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#2
Alleanze
per la
Famiglia

i

A breve sarà attivato uno "SPORTELLO FAMIGLIA"
dedicato: un punto di riferimento virtuale
dedicato alle famiglie, affinché possano accedere
con facilità alle informazioni a loro dedicate, in
particolare alle opportunità e alle agevolazioni
previste. Il Comune di Portogruaro sta attendendo
l'assegnazione
definitiva
delle
risorse
e
comunicherà nel proprio sito web www.comune.
portogruaro.ve.it l'attivazione e le modalità del
servizio.

DOPOSCUOLA
Il Comune di Portogruaro è capofila per tutto il
Portogruarese del progetto regionale "ALLEANZE
PER LA FAMIGLIA", il cui obiettivo è sostenere attività
e progetti di quartiere, di aggregazione sociale,
di informazione, oltre a prevedere erogazione di
contributi per le famiglie in difficoltà e attivare
l'integrazione di servizi di cura a supporto delle
necessità educativo-assistenziali delle famiglie.

FIERA DI SANT'ANDREA 2018

"Cari cittadini,
ecco la seconda edizione di Portfolio, il foglio informativo della Città di Portogruaro: con
un formato leggero e di veloce fruizione, Portfolio contiene alcune informazioni in merito
a eventi imminenti e altre attività comunali e amministrative in corso in questi mesi.
Consultate anche il programma completo della 33^ edizione della Fiera di Sant'Andrea,
che festeggeremo dal 18 al 25 novembre 2018. Per qualunque segnalazione o necessità non
esitate a contattarci tramite gli Uffici Comunali e in particolare l'UFFICIO RELAZIONI CON
IL PUBBLICO. Buona lettura"
Il Sindaco, Maria Teresa Senatore

RIMANI AGGIORNATO SULLE INIZIATIVE DELLA TUA CITTÀ!

Consulta la pagina Facebook
"Città di Portogruaro", dove
troverai informazioni circa
l'attività amministrativa,
documentazione delle attività e
ulteriori avvisi

Consulta il sito web del Comune per le
news, i comunicati stampa, i recapiti
specifici degli uffici, il dettaglio dei
servizi al cittadino e il programma degli
eventi. Nel sito troverai anche tutti i
link utili per i servizi o per inviare le
segnalazioni

Scarica la app MUNICIPIUM,
tramite la quale puoi inviare le
tue segnalazioni comodamente
dal tuo cellulare

www.comune.portogruaro.ve.it

Ti ricordiamo che l'UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO si trova in Piazza della Repubblica 1, al piano terra.
I SUOI ORARI SONO: dal LUNEDÌ al SABATO > 09.30 - 12.30 | LUNEDÌ e MERCOLEDÌ anche > 15:00 - 17:00 | TELEFONO: 0421277208

Al via la 33^ edizione della Fiera dell'oca
e degli stivali della Città del Lemene
Iniziano i festeggiamenti per la 33^ EDIZIONE della
Fiera di Sant’Andrea, tradizionale appuntamento
della città di Portogruaro.
La Fiera quest’anno si terrà nei giorni 18, 24 e
25 NOVEMBRE 2018. Invitiamo la cittadinanza a
partecipare e a consultare il programma completo
della Fiera al sito www.comune.portogruaro.ve.it
o quello cartaceo che sarà distribuito presso le
abitazioni.

Tra i contributi ottenuti dal progetto regionale, ce
n'è uno di 6000 € che è stato distribuito per attivare
il servizio di n° 9 doposcuola nel Portogruarese.
In particolare, a Portogruaro, i doposcuola attivi
sono n° 3, e si trovano presso la Parrocchia di Santa
Rita, il centro culturale "H. U. VON BALTHASAR" e il
Collegio Marconi.

CAMPANILE
DEL DUOMO
DI SANT'ANDREA

STRUTTURA SPORTIVA
POLIFUNZIONALE
DI PRADIPOZZO

Mercoledì 31 OTTOBRE 2018 ha
preso avvio l’intervento per la
realizzazione della struttura
provvisoria di confinamento
della
compagine
muraria
del Campanile del Duomo di
Sant’Andrea Apostolo. Questo
intervento,
preliminare
a
quello di consolidamento della
struttura, è volto allo studio
e all’analisi del fenomeno di
schiacciamento in atto.

Dopo lo stanziamento comunale pari a 600.000 €,
il Comune ha fatto domanda per un finanziamento
di 1.200.000 € promosso dall’Istituto del Credito
Sportivo che permetterebbe al Comune di
completare la realizzazione della struttura. L’esito
del bando sarà reso noto entro il 31 DICEMBRE 2018.

ANAS
Prosegue il confronto con ANAS per l’avvio dei
lavori di miglioramento della viabilità in via
Antinori, zona di raccordo tra la tangenziale
e l’autostrada, e presso la statale 14, in località
Lison. Non appena saranno stabilite le linee guida
definitive della progettazione e le date certe di
avvio dei lavori, verrà organizzato un incontro
pubblico per illustrare la nuova viabilità ai
cittadini.

DEVIAZIONI IN VIA RONCHI
Sono in corso dei lavori di messa in sicurezza
del passaggio a livello di Via Ronchi sulla linea
ferroviaria Venezia-Trieste.
Fino al 7 DICEMBRE 2018 e comunque fino al
termine dei lavori urgenti effettuati da RFI nel
tratto di Via Ronchi compreso tra l'intersezione
con Via Gioia (lato sud) e il primo bivio di Via Ronchi
dopo il passaggio a livello (lato nord) è vietata la
circolazione dei veicoli.
Le deviazioni saranno rese note tramite apposita
segnaletica.

CASA RUSSOLO
INGRESSO LIBERO

►

Galleria permanente - Opere di Luigi Russolo

Palazzo Altan-Venanzio, via Seminario, 29

LUNEDÌ > 9:00-13:00 | 14:00-18:00
da MARTEDÌ a VENERDÌ > 09:00-18:00
SABATO > 9:00-13:00
GALLERIA D’ARTE CONTEMPORANEA “AI MOLINI”
► INGRESSO LIBERO

Mostre da programma
GIOVEDÌ > 10:00-13:00 | 15:00-18:00
VENERDÌ > 10:00-12:00 | 15:00-18:00
SABATO e DOMENICA > 10:00-13:00 | 15:00-18:00
SPACE “MAZZINI”
LIBERO

► INGRESSO

Collezione permanente - 90 artisti nazionali

Via Fausta, 85 Lugugnana di Portogruaro

La struttura polifunzionale di Pradipozzo si
propone come una tra le strutture più capienti
dell’intera area del Portogruarese, con un’area
di circa 55X40 m, un ampio parcheggio di circa
120 posti auto, 400 posti a sedere, 2 spogliatoi per
atleti, 2 spogliatoi per arbitri, un magazzino, un
ufficio e un locale infermieria.
La struttura sarà a disposizione, per allenamenti
e partite, di tutte le discipline e scuole che
necessitano di uno spazio simile.

VISITA E FAI VISITARE
I LUOGHI DI CULTURA
DELLA TUA CITTÀ

SABATO E DOMENICA > 10.00-12.30 | 14.30-18.00

EVENTI PER COMMEMORARE
IL CENTENARIO DELLA
GRANDE GUERRA

Continua la serie di appuntamenti,
aperti alla cittadinanza, dedicati
al 100° anniversario della fine
della 1ª Guerra Mondiale

Il Comune di Portogruaro ha sostenuto e
promosso una serie di incontri dedicati al 100°
ANNIVERSARIO della fine della 1ª Guerra Mondiale.
Il prossimo incontro, organizzato dalla Pro Loco
di Portogruaro, porterà in Città proprio il noto
storico e scrittore ALESSANDRO BARBERO, che
presenterà il suo saggio "Caporetto", edito Laterza,
con un'introduzione del professor Gianluigi Baldo.

venerdì 30 novembre
CAPORETTO

18:30

Teatro Comunale "L. Russolo".

---------------È stata completata l'opera di restaurazione del
Tempio Ossario dedicato ai caduti austro-ungarici,
polacchi e italiani sito presso il cimitero comunale
di Portogruaro. Con il contributo del Lions Club di
Portogruaro, all'intero del Tempio verrà collocato
un leggìo con i nomi di tutti i soldati, la loro data
di nascita e di morte e la nazionalità, oltre ad una
stele in marmo che indicherà a tutti i visitatori del
cimitero la presenza del Tempio Ossario.

Si tratta di un intervento sperimentale che
prevede all’esterno della torre, sui lati est e nord,
il montaggio di ponteggi di forza in acciaio.
Il monitoraggio, affidato dalla Sovrintendenza ai
Beni Archeologici di Venezia alla ditta Resinproget
srl, durerà circa sei mesi, al termine dei quali
ci saranno i dati per poter avviare un progetto
esecutivo per la messa in sicurezza della struttura.

MOSTRE “AI MOLINI"

RECINZIONI FONOACUSTICHE
Su invito del sindaco, RFI
si è impegnata a ridurre
l’impatto
acustico
del
cantiere che prevede il
risanamento dei binari
della
linea
ferroviaria
Mestre-Trieste.
A GENNAIO 2019 saranno
installate delle recinzioni
fonoisolanti nel tratto tra
Via Nobile e Via Volpare,
per un totale di 330 m
lineari e 2,50 m di altezza. Tali dispositivi, oltre
ad eliminare definitivamente gli attraversamenti
indebiti della sede ferroviaria, abbatteranno il
rumore provocato dal cantiere fino a 45 DECIBEL.

Continuano
gli
appuntamenti
con
l'arte
contemporanea alla Galleria d'arte "AI MOLINI" di
Portogruaro. Vieni a scoprire le prossime mostre!
L'AMORFO. IL MISTERO DELLO STATO NASCENTE

Dal 10 novembre 2018 al 06 gennaio 2019

Continuano gli appuntamenti della rassegna di
divulgazione scientifica promossa dal comune di
Portogruaro “LA SCIENZA PER TUTTI” e organizzata
dalla Biblioteca Civica “N. Bettoni”.
Fino al 25 NOVEMBRE incontri e laboratori per
adulti e bambini.
Per ulteriori informazioni sulle date e gli incontri
consulta il sito del comune e la pagina Facebook
della Biblioteca Civica “N. Bettoni”!

Mostra personale di Antonio Boatto.
Opere dell'artista risalenti all'ultimo periodo
e per la prima volta esposte a Portogruaro.
► a cura di Giuseppe Caracò.
IL SENSO DELLA STORIA

Dal 12 gennaio al 28 febbraio

Mostra di Daniele Pinni e "Marvin".
Opere dedicate al tema della storia, della natura
e della metafisica del tempo.
► Presentazione critica a cura di Boris Brollo.

