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Ogni numero di Portogruaro.Net Magazine viene distribuito in 11.000 copie in modo capillare, casa per 
casa, nel Comune di Portogruaro e nelle frazioni. Stiamo perfezionando ancor più il nostro già efficiente 
sistema di distribuzione. Se non lo trovi nella tua cassetta della posta, segnalacelo telefonando allo 
0421 280444 o inviando una mail all’indirizzo: magazine@portogruaro.net. Grazie della collaborazione!

Si parla sempre dell’elezione del nuovo sindaco sul forum di 
Portogruaro.Net. “Integerrimo, imparziale ed indipendente 

da logiche di partito o di lobby, per dare risposte alle esigenze della comunità e non a interessi di 
parte; concreto (ovvero capace di definire ed attuare soluzioni realistiche ed efficaci impiegando 
al meglio le risorse a disposizione); coerente ed affidabile, per mantenere gli impegni assunti in 
conformità con i principi generali espressi durante la campagna elettorale – sono le caratteristiche 
che dovrebbe avere il futuro primo cittadino secondo Ladymarmot. Altri invece puntano su un 
cambiamento di genere: “Non so se Bertoncello si ripresenterà – dice Pablitissimo - se no, mi 
piacerebbe vedere una donna sindaco di Portogruaro, non sarebbe ora?”.

NOTIZIE DAL FORUM

Stampato in 11.000 copie e distribuito gratuitamente casa per casa a Portogruaro e frazioni

CHIARE, FREsCHE, DOLCI ACqUE

Focus sulle arti marziali:  nel 
Portogruarese sono tante le 
associazioni che offrono a 
bambini, ragazzi e adulti la 
possibilità di scoprire alcune 
tra le discipline orientali più 
complete ed educative.
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Si avvicina a grandi passi il 
momento di entrare nelle urne 
per il rinnovo del Consiglio 
comunale e del Sindaco di 
Portogruaro. È tempo di 
bilanci e nuove proposte.

Pag. 7

Non solo carne: tutte le preli-
batezze a base di frutta e ver-
dura da portare in tavola nella 
stagione invernale, con idee 
e ricette della tradizione. 
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Sempre più spesso il nostro 
territorio finisce sott’acqua: 
colpa del clima che cambia 
o di problemi nella gestione 
dell’emergenza idraulica?
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