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CICLOMUNDI Tra gli ospiti Augé, l’antropologo e filosofo francese atteso domenica mattina per la lectio magistralis

N

omi di prestigio e una
notevole densità di attività dedicate al cicloturismo, al turismo slow e agli
appassionati del viaggio in bicicletta: dal 13 al 15 giugno,
infatti, Portogruaro ritorna ad
essere palcoscenico di Ciclomundi, il festival nazionale
del viaggio in bicicletta.

Weekend su due ruote, il festival nazionale
del viaggio in bicicletta torna in Piazza della Repubblica
Per i ragazzi del quinto anno delle Superiori

Guida Sicura,il progetto
di Regione e Polizia Locale

GLI OSPITI
Numerosi gli ospiti internazionali che costellano le 3
giornate: Marc Augé, antropologo e filosofo francese atteso la domenica mattina per
la lectio magistralis; Claude
Marthaler, svizzero che ha
compiuto il giro del mondo in
bicicletta; Heinz Stucke, 600
mila km in 50 anni di pedalate, Emilio Rigatti, professore
friulano che si muove solo in
bicicletta.
Massimo Poggio, con Caterina Gramaglia e Gualtiero Burzi, proporrà venerdì sera una
lettura scenica musicale su
un simpatico tema a pedali.
Piazza della Repubblica sarà
letteralmente "invasa" da
un’area expo dedicata a Tour
Operator, Enti del Turismo,
associazioni e operatori turistici, riviste e rivenditori di biciclette che promuovono il
turismo lento.

I TALK
Al convegno "Le nuove strade
del turismo", venerdì 13 in
apertura, sarà presente Pierre
Sabouraud, padre della ciclovia Parigi-Londra. "Cicloturismo in Italia e in Europa: le

E’

destinato
ai ragazzi del
quinto anno
degli Istituti
Superiori vicini al conseguimento
della patente
di guida - e si
chiama Guida Sicura il
progetto della Polizia Locale co-finanziato
dalla Regione Veneto a seguito della vincita di un bando.

I dati
Nel 2013 sono stati 208 gli incidenti rilevati, e sono in costante aumento (nel 2012 erale, che è un’importante occa- no 177). 106 persone ferite, un
sione per la promozione del- incidente mortale, 84 con lel’intero territorio. Sarà pre- sioni.
sente anche uno stand per la
promozione della città e la Il progetto
presentazione del progetto Guida Sicura si basa sulla voGiralemene, che collega Bol- lontà di sensibilizzare i ragazdara a Caorle passando per il zi in merito alla tematica deCentro di Portogruaro».
gli incidenti stradali e della si«La vendita delle bici nel 2013 curezza alla guida, nonché al
ha superato il n. di immatri- rispetto delle norme stradali.
colazioni delle auto» spiega I giovani neopatentati sono
Vittorio Anastasia, ideatore troppo spesso coinvolti in incon Ediciclo Editore, «il no- cidenti stradali talvolta letali.
stro territorio ha delle grandi Nel corso dell’anno scolastipotenzialità da questo punto co 2013/2014 c’è stato un cidi vista; Portogruaro già nelle clo di incontri presso le classi
scorse edizioni è piaciuta quarte e quinte degli Istituti
molto e questo sarà sicura- Superiori del territorio.
mente un buon veicolo per la
sua promozione».
Polizia Locale
Programma completo su «Gli operatori della Polizia Lowww.ciclomundi.it.
cale esperti in materia hanno
Federica Spampinato argomentato in classe in mo-

dell’Ambasciata dei Paesi
Bassi.

LE ATTIVITÀ
Previste escursioni a pedali
per la giornata di sabato: la
mattina con il progetto Pedalando s’impara dell’Istituto
d’Alessi e alle 19 con la XI edizione della pedalata notturna
"Di ruota in ruota" organizzata da Sagitta Bike. Numerose
anche le attività dedicate alle
famiglie, come laboratori ed
esperienze di gioco proposte
dalla Fiab (Federazione Italiana Amici della Bicicletta).
«Il Comune di Portogruaro è
orgoglioso che questo festival
ritorni nel suo luogo natale, a
Portogruaro» racconta l’Assessore Patrizia Daneluzzo.
«Lo spirito è quello del turismo lento, di matrice cultura-

SANITÀ I capigruppo di minoranza: «Manteniamoli qui i servizi»

UN PALLONCINO PER SALVARE LA PEDIATRIA

Consiglio Comunale in Piazza

Lunedì 16 giugno, in occasione del Consiglio comunale in Piazza, verranno distribuiti ai cittadini dei palloncini colorati per simboleggiare la difesa del reparto di
pediatria dell’Ospedale San
Tommaso dei Battuti di Portogruaro.
Il palloncino sarà un simbolo per dire "no a scelte assurde": così il Comitato Propediatria di Portogruaro ribadirà la posizione in merito all’Ospedale.

Decisione unanime per coinvolgere i cittadini

E’

unanime la decisione di organizzare
una seduta aperta
sulla sanità. I capigruppo
consiliari hanno deciso di
procedere con la convocazione del Consiglio comunale lunedì 16 giugno dalle 18 alle
20 circa.
La sede? Stavolta il Consiglio
si terrà direttamente in Piazza
della Repubblica.
«Abbiamo concordato con il
Presidente del Consiglio affinché vi sia la più ampia partecipazione onde coinvolgere
tutti i cittadini veri protagonisti delle scelte che riguardano
la sanità e che per questo devono essere adeguatamente
informati», dicono i capigruppo di minoranza.
«Il significato della seduta
aperta è quello di lavorare
tutti insieme per la città, per il
suo ruolo, per la comunità e il
mantenimento dei servizi a
Portogruaro. È una causa che
appartiene a tutti, deve avere
l’apporto di tutti e necessità
di una volontà unanime per
essere portata avanti».
F.S.

Gli slogan:
"Meglio
in ritardo oggi
che in ospedale
domani"
e "La sicurezza
stradale
è un dovere morale"

Attesi migliaia di cittadini per Ciclomundi, il week end a due ruote a Portogruaro
destinazioni si presentano"
sarà invece un’occasione di
respiro internazionale, che
vanterà la presenza dell’Ente
del Turismo delle Fiandre, di
quello austriaco, di quello
della Valle della Loira, dell’Ufficio del Turismo Sloveno e

Abbiamo concordato con il Presidente
del Consiglio affinché vi sia la più ampia
partecipazione. Il significato
della seduta aperta è di lavorare
insieme per la città, per il suo ruolo
Pagamento Tasi e Imu, ampliamento
orari di apertura dell’ufficio tributi
Il Comune avvisa i cittadini che, per agevolare le operazioni e
soddisfare le esigenze di informazioni e chiarimenti relative al
pagamento della TASI e dell’IMU, il cui versamento scade lunedì
16 giugno, l’Ufficio Tributi del Comune di Portogruaro funzionerà
con orari di apertura
ampliati fino a venerdì 13 giugno dalle
9 alle 13 e dalle 15 alle 17. Contatti telefonici con l’ufficio saranno possibili solo
dalle 8 alle 9, essendo, successivamente
a tale orario, il personale impegnato con
il pubblico che si presenterà agli sportelli.

do diretto
circa i pericoli cui porta una guida
non consapevole, e sono state illustrate strategie e buone
pratiche per
evitare gli
incidenti
stradali
racconta
l’assessore
all’istruzione e allo
sport Irina Drigo -. In queste
occasioni è stato chiedo ai ragazzi di ideare uno slogan per
incentivare una guida responsabile: i migliori sono
stati scelti per essere riportati su magliette, striscioni, locandine ed opuscoli da distribuire poi in ritrovi giovanili,
nelle scuole, in locali pubblici e alle associazioni sportive».
Gli slogan utilizzati sono stati
ideati dalla IV D del Liceo
Scientifico XXV Aprile e dalle
classi II e III del Liceo Classico Marconi.
«Sono convinta che anche e
soprattutto attraverso l’attività educativa - che è contemporaneamente attività di
prevenzione, si possa incidere positivamente nella direzione di un’auspicabile diminuzione dei sinistri stradali in
genere, e in particolare di
quelli che purtroppo ancora
oggi vedono coinvolti i nostri
giovani», conclude l’assessore.
F.S.

S

i rinnova a Portogruaro
la tradizione della processione del Corpus Domini. Le parrocchie dell’Unità Pastorale cittadina convergono nel duomo di
Sant’Andrea alle 20 di giovedì
19 giugno per la Messa, cui
seguirà la pubblica manifestazione di fede della processione per le vie del centro storico, secondo il consueto percorso: Corso Martiri della Libertà, Via Mazzini, Via Seminario, Via Garibaldi, Via Abbazia,
con
rientro
nuovamente in Corso Martiri
dalla torre di San Gottardo al
Duomo. Saranno in prima fila nella celebrazione dell’Eu-

Le parrocchie convergono nel duomo di Sant’Andrea

Giovedì 19 la processione
del Corpus Domini
carestia e nella processione i
bambini della prima comunione delle cinque parrocchie
cittadine, per dare assieme al
resto delle comunità parrocchiali un segno pubblico di
testimonianza di un cammino di fede, di amore e di speranza. E’ previsto l’intervento
dei cori cittadini (La Martinella, Città di Portogruaro,
Noi Oratorio del Pio X, Santa

Rita) che valorizzeranno questi momenti con il canto. Da
oltre una decina le parrocchie
del centro urbano ripropongono la processione cittadina
in orario serale nel giovedì, in
concomitanza con il giorno
della festa liturgica del Corpus Domini, dando occasione
ai fedeli di rinnovare la pubblica manifestazione di fede
nell’eucarestia.

