
Treni ad alta velocità: 
Portogruaro respinge il progetto

Interventi alla Torre Campanaria

Le celebrazioni del 
150° Anniversario dell’Unità d’Italia

Disservizi legati al passaggio al digitale terrestre

IN QUESTO NUMERO

Il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo Regolamento per la redazione e la pub-

blicazione del notiziario ufficiale, il Portogruaro Informa: non cambieranno i contenu-

ti della pubblicazione e la finalità, ovvero l’informazione ai cittadini sull’attività degli

organi istituzionali, sui progetti, le iniziative e le programmazioni che riguardano

in generale la Comunità; sugli eventi e le iniziative sociali e culturali; sulle novità

normative che interessano i cittadini.

Vengono regolamentati l’accesso ed il coinvolgimento dei gruppi consiliari, delle as-

sociazioni, enti, comitati e cittadini: l’accesso al foglio informativo da parte dei gruppi 

consiliari, ad esempio, era già previsto dai precedenti indirizzi per il Foglio Informativo, 

ma pochi sono stati nel tempo gli accessi e poche sono state le proposte accoglibili. 

Proprio per questo e per stimolare una maggiore partecipazione di tutti i consiglieri, 

l’Amministrazione ha voluto dotarsi di un Regolamento che rende ancora più chiare le 

modalità di accesso e le tematiche da affrontare per i Consiglieri Comunali.

Al notiziario potranno accedere il Sindaco e gli Assessori per illustrare tematiche di 

rilevante importanza; tutti i Gruppi Consiliari per rendere note la posizione del pro-

prio raggruppamento politico in materie di attualità inerenti l’attività amministrativa e 

programmatoria dell’Ente; gli Enti, Istituzioni, Comitati ed Associazioni per promuo-

vere le loro attività, i singoli Cittadini. Il periodico non avrà caratteristiche di organo 

o strumento di analisi, riflessioni, promozioni di giudizi o valutazioni politiche di 

carattere generale. Il notiziario porrà in essere un’informazione quanto più completa 

ed imparziale sugli argomenti di interesse generale per la cittadinanza. Anche per il 

2011 il notiziario comunale viene finanziato attraverso il metodo della “sponsoriz-

zazione”, ovvero della pubblicazione di annunci commerciali e pubblicitari relativi 

ad attività economiche del nostro territorio e viene inviato a tutti i nuclei residenti 

o domiciliati nel Comune di Portogruaro, 

ai cittadini iscritti all’AIRE, alle scuole, 

e alle associazioni, attraverso il servizio 

Postazone.

Per le modalità di accesso e gli spazi con-

sultare il sito www.comune.portogrua-

ro.ve.it nella sezione regolamenti.

Tutte le novità del periodico comunale “Portogruaro Informa”
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Molte le attività amministrative avviate e 

in corso in questo periodo: il Consiglio 

Comunale, nella seduta del febbraio 

scorso, ha approvato un Ordine del 

Giorno sulla TAV (treni ad alta velocità) 

che ha respinto il progetto presentato da 

ITALFERR e chiesto all’Amministrazione 

Provinciale di farsi parte attiva e coordi-

nare la fase istruttoria delle osservazioni 

che le Amministrazioni locali sono chia-

mate ad esprimere sul progetto.

L’Amministrazione Comunale è impegna-

ta anche nel reperimento delle risorse ne-

cessarie ad intervenire sul Campanile, 

simbolo della città, il cui costo delle 

opere è di circa 1,4 milioni di euro.

Per i disservizi legati al passaggio al 

Digitale Terrestre registrati da molti 

cittadini, l’Amministrazione Comunale 

ha raccolto le segnalazioni, trasmesse 

alla Regione Veneto affinché si attivasse 

con il Ministero per la risoluzione delle 

problematiche.

Le celebrazioni per 

il 150° anniversario 

dell’Unità d’Italia, 

promosse dall’Ammi-

nistrazione Comunale, 

con la collaborazione di 

Enti e Associazioni, pre-

vedono la realizzazione 

di molte iniziative, dalle 

conferenze al cinema, 

dalla presentazione di libri con gli autori 

alla musica, mostre ed iniziative istitu-

zionali, rappresentano l’occasione per 

approfondire e confrontarsi con la storia 

e con i valori che definiscono la nostra 

identità nazionale. 



FOCUS

In questi ultimi mesi, come riportato an-

che nel precedente numero del periodico 

dell’Amministrazione Comunale, si è 

aperto nel nostro territorio il dibattito sul-

la costruzione della TAV/TAC. Il progetto 

preliminare è stato trasmesso da Italferr, 

gruppo Ferrovie dello Stato, al Comune 

di Portogruaro solo in data 21.12.2010, 

per la parte relativa alla tratta Aeropor-

to Marco Polo – Portogruaro e solo in 

data 29.12.2010, per la parte relativa alla 

tratta Portogruaro – Ronchi. Gli elaborati 

progettuali sono di rilevante importanza 

ed interesse per la nostra Comunità e 

quindi richiedono un approfondito con-

fronto con le Istituzioni locali, con gli 

operatori economici, con le associazioni 

e soprattutto con i cittadini. Per favorire il 

confronto su tutte le tematiche e le con-

seguenze derivanti da tale opera, la de-

legazione paritetica istituita dal Consiglio 

Comunale di Portogruaro ha richiesto un 

differimento dei termini per l’esame degli 

elaborati progettuali e la presentazione 

delle relative osservazioni.  A seguito 

delle numerose richieste di differimento 

dei termini pervenute dalle Amministra-

zioni interessate la Regione Veneto, con 

nota del 4 febbraio 2011, ha dichiarato 

di “prevedere di essere in grado di espri-

mere il proprio parere VIA non prima 

della seconda metà del corrente anno” 

e Italferr ha richiesto ai Ministeri com-

petenti di esprimersi su una possibile 

ripubblicazione dei progetti e quindi sul 

differimento dei termini per presentare le 

osservazioni. Si prevede l’organizzazione 

di incontri con i cittadini delle Comunità 

maggiormente interessate al progetto.

Il Comune di Portogruaro ha inviato 

una lettera al Ministero per i Beni e 

le Attività Culturali, e ai deputati eletti 

nel territorio, per manifestare l’urgen-

za e la necessità di reperire risorse per 

intervenire sulla Torre Civica, simbolo 

della città, il cui costo è di circa 1,4 

milioni di euro. 

Gli interventi di consolidamento del-

la torre sono urgenti, e il Comune da 

solo non è certo in grado di sostenere 

il costo. Per il 2010 il patto di stabi-

lità è stato rispettato, più complessa 

ancora sarà la situazione nel 2011 a 

causa dei mancati trasferimenti dal 

Governo e dei tagli effettuati da Regio-

ne del Veneto e Provincia. Nella pre-

disposizione del bilancio comunale 

non è stato toccato il settore sociale, 

e quindi, per un intervento tanto im-

portante quale il consolidamento del 

campanile,  è necessario attivarsi per 

chiedere contributi al Governo e ai 

suoi rappresentanti. 

Dopo varie indagini e ricognizioni ef-

fettuate a partire dagli inizi del 2001, 

nel 2005 è stato effettuato un primo 

intervento di consolidamento cortica-

le, fino ad un’altezza di circa 6 metri, 

della muratura della parte bassa della 

canna della Torre Civica Campanaria 

per un importo di 180 mila euro.  

Nel 2009 sono state svolte ulteriori 

indagini e verifiche sulla staticità della 

Torre Civica Campania e sulle condi-

zioni delle basi e delle fondamenta, te-

nuto conto che i monitoraggi condotti 

dal 2003 confermavano la costanza 

del trend di spostamento di circa 2 

millimetri all’anno nella direzione di 

massima pendenza; negli ultimi anni 

per opere, monitoraggi e progettazioni 

gli investimenti sulla torre sono stati 

di circa 250 mila euro.

Il dibattito negli ultimi mesi

Torre civica campanaria

Una maggioranza consiliare compatta ha 

approvato un ordine del giorno sul pro-

getto Linea Alta Velocità – Alta Capacità e 

ha respinto il progetto presentato da ITAL-

FERR. Il Consiglio Comunale ha altresì 

chiesto che l’Amministrazione Provinciale 

si faccia attiva e coordini, attraverso un ta-

volo tecnico, la fase istruttoria delle osser-

vazioni in stretto collegamento con tutte le 

Amministrazioni locali, riservandosi, solo 

all’atto della completa presentazione della 

documentazione necessaria, di esprimere 

una  preferenza sul progetto. Il Sindaco e la 

Giunta Comunale sono incaricati dal Con-

siglio a chiedere a Italferr soluzioni proget-

tuali alternative, per mettere il Consiglio 

nelle condizioni di confrontare le diverse 

soluzioni, per individuare il tracciato che 

limiti, per il territorio comunale, al mas-

simo i costi ambientali e sociali dell’opera 

e di avviare incontri che coinvolgano i 

cittadini, le associazioni economiche e 

di categoria e le altre Amministrazioni 

Pubbliche del Veneto Orientale e del Friuli 

Occidentale interessate all’opera,  per ac-

quisire tutti gli elementi utili e i contributi 

necessari ad individuare la soluzione che 

in termini di costi-benefici, valutati non 

solo in termini puramente economici, ma 

anche ambientali e sociali, risulti la più 

idonea. I Capigruppo Consiliari, costitu-

itisi in una Delegazione paritetica istituita 

dal Consiglio Comunale, per verificare e 

monitorare le soluzioni e l’iter progettuale 

della TAV/TAC, hanno chiesto a gennaio 

all’Amministrazione Comunale di inviare 

una richiesta a RFI e alla Regione, di diffe-

rire i termini della pubblicazione dei pro-

getti, per un loro approfondimento tecnico 

e di un’ampia condivisione con i cittadini 

sulle eventuali osservazioni da presentare 

nell’interesse del territorio, nonché una 

concertazione con i Sindaci del Veneto 

Orientale, con le Associazioni Economi-

che e di Categoria, con le Rappresentanze 

Istituzionali dei Comuni contermini del 

Friuli Venezia Giulia. 

Treni ad Alta Velocità: 
il Consiglio Comunale respinge il progetto 
presentato da Italferr

Le tappe della TAV 
nel Veneto Orientale

6 dicembre 2001: la Tav/Tac Venezia-Trieste entra nel piano della “Legge Obiettivo” (n. 

443/2001), delibera CIPE n.121 del 21 dicembre 2001

24 ottobre 2003: intesa Regione Veneto e Governo: TAV/TAC Milano-Venezia-Trieste fra le 

infrastrutture di “preminente interesse nazionale”

18 marzo 2005: delibera CIPE n.13 approva preliminare Terza Corsia A4: prescrizione di 

garantire l’armonizzazione con la ferrovia TAV/TAC

25 ottobre 2005: DGR Veneto n.3161, incarico RFI spa per progetto preliminare TAV/TAC 

Aeroporto  VE-confine  Friuli. Da Quarto d’Altino in poi affiancamento A4

27 marzo 2006: RFI spa presenta studio di prefattibilità della Regione Veneto

13 giugno 2006: Delibera Giunta regionale n.1816, indirizzi alla progettazione. Affiancare 

la TAV all’A4 solo dopo San Donà

Da quella data nessun coinvolgimento da Regione Veneto dei comuni interessati, nono-

stante numerose richieste della Conferenza dei Sindaci.

6 ottobre 2010: Tracciato TAV/TAC nel Veneto Orientale reso noto dal vice Ministro Castel-

li (interrogazione Viola - Rubinato). La TAV passa per Caposile

13 ottobre 2010: Presidente della Regione Zaia, a Trieste, conferma al Commissario Euro-

peo Brinkhorst scelta del “tracciato basso” che passa a fianco della Laguna e nella bonifica 

del Veneto Orientale

da ottobre 2010  si susseguono dichiarazioni e prese di posizione.

L’Amministrazione Comunale di Portogruaro:

22.11.2010 incontro Sindaci dei Comuni di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Porto-

gruaro con Associazioni Economiche e di Categoria: discussione delle ipotesi del progetto 

TAV/TAC in termini di impatto economico ed ambientale

24.11.2010 Conferenza Capigruppo Consiliari:Organizzazione lavori Consiglio Comunale 

Straordianario del 29.11.2010;

25.11.2010 incontro con le Associazioni, gli Enti ed i Comitati del Comune di Porto-

gruaro presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale: dibattito sull’ipotesi del progetto 

TAV/TAC impatto ambientale e ricaduta sulla Comunità, raccolta di posizioni ed opinioni 

presentate poi alla 1ª Commissione Consiliare “Lavori Pubblici - Assetto del territorio - 

Infrastrutture”e 4ª Commissione “Politiche ambientali - Mobilità”

29.11.2010 il Consiglio Comunale, convocato in seduta straordinaria presso la palestra 

P.G.Mecchia approva un o.d.g. con il quale tra l’altro istituisce una delegazione paritetica con 

compiti di di verifica e monitoraggio delle soluzioni e dell’iter progettuale della TAV/TAC al 

fine di perseguire gli indirizzi consiliari.

21.12.2010 trasmissione da parte di ITALFERR del progetto preliminare della tratta 

aeroporto marco polo – Portogruaro riguardante la nuova linea AV/AC Venezia-Trieste

29.12.2010 trasmissione da parte di ITALFERR del progetto preliminare della tratta 

Portogruaro- Ronchi riguardante la nuova linea AV/AC Venezia-Trieste

25.01.2011 1ª Commissione Consiliare “Lavori Pubblici – Assetto del territorio – 

Infrastrutture”e 4ª Commissione “Politiche ambientali – Mobilità”: “TAV/TAC presenta-

zione progetto preliminare ITALFERR S.p.A.”

26.01.2011 convocazione delegazione paritetica: discussione differimento dei termini 

AV/AC

2.02.2011 tavolo di lavoro sul progetto TAV/TAC in Provincia di Venezia: discussione 

del progetto preliminare

4.02.2011 La Regione Veneto, con lettera del 4 febbraio 2011 dichiara di “prevedere di es-

sere in grado di esprimere il proprio parere VIA non prima della 2ª metà del corrente anno”

7.02.2011 Italferr chiede ai Ministeri competenti di esprimersi sulla possibilità di ripubbli-

care i progetti TAV e quindi di fatto sulla possibilità di far decorrere nuovamente i termini.

15.02.2011 Il Consiglio Comunale di Portogruaro non approva la mozione presentata 

da alcuni consiglieri di minoranza, ma nella stessa seduta consiliare approva un ordine 

del giorno che respinge il progetto presentato da ITALFERR.

Stimolata dalla proposta presentata da un gruppo di genitori 

di via Dei Trosi, l’Amministrazione Comunale ha approvato un 

accordo di collaborazione pubblico/privato per attrezzare l’area 

verde comunale situata in via Dei Trosi, per creare uno spazio 

ricreativo ben delimitato e protetto per i bambini e le famiglie 

residenti nella zona. L’accordo prevede la messa a dimora di una 

siepe e l’installazione di attrezzature, cone un’altalena a due po-

sti a cura e spese dei genitori di via Dei Trosi, rappresentati dal 

sig. Luca Capraro. Il Comune si è impegnato a dotare l’area di 

panchine e alla manutenzione del verde e dei giochi installati.

LAVORI PUBBLICI

Via dei Trosi: un accordo con i residenTi per gesTire l’area Verde comunale

L’Amministrazione 

Comunale si è attivata 

presso il Comparti-

mento ANAS di Venezia per  conoscere le ragioni dell’inattività del cantiere dell’ultimo tratto 

della tangenziale. Le motivazioni finora avanzate, anche dall’impresa appaltatrice, facevano 

riferimento a ritardi imputabili al perfezionamento delle pratiche relative alla “ bonifica bellica” 

delle aree interessate dai tracciati. Motivazione che oggettivamente, con il passare del tempo, 

non giustificava un tale ritardo. Dopo incontri e lettere di sollecitazione, il 25 febbraio scorso è 

pervenuta la risposta ufficiale di ANAS con la quale si riferisce che i lavori del IV lotto, 1° e 2° 

stralcio sono sospesi poiché sussiste nei confronti della ditta appaltatrice una “informativa in-

terdittiva”, come da comunicazione della Prefettura di Roma. A tale procedimento la ditta appal-

tatrice ha presentato ricorso innanzi il TAR del Lazio, che sarà discusso il 24 marzo prossimo.

Tangenziale di Portogruaro
lavori sospesi



INIZIATIVE LOCALI

Per il 2011, la giornata del 17 marzo è proclamata festa nazionale. Il Regno d’Italia nac-

que il 17 marzo del 1861 e, lo stesso giorno, il Parlamento proclamò Vittorio Emanuele 

II di Savoia primo re d’Italia. Solo nel 2011, per ricordare il 150 esimo anniversario 

dell’Unità d’Italia, il 17 marzo sarà festa nazionale e ci saranno numerose manifestazioni 

in tutta Italia. A Portogruaro, giovedì 17 marzo alle ore 9.30 in Via Cacciatori delle 

Alpi, ci sarà la deposizione di corona d’alloro al Cippo, alla presenza di Autorità civili 

e militari e delle Associazioni combattentistiche e d’arma; alle ore 10.00 in Piazza della 

Repubblica, si svolgerà l’ Alzabandiera con deposizione di corona d’Alloro al Monumen-

to ai Caduti, con la partecipazione del Picchetto in armi; alle ore 17.30 in Piazza della 

Repubblica chiuderà la cerimonia istituzionale l’ammainabandiera.

Alle ore 17.45 nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale ci sarà la presentazione del 

“Pieghevole per patriota precario” – letture, musica, video a cura dell’Associazione del Porto 

dei Benandanati.

Alle ore 21.00, al Teatro comunale “Luigi Russolo”, si svolge la serata di canto lirico ver-

diano con la scuola di canto lirico del Maestro Desideri.

Il mercato settimanale, come concordato dalla Giunta Comunale, si svolgerà il giorno suc-

cessivo, venerdì 18 marzo, così come spesso accade in caso di festività nazionali.

Il 2 giugno, anniversario della Repubblica Italiana, in Piazza della Repubblica si svolge-

rà la cerimonia celebrativa, con l’Alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro al 

Monumento ai Caduti. Seguirà alle ore 19.00 l’Ammainabandiera e l’esibizione dei cori di 

Portogruaro, Concordia Sagittaria e Fossalta di Portogruaro e un Consiglio Comunale stra-

ordinario per la presentazione dei nuovi insigniti delle onorifi cenze conferite dal Presidente 

della Repubblica legherà momenti storici a temi di attualità.

Le celebrazioni istituzionali
17 marzo e 2 giugno

Le Conferenze e gli incontri con l’autore

L’inno Nazionale nella ricorrenza del 150° anniversario dell’Unità d’Italia aprirà i lavori del 

Consiglio Comunale: come approvato dal Consiglio Comunale  “a far tempo dal 1° Genna-

io 2011, e per tutto lo stesso anno, l’inizio dei lavori consiliari del Comune di Portogruaro sarà preceduto dall’esecuzione cantata e musicata 

dell’inno Nazionale della Repubblica Italiana. L’Inno sarà suonato nel corso di ogni manifestazione pubblica di carattere istituzionale”.

Nello scorso numero di dicembre, nel calendario delle iniziative promosse per il Natale, per un errore di stampa non sono stati 

pubblicati alcuni eventi che si svolgevano nella frazione di Lison e ci scusiamo con gli interessati. Il Comitato di Redazione

L’inno nazionale

IL RISORGImENTO AL CINEmA

UN’IDEA 
PER UN mANIFESTO
Il Comune di Portogruaro “lancia” l’ini-

ziativa “Un’idea per un manifesto”: i gra-

fi ci, tecnici, designer, esperti di comu-

nicazione e chiunque fosse interessato 

a proporre “un’idea”, può presentare un 

bozzetto, per la realizzazione di un ma-

nifesto pubblicitario da utilizzare per la 

ricorrenza del 2 giugno. 

Tema del bozzetto saranno i 150 anni 

dell’Unità d’Italia, i rifl essi locali di quel 

grande movimento di coscienze e di pen-

siero che è stato il Risorgimento, il pro-

gramma della giornata celebrativa. I boz-

zetti  dovranno essere recapitati all’U.R.P. 

del Comune di Portogruaro entro le ore 

12 del 29 aprile: l’idea manifesto così 

scelta sarà utilizzata per la realizzazione 

dei manifesti uffi ciali e per l’ invito alla 

giornata celebrativa. 

I bozzetti pervenuti verranno esposti in 

sala consiliare in occasione della manife-

stazione del 2 giugno. Tutti i partecipanti 

alla selezione saranno invitati alla cele-

brazione istituzionale del 2 giugno. 

Durante lo svolgimento della stessa verrà 

data adeguata comunicazione del nome 

del vincitore e verrà consegnata allo 

stesso una pergamena a ricordo della sua 

collaborazione per la buona riuscita della 

manifestazione. 

Quest’anno la celebrazione dei 150 anni 

dell’Unità d’Italia rappresenta l’occasio-

ne per approfondire e confrontarsi con 

la storia e con i valori che defi niscono la 

nostra identità nazionale. L’unità e l’identità 

del nostro Paese, consolidate dal Risor-

gimento, dalla Resistenza e dalla Costi-

tuzione Repubblicana, rappresentano  un 

patrimonio ed un messaggio unitario di 

coesione da trasmettere e da vivere con 

tutti i cittadini ed in particolare con le nuo-

24 marzo ore 18.30 Palazzo Municipale 

Conferenza “Classi sociali e Risorgimen-

to nel Veneto Orientale” 

con Imelde Rosa Pellegrini 

26 marzo ore 17.00 Palazzo Municipale

Conferenza  “Risorgimento: luci e ombre” 

con il dr. Franco Rossi, a cura del FAI

14 aprile ore 18.30 Palazzo Municipale

Conferenza “Aspettando l’Italia: dal 1861 

al 1866” dr. F. Rossi 

16 aprile ore 10.30 Palazzo Municipale

“Alle origini del Risorgimento: la nascita 

del  tricolore”, a cura di Assoarma

20 maggio ore 18.00 Palazzo Municipale

Incontro autore Enrico Verdecchia e il 

suo libro “Londra dei cospiratori”

• 22 marzo - IL GATTOPARDO
 Luchino Visconti, 1963, 183’ 

• 5 aprile - NOI CREDEVAmO
 Mario Martone, 2010, 120’

• 19 aprile  - PICCOLO mONDO ANTICO  
 Mario Soldati, 1941, 107’

• 3 maggio - SENSO 
 Luchino Visconti, 1954, 115’

• 17 maggio - I VICERÈ
 Roberto Faenza, 2007,120’

INGRESSO GRATUITO

Appuntamenti il martedì alle ore 20.30 presso “Aula Magna” ISIS “L. Da Vinci” 

ve generazioni. La nostra unità nazionale 

appoggia le sue basi sulle “istituzioni”. 

Parlare di Unità d’Italia signifi ca dunque 

parlare della storia e dell’attualità delle 

sue istituzioni unitarie e fra queste, forse 

delle più importanti, quelle più vicine ai 

cittadini: i “Comuni”. 

Per tutti noi quindi è importante avere la  

consapevolezza che, riprendendo alcune 

parole del Presidente della Repubblica 

Giorgio Napolitano:

28 maggio ore 17.30 Palazzo Municipale

Presentazione del libro “Una scuola popo-

lare: dalla scuola tecnica pubblica all’Isti-

tuto Professionale Einaudi (1871-1999)”

NOVEmBRE (in corso di defi nizione)

Conferenza di Pier Luigi Bagatin su Jessie 

Withe Mario (donne nel Risorgimento)

Fiera  di Sant’Andrea 2011

Mostra storico-documentaria sul perio-

do Risorgimentale nel territorio

Fiera dei Bambini 2011

Animazioni a tema “La rivoluzione a Porto-

gruaro” da “Le Confessioni” di I. Nievo

«nel celebrare il
150° ANNIVERSARIO 

è necessario guardare avanti, 
traendo dalle nostre radici 
fresca linfa per rinnovare 

tutto quel che c’è da rinnovare 
nella società e nello stato»

Il Comune di Portogruaro si è fatto parte 

attiva nelle celebrazioni uffi ciali del 150° 

anniversario dell’Unità d’Italia, istituendo 

un apposito Comitato comunale ed orga-

nizzando un programma intenso di inizia-

tive e manifestazioni culturali, convinto 

che il coinvolgimento dei cittadini e delle 

istituzioni a questo evento rappresenti un 

momento di crescita della nostra identità  

nazionale ed anche della nostra Comu-

nità. Il calendario annuale di iniziative, 

alcune delle quali in corso di defi nizione, 

che prevede conferenze, presentazione di 

libri con gli autori, musica, cinema, mo-

stre, iniziative istituzionali, è visibile sul 

sito internet del comune 

www.comune.portogruaro.ve.it

Incontro con autore Aldo Cazzullo e il 

suo libro “W L’Italia” 

Altre conferenze su “Le donne nel Risor-

gimento” (Eleonora Sanfelice, contessa 

di Castiglione) 

Conferenza prof. Ricciarda Ricorda (Uni-

versità Cà Foscari di Venezia) “Acque e 

campagne nel Veneto orientale tra Ippoli-

to Nievo e Pier Paolo Pasolini”

Progetto didattico-educativo rivolto alle 

scuole “Risorgimento e toponomastica 

della tua città”, a cura del  FAI

150° Anniversario 
dell’Unità d’Italia 

LE CELEBRAZIONI A PORTOGRUARO

Le Visite a Palazzo
Le “Visite a Palazzo”, promosse nell’ambito del Progetto “Porto-

gruaro Città Educativa” dalla Presidenza del Consiglio Comuna-

le, fi nalizzate ad avvicinare le nuove generazioni alle Istituzioni, 

e a far conoscere loro i luoghi della vita istituzionale della Co-

munità, quest’anno hanno evidenziato il tema dell’Unità d’Italia e 

in particolare i moti che animarono la città e descritti da Ippolito 

Nievo ne “Le Confessioni di un Italiano”.

A tutti gli alunni ed insegnanti delle 5e classi delle scuole primarie 

di Portogruaro, l’Uffi cio di Presidenza del Consiglio Comunale di 

Portogruaro consegna la Bandiera Italiana, il tricolore, quale simbolo 

di un intero popolo, che si riconosce unito nei principi di libertà, so-

lidarietà, giustizia, uguaglianza e pace. Una breve storia del Tricolore, 

dell’Inno Nazionale, e dell’Emblema della Repubblica sono i conte-

nuti dell’opuscolo che accompagna la consegna della bandiera.

LA CONSEGNA DELLE BANDIERE

Il mese dell’Educazione 2011, promosso dalla Fondazione Marconi 

e dal Centro studentesco Calasanzio, si chiuderà con l’evento “Muli-

nigirotondo. Portogruaro in gioco”. Mostre, itinerari, laboratori, spet-

tacoli e narrazioni nelle giornate del 2 e del 3 aprile animeranno le 

piazze e i luoghi della città.

Il tema dell’evento è la conoscenza del rapporto tra educazione, tempo 

libero e attività sportive. In una serie di incontri e attività promosse 

nell’ambito dell’ottava edizione del mese dell’educazione si rifl etterà 

sulla valenza educativa dell’esperienza e delle relazioni che i bambini 

e i ragazzi vivono attraverso le attività del gioco e dello sport.

Le questioni riguardano, oltre i genitori, i responsabili delle associa-

zioni, degli oratori e dei gruppi sportivi che possono diventare veri e 

propri educatori e maestri di vita dei giovani.

In particolare, il 25 marzo alle ore 20.30 si svolgerà il convegno “Edu-

care con lo sport. L’importanza della pratica sportiva rivolta ai bambini 

e ai ragazzi”, a cui parteciperanno l’assessore allo sport del Comune 

di Portogruaro, Fabio Rossitto, ex calciato-

re dell’Udinese e il professor Franco 

Santamaria, pedagogista.

ALTRI APPUNTAmENTI

mulinigirotondo 
Portogruaro in gioco



Circa 700 sono le segnalazioni raccolte dal Comune di 

Portogruaro sui disservizi legati al passaggio al Digitale 

Terrestre e all’oscuramento di alcuni canali televisivi che da mesi si vive nel Veneto Orientale. 

Poche le informazioni fornite da parte degli organi/aziende competenti ai cittadini: in una riunione convocata dal Presidente della 

Conferenza dei Sindaci con la Regione Veneto ed i Dirigenti della RAI, la soluzione emersa prospettava un cambio di orientamento 

delle antenne a spese dei cittadini. 

Grazie all’intervento dei deputati eletti nel territorio in Parlamento si è discussa la questione: ma nulla è stato comunicato in merito 

agli interventi che dovrebbero essere effettuati dalla RAI sugli aspetti tecnici del problema. Un ordine del giorno presentato ha portato 

allo stanziamento di 30milioni di euro nel Decreto Milleproroghe per il rifinanziamento del Fondo per il passaggio al digitale. Tale 

Fondo è stato istituito presso il Ministero dello sviluppo economico per diffondere la tecnologia della televisione digitale sul territorio 

nazionale, per la realizzazione di specifici interventi come richiesti dall’ordine del giorno e riguardanti “l’incentivazione del passaggio 

al digitale terrestre nei territori dove più sono stati segnalati disagi nel passaggio al digitale quali Veneto-Friuli Venezia Giulia e 

Veneto-Emilia Romagna attivando le soluzioni tecniche possibili e già individuate da parte del titolare dell’obbligo di copertura del 

servizio universale ed evitando oneri per i cittadini o al rimborso delle spese sostenute e documentate da parte dei cittadini per il 

passaggio del digitale terrestre.

Disservizi legati al passaggio del digitale terrestre
Le iniziative dell’Amministrazione Comunale

NEWS ISTITUZIONALI

La crisi economica, la crisi istituzionale, la mancanza di azioni incisi-

ve per un rilancio dell’economia non fanno ben sperare per il futuro.

Le tensioni sociali sono in aumento, la disoccupazione, soprattutto 

quella giovanile, è a livelli preoccupanti, molte piccole e medie 

imprese sono in grosse difficoltà, i ceti medi vedono ridursi pro-

gressivamente il loro potere di acquisto. Vi è la necessità di dimo-

strare con fatti concreti che la politica può tornare ad assumere un 

significato “nobile”, può tornare a voler dire “agire per il bene

comune“. In questa esigenza di cambiamento i Comuni possono 

svolgere un ruolo molto importante, perché più vicini alle loro 

comunità e quindi più in grado di altri di percepirne le difficoltà 

e le richieste. Tra le conseguenze della situazione di crisi econo-

mica in atto vi è stata però la drastica riduzione di risorse agli 

Enti locali, che si troveranno, nel prossimo triennio, a dover af-

frontare situazioni estremamente difficili se non impossibili da 

risolvere.

Questo è il primo bilancio che viene approvato dall’Amministra-

zione Comunale dopo le elezioni amministrative del 2010. Molte 

sono le novità, dettate non solo dal programma di mandato, ma 

dalla situazione generale del Paese e dalla conseguente necessi-

tà di adeguare le politiche e le scelte a questa mutata situazione.

L’impostazione del Bilancio 2011 cerca di far coesistere le diver-

se esigenze, garantendo i servizi essenziali ed individuando delle 

priorità d’azione. Il 2011 rappresenta comunque per il Paese un 

anno molto importante. 

Le celebrazioni dei 150 anni dell’unità d’Italia, la rior-

ganizzazione della struttura comunale; il parere sulla 

TAV/TAC; la riqualificazione della sanità; le società 

partecipate e le scelte nel settore formazione e cultu-

ra; il PAT; le scelte per uno sviluppo di innovazione e 

sostenibile sono i progetti che l’Amministrazione Co-

munale porterà avanti nel 2011.

Quest’anno seppur ridimensionate, l’Amministrazione garantirà il 

sostegno al settore sociale, agli anziani, ai giovani e ai minori, alle 

situazioni di disagio; al programma manutentivo del patrimonio 

pubblico, allo sviluppo delle politiche giovanili, al mantenimento dei 

servizi relativi all’istruzione e all’Università di Portogruaro, all’orga-

nizzazione di eventi che costituiscono una tradizione per la città e le 

iniziative in campo culturale, lo sviluppo dell’attività istituzionale di 

città referente del Veneto Orientale. In questa situazione lanciare tante 

opere pubbliche poteva essere un volano per far uscire dalla crisi 

le imprese del territorio: le risorse per dare avvio ai molti progetti 

esistenti ci sono, ma la piena realizzazione delle opere viene di fatti 

impedita dall’irrigidimento del Patto di Stabilità.

Il Sindaco Antonio Bertoncello

All’interno dell’ultima finanziaria la Regione Veneto ha deciso di 

sospendere fino a fine anno le approvazioni di nuove centrali a 

biomasse, tranne quelle più piccole, in tutto il territorio regionale 

e di vietare l’installazione di impianti fotovoltaici, oltre una certa 

soglia, su terreno agricolo. Non vale però per le approvazioni in 

corso e tanto meno per le centrali già approvate: per il Veneto 

Orientale equivale a chiudere la stalla quando i buoi sono già 

scappati.

Il nostro territorio rimane così alle prese con tre centrali a bio-

masse a combustione diretta ed altre quattro, almeno, a biogas, 

autorizzate o in corso di autorizzazione

La nostra Amministrazione ha sempre contestato il metodo utiliz-

zato per l’ approvazione di questi progetti da parte della Regione, 

che è l’ente demandato a seguirne tutto l’iter: un percorso che 

prevede un ruolo del tutto subordinato per gli enti locali e che 

riconosce addirittura la pubblica utilità a questo tipo di impianti.

In una stagione invernale come quella in corso nella quale in 

tutta la pianura padana si sono raggiunti valori record di sfo-

ramento delle polveri sottili pare un vero controsenso, rispetto 

allo stesso piano regionale di tutela e risanamento atmosferico, 

che si possano approvare questi impianti senza valutarne il loro 

impatto cumulativo.

Il ruolo degli enti locali è talmente svilito che con la approvazio-

ne del progetto di fatto si superano anche le scelte urbanistiche 

che dovrebbero invece essere appannaggio proprio dell’Ente 

locale stesso.

Fermo restando che non c’è alcun pregiudizio su questi impian-

ti e che specialmente per quelli di piccole dimensioni collegati 

direttamente alle attività agricole non c’è alcuna avversione, so-

prattutto se usano scarti di lavorazione senza bruciarli diretta-

mente, agli Enti Locali, nel rispetto della legge, rimangono poche 

carte da giocare per far valere le loro opinioni, una di queste è il 

ricorso agli organi di controllo amministrativo come il TAR. 

Il Comune lo ha già fatto nei confronti della centrale di Summaga 

ed ora ha già chiesto ad un legale di verificare se ci sono le 

condizioni per fare altrettanto nei confronti dell’ultima centrale 

approvata, quella di Lugugnana.

L’Assessore alle Politiche Ambientali Ivo Simonella

Questo numero del nuovo periodico “Portogruaro – Informa” 

rappresenta un avvenimento storico per la nostra città:

“per la prima volta diventa la voce anche di chi non è al governo 

ma eletto dal popolo; assicura il controllo democratico dei citta-

dini sul governo della città”.

Sono quindi onorato di scrivere, su mandato delle forze di mi-

noranza, perché dopo tante discussioni (oserei dire “battaglie 

politiche”) finalmente è stato riconosciuto il diritto anche ai con-

siglieri di opposizione di dialogare con i propri cittadini.

Questo primo intervento è solo un saluto alla opportunità per 

i consiglieri di minoranza di far conoscere, per il futuro, il loro 

pensiero, le loro proposte, il lavoro intenso nelle commissioni 

consiliari dove siamo consapevoli del fatto che molte comunità 

confinanti con Portogruaro da tempo avevano deliberato in tal 

senso, reperendo così il principio democratico che è il sale del 

vivere e lavorare per il bene comune. A questo primo passo, ci 

auguriamo facciano seguito altri segnali, richieste di collabora-

zione: l’obiettivo comune è  lavorare con serenità e trasparenza, 

su tanti argomenti  che condizionano la vita amministrativa delle 

nostra comunità.

Noi tutti siamo convinti che questa è la strada giusta, che una 

volta tracciata, deve venir rispettata da tutti i componenti il Con-

siglio Comunale, con in testa Sindaco e Giunta.

Per quanto mi compete, conoscendo bene i miei colleghi consi-

glieri, onesti cittadini, assicuro che mensilmente, numero dopo 

numero, avremo modo di offrire giuste informazioni e proposte 

sulla vita cittadina.

Al prossimo numero e cordialità.
Luciano Gradini

Consigliere Comunale - decano

I GRUPPI DI mINORANZA Lega Nord-Liga Veneta, il Popolo della Libertà, Angelo Tabaro, il sindaco di Portogruaro

Vogliamo utilizzare questo primo spazio 

concesso nel nuovo Portogruaro Informa 

alla Maggioranza Consiliare per parlare 

dei precari problemi di salute della nostra 

ASL 10. Lasciata ormai da tre legislature 

alla gestione leghista, movimento che 

pure fa del decentramento amministrati-

vo la sua bandiera, la sanità veneta non 

sembra essersi per nulla giovata di que-

sta capacità amministrativa. 

Cosa dire di quanto avviene nel nostro 

territorio, infatti? Le politiche degli ultimi 

anni, volte esclusivamente a ridurre il tas-

so di ospedalizzazione della popolazione 

generale (si è passati dai 200 ricoveri 

per mille abitanti del 2000 ai 155 attuali, 

con previsione di scendere a 130 entro 

il 2015), non hanno saputo predisporre 

un contestuale trasferimento di personale 

e mezzi al territorio, unico correttivo per 

mantenere un adeguato livello di assi-

stenza alla popolazione malata:  senza 

la realizzazione di una RSA (questa 

ASL non ne possiede nessuna!), senza 

altre strutture socio-sanitarie alternative 

all’ospedalizzazione (ospedali di comu-

nità, residenze protette per anziani e per 

pazienti terminali), senza adeguati inve-

stimenti sui cosiddetti servizi territoriali. 

Tutto questo causa grandi difficoltà ai 

malati e ai loro parenti: la tutela della 

dignità della persona e il diritto alla sa-

lute non sono più ritenuti fondamentali, 

forse? 

Se a ciò aggiungiamo i ben noti squi-

libri nel numero di posti letto riservati 

dall’ASL 10 al portogruarese (in rappor-

to di circa 1,8 a 1 a favore del sandona-

tese, dovuto alla presenza di 3 strutture 

ospedaliere nel sandonatese contro la 

sola del portogruarese), l’annoso pro-

blema delle lunghe liste d’attesa (esami 

specialistici, ingresso nelle case di ri-

poso) e la paventata chiusura del punto 

nascita dell’Ospedale di Portogruaro, è 

difficile poi stupirsi della “fuga” verso al-

tre ASL e altre regioni. Aggiungiamo an-

che, come ulteriore segnale del generale 

impoverimento nell’assistenza sanitaria, 

il fatto che la ASL 10 non garantirà più 

la copertura economica per i punti pre-

lievo decentrati nelle frazioni, scaricando 

ancora una volta il problema sui nostri 

municipi. 

A questo proposito, il Comune di Porto-

gruaro ha deciso, pur assumendosi com-

piti e oneri non suoi, di farsi carico della 

spesa necessaria a mantenere i punti 

prelievo attuali e di dare sostegno anche 

alle frazioni che non ne dispongono.

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

per progetti a sostegno 
della comunità

La Legge Finanziaria 2011 ha confermato 

la possibilità per i cittadini di scegliere, 

in sede di presentazione della dichiara-

zione dei redditi (Modello Unico, CUD, 

730) a chi destinare il 5 per mille delle 

proprie imposte. 

È previsto infatti, in allegato a tutti i mo-

delli per la dichiarazione dei redditi un 

modulo nel quale poter scegliere il Co-

mune di residenza, 

quale destinatario 

del 5 per mille: è 

sufficiente firmare nel riquadro che ri-

porta la scritta “attività sociali svolte dal 

Comune di residenza del contribuente”.

Il Comune di Portogruaro utilizzerà 

i fondi del 5 per mille per garantire i 

servizi offerti ai cittadini in ambito so-

ciale e per favorire numerosi interventi a 

sostegno di un benessere diffuso: assi-

stenza e promozione di politiche sociali 

per gli anziani e persone disabili; attività 

educative e ricreative per minori e giova-

ni; attività volte a garantire il diritto alla 

casa; attività di tutela delle persone non 

autosufficienti.

Esercitando questa facoltà, ogni singolo 

contribuente permetterà di mantenere sul 

nostro territorio parte dell’imposta versa-

ta ed entro un anno dal ricevimento dei 

fondi il Comune provvederà a rendere 

dettagliatamente conto ai cittadini di 

come gli stessi sono stati impiegati.
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