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Lavoreremo per meritarci
la vostra rinnovata fiducia

Eccoci di nuovo qui. Se ci sono arrivato è grazie 
all’ampia fiducia datami dagli elettori sanbiagiesi alle 
elezioni del giugno scorso per il rinnovo del Consiglio 
comunale. Poter continuare a servire la mia comunità 
per altri cinque anni mi riempie di soddisfazione e di 
responsabilità. Voglio quindi rinnovare il mio grazie a chi, 
votandomi, ha giudicato positivamente il lavoro svolto nel 
precedente mandato o ha pensato fosse giusto darmi la 
possibilità di portare a termine i progetti già avviati. Un 
grazie lo voglio anche rivolgere a tutti i candidati della lista 
Sinergia Sanbiagiese che si sono messi in gioco con spirito 
di servizio e hanno contribuito ad ottenere questo grande 
risultato.

Come avrete modo di leggere nelle pagine che seguono 
il nostro lavoro in realtà non si è mai fermato, nemmeno 
durante l’estate quando abbiamo lavorato per mettere a 
punto il nuovo piano triennale delle opere pubbliche e 
porre le basi per importanti progetti, il più importante 
dei quali è senz’altro quello relativo alla realizzazione di 
un Centro per anziani non autosufficienti da 120 posti 
letto ad Olmi. I contatti intercorsi con la società Sereni 
Orizzonti si sono concretizzati con il progetto, protocollato 
in Comune nel mese di ottobre, che ho voluto subito 
condividere con la direzione generale dell’Ulss 2 e che nel 
corso del 2019 sarà sottoposto al vaglio di tutti gli organi 
competenti. C’è di più, dai primi incontri è emersa anche 
la concreta possibilità di aggiungere al centro servizi per 
anziani una struttura “Dopo di noi” per accogliere una 
ventina di persone disabili. Lavoreremo senza tregua per 
poter raggiungere questo ambizioso traguardo. 

Realizzare una casa di riposo a San Biagio di Callalta 
fino a qualche tempo fa era soltanto un sogno. Oggi, grazie 
al lavoro profuso, ci sono tutte le premesse perché possa 
diventare realtà. Ed è proprio qui che sta la chiave del 
nostro operare che è metterci passione e dedizione per dare 
ali ai sogni dei sanbiagiesi. Volare alto è il nostro motto, 
tenendo comunque i piedi per terra. 

In questi anni siamo riusciti lì dove prima tutti avevano 
fallito: grazie ad una squadra affiatata, lasciando fuori del 
municipio beghe e litigi, ci siamo messi di impegno per 
far emergere l’anima di questa nostra città, lavorando 
per migliorare la qualità della vita in termini di servizi, 
infrastrutture, rapporti, ponendo le basi per uno sviluppo 
che doni gioia e benessere. Abbiamo costruito reti, dentro 
e fuori il comune, perché soltanto così si possono ottenere 
quei risultati in passato soltanto annunciati. 

Non ci siamo candidati per avere un posto e poi fare 
il minimo sindacale per mantenerlo. No! Ci siamo messi 
in gioco con tutto noi stessi, per imprimere una svolta al 
paese. Abbiamo inseguito i nostri ideali, come fecero quegli 
uomini e quelle donne che cento anni fa qui, su questo 

stesso territorio, combatterono fino a dare la vita. E come 
fecero altri dopo di loro. Tutti mossi dal desiderio di far 
prevalere la speranza sulla rassegnazione (quante volte 
anche noi davanti alle difficoltà economiche o burocratiche 
avremmo potuto fermarci). Lavoriamo per porre la basi di 
un cambiamento culturale, investendo sui giovani, come 
quelli che sono entrati in consiglio, dimostrando che nella 
‘buona politica’ c’è spazio anche per loro. 

In questo numero del notiziario annunciamo alcuni dei 
progetti a cui stiamo lavorando. Di altri vi racconteremo 
già all’inizio del nuovo anno. Dimostrando che, anche in 
tempi difficili, si può continuare a sognare. Perché quello 
che saremo domani dipenderà da quello che sogniamo oggi. 

  Il vostro Sindaco
  Alberto Cappelletto

Il sindaco Alberto Cappelletto

L’Amministrazione Comunale 
augura ai Sanbiagiesi

un Sereno Natale
e un Nuovo Anno di felicità.
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Centro servizio per anziani 
da 120 posti letto ad Olmi

Un centro servizio per anziani non autosufficienti, con 
120 posti letto, e una struttura “Dopo di noi” per accoglie-
re 20 disabili. E’ la proposta a cui sta lavorando il sindaco 
di San Biagio di Callalta, Alberto Cappelletto, cogliendo 
la volontà manifestata da Sereni Orizzonti Spa di realizzare 
l’intervento su un lotto di circa 14 mila metri quadri in 
via Agozzo a Olmi, area che ha già opzionato con la sti-
pula di un contratto preliminare. Un progetto, coerente 
con quanto previsto dal Piano di zona dell’Ulss 2 Marca 
trevigiana, che ha per questo l’avvallo anche del direttore 
generale Francesco Benazzi. 

Sulla proposta, protocollata in Comune in data 17 otto-
bre, l’Amministrazione comunale ha espresso il proprio 
apprezzamento. “Si tratta di un’occasione da cogliere al 
volo – spiega il sindaco Alberto Cappelletto – e sulla qua-
le abbiamo subito coinvolto l’Ulss 2 per poter in tempi 
brevi valutare la fattibilità e la coerenza del progetto con 
i piani socio-sanitario, in modo da ottenere i pareri ne-
cessari per poter avviare l’iter autorizzativo. Per la nostra 
comunità sarebbe davvero un bel traguardo”. 

Anche l’assessore ai Servizi sociali, Giulia Zangrando, 
sposa la proposta: “I nostri uffici – osserva – accolgono 
quotidianamente manifestazioni di difficoltà dei nostri 
nuclei familiari relativamente ad una offerta di posti letto 
delle residenze per anziani ormai non più confacente ai 
bisogni. Le famiglie chiedono infatti sempre più la dispo-
nibilità di ambienti di cura idonei, a fronte dell’aumento 
del numero di anziani che vivono parte della loro vita in 
condizioni di non autosufficienza sommata alle difficoltà 
di conciliare i tempi di cura con le altre necessità familiari. 
In particolare, come componente del tavolo del Piano di 

zona dell’area disabilità sono felice che ci sia la possibilità 
anche di ospitare la prima struttura del ‘Dopo di noi’ in 
grado di dare risposte a quelle famiglie che stanno vivendo 
con preoccupazione il futuro dei loro figli disabili”.

Il progetto è stato già oggetto di un primo incontro con 
la Direzione dell’azienda sanitaria che avrebbe valutato 
positivamente la volontà manifestata da Sereni Orizzon-
ti. “Come Ulss 2 siamo soddisfatti che l’Amministrazione 
comunale abbia deciso di avviare questo progetto – sot-
tolinea Francesco Benazzi, direttore generale dell’Ulss 2 
Marca trevigiana -. E’ un’iniziativa coerente con quanto 
previsto dai piani di zona che sosterremo in un clima di 
sinergia istituzionale”. Già dalle prime settimane del 2019 
lavoreremo per creare le condizioni perché il progetto pos-
sa concretizzarsi.

L’esperienza acquisita dall’holding Sereni Orizzoni (pre-
sente con le sue 85 strutture per anziani e disabili in ben 
10 regioni italiane) e la solidità finanziaria confermata da 
un piano di investimenti per il biennio 2018-2019 pari a 
oltre 180 milioni di euro e da nuovi cantieri aperti in tutta 
Italia, tra cui anche a Marcon e Cinto Caomaggiore, sem-
brano offrire all’Amministrazione comunale di San Biagio 
di Callalta le garanzie per poter offrire alle famiglie del ter-
ritorio una struttura dagli alti standard abitativi, con una 
gestione razionale delle risorse impegnate nell’assistenza, 
spazi verdi fruibili dagli ospiti e un inserimento territoriale 
non impattante. Sereni Orizzonti, nell’ipotesi progettuali 
presentate al Comune, intende riproporre il modello di 
residenza in corso di edificazione a Marcon, impegnandosi 
a portare a termine l’opera, una volta ottenute tutte le au-
torizzazioni necessarie, in 400 giorni di calendario.
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Già al lavoro per la partecipazione 
a Treviso in Rosa edizione 2019

L’assessorato ai Servizi sociali è già al lavoro per allarga-
re la partecipazione sanbiagiese alla corsa Treviso in rosa, 
edizione 2019. L’iniziativa, che il 6 maggio scorso ha coin-
volto molte donne, gruppi e associazioni femminili del no-
stro comune, verrà riproposta in collaborazione con la Pro 

Loco e coinvolgerà più da vicino il territorio sanbiagiese 
con attività sportive, culturali e informative in preparazio-
ne dell’evento.
“Quella vissuta quest’anno – ricorda l’assessore Giulia 
Zangrando – è stata una mattinata speciale. La fatica di 
coordinare tante presenze è stata ripagata dalla soddisfa-
zione di aver visto l’evento come il segno di una comunità 
che si muove verso la prevenzione”.
L’assessorato da queste pagine rivolge ancora un grazie alle 
atlete della Polisportiva Palextra, le zumbere di Energy Fit, 
l’associazione Oblique, le volontarie del gruppo Anteas/
Amiche per la pelle, il gruppo Pari Opportunità San Bia-
gio di Callalta e alle amiche Tartarughe in Rosa, a tutte le 
sanbiagesi iscritte in altri gruppi extracomunali! “Grazie a 
tutti gli uomini che ci hanno aiutato, accompagnato, so-
stenuto e invidiato anche un po’! Coordinare tutti è stato 
impegnativo ma ne è valsa la pena, grazie ancora a tutti!” 
conclude Zangrando.

È passato un anno dall’inaugurazione della sede della Cro-
ce Rossa nel nostro Comune, un anno lungo e carico di 
lavoro, in cui l’associazione ha iniziato a muovere i primi 
passi nel territorio. Dovendo fare un bilancio va detto su-
bito che il gruppo si è ingrandito e ha iniziato a lavora-
re per rendere accogliente la sede. Sono stati organizzati 
incontri informativi e formativi rivolti alla cittadinanza, 
corsi sulle manovre salvavita pediatriche, sull’uso del defi-
brillatore e non solo. 
Croce Rossa ha prestato assistenza sanitaria con ambu-
lanze e squadre di soccorritori a piedi a molte manifesta-
zioni in paese e fuori, ed è stata presente durante l’onda-
ta di maltempo che si è abbattuta alla fine di ottobre nel 
nostro territorio con un’ambulanza (e relativo personale) 
a disposizione del Comune e della Centrale Operativa 
Provinciale SUEM 118 per tutta la durata dell’emergenza 
relativa alla piena del Piave.
Lo scorso settembre è diventato realtà un progetto che da 
tempo era in fase progettuale: con la collaborazione degli 
scout di Monastier è stato realizzato il primo “raid cross” 
del Veneto, un’attività che prevede l’utilizzo del gioco per 
diffondere i principi del Diritto internazionale umanitario.

Nel 2019 verrà organizzato un nuovo corso di formazio-
ne per volontari a cui, si spera, parteciperanno numerose 
persone che hanno la volontà di dedicare parte del proprio 
tempo ad un’attività di volontariato come questa, in cui si 
può essere d’aiuto già dall’età di 14 anni.
Il sito www.critreviso.it è online per conoscere tutte le no-
vità.

Molte le iniziative della Croce Rossa
nella sede aperta un anno fa
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Dopo la breve pausa dovuta alle elezioni per il rinnovo 
dell’Amministrazione Comunale, e non appena ottenuta 
la rielezione da parte dei nostri cittadini - a cui va anche il 
mio personale ringraziamento per la riconfermata ed am-
pia fiducia accordataci - abbiamo ripreso la nostra attività 
amministrativa con nuova lena e rinnovato entusiasmo.
Sono state concluse importanti opere quali la rotatoria di 
Olmi (la cui validità ed utilità è stata confermata e rico-
nosciuta dalle numerose testimonianze e messaggi positivi 
pervenutici), la sistemazione e riasfaltatura di via Cadore, 
via Callalta Vecchia, via Zara e via Nievo. E’ stata realizzata 
inoltre la pista ciclopedonale via Cal Bassa-via Capitano 
Dalla Pasqua di cui parliamo in altro articolo. 
Particolare importanza riveste inoltre la nuova illumina-
zione pubblica lungo la Postumia, in luoghi critici come i 
centri di Bocca Callalta e di Olmi, con contemporanea in-
stallazione dei passaggi pedonali e relativi portali luminosi, 
rendendo così perfettamente visibile e fruibile agli utenti 
l’intera zona.
In via di conclusione anche la costruzione del blocco ossa-

ri nel cimitero di Cavrie, il tratto di percorso pedonale pro-
tetto di via Montello/Postumia est, la sistemazione incro-
cio di via Peralba/via Postumia est, sistemazione, ripristino 
e manutenzione degli alloggi E.R.P. (usufruendo anche di 
un contributo regionale).
Una panoramica completa di tutti gli interventi realizzati 
e quelli in programmazione e/o in corso d’opera, si può vi-
sualizzare dettagliatamente nell’elenco pubblicato in que-
ste pagine. 
Con grande soddisfazione abbiamo ottenuto, oltre a quello 
da poco concluso, un ulteriore ampliamento della rete di 
gas metano anche lungo Via Trieste e parte di Via Breda-
riol. È stato inoltre redatto il nuovo piano triennale delle 
opere pubbliche che presenta alcune novità interessanti e 
di rilievo quali il prolungamento della pista ciclabile oltre 
l’autostrada che consentirà quindi il collegamento ciclabile 
tra Olmi, Lanzago e Treviso.        

Fiore Piaia
Vice sindaco  

Al lavoro su nuove opere 
e progetti utili ai cittadini 

Rotatoria di Olmi – incrocio S.R. 53 viale 1° Maggio via Cadore 520.000 Lavori conclusi
Ristrutturazione ex scuola elementare San Biagio 1° stralcio 450.000 Lavori in corso

Ristrutturazione ex scuola elementare San Biagio 2° stralcio 420.000 Anno 2018
Progetto definitivo in fase di gara

Ampliamento impianti sportivi di via Olimpia 1° stralcio 520.000 Anno 2018
Avviata procedura esproprio

Manutenzione straordinaria via Mazzini/via Manzoni 250.000 Anno 2018
In fase di gara

Pista ciclabile via Roma via Olimpia 260.000
Anno 2019
Approvato progetto preliminare
Art.6 L.R. 11/2004

Ampliamento impianti sportivi di via Olimpia 2° stralcio 700.000 Anno 2019
Riqualificazione area Piave 150.000 Anno 2019
Costruzione loculi cimitero di Spercenigo nuovo 200.000 Anno 2019
Realizzazione collegamento ciclopedonale frazione Rovarè 600.000 Anno 2020
Ampliamento impianti sportivi di via Olimpia 3° stralcio 300.000 Anno 2020
Manutenzione straordinaria strade comunali 200.000 Anno 2020
Ristrutturazione in ampliamento della scuola primaria di Cavriè 200.000 Anno 2020
Realizzazione collegamento ciclopedonale frazione Cavriè 250.000 Anno 2021

Costruzione loculi Cimitero di San Biagio 420.000 Anno 2021
Approvato progetto definitivo

Manutenzione straordinaria strade comunali 150.000 Anno 2021
Collegamento ciclopedonale Olmi Silea 800.000 Anno 2021

ElEnCo DEllE opErE DEl proGrAmmA triEnnAlE DEi lAvori puBBliCi DAl 2018



7

L
av

or
i P

ub
bl

ic
i

Sistemazione piazza Cavriè;
Completamento marciapiede piazzale tra scuola elementare e Casa De Rossi a Cavriè;
Fornitura impianti di illuminazione pubblica (via Valdrigo, via Zanin, via Trento, via Vicenza, via 
Verona, via Claudia Augusta, via Vittorio Veneto, via Belluno, via Foscolo, via Vallio, via F.lli Bandiera, 
via F.lli Cairoli, via degli alpini, via San Mauro, vicolo Altino, vicolo Capitano Dalla Pasqua, via dei 
Bersaglieri, via Postumia Est, via Argine San Marco)

136.639,68

Riasfaltatura via Cadore e asfaltatura tratto via Nievo 74.946,57
Percorso ciclopedonale via Cal Bassa via Capitano dalla Pasqua 99.000
Manutenzione straordinaria via Callalta Vecchia e via Zara 80.000
Via Montello/S.R. 53 tratto di percorso pedonale protetto 21.500
Realizzazione fermata autocorriere S.R. Postumia (Fagarè) 45.000
Dissuasore in gomma in via D’Annunzio, n. 2 in via Gorizia + attraversamento pedonale rialzato in via 
Gorizia 14.000

Potenziamento illuminazione pubblica sulla S.R. 53 da via Veneto a via del Molino e da via Montello a 
via Manzoni 75.000

Manutenzione straordinaria locali scuola media per ricavo archivio 30.000
Acquisto arredi scolastici (Olmi e Fagarè) 10.000
Modifica Piano cimiteriale Cavriè e Spercenigo nuovo 7.600
Potatura e sfalci nel territorio 219.950
Manutenzione finestre e sostituzione tapparelle scuola media 7.400
Nuova pavimentazione palestra Fagarè 11.000
Manutenzione ordinaria n. 6 alloggi sfitti E.R.P. con co-finanziamento regionale 95.000
Ampliamento Rete gas:
via Callaltella, via Pascoli, via Rosi, via San Francesco, via Borgo Chiesa, via Lombardia, via Postumia 
Centro nel tratto di pista ciclopedonale San Biagio Fagarè 1° stralcio, via Bosco, via Postumia Est nel 
tratto della pista ciclopedonale San Biagio Fagarè 2° stralcio, via San Martino, via Volta, via Greguoli, 
via Prà Roveri, via Levada, via Prati, via Pellico, via Borgo Furo

Ampliamento Rete gas:
completamento via Callaltella, via Goito, via Partisioni, via Giacomelli, via San Francesco, via Santo 
Menna, via Rosmini, via Foscarine, via Gorizia, via Molino Soligon/via Mameli, via Fornasata, via 
XXV Aprile

AP RetiGas

Costruzione blocco Ossari a Cavriè Lavori in corso
Lavori di completamento campetti beach volley 40.000
Nuovo attraversamento pedonale Cavriè fronte Chiesa 3.100
Manutenzione ordinaria n. 3 alloggi sfitti E.R.P. con co-finanziamento regionale 66.000
Riorganizzazione viabilità fronte scuole San Biagio 50.000
Acquisto n. 3 autovetture (per i servizi sociali e tecnici) 45.000
Acquisto arredi biblioteca 5.000
Rifacimento recinzione e cancello via Olimpia 7.320
Acquisto trattorino rasaerba 25.000
Sistemazione incrocio via Peralba S.R. 53 33.500
Manutenzione straordinaria Illuminazione Pubblica via Argine Piave 4.000

intErvEnti rEAliZZAti

intErvEnti in FAsE Di rEAliZZAZionE
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Piano di ampliamento rete gas 
presto altre vie collegate

Continuano le azioni programmate da AP Reti Gas, società 
che fa parte del Gruppo Ascopiave, sul territorio comunale di 
San Biagio di Callalta, per l’estendimento della rete del gas me-
tano a servizio della popolazione.
Dopo gli interventi degli anni scorsi che hanno interessato 
numerose vie cittadine, le frazioni di Olmi, Rovarè, Fagarè e 
San Martino, la Provinciale 60 e la Regionale 53 per un totale 
di circa 15 chilometri di nuova rete, ora è imminente l’inizio 
dei lavori di ampliamento della metanizzazione con la posa di 
una nuova condotta di oltre 4 chilometri che dall’incrocio di 
via Pascoli completerà la copertura delle vie Callaltella e Goito 
interessando anche la laterale via Partisoni.
L’Amministrazione comunale, in accordo con AP Reti Gas 
S.p.A., ha inoltre programmato per il primo semestre 2019, 

anche l’estensione della rete gas metano cittadina, lungo le vie 
San Menna, Rosmini, Foscarine, Gorizia, Molino Soligon, 
Fornasata, XXV Aprile. E subito dopo è previsto l’ampliamen-
to della rete lungo via Trieste e via Bredariol.
Le nuove opere potranno rendere fruibile il servizio a qualche 
centinaia di potenziali utenze e prevedono la posa complessiva 
di oltre 10 mila metri di rete per una spesa complessiva su-
periore al milione di euro. “Grazie a questi interventi – spiega 
il sindaco Alberto Cappelletto – faremo fronte all’esigenze le-
gate allo sviluppo territoriale ed ai bisogni della popolazione 
di San Biagio di Callalta, andando a coprire aree attualmente 
non servite o servite in parte, dove insiste un discreto numero 
di potenziali utenti”.

Realizzata la pista ciclopedonale 
che collega il centro abitato di Fagarè

Si sono conclusi i lavori di realizzazione del collegamento pe-
donale tra via Cal Bassa e via Capitano Dalla Pasqua in località 
Fagarè.  La pista ciclabile è stata realizzata grazie ad un investi-
mento di circa 100 mila euro, previsto nel bilancio comunale. 
L’area interessata si trova ai piedi della scarpata del fiume Piave 
e del sovrastante tratto stradale costituito dalla Provinciale n. 
57. La soluzione progettuale adottata dall’Amministrazione 

comunale prevedeva la realizzazione del percorso pedonale 
a quota campagna, per una larghezza di 1,20 metri, con un 
breve tratto “in trincea”; soluzione che si è rivelata la meno 
onerosa dal punto di vista economico (evitando di occupare 
area demaniale si è scongiurato il pagamento di canoni), preve-
dendo l’allontanamento del percorso pedonale dalla carreggia-
ta della strada provinciale su tratta rettilineo, molto trafficata, 
con transito di numerosi mezzi pesanti. Altro elemento im-
portante del progetto è stato di non intaccare l’argine esisten-
te mantenendone inalterate le caratteristiche e la funzionalità 
idraulica, consentendo anche una più agevole manutenzione. 
L’intervento prevedeva anche la realizzazione di un sistema per 
la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche e per la 
compensazione idraulica. 
“Era un’opera che la gente di Fagarè attendeva per collegare 
attraverso una mobilità ‘dolce’, come io amo definirla, un’in-
tera zona oggi un po’ isolata. I primi ad usufruirne – spiega il 
consigliere di maggioranza luca moretto – sono gli anziani e 
i bambini che oggi possono raggiungere il centro del paese in 
assoluta sicurezza”.
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Videosorveglianza, cofinanziamento
in arrivo dalla Regione

Il sindaco Alberto Cappelletto ha accolto con soddisfazio-
ne la notizia che il progetto di ampliamento del sistema di 
videosorveglianza, presentato dal servizio associato di Po-
lizia locale tra San Biagio di Callalta, Monastier e Zenson 
di Piave, verrà co-finanziato dalla Regione Veneto. A dar-
ne comunicazione è stato l’Assessorato veneto al Territorio 
promotore del bando 2018 relativo agli interventi regionali 
per la promozione della legalità e sicurezza, confermando 
che il progetto pervenuto da San Biagio di Callalta è stato 
ammesso a contributo.
“Grazie all’installazione di ulteriori telecamere, in aggiunta 
a quelle già presenti e funzionanti sul nostro territorio – 
osserva il Sindaco – andremo ad implementare la videosor-
veglianza, uno strumento indispensabile nella lotta contro 

furti e altri episodi criminosi. Per noi la sicurezza dei cit-
tadini viene prima di tutto e ad essa è doveroso dedicare 
adeguate risorse umane e finanziarie”.
Sempre in tema di sicurezza, il comandante della Polizia 
locale, Barbara Ciambotti ha disposto il rafforzamento delle 
pattuglie presenti nelle aree residenziali, dove maggiore è 
il rischio di furti, fino a tarda sera. Un’attività di vigilanza 
che viene svolta in ausilio alle forze dell’ordine. Confermato 
anche il progetto di pattuglia notturna.
L’incremento dei servizi svolti dalla Polizia locale è reso pos-
sibile anche dall’assunzione di un nuovo agente, già entrato 
in servizio, e dalla previsione entro la fine del 2018 dell’as-
sunzione di un ufficiale che porterà l’organico a 9 unità.

Ampliamento impianti sportivi:
campo da calcio e parcheggi

Gli impianti sportivi di via Olimpia saranno presto oggetto 
di un ampliamento. Nei giorni scorsi la Giunta ha esami-
nato lo studio di fattibilità relativo al secondo stralcio che 
prevede la costruzione di un campo da calcio in erba na-
turale e nuovi parcheggi per gli atleti su un’area collocata 
in prossimità degli impianti che dovrà essere acquisita dal 
Comune. L’importo complessivo dell’opera ammonta a 700 
mila euro. 
Il campo da calcio, con un’area di gioco di 60 per 100 me-
tri, verrà utilizzato inizialmente per gli allenamenti in attesa 
di essere completato con le strutture necessarie ad ottenere 
l’omologazione per la disputa di gare agonistiche con pre-
senza di pubblico.
I nuovi parcheggi per atleti saranno realizzati in previsione 
di utilizzare l’attuale parcheggio a chi utilizzerà l’arcostrut-
tura e il futuro ciclodromo. Lo studio di fattibilità preve-
de infine lo spostamento dell’attuale vasca di laminazione 
dell’impianto sportivo sulla testata nord-ovest del nuovo 
campo da calcio, per consentire il collegamento del nuovo 
impianto con il fabbricato adibito a spogliatoi e servizi.



ALBERTO CAPPELLETTO
Sindaco

FIORE PIAIA
Assessore Lavori pubblici, Patrimonio, 
Manutenzioni, Demografici

MARTINA CANCIAN
Assessore Pubblica istruzione, Scuole 
materne, Servizi bibliotecari, Pari 
opportunità
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MARCO MION
Assessore Area finanziaria, tributi, 
Informatica, Attività produttive, 
Sport

GIULIA ZANGRANDO
Assessore Servizi sociali, Rapporti con 
l’Asl

PINO FAVARO 
Assessore Agricoltura, Ambiente, 
Protezione civile

Il Gruppo di maggioranza:
tra conferme e new entry

LUCA GIANCARLO MORETTO
Capogruppo

MARTA SARTORATO
Consigliere comunale

GIACOMO PASQUALATO
Consigliere comunale

MARIACRISTINA DE GIUSTI
Consigliere comunale

EVA CROSATO
Consigliere comunale

GIANLUIGI GOLFETTO
Consigliere comunale



Cappelletto eletto nel Consiglio
delle autonomie locali del Veneto
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Il sindaco Alberto Cappelletto è stato eletto nel Con-
siglio delle autonomie locali. Il Cal, questa la sigla, è 
un organo di rappresentanza degli enti locali, nonché 
di consultazione e di cooperazione tra gli stessi e gli 
organi della Regione, istituito con Legge regionale 25 
settembre 2017, n. 31.
Il primo cittadino di San Biagio di Callalta ha otte-
nuto il maggior numero di voti, 32 in totale. “Voglio 
ringraziare tutti gli amministratori che votandomi mi 
hanno dato la possibilità di portare il mio contributo 

in questo nuovo organismo. Nel Cal – anticipa Cap-
pelletto – darò voce alle istanze di tutti i cittadini ve-
neti, a partire dalla grande richiesta di autonomia ma-
nifestata in occasione del referendum del 22 ottobre 
dello scorso anno”. 
Il Comune di San Biagio di Callalta avrà una voce 
rappresentativa anche nel nuovo Consiglio provincia-
le dove è stata eletta Martina Cancian, assessore alla 
pubblica istruzione e pari opportunità. 

L’esito del voto
sulla stampa locale

Il 12 giugno, a conclusione dello scrutinio, la stampa 
locale ha dato ampio risalto alla riconferma di Alberto 
Cappelletto a sindaco di San Biagio di Callalta. 
La tribuna di Treviso, titolando “San Biagio, avamposto 
del centrosinistra” ha sottolineato l’eccezionalità del ri-
sultato in controtendenza rispetto a quanto avvenuto a 
livello provinciale e nazionale. 
“Il bis è riuscito - scrive l’articolista - Alberto Cappel-
letto resta alla guida di San Biagio di Callalta per altri 5 
anni… Raddoppiando i 1624 voti ottenuti cinque anni 
fa, quando la corsa era stata però a cinque candidati alla 
fascia di sindaco”. 

Sul titolo del Gazzettino invece l’impegno del rieletto 
sindaco: “Valorizzeremo tutti”. 
E poi spazio ai primi progetti: impianti sportivi, ristrut-
turazione della vecchia scuola elementare e realizzazio-
ne della nuova casa di riposo: “ci sono privati pronti ad 
investire nel nostro territorio” annunciava Cappelletto. 
Una prospettiva che potrebbe diventare presto realtà.
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Comunità Europea e la Regione Veneto stanno incentivan-
do, attraverso delle agevolazioni, chi cerca di coltivare di 
piante più resistenti con meno necessità di utilizzo prodotti 
fitosanitari. Mi riferisco agli incentivi per una agricoltura 
integrata, con biodiversità, biologica, che rispetta chi opera 
nei campi, l’ambiente, le persone e i consumatori. 
Il nostro Comune per adeguarsi alle normative si è dota-
to di un regolamento per l’uso dei fitofarmaci approvato 
nello scorso aprile e con l’adesione al Contratto di Fiume 
sta predisponendo il nuovo Regolamento rurale. Come 
Amministrazione siamo attenti nel rilevare l’abbandono di 
rifiuti nel nostro territorio, perché l’abbandono di rifiuti 
oltre che inquinare dimostra un grado di bassa civiltà; una 
brutta abitudine che speriamo vada sempre più a scemare 
avendo ormai raggiunto il nostro comune, assieme agli al-
tri consorziati, una percentuale di riciclo quasi del 90%. A 
tal proposito, il consorzio Contarina per migliorare ancor 
più il servizio a breve sostituirà i cestini dei rifiuti dislocati 
nel territorio con quelli adeguati a incentivare la raccolta 
differenziata. 
C’è poi l’inquinamento dell’aria. la nostra attenzione va in 
particolare rivolta a regolamentare i fuochi liberi dell’ab-
bruciamento di sole ramaglie da potature, che devono esse-
re secche, eseguite con vento debole e con temperature non 
elevate. Tutto per ridurre l’emissione nell’aria di sostanze 
nocive, come benzopirene e polveri sottili.

Una problematica che ci ha visti impegnati nel corso del 
2018 è stata la disinfestazione della zanzara tigre e di quel-
la comune (portatrice del virus West Niel) che quest’anno, 
a causa di particolari condizioni climatiche, hanno avuto 
una proliferazione non registrata negli anni precedenti. Il 
Comune ha effettuato pertanto un intervento aggiuntivo 
oltre a quelli già programmati come suggerito dalle Asl di 
competenza e regione, inoltre ha provveduto alla distribu-
zione gratuita di pastiglie anti-larvali a tutta la cittadinanza.
Un positivo risultato è stato raggiunto nel risolvere una si-
tuazione che si trascinava da tempo: Contarina sta infatti 
provvedendo all’asporto dei rifiuti abbandonati in una 
proprietà privata al confine tra San Biagio, Monastier e a 
ridosso del Fiume Meolo. 
Un altro evento che ci ha impegnato e per fortuna senza 
conseguenze tragiche come nel 1966 è stato la piena del 
piave di fine ottobre: con l’ausilio delle forze dell’ordine 
e di tantissimi volontari, siamo stati impegnati a presta-
re assistenza alle famiglie coinvolte nell’area. Desidero da 
queste pagine rivolgere un sincero ringraziamento a tutti 
coloro che hanno contribuito alla gestione dell’emergenza. 
Congedandomi auguro un felice Natale in famiglia a tutti 
buon fine e inizio anno.  

 Pino Favaro
 Assessore all’Ambiente

Rispettiamo la natura, saremo 
a nostra volta rispettati

Yoga Fit

Via S.M. Davanzo, 53 
Saletto di Breda di Piave

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

Via Pantiera, 4  
 Cendon di Silea  

Organizza corsi di:

Prima Dopo
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La Texa ha ottenuto un altro importantissimo riconosci-
mento internazionale. Si tratta del premio dell’innovazione 
PTEN, riservato al comparto dello “Heavy Duty”, ovvero 
dei camion e dei trasporti pesanti, 
assegnato ad Axone Nemo, il tablet 
diagnostico più evoluto della gam-
ma Texa.
La giura ha ritenuto straordinarie 
le caratteristiche di Axone Nemo, 
a cominciare dal telaio in magne-
sio, che conferisce robustezza e ri-
gidità al prodotto, riducendone al 
contempo il peso e facilitando la 
dissipazione del calore. Oltre alla re-
sistenza, certificata secondo norme militari e completata dal 
vetro “Gorilla Glass”, è stata sottolineata l’innovativa solu-
zione dei moduli aggiuntivi intercambiabili, che permettono 

di espanderne le potenzialità e le funzionalità in tempo reale.
“Finora - sono le parole di Bruno Vianello, fondatore e Pre-
sidente di Texa - avevamo vinto premi dell’innovazione in 

tanti altri paesi del mondo, ma mai 
negli Stati Uniti, un mercato a cui 
guardiamo con grande intesse e che 
ci sta fornendo delle belle soddisfa-
zioni. Avere imposto la tecnologia 
Texa anche in questa grande nazio-
ne è per me motivo di soddisfazione 
e di grande orgoglio per il lavoro 
svolto da tutte le straordinarie per-
sone della nostra azienda”.
L’Amministrazione comunale, a 

nome dell’intera comunità, si congratula con il concittadino 
Bruno Vianello per l’ennesimo prestigioso riconoscimento 
ottenuto dalla sua azienda.

L’Amministrazione comunale di San Biagio di Callalta inter-
viene economicamente per sostenere nuove attività impren-
ditoriali nel settore del commercio e dell’artigianato. “La 
presenza di imprenditori, soprattutto giovani intenzionati a 
insediarsi nel nostro territorio, e in modo particolare nelle 
frazioni di Sant’Andrea di Barbarana e Fagarè della Battaglia 
- spiega l’assessore Marco Mion - rappresenta un fatto posi-
tivo per le ricadute economiche e sociali che può avere per la 
nostra comunità. Per questo abbiamo previsto nel bilancio 
del Comune un fondo di complessivi 10 mila euro finalizza-
to al sostegno di queste nuove attività”.
Nell’avviso pubblico diffuso dal Comune si precisa che il 
contributo erogato sarà di 500 euro alle imprese individuali 
o società insediatesi dal 1 gennaio 2017 al 5 dicembre 2018 
operanti nel settore del commercio e dell’artigianato. Sono 
escluse le attività come i compro oro, le tabaccherie, sale gio-

co, sex shop, banche o attività finanziarie… “Chi ha ottenu-
to il contributo già nel 2017 - precisa Mion - può chiederlo 
anche per il 2018, sommando così i due incentivi. Il nostro 
intento è quello di sostenere la crescita e lo sviluppo delle 
nostre comunità, oltre ad offrire un segnale di vicinanza e un 
piccolo riconoscimento a chi dimostra il coraggio di avviare 
nuove attività sul territorio sanbiagiese”. 
Un ulteriore contributo di 300 euro viene assegnato alle im-
prese che si sono insediate nelle frazioni di Sant’Andrea di 
Barbarana e Fagarè della Battaglia, escluse quelle prospicien-
ti la SR53 - Via Postumia Est. Infine è previsto un contribu-
to di 200 euro per le imprese Under 40. Queste ultime due 
condizioni sono cumulabili tra loro.
I contributi verranno erogati sulla base di una graduatoria 
entro il 31 dicembre di quest’anno. Tutte le informazioni si 
possono trovare in home del sito web del Comune.

La Texa di Bruno Vianello
premiata negli Stati Uniti

Stanziato fondo di 10 mila euro
per imprese nuove e giovani
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Tutto ebbe inizio nel 1998. Le idee, la voglia di fare e parteci-
pare. La volontà di creare una comunità migliore. Le esigenze 
di una generazione: come quella di costruire uno spazio in 
cui potersi esercitare ed esercitare la propria passione, la musi-
ca. È così che il gruppo di ragazzi e ragazze dell’Associazione 
Agorà “In direzione destinata e contraria”, come avrebbe de-
scritto De André, si fa portavoce di una necessità, si rimbocca 
le maniche e pian piano inizia a costruire un sogno di cui 
ancor oggi la nostra comunità può godere. Dopo un lungo e 
tormentato percorso nel 2002 questo sogno inizia a diventare 
realtà e viene concesso loro, dall’Amministrazione comunale, 
un ex spogliatoio di calcio vicino alla Biblioteca. Uno spazio, 
un luogo libero pronto ad essere rivoluzionato.
20 dicembre 2003. L’inaugurazione avviene in un soleggia-
to sabato invernale assieme ai tornei nazionali di Yo-yo. Una 
grande festa con il taglio del nastro da parte dell’allora sindaco 
Giorgio Bin e una targa dedicata al poeta e cantautore De 
André. 
Dal 2013 ad oggi... 
sound Biagio. Da quando si è sciolta Agorà la Sala Prove ha 
continuato ad esistere grazie alle band che la frequentavano 
e che la autogestivano fino al momento in cui quest’ultime 
decidono di fondare un’associazione: Sound Biagio, con pre-
sidente Enrico Ramon. 
L’associazione si occupa, ancor oggi, della gestione della Sala 
Prove, degli incontri tra le band, dei turni, delle pulizie e 
dell’uso e della riparazione della strumentazione fornita dalla 
Sala. La nascita di questa associazione permette di apportare 
nuove idee, fresche e a passo con i tempi. Nasce così, con l’ap-
poggio dell’Amministrazione comunale vigente e la collabo-
razione con l’associazione Fleaps di Roncade, l’iniziativa Rive 
Sonore, un happening che unisce musica e parole attorno a 
suggestive cornici paesaggistiche del territorio di San Biagio 
di Callalta, come l’antica chiesetta del Redentore, dove vi fu 
la prima edizione. 
rete. Negli ultimi tre anni l’associazione Sound Biagio sta 
sviluppando una serie di reti e relazioni che danno un valore 
aggiunto e nuove opportunità. Sta puntando sia sulla forma-

zione sia sul far scoprire e portare fuori dalla sala prove le va-
rie band, facendole esibire nei locali della Provincia e nei vari 
contest, cercando di proporre loro un pubblico che li possa 
seguire e mettendoli davanti a palcoscenici su cui possano far 
gavetta.
Dal 2017 inizia, inoltre, a far parte di Larsen - Rete Sale Pro-
va di Treviso e Provincia, al progetto prendono parte le Sale 
di San Biagio, Treviso, Roncade e Montebelluna. La rete ha 
l’obiettivo di creare eventi, workshop, clinic che cercano di 
approfondire diverse tematiche riguardanti la musica, colla-
borando anche con grandi realtà del territorio come Fiera 4 
passi e Suoni di Marca. 
15esimo anniversario. A 15 anni dalla sua realizzazione le 
soddisfazioni sono molte e molti sono i musicisti, le band e i 
giovani talenti che usufruiscono di questo spazio per esercitar-
si e mettere in pratica la loro arte e la loro passione. Alcuni di 
questi hanno avuto ottimi risultati artistici, riuscendo a farsi 
conoscere nella zona e pubblicando dischi di musica propria. 
Per il suo anniversario è stata organizzata una festa che ha 
visto esibirsi sei band della Sala Prove e un Dj. 
la sala prove, rinnovata dalle band e in continua evoluzione, 
è uno spazio a disposizione della musica, uno spazio unico, 
come spiega l’attuale presidente Pietro Belloni: “Questo luo-
go è diventato un vero e proprio punto di riferimento per 
musicisti della Provincia e del territorio, che ha visto mol-
tissime generazioni passare per essa e sicuramente ne vedrà 
passare altrettante.” 
  marta sartorato, consigliere comunale

Sala prove Fabrizio De André
da 15 anni luogo del talento
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Grazie al Festival LIBeRi 
valorizzata la Biblioteca

Apertura con una maratona di lettura, chiusura con la 
consegna dei libri alle scuole, nel mezzo incontri con 
autori di successo. È questo in sintesi il Festival LIBe-
Ri che, durante il mese di ottobre, ha animato la vita 
culturale di San Biagio di Callalta. L’iniziativa, promos-
sa da Amministrazione comunale, Gruppo Biblioteca, 
associazione Callis Alta e cooperativa Socioculturale, si 
proponeva di promuovere la lettura tra la cittadinanza.
Il primo evento è stata la maratona alla quale hanno par-
tecipato studenti della scuola secondaria di primo grado, 
in concomitanza con la giornata regionale dedicata alla 
lettura il cui tema quest’anno è “Leggere il paesaggio”. 
Durante la maratona è intervenuto Marco Carniello, 
promotore dell’iniziativa culturale Pensieri in Circolo, 
con “Il paesaggio sopra, fuori e dentro di noi”. Un grazie 
va rivolto al corpo docente dell’Istituto comprensivo. 
Sono poi seguiti tre incontri con l’autore: il 12 ottobre 
Giovanna Zucca ha presentato in anteprima il nuovo 
libro “Noi due”; il 19 ottobre è stata la volta di Fulvio 
Luna Romero e “Prosecco Connection”, parole e musica 
con i Royal Acousti Live ft. Davide Artusato di El Cuen-
to de la Chica y la Tequila; per finire, il 26 ottobre, con 
Francesco Targhetta che ha presentato il libro “Le vite 
potenziali”, finalista del premio Campiello 2018. 

Il festival si è concluso il 27 ottobre presso il Centro 
commerciale Tiziano dove si è avvenuta la consegna dei 
circa 1.000 alle scuole nell’ambito del progetto “Regala-
ci un libro” promosso da Giunti editore.
Nel corso di ottobre si è tenuta anche un’animazione 
con letture in biblioteca per tutti i bambini e un labo-
ratorio su prenotazione per piccoli artisti. “E’ proprio la 
nostra Biblioteca che intendiamo valorizzare, in quanto, 
oltre a essere un luogo importante per la custodia del 
sapere, diventa un luogo di aggregazione, socializzazio-
ne e scambio di idee. Come Amministrazione la con-
sideriamo il polo culturale della nostra comunità. Una 
vera ricchezza per i nostri cittadini, grandi e piccoli e il 
Festival LibEri, con la preziosa collaborazione del nostro 
Gruppo Biblioteca, è un progetto che vuole valorizzarla 
e uno strumento di promozione alla lettura” precisa l’as-
sessore all’Istruzione martina Cancian.

sAn BiAGio Di CAllAltA - DiCEmBrE 2018
El tabaro periodico di informazione locale n. 7 - Anno XXXII
Reg. Tribunale di Treviso n. 616 15.10.1986
Direttore responsabile: Silvano Piazza
Direttore editoriale: Alberto Cappelletto
Editore: Piazza Editore - via Chiesa 6 - Silea (TV)
stampa: Pubbliservice
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A metà settembre la campanella è tornata a suonare per 
tutti i nostri ragazzi e bambini. Nell’aria si percepiva l’en-
tusiasmo, la voglia di ricominciare e di ritrovare i proprio 
compagni, amici e insegnanti. Per i genitori ogni anno è 
un’emozione accompagnare i propri figli il primo giorno 
di scuola ed è stata un’emozione ancora più grande per chi 
ha iniziato proprio quest’anno questa nuova avventura. 
Dopo aver salutato con affetto la dirigente scolastica Co-
sta Reghini che ha terminato il periodo di reggenza, come 
Amministrazione abbiamo dato il benvenuto al nuovo 
Dirigente scolastico reggente Edi Brisotto, già preside 
dell’Istituto alberghiero “Alberini” di Treviso. Rinnovia-
mo i migliori auguri di un buon lavoro e di una serena 
continuazione di anno scolastico ai nostri bambini a ra-
gazzi, alle loro famiglie, al nostro Dirigente scolastico e 
ai suoi Collaboratori, ai docenti e a tutto il personale del 
nostro Istituto. 
Un caloroso saluto va a anche al maestro Remo Cattarin, 
che dopo un onorevole carriera ha raggiunto il meritato 
traguardo della pensione. Un sentito ringraziamento per 
aver rivestito il ruolo di vicario con passione e dedizione. 
E un grazie ad Alfonso Zanatta stimato dirigente ammini-
strativo del nostro istituto comprensivo, anch’egli andato 
in pensione.
L’anno scolastico è iniziato da poco ma non mancano le 
idee e i progetti per fornire la qualità dell’istruzione e della 
vita di comunità ai nostri ragazzi, le loro famiglie. Con 

l’anno nuovo è stata avviato anche il Tempo Integrato 
nelle scuole primarie, con un numero sempre più elevato 
di iscrizioni. La nostra Amministrazione contribuisce con 
18.000 euro per calmierare le rette a carico dei genitori 
proprio perché crediamo che questo servizio possa rappre-
sentare un vero e proprio aiuto per i genitori che lavorano. 
Lo stesso avremo modo di progettarlo per i ragazzi delle 
scuole medie grazie alla collaborazione dei genitori, che 
sono un riferimento importante perla scuola e per la no-
stra Amministrazione.
Per la nostra amministrazione l’educazione, l’istruzione, 
la partecipazione e l’aggregazione sono un punto cardine 
del nostro mandato. 

Martina Cancian
assessore alla Pubblica Istruzione

Come Amministrazione comunale in collaborazione 
con le Parrocchie, la Scuola e l’Ulss è stato deciso di ri-
mettere al centro della politica la persona e soprattutto 
il suo mondo valoriale e relazionale. Il pensiero di fondo 
è la costruzione di alleanze educative. Si è cominciato 
perciò a mettere assieme le quattro Istituzioni succitate 
perché sono i soggetti che più rappresentano per mission 
e vision la comunità cittadina e da questo si allargherà a 
chi vive il nostro territorio già in una forma di attenzio-
ne all’altro come il grande mondo dell’associazionismo 
con l’obiettivo di mettere nero su bianco un patto edu-
cativo di comunità. Si è tenuto un incontro con questo 
settore importante e florido nella città che ha sancito 
l’inizio ufficiale del progetto; come una goccia che forma 
dei cerchi concentrici, tutti saremo informati ed invita-
ti ad essere partecipi della rivoluzione silenziosa che sta 
prendendo il via.
Il progetto non ha solo una valenza a livello teorico ma 

si è già cominciato a diffondere il pensiero attraverso 
delle serate di formazione e sostegno alla genitorialità 
nel mese di aprile tenute dal consulente pedagogico e 
formatore sociale Matteo Pasqual che è il soggetto inca-
ricato per la gestione del progetto. Questo ha permesso 
di incontrare quasi trecento adulti in cerca di una rifles-
sione pedagogica e di attivare delle prime collaborazioni 
tra le istituzioni e le famiglie.
Il lavoro è appena cominciato ed è molta la strada che 
vorremmo percorrere assieme a tutte le persone che cre-
dono nel valore della solidarietà e dell’incontro come 
strada maestra per riscoprirsi comunità. Ci piacerebbe 
che la cultura educativa che si fonda in ciascuno dei no-
stri progetti e proposte e attività possa diventare veicolo 
e strumento per la crescita umana di ciascuno dei nostri 
bambini e ragazzi e che contagi le loro famiglie e tutta 
la comunità.

Educazione: punto cardine
del nostro mandato
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Pedibus e nonni vigile
a scuola in sicurezza 

Il progetto Pedibus è stato promosso dall’Amministra-
zione Comunale per favorire uno stile di vita sano e so-
stenibile già nei più piccoli. Questo tipo di trasporto 
promuove infatti una quotidiana attività fisica, favorisce 
l’autonomia del bambino e la sua capacità di muoversi 
correttamente sulla strada, incentivando al tempo stesso 
la socializzazione. Il servizio permette inoltre di ridurre 
il traffico automobilistico e l’inquinamento dell’aria in 
prossimità delle scuole, elemento sempre al centro delle 
politiche ambientali portate avanti dal Comune. 
Come funziona. Ad inizio anno scolastico vengono pre-
disposti percorsi, fermate ed orari. I bambini devono es-
sere accompagnati dai genitori alle fermate più comode, 
dove saranno poi riaccompagnati al momento dell’usci-
ta da scuola per essere consegnati ai genitori. Ciascun 
gruppo è seguito almeno da due volontari Pedibus: un 
“autista” davanti ed un “controllore” che chiude la fila. 
A tutti bambini viene inoltre distribuito un kit vestiario 
per il loro rapido riconoscimento. 
I percorsi individuati con la nostra Comandante del-
la Polizia locale Barbara Ciambotti, rispondono tutti 
a precisi criteri di sicurezza, sia per quanto riguarda il 
tragitto da compiere, sia per la distanza calcolata dalla 
scuola (mai superiore ai 900 metri), sia per il tempo di 
percorrenza, sempre inferiore ai 30 minuti. Sono state 

avviate due linee a Fagare, tre linee a Olmi, una linea 
san Biagio e partirà con il nuovo anno anche una linea 
a Cavrie. 
un ringraziamento va a tutti i volontari che hanno 
dato la loro disponibilità per partecipare a questo mera-
viglioso progetto.  
Al progetto del Pedibus, si affianca l’iniziativa dei “Non-
ni vigile”. E’ stato predisposto un bando per selezionare 
operatori di vigilanza che garantiscono un servizio di 
sorveglianza agli alunni all’interno degli edifici scolasti-
ci e negli scuolabus. Essi devono essere pensionati o in 
attesa di pensione e avere un’età compresa fra i 55 e i 
75 anni. Nonno Paolo a Olmi, nonno Valentino a San 
Biagio e nonno Claudio a Cavrie sono diventati un vero 
e proprio punto di riferimento per i nostri bambini.

Sono tre gli eventi che l’Amministrazione comunale sta 
programmando per celebrare la Giornata della Memoria 
presso la sala consiliare. 
Sabato 12 gennaio 2019, alle ore 20.45 sarà inaugurata la 
mostra “La persecuzione degli ebrei italiani 1938-1945” 
(che rimarrà aperta fino al 27 gennaio) alla presenza di 
Marina Scarpa Campos, vice presidente dell’Associazione 
figli della Shoah, a cui seguirà la presentazione del libro 

di Matteo Corradini “Solo una parola. Le leggi razziali e 
l’antisemitismo”. 
Giovedì 24 gennaio, alle ore 20.45, proiezione del docu-
film “1938-Diversi” di Giorgio Treves. Infine domenica 
27 gennaio, alle ore 11, sarà celebrata una santa messa al 
termine della quale verrà depositata una corona presso il 
monumento dedicato alla Memoria, adiacente al Muni-
cipio.

Giornata della memoria 2019: tre gli eventi in programma
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L’associazione di volontariato “Anteas San Biagio”, è stata co-
stituita nel marzo dell’anno 2011 su iniziativa di alcuni diri-
genti della Federazione Nazionale Pensionati Cisl di Treviso, 
unitamente al coordinamento provinciale Anteas di Treviso, 
presieduto attualmente, e già all’epoca, da Alberto France-
schini. L’iniziativa è stata da subito fortemente incoraggiata da 
Renato Sponchiado che ha guidato l’associazione, rivestendo 
la carica di presidente del Consiglio direttivo fino al marzo del 
2015. Gli associati sono circa 160. Complessivamente l’asso-
ciazione si avvale della collaborazione di 50 Volontari che si 
dedicano gratuitamente per assolvere ai compiti istituzionali, 
principalmente nell’ambito dei trasporti sociali, e per la ge-
stione del “Centro Sollievo” per malati di Alzheimer.

TRASPORTI SOCIALI

I trasporti sociali sono coordinati dalla vicepresidente Sabina 
Caramel, che, con la preziosa collaborazione dei 25 autisti 
volontari, risponde a richieste di:
viaggi commissionati dal Comune di San Biagio di Callalta 
in “convenzione”;
trasporto scolastico di giovani diversamente abili ad Istituti 
professionali di secondo grado per conto della Provincia di 
Treviso;
trasporti effettuati in virtù del Progetto regionale “Stacco” 
svolto gratuitamente in favore di persone disagiate (per que-
sto progetto nel 2018 sono stati percorsi 26.000 km aggiudi-
candosi il primato a livello provinciale);
trasporti richiesti da privati cittadini per necessità varie, come 
ad esempio prelievi per esami di laboratorio, visite mediche, 
radiografie, terapie riabilitative ecc.;
Il parco auto attuale si compone di n. 5 automezzi di cui 2 
mezzi attrezzati per il trasporto di carrozzine. 

CENTRO SOLLIEVO

Il “Centro Sollievo” svolge la propria attività in San Biagio di 
Callalta, piazza Tobagi, nei locali gentilmente messi a disposi-
zione dall’Amministrazione comunale:

Il “Centro” ha iniziato la propria attività nel dicembre del 
2014. in applicazione ad un “progetto” della Regione del Ve-
neto, in collaborazione con l’ULSS n. 2 di Treviso, il Comu-
ne di San Biagio di Callalta e l’Anteas.
Attualmente nel “Centro” la nostra associazione impiega n. 
20 volontari adeguatamente “formati” (formazione di 1° e di 
2° grado) e coordinati sempre dalla vicepresidente Caramel.
Nel corso dell’anno 2018 sono stati organizzati presso il 
Centro di sollievo anche corsi di aggiornamento per tutti i 
volontari dei Centri della Provincia di Treviso coordinati dal 
C.S.V. Attualmente il “Centro” ospita dieci persone. L’attività 
di intrattenimento, viene svolta nelle mattinate del martedì e 
del giovedì di ogni settimana.

GRUPPO DI AGGREGAZIONE 
L’Amministrazione comunale ci ha concesso, recentemente, 
di poter utilizzare gli spazi del Centro sollievo anche nei po-
meriggi di martedì e giovedì per creare un nuovo “Gruppo di 
aggregazione Anteas”, dedicato a persone bisognose di un po’ 
di compagnia per svolgere attività alternative alla solitudine. 
Noi siamo sempre alla ricerca di nuovi volontari che possano 
dedicare un po’ del loro tempo libero per aiutarci nelle no-
stre svariate attività. La nostra ricompensa sta nel ricevere in 
cambio la gioia di poter essere utili a persone meno fortunate 
di noi.

Il Presidente Luigi Fabbio

Volontariato a servizio
dei cittadini più deboli

18

in municipio tempo di avvicendamenti

Nel corso del 2018 l’organico del Comune di San 
Biagio di Callalta ha subito alcuni avvicendamen-
ti. All’ufficio scolastico se ne è andata in pensione 
Marta Golfetto, al suo posto è arrivata Susanna 
Paludetto; cambio anche nel servizio dei messi, 
dove al posto di Valentino Vettorazzo è arrivato 
Vincenzo Carano. Infine un avvicendamento an-
che tra gli operai: in pensione Valdino Lesa, al suo 
posto Ivano Lorenzon. L’Amministrazione comu-
nale ringrazia i dipendenti andati  in quiescenza e 
dà il benvenuto ai nuovi assunti.
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Al Museo delle Polizie
premiati gli ‘eroi’ di Bologna
Il museo delle Polizie mondiali di San Biagio di Callalta 
ha ospitato, l’11 novembre scorso, la premiazione dei tre 
agenti che qualche giorno prima di Ferragosto si sono resi 
protagonisti di un atto di eroismo dopo lo scoppio dell’au-
tocisterna sul raccordo autostradale a Bologna. Presenti, 
oltre ai tre premiati, Emmanuele Cascella e Giacomo Chi-
riatti della Polizia Stradale di Bologna Sud e Riccardo Muci 
del Commissariato PS di Santa Viola, sempre in Bologna, 
anche il prefetto Maria Rosaria Laganà, il questore Mauri-
zio Dalle Mura, il sindaco Alberto Cappelletto, il presiden-
te NPDF Michele Mastrosimone.

Donazione di organi: una scelta in Comune
Dall’inizio del nuovo anno sarà possibile presso l’ufficio 
Servizi demografici del Comune di San Biagio di Callal-
ta esprimere la propria volontà sulla donazione di organi 
e tessuti. Al momento di ritirare o rinnovare la carta d’i-
dentità basterà richiedere il modulo per la dichiarazione, 
riportare nel campo indicato la propria volontà, firmare 
e riconsegnare il modulo all’operatore. La decisione sarà 

trasmessa in tempo reale al Sistema informativo trapianti, 
la banca dati del Ministero della salute che raccoglie tutte 
le dichiarazioni rese dai cittadini maggiorenni. 
Va ricordato che è sempre possibile cambiare idea sulla do-
nazione perché fa fede l’ultima dichiarazione rilasciata in 
ordine di tempo.

“La prevenzione è alla base di un nuovo modo di concepire la Salute”
per questa ragione Centro Salus propone analisi del sangue, strumentali e Check-up

 
Alcuni esempi:

- CARDIOCHECK  -  CHECK UP DI PREVENZIONE ONCOLOGICA  
- CHECK UP INTESTINALE  -  CHECK UP GASTRO INTESTINALE 

Visitate il nostro sito www.centrosalus.info dove potrete vedere tutte le specializzazioni 
con i diversi medici che prestano servizio all’interno del Centro stesso

poliambulatorio specialistico medicina Fisica e riabilitazione
Direttore sanitario: dott. Adolfo sangiorgio medico Chirurgo

Via del Commercio, 22 - San Polo di Piave (TV)
Tel. 0422.805310 - 0422.1831003 - Fax 0422.805661 - e-mail: utenza@centrosalus.info
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Cari Concittadini,
GRAZIE
perché con il vostro voto nelle ultime elezioni amministrative 
dello scorso maggio avete riconfermato l’attuale 
amministrazione consentendo al nostro gruppo 
di conseguire una schiacciante vittoria. E’ stato 
un confronto duro, importante, nel rispetto di 
visioni anche diverse e contrapposte, ma cio-
nonostante Voi, con il vostro voto, avete scelto 
di riporre la Vostra fiducia sulla nostra squadra, 
sull’amministrazione ed il gruppo del sindaco 
Alberto Cappelletto.
GRAZIE
per aver capito che questa maggioranza, oggi 
pur cambiata in qualche suo elemento, rima-
ne sempre un gruppo compatto, coeso, libero da logiche op-
portunistiche e fortemente orientato a far crescere il nostro 
Comune.
GRAZIE
perché una vittoria dettata dalla fiducia non dovrebbe lasciare 
spazio a nessuna replica da parte di chi ha perso. Invece, pur-
troppo, chi ha perso ha cercato di confutare con le più stram-
palate ipotesi la legittimità del nostro e vostro successo. Voglio 
solo farvi sapere che i consiglieri di opposizione in consiglio 
comunale si sono visti far bocciare, da un organismo esterno 
indipendente – il revisore dei conti – le loro critiche al nostro 
documento unico di programmazione sostanzialmente perché 
non fornivano spiegazioni sul come avrebbero agito loro…..
A parole si possono costruire castelli......di carta.
GRAZIE
anche a chi non ci ha votato. A loro possiamo garantire l’im-
pegno per ottenere e godere della loro futura fiducia, noi sia-
mo e saremo l’amministrazione di tutti e per tutti i cittadini. 
Chiunque deve sentirsi rappresentato e rappresentante di que-
sta Amministrazione.

Per il futuro sapremo stupirVi. Il nostro slogan durante la 
campagna elettorale era “5 anni spaziali con i piedi per terra”, 
perché non vi sono promesse mirabolanti, ma obiettivi che 
siamo certi di poter raggiungere. Molto è stato fatto e altro ri-
mane da fare. Noi siamo gente concreta. Ve lo abbiamo dimo-
strato e Voi lo avete apprezzato. Tante sono le opere realizzate, 
sono sotto gli occhi di tutti, a cominciare dall’adozione del 
PAT e del 1° e 2° Piano degli interventi che hanno finalmente 
tracciato le linee guida dello sviluppo urbanistico del nostro 

Comune.
Ora proseguiremo, attenti come sempre ad incrociare le esi-
genze di Voi cittadini soprattutto delle fasce più deboli.

Lavoreremo sui fronti aperti, quali: la realizza-
zione di una “casa di riposo”, termineremo la 
ristrutturazione delle vecchie scuole elementari 
che diventeranno la casa della cultura dei Cit-
tadini, amplieremo la rete ciclabile con nuove 
piste a Rovare, Cavriè , San Martino e anche 
da Olmi verso Silea. Amplieremo ulteriormen-
te le opportunità  degli impianti sportivi di via 
Olimpia, ai nuovi interventi della rete di gas 
metano, alla riqualificazione dell’area del fiume 
Piave. Continuerà l’impegno per garantire con-
dizioni di sicurezza alla popolazione con l’am-

pliamento del sistema di videosorveglianza a sostegno dell’im-
portante lavoro svolto sul territorio dalle forze dell’ordine e dal 
servizio associato di Polizia Locale, potenziato nell’organico.  
E molto altro ancora ci sarà. Il lavoro e le idee non mancano e 
tutto ciò lo discuteremo con Voi.
Saremo sempre vicini alle esigenze delle nostre Associazioni, 
alle scuole dell’infanzia e al ns. Istituto comprensivo, alle ns. 
parrocchie, a tutti, nessuno escluso.

Concludo con due ringraziamenti.
Il primo va a tutti coloro che, spontaneamente, durante la re-
cente alluvione della golena del Piave, si sono adoperati in ogni 
modo per portare aiuto a chi si è visto la casa invasa dall’acqua. 
Il Gruppo Alpini di Fagarè e la Protezione Civile Comunale, 
come pure il Genio, i Vigili del fuoco, i dipendenti comunali, 
sono stati fantastici così come lo sono stati tutti coloro che nei 
giorni successivi hanno raccolto indumenti ed arredamenti in 
favore degli alluvionati a cui va la nostra piena solidarietà.
Il secondo è un po’ più personale e doveroso. Voglio pubbli-
camente ringraziare i tre consiglieri uscenti del nostro gruppo 
nello scorso mandato: Nicola Bin, Cinzia Sari e Federico Tu-
bia. E i candidati che erano in lista con noi: Michele Botter, 
Damiano Bonato e Riccarda Moro. A loro va tutta la nostra 
riconoscenza per la loro passione ed impegno profuso.
In occasione delle prossime Festività giunga in tutte le Vostre 
case il nostro augurio per un Sereno Natale ed un Felice anno 
nuovo ricco di soddisfazioni.

Luca Giancarlo Moretto
Capogruppo

Premiata la nostra concretezza



Care concittadine e Cari concittadini,
vogliamo innanzitutto augurarVi un Felice Natale 
ed un Buon Anno nuovo, con la speranza che sia ric-
co di gioie e che possa portare nella vita della nostra 
comunità vento di cambiamento.
Cogliamo inoltre l’occasione per ringraziarVi nuo-
vamente per la fiducia riposta in noi, per il suppor-
to che continuate a darci quotidianamente e per la 
possibilità che ci avete dato di rappresentare, seppur 
non come maggioranza, la nostra comunità. Siamo 
orgogliosi di continuare a portare avanti il grande 
progetto che Vi abbiamo presentato prima delle ul-
time elezioni, nella speranza di poter dare al nostro Comune un futu-
ro migliore, perché San Biagio di Callalta merita di tornare ad essere 
davvero un grande Comune!
Non abbiamo la pretesa di realizzare grandi opere con la velocità dei 
migliori maghi ma vorremmo che l’amministrazione al completo 
prendesse in considerazione dei progetti a lungo termine che por-
terebbero lustro negli anni a venire non solo a pochi ma a tutti noi 
cittadini. Lo spirito di collaborazione con cui ci siamo posti fin da 
principio nei confronti dell’attuale maggioranza, a dispetto di quanto 
dalla stessa assicurato, non ha mai trovato riscontro ma ha bensì visto 
cassate, una dopo l’altra, le proposte da noi mosse con unico scopo 
l’attenzione ai bisogni della comunità.
Gli eventi climatici che, negli ultimi tempi, si sono abbattuti sul 
nostro territorio hanno evidenziato ancora una volta la forza delle 
persone che lo popolano e la grande volontà di tutti di rimboccarsi 
le maniche, giorno per giorno, per continuare ad essere un valore 
aggiunto nello sviluppo dello stesso.
Tutta la nostra solidarietà va, in questa sede, agli alluvionati della 
zona del Piave, a noi particolarmente cara, e a tutti coloro che hanno 
vissuto giorni difficilissimi ed a tratti drammatici e che con grande 
forza d’animo non hanno smesso un attimo di aiutarsi l’un l’altro per 
“combattere” la furia della natura.
Un grazie di cuore ai volontari della Protezione Civile che instanca-
bilmente e con grande professionalità si sono adoperati giorno e notte 
per risolvere ogni possibile criticità. La nostra gratitudine va, inoltre, 
a tutte le associazioni di volontariato che in ogni modo prestano ser-
vizi di grande importanza per i nostri cittadini e fungono da sostegno 
per l’intera comunità.
Abbiamo la grande fortuna di ospitare, nel nostro territorio, centinaia 
di aziende agricole che meriterebbero di essere valorizzate ed aiutate 
nello sviluppo della loro attività e che invece vedono stanziato, da 
parte dell’attuale amministrazione, un fondo a dir poco esiguo per 
garantire un servizio informativo su argomenti quanto mai margina-
li. Riteniamo indispensabile un rapporto diretto tra gli imprenditori 
agricoli ed i consumatori finali in modo tale da rendere possibile a 
questi ultimi la comprensione delle dinamiche produttive del mondo 
agricolo e l’utilizzo ed il consumo dei suoi frutti. Vorremmo fossero 
istituiti nelle principali piazze, a tale scopo, mercati con prodotti a km 
0, rendendo possibile un’interazione continua tra produttori e consu-
matori favorendo un ulteriore sviluppo dell’economia agricola locale.
Uno sguardo più attento dovrebbe essere volto alle attività commer-
ciali, a tutt’oggi in balia di grandi difficoltà tecniche legate alla man-
canza di strutture ed infrastrutture adeguate all’esercizio delle stesse. Il 
nostro è un Paese che vede costituzionalmente riconosciuto il diritto 
al lavoro e proprio per questo un’amministrazione attenta alla crescita 
del proprio territorio dovrebbe ideare un piano di sviluppo volto alla 
promozione e all’implementazione delle strutture commerciali pre-
senti in modo tale da coadiuvare le diverse aree produttive favorendo 
lo sviluppo uniforme dell’economia locale ed il miglioramento dello 
stile di vita dei cittadini.
In sede consigliare ci siamo opposti fermamente all’approvazione del 

P.I. ritenendolo inadeguato alle esigenze del nostro 
territorio. I vincoli eccessivamente restrittivi posti 
in capo agli edifici tradizionali, soprattutto nelle 
zone agricole, rendono pressochè impossibile la ri-
strutturazione e la conseguente valorizzazione di tali 
strutture rischiando di portarle così al decadimento 
totale, al conseguente definitivo inutilizzo e ad una 
ulteriore svalutazione della zona. 
Sono state stanziate, nel tempo, centinaia di miglia-
ia di Euro per opere la cui motivazione risulta es-
sere generica e talvolta addirittura incomprensibile. 
La ristrutturazione dell’ex scuola Elementare, che 

avrebbe dovuto portare a nuovo splendore un edificio storico e dal 
grande valore affettivo per il nostro paese, per ora ha portato unica-
mente ad avere un’opera incompiuta e senza una destinazione d’uso 
ben precisa. A fronte della mancanza di un centro ricreativo per tutti 
quei ragazzi che non abbiano la possibilità di essere seguiti durante 
l’orario extrascolastico dalle famiglie, una volta rimessa a nuovo, la 
struttura vorrebbe ospitare eventi culturali di qualsivoglia sorta, la-
sciando ancora una volta i cittadini privi di un luogo di aggregazione 
degnamente attrezzato. Alla creazione di un centro sportivo poliva-
lente, da noi fortemente voluto, subordinata all’edificazione di una 
cittadella dello sport che fosse in grado di ospitare eventi di rilievo e 
di dare peso a diverse discipline sportive ad oggi impraticabili a causa 
della mancanza di adeguate strutture, è stato preferito lo stanziamen-
to di fondi per la costruzione di un ciclodromo a sé stante. Da qui la 
grande amarezza nel vedere cassata la nostra proposta e promossa la 
realizzazione di un progetto privo di contestualizzazione e di volontà 
di dare un servizio di pregio a tutti i cittadini, dai più giovani ai più 
anziani. 
Si è parlato a lungo di migliorare la sicurezza del territorio ed è stata 
promossa, nonchè promessa dall’amministrazione, l’installazione di 
nuove apparecchiature di videosorveglianza dello stesso e l’incremen-
to delle forze di polizia locale; ebbene, noi continueremo ad operarci 
affinchè si possa dar vita anche nel nostro Comune al controllo del 
vicinato, attraverso la sensibilizzazione dei cittadini all’attenzione re-
ciproca. Riteniamo infatti sia indispensabile che i cittadini si sentano 
parte di una comunità e che come tali sentano la voglia ed il bisogno 
di prestare attenzione a se stessi ed agli altri per riuscire così a perce-
pire, grazie anche ad un rapporto diretto con le forze dell’ordine, di 
vivere in un territorio sicuro. 
Ci impegneremo poi a sorvegliare l’attuazione della messa in sicurezza 
di tutte quelle opere che, ad oggi, risultano essere incompiute, quali 
ad esempio le lunghe vie ciclabili di collegamento tra le diverse fra-
zioni, impraticabili prima dell’alba e dopo il tramonto a causa della 
mancanza totale di illuminazione e della conseguente pericolosità. 
La rete stradale che percorre il nostro Comune, poi, ha assoluta neces-
sità di essere migliorata e manutentata secondo una logica di sviluppo 
unitario e totale al fine di rendere più sicuri ed agevoli gli sposta-
menti. L’asfaltatura, la cura dei fossati, l’allargamento delle carreggiate 
ove necessario e l’installazione di dispositivi di sicurezza sono opere 
quanto mai necessarie soprattutto alla luce dell’aumento costante ed 
esponenziale del traffico tanto leggero quanto pesante. 
I cittadini hanno diritto di godere a pieno ed in sicurezza del loro 
territorio e questo continuerà ad essere il nostro obiettivo! Continue-
remo a batterci affinchè le opere poste in essere dall’amministrazione 
non perdano mai di vista questo scopo e perseguano fini pregni di 
lungimiranza e caratterizzati dalla concretezza necessaria a dare al 
nostro territorio un grande futuro e non solo un mediocre presente. 
Certi che il Vostro sostegno continuerà ad essere la nostra più grande 
forza, rinnoviamo i più calorosi Auguri di Buone Feste! 

I Consiglieri Comunali Andrea Catto, Martina Fuga, 
Rino Lisetto, Valentina Pillon e Luca Zerbato

I cittadini hanno diritto di godere 
in sicurezza del loro territorio
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Ecco la prima guida
all’offerta sportiva

PRODOTTI PER LEGNO PRODOTTI PER FERRO PRODOTTI PER MURO
Viale Caccianiga, 69 - MASERADA SUL PIAVE (TV) 
Tel. 0422 778454 Email: info@premiervernici.it

Via Postumia Ovest, 111 - OLMI DI S.BIAGIO (TV) 
Tel. 0422 899508

Siamo i professionisti del colore. Ti aspettiamo!

Ad aprire il lungo elenco è l’A.S. Calcio San Biagio, mentre 
a chiuderlo è il Whellchair Hockey – Treviso Bulls: stiamo 
parlando della guida alle associazioni sportive del comune 
di San Biagio di Callalta. Oltre 20 realtà, che abbracciano 
moltissime discipline. Un’offerta per tutti i gusti, le età e 
le esigenze. Dal calcio al ciclismo, dal gioco delle bocce 
al judo, dal nuoto al volley, passando per le pratiche più 
recenti come il nordic walking o lo yoga gym. 
L’idea di raccogliere in un opuscolo tutte le associazioni 
che sul territorio sanbiagiese è venuta all’Amministrazione 
comunale e alla Pro Loco, convinte di rendere un servizio 
utile alle famiglie, ai cittadini vecchi e nuovi.
“La nostra – spiegano il sindaco Alberto Cappelletto e 
l’assessore marco mion – è una città che ama lo sport. Lo 

pratica, lo segue, lo vive. Quello che mancava fino ad oggi 
era una guida che mettesse insieme tutta l’offerta sportiva 
di San Biagio. Noi stessi, nel raccogliere le informazioni, 
siamo rimasti sorpresi di quanto l’offerta sia ampia. Grazie 
all’impegno di tante persone, allenatori, assistenti, accom-
pagnatori, dirigenti, sponsor e naturalmente atleti, di ogni 
età, è possibile trovare la disciplina che fa per sé”.

La guida, distribuita agli alunni delle scuole primaria e se-
condaria di primo grado sanbiagiesi, offre una panoramica 
dettagliata dell’attività di associazioni e altre attività riferita 
alla stagione 2018/2019, creando così una rete di informa-
zioni per mettere in contatto giovani e meno giovani con 
il mondo dello sport.

Lo stadio si riempie
di baby calciatori

L’assessore Marco 
Mion, in rappre-
sentanza del Co-
mune di San Biagio 
di Callalta, ha par-
tecipato alla ceri-
monia di consegna 
delle benemerenze 
del Coni ai giovani 
atleti e le medaglie 
al valore atletico. 
Tra i giovani premiati anche Alberto Pol, campione euro-
peo under 17, nato nella frazione di San Martino e cresciu-
to tra le fila del San Biagio Volley. “Vedere i nostri giovani 
affermarsi nello sport come nella vita è sempre un enorme 
soddisfazione” ha detto Mion.

Grande iniziativa organizzata dall’A.S.D. Calcio San Bia-
gio, sabato 17 novembre. La meravigliosa struttura dello 
stadio di via Olimpia ha ospitato un raggruppamento fe-
derale con oltre 145 bambini, di età compresa tra i 5 ed 8 
anni. Sei le società rappresentate (Fontanelle, Union Gaia, 
TeamBiancorossi, Roncade, Calcio San Biagio). Oltre 80 
partite giocate contemporaneamente grazie alle generose 
dimensioni degli impianti sportivi. Doverosi ringrazia-
menti da parte del presidente Fumei vanno al Comune, 
alla società di Atletica 
San Biagio ed alle so-
cietà che hanno reso 
possibile la bella riu-
scita della manifesta-
zione, che ha avuto 
una cornice di pub-
blico degna di nota.

Il Coni premia Alberto Pol
campione europeo volley






