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COMUNICATO STAMPA 

PRESENTATO PUBBLICAMENTE IL COMITATO CIVICO #TUTTAUNALTRAPORTOGRUARO: 
SPAZIO PER IL CONFRONTO FRA CITTADINI E LABORATORIO DI PROPOSTE PER IL 

CAMBIAMENTO DELLA CITTÀ E DEL PORTOGRUARESE 

  

È stato presentato venerdì 8 febbraio in un incontro pubblico aperto alla stampa e ai cittadini il 
comitato Civico #TuttaUnAltraPortogruaro.  
Il comitato è di fatto attivo già da qualche mese e i promotori hanno incontrato associazioni, 
imprenditori, cittadini per cominciare un percorso il cui tema principale è il cambiamento per 
Portogruaro e il territorio.  

Lo scopo è quello di avvicinare tutti coloro che vogliono e vedono un futuro diverso per la città 
e l’area portogruarese in uno spazio dove le persone si sentano libere di confrontarsi, 
esprimere le proprie opinioni e proposte ma anche un luogo in cui informarsi su quanto accade 
nella vita politica amministravi di Portogruaro 
. 
Il laboratorio ha l’ambizione di raccogliere intorno a questo progetto cittadini che hanno voglia di 
impegnarsi per Portogruaro superando le logiche partitiche e di schieramento. 

Dal comitato spiegano:  “In questi ultimi anni la situazione istituzionale e amministrativa della Città 
appare statica, preoccupante, senza prospettive. Versano in difficoltà esercizi e imprese, con il rischio 
concreto della desertificazione di un centro storico nel quale la viabilità è sempre più caotica e non si 
delineano, al momento, soluzioni moderne e sostenibili che possano migliorarla. Il tasso di 
disoccupazione, nonostante la vicinanza delle spiagge, è ancora troppo elevato.  

Sono mortificati la cultura, lo sport, le attività ricreative. Sono ridimensionate importanti istituzioni 
culturali. Le scelte gestionali e gli investimenti pubblici sono privi di coerenza e di obiettivi precisi.  
Manca una visione d’insieme su opere a medio e a lungo termine che tenga conto delle esigenze del 
centro storico, delle periferie e delle frazioni, in relazione alle vocazioni, alla sostenibilità, alla 
valorizzazione del territorio. Il sistema sanitario e di protezione sociale fatica a trovare un equilibrio. 
Non si tiene conto dell’aumento nel territorio del disagio, delle malattie croniche, dell’invecchiamento 
della popolazione. Le associazioni non sono ascoltate e non riescono a svolgere il loro fondamentale 
ruolo di co-progettazione e di aiuto per iniziative di utilità sociale. 
Così non si può andare avanti! è ora di progettare il cambiamento.”
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