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TUTTI ABORDO DI BUS EBATTELLO 

Discover Portogruaro: continua la promozione e il marketing territoriale che ha dato 
incredibili risultati lo scorso anno portando le presenze in città da duemila a seimila. Una 

pianificazione strategica che punta, in primo luogo, a promuovere la città nelle località 
balneari a noi così vicine anche attraverso il coinvolgimento di partner e agenzie del luogo. 

Sull'onda del medesimo successo di consenso è ripartito anche il bus brandizzato, che trasporta da Bibione a Portogruaro i turisti della 
località balneare che sempre più spesso ved iamo con la macchina fotografica al collo riprendere gli angoli 
più suggestivi della nostra bella città. 
Allo stesso modo è stata riattivata "Tutti a bordo", l'iniziativa legata al fiUme Lemene, questa volta con 
ancor maggiore sinergia e collaborazione con il Comune di Concordia Sagittaria. 
Proprio il giorno della Festa della Repubblica, in occasione del primo ponte "quasi" estivo che ha visto 
numerosissime presenze nel nostro territorio, si è dato il via al primo tour. rivolto ai turisti italiani e stranieri, 
al quale sono invitati anche tutti i cittadini che vogliono riscoprire Concordia Sagittaria e Portogruaro e 
risalire in barca il fiume Lemene. Tutti i posti a disposizione sono andati esauriti e i partecipanti hanno 
potuto soffermarsi e godere anche delle cerimonie celebrative del 2 giugno, a Concordia Sagittaria e a 
Portogruaro. 
Questo il programma del tour: la giornata inizia davanti alla Cattedrale di Concordia alle ore 9.00 dove 
una guida turistica attende i partecipanti per illustrare gli scavi e i reperti di età romana; terminata la 
visita si sale a bordo di un'imbarcazione e si risale il fiume Lemene. La breve ma suggestiva navigazione 
permetterà ai partecipanti di attraccare alle porte del centro cittadino di Portogruaro per poi visitare 
il Museo della Città e la Torre di Sant'Agnese, raggiungere i Mulini passando tra palaZZi affrescati e -~\'"

!.~interessanti scorci che permetteranno alla guida di raccontare la nascita e l'evoluzione della Città. 

Le vie del centro, come tutti i giovedì, offriranno ai partecipanti un momento di svago tra le bancarelle del mercato, i bar e ristoranti 

del centro per poi ritornare, via fiume, a Concordia Sagittaria 

Grazie alla collaborazione fra i due Comuni i tour sono gratuiti e sono organizzati ogni giovedì mattina fino al15 settembre. Durata del tour: circa 3 ore. 

Chi volesse partecipare può compilare il form all'indirizzo https:!/tvo.srl/attivita/visita-barca-concordia-portogruaro-2022/ oppure telefonare 

al numero 329.6655580. Inizio del tour ore 9.00 davanti alla Cattedrale di Concord ia Sagittaria. 


V1slt~ guidate gr..tufte 
CO n passaggio barca tra 
Concordia Sagittaria., 
Il mercato di POl"togruaro. 
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
CON TERRE DEI DOGI RIPARTE IL COMMERCIO EL'ECONOMIA 

Dopo il lungo periodo in cui la pandemia ha segnato d'incertezza anche le attività più radicate econsolidate, è arrivato il momento di apertura e fiducia 
nel futuro. Conquesto spirito si è svolta il14 e 15 maggio la 16A edizione di Terre dei Dogi in Festa, tornata in presenza dopo due anni di forti limitazioni. 

Quella di quest'anno è stata una manifestazione caratterizzata dalla necessità di riportare eventi di qualità nel centro cittadino, di riproporre alla cittadinanza 
momenti di festa, distrazione e divertimento e di offrire un'opportunità di riapertura economica ecommercia le contenendo però le spese organizzative 
che sono state diminuite del 35%. 

Sono state fatte delle scelte organizzative mirate che hanno ridotto alcuni allestimenti per esigenze logistiche, 
temporali ed economiche, nello specifico, non sono state allestite le tradizionali casette abbinate ai bar ealle 
cantine, comprese quelle che all'internodel Parco hanno ospitato Portogruaro Bio. Èstata invece privilegiata 
la possibilità, per i locali del centro dove la manifestazione si svolge, di ampliare al massimo l'area esterna 
di somministrazione, anche con strutture dedicate a proposte enogastronomiche studiate per l'occasione. 
Detta scelta ha riscontrato il plauso di tutte le attività commerciali: bar, ristoranti e negozi hanno constatato 
un elevato numero di awentori eclienti. 

La Città, infatti, SI è riempita di bancarelle con prodotti di alta qualità di ogni genere e tipo, di musica, di 
intrattenimenti per bambini e ragazzi, conanche la possibilità di fare una minicrociera sulle tipiche caorline, 
sempre molto apprezzata. Via Garibaldi, inoltre, è stata interamente dedicata alla rievocazione degli antichi 
mestieri con l'Associazione Santa Lucia di Piave. 

Sbandieratori e figuranti in costume veneziano hanno aperto la manifestazione onorando la tradizione che 
prevede, sin dalla prima edizione (2005) di varcare la "Porta" della Torre San Giovanni. Detta porta viene 
collocata per l'occasione eteatralmente chiusa eriaperta al passaggio di Sindaco,Autorità, Rappresentanze 
delle Associazioni locali, cittadini, con un folto seguito di pubblico, attento edivertito. 

Il Corteo del Doge con circa 50 figuranti ha percorso, nel soleggiato tardo pomeriggio di domenica, tutto 
il Centro Storico. La celebrazione si è conclusa con l' incontro tra il Doge e il Sindaco, davanti al Palazzo 
Comunale, cui è seguito la tradizionale passeggiata fino all'Oratorio della Madonna della Pescheria ed il 
lancio propiziatorio delle rose rosse sul Fiume Lemene. Gli attesi balli d'epoca hanno poi animato Piazza 
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ATTIVITA PRODUTTIVE 
della Repubblica, in modo coinvolgente e molto partecipato 

Non è sicuramente mancata la parentesi di divertimento serale, accompagnata da concerti musicali e dj set, durante i quali migliaia di persone hanno 
pacificamente invaso strade e piazze del centro storico, animando due bellissime notti che - grazie anche alla collaborazione ealla responsabilità di tutti 
- si sono svolte in tranquillità 

Nelle stesse giornate si è tenuto, nel Parco della Villa Cornunale, il Festival "TerrEvolute" organizzato dal Consorzio di Bonifica, con un proprio 
programma ricco di iniziative: laboratori per bambini, concerti, convegni e approfondimenti su terni che riguardano l'ambiente, che hanno 
riscosso un grande interesse. 

La concomitanza con Terre dei Dogi in Festa , ha suggellato un importante rnomento di collaborazione ed evidenziato 
che la sinergia fra Enti e Associazione non può che ben giovare all'intero territorio. 

Terre dei Dogi è stata anche l'occasione per tirare un po' le somme su quanto, negli ultimi mesi, 
l'Amministrazione Comunale ha pensato e awiato in favore delle attività commercia li anche attraverso il 
miglioramento di strutture espazi pubblici lorodedicati. 

Grazie al co-finanziamento regionale, ottenuto in qualità di Comune Capofila del Distretto Territoriale del 
Commercio "GiraLemene" - che rappresenta oltre al nostro, i Comuni di Caorle edi Concordia Sagittaria, le 
Associazioni di categoria Confcommercio eConfartigianato, la Fondazione Musicale Santa Cecilia, il Vegal, 
ealtri Enti eOrganismi di supporto alle iniziative - è stata completata l'opera di rifacimento dell' illuminazione 
di parte dei Portici di Corso Martiri della Libertà e installato l'impianto di filodiffusione. 

r --- ~----- -----, 
LE INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE 
Sono state awiate diverse azioni destinate a sostenere gli Operatori economici pesantemente danneggiati dalle costrizioni e dalle conseguenze 
dell'emergenza sanitaria. 

Aquesto riguardo sono state messe in atto n. 3 procedure di aiuto/bando per tutto il tessuto economico del Comune che, nel corso del 2021 con 
procedure ultimate ai primi del 2022, hanno dato risposta aoltre 300 domande di Commercianti, Artigiani, Imprese di servizi di va rio tipo. 
La somma complessiva erogata per queste azioni di aiuti è stata di Euro 352.217,19 così suddivisa: 

Euro 40.000,00 con un protocollo di intesa con Consorzi e Cooperative di garanzia di fidi di alcune Associazioni di categoria per l'attivazione di 
iniziative di sostegno alla liquidità delle attività imprenditoriali preregistrate e liquidate; 
Euro 312.217,19 a seguito di n. 2 bandi per la concessione di contributi alle imprese del territorio per disagio economico da Covid 19 e 
precisamente con 
• Bando in data 10.05.2021, in esito della deliberazione di Giunta Comunale n. 73 dell'8.5.2021, con scadenza 11.06.2021, per il quale sono 
pervenute 131 domande ed erogati Euro 118.525,54. 
• Bando in data 28.10.2021 con scadenza 15.11.2021, per il quale sono pervenute 173 domande ed erogati Euro 193.691,65. 

Tra le iniziative in favore della ripresa delle attività commerciali sono sicuramente da segnalare gli ampliarnenti o i ri lasci ex novo di occupazione del 
suolo pubblico, con prowedimenti autorizzativi in favore di pubblici esercizi (bar, ristoranti, ecc) 

Da maggio 2020 a tutt'oggi sono stati oltre 20 gli esercizi che hanno usufruito di questa agevolazione e che gli esercenti, in regola con i pagamenti 
del Canone unico, possono continuare ad usufruire fino al 30 settembre di quest'anno. 

Con quest'iniziativa, unita ai contributi a fondo perduto che l'Amministrazione Comunale ha distribuito nel corso del biennio 2020/2022, si è voluto 
dare un forte econcreto segnale di vicinanza ed un effettivo sostegno agli Operatori del nostro Comune. 

L ______ _ 

----------------~ 


MERCATI CITTADINI 
La Città vive anche grazie alle attività commerciali periooiche che animano gli spazi pubblici, come i Mercati . 
A questo riguardo l'Amm inistrazione Comunale ha riservato particolare attenzione al riordino degli spazi, 
ricercando, sperimentando evariando ancora diverse soluzioni operative 
• il Mercato degli Agricoltori del mercoledì , da gennaio 2022, in risposta alle richieste ealle segna lazioni 
pervenute sia da parte degli Operatori che da parte dei Cittadini, è stato riposizionato nella centralissima 
Piazza Duomo. Questa soluzione ha raccolto reazioni e commenti positivi e ci si awia aconsolidarla a breve; 
• il Mercato settimanale del giovedì è statooggetto di riassettocon una più razionale redistribuzionedegli 
spazi in funzione di esigenze di sicurezza e viabilità; obiettivo realizzato con la condivisione degli Operatori 
interessati e con il rilascio delle rispettive concessioni; 
• il Mercatino mensile dell'Antiquariato e del Collezionismo, da aprile 2022, è oggetto di un riesame 
sperimentale. La revisione awiata risponde ad una più generale esigenza di riordino operativo e funzionale 
del Merca tino stesso soprattutto sotto il profilo della sicurezza, e prevede la stabilizzazione di modifiche edi 
ampliamenti fin qui effettuati in modalità transitoria . 
La capacità imprenditoriale locale ele iniziative a supporto, messein campo dall'Amministrazione Comunale, 
hanno fatto sì che nel nostro Comune, nell'anno 2021, il numero complessivo delle attività commerciali 
(negozi, bar e ristoranti, parrucchieri, estetiste), non abbia subito diminuzioni, ma si sia anzi affacciata 
qualche nuova attività. Atutti gli Operatori economici dunque va il nostro più sincero augurio di buon lavoro, 
per una nuova stagione che richiederà tanto impegno, ma alla quale possiamo guardare con fiducia. 
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