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Editoriale del Sindaco

Messa alla prova dal lockdown, 
la comunità esce più forte 

Cari concittadini, sono tante le cose che vorrei scrive-
re dopo questo lungo periodo in cui tutto è stato messo in 
discussione. Ciò che fino a gennaio sembrava consolidato è 
stato travolto tanto da chiederci come sarebbe stato il dopo 
emergenza coronavirus.

Vorrei iniziare con un ricordo rivolto alle trentanove per-
sone della nostra comunità, uomini e donne, per qualcuno 
genitore, figlio, parente o amico, che sono purtroppo man-
cati dall’inizio della pandemia. Ci hanno lasciato in silenzio, 
senza nemmeno poter avere, in alcuni casi, la presenza dei 
loro cari affetti e un ultimo saluto della comunità in cui sono 
nati o cresciuti, hanno vissuto, in molti casi sono diventati 
vecchi. I lunghi periodi passati senza uscire di casa hanno 
fatto sì che la loro scomparsa passasse quasi inosservata. La-
sciatemelo dire: questa è per un sindaco e per tutti noi una 
ferita difficile da rimarginare. Perché molte di quelle persone 
le conoscevo, le avevo incontrate, c’era un rapporto di cor-
dialità, anche di amicizia in taluni casi.

L’emergenza Covid ha privato tutta la collettività anche 
della semplice gioia dello stare insieme, magari al termine di 
una cerimonia pubblica, in una festa di colmello o ad una re-
cita scolastica. Occasioni per scambiare due parole, rinsalda-
re i vincoli di appartenenza alla stessa comunità, raccogliere 
anche istanze e giudizi sull’operato amministrativo. La vita di 
una comunità è fatta di gioie e di dolori che chi amministra 
sente proprie. E non solo per un dovere di rappresentanza. 
Mai come in quei giorni ho sentito il peso della responsabi-
lità di non farcela ad arrivare lì dove c’era maggior necessità e 
di riuscire, in un momento di assoluta incertezza, a dare una 
prospettiva per il dopo, che si spingesse oltre alla frase “andrà 
tutto bene”. Un sindaco esiste, perché esiste una comunità, 
comunità che è fatta di vicinanza, partecipazione, condivi-
sione e valori.

Sia chiaro: in queste lunghe settimane, anche se è man-
cato il contatto fisico, la stretta di mano, l’abbraccio, siamo 
stati in continuo contatto con i cittadini, le famiglie, gli im-
prenditori delle tante attività economiche presenti sul nostro 
territorio duramente provate dall’emergenza. Il telefono è 
squillato sempre e abbiamo sempre dato a tutti oltre ad una 
parola amica, un sostegno, un impegno e risposte concrete. 
Sono stati giorni di lavoro intenso, vissuti in costante con-
tatto con le altre istituzioni, la conferenza dei sindaci della 
nostra Ulss 2, gli uffici comunali, le forze di polizia, i volon-
tari di Protezione Civile per dare seguito a decreti, ordinanze, 
direttive. Un grande lavoro di squadra che ha tutto il mio 
plauso. 

Nelle pagine che seguono insieme agli assessori e consi-
glieri di maggioranza illustriamo l’azione amministrativa, i 
provvedimenti assunti, gli interventi messi in programma 
per far ripartire le attività e la quotidianità. Sappiamo che le 
esigenze sono tante. Che ci sono persone che hanno perso il 
posto di lavoro o hanno visto sensibilmente ridotto il proprio 

reddito. Imprese che hanno ripreso il lavoro per smaltire le 
commesse precedenti al lockdown ma preoccupate per quelle 
che ancora non sembrano arrivare. La nostra azione è stata 
e sarà di continuo intervento fin dove sarà possibile con gli 
strumenti che il bilancio e la legge ci consentono. Rimboc-
candoci le maniche, curando l’essenziale (rinviando per ora 
il “superfluo”), cercheremo anche noi di mettere “benzina 
nel motore”. Sostenendo soprattutto le persone più deboli, 
anche attraverso i nostri servizi sociali che hanno svolto un 
lavoro davvero prezioso. Facendo ripartire, grazie anche al 
lavoro sviluppato dai nostri tecnici, alcune opere pubbliche 
che, oltre ad essere importanti per lo sviluppo della nostra 
comunità, danno lavoro ad imprese e ditte del nostro terri-
torio.

Io sono fiducioso che la nostra comunità potrà rimettersi 
in careggiata. Ne sono certo, perché conosco profondamente 
la tempra della nostra gente. Non solo, la speranza viene da 
quanto ho visto in questi mesi difficili: quel cuore generoso 
e solidale presente nel capoluogo come nelle frazioni non ha 
mai smesso di battere animando tante persone che si sono 
spese con gratuità nel dare una mano, nell’arrivare lì dove 
magari sarebbe stato difficile arrivarci noi. 

Insieme abbiamo saputo affrontare il grande senso di im-
potenza davanti un evento straordinariamente drammatico. 
La paura, l’insicurezza sono state emozioni e sentimenti che 
ci hanno accompagnato in questi mesi. Esprimo un profon-
do e sentito grazie a tutti Voi concittadini e collaboratori 
per il sostegno e la fiducia riposta e percepita. Una generosità 
di cui, come sindaco, sono orgoglioso.

Il sindaco 
Alberto Cappelletto

Il sindaco Alberto Cappelletto
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Attualità

Covid, aiuti per famiglie e imprese

L’Amministrazione comunale di San Biagio di Callalta 
non ha lasciato sole famiglie e imprese durante il lockdown, 
mettendo in campo servizi e risorse per affrontare le ne-
cessità più urgenti. La Giunta ha varato due pacchetti di 
interventi finanziati con fondi del bilancio comunali che 
si sono sommati agli aiuti stanziati dal Governo e dalla 
Regione Veneto. Con una prima serie di misure il Comune 
è intervenuto a sostegno delle famiglie erogando i buoni 
spesa finanziati con l’apposito fondo pari a 76 mila 563 
euro, anticipando il contributo per 58 mila 343 euro alle 
scuole materne dell’infanzia paritarie, alle quali è stato ero-
gato il contributo regionale di 80 mila 462 euro destinato 
anche ai nido privati e nido integrati. 

Sempre nel primo pacchetto è stato previsto il diffe-
rimento della Tosap e dell’imposta comunale sulla pub-
blicità, questo a beneficio soprattutto delle attività eco-
nomiche: la tassa per l’occupazione del suolo pubblico in 
scadenza il 30 aprile è stata differita al 31 luglio, accorpata 
con la terza rata e mentre il versamento della terza rata 
dell’ICP, imposta comunale sulla pubblicità, in scadenza il 
30 giugno è stato spostato al 30 settembre accorpato con la 
quarta rata. L’amministrazione, grazie alla collaborazione 
tra i Servizi sociali e Anteas, ha infine attivato due linee te-

lefoniche per raccogliere le necessità delle famiglie e offrire 
conforto morale. 

Nelle settimane successive è stato varato un secondo 
piano di aiuti, per un valore complessivo di 200 mila euro, 
è frutto di un giro di consultazioni che il sindaco Alber-
to Cappelletto ha condotto coinvolgendo il capogruppo 
dell’opposizione, i rappresentanti di Ascom-Confcommer-
cio e Confartigianato e le organizzazioni sindacali Cgil-
Cisl e Uil con le quali ha siglato il primo accordo 2020 di 
contrattazione sociale della Marca. 

Ecco il piano nel dettaglio: fondo di circa 100 mila 
euro per incrementare il bonus di 600/800 euro stanzia-
to dal Governo a favore di piccoli imprenditori, commer-
cianti e artigiani; 40 mila euro per sostenere il costo degli 
abbonamenti degli studenti che utilizzano i servizi della 
società Mom e per rimborsare le famiglie che lo chiede-
ranno la tariffa del trasporto scolastico non fruita a causa 
della sospensione delle attività didattiche (a chi lo vorrà 
sarà invece data la possibilità di scontare la cifra sulla quota 
del prossimo anno scolastico 2020/2021). 

Ancora: un ulteriore contributo straordinario pari a cir-
ca 30 mila euro alle scuole paritarie che non possono far 
conto sulle rette delle famiglie. Un ultimo intervento, sti-
mato del valore di circa 25 mila euro, riguarda un provve-
dimento che diverrà strutturale anche per i prossimi anni: 
la soglia di esenzione sull’addizionale Irpef comunale viene 
elevata a 10 mila euro, così da poter favorire le fasce di 
popolazione meno abbiente (interessati 874 contribuenti). 
L’Amministrazione comunale si è infine impegnata a man-
tenere invariate le imposte locali e a non applicare sanzioni 
per il breve periodo a quelle famiglie che avranno difficoltà 
a pagare l’Imu.
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Quindicimila mascherine da Silcart 
La Silcart di Carbonera, azienda della filiera facente capo 

a Grafica Veneta spa impegnata nella produzione di masche-
rine filtranti, ha donato al comune di San Biagio di Callalta 
una dotazione consistente in 15 mila pezzi. Le mascherine 
sono state consegnate alle famiglie che ne avevano maggiore 
necessità. Esse si sono aggiunte alla prima dotazione donata 
da Grafica Veneta attraverso la Regione. 

A nome di tutta la cittadinanza il sindaco Alberto Cap-
pelletto ha espresso il grazie più sincero ai titolari della Sil-
cart di Carbonera, con i quali esiste da tempo un rapporto 
di collaborazione, per un “gesto di grande generosità che 
risponde ad una reale esigenza della nostra popolazione. L’e-
mergenza sanitaria ha mostrato il volto migliore della nostra 
società, quello della solidarietà e della condivisione”.
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Contributi fino a 1.000 euro 
per le imprese del territorio 

Baristi e ristoratori, commercianti, artigiani, agricol-
tori, titolari di imprese di servizi alla persona sono tra le 
categorie particolarmente colpite dall’emergenza epide-
miologica da Covid-19. Costrette al lungo lockdown si 
trovano a dover fare i conti con pagamenti e scadenze. A 
loro l’Amministrazione comunale di San Biagio di Callalta 
ha voluto riservare un bando di 100 mila euro (che potrà 
essere integrato) che prevede un contributo,  da un mini-
mo di 300 fino ad un massimo di 1.000 euro, per impresa. 

“La novità del bando – spiega l’assessore alle attività 
produttive, Marco Mion – consiste nel fatto che la sovven-
zione può essere richiesta agevolmente predisponendo una 
semplice domanda di un foglio corredata da autodichiara-
zioni.  Sappiamo come iter burocratici troppo complessi 
finiscano con il far rinunciare i possibili richiedenti”.

Possono accedere alla sovvenzione le imprese presen-
ti sul territorio comunale in possesso di alcuni requisiti 
riportati nel bando ed appartenenti ai settori del com-
mercio, della somministrazione, dei servizi alla persona, 
dell’artigianato e dell’agricoltura, fatta eccezione per certe 
tipologie come i compro oro, i gestori di macchinette da 
gioco, i tabaccai, etc. 

C’è tempo fino al 20 luglio per presentare la domanda 
all’Ufficio protocollo del Comune o tramite Pec 

(protocollo.comune.sanbiagio.tv@pecveneto.it). 

“Se le domande che arriveranno in Comune– spiega 
l’assessore Mion – saranno superiori a quanto stanziato, 
prenderemo in esame la possibilità di un’integrazione at-
tingendo dall’avanzo di bilancio”.

Per richieste e chiarimenti gli interessati possono contat-
tare l’Ufficio Attività economiche al numero 0422/894324 
nei seguenti orari: lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e 
dalle 15.00 alle 17.45; martedì, mercoledì e venerdì dalle 
ore 8.30 alle 13.30. Il bando e il modulo per la presenta-
zione delle domande sono scaricabili dal sito istituzionale 
www.comune.sanbiagio.tv.it.

Covid, unità speciale a San Biagio 
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Bonus per gli spazi sportivi
L’emergenza coronavirus ha avuto pesanti conseguen-
ze anche sull’attività delle tante associazioni sportive del 
nostro comune. La chiusura degli spazi comunali, come 
campi di gioco e palestre, l’interruzione di campionati e 
tornei agonistici, l’impossibilità di praticare l’attività an-
che all’esterno hanno messo atleti, dirigenti e famiglie a 
dura prova. Un po’ alla volta la situazione sta ritornando 
alla normalità, anche se ci saranno inevitabili ricadute sul 
piano finanziario. 
Per tale motivo l’Amministrazione comunale si sta ado-
perando per istituire un bonus per quelle associazioni che 
utilizzano gli spazi comunali. Sarà quindi applicato uno 
sconto del 20% sulla somma pagata per un anno di uti-
lizzo delle strutture prendendo come riferimento quanto 
versato nell’anno 2019. 

Per la gestione dei pazienti Covid-19 l’Ulss 2 Treviso 
ha attivato sul territorio alcune unità speciali di continu-
ità assistenziale (Usca). Una di queste è stata aperta a San 
Biagio di Callalta, grazie ai locali del fabbricato “Casa 
Rossa” di piazza Tobagi messi a disposizione dall’Ammi-
nistrazione comunale. Si tratta degli spazi che in passato 
hanno ospitato il distretto sanitario, ora trasferitosi in 
un’altra ala dello stabile. 

I medici che operano all’intero dell’unità Usca si oc-
cupano della terapia a domicilio dei pazienti contagiati, 
in stretto raccordo con i medici di famiglia. Il servizio, se-
condo quanto previsto dalla direzione generale dell’Ulss 
2, rimarrà attivo fino al termine dell’emergenza corona-
virus. 

I locali, messi a disposizione a titolo non oneroso dal 
Comune, sono stati organizzati in spazi separati da strut-
ture provvisorie in cartongesso a cura dell’ufficio tecnico 
dell’azienda socio sanitaria che si farà carico anche della 
rimozione, una volta che i locali verranno restituiti.
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Contarina fornisce ai Comuni aderenti al Consiglio di 
bacino Priula il Servizio cimiteriale integrato, uno stru-
mento rivolto alle Amministrazioni pubbliche locali e ai 
cittadini per assicurare una gestione cimiteriale completa, 
efficace ed efficiente e al tempo stesso rispettosa delle diver-
se realtà, sensibilità e tradizioni locali.

Il Comune di San Biagio di Callalta ha aderito a questo 
servizio dal 1° gennaio 2019, affidando così la gestione dei 
sette cimiteri presenti nel territorio comunale a Contari-
na, che si occupa di varie attività. Alcune sono dirette ai 
defunti, come: le operazioni cimiteriali legate alle sepoltu-
re (inumazione, tumulazione, dispersione); le attività - sia 
ordinarie sia straordinarie - successive alla prima sepoltura 
(esumazione, estumula-
zione o cremazione) e l’il-
luminazione votiva. 

Contarina si occupa 
anche della gestione am-
ministrativa delle conces-
sioni cimiteriali ed even-
tuali loro rinnovi, delle 
scadenze delle sepolture e 
della stipula dei contratti 
con i cittadini, secondo 
quanto stabilito dal Rego-
lamento comunale. 

Il Servizio Cimiteriale 
Integrato comprende an-
che la manutenzione del 
patrimonio cimiteriale, 
che prevede la pulizia degli spazi, la cura del verde e delle 
strutture in base alle specifiche necessità di ciascun campo-
santo. 

Infine, a completamento delle attività più operative, il 
Servizio Cimiteriale Integrato offre al Comune anche una 
specifica attività di programmazione degli investimenti ci-

miteriali straordinari 
in ottica pluriennale, 
attraverso la redazione 
e/o l’aggiornamento 
del Piano Regolato-
re Cimiteriale e la 
pianificazione della 
manutenzione straor-
dinaria per interventi 
di riqualificazione o 
ampliamento.

Tale attività, svolta 
in collaborazione con 
l’Amministrazione 
comunale, risulta stra-
tegica e fondamentale 
per realizzare investi-
menti di edilizia ci-

miteriale, che devono 
essere adeguati alle necessità del territorio e rispondenti alle 
richieste della cittadinanza. 

Ne è un esempio l’incremento di cremazioni nel nostro 
territorio, che ormai da qualche anno sta conoscendo una 
crescita esponenziale. A tal proposito Contarina e Comune 
stanno operando per dare soluzione alla possibile carenza 
di loculi che potrebbe interessare i cimiteri, in particolare 
quello del capoluogo il cui ampliamento è legato alla defi-
nitiva chiusura dell’ecocentro di via Roma, ormai dismesso. 

A causa dell’emergenza Covid, sono stati sospesi tutti 
gli interventi già programmati presso i cimiteri comunali. 
A partire da giugno, con l’avvio della fase di “ripartenza”, 
sono riprese varie attività tra cui le operazioni per la gestio-
ne delle scadenze dei manufatti e i cantieri operativi volti 
a garantire le disponibilità di prima sepoltura. Azioni che 
consentono di riqualificare e valorizzare il patrimonio cimi-
teriale del comune di San Biagio di Callalta. 

Cimiteri, Contarina assicura 
manutenzione e programmazione 
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Il cimitero di Spercenigo

Il cimitero di Sant’Andrea di Barbarana
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L’Istituto Galilei arriva ad Olmi 

“Con l’arrivo a settembre dell’I-
stituto paritario Galileo Galilei, che 
da Treviso si trasferirà in zona indu-
striale ad Olmi, il nostro comune 
assume per i servizi offerti un ruo-
lo sempre più centrale e strategico. 
Ringrazio la Dirigenza della scuola 
per aver scelto il nostro territorio 
dove poter continuare la propria of-
ferta scolastica iniziata nel 1987 e di-
ventata un punto di riferimento per 
molte famiglie trevigiane”. A parlare 
è Alberto Cappelletto, sindaco di 
San Biagio di Callalta dopo aver ri-
cevuto la notizia del trasferimento dal prof. Sandro Spiga-
riol, direttore dell’Istituto. L’Istituto paritario Galileo Galilei 
offre tre corsi paritari: il liceo scientifico con indirizzo spor-
tivo, il liceo linguistico e l’istituto tecnico-tecnologico con 
indirizzo costruzioni, ambiente e territorio.

“È da un paio di anni – spiega il prof. Sandro Spigariol 
- che siamo alla ricerca di una nuova sede che rispondes-
se in modo adeguato alle esigenze di una didattica e dello 
sviluppo delle attività in modalità sempre più laboratoriale. 
In quest’ultimo periodo il bisogno di avere spazi più ampi 

è cresciuto ulteriormente e si è 
fatto più impellente, a causa del-
la pandemia che ci imporrà, non 
si sa ancora per quanto tempo, 
di osservare anche nelle aule le 
distanze che verranno prescritte. 
Non è stato facile trovare nel ter-
ritorio un edificio che rispondes-
se a tutti i nostri bisogni. Tra le 
varie proposte pervenute, la sede 
di Olmi, che negli anni scorsi ha 
ospitato la scuola internazionale, 
ci è sembrata la più adatta. È do-
tata di luminose aule che si affac-

ciano nel giardino, ampi laboratori, palestra, aula magna, 
sala ricreativa, giardino attrezzato per svolgere attività spor-
tive e grande parcheggio. Possibilità di utilizzare una piscina 
che si trova adiacente all’istituto. Inoltre, sarà assicurato un 
adeguato collegamento con il centro città”. Il trasloco avver-
rà nel mese di agosto per consentire l’avvio del nuovo anno 
scolastico nella nuova sede in via Milano 2 a Olmi.
L’Amministrazione comunale di San Biagio di Callalta sarà 
lieta di dare il benvenuto a studenti, docenti e personale 
amministrativo!

Liceo scientifico, il liceo linguistico e l’istituto tecnico-tecnologico

L’impresa Coletto di Sant’Andrea di Barbarana, impegnata 
nella realizzazione della variante di San Vito al Tagliamento 
ormai vicina alla conclusione, ha voluto omaggiare tutto 
il personale sanitario e le forze dell’ordine, impegnate 
nell’emergenza coronavirus. Per questo ha deciso di 
illuminare con i colori della bandiera italiane il ponte, 
appena completato l’ultimo getto. L’iniziativa, condivisa 

dall’impresa locale e Adriastrade, aziende che stanno 
lavorando nell’importante cantiere, ha scelto di utilizzare il 
tricolore per parlare al cuore di tutti e infondere coraggio in 
un momento difficile per l’intera nazione. “Mi congratulo 
con i titolari Coletto per questa iniziativa che testimonia 
una grande attenzione civica” ha commentato il sindaco 
Alberto Cappelletto. 

Coletto onora gli eroi del Covid
illuminando il ponte con il tricolore 



Territorio

Protezione civile al gruppo Alpini 

Il Comune di San Biagio di Callalta e l’Associazione 
nazionale alpini – sezione di Treviso hanno sottoscritto 
all’inizio del 2020 la convenzione, della durata di 5 anni, 
per la gestione delle emergenze pubbliche. Si tratta del rin-
novo di un rapporto di collaborazione che vede i volontari 
della squadra di Protezione civile intervenire ogni qual-
volta si verifichi un’emergenza al fianco del personale del 
Comune, dei Vigili del fuoco, degli organi di Polizia o altri 
Enti preposti al coordinamento delle attività emergenziali.

“La normativa vigente in materia di protezione civi-
le – ricorda il sindaco Alberto Cappelletto – fa obbligo 
ai Comuni di dotarsi di una adeguata struttura operativa 
che, in presenza di eventi calamitosi naturali, come la pie-
na del fiume Piave, riesca a prestare i primi interventi di 
soccorso. Il rinnovo della convenzione con la sezione degli 
alpini è avvenuto a seguito della riorganizzazione interna 
del gruppo Ana di San Biagio. Siamo certi che l’esperien-
za del passato servirà per coordinare sempre al meglio gli 
interventi per rendere la macchina della protezione civile 
efficiente e pronta ad entrare in azione quando si verifi-
chino emergenze pubbliche”. Il Comune corrisponderà un 
contributo minimo al Gruppo Alpini pari a 6 mila euro, 
destinato alla formazione dei volontari, al rimborso dei co-
sti delle polizze assicurative, alla conduzione della sede, alle 
spese fisse per la gestione dei mezzi. La squadra comunale 
di Protezione civile si avvale infatti di un gruppo di volon-

tari formati e di una dotazione tecnica tra cui un pulmino 
Ducato da 9 posti, un Ducato con cassone, motoseghe, 
motopompe, generatore…

Nella convenzione è prevista anche la possibilità di im-
piegare i volontari in occasione di “eventi a rilevante im-
patto locale”, ovvero manifestazioni in cui sia previsto un 
eccezionale afflusso di pubblico, così come precisato dalla 
Circolare della Presidenza del Consiglio del 6 agosto 2018.

“L’opera dei volontari di protezione civile è davve-
ro preziosa: ne abbiamo avuto conferma durante il lun-
go lockdown per l’emergenza Covid-19. Agli uomini e le 
donne che prestano il loro tempo per questo servizio va il 
grazie mio e di tutta l’Amministrazione” conclude Cap-
pelletto.  
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Convenzione per la gestione delle emergenze pubbliche

Cantieri per oltre 1 milione 740 mila euro. Sono quel-
li già aperti o di prossima apertura nel Comune di San 
Biagio di Callalta riguardanti importanti opere pubbliche. 
Lo annuncia il sindaco Alberto Cappelletto: “Con questi 
interventi, che interessano edifici scolastici, piste ciclabili, 
cimiteri, impianti sportivi e la golena del Piave, vogliamo 
dare un impulso alla ripresa dell’attività delle imprese dopo 
il lockdown imposto per l’emergenza coronavirus. Ringra-
zio tecnici e dipendenti degli Uffici comunali che hanno 
lavorato assiduamente per permetterci di avviare i nuovi 
cantieri e di far ripartire quelli che erano stati sospesi”. 

Il lavoro più importante riguarda l’ampliamento de-
gli impianti sportivi di via Olimpia con la costruzione 
del nuovo ciclodromo. Si tratta del primo stralcio per un 
importo di 520 mila euro. E’ già ripreso nel frattempo il 
cantiere per la riqualificazione e ristrutturazione dell’ex 
scuola elementare in centro a San Biagio (nella foto) dove 
sono in corso i lavori per il completamento delle finiture 
interne e l’installazione dell’ascensore per un importo di 

420 mila euro. L’elenco dei lavori pronti a partire prevede 
anche la realizzazione di nuovi loculi nel cimitero di Olmi-
Spercenigo, finanziati per un importo di 200 mila euro e 
l’adeguamento sismico della scuola secondaria di I grado 
“A. Martini” per una spesa di 160 mila euro. Nello stes-

Cantieri per oltre 1 milione 740 mila euro: 



Territorio

Polizia locale per la sicurezza 

La sicurezza è tra le priorità dell’Amministrazione co-
munale che si affida alla Polizia locale, con l’ausilio delle 
forze dell’ordine, per il controllo del territorio. Anche nel 
periodo del lockdown per l’emergenza Covid-19 sono sta-
ti numerosi gli automobilisti trovati durante i controlli a 
circolare a bordo di mezzi privi di assicurazione. Ben 54 
nell’arco di tre mesi. Eclatante il caso di un cittadino italia-
no, T.P., trovato con patente revocata che circolava con vei-
colo sottoposto a sequestro e senza copertura assicurativa. 
Trattandosi di recidiva è scattata per lui la denuncia penale 
secondo l’art. 116 commi 15 e 17 del codice della strada 
che prevede la pena dell’arresto fino ad un anno, mentre il 
veicolo è stato confiscato. “Il coronavirus, che ha stravolto 
tutte le nostre abitudini, sembra non aver fatto cambiare i 
comportamenti di chi viola le norme del codice della stra-
da pensando di farla franca in barba alla stragrande mag-
gioranza di automobilisti onesti” ribadisce il comandante 
Barbara Ciambotti.

La Polizia locale, che è stata fortemente impegnata nel-
la gestione dell’emergenza sanitaria, svolge un particolare 
controllo a favore della popolazione più anziana. “Il vero 
controllo sul territorio si fa attraverso la conoscenza e l’in-
formazione. Capita spesso – racconta Barbara Ciambotti 
– di essere contattata da persone anziane che mi chiedono 
se deve aprire la porta di casa ad una che si presenta come 

vigile o vigilessa. Sull’esperienza di quanto fatto in passato 
stiamo valutando altre iniziative utili a fornire alle persone 
più deboli tutte le informazioni per potersi difendere da 
truffatori e malintenzionati. E in ogni caso ricordo che le 
porte del Comando sono sempre aperte”. 

La Polizia locale durante i mesi invernali ha garantito 
un pattugliamento fisso sul territorio, che entrava in ser-
vizio all’imbrunire, attraverso un veicolo con lampeggianti 
accesi che circola sulle aree meno frequentate, coordinan-
dosi con le altre forze dell’ordine in caso di veicoli sospetti.  
Al controllo delle aree più a rischio sono destinate anche 
le fototrappole di recente acquisizione che hanno già dato 
ottimi risultati nel contrasto all’abbandono dei rifiuti. L’at-
tività svolta dalla Polizia locale ha portato lo scorso anno a 
15 fotosegnalazioni, 7 espulsioni e un ordine di allontana-
mento dal territorio italiano per 3 anni. 
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Controllo del territorio, aiuti agli anziani e alle persone più deboli

so edificio scolastico è previsto l’intervento di sostituzione 
degli infissi con altri a minor dispersione termica per un 
importo totale di 90 mila euro. 

Altri interventi riguardano la manutenzione di alcuni 
tratti di viabilità comunale, come il marciapiede in piaz-
za Conciliazione a Spercenigo, la pista ciclabile di Borgo 
Verde, via Bortolozzi a Fagaré, via Colomban a S.Andrea 
di Barbarana, manutenzione innesto via Longhin, pista ci-
clabile fronte Municipio, banchina in via Postumia Ovest 
nei pressi dell’incrocio con via Don Milani per un inve-
stimento di circa 275 mila euro. E ancora l’area golenale 
sul fiume Piave lungo la S.R. 53 Postumia dove è previsto 
un progetto, dell’importo di 150 mila euro, per la sistema-
zione della pavimentazione, la realizzazione di parcheggi, 
dell’area ristoro, dell’illuminazione pubblica e la messa a 
dimora di piante. 

“Queste non saranno le uniche opere pubbliche che 
andremo a realizzare. Stiamo lavorando a predisporre altri 
progetti che – assicura il vicesindaco, Fiore Piaia – riguar-

deranno l’ampliamento della scuola elementare di Cavrie, 
la realizzazione della pista ciclabile tra Rovarè e il capoluo-
go e tra via Roma e via Olimpia e la realizzazione degli 
spogliatoi presso gli impianti sportivi di San Biagio”.

dal ciclodromo ai loculi di Olmi-Spercenigo



Sociale

Mesi intensi per dare risposta 
all’emergenza sociale in Comune

Sono stati mesi molto intensi quelli appena trascorsi per 
i servizi sociali del nostro Comune. L’impegno di riorganiz-
zare i servizi, rispondere alle esigenze assistenziali, gestire 
l’emergenza, controllare il contrasto al virus, ha visto un la-
voro intenso, h24, 7 su 7 da parte della Conferenza dei Sin-
daci dell’Ulss2 Marca trevigiana per garantire omogeneità 
territoriale nelle misure da adottare d’intesa con Regione, 
Protezione civile e Governo. 

Dai primi giorni di marzo abbiamo attivato un sistema 
contingentato di ingresso al servizio. Durante l’emergenza 
da Covid 19 sono stati mantenuti i servizi di assistenza do-
miciliare relativi alla distribuzione dei pasti a domicilio per 
gli anziani in difficoltà, anche attraverso nuove attivazioni, 
oltre che il disbrigo di servizi di spesa a domicilio e acquisto 
farmaci effettuati dal personale comunale per i soggetti in 
carico al servizio sociale. 

È stata attivata una collaborazione con la Croce Rossa 
Italiana per il servizio di consegna farmaci a domicilio. Il 
servizio è stato garantito dai volontari anche per le farmacie 
del territorio rivolgendolo a persone anziane o prive di rete 
familiare.

Nel corso del 2020 sono pervenute all’Ufficio n. 29 
domande di richiesta di intervento relativamente all’ero-
gazione di contributi economici straordinari a sostegno 
del reddito. In virtù delle domande presentate nel 2020 
sono stati erogati benefici per una somma complessiva di € 
7.607,44. Va evidenziato che la maggior parte delle somme 
sono state liquidate nel periodo di emergenza Covid 19 per 
€ 6.107,44 nei mesi di marzo, aprile e maggio. Comples-
sivamente sono state raccolte n. 272 domande di cui: 191 
domande idonee per complessivi € 70.490,00 di buoni spe-
sa erogati; 52 domande non idonee; 29 domande di cui si è 
in attesa di integrazione in merito alle dichiarazioni.

Altro capitolo importante riguarda i buoni spesa finan-
ziati con apposito fondo del Governo. Si sono resi dispo-
nibili per l’accettazione dei buoni per la spesa 21 esercizi 
commerciali in tutto il territorio comunale. Un ringrazia-
mento sentito va ai volontari di protezione civile che oltre 
alla distribuzione porta a porta delle mascherine, dei ta-
blet per garantire a tutti i ragazzi la didattica a distanza, la 
sorveglianza agli accessi al Cerd, al mercato settimanale e 
l’approvigionamento di mascherine, gel ed alcool, hanno 
aiutato a gestire gli accessi al distretto Ulss in piazza Tobagi 
nelle giornate dei prelievi del sangue.

Ringrazio i volontari delle associazioni sociali, in par-
ticolare Croce Rossa, Protezione civile, Caritas ed Anteas. 
Anteas ha dovuto sospendere le attività al centro sollievo 
alzheimer, si è interrotto il corso Guida al benessere nel 
tempo ma sono stati parzialmente garantiti dei trasporti e 
mantenuti i rapporti con gli utenti che ad essi si rivolgevano.

Ringrazio inoltre il gruppo Alpini Fagarè ed altri in for-
ma anonima per aver provveduto all’acquisto di 2 tablet a 
favore di nostre cittadine con disabilità facenti parte dell’as-
sociazione Polaris. Ora riescono a seguire le attività dell’as-
sociazione in autonomia e sono grate della generosità di chi 
dal territorio ha pensato a loro.

Sono state settimane impegnative e siamo certi che 
grazie all’impegno di tutti, in primis delle famiglie, siamo 
riusciti a contrastare il contagio del virus. Avremmo però 
bisogno di rivedere nuove forme di sostegno al welfare, ri-
organizzare gli spazi e le modalità di socialità per tutte le 
età in modo particolare per i bambini che in questi anni, 
insieme tra loro, imparano a vivere insieme e a riconosce-
re la società a cui appartengono. Serve l’impegno di tutti, 
e resto a disposizione per accogliere proposte sostenibili e 
da sostenere in sinergia con gli interlocutori istituzionali, 
associativi e civili. 

L’assessore 
Giulia Zangrando
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L’assessore Zangrando consegna i tablet con la presidente dell’associa-
zione Polaris 

Volontari del Centro Anteas e Centro Sollievo di San Biagio 



Sociale

Pubblichiamo un’utile scheda che riepiloga gli aiuti 
attivati da Governo, Regione e Comune in soccorso delle 
persone e famiglie più provate dall’emergenza coronavirus. 

Reddito di emergenza 
Bonus di valore compreso tra 400 e 800 euro, destinato 

ai nuclei familiari residenti in Italia, con Isee sotto i 15.000 
euro, patrimonio mobiliare inferiore a 10.000 euro (fino a 
20.000 in base alla numerosità del nucleo familiare o alla 
presenza di disabili) e reddito familiare inferiore al Reddi-
to di Emergenza spettante. I beneficiari non devono essere 
destinatari di altre indennità previste dal D.L. Cura Italia. 
Può essere erogato per 2 mesi e la domanda va presentata 
entro fine luglio.

Bonus lavoratori domestici 
Indennità di 500 euro per aprile e maggio (per un totale 

di 1.000 euro) destinata ai lavoratori domestici con uno 
o più contratti di lavoro attivi al 23 febbraio 2020 per un 
monte orario di almeno 11 ore settimanali.

Bonus vacanze 
Credito destinato alle famiglie con Isee inferiore a 

40.000 euro, che va da € 150 (nucleo 1 persona) a € 500 
(nuclei familiari con più di due componenti) per il paga-
mento dei servizi offerti dalle imprese turistico-ricettive.

Voucher babysitter 
Il D.L. Cura Italia ha previsto, in conseguenza dei prov-

vedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infan-
zia e delle attività didattiche nelle scuole, la possibilità di 
fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, per le 
prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica. il 
bonus spetta ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla 
data del 5 marzo 2020, anche in caso di adozione e affido 
preadottivo; oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di 
figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a 
scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a ca-
rattere assistenziale. Il voucher baby-sitting spetta, fino ad 
un massimo di 600 euro per famiglia, ai lavoratori dipen-
denti del settore privato, ai lavoratori iscritti alla Gestione 
separata, ai lavoratori autonomi iscritti all’INPS o lavora-
tori autonomi non iscritti all’INPS (subordinatamente alla 
comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali).

Il bonus per servizi di baby-sitting spetta altresì ai lavo-
ratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato 
accreditato, appartenenti ad alcune categorie. Per tali sog-
getti, l’importo complessivo del bonus può arrivare ad un 
massimo di 1.000 euro per nucleo familiare.

Fondo sostegno affitti Covid-19 
La Regione Veneto ha approvato i criteri e le procedure 

per l’erogazione di un contributo pari a 400 euro a soste-
gno delle famiglie in difficoltà nel pagamento dei canoni 
di locazione dell’abitazione principale a causa del confina-
mento per l’emergenza Covid-19. La domanda dev’essere 
presentata e firmata dal titolare del contratto di locazione 
nel periodo 15 giugno – 5 luglio 2020 accedendo al sito 
della Regione Veneto all’indirizzo: 

https://www.regione.veneto.it/web/casa/fondo-affitti

Buoni spesa e acquisto di beni di prima necessità
È stata attivata l’iniziativa di distribuzione buoni ali-

mentari da parte del Comune di San Biagio di Callalta per 
l’acquisto di spesa e generi prima necessità per i cittadini in 
difficoltà. I buoni vengono consegnati a domicilio una vol-
ta verificata da parte del servizio sociale l’autodichiarazione 
e quindi l’idoneità del beneficio. I buoni hanno un taglio 
del valore di 5, 25 e 50 euro. Al momento della spesa, i cit-
tadini in possesso del buono consegneranno al negoziante 
o al cassiere il titolo di acquisto che verrà poi trattenuto 
dall’esercizio commerciale per la timbratura e la restituzio-
ne all’Ente. Nel sito web del Comune è pubblicato l’elenco 
degli esercizi pubblici aderenti.
http://www.comune.sanbiagio.tv.it/news/565/elenco-
esercizi-commerciali-buoni-spesa-covid-19

Bonus per chi è in difficoltà
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Ecco tutti gli aiuti disposti dal Comune, Regione e Stato



Lavori Pubblici

Il Comune è un’azienda e come le altre aziende ha subito 
anch’essa le ripercussioni economiche e ha dovuto effettuare 
continue modifiche organizzative per contrastare la diffu-
sione del contagio, per garantire la sicurezza dei lavoratori, 
la continuità del servizio pubblico, la coesione tra i servizi, il 
rispetto delle prescrizioni normative, l’equità sociale.

Per questo all’inizio dell’emergenza coronavirus è stato 
sottoscritto un protocollo con le organizzazioni sindacali 
che prevedeva alcune misure di contrasto e contenimento 
della diffusione del Covid.19 negli ambienti di lavoro. 
Si è quindi proceduto alla sanificazione dei luoghi che 
prosegue fino al termine dell’emergenza. Sanificazione 
che ha interessato anche la sala polivalente, la biblioteca, 
i locali in uso alle associazioni e le palestre. Interventi di 
disinfezione, svolti da Contarina, hanno interessato alcune 
attività e ambienti frequentati anche durante il lockdown 
(come studi medici, farmacie, ipermercati, panifici, uffici 
postali…). I cimiteri, dopo un periodo di chiusura, sono 
stati riaperti, in data 25 aprile, con la richiesta a Contarina 
di eseguire la manutenzione e lo sfalcio dell’erba. Anche le 
aree gioco, dopo una lunga chiusura, sono state nuovamente 
riaperte. 

Per non gravare sulla cittadinanza e sulle realtà 
produttive, in particolare quelle più in difficoltà, come 
Amministrazione comunale siamo intervenuti presso le 
società di erogazione di pubblici servizi, come la “Piave 
Servizi” per sospendere le azioni del servizio per morosità, 
sospendere le attività relative ai nuovi allacciamenti alle reti 
di acquedotto e fognatura (se non per le emergenze), non 
applicare sanzioni e interessi di mora per ritardati pagamenti 
delle fatturazioni, introdurre piani di rateizzazione senza 
applicazione di interessi per gli utenti in provvisoria 
difficoltà. Infine abbiamo aderito all’iniziativa del bacino di 
Venezia Ambiente per la richiesta di intervento a copertura 
del gettito corrispettivo TARIP non corrisposto, e consentire 
alle attività economiche e produttive di non sostenere i costi 
della TARI per il periodo di chiusura imposto in seguito 
all’emergenza epidemiologica. 

Gli uffici lavori pubblici e manutenzione, conclusa 
la fase più acuta dell’emergenza, hanno riavviato tutti gli 
interventi sul territorio, facendo partire anche numerosi 
cantieri come descritto nelle pagine precedenti. 

Il vice sindaco
Fiore Piaia

Sicurezza negli uffici e nei cantieri
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Ampliamento impianti sportivi di via Olimpia 3° stralcio
Realizzazione blocco spogliatoi/servizi 350.000

Approvato progetto di fattibilità 
tecnico economica Procedura di 
gara per affidare progettazione

Pista ciclabile da via Roma a via Olimpia 260.000 Progetto definitivo
Art.6 L.R. 11/2004

Realizzazione collegamento ciclopedonale San Biagio - Rovarè
via 25 Aprile 1.050.000

Approvato progetto di fattibilità 
tecnico economica Procedura di 
gara per affidare progettazione

Manutenzione straordinaria strade comunali
- marciapiede piazza Conciliazione
- tratto di pista ciclopedonale Borgo Verde/Olmi
- tratto di strada in via Bortolozzi

200.000
Approvato progetto definitivo/

esecutivo e richiesto contributo 
regionale

Ristrutturazione in ampliamento della scuola primaria di Cavriè
Demolizione prefabbricato adibito a mensa e realizzazione di un 
nuovo locale mensa con conseguente ristrutturazione di porzione 
dell'esistente scuola per il collegamento

400.000
Approvato progetto di fattibilità 
tecnico economica Procedura di 
gara per affidare progettazione

Elenco delle opere del programma triennale dei Lavori Pubblici 2020

Lavori sull’argine del Piave a S.Andrea di Barbarana Posa metanizzazione via Rosmini



Lavori Pubblici
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Ampliamento impianti sportivi di via Olimpia 1° stralcio
Costruzione ciclodromo 520.000 Lavori in corso

Ristrutturazione ex scuola elementare San Biagio 2° stralcio
Completamento finiture intero edificio e installazione ascensore interno 420.000 Lavori in corso

Ampliamento impianti sportivi di via Olimpia 2° stralcio 
Realizzazione campo da calcio e recinzione 700.000 In fase di approvazione 

progetto esecutivo
Riqualificazione area Piave
Sistemazione pavimentazione, realizzazione parcheggi, area ristoro, 
illuminazione pubblica, messa a dimora piante - Video sorveglianza

150.000 Contratto sottoscritto
Inizio lavori a settembre

Costruzione loculi Cimitero di Olmi-Spercenigo
Realizzazione di blocco speculare all'esistente 200.000 Lavori in corso

Messa in sicurezza ed adeguamento sismico della scuola secondaria 
di I° grado "A. Martini" a San Biagio di Callalta 160.000 Lavori in corso

 Elenco delle opere e dei lavori pubblici attualmente in corso

Realizzazione collegamento ciclopedonale San Biagio - Cavriè
Tratto che parte dal termine dell'esistente nei pressi dell'incrocio 
di via Bredariol con via Maretti fino all'incrocio con via Trieste

430.000
Approvato progetto di fattibilità 
tecnico economica e richiesto 

contributo regionale Anno 2021

Realizzazione collegamento ciclopedonale Olmi - Silea
Tratto che parte dal termine dell'esistente lungo via delle Risorgive 
fino ai piedi del cavalcavia autostradale

1.600.000 Approvato progetto di fattibilità 
tecnico economica Anno 2021

Manutenzione straordinaria strade comunali:
- Intervento sulla pista ciclopedonale indicativamente dalla rotonda 
  di via Bagnon fino all'incrocio con via Falcone
- Intervento su tratto di marciapiede di via S. Martino

150.000 Approvato progetto di fattibilità 
tecnico economica Anno 2021

Elenco delle opere del programma triennale dei Lavori Pubblici 2021

Realizzazione parco urbano e area a verde attrezzata 1.800.000 Approvato progetto di fattibilità 
tecnico economica Anno 2022

Elenco delle opere del programma triennale dei Lavori Pubblici 2022

Sostituzione infissi e introduzione schermature presso edifici scolastici 
con contributo statale
Sostituzione infissi alle scuole medie e introduzione schermature solari 
alle elementari di San Biagio

90.000 Lavori conclusi

Installazione portale luminoso fronte chiesa a Cavriè 
su nuovo attraversamento pedonale 15.000 Lavori in corso

Ampliamento Rete gas:
via Rosmini, via Gorizia/Agozzo/Rizzo, via Molino Soligon/via Mameli, 
via Trieste/via Bredariol/via Cavriè

AP RetiGas Di prossima esecuzione

Asfaltatura tratto di Via Colomban 30.000 Di prossima esecuzione

Impermeabilizzazione copertura scuola materna di Spercenigo 20.000 In programmazione

Sistemazione parcheggi via 2 Giugno fronte scuola media 95.000 In programmazione

Adeguamento fognatura scuola media 50.000 In programmazione

Interventi di efficientamento energetico scuola primaria di Fagarè 90.000 In programmazione

Manutenzione ordinaria strade asfaltate:
- innesto via Longhin
- pista ciclabile fronte Municipio
- banchina in via Postumia Ovest presso l'incrocio con via Don Milani

35.400 In programmazione



Il contenimento delle polveri sottili in atmosfera rap-
presenta, nell’ambito più generale della tutela dell’ambien-
te, una priorità per la nostra Amministrazione comunale. 
Per questo l’Assessorato è impegnato nella predisposizione 
di un nuovo bando che stanzia incentivi a chi provvede a 
sostituire la vecchia caldaia di casa con una ad alto rendi-
mento. 

Un altro bando, anche questo in fase di definizione, 
metterà a disposizione dei cittadini un contributo per l’ac-
quisto di biciclette a pedalata assistita. 

Un tema molto delicato e discusso nell’opinione pub-
blica riguarda le nuove direttive “plastic free” decise a li-
vello europeo. Come Comune si siamo attivati perché i 
distributori automatici di bevande presenti nei locali co-
munali non utilizzino più bicchieri e palette di plastica 
sostituendoli con quelli di carta e di legno. Un accordo 
che intendiamo proporre anche alla Dirigenza scolastica 
perché sia applicato nei distributori presenti nei vari plessi. 

Come assessore alla Protezione civile vorrei da queste 
colonne esprimere un ringraziamento a tutti i dipendenti 
comunali, ai volontari dell’Ana, a tutte le associazioni che 
si sono spese senza risparmio di energie durante il lungo 
lockdown, portando a temine un’infinità di servizi per ren-
dere meno pesante le conseguenze per le persone più debo- li, gli anziani e i bambini, e le famiglie. L’attività, disposta 

dai decreti del Governo e dalle ordinanze della Regione, 
non è ancora terminata (controllo nei luoghi di maggior 
rischio assembramento, distribuzione delle pastiglie anti-
larvali per zanzare…). Però se abbiamo superato l’emer-
genza lo dobbiamo anche a loro. 

L’assessore
Pino Favaro 

Presto i bandi caldaie e bici elettriche
Ambiente
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La Coldiretti informa che...
L’agricoltura 4.0 è ormai una realtà. Come dimostra 

l’arrivo dei robot salva raccolti nei campi italiani rimasti 
senza manodopera a causa dell’emergenza coronavirus. 
Non solo: droni che verificano in volo lo stato delle colture 
fino ai sistemi informatizzati di sorveglianza per irrigazio-
ni e fertilizzanti. E ancora: trappole tecnologiche contro 
i parassiti dannosi e blockchain per la tracciabilità degli 
alimenti. Secondo l’analisi elaborata dalla Coldiretti, in 
occasione dell’Innovation Day, l’agricoltura 4.0 vale oltre 
450 milioni di euro. 

Unico ostacolo, secondo l’associazione, il pesante “di-
gital divide” tra città e campagna che rischia di frenare 
l’utilizzo delle moderne tecnologie digitali indispensabi-
li anche per far ripartire l’agricoltura messa a dura prova 
dall’emergenza Covid-19.

Il 18 giugno, in Veneto, sono iniziati i lanci della ve-

spa samurai, antagonista naturale delle cimici, l’insetto 
killer che ha provocato sul territorio regionale danni per 
oltre 160 milioni di euro su 20 mila ettari coltivati a mele, 
pere, kiwi, pesche, mais, soia e ortaggi. Lo rendo noto la 
Coldiretti. Il progetto di lotta biologica appena iniziato si 
realizza a livello nazionale con ben 712 punti di diffusione 
nelle campagne di centinaia di migliaia di esemplari di ve-
spa samurai, un minuscolo insetto di circa un millimetro 
che non punge ed è assolutamente innocuo per l’uomo e 
gli animali, comprese le api. Il via libera alla vespa samu-
rai, l’insetto antagonista, apre dunque nuove prospettive 
anche se ci vorrà tempo prima di avere risultati. 

Per questo motivo alla lotta biologica con la vespa sa-
murai si deve affiancare – auspica l’associazione - il soste-
gno delle Istituzioni alle imprese, per indennizzare i danni 
della cimice nel periodo transitorio.



In pochi giorni sono state raccolte 90 tonnellate di ri-
fiuti: computer, monitor, tastiere, telefoni, componenti 
elettroniche e rifiuti ingombranti; tutto accatastato tra la 
vegetazione del giardino. Dopo anni, finalmente questo 
caso ha trovato una soluzione definitiva grazie all’impegno 
della nostra Amministrazione e di quella del vicino comune 
di Monastier, dell’avv. Chiaventone curatore testamentario 
della proprietà, e di Contarina. Si conclude così una storia 
lunga 30 anni; ora la proprietà è stata venduta e sarà curata 
dal nuovo acquirente.

Venerdì 19 giugno i sindaci Alberto Cappelletto (ac-
compagnato dall’assessore Pino Favaro) e Paola Moro, si 
sono ritrovati nell’area al confine dei due comuni, lungo le 
rive del Meolo, insieme al presidente di Contarina, Sergio 
Baldin per la foto ricordo nell’area finalmente ripulita. 

Ha trovato così una risoluzione definitiva un caso che 
durava da decenni. Per oltre 30 anni il proprietario dell’a-
rea ha accumulato vari materiali: ingombranti, computer, 
monitor, tastiere, telefoni e componenti elettroniche, senza 
mai smaltirli o portarli all’EcoCentro. Una situazione che si 
è complicata ancora di più alla morte del proprietario, che 
non lascia eredi. Il Tribunale di Treviso affida la gestione 
di questo delicato caso all’Avv. Chiaventone, che assieme 
alle due Amministrazioni comunali si attiva per individuare 
una soluzione, contattando gli uffici di Contarina. 

Nel 2014 viene svolto un primo intervento di pulizia: 
vengono raccolte più di 70 tonnellate di rifiuti. 

Un’attività particolarmen-
te difficoltosa a causa della grave 
compromissione del materiale e 
delle modalità di accumulo: le ap-
parecchiature elettroniche, infatti, 
erano state danneggiate, smontate e private della compo-
nentistica. 

L’accumulo è talmente grande, che si rende necessario 
un secondo intervento. Nel 2018 Contarina effettua la pu-
lizia di un’ulteriore porzione della proprietà, raccogliendo 
altre 55 tonnellate di rifiuti. Ma non è ancora sufficiente, 
perché nell’area restano ancora 90 tonnellate di rifiuti. Le 
Amministrazioni di Monastier e San Biagio si impegnano 
attivamente – assieme all’Avv. Chiaventone e a Contarina 
– per risolvere definitivamente la questione e lo scorso mag-
gio viene siglato l’accordo per la pulizia definitiva dell’area, 
restituendo alla natura il suo spazio.

“È stata una vicenda lunga e complessa – commentano 
Alberto Cappelletto e Pino Favaro, sindaco e assessore 
all’Ambiente di San Biagio di Callalta – che è arrivata alla 
sua conclusione grazie a chi ha lavorato con pazienza e de-
terminazione. Senza le numerose complicazioni, avremmo 
già da tempo messo la parola fine. Ciò che importa è che 
comunque, grazie alla nostra azione e all’impegno di quanti 
hanno a cuore la tutela dell’ambiente, non si sia mai persa 
di vista la soluzione finale, ovvero la completa rimozione 
dei rifiuti accumulati nel tempo”. 

Completata la pulizia del cimitero di pc 
Ambiente
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Scuola, un impegno straordinario 
Didattica a distanza, trasporto scolastico, mensa scolastica

Quello che si è appena concluso è stato un anno sco-
lastico che ha messo a dura prova la scuola, le famiglie e 
anche il Comune. Con la chiusura di tutte le scuole di 
ogni ordine e grado, disposta dal Governo il 15 febbraio, 
si è dato avvio alle lezioni in modalità didattica a distan-
za. Come Amministrazione ci siamo attivati fin da subi-
to interloquendo con la Dirigente per capire le esigenze 
della scuola al fine di garantire il percorso formativo dei 
nostri bambini e ragazzi, in particolare quelli della terza 
media che hanno dovuto sostenere anche la prova d’esame 
a distanza. Ci tengo a sottolineare che la Dad è stata or-
ganizzata e promossa anche nelle scuole dell’infanzia, per 
mantenere i contatti con i bambini e le loro famiglie. 

Uno dei problemi più grossi da affrontare era la do-
tazione a tutta la popolazione scolastica di pc e adegua-
ta connessione internet. Per questo, dal momento che il 
contributo stanziato dal Ministero dell’Istruzione non era 
sufficiente (11.000 euro circa), l’Amministrazione ha de-
stinato una quota pari a 5.000 euro (utilizzando i fondi 
del capitolo per i progetti non realizzati) per l’acquisto in 
totale di 31 pc e di dispositivi per la connettività. Inoltre 
il Governo ha stanziato un ulteriore contributo per l’am-
pliamento della piattaforma digitale (1.200 euro per San 
Biagio) e la formazione dei docenti sulle video conferenze 
(600 euro). 

A metà aprile l’istituto ha consegnato altri dispositivi: 
20 PC già in possesso della scuola e altri dispositivi per la 
connettività. Inoltre con la partecipazione ad un ulteriore 
bando PON sono stati acquistati altri 27 PC. In totale 
sono 78 PC dati in comodato d’uso gratuito. Inoltre 
sono stati consegnati anche 2 PC ai ragazzi delle scuole 
superiori. 

L’Amministrazione è intervenuta anche a sostegno del-
le famiglie che avevano già pagato il trasporto scolastico 
stanziando 40 mila euro per rimborsare chi non ha usu-

fruito del servizio, compresi gli abbonamenti per i ragazzi 
delle superiori. Per quanto riguarda invece il servizio di 
mensa scolastica, il sistema online di acquisto dei pasti 
delle mense scolastiche è stato bloccato fin dal primo gior-
no di chiusura delle scuole per l’emergenza sanitaria. Nes-
sun genitore ha pagato pasti non goduti dal proprio figlio. 

Non abbiamo lasciato soli nemmeno i parroci e le fa-
miglie con figli iscritti nelle scuole paritarie d’infanzia. 
Per non far ricadere sulle tasche dei genitori l’aggravio di 
spese che l’emergenza Covid-19 ha provocato nella gestio-
ne degli asili, l’Amministrazione comunale ha anticipato 
la liquidazione del saldo del contributo previsto a bilancio 
sulla base della convenzione esistente per una somma com-
plessiva di 58.343 euro e la liquidazione del contributo di 
80.462 euro pervenuto dalla Regione inserito nel decreto 
governativo Rilancio. 

Un ulteriore somma di 30 mila euro è stata stanziata 
con l’ultima variazione di bilancio per far fronte alle spese 
necessarie (sanificazione locali e calmierazione rette) al ri-
torno a scuola in sicurezza da settembre.

L’assessore Martina Cancian

Istruzione e cultura
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Prestito libri su prenotazione

L’ordinanza regionale del 3 maggio 2020 ha stabili-
to che “è consentita l’apertura di biblioteche pubbliche 
e private per la sola attività di prestito, assicurando che 
la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con 
modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di conta-
gio”. 
La Giunta Comunale ha approvato un protocollo per 
la riapertura parziale della nostra Biblioteca a partire 
dal 18 maggio, in cui sono state seguite le linee guida 
dell’Ulss, e gli indirizzi dell’ordinanaza regionale e 
ministeriale. Il prestito avviene preferibilmente su 
prenotazione telefonica, o a mezzo mail: i volumi 
richiesti saranno ritirati dall’utente, nella data ed ora 
concordata con l’operatore.

Pari opportunità, spazio attivo

Durante il periodo dell’emergenza lo Spazio Pari Op-
portunità è rimasto comunque attivo, anche se non aper-
to al pubblico. L’operatrice è rimasta a disposizione per 
colloqui individuali per sostenere la persona che sta vi-
vendo delle difficoltà relazionali o familiari, che desidera 
un aiuto per orientarsi verso una decisione da prendere, 
che vuole trovare soluzioni per la conciliazione lavoro-
famiglia. Si è adoperata per divulgare l’app e il numero 
anti violenza anti-stalking, servizio promosso dal diparti-
mento per le pari opportunità per un’immediata richiesta 
di aiuto. Nel corso di questo periodo sono state seguite 7 
donne rispetto alle criticità evidenziate e la continuazione 
del sostegno a distanza di un caso di violenza domestica 
conclusa con l’allontanamento dal marito.

Sportello per famiglie e insegnanti 

Il Comune di San Biagio di Cal-
lalta mette a disposizione di tutte le 
famiglie, duramente provate dall’e-
mergenza sanitaria, uno sportello psi-
copedagogico. 

Lo annuncia l’assessore Martina 
Cancian: “Siamo consapevoli delle 
difficoltà che molti genitori, anche del 
nostro territorio, stanno affrontan-
do in questo lungo periodo alle prese 
con la gestione dei figli che sono stati 
costretti a casa, senza più poter frequentare la scuola e le 
attività del tempo libero. Per questo, in collaborazione con 
l’Istituto comprensivo, la Collaborazione pastorale e l’Ulss 
2, abbiamo deciso, nell’ambito del progetto Città educan-
te, di non lasciarli soli e di mettere a disposizione tutti i 

giorni della settimana una psicologa e 
un pedagogista che, al telefono, posso-
no rispondere ai loro quesiti, fornendo 
utili consigli”.  

Lo sportello gestito da Federica No-
vello, psicologa, presente nei giorni di 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 
11 alle ore 12, raggiungibile al nume-
ro telefonico 3803713457 e da Matteo 
Pasqual, pedagogista, presente nei gior-
ni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 

ore 16 alle ore 17, al numero 3534071380. 
Chi fosse interessato può semplicemente inviare un 

messaggio ai numeri degli specialisti per essere da loro ri-
chiamati. Lo spazio psicopedagogico sarà a disposizione 
anche degli insegnanti.

Istruzione e cultura
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Psicologa e pedagogista a disposizione per utili consigli



Sono state tre le giornate, organizzate in collaborazione 
con la Pro Loco di San Biagio di Callalta, dedicate al tema 
della Shoah che si sono svolte il 25, 26 e 27 gennaio scorso, 
con la partecipazione della Biblioteca Comunale e le asso-
ciazioni Oblique e Sound Biagio. “Tre giornate – spiegano 
i consiglieri comunali e curatori del progetto Marta Sarto-
rato e Giacomo Pasqualato – in cui l’indagine e la sensi-
bilità di esperti, di coloro che l’hanno vissuta direttamente 
ed indirettamente e delle nuove generazioni hanno messo 
in luce l’importanza dell’essere e del divenire testimoni del 
nostro passato”. 

A raccontare la storia della Shoah è stato lo scrittore 
ed ebraista Matteo Corradini (nella foto) con lo spettaco-
lo “Fu stella”, accompagnato dalle coreografie di Eleonora 
Caselli. “Tornare a San Biagio - rivela Corradini - ha signi-
ficato per me due cose. La prima è la consapevolezza che 
ovunque in Italia tante persone sono impegnate nell’amore 
per la propria terra, per il proprio paese di nascita o di 
adozione, per il futuro delle idee, del pensiero. La seconda 
è più personale: so di trovare persone care. Amici veri. Per-
sone con le quali scambiare confidenze, ricordi, passioni. 
E questo non conta solo per il mio cuore ma è importante 
perché la cultura, credo, passa solo attraverso di noi. Passa 

attraverso la confidenza che abbiamo tra di noi. Ecco quel 
che accade a San Biagio, grazie al Comune e ai volontari: la 
cultura diventa confidenziale, amichevole”.

Un progetto condiviso anche con l’Associazione degli 
Ex internati che ha organizzato la messa commemorativa e 
l’indomani partecipato alla Giornata della Memoria insie-
me alle classi medie e la 5° elementare, alle istituzioni civili 
e religiose, alle associazioni combattentistiche e d’arma e 
a tutta la cittadinanza. “Abbiamo voluto coinvolgere più 
realtà e generazioni, intrecciarle, farle confrontare attra-
verso un momento di letture, musiche e riflessioni condi-
viso e realizzato insieme al Dirigente scolastico Elisabetta 
Costa-Reghini” spiegano 
i consiglieri Pasqualato e 
Sartorato.

Accanto al monumen-
to vicino al Municipio, 
quest’anno, erano presenti 
anche i nomi di concittadi-
ni che hanno vissuto questa 
tragica vicenda. Un’idea di 
Antonella Gaion, figlia di 
Piero Gaion, uno degli ex 
internati venuto a mancare 
poco tempo fa. Ora tocca 
a noi farci portavoce, così 
come fa Antonella che ri-
corda ancora quando il padre le raccontava il momento in 
cui erano arrivati a liberarlo gli americani e hanno messo 
lui e i suoi compagni internati in riga. 

“Era arrivato il loro momento: dovevano tirare un cal-
cio ai tedeschi che, inermi, in fila passavano. Beh, sappiate 
– sottolinea - che mio padre mi ha sempre detto che, no-
nostante tutto quello che aveva subito, di quel calcio si è 
pentito per tutta la vita perché significava essere come loro, 
significava non essere una persona”. 

Testimoni del nostro passato 
Gennaio 2020: tre giornate in collaborazione con la Pro Loco

Giornata della memoria
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Premiata l’eccellenza sportiva 

Lo sport rappresenta con le sue numerose società un 
fiore all’occhiello del comune di San Biagio di Callalta. Per 
questo la festa, che si è svolta all’inizio del 2020, ha coin-
volto tantissime persone diventando un momento corale 
per riconoscere l’impegno di quanti pur non vivendo con 
lo sport si impegnano dedicando ore e allenamenti per rag-
giungere i propri obiettivi. 

È stata anche l’occasione per rivolgere un ringraziamen-
to speciale ai genitori dei giovani atleti che spesso soppor-
tano costi e trasferte pur di assicurare ai loro campioni la 
possibilità di divertirsi in modo sano praticando lo sport 
che amano. Un ringraziamento esteso anche alla Pro Loco, 
la cui collaborazione è davvero preziosa per l’organizzazio-
ne di attività ed eventi. La festa, durante la quale si sono 
svolte le premiazioni delle eccellenze sportive, si è conclusa 
con un concerto del gruppo “La mente di Tetsuya”, omag-
gio alle sigle dei cartoni animati del passato. 

Ecco l’elenco dei premiati con medaglie e scudo eccel-
lenza sportiva. 
Calcio San Biagio: Abed Mohamed Yassine, Riccardo Bin, 
Alessio Cotroneo, Mamadou Lamarana Diallo, Nadir 
Goumiri, Tommaso Menegon, Angelo Musarra, Alessan-
dro Popa, Alessio Pozzobon, Gerti Pulka, Hamidou Sama-
dolulougou, Shan Thaliyath e Keldi Zefi. 
Pattinaggio Mignagola: Valentina Pillon, Veronica Pillon, 
Camilla Falace. Medaglie sono state consegnate inoltre a: 
Marco Boscariol, Sofia Brehunet, Sabrina Da Ros, Carlot-
ta De Bortoli, Arianna De Vidi, Greta De Vidi, Eva Za-
muner, Ingrid Florian, Angelica Gibin, Aurora Lorenzon, 
Sofia Maculan, Irena Mazzon, Sara Miglioranza, Aurora 
Montagna.
Atlete finaliste nazionali di calcio a 5 dell’IC San Biagio: 
Karidja Gramboute, Naima Jami, Rita Obrazhda, Maria 
Pavanello, Aurora Rizzetto, Adjaratou Samadoulougou, 
Anna Serafin, Caterina Toppan, Abi Traore, Irene Zaffalon.

Judo Ki Dojo San Biagio: Serena Mattia qualificata ai cam-
pionati italiani esordienti.
Atletica San Biagio: Silvano Tomasi, Nicolò Bedini e Virgi-
nio Trentin. Medaglie sono state consegnate a Luca Onosa, 
Colin Bonato, Gabriele Pozzobon, Loris Cadamuro, Fabio 
Sbicego, Angelo Pettinicchio.
Tennis tavolo San Biagio: Irene Favaretto.
CS Spercenigo: presidente Ivan Biadene per il 50^ del team 
ed Elisa Tottolo, protagonista della stagione.
B&P Cycling team: Alberto Bisetto, bronzo ai Campionati 
europei ciclocross.
San Biagio Volley: Alberto Pol, medaglia d’oro con la nazio-
nale italiana Under 18.
Pattinaggio San Biagio: Nicol Conte, Elisa Conte, Elisa Bi-
garan, Francesca Serafin e Anna Giobbe.
Nord Est H20: Angelica Cappelletto, promessa del nuo-
to nazionale, vincitrice medaglia d’oro sui 200 farfalla ai 
Campionati italiani giovanili di categoria.
Nuoto pinnato: Alex Lorenzon, campione italiano.
Hockey in carrozzina: Francesca Batista e Gianmarco Pa-
nizzo primo posto con Treviso Bulls campionati nazionali 
serie A2.
Mini basket: Betty Lorenzonetto di Olmi.
Sport e volontariato: Monica Zanetti. 
 L’assessore
 Marco Mion

Sport
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Una festa per atleti, dirigenti ed allenatori, famiglie



Lista Cappelletto Sindaco

Cari Concittadini, quello ultimo trascorso è indubbia-
mente stato un periodo difficile per tutti. L’emergenza sani-
taria che ha recentemente colpito l’intero Pianeta ha messo 
a dura prova ognuno di noi nella propria sfera personale, 
familiare e lavorativa. Se da un lato, dal punto di vista sa-
nitario, almeno per il momento, forti anche degli ultimi 
dati sulla diffusione del virus del Covid-19, ci 
sentiamo rassicurati, dall’altro non possiamo 
sentirci sereni per le conseguenze economiche 
e sociali che questa pandemia ci ha lasciato da 
gestire.

Il periodo di lockdown ha causato la 
perdita del lavoro di molte persone, alcune 
purtroppo anche nel nostro territorio; molte 
attività stentano a ripartire, il timore di una 
recrudescenza del virus è dietro l’angolo e ciò 
non può che creare incertezza e timori nel futuro. Le diffi-
coltà si sono palesate, come detto, anche nel nostro territo-
rio comunale e siamo pertanto stati chiamati, come Ammi-
nistratori del vostro Comune, a valutare ed intraprendere 
azioni di contrasto alle situazioni difficili cui andavano 
incontro molti nostri concittadini.

Fin da subito ci siamo adoperati per sostenere il terri-
torio, le famiglie, giovani e anziani. Tutto ciò che abbiamo 
fatto, che stiamo facendo e faremo lo abbiamo condiviso e 
concertato con le parti sociali, sindacati Cgil-Cisl-UIL ed 
associazioni di categoria Confcommercio, Confartigianato 
e Coldiretti. 

Alcuni esempi:
•	 provvedere affinché tutti gli alunni delle nostre scuole 

potessero disporre di strumenti informatici (tablet) che 
consentissero loro di seguire le lezioni a distanza;

•	 aprire un bando per la distribuzione di buoni alimentari 
derivanti da aiuti convogliatici dallo Stato per chi aveva 
perso ogni forma di reddito, per ca 76.000 euro;

•	 abbiamo destinato un plafond di euro 100.000 per con-
tribuire al sostentamento delle attività produttive, aiuto 
che si concretizzerà in una integrazione degli aiuti statali 
alle c.d. partite Iva: l’assegno destinato dallo stato (600 
euro) verrà pertanto integrato con fondi comunali;

•	 abbiamo concesso aiuti per euro 30.000 alle scuole ma-
terne concedendo loro di poter far fronte alla riduzione 
delle entrate determinata dalla riduzione delle rette;

•	 abbiamo stanziato euro 40.000 a favore delle famiglie 
che, avendo già pagato il trasporto scolastico annuale 
(sia comunale - medie ed elementari - che extra comu-
nale - istituti superiori) si vedranno riconosciuto parte 
di quanto da loro pagato e non goduto;

•	 abbiamo definito l’ampliamenti del limite reddituale 

entro il quale i contribuenti del nostro comune si ve-
dranno esentati dal pagamento della quota dell’Irpef. 
Tale quota sale da 7.500 euro a 10.000 euro con un 
risparmio per i contribuenti di ca 25.000 euro all’anno.
Riassumendo abbiamo messo sul tavolo degli aiuti e in-

terventi per migliaia di euro che andranno ad integrare gli 
aiuti determinati dallo stato.

Evidenzio con orgoglio che tutto ciò è 
stato possibile grazie ad una oculata politica 
di gestione del bilancio del Comune che ha 
determinato un avanzo di bilancio 2019. Ciò 
ha consentito di porre in essere tutte queste 
azioni concrete senza incidere sulla possibilità 
di spesa del comune.

Tutto è stato reso possibile senza ridurre i 
servizi ai cittadini, senza interrompere il no-

stro ambizioso programma di opere pubbliche e soprattut-
to senza aumentare la tassazione locale. Permettetemi di 
dire che mi sento orgoglioso del gruppo di maggioranza 
che qui rappresento. Persone tutte con i loro pregi e difet-
ti, persone con storie diverse e, diciamolo pure, con visio-
ni politiche anche differenti, persone che possono anche 
contrapporsi su certi aspetti ma che hanno comunque un 
unico progetto: il benessere e la qualità di vita dei cittadi-
ni di San Biagio. Ed è questo obiettivo - il benessere e la 
qualità di vita dei Sanbiagesi - che fa da collante in questa 
Amministrazione, che ci consente di far fronte e risolvere 
i problemi.

Al contrario le forze di minoranza presenti in Consi-
glio comunale danno dimostrazione scarsa concretezza, 
futilità ed incoerenza. Da noi invitate ad una conferenza 
dei Capigruppo, si sono presentati con un elenco di “belle 
intenzioni” senza alcuno studio concreto sulle possibilità di 
realizzazione. Una lista di richieste senza alcuna valutazione 
economica poi ripetuta in un consiglio comunale del 01/06 
dove hanno dimostrato tutta la loro inconsistenza e dove i 
consiglieri Pillon e Lisetto hanno pubblicamente dichiara-
to una scissione del gruppo di minoranza per creare una 
entità a se stante, ma la cosa è ancora oggetto di incognite.  
Una minoranza che si divide al suo interno......

Concludo ringraziando pubblicamente la Protezione 
Civile ANA di San Biagio che dopo aver cambiato alcuni 
suoi precedenti membri, sotto l’attenta guida dell’attuale 
Capogruppo Danillo Rizzetto e di Biadene Dorino, si è 
adoperata in modo a dir poco esemplare nella gestione della 
difficile situazione degli ultimi mesi. Un grazie a tutti loro 
ed un arrivederci a tutti Voi.

Capogruppo
Luca Giancarlo Moretto

Di fronte all’emergenza Covid
noi uniti, gli altri sempre più divisi
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Lista Catto Sindaco

Piano cimiteriale non più procrastinabile. 
A San Biagio si è vicini all’emergenza

Cari concittadini, in questo periodo difficile per tutti 
noi sotto diversi aspetti, siamo stati chiamati a raccogliere 
le forze per cercare di fronteggiare al meglio un momento 
quanto mai nero per il nostro Paese. Un momento storico 
che ricorderemo e che probabilmente lascerà uno strascico 
lungo e doloroso. Fin da principio abbiamo ritenuto im-
portante cercare delle idee che potessero es-
sere condivise con l’Amministrazione perché, 
ci siamo detti, l’unione fa la forza e in una si-
tuazione così difficile non c’era credo politico 
che tenesse, bisognava rimboccarsi le maniche 
e mettere sul piatto proposte che potessero 
aiutare il nostro Comune a superare la crisi 
economica derivante dall’emergenza sanitaria, 
nel minor tempo e nel miglior modo possi-
bile.

Abbiamo insistito a lungo affinché si potesse aprire un 
dialogo con la maggioranza che purtroppo non ha porta-
to ai risultati sperati. Le proposte che abbiamo avanzato 
riguardano principalmente la concessione di contribu-
ti economici alle attività e ai cittadini del nostro Comu-
ne: la riduzione al minimo di legge delle imposte locali e 
il posticipo del pagamento senza sanzioni o sovratasse, la 
concessione di contributi economici a famiglie con gravi 
disagi derivanti dalla situazione di lockdown, la dilazione 
dei termini per l’allacciamento alla rete fognaria, la ricerca 
di un accordo con Contarina per posticipare il pagamento 
del servizio di gestione dei rifiuti, il rimborso delle spese 
sostenute dalle famiglie per il trasporto e la mensa scolastica 
relative il periodo di chiusura delle scuole, la distribuzione 
di mascherine tipo chirurgico alle famiglie del territorio e 
sanificazione periodica di aree pubbliche e i luoghi sensibi-
li, la valutazione della modifica del DUP in favore di inter-
venti a supporto di cittadini e imprese in difficoltà.

Consci che tutte le opere richiedano tempo per essere 
attuate e per sortire gli effetti sperati, ci auguriamo di ve-
dere un’Amministrazione attiva nell’aiuto concreto ai suoi 
cittadini e più tempestiva nell’adottare misure utili per ren-
dere la ripartenza un momento positivo e fruttuoso e non 

un protrarsi di difficoltà sempre più consistenti.
In questo tempo, in cui di morte si è parlato in conti-

nuazione quasi a scandire il passare dei giorni, per fortuna 
il nostro Comune non si è visto decimare da questo virus 
tanto sconosciuto quanto aggressivo e ci auguriamo che la 
situazione possa continuare a migliorare dandoci maggiore 

speranza ogni giorno. Ciò nonostante però ci 
siamo scontrati con una realtà sconcertante, 
che ci ha messi di fronte al fatto inconfutabile 
che i nostri defunti non troveranno più po-
sto nei cimiteri del nostro Comune, o almeno 
non in tutti. Saranno costretti ad andarsene 
due volte perché purtroppo, avendo l’Ammi-
nistrazione deciso di posticipare di ben due 
anni i lavori di ampliamento del cimitero di 
San Biagio, non ci sarà spazio per loro nel pa-

ese in cui hanno vissuto e in cui i loro cari avrebbero piacere 
di vederli custoditi. Ci siamo sentiti dire, in tempi ormai 
lontani, che a Cavriè gli ossari sarebbero stati ultimati nel 
2019 e a oggi ancora, non sono utilizzabili. Ci chiediamo 
come si possa professarsi attenti alla società quando non 
vi è attenzione alle sue tradizioni, quando non si pensa a 
coloro che ci hanno fatti divenire ciò che siamo, quando ci 
si rende irrispettosi non garantendo loro un riposo degno.

Ci impegneremo affinché tutto questo cambi, è neces-
sario e non più procrastinabile dare priorità a queste opere 
pubbliche, un “Piano Cimiteri” che soddisfi le esigenze dei 
cittadini. Ribadiamo la nostra intenzione a essere forza pro-
pulsiva affinché possiamo uscire tutti insieme dal buio che 
è sceso intorno a noi per poter dire a gran voce: “è andato 
tutto bene”! Non sarà facile, ne siamo consci ma noi non 
molleremo e, nonostante una parte della coalizione abbia 
deciso di intraprendere un percorso diverso, ci impegnere-
mo al fine di ottenere il meglio per i cittadini.

Vi auguriamo di passare un’estate vicina ai vostri cari e 
che un vento di positività e salute possa iniziare a soffiare 
per spingerci verso nuovi orizzonti.

I consiglieri 
Andrea Catto, Martina Fuga e Luca Zerbato

Amministrazione
Cappelletto Alberto
Alberto Cappelletto
Martina Cancian
Fiore Piaia
Marco Mion
Giulia Zangrando

Luca Giancarlo Moretto
Marta Sartorato
Pino Favaro
Giacomo Pasqualato
Mariacristina De Giusti
Eva Crosato
Gianluigi Golfetto

Minoranze
Andrea Catto
Luca Zerbato
Martina Fuga

Valentina Pillon
Rino Lisetto

I consiglieri comunali presenti a San Biagio di Callalta



Associazioni

Successo per il contest di Oblique.
Ecco i nomi dei vincitori

Durante il lockdown l’associazione Oblique non si è fer-
mata. Il gruppo ha reinventato le proprie proposte crean-
do nuove forme di “cultura a distanza”: le rubriche Voci dal 
Salotto realizzate dal salotto letterario Moblique, tenutosi 
comunque in via telematica ogni mese, e La parola della set-
timana, fino al progetto socio-culturale Nessun posto è bello 
come casa mia. 

Quest’ultimo progetto è stato portato avanti grazie alla 
collaborazione dell’assessorato ai Servizi Sociali del Comu-
ne di San Biagio di Callalta allo scopo 
di creare un momento di socialità at-
traverso l’arte e la creatività. I cittadini 
hanno colto la sfida di ripensare e rac-
contare con creatività, fantasia e in di-
verse forme - tramite foto, video, testi 
scritti e canzoni - il proprio spazio do-
mestico, per trasmettere un messaggio 
di speranza durante il lockdown.

I 43 partecipanti (la più piccola di 
3 anni!) hanno presentato i propri pro-
getti e si sono messi in gioco portando 
la loro fantasia e sensibilità nell’inter-
pretare questo particolare momento. 
In seguito alla selezione popolare tra-

mite preferenza (maggior numero di likes su Facebook), sa-
bato 6 giugno si è tenuta la premiazione finale su invito a 
cui hanno partecipato i 10 migliori elaborati decretati come 
finalisti. 

Questi sono stati ulteriormente valutati da una giuria di 
qualità composta da Mattia Bergamo (Oblique), Ricky Biz-
zarro (Radiofiera), Viviana Carlet (Lago Film Fest), Gian-
luigi Golfetto (Comune di San Biagio di Callalta), Lina Pa-
ronetto (Antenna3), Alberto Polita (TCBF). Vincitore del 
contest è risultato Paolo Mariotto con il suo video musica-
le autoprodotto “Nessun posto è come casa mia”; secondo 
classificato Alex Serafin con il video “Saldato a casa”; terza 
classificata Mara Zamuner con il progetto fotografico “In-
trospezione”. 

“Il nostro grazie è rivolto a tutti i protagonisti del contest, 
che con la loro partecipazione hanno dato vita a qualcosa che 
va al di là del concorso, hanno messo in movimento il senso 
di comunità e condivisione che vogliamo diffondere. Grazie 
a Maria Alteri, Margherita Bergamo, Raffaella Bonotto, Eli-
sa Campigotto, Ilenai Carniel, Gianpietro Cester, Alfredo 
Cremonese, Leonardo Dal Bò, Bruno Drusian, Nicola Dru-
sian, Giorgia Faoro, Filippo Florian, Stefano Floriani, Chia-
ra Furlan, Giusy Furlan, Andrea Gabriele, Chiara Gaiotto, 

Alice Gleichsner, Giorgia Lorenzon, 
Denis Magro, Paolo Mariotto, Tiziano 
Mazzer, Alessandro Montagner, Isabel 
Paladin, Laura Pasqualini con Soraya, 
Mattia Piovesan, Francesco Pratelli, 
Massimo Presotto, Aura Maria Puliafi-
to, Daniel Rossi, Annalaura Salvatore, 
Patrizia Sartori, Giuliano Savian, Alex 
Serafin, Giulia Simioni, Sabina Som-
maruga, Nicola Tomasi con Marco Bo-
nolo, Gabriele Vazzoler con Francesco 
Manzan, Pamela Zamberlan, Mara Za-
muner, Alberto Zanchetta, Alice Zan-
chetta e Michela Zanchetta”. 
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A luglio cinema sotto le stelle per tutti
L’Amministrazione Comunale di San Biagio di Callalta 

ritiene importante, in questo momento, creare anche del-
le occasioni in cui i cittadini possano ritrovarsi e tornare a 
sorridere. Per questo, in collaborazione con Cinemoving 
dell’Associazione per la promozione del cinema Itinerante, 
ha organizzato la rassegna “Cinema sotto le stelle”, ovvero 
tre proiezioni gratuite in piazza Walter Tobagi. Negli ultimi 
tre venerdì del mese di luglio saranno proiettati film recenti 
che, in modo leggero ma non banale, affronteranno il tema 
della famiglia, del lavoro e dei giovani. Ecco i titoli delle pel-

licole: 10 giorni senza mamma di Alessandro Genovesi (17 
luglio); Ritorno in Borgogna di Cedric Klapisch (24 luglio) 
e Made in Italy di Luciano Ligabue (31 luglio). 

Le tre serate, inizio ore 21, si svolgeranno nel pieno ri-
spetto delle norme COVID ed in totale sicurezza. Pertanto 
i 200 posti disponibili richiederanno obbligatoriamente la 
prenotazione.
Per prenotazioni telefona all’ufficio scolastico 
0422.894365 o al mio numero 3355257312.

Mariacristina de Giusti, Consigliere referente 
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Cendon di Silea (TV)  
via Pantiera, 4

San Bartolomeo  
di Breda di Piave (TV)  
piazza C. Colombo

Per informazioni e iscrizioni:
349 1749697 
segreteria@asdeventodanza.it

Iscrizioni  
dal 17/08 
al 19/09/2020

Inizio corsi 
14/09/2020

Gioco Danza
Danza Creativa
Propedeutica 
Danza Classica

Modern Jazz
Contemporaneo
Hip Hop 
Break Dance

Bambini 
Pilates Posturale
Danza Classica
Hip Hop
Pilates Terza Età

Adulti 

Organizza corsi:

Srl



Tutto quello che cerchi


