutti di guardare avanti, 

con quello spirito di solidarietà che ha 

sempre contraddistinto la nostra Città.

Buon Natale, sperando in un anno di-

verso, positivo e proficuo per tutti.

I Cittadini per Antonio Bertoncello Sindaco, Città Futura Lista Rosso Verde, 
Città per l’uomo, Alleanza per l’Italia, Per la Portogruaro che Vogliamo.

I GRuPPI dI
MAGGIORANZA 

RISCHIO IdRAuLICO E IdROGEOLOGICO: 
VOGLIAMO INVESTIMENTI CERTI E 

uN TAVOLO dI COORdINAMENTO FRA LE 
REGIONI VENETO E FRIuLI VENEZIA GIuLIA 

CONSIdERAZIONI 
SuGLI ACCORdI dI 

PIANIFICAZIONE

La vicenda inizia circa tre mesi fa in Municipio di Portogruaro nel 

corso di una riunione di Consiglio Comunale con discussione su 

alcuni “Accordi di Pianificazione” di cui all’art. 6 L.R. 11/2004.

Si parla, tra le altre cose, della realizzazione di opere di interesse 

pubblico, la cui esecuzione sarà delegata a privati con riferimen-

to a un elenco prezzi regionale.

È importante rilevare che per la realizzazione di un’opera pubblica 

l’Amministrazione fa riferimento a un calcolo del costo dell’opera 

ottenuto valutando l’elenco prezzi citato e considerando il ribasso 

d’asta ottenuto da gara d’appalto. Il ribasso d’asta normalmente 

si aggira al momento circa attorno al 20% con quindi un notevole 

risparmio per le pubbliche casse e quindi per i cittadini.

Appare chiaro a ciascuno di noi che la situazione economica ita-

liana ed europea impone oculatezza di gestione nella cosa pub-

blica. Mi è sembrato e mi appare logico, con il criterio del “buon 

padre di famiglia”, indicare come fondamentale il manteni-

mento della prassi del “risparmio” e che anche la modalità di 

affidamento al privato tenesse conto di quanto ormai consolidato 

nel tempo e supportato da norme nazionali e regionali, in modo 

che alla pubblica amministrazione ne derivi un vantaggio nella 

modalità e nella  prassi.

Per essere più chiari ci sembra corretto che il valore finale dell’o-

pera debba tener conto anche di un eventuale ribasso d’asta.

Fino a questo punto, crediamo, tutto logico e condivisibile.

Il Consiglio Comunale nella riunione del 11.11.2014  ha approvato 

gli “Accordi di pianificazione” con i soli voti a favore della mag-

gioranza e contrari dei presenti della minoranza perchè non 

rispettosi dei concetti suddetti.

Le opere citate andranno realizzate a compensazione a deroghe 

di norme urbanistiche, prassi prevista dalla Legge Regionale e 

Nazionale che comunque attribuisce al Consiglio Comunale 

nella propria autonomia, il compito di normare la fase attuativa 

delle stesse e quindi i risparmi economici eventualmente ottenibili.

Si ribadisce che a nostro avviso con il criterio del “buon padre di 

famiglia” il conto economico delle deroghe alla norma non deb-

ba fare riferimento al prezzo pieno (elenco prezzi regionale) e non 

all’importo finale che normalmente è individuato dopo una gara 

d’appalto, bensì a quello scontato.

 

Renzo Mazzon e Luigi Geronazzo
Consigliere Comunale Lista Civica “Per Angelo Tabaro Sindaco”

il Popolo della Libertà, 
Angelo Tabaro, il sindaco di Portogruaro, Portogruaro Più

I GRuPPI dI
MINORANZA

Lo scorso 16 novembre è stato presentato il nuovo Sistema 

integrato di mobilità turistica Barca Bici Bus lungo il 

fiume Lemene la laguna di Caorle e la Litoranea Veneta.

Il Sistema è stato proposto dalle aziende locali Blu Verderame 

in accordo con una rete di operatori privati ed è finalizzato alla 

strutturazione e proposta di visite nel territorio della Venezia 

Orientale con imbarcazioni elettriche e biciclette e con la 

collaborazione di ATVO Spa che, con i propri autobus, curerà il 

trasporto dei turisti e dei visitatori dagli Aeroporti di Venezia e 

di Treviso e dai principali snodi autoferroviari.

Il Sistema integrato di mobilità turistica consente di percorrere 

le vie navigabili del fiume Lemene e la Litoranea Veneta 

interconnettendosi con le piste ciclabili del Giralemene, 

del Giralagune, del Giratagliamento e del Giralivenza, 

consentendo così di raggiungere tutti i Centri della Venezia 

Orientale e fruire delle molte attrattive e peculiarità ambientali, 

storiche, culturali, enogastronomiche. 

Accanto a questo saranno strutturate una serie di proposte 

rivolte agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, ai gruppi 

organizzati, alle famiglie e a quanti desiderano approfondire 

la conoscenza del territorio. Un progetto che si inserisce in 

una visione più ampia del turismo, promossa anche dal “Tour 

della Venezia Orientale”, un progetto di valorizzazione 

dell’entroterra che integra il turismo delle località balneari 

di Caorle e Bibione con il centro storico di Portogruaro. Un 

nuovo circuito turistico, voluto nell’ambito delle iniziative di 

marketing territoriale e di potenziamento della vocazione 

turistica della Città.

SISTEMA INTEGRATO DI MOBILITÀ TURISTICA BARCA BICI BUS

Per il secondo anno consecutivo il prossimo febbraio il Comune 

di Portogruaro promuove le “Olimpiadi del Clima” tra 

gli alunni delle Scuole Secondarie di Primo Grado e il 

Secondo Ciclo delle Primarie. Calcolando le emissioni di 

CO2 legate alle normali attività quotidiane - andare a scuola, 

lavarsi, mangiare, riscaldarsi, etc. - i giovani coinvolti nel 

progetto quantificheranno la propria “impronta climatica” o 

carbon footprint, che potrà essere poi confrontata con quella dei 

propri compagni di classe. Ovviamente vincerà chi risulta più 

virtuoso nell’uso quotidiano delle risorse.

OLIMPIADI DEL CLIMA 

NEWS ISTITUZIONALI
Il Comune di Portogruaro ha chiesto alla Regione Veneto l’atti-

vazione dello stato di calamità naturale per gli eventi calamitosi 

che hanno interessato anche il nostro territorio il 12 novembre. 

Ora si è in attesa da parte degli enti sovraordinati  del ricono-

scimento dello stato di emergenza per attivare tutte le proce-

dure conseguenti per il risarcimento dei danni. Nel frattempo 

questo Comune ha attivato una prima stima, ancorché somma-

ria, dei danni. Si tratta di una prima ricognizione che non 

costituisce ancora alcun titolo all’acquisizione di even-

tuali contributi. Solo in una fase successiva al riconosci-

mento dello stato di emergenza, saranno attivate le procedure 

relative all’ottenimento dei contributi. Questo Comune non può 

assicurare comunque che la richiesta della Regione abbia buon 

esito e, di conseguenza, vi sia la concreta refusione di eventuali 

danni. Gli immobili interessati sono solo quelli insistenti nelle 

aree strettamente interessate dagli allagamenti. I cittadini che 

rientrano in questa situazione sono invitati a segnalare la sti-

ma di massima dei danni subiti, come da modulo disponibile 

sul sito del Comune. L’inoltro potrà essere effettuato via 

mail (portogruaro.poliziamunicipale@adria.it) o presso 

il Comando della Polizia Locale, tutti i giorni feriali dalle 

9.00 alle 12.00 ed il mercoledì dalle 14.00 alle 18.00 e 

presso l’ufficio Relazioni con il Pubblico da Lunedì a sa-

bato dalle ore 9.30-12.30 il lunedì ed il mercoledì anche 

il pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00.

Emergenza idraulica 12 novembre 
2014 - Richiesta stima dei danni

Bando affitto Con delibera n. 1782 del 29/09/2014 la Giunta Regionale del Veneto ha approvato le 

modalità ed i requisiti soggettivi d’accesso al Bando per il sostegno all’accesso alle abitazioni 

in locazione per l’anno 2013. Viene reintrodotta la possibilità di partecipare al Bando anche per i cittadini che in sede di dichiarazione 

dei redditi relativi all’anno 2013 abbiano usufruito di detrazione IRPEF per l’affitto per un importo non superiore ad Eur 200,00. 

Per maggiori informazioni sui requisiti e modalità di presentazione della domanda si prega di rivolgersi a partire da 

gennaio 2015 agli uffici dei Servizi Sociali siti a Portogruaro in Arma di Cavalleria. 

Scade martedì 16 dicembre il termine per il pagamento del saldo TASI ed 

IMu relativo all’anno 2014, applicando le aliquote, già deliberate dal Consiglio Comunale nel mese di maggio, e non modificate. Oltre 

tale data, sarà possibile regolarizzare il pagamento attraverso lo strumento del “ravvedimento operoso”, aggiungendo all’imposta dovuta 

le sanzioni e gli interessi previsti dalla normativa vigente. Scade invece il 31 dicembre il termine entro il quale versare l’ultima 

rata TARI (Tassa Rifiuti), inoltrata in corso d’anno da Asvo Spa. Per maggiori informazioni : l’Ufficio Tributi o www.comune.portogruaro.ve.it

SALdO IMu ANNO 2014
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BRESCIA, Spalto San Marco, 33 - Tel. 030 2807864

Scienze dell’educazione
Università degli Studi di Trieste

MASTER

CORSO DI LAUREA

Corso di perfezionamento in fitoterapia
Università degli Studi di Trieste

niversità
a Portogruaro

ANNO ACCADEMICO 2014-2015

XVIII
anno

www.univportogruaro.it 

MERCATINI - CONCERTI
MOSTRA DI ANTICHI GIOCATTOLI

www.adriatico2.it

Visita il nostro sito e scopri
gli eventi più belli dell'Adriatico

DOVE NASCE
IL TUO NATALE

 PORTOGRUARO (VE) Via Pratiguori 29 - Tel. +39 0421 760030
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