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Tribunale a rischio
accorpamento con San
Dona'
Portogruaro
Le brutte notizie solitamente sono quelle destinate a
realizzarsi: la minacciata chiusura della sezione
distaccata del Tribunale di Portogruaro, per motivi
collegati alla necessita' di tagliare la spesa pubblica,
e di un suo accorpamento con la sede di San Dona'
di Piave infatti non sono [...]

TERRE DEI DOGI IN
FESTA
Portogruaro: Il fine settimana del 4, 5 e 6 maggio
Il Centro storico di Portogruaro accoglie nel fine
settimana del 4-5-6 maggio l'evento Terre dei Dogi
in Festa, la manifestazione enogastronomica
finalizzata alla promozione dei prodotti tipici in
particolare dell'area D.O.C. Lison-Pramaggiore.
Una kermesse che giunge all'ottava edizione e che
ogni anno ha registrato [...]

Confronto piu' disteso
sulla ZTL
Portogruaro: Il dialogo si allarga dal traffico a un
ruolo piu' forte della citta'
Dialogo piu' disteso mercoledi' 2 maggio tra
rappresentanti di commercianti, portatori di interessi
e residenti nella riunione presieduta dal sindaco
Antonio Bertoncello nella sala "Russolo" della sede
municipale. Abbandonato, o meglio attenuato il
braccio di ferro, per cui f [...]

Online il nuovo numero di
Portogruaro.Net
Magazine
Portogruaro: In primo piano la Ztl del centro storico
E' uscito nei giorni scorsi il nuovo numero di
Portogruaro.Net Magazine che sara' distribuito
anche nei giorni di festa per "Terre dei Dogi".
Nell'apposita sezione del sito e' gia' sfogliabile in
anteprima con la possibilita' di consultare i numeri
arretrati e gli speciali Pocket dedicati al teatro e alle
elezioni di Pramaggiore [...]
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