
 
 

MOVIMENTO 5 STELLE PORTOGRUARO 
 

Comunicato stampa 
 
 
"Per l’ennesima volta apprendiamo dai media locali e da qualche esponente del 
Consiglio Comunale, attraverso i social network, di una possibile realizzazione di un 
ipermercato nella zona antistante all'Hotel alla Botte o nelle immediate vicinanze della 
Scuola elementare/asilo del quartiere di San Nicolò. 
 
Ricordiamo che non più di 10 giorni fa e precisamente il 19 ottobre, la stessa 
Amministrazione, incontrando i residenti del quartiere, dove tra le varie problematiche 
sono emerse quelle legate alla viabilità, non abbia minimamente accennato ad un progetto 
simile, neanche a seguito di una specifica domanda posta dal consigliere Fagotto,        
sulla veridicità di tale notizia! Nulla! 
 
Evidenziamo, per l’ennesima una volta, questo modo di agire, e non possiamo      
non chiederci se dietro a questo sistema di comunicazione si nasconda una volontà 
precisa di portare alla luce, a giochi ormai conclusi, le manovre messe in atto 
dall'Amministrazione, escludendo di fatto i cittadini da ogni possibile decisione. 
 
Ricordiamo inoltre che nell'area in questione è presente da tantissimi anni la criticità 
legata al tanto famigerato elettrodotto e di cui, ad oggi, siamo ancora in attesa di 
conoscerne gli sviluppi delle trattative portare avanti e delle relative soluzioni. 
 
Per quanto riguarda l’incontro organizzato dal gruppo “Centro Sinistra più Avanti Insieme” 
per discutere sulla situazione del Polo sportivo, lo riteniamo un’autentica beffa nei 
confronti degli stessi abitanti di San Nicolò, ma anche di tutti i cittadini portogruaresi, che 
in primis si sono visti edificare una struttura pubblica che ha dell’incredibile per tempistica 
e costi, in cui si è tentato di giustificare un risultato imbarazzante che è sotto gli occhi di 
tutti, con l’aggravante delle dichiarazioni in Consiglio Comunale dell’ex Assessore 
allo Sport la quale ha ribadito testualmente: “non mi pento e rifarei tutto quello ho fatto 
sul Polo sportivo!”. 
 
Riteniamo tutto ciò vergognoso e lontano dall'apertura verso la proposizione di 
eventuali soluzioni condivise con i cittadini". 
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