
IN QUESTO NUMERO
Cari concittadini,

Ho il piacere di riprendere con tutti Voi un momento divenuto ormai tradizionale: 

formulare gli auguri di Buone Feste attraverso il foglio informativo del Comune, a nome 

mio e dell’Amministrazione Comunale. Quest’anno la ricorrenza è  offuscata da tante 

generali ed individuali preoccupazioni dovute al perdurare di una crisi economica che ha 

colpito molti Stati e che continua a pesare anche sulla nostra Comunità.

La situazione politica ed economica è difficile e confusa e fa emergere una diffusa 

incertezza. La vita delle famiglie e dei singoli è troppo spesso caratterizzata da disagi e 

solitudini. L’Amministrazione Comunale di Portogruaro ha voluto perciò ripensare alle 

Feste Natalizie come ad un’occasione “speciale” per vivere insieme un valore fondante: 

la solidarietà. Quella solidarietà che - come ha affermato il nostro Presidente della 

Repubblica Giorgio Napolitano - è scritta nella Costituzione, è un dovere; ma è anche 

una grande fonte di soddisfazione per chi la pratica. Una solidarietà che la nostra città 

vive tutto l’anno attraverso le varie associazioni, attraverso i tanti piccoli gesti, spesso 

sconosciuti, che rendono vivo il nostro tessuto sociale. Una solidarietà che proprio per 

le feste natalizie si riscopre ancora più vera, concreta.

Pensiamo agli altri per sentirci insieme meno soli, per avere la certezza che insieme 

possiamo  costruire un “domani”.

Il Natale a Portogruaro sarà forse meno luccicante, più sobrio, ma la nostra Città si sta 

preparando ad accendere la solidarietà”, un  messaggio ed una azione che ritengo molto 

importante e soprattutto il miglior augurio per tutti.  
Il Sindaco Antonio Bertoncello

Gli auguri del sindaco e dell’Amministrazione Comunale
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Casera con Lotteria di beneficenza a cura del Gruppo AVIS di 

Base di Pradipozzo 

Portovecchio
•	 Venerdì	24	dicembre	2010	-	ore 21.30 – Santa Messa. Al 

termine  cioccolata, spumante, panettone a cura del Comitato 

Festeggiamenti di Portovecchio

•	 Mercoledì	 5	 gennaio	 2011	 -	 ore 20.00 - Casera  con 

arrivo della Befana,  pinsa, vin brulè  e calzette per bambini a 

cura del Comitato Festeggiamenti di Portovecchio.

Giussago
•	 Sabato	11	dicembre	2010	-	Sala Parrocchiale ore 20.30 

- Concerto di Natale dei bambini del catechismo

•	 Venerdì	 17	 dicembre	 2010	 -	 Chiesa di Giussago ore 

20.30 Concerto dei Cori parrocchiali di Giussago e Vado

•	 Venerdì	24	dicembre	2010	-	Al termine della Santa Messa 

delle ore 22.30- scambio di auguri con panettone e spumante

•	 Mercoledì	5	gennaio	2011	-	Via Santo Stefano ore 19.30, ca-

sera con pinsa, vin brulè. Località Serrai Viola ore 20.00, casera

Lugugnana
•	 Sabato	 18	 dicembre	 2010	 -	 Delegazione comunale di 

Lugugnana- ore 10.00 Scambio di auguri a cura dell’Asso-

ciazione Pensionati Anziani di Lugugnana

Località	Marina	
•	 Venerdì	24	dicembre	2010	-	Ore 19.00 Santa Messa e al 

termine presso la sede pensionati di Marina rinfresco augu-

rale con cioccolato, vin brulè

•	 Venerdì	31	dicembre	2010	-	Festeggiamenti di Capodan-

no presso la sede pensionati

•	 Lunedì	5	gennaio	2011	-	Casera Bellin - Casera di Via 

Beni Comuni

Summaga	
Per tutto il periodo natalizio in Piazzetta De Bortoli Albero di Na-

tale con decorazioni fatte dai bambini della scuola dell’infanzia 

e della scuola primaria.

•	 Dal	20	dicembre	al	12	gennaio	2010	-	 In Abbazia - tra-

dizionale Presepe. Davanti all’abbazia presepe esterno a cura dei 

ragazzi dell’Azione Cattolica

•	 Mercoledì	22	dicembre	2010	-	 In Abbazia ore 20.30 - La 

Corale Ermens, il Coro Le Rondinelle e il Coro Voci dell’Abbazia 

presentano “Cantiamo il Natale”

•	 Mercoledì	5	gennaio	2011	-	Ore 20.30 - Tradizionale Casera 

con l’arrivo dei Magi e della Befana. Seguirà la “Lotteria della Befa-

na” - con  pinsa, vin brulè  e specialità gastronomiche locali

•	 Dal	20	dicembre	al	5	gennaio	2011	-	Concorso Presepi in 

famiglia

Lison
•	 Venerdì	24	dicembre	2010	-	Ore 23.30 Chiesa Parroc-

chiale Santa Messa. Al termine scambio di auguri con spu-

mante e panettone. Presepe realizzato dai ragazzi della par-

rocchia fino al 15 gennaio 2011.

Pradipozzo
Pubblicazione 9ª edizione del calendario a cura dell’Associazione Ami-

ci de Pradeposs con fotografie di famiglie emigrate da Pradipozzo.

•	 Sabato	11	dicembre	2010 - Chiesa parrocchiale ore 20.30 

 Concerto di Natale. Il ricavato verrà devoluto alla Scuola pri-

maria Dante Alighieri 

•	 Venerdì	24	dicembre	2010	-	Babbo Natale in slitta per le vie 

della frazione offre doni e dolcetti ai  Bambini  a cura di ISP. 

 ore 22.30 - Santa Messa all’aperto, visita al Presepio della Chiesa 

realizzato dai ragazzi della Parrocchia (fino al 15 gennaio 2011)

•	 Mercoledì	5	gennaio	2011	-	ore 20.30 - via San Biagio - 

iniziatiVe	in	città
L’Amministrazione Comunale ha pro-

grammato l’iniziativa Assaggi di Teatro, 

laboratori e giochi di avvio al teatro per 

bambini curiosi, a cura di Lab 360, una 

iniziativa che si svolge domenica 19 di-

cembre dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

presso il Municipio (la partecipazione è 

su prenotazione: 0421/277282).

neLLe	ScuoLe:

«Saggi	Di	MuSica»

dal	18	al	22	dicembre

scuole primarie Ippolito Nievo, Dante 

Alighieri, Marco Polo

dal	16	al	22	dicembre

scuola dell’infanzia J. Piaget “Arrivo di 

Babbo Natale e scambio di auguri”

Martedì	21	dicembre	ore	10.00	

scuola dell’infanzia “Don Gildo De Marco”

“La	leggenda	di	Babbo	natale”

Mercoledì	22	dicembre	ore	10.00		

“Aspettando il Natale lavoriamo 

con	mamma	e	papà”

Venerdì	16	dicembre	

Casa di Riposo G. Francescon - tombola	

e	scambio	di	auguri	con gli alunni della 

scuola primaria Marco Polo e Don Milani

Lunedì	20	dicembre	

scuola D. Bertolini, via Liguria ore 11.15 

concerto	Pro-unicef

Martedì	21	dicembre	ore	10.00	

scuola dell’infanzia P. Bernardino Sum-

maga “L’arrivo	di	Babbo	natale” e 

nell’Aula Magna Scuole Medie “Il Nata-

le	di	natalino”, spettacolo teatrale

Mercoledì	22	dicembre

scuola D. Bertolini - Lugugnana ore 11.15 

concerto	Pro-	unicef

natale	 2010	 a	 Portogruaro	 è	 realizzato	 con	 il	 contributo	 di	 ascom-	 confcommercio	 e	 la	 collaborazione	 di	

confartigianato,	Pro-	Loco	Portogruaro,	comitato	Borgo	San	giovanni,	associazione	Via	garibaldi,	cooperativa	

ape,	R.e.i	-	Renewable	energy	italy	s.r.l	Portogruaro,	associazioni	e	comitati	locali.		

un	ringraziamento	particolare	a:	comitato	Festeggiamenti	Pradipozzo,	avis	di	Base	di	Pradipozzo,	comitato	Festeggia-

menti	Portovecchio,	avis	Portogruaro,	comitato	pro-quartiere	Borgo	San	nicolò,	comitato	Lugugnana,	Viviamo	Summa-

ga,	Volley	Portogruaro,	Mismaonda	agenzia	eventi	e	technogym,	Woodstock,	Fonofusioni,	Musicarte,	Luca	traverso.
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notiziaRio	ReaLizzato	con	iL	contRiButo	Di

coM’È	La	noStRa	acQua	
Nell’invitare i nostri utenti a visitare il sito www.acquedelbassolivenza.it, dove 
potranno trovare tutte le analisi chimiche dell’acqua del rubinetto confrontate con 
quelle delle acque in bottiglia, pubblichiamo alcuni dei dati più importanti riguardanti 
le caratteristiche della nostra acqua, avvertendo che gli stessi possono variare, ma 
non sensibilmente, a seconda della stagione e delle circostanze dei prelievi.

Temperatura alla fonte °c 14 Potassio mg/l 0,7
Residuo Fisso mg/l 300 Nitrati mg/l 3
Calcio mg/l 62 Solfati mg/l 100
Magnesio mg/l 23 Bicarbonati mg/l 180
Sodio mg/l 2,1 Durezza 24-25 Gradi Francesi

Scrive il primario dell’Ospedale di Treviso dottor gian	 alberto	
Zorzi, specialista in Idrologia Medica, e membro dello Studio 
Idrologico Parmense: “Moltissime e notissime acque in bottiglia 
sono presenti in commercio con caratteristiche del tutto analoghe 
a quelle dell’acqua del Basso Livenza, ma ad un prezzo ben 
diverso…  È un’acqua “medio minerale” (Residuo Fisso tra 200 
e 1000) tra quelle  cioè più adatte all’uso alimentare, mentre le 
acque sotto i 200 possono essere controindicate in età evolutiva 
per la povertà di sali minerali contenuti, e quelle superiori a 1000 
possono essere controindicate per gli anziani a causa di possibili 
effetti sul sistema cardiocircolatorio e gastrointestinale.”

tel.	0422	760020	-	Fax	0422	769974
info@acquedelbassolivenza.it	-	www.acquedelbassolivenza.it
numero	Verde:	800.01.39.40

gRuPPo	aScoPiaVe
Via	Verizzo,	1030	-	31053	Pieve	di	Soligo	(tV)	italia

	tel	+39	0438	980098	-	www.ascopiave.it

L’Amministrazione Comunale ha voluto che le feste natalizie  e le varie iniziative 

in calendario avessero un filo conduttore unico: la solidarietà.

Il Natale a Portogruaro vuole quindi essere all’insegna della sobrietà e dei valori 

più importanti che una comunità sa esprimere,  un Natale ripensato, una festa 

più solidale e autentica, un’occasione da vivere intensamente…un momento 

importante da vivere con gli altri.

un’attenzione	per	le	persone	in	cassa	integrazione	e	per	quelle	che	hanno	subito	danni	dalle	alluvioni
L’Amministrazione Comunale, nell’assestamento del bilancio, ha inserito nuovi fondi di “solidarietà” a sostegno delle persone in cassa 

integrazione o mobilità per la situazione economica generale e per la grave crisi occupazionale che interessa anche il territorio del Portogruarese 

( 20 mila euro) e per le persone o ai nuclei familiari in stato di necessità che hanno subito danni a causa della situazione idraulica del territorio 

per effetto dei recenti eventi atmosferici (10 mila euro).

Le iniziative 
per i bambini

Le iniziative neLLe frazioni

Il Premio Solidarietà quest’anno è 

stato conferito ad Iginio Piccolo, cit-

tadino portogruarese, impegnato fin 

dall’età di 18 anni come volontario 

della sezione AVIS di Portogruaro. Il 

Premio, giunto alla sua sesta edizio-

ne, è stato istituito per promuovere la 

cultura e la pratica del volontariato in 

ambito sociale, socio-sanitario, edu-

cativo, culturale, ambientale, ricreati-

vo e sportivo. 

Il Premio è attribuito a persone, re-

sidenti nel territorio comunale, che 

si sono distinte per la loro attività di 

elevato impegno sociale e di solida-

rietà svolta, in ambito associativo o 

di propria iniziativa personale, con 

dedizione, generosità e in modo total-

mente disinteressato.

Premio	Solidarietà	2010

È l’iniziativa realizzata dalla Pro-Loco 

di Portogruaro in collaborazione con 

l’Associazione Musicale Coro Poli-

fonico “La Martinella” che prevede i 

seguenti appuntamenti: 

Domenica	5	dicembre	

Chiesa Beata Maria Vergine ore 20.30 

Rassegna Corale Nativitas

Domenica	19	dicembre

Chiesa di San Giovanni ore 20.30 

Concerto Corale

Venerdì	24	dicembre

Chiesa Beata Maria Vergine ore 24.00 

S. Messa “In Nativitate Domini”

Domenica	26	dicembre

Duomo S. Andrea ore 11.00 

S. Messa “In Nativitate Domini”

Note di Natale

Domenica 19 dicembre presso la 

palestra P.G.Mecchia, la Festa dei 

Migranti, promossa dalle associazio-

ni dei migranti ed arrivata alla 9 edi-

zione, è una occasione di dialogo e di 

relazione tra i cittadini, di conoscenza 

tra istituzioni e rappresentanti delle 

associazioni stesse.

Festa	dei	Migranti

Con la collaborazione di Associazioni, 

comitati, associazioni economiche, è 

stato predisposto un programma delle 

iniziative di Natale che si svolgono nel 

capoluogo e nelle frazioni e che preve-

dono momenti di incontro, tradizioni, 

attività per i bambini, e alcune importanti 

novità. Le iniziative hanno un tema di 

fondo: la solidarietà.

Tra queste, l’Albero di Natale in Piazza 

della Repubblica e l’originale iniziativa 

“Accendi l’Albero di Natale pedalando”. 

Sarà possibile infatti, in alcune giorna-

te, essere protagonisti dell’accensione 

dell’Albero pedalando su apposite bi-

ciclette che “alimenteranno” le luci. Un 

nuovo modo di vivere l’albero, all’inse-

gna dell’aggregazione e della sensibilità 

ambientale. Testimonial d’eccezione, 

domenica 19 dicembre, di questa origi-

nale accensione, i campioni dello sport 

Franco Pellizzotti e Marco Cunico. 

Altra novità, in via Roma e in Borgo San 

Giovanni, i Mercatini di Natale: l’iniziati-

va Natale in Borgo San Giovanni prevede 

per tutto il periodo natalizio la presenza 

di un mercatino, con esposizioni, artigia-

nato locale e momenti di animazione; in 

via Roma ci saranno i Mercatini di Natale 

il 23 e 24 dicembre, a cura dell’Associa-

zione Via Garibaldi. Per i giovani, e non 

solo, in Piazzetta Duomo, quest’anno, 

grazie alla collaborazione di Spaziosa-

mente Giovani, “va in scena” l’iniziativa 

“Registra i tuoi video- auguri di Natale”, 

con la presenza di un operatore a dispo-

sizione proprio per fare gli auguri alla 

città in modo nuovo ed originale.

Portogruaro,	la	solidarietà	accende	il	natale
tradizioni e momenti da vivere insieme

PoRtogRuaRo:	
un	nataLe		PeR	RitRoVaRSi...
un	nataLe	Di	SoLiDaRietà			

La solidarietà 
     e le associazioni
Quest’anno, nell’ambito del tradizionale scambio degli auguri con 

le Associazioni e con la città, l’Amministrazione ha promosso un 

incontro finalizzato a far emergere le tante iniziative svolte al volon-

tariato sociale. Il 23 dicembre alle ore 18.30 presso il Municipio 

si svolge l’iniziativa “Raccontiamo...la solidarietà”, con la 

presenza delle associazioni cittadine invitate a presen-

tare i loro progetti di solidarietà svolti nel 2010 e per 

il prossimo anno: l’Amministrazione Comunale, 

nell’occasione, consegnerà un contributo straordi-

nario ad un’associazione locale per un’iniziativa di 

solidarietà. Nella stessa giornata al Teatro Comunale 

Luigi Russolo è programmata una rassegna no- stop 

di gruppi musicali del portogruarese dal titolo “Natale 

al Music Village”, organizzata e promossa dall’Associazione 

Music Village: l’ingresso è libero e la raccolta delle offerte è a favore 

dell’Associazione Care & Share.

Molti i concerti promossi a scopo benefico, tra i quali sabato 18 dicembre si segnala 

l’iniziativa “Verbo cuore” coniuga spettacolo e solidarietà, con Woodstock Music Village, 

Laboratorio Teatrale A Sipario Aperto, Apd L’Impronta di Cinto Caomaggiore, Arte Danza 

Portogruaro. Gli incassi della serata verranno devoluti all’Associazione Amici del Cuore.

un	albero	di	natale	a	pedali      Portogruaro, insieme a poche 

altre città italiane, presenta in Piazza della Repubblica l’iniziativa originale “Accendi l’Albero 

di Natale pedalando”: è possibile accendere le lampadine dell’Albero di Natale attraverso le 

dinamo di sei biciclette che a turno i cittadini portogruaresi saranno chiamati a “pedalare” 

nelle giornate del 19, 24 e 26 dicembre e di lunedì 2 gennaio dalle ore 17.00 alle ore 19.00. 

Direttamente dal programma televisivo “Striscia la Notizia” e grazie alla collaborazione con 

la Cooperativa APE, il 19 dicembre, prima giornata di accensione attraverso le biciclette 

dell’albero in piazza, sarà presente a Portogruaro l’inviato del tg satirico Moreno Morello.

Gli auguri del Sindaco 
e dell’Amministrazione Comunale

La solidarietà “accende” il Natale: 
gli eventi e le iniziative in città e nelle frazioni

I progetti a tutela delle donne, 
le iniziative culturali

Un osservatorio sul mondo del lavoro

L’innovazione delle imprese, 
un nuovo progetto a Portogruaro

Treni ad alata velocità: il possibile tracciato
e gli impegni del Consiglio Comunale



Il mondo del lavoro 
La sezione, che si può visitare cliccando l’icona “mondo e im-

presa” sul sito internet del Comune www.comune.portogruaro.

ve.it,  si propone di monitorare costantemente i dati relativi al 

Mercato del Lavoro, informando i cittadini in cerca di occupa-

zione o in difficoltà lavorativa sulle opportunità che gli operatori 

del sistema lavoro offrono.

Nella sezione sono stati attivati collegamenti con i siti:

• di altri organi istituzionali (Provincia di Venezia, Veneto Lavoro, 

Centro per l’Impiego di Portogruaro, Ministero del Lavoro)

•  con i siti web per il lavoro (Informagiovani, Cerca Lavoro, 

Jobitalia, Job Rapido, Ial Web, Clicca Lavoro, IntoJob, Portale 

Lavoro, Monster

•  con i siti dedicati alla formazione e all’orientamento (Enaip 

Veneto, Formazione e Lavoro  e Fondo Sociale Europeo della 

Regione Veneto, Università di Portogruaro)

•  con le agenzie per il lavoro (Maw, Adecco, Manpower, Umana, 

Randstad, Gi group, Obiettivo Lavoro, Metis, Openjob, Start 

people, Etjca) 

•  con le Associazioni Sindacali.

Il mondo delle imprese 
La sezione vuole  far conoscere le attività e le iniziative delle associazioni datoriali  

presenti nel territorio e si propone di  fornire un aggiornamento continuo sui piani  

regionali di intervento anticrisi, sulle possibilità di accesso al credito. Le pagine per le 

imprese  daranno, altresì,  visibilità alle attività dello sportello unico attività produttive.

Nella Sezione dedicata alle imprese sono stati attivati collegamenti con le principali 

associazioni di categoria, con le realtà economiche, con le società di servizio alle 

imprese e  con i siti di programmazione comunitaria.

L’osservatorio sarà implementato con:

• una sezione dedicata ai dati e in particolare a quelli riferiti all’occupazione

• una sezione,  da realizzare in accordo con il mondo universitario, in cui ciascun neo 

laureato potrà inserire il proprio curriculum.

L’osservatorio sarà presentato anche al mondo della scuola e dell’associazionismo nel 

corso di  incontri che verranno realizzati a partire dal prossimo mese di gennaio.

PRogetti	in	coRSo neWS	iStituzionaLi FocuS

Il tracciato preso in considerazione è 

la proposta più recente presentata dai 

tecnici di RFI in Commissione Parla-

mentare. 

Per quanto riguarda il Veneto l’infra-

struttura dovrebbe essere realizzata da 

Mestre a Trieste senza fermate inter-

medie, attraversando il territorio dal 

Comune di Portogruaro fino al Friuli 

Venezia Giulia affiancando l’autostrada 

A4. Per il tratto precedente, da Mestre 

a Lison di Portogruaro, l’opera sem-

bra dividere il territorio passando per 

Caposile. In ogni caso molte sono le 

Il consiglio comunale ha inoltre rac-

comandato nell’ordine del giorno che 

le scelte da effettuare sulla TAV/TAC 

tengano anche conto della realtà socio-

economico-produttiva dei territori attra-

versati e delle possibili integrazioni del 

Corridoio V con il sistema infrastruttu-

rale esistente e di progetto, con parti-

colare riferimento ai nodi della grande 

viabilità sia veicolare che ferroviaria, 

col sistema regionale metropolitano 

(SFMR), delle piattaforme intermodali e 

logistiche, delle nuove aree industriali 

produttive, senza trascurare i collega-

menti verso le spiagge.

Con treno ad Alta Velocità si intende un 

convoglio per il trasporto passeggeri in 

grado di muoversi a velocità particolarmen-

te elevate (con medie di oltre 200 km/h) su 

linee ferroviarie adatte allo scopo.

L’alta velocità presuppone la costruzio-

ne e l’utilizzo di linee ferroviarie nuove, 

ad armamento pesante, con tracciati 

tendenzialmente rettilinei e ove possi-

bile pianeggianti, su cui corrono treni 

costruiti appositamente per raggiunge-

re velocità di punta elevate.

Con linea ferroviaria ad Alta Capacità 

si intende una linea dotata di particolari 

meccanismi di controllo del traffico tali 

da permettere una superiore frequenza 

nei passaggi di convogli rispetto ad una 

convenzionale linea ferroviaria.

Lo	scorso	29	novembre	si	è	tenuto	un	consiglio	comunale	straordinario	su:	“corridoio	V	europeo:	treni	alta	Velocità	

e	alta	capacità”.	Portogruaro è stato uno dei primi Comuni ad affrontare il dibattito che si è aperto sulla questione, avviando un 

confronto e un dialogo istituzionale importante. Tra i presenti l’Assessore alla mobilità della Regione Veneto. Hanno assistito al dibattito 

molti cittadini che hanno voluto così  informarsi sulle scelte che riguardano  questa importante opera infrastrutturale, Lisbona-Kiev, 

prevista dagli accordi europei che interesserà anche  il territorio di Portogruaro. 

ipotesi aperte rispetto al progetto, che 

sembrano possano essere prese in con-

siderazione anche dopo il 31 dicembre 

2010, termine ultimo entro cui occorre 

presentare il progetto preliminare a li-

vello europeo. 

Le proccupazioni sono numerose so-

prattutto per quanto riguarda l’ipotesi di 

un ulteriore taglio del territorio che an-

drebbe a rompere l’equilibrio in ambito 

agricolo, costruito in anni di dedizione 

da parte dei coltivatori del territorio, 

rovinando l’economia e la produzione 

del settore primario, che è una fonte 

di ricchezza fondamentale per il Veneto 

Orientale. Inoltre c‘è una preoccupazio-

ne a livello ambientale. 

Infatti l’intera area è una zona di bonifca 

con un equilibrio precario che ha i suoi 

effetti anche nel rischio idrogeologico.

Presso la Prefettura di Venezia sono state consegnate le medaglie 

d’onore, concesse dal Presidente della Repubblica in favore di cit-

tadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti 

e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra e ai familiari dei 

deceduti. Hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento i cittadini 

portogruresi Virginio Arreghini, Luigi Tusei e i familiari di Aldo Ber-

tolini, Domenico Boccalon, Enrico Sandron e Deris Zulian.

Il 27 gennaio prossimo, nell’ambito delle iniziative promosse dal Co-

mune di Portogruaro per la Giornata della Memoria- istituita a livello 

nazionale per ricordare le vittime dell’olocausto- l’Amministrazione 

Comunale inviterà i familiari di coloro che hanno ricevuto la  meda-

glia d’oro e tutta la cittadinanza ad  una cerimonia celebrativa.

conferimento	medaglia	d’onore	e	giornata	della	Memoria

un	oSSeRVatoRio	
SuL	LaVoRo 

tutte le novità sul sito internet 
del  Comune di Portogruaro taV/tac	

Il Consiglio Comunale chiede 
un	tRacciato	coMPatiBiLe	

con	Lo	SViLuPPo	DeL	teRRitoRio	

cos’è	la	taV

In Italia il termine Alta Velocità/Alta Capacità è usato come si-

nonimo di trasporto congiunto di merci e passeggeri su linee 

ferroviarie per l’alta velocità mediante l’utilizzo delle avanzate 

tecnologie di controllo tipiche dell’alta capacità.

Nella nuova Europa allargata, le linee italiane dell’Alta Veloci-

tà/Alta Capacità si inseriscono nell’ambito dei progetti per lo 

sviluppo dei grandi “Corridoi Transeuropei” multimodali di tra-

Da un ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale sul-

la situazione del mercato del lavoro a Portogruaro e nel Veneto 

Orientale, nasce la realizzazione dell’ Osservatorio Permanente 

del Lavoro per fornire un sistema strutturato di servizi informa-

tivi a supporto delle persone e delle imprese.

L’Osservatorio è un luogo di incontro virtuale che consente di 

fornire ai cittadini e alle imprese un accesso immediato ad un 

elenco dettagliato di informazioni: è stato sviluppato in due se-

zioni, una destinata ad affrontare le tematiche riguardanti il mon-

ormai un equilibrio, che una volta rotto distruggerebbe l’econo-

mia del settore primario, fiorente in quest’area.

Lo scopo degli incontri  è stato quello di iniziare un percorso 

con tutti in vista del Consiglio Comunale. 

L’Amministrazione ha potuto così voluto fare una prima sintesi 

delle varie opinioni ed esprimere un indirizzo condiviso  con le 

Comunità che vivono nel territorio.

sporto, dei quali quattro interessano l’Italia:

CORRIDOIO I: Palermo – Berlino

CORRIDOIO V: Lisbona – Kiev

CORRIDOIO VIII: Bari – Verna

CORRIDOIO DEI DUE MARI: Rotterdam – Genova

Ai quali si aggiunge il sistema delle “Autostrade” del mare nel 

Meditteraneo

Il Veneto sarà attraversato da due Corridoi 

transeuropei: il Corridoio I (direzione sud 

– nord) e il Corridoio V (direzione ovest – 

est), che si incrociano nel nodo di Verona.

Il corridoio V in particolare mira ad assicu-

rare la connessione tra il quadrante occi-

dentale europeo e Kiev.

All’interno del Corridoio V il segmento 

del progetto prioritario n. 6 riguarda l’asse 

ferroviario Lione-Torino-Milano-Venezia-

Trieste-Lubiana-Budapest-confine ucraino.

do del lavoro, l’altra a diffondere le informazioni che interessano 

il sistema delle imprese.

Premio	per	la	Pace	alla	memoria	di	Monsignor	Padovese
Il Sindaco Antonio Bertoncello, i parroci Don Giuseppe Liut e Mons. Umberto Fabris 

ed un parente di Monsignor Padovese, hanno presenziato a Milano alla consegna del 

Premio per la Pace 2010 alla memoria di Monsignor Luigi Padovese, promosso dalla 

Regione Lombardia.

Premio Colluto     La Fondazione Colluto e il Gruppo Archeologico del Veneto Orientale hanno presentato l’opera 

vincitrice della nona edizione del Premio Colluto, istituito per promuovere gli studi archeologico- storico- artistico riguardanti il 

territorio dell’agro concordiese. Matteo Annibaletto, con la tesi di dottorato presso l’Università di Padova “Il paesaggio suburbano di 

Julia Concordia” è il vincitore del Premio.

PReMio	LoRenzin 
Il Premio Lorenzin è stato conferito a quattro studenti che hanno realizzato o stanno 

realizzando progetti di cooperazione in Africa e sono stati finanziati da Acque Basso Livenza 

spa, Caibt e Associazione Lorenzin. I premiati di quest’anno sono Carlo Tacconelli, di Roseto 

degli Abruzzi, per il progetto “Orti solari nel deserto irrigati goccia a goccia da pompa 

fotovoltaica” (Premio Acque Basso Livenza); Alessandro Donno, di Serrano, per il progetto 

“Miglioramento della salubrità del territorio in Mozambico”(Premio CAIBT). L’associazione 

Lorenzin ha premiato Davide Sala, di Monza, per il progetto “Studio sulla prevalenza delle 

patologie cronico- degenerative nella popolazione del Tchad; e Graziano Davide Bonecchi, 

di Siena, per il progetto “assistenza tecnica per la gestione delle risorse idriche in Somalia”. 

L’Associazione Lorenzin già da diversi anni opera in Mauritania e in particolare nella Città di 

Chinguetti partecipando a progetti di cooperazione internazionale. L’ultimo avviato riguarda la 

realizzazione de “Le jardin d’enfantes”, una nuova scuola materna nella città di Chinguetti.

PReMio	geRVino
Domenica 9 gennaio si svolgerà la cerimo-

nia di consegna del Premio Gervino- Città 

di Portogruaro, conferito con provvedimen-

to del Sindaco, come previsto da regola-

mento, e che si svolge in una data vicina 

al 10 gennaio, ricorrenza della fondazione 

della città di Portogruaro. Il Premio è con-

cesso a “quanti, con opere concrete nel 

campo delle scienze, delle arte, dell’indu-

stria, del lavoro, della scuola, dello sport, 

del volontariato, con iniziative di carattere 

sociale, assistenziale e filantropico, con 

atti di abnegazione civica, hanno illustrato 

il nome e l’immagine della città accrescen-

done il prestigio”. È conferito con provve-

dimento del Sindaco, su indicazione della 

Commissione di valutazione e consiste in 

una medaglia d’argento con diploma.

conoscere ufficialmente  il progetto preliminare della TAV/TAC, 

al fine di verificare la compatibilità dello stesso con le esigenze 

emerse dal tessuto sociale e dalla Comunità. 

Il Consiglio Comunale ha inoltre espresso la volontà di  prose-

guire, anche attraverso le commissioni consiliari competenti, il 

percorso di coinvolgimento avviato con l’associazionismo locale 

e con i cittadini sulle scelte progettuali dell’opera.

Nel corso della seduta consiliare è stato approvato, a grande 

maggioranza, un Ordine del Giorno.

Il Consiglio comunale ha chiesto alla Regione Veneto di cono-

scere quanto prima i contenuti delle scelte che si stanno operan-

do in merito al tracciato. 

Il Consiglio Comunale ha inoltre espresso  delle raccomanda-

zioni tecniche riferite  alle caratteristiche idrogeologiche  ed alla 

necessità di tutelare il territorio e la realtà socio-economica-

produttiva dell’area. Una parte importante dell’ordine del giorno 

è quella riservata alla partecipazione e al coinvolgimento reale 

dei cittadini, delle associazioni e degli enti locali.

Il consiglio si è impegnato infatti a promuovere un incontro con 

i rappresentanti della Regione ed i tecnici di RFI e ITALFERR, per 

Approvato un importante 
ordine del giorno 

sulla costruzione della nuova
nuova	tratta	ferroviaria

Il tracciato esaminato

Il Comune di Portogruaro e la Camera degli 

Avvocati di Portogruaro hanno stretto un 

accordo per attivare un servizio di consu-

lenza gratuita in favore delle donne vitti-

me di violenza. Il nuovo progetto si inserisce 

nell’ambito del piano triennale di Azioni 

positive	2009-2011, approvato dall’Am-

ministrazione Comunale, volto a promuo-

vere iniziative per la pari opportunità tra 

uomini e donne. Il piano prevede, pro-

prio sul tema della Violenza di genere, l’av-

vio di iniziative e progetti che hanno come 

obiettivo la prevenzione ed il contrasto 

delle violenze sulle donne.

Il fenomeno della violenza sessuale verso le 

donne rappresenta una piaga diffusa e gra-

ve. Anche nel territorio comunale di Porto-

gruaro si sono verificati episodi di violenza 

sessuale nei confronti delle donne: a fronte 

di questo l’Amministrazione Comunale 

ha ritenuto necessario attivare interventi 

a supporto delle donne vittime di tale vio-

lenza. Nelle situazioni di violenza sessuale 

risulta necessario porre in atto interventi 

diversificati ed apporti specialistici a livello 

sociale, legale, psicologico, sanitario e di 

intervento da parte delle forze dell’ordine 

e dell’autorità giudiziaria.  E’ quindi di fon-

damentale importanza per le donne vittime 

di violenza sessuale poter contare sulla 

sicurezza di una assistenza legale gratuita 

nel denunciare e far perseguire il reato di cui 

sono state vittime. La Camera degli Avvocati 

di Portogruaro ha offerto la propria disponi-

bilità a fornire alle donne vittime di violenza 

sessuale prestazioni di consulenza legale 

gratuita e indicazioni e supporto per l’acces-

so al gratuito patrocinio a spese delle Stato. 

Tale attività si integra con le altre attività di 

supporto sociale garantite dall’Amministra-

zione Comunale attraverso il Settore Servizi 

Sociali, in un’ottica di rete e di coordinamen-

to con le varie realtà presenti sul territorio 

ed interessate nelle azioni di contrasto del 

fenomeno. Il Comune di Portogruaro e la 

Camera degli Avvocati hanno così discipli-

nato i rapporti tra loro attraverso un apposito 

accordo che è stato sottoscritto lo scorso 6 

novembre. Il Servizio di consulenza, che si 

integra con le altre attività di supporto so-

ciale esistenti nel territorio, viene realizzato, 

su prenotazione, presso la sede del Settore 

Servizi Sociali del Comune di Portogrua-

ro, in Via Arma di Cavalleria e l’attività si 

esplica attraverso uno sportello informativo 

consistente in momenti di consulenza legale 

all’utenza e/o agli operatori. 

consulenza	gratuita	in	favore	delle	

donne vittime di violenza

Prima della seduta consiliare il Comune di Portogrua-

ro è stato promotore di incontri specifici sul tema con 

i cittadini, le associazioni e i soggetti interessati dalla 

questione per ascoltare le istanze di tutta la comunità. 

Lo scorso 22 novembre è stato promosso un incon-

tro istituzionale tra i Sindaci di San Vito al Taglia-

mento, Pordenone, e Portogruaro unitamente 

alle associazioni di categoria ed economiche 

delle rispettive aree. 

I tre primi cittadini hanno  espresso la ne-

cessità, per i territori del Friuli occidenta-

le e del Veneto Orientale, di un tracciato 

dell’alta capacità/ velocità compatibile con 

le connessioni infrastrutturali e le attivià 

indispensabili per una  crescita compatibile 

e sostenibile collegata alle vocazioni delle aree territoriali.

Durante tutti gli incontri in linea di massima la posizione emersa 

è stata quindi: sì alla TAV/ATC ma tutelando il territorio, non 

solo dal punto di vista ambientale, ma anche agricolo. 

Ci sono spazi non interessati dalla presenza di grandi infrastrut-

ture e di aree industriali e perciò meritevoli della massima tutela, 

e spazi che sono impegnati da anni nella coltivazione, che hanno 

iniziative	di	confronto	ed	ascolto

La	tratta	da	Venezia	a	trieste	prevede	un’estensione	di	186	km	attraverso	le	province	di	Venezia,	gorizia,	udine	e	trieste.

L’innovazione	delle	imprese:	un	nuovo	progetto	nel	comune	di	Portogruaro

Il Comune di Portogruaro nel corso del 2011 svilupperà, in collaborazione con la Fondazione Portogruaro Campus e il Polo dell’In-

novazione Strategica (POLINS) un progetto dedicato all’innovazione strategica nelle Piccole e Medie Imprese. 

Il progetto aperto a 50 Piccole e Medie Imprese che saranno selezionate nei sotto-settori economici maggiormente significativi del Veneto 

Orientale, intende creare le condizioni per processi di innovazione strategica che permetteranno alle imprese di concretizzare nei prodotti, 

nei processi e nelle organizzazioni e in relazione con altre imprese quei passi necessari allo sviluppo economico del territorio.


