Comune di
San Polo di Piave

DICEMBRe 2018 - n. 14

Poliambulatorio Specialistico Medicina Fisica e Riabilitazione
Dir. Sanitario: dott. Adolfo Sangiorgio Medico Chirurgo
Via del Commercio, 22 - 31020 San Polo di Piave (TV)
Tel. 0422 805310 - 0422 1831003 Fax 0422 805661

autotrasporti
sartor s.n.c. di sartor v. & c.
Via degli Alpini, 2 - 31020 San Polo di Piave (TV)
1
22/10/15
Tel. 0422 855070
- 042208:51
855925 - e-mail: sartor@grupposartor.it

Pubblicita Galileo 18x6,3.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

è
BiOTuO

®

Quel che è

CMY

K

Galileo Vini via Busche, 25 - 31028 Tezze di Vazzola (TV) Italy | www.galileo-vini.com

Servizi ♦ autoanalisi del sangue ♦ Colesterolo ♦ Trigliceridi
♦ Glicemia ♦ Tempo protrombina (PT)
♦ Autoanalisi urine ♦ Analisi pelle e capello ♦ Test intolleranze alimentari
♦ Analisi acqua ♦ Noleggio ausili sanitari ♦ Ritiro referti gratuito
San Polo di Piave - Tel. 0422 206058 - www.farmaciaferrari.com

3

Il saluto del sindaco

Un grande
“Noi” positivo
Care Cittadine e cari Cittadini,
colgo l’occasione di questo nuovo numero del Notiziario per
augurare a tutti voi e alle vostre famiglie un sereno santo Natale
ed un felice nuovo anno.
Anche quest’anno gli uffici Comunali e l’amministrazione hanno
lavorato in sintonia e con determinazione per dare i migliori
servizi possibili a tutti; credo giusto riconoscere il grande lavoro
fatto da tutto il personale comunale che ha tradotto al meglio gli
obiettivi che insieme ci siamo dati mettendosi a disposizione con
cortesia, accogliendo il punto di vista del cittadino e migliorando
i modi con cui entriamo in contatto con tutti voi.
Ecco quindi che abbiamo potenziato la comunicazione verso
tutti con strumenti nuovi (sito internet e totem informativo
sempre aggiornati), abbiamo avvicinato l’amministrazione
ai cittadini dando la possibilità di effettuare pagamenti e
prenotazioni elettronici dei servizi anche da casa. Abbiamo
collegato tra i primi la nostra Anagrafe alla rete nazionale così
oggi i certificati sono richiedibili da ogni parte d’Italia senza
spostarsi e da marzo rilasciamo le nuove Carte d’identità
Elettroniche. Questi sono tutti passi verso il grande piano che
dovrà trasformare sempre più in digitale il rapporto tra pubblico
e privato e in questo San Polo di Piave c’è e ci crede.
L’attenzione alle crescenti esigenze del settore sociale con la
continua presa in carico di situazioni di emergenza ci ha portati
a rendere definitivo l’investimento in una struttura autonoma
nell’area dei servizi alla persona con un nostro responsabile, una
nostra assistente sociale e una istruttrice di tutte le pratiche di
partenariato sociale. Ogni giorno cerchiamo anche con enti
esterni continue soluzioni per le innumerevoli emergenze che si
presentano, ecco quindi lo sviluppo di bandi, collaborazioni e
convenzioni che hanno già dato frutti importanti e pensate in
un disegno complessivo: “una rete di collegamenti e tutele per le
emergenze e la crescita sociale”.
Anche quest’anno si è investito molto nella scuola e nella
cultura sia in strutture che in progetti e proposte. Sono state
rifatte le strutture informatiche e assicurato collegamenti ad
altissima velocità in fibra ottica che permettono al nostro
Istituto Comprensivo di fornire servizi di ottimo livello ai
ragazzi. Abbiamo progettato proposte formative insieme con
la dirigenza dell’istituto, a cui va un ringraziamento: dai viaggi
studio all’estero (con le aziende del territorio), al city camp, ai
centri estivi, al teatro, al Consiglio Comunale Ragazzi e tante
altre iniziative che hanno riempito di valori il tempo scuola.
Abbiamo vissuto un anno intenso con le proposte del nostro
CEDOS per il centenario della grande Guerra e la Biblioteca
che ha sviluppato come sempre una grande mole di proposte
culturali di altro profilo. Il Premio Letterario Giuseppe
Mazzotti anche quest’anno ha dato lustro al nostro paese e un

ringraziamento va al nuovo consiglio direttivo che ha allargato la
sua azione in sintonia con l’amministrazione anche verso finalità
promozionali e turistiche facendosi ambasciatore dei valori del
nostro territorio.
La struttura finanziaria e tributi con coerenza, in un continuo
dialogo con noi cittadini, ha assicurato tutte le risorse finanziarie
garantendo tutti gli adempimenti di legge nei tempi previsti. Oltre
a ciò, si è concluso un impegnativo lavoro di ottimizzazione delle
nostre banche dati che ci ha permesso di migliorare il servizio
di predisposizione dei moduli precompilati per i cittadini ma
anche di sistemare una notevole quantità di posizioni. Gli effetti
tangibili di questo lavoro sono da un lato l’approvazione entro
l’anno dei bilanci preventivi per dare piena operatività agli uffici
fin dall’inizio dell’anno, e dall’altro il recupero senza contenzioso
di cifre considerevoli di gettito fiscale (oltre 190.000 euro solo
nel 2018) da destinare agli investimenti.
Sul fronte dell’Urbanistica abbiamo portato a termine il
grande lavoro del PAT che oltre ad essere stato adottato in
consiglio comunale attendeva solo la conferma da parte della
commissione Regionale della Valutazione Ambientale per
essere definitivamente approvato. Ebbene per Natale abbiamo
una bella notizia perché il tanto atteso parere positivo è arrivato
qualche giorno fa e ora possiamo velocemente approvare il
PAT in Provincia. Questo è un passaggio storico per San Polo
di Piave perché darà il via alle varianti ai piani degli interventi
che concretamente modelleranno esigenze e indirizzi utili al
settore privato e produttivo per attivare interventi che altrimenti
rimarrebbero fermi.
Le Opere Pubbliche realizzate insieme con i progetti e
i contributi che abbiamo acquisito (1.668.000 euro di
investimenti coperti al 45% da contributi e praticamente
senza nuovi mutui) stanno a dimostrare la possibilità di FARE
che questa amministrazione ha messo in campo senza mai tirare
in ballo vincoli di bilancio, problemi di patto di stabilità, debiti
da pagare contratti da altri o altri problemi che comunque ci
sono ma che se li avessimo messi prima della volontà di fare
avrebbero bloccato sul nascere ogni iniziativa. Questa è invece
capacità di vedere le soluzioni e di renderle reali per il nostro
paese. Per il dettaglio vi rimando alle pagine seguenti.
I tratti che vi ho presentato e che troverete in dettaglio nelle
pagine che seguono sono stati realizzati con una grande volontà,
una forte determinazione e un lavoro collettivo che tutta la
macchina amministrativa ha svolto ecco perché parlo di un
NOI. Altri possono aiutarci ma se non fossimo così determinati
non avremmo mai motivato il gruppo e concretizzato le opere
che stiamo realizzando. Andiamo avanti con Fiducia.
Il sindaco
Diego Cenedese
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Amministrazione trasparente

Gestire le risorse
con lungimiranza
In una situazione generale in cui i
Comuni possono beneficiare sempre
meno di risorse proprie da spendere ed in cui molte delle disponibilità
finanziarie a disposizione dell’ente
sono il risultato o di tagli e contenimento delle spese e degli sprechi o di
finanziamenti esterni (europei, statali,
regionali), risulta fondamentale progettare, pianificare e gestire in modo
attento e trasparente il bilancio comunale.
Secondo questa logica, per la prima volta, lo scorso anno, questa amministrazione ha approvato il bilancio
di previsione entro il 31 dicembre: in
questo modo, da un lato è stato possibile lavorare e impiegare le risorse
disponibili già dall’inizio dell’anno e,
dall’altro, proseguire secondo un approccio che traduce la visione di medio periodo in opere pubbliche.
Va sottolineato che l’amministrazione finora non ha aperto alcun nuovo mutuo, bensì ha scelto di ridurre
l’indebitamento, ereditato da precedenti gestioni (vedi tab. A). L’unico
mutuo in fase di attivazione riguarda
l’opera di sistemazione di via Giardino per il quale il Comune chiederà un
prestito di 150mila euro.
Nel corso del 2018 gli investimenti sono stati pari a 1.668.222 euro
di cui, quasi la metà (45%) resi possibili grazie a finanziamenti esterni
(vedi tab. B). Aver impegnato tempo e risorse nella programmazione
e nella predisposizione di un nutrito
“parco-progetti” ha consentito di
essere pronti non appena vengono
pubblicati i bandi di finanziamento,
conseguentemente, parteciparvi e, in
più di qualche caso, risultare poi assegnatari. Si tratta di una somma che
l’ente ha impiegato per i 22 interventi
(vedi tab. C) di cui 5 del costo di oltre
100mila euro. A fronte di questi investimenti, le spese correnti sono state di
2.455.830,67 euro (vedi tab. D).

Tabella A

Tabella B

RIMBORSO DEBITI

€ 579.295

INVESTIMENTI 2018

€ 1.668.222

%

2016

€ 197.955

Finanziati con Contributi

€ 753.409

45%

2017

€ 207.532

Finanziati con Fondi Propri

€ 914.813

55%

2018

€ 173.808

Tabella C
INVESTIMENTI 2018
LAVORI SEDE MUNICIPALE
CASERMA DEI CARABINIERI FASE 1
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA S.M.
ADEGUAMENTO STRUTTURA E MESSA IN SICUREZZA SC. EL.
LABORATORIO INFORMATICA E FIBRA OTTICA SC. MEDIA
PISTA CICLOPEDONALE VIA CALLARGHE - PROGETTO
MARCIAPIEDI E ILLUM.PUBBLICA VIA GIARDINO E VIA DEI FIORI

€ 1.668.221,97
€ 1.860,00
€ 162.500,00
€ 39.538,34
€ 632.002,82
€ 24.000,00
€ 11.600,00
€ 258.000,00

PROGETTO SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

€ 65.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI

€ 185.000,00

FORMAZIONE ED ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI
RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA VIALE DELLA RIMEMBRANZA

€ 5.645,41
€ 104.500,00

NUOVA PISTA PEDONALE VIA RAI e VIA ALLA LIA

€ 51.397,34

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO COMUNALE

€ 21.000,00

CONTRIBUTO ORDINARIO PER PARROCCHIA

€ 4.500,00

CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE

€ 5.000,00

ACQUISTO ATTREZZATURE - IMPIANTI SPORTIVI

€ 7.250,00

AUTOMAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI - NUOVO SERVER

€ 4.824,08

RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE O.U.

€ 2.000,00

ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE

€ 4.300,00

INSTALLAZIONE GIOCHI INCLUSIVI

€ 30.000,00

IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA

€ 30.703,98

VERIFICHE STRUTTURALI PALESTRA e SCUOLA MEDIA

€ 17.600,00

Tabella D
SPESE CORRENTI 2018
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE
GIUSTIZIA
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

€ 2.455.830,67
€ 905.294,22
€ 6.000,00
€ 96.986,05

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

€ 399.241,10

TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

€ 100.816,50

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

€ 107.748,00

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA TERRITORIO E ’AMBIENTE

€ 15.400,00
€ 12.000,00

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

€ 402.089,00

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

€ 375.566,00

TUTELA DELLA SALUTE

€ 5.000,00

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

€ 5.850,00

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
FONDI E ACCANTONAMENTI

€ 8.000,00
€ 15.839,80
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Amministrazione trasparente

Recuperati 191mila euro
per gli investimenti
Una delle leve sulle quali l’amministrazione comunale
ed è stata attivata una collaborazione tra l’ufficio tributi e
ha agito per ottimizzare la salute finanziaria dell’ente ril’ufficio tecnico così da avere informazioni più puntuali
guarda il recupero dei crediti, in particolare dei tributi non
sulla situazione contributiva di ciascun cittadino.
incassati. Il recupero ha riguardato i tributi (IMU e TASI)
Le verifiche hanno riguardato prevalentemente il tribunon versati relativi agli anni precedenti. Questo importanto IMU, la cui riscossione è stata più performante anche
te risultato, che ha visto l’ammontare del recuperato pasgrazie al miglioramento della banca dati per l’invio a casa
sare da 27mila euro del 2016 ai 191mila euro dell’anno
dell’F24 precompilato (gli invii del 2018 sono stati 2400,
in corso, è stato possibile grazie ad una serie di azioni, a
rispetto ai 1600 degli anni precedenti). Da sottolineare anpartire dal potenziache che la verifica dei dati congiunta, unita al dialogo
mento ed il migliora- Recupero crediti
e alla possibilità di ramento delle prestazioni L’AZIONE DI VERIFICA Recupero IMU
teizzare i versamenti, ha
Recupero
Totale recupero
TASI
lavorative
dell’ufficio DEI DATI TRIBUTARI
permesso di riscuotere il
tributi. In particolare il 2016
non versato senza alcun
€ 26.613,74
€ 501,00
€ 27.114,74
Comune ha affidato ad 2017
contenzioso. La strada
€ 74.591,89
€ 2.133,00
€ 76.724,89
un’azienda esterna l’ana- 2018
tracciata è quella giusta.
€ 180.000,00
€ 11.000,00
€ 191.000,00
lisi propedeutica dei dati

Opportunità di finanziamento cercasi
In un’ottica di reperimento di risorse esterne, nel corso dell’anno, nell’ambito dell’IPA (Intesa Programmatica
d’Area) dell’opitergino-mottense, anche San Polo di Piave ha aderito al servizio di “Segnalazione opportunità di
finanziamento” affidato alla società esterna Mosaicum che ha il compito di eseguire la mappatura e di individuare gli
eventuali bandi disponibili nonché i potenziali partner utili per portare avanti azioni congiunte e trasversali.
La ricerca viene fatta sulla base di una check list che ciascun Comune – San Polo di Piave compreso – ha redatto
indicando le proprie necessità e priorità. Grazie a questo servizio è già pervenuta la segnalazione del bando Spazio
Alpino (Interreg Alpine Space) – 4° Call “HyMoCARES - HydroMorphological assessment and management” volto a
guardare ai fiumi non solo come ad acqua che scorre, ma veicolo per trasmettere l’importanza di una gestione sostenibile anche dei sedimenti da essi trasportati.

Pagamenti online con MyPay

Da settembre a San Polo di Piave è attivo il servizio MyPay (pagamento PAGOPA) raggiungibile direttamente dal
sito del Comune che permette, con pochi click, di pagare quanto dovuto al Comune. Un servizio messo a disposizione
gratuitamente dalla Regione del Veneto per semplificare il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione grazie ai
vantaggi offerti dalla digitalizzazione.
La procedura per eseguire il pagamento è semplice: nel sito del Comune, basta accedere dall’home page al link
https://www.comune.sanpolodipiave.tv.it/ alla piattaforma MyPay, compilare i campi richiesti (Codice avviso / IUV,
Codice Fiscale / Partita IVA intestatario; indirizzo mail) e scegliere la voce da pagare. Attualmente il Comune di San
Polo di Piave è tra quelli che hanno attivato il maggior numero di pagamenti possibili: assistenza domiciliare, attività
extrascolastiche, celebrazione matrimoni, concessioni cimiteriali, contributo di costruzione, diritti vari, mensa scolastica, sanzione amministrativa edilizia, servizi Cimiteriali, Tosap, trasporto scolastico, trasporto sociale, utilizzo locali,
verbale amministrativo.
Una volta scelta la voce da pagare, sarà sufficiente indicare la causale, l’importo e la mail, aggiungere la voce al carrello e procedere con il pagamento con carta di credito. L’esecuzione del pagamento online restituisce nel giro di pochi
secondi la ricevuta esigibile per comprovare il pagamento. L’attivazione di questo servizio si inserisce nella politica di
vicinanza ai cittadini portata avanti dall’amministrazione secondo la logica della digitalizzazione e risponde all’impegno volto ad offrire ai cittadini servizi che riducano le spese, i tempi e, se possibile, anche l’inquinamento.
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Ambiente, Urbanistica

Il nuovo Regolamento
di Polizia rurale e urbana
L’attività dell’amministrazione comunale nell’ambito dell’agricoltura e dell’ambiente si è concentrata nella
redazione del Regolamento di polizia rurale ed urbana,
già emendato e rivisto dalla Commissione consiliare regolamenti. Sebbene la gestazione sia stata avviata a livello
comunale, l’amministrazione comunale ha scelto, l’estate
scorsa, di estendere i lavori a tutta l’area dell’IPA opitergino-mottense: San Polo di Piave è pertanto capofila di
un gruppo di 14 Comuni che hanno deciso di trattare in
modo globale e condiviso le nuove prassi e gestire in modo
omogeneo tutta l’area dell’IPA. L’iter sta proseguendo e
l’obiettivo è quello di avere una prima bozza pronta entro

dicembre che verrà consegnata alle associazioni di categoria per il loro vaglio e, a seguire, alla Commissioni interne
comunali e, infine, presentata alla cittadinanza. L’interesse
rispetto a questo strumento sta crescendo, tanto che hanno
chiesto di far parte della stesura del Piano anche i Comuni
di Codognè, Vazzola e Gaiarine.

San Polo di Piave capofila
di un percorso condiviso
da parte dei 14 Comuni
dell’Ipa opitergino-mottense.

Imminente la 1ª variante
del Piano degli Interventi
Ad oltre un anno dall’adozione del Pat, per il quale
erano state raccolte poco più di una decina di osservazioni a cui sono seguite le contro-deduzioni condivise con
la Provincia, è arrivato in questi giorni il parere positivo
della Vas regionale con cui l’amministrazione comunale
ha avuto vari incontri tecnici. Ora, entro gennaio, è quindi
possibile procedere con l’approvazione definitiva del PAT
e, a seguire, con la predisposizione dello strumento operativo per il territorio, cioè il Piano degli Interventi.
Nel frattempo, allo scopo di contenere le tempistiche,
lo scorso novembre è stato promosso un incontro pubblico
per illustrare gli ambiti e le finalità della prima variante al
Piano degli Interventi (PI) ed avviare il percorso partecipato per la sua redazione grazie al quale i privati possono
trasmettere le proprie proposte entro la fine dell’anno.
In linea generale, la prima variante del PI riguarderà
i temi principali che rappresentano la sintesi delle richie-

ste finora pervenute e la maggioranza delle considerazioni
emerse alle osservazioni al PAT che l’amministrazione non
aveva potuto accogliere in quella prima fase.

Rischio sismico

Nel complesso “puzzle” del PAT, andrà ad inserirsi
anche il PMZS (Piano di zonizzazione sismica) di tutto il territorio comunale, un ulteriore documento che
l’amministrazione ha voluto per fornire le prescrizioni
tecniche necessarie ai progetti di nuovi insediamenti.
È in corso anche la revisione del Piano di zonizzazione acustica con l’intento di adeguare l’attuale ai
vicini regolamenti di Cimadolmo e Ormelle che con
l’adozione del PAT e la variazione del PI hanno modificato i limiti.

Alienazioni per costruire la pista pedonale in via Callarghe
È stato approvato il Regolamento per le alienazioni, propedeutico per poter vendere i beni di carattere diverso nel
tempo. Nello specifico sono state individuate aree in zona industriale non funzionali all’attività del Comune e che, a
novembre, in Consiglio comunale sono state trasformate da verdi ad aree produttive.
L’intenzione è quella di procedere con l’alienazione di queste aree e con gli introiti realizzare per stralci una pista
ciclo-pedonale in via Callarghe così da completare l’anello che congiunge San Polo di Piave con Cimaldomo, Vazzola
e Ormelle.
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Sicurezza

Territorio sorvegliato e
interconnesso con la fibra ottica
Andamento Reati da Furti

2016

2017

2018

FURTI IN ABITAZIONE - San Polo di Piave

23

19

15

TOTALE FURTI IN ABITAZIONE
Ormelle-Cimadolmo-San Polo di Piave

86

56

54

TOTALE FURTI IN GENERE
Ormelle-Cimadolmo-San Polo di Piave

102

98

79

L’amministrazione ha sentito l’esigenza di dotarsi di un
piano unitario per la videosorveglianza del territorio, favorendo anche l’abbattimento del digital divide e migliorando le infrastrutture del territorio per tutti.
Per questo, insieme a Cimadolmo, Ormelle e Vazzola, ha avviato un piano di videosorveglianza del territorio
realizzando un sistema di interconnessione in fibra ottica
tra i quattro Comuni e potenziando il sistema di videosorveglianza già presente nel territorio che ha visto un incremento del numero di rilevatori; oggi sono 22 le postazioni
presenti.
Il collegamento risulta utile per remotizzare tutte le
immagini e le comunicazioni presso la centrale di Polizia
Locale. In generale, con la fibra ottica, San Polo di Piave
è diventata più smart: grazie alla convenzione che ha permesso alla società esterna di utilizzare in modo gratuito i
cavidotti pubblici per l’installazione della fibra ottica, la

connessione con la banda ultralarga è stata attivata anche
presso molti cittadini privati che ora possono usufruire di
una connessione molto veloce e stabile.
È stato attivato il progetto Visore che, in coordinamento con la Provincia e la Polizia di Stato, ha portato
sul territorio 4 nuove telecamere ed ulteriori 5 telecamere
multivisione e con lettura targhe sono oggetto della partecipazione ad un recente bando. Infine, grazie ad un ulteriore bando regionale, sono stati ottenuti 98mila euro per
sostituire i mezzi della Polizia locale. Gli investimenti in
Mezzi e Strumenti hanno consentito anche nel 2018 di
migliorare ancor di più la situazione degli atti criminali
commessi sul territorio.

Nuovo look
Nuova immagine per l’ingresso
del municipio che,
da qualche tempo,
è stato rinnovato
con un’immagine
coordinata più istituzionale e moderna.

Card più sicuro
Il Card Savno intercomunale durante l’anno ha subito ripetuti furti al suo interno. Il Comune ha elaborato un
progetto e richiesto un contributo regionale per installare un sistema di video-sorveglianza che verrà collegato con il sistema interconnesso del Comando intercomunale della Polizia locale. Il costo previsto dell’intervento è di 12mila euro.

Edifici comunali: mappato il rischio sismico
Nel corso dell’anno è stata finanziata ed eseguita una mappatura del grado di rischio degli edifici comunali e dei
rischi correlati interni. Questo strumento risulta fondamentale per uniformarsi alla normativa attuale per poi adeguare
gli ambienti di lavoro e, quindi, garantire un luogo sicuro sia per chi lavora che per chi frequenta gli edifici comunali.
Questo lavoro ha permesso di entrare in graduatoria per l’edilizia scolastica triennale in modo da ottenere 1 milione e
600 mila euro destinati all’abbattimento e alla ricostruzione dell’ala sud della scuola primaria.

Formazione sicurezza per i volontari
In seguito alla Direttiva Morcone, introdotta lo scorso anno dopo i fatti di Piazza San Carlo a Torino e che obbliga
gli organizzatori di eventi pubblici ad adottare misure (di safety e security) per tutelare l’incolumità delle persone, l’amministrazione comunale ha stanziato un contributo per i volontari delle varie associazioni locali che stanno seguendo i
corsi di formazione antincendio-rischio medio.
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Lavori pubblici

Sicurezza stradale:
ripartono gli interventi
L’amministrazione comunale quest’anno sta investendo 180mila euro per la sicurezza stradale. Dopo oltre tre
anni di pausa, attualmente sono in corso i lavori per il miglioramento della viabilità che riguarda l’asfaltatura di tre
strade: via Rai, via Antica Torre e via Risera in centro a
San Polo di Piave. In tutti i casi si tratta di vie ammalorate,
che presentano i segni del tempo e gli interventi servono
da un lato per ripristinare la sicurezza per ciclisti, pedoni
e automobilisti, e dall’altro per contenere i futuri costi di
manutenzione straordinaria.

L’intervento in via Rai permetterà, inoltre, la congiunzione con la recente opera di rifacimento del marciapiede
costato 50mila euro.
A questi tre importanti interventi che sono in corso
e per i quali l’amministrazione comunale ha stanziato
150mila euro finanziati con l’avanzo di amministrazione, si aggiungono anche altri 30mila euro necessari per il
rifacimento della segnaletica stradale verticale ed orizzontale. In questo modo le strade saranno completamente
rimesse a nuovo, così da garantire una maggior sicurezza
viaria.

Progetto per riqualificare
la lottizzazione Contessa

Progetto attraversamenti
pedonali

È in corso in questi giorni la sistemazione dei marciapiedi della lottizzazione Contessa: via dei Fiori e via
Giardino nel centro del Comune.
Si tratta di un intervento importante, poiché i marciapiedi sono molto compromessi a causa dell’assenza
decennale di interventi di manutenzione.
È stata calcolata una spesa
complessiva
di
circa
550mila
euro. Il primo
lotto di 250mila
euro sarà finanziato con 150mila
uro di mutuo e
per la restante
parte con l’avanzo
di bilancio.

Un’altra importante opera riguarda il potenziamento degli attraversamenti pedonali nel centro del paese:
saranno rifatti 8 attraversamenti e tutta la segnaletica. È
prevista una spesa di spesa di 49mila euro da parte del
Comune e 16mila euro da parte della Provincia.

Implementazione illuminazione

Schema illuminazione

9

Lavori pubblici

Restyling per la Caserma
dei Carabinieri di Rai
È in programma per il prossimo anno l’intervento di
riqualificazione presso la Caserma dei Carabinieri con
sede a Rai. L’opera prevede l’abbattimento delle barriere
architettoniche, la creazione di nuovi servizi igienici per
gli ospiti e la realizzazione della nuova hall di ingresso, del
nuovo accesso carraio e della recinzione di tutto il lotto per
la messa in sicurezza della struttura.
L’intervento ha un costo di 150mila euro, 90mila finanziati dal Comune e 50mila dalla Regione. Per il 20202021 è in programma un ulteriore stralcio con la rivisitazione completa di tutto l’immobile, degli impianti, della
struttura e antisismico.

Al via il primo stralcio
di riqualificazione
strutturale.
Piano territoriale delle acque
È in corso l’elaborazione del PTA (Piano territoriale delle Acque) per tutto il territorio in grado di sintetizzare la
situazione della rete idrica secondaria e simulare le criticità sulla base di eventi atmosferici attesi, definendo le azioni di
intervento strutturali che si rendono necessarie.

Viale della Rimembranza
Durante l’estate è stata inaugurata la riqualificazione
del viale della Rimembranza, realizzato al termine della
Prima Guerra mondiale grazie ai contributi erogati all’epoca dallo Stato per piantare un albero per ogni deceduto nel luogo di provenienza. Grazie a quell’iniziativa era
stato creato il viale della Rimembranza che dalla Strada
provinciale 34 raggiungeva la Chiesa di Sant’Anna. Lo
scorrere del tempo ha ovviamente compromesso lo stato
di salute della piante – per lo più tigli – così che, dopo
uno studio da parte di un professionista esterno commissionato dal Comune ed aver ottenuto parere favorevole
da parte della Soprintendenza, l’amministrazione comunale ha proceduto con la sostituzione delle piante ammalorate con nuove essenze, sono stati installati dei tornelli
per favorire l’aerazione degli alberi, asfaltato il Viale e manutentata l’illuminazione pubblica oltre che creato l’alberatura perimetrale del futuro parco della rimembranza
attiguo alla chiesetta della Caminada. L’intervento ben si
inserisce nella recente chiusura dei lavori dell’allargamen-

to del vicino Cimitero con relativo nuovo parcheggio per
un importo di 500mila euro, anche questo un connubio
vincente tra amministrazione e privati dove il Comune
ha costruito per i richiedenti privati una quindicina di
cappelle gentilizie con unico progetto e gestione chiavi in
mano delle opere.
L’intervento del viale, costato circa 120 mila euro,
gode di un contributo regionale che copre circa la metà
della spesa.
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Interventi
di edilizia scolastica
Il Comune è entrato nella graduatoria triennale formulata dalla Regione per un intervento programmato nelle
scuole elementari. Si tratta di un’importante opera che prevede l’adeguamento sismico della struttura per un importo
di 2 milioni e 50mila euro. L’amministrazione comunale,
che già disponeva di uno studio di fattibilità, ha recentemente completato la progettazione con le verifiche statiche degli edifici (ala sud e ala est). I risultati delle analisi
hanno rilevato non fosse conveniente adeguare alle norme
sismiche l’ala sud più vecchia per cui si è previsto l’abbattimento e la ricostruzione; l’ala est (evidenziata in rosso nella
planimetria) invece, più recente, è risultata adeguabile alle
norme. Il Comune ha trasmesso il progetto alla Regione
e la proposta è stata accolta ed è entrata nella graduatoria
con validità di tre anni che la Regione Veneto ha trasmesso
al Ministero dell’Istruzione.

Nel Piano triennale per l’edilizia
scolastica regionale l’intervento
di adeguamento sismico.

Questo significa che, nel caso nei prossimi tre anni vi
fossero i fondi ministeriali, l’adeguamento sismico verrebbe finanziato per 1 milione 600mila euro. L’opera andrebbe
così ad aggiungersi a quella già approvata e relativa all’ala
nord della scuola elementare e che prevede un intervento
di messa in sicurezza impiantistica e all’adeguamento antisismico con il ricavo della nuova mensa ed il miglioramento sismico. Quest’ultimo edificio verrà allargato nel piano
terra per ospitare una mensa scolastica più capiente mentre
il piano superiore, verrà adeguato alle recentissime norme
tecniche in tema di prescrizioni sismiche. Anche in questo
caso l’opera ha già ottenuto un finanziamento a fondo perduto di 635mila euro da parte del MIUR e i lavori saranno
realizzati nel corso del 2019.

allargamento
con mensa

adeguamento
sismico e impiantistica

costruzione nuova
ala sud

Il progetto delle scuole elementari.

Messa in sicurezza
delle scuole medie
È stato assegnato l’incarico ad un professionista
esterno per la valutazione antisismica preventiva e le
valutazioni del carico su tutti i solai della scuola media.
Il passaggio successivo sarà quello di redigere il progetto esecutivo per poter poi iniziare i lavori per la messa in sicurezza e a norma antisismica e antincendio della
parte dei servizi e della palestra.

Via degli Alpini, 14 - 31020 San Polo di Piave
Tel. 0422 856144 - Cell. 339 8828891
www. carrozzerialafutura.it - info@carrozzerialafutura.it
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Nuova copertura
per la pista polivalente
L’amministrazione comunale ha programmato un intervento per il rifacimento della copertura della pista polivalente
in via Stadio. L’intervento avrà un costo di 80mila euro finanziati con risorse comunali.

Palestra Scuola Media: nuova
copertura, impianti e pavimento
In questo periodo la palestra delle scuole medie “Guido
Gritti” è interessata dai lavori di manutenzione straordinaria relativi alle opere di impermeabilizzazione e termoidrauliche, ossia l’adeguamento e la sostituzione dell’impianto di riscaldamento dove le attuali piastre radianti
lasceranno il posto ad un impianto di ventilazione forzata
con idonea tubazione. La conclusione dei lavori è prevista
per Natale e la stima dell’importo totale è di 50mila euro,
di cui 23.538,34 euro di contributo regionale. È in fase di
affidamento l’incarico al professionista che avrà il compito
di progettare l’opera di adeguamento sismico della palestra
delle scuole in programma per il prossimo anno.
Inoltre, a inizio dicembre, è arrivata la notizia di un ulteriore contributo di 52mila euro da parte del Coni che, ai
sensi del Secondo Piano pluriennale di “Sport e Periferie”,

finanzierà anche il rifacimento della pavimentazione del
campo di gioco idonea alla pallavolo così da ammodernare
la struttura rendendola maggiormente funzionale e adeguata alle attuali esigenze sportive.

Palazzetto Sport
È stato approvato il progetto di fattibilità tecnica-economica per la costruzione del nuovo palazzetto dello sport da
500 posti a sedere all’interno del Prà dell’Oca. L’amministrazione prevede di acquisire l’area su cui costruire la struttura
che attualmente è a destinazione F ma di proprietà privata. Il progetto include la realizzazione di campi da calcetto,
basket, pallavolo con i relativi servizi annessi composti da spogliatoi, servizi igienici e magazzini.
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Verde pubblico,
attenzione continua
L’amministrazione comunale, sensibile alle tematiche
ambientali e al decoro delle aree verdi, ha disposto l’adozione di un fitto calendario di interventi. Per quanto
riguarda la tutela del verde pubblico sono in corso le potature ordinarie e straordinarie in via Campagna, via Mioni
e nell’area del plesso scolastico. In alcune zone è prevista
anche la pulizia dei fossi e la ripiantumazione di alcune
piante. La manutenzione viene svolta da una ditta esterna,
nell’ambito della gara del verde pubblico, il cui appalto,
dalla durata di un biennio, prevede il costo di 46.320,96
euro per il 2018, 79.713,58 euro per il 2019 e 33.392,62
euro il 2020.
La gestione dei rifiuti è uno degli aspetti più importanti di tutela dell’ambiente: il Card intercomunale offre ai
cittadini un servizio efficiente e funzionale. La struttura,
comoda e moderna, di proprietà di Savno si trova in Via
Sabbion (Ex Via Cal Storta) - Zona Artigianale di San Polo
di Piave.

Orari CARD
Orario di apertura invernale da 1 ottobre a 31 marzo
Lunedì dalle ore 9.00 alle 12.00
Mercoledì dalle ore 14.00 alle 17.00
Sabato dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00
Orario di apertura estivo da 1 aprile a 30 settembre
Lunedì dalle ore 9.00 alle 12.00
Mercoledì dalle ore 15.30 alle 18.30
Sabato dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00
San Polo di Piave si è confermata anche quest’anno
comune virtuoso per quanto riguarda la raccolta differenziata. Nel dossier promosso da Legambiente e presentato
a Treviso a fine novembre nell’ambito del Forum Rifiuti
Veneto, San Polo di Piave con il 78,4% di raccolta differenziata, risulta al 69° posto in regione tra i “Comuni Rifiuti free” con meno di 5mila abitanti, cioè quei Comuni
che raggiungono una produzione di rifiuto secco residuo
pro-capite inferiore ai 75 Kg/anno.

Progetti scolastici accanto
a docenti e studenti
L’amministrazione comunale, da sempre attenta al
mondo della scuola, si è impegnata nel promuovere numerose iniziative durante tutto l’anno. Per quanto riguarda la
formazione dei docenti sono stati mantenuti e confermati
i validi programmi degli anni precedenti. Si è inoltre contribuito a sostenere il progetto “Vivendo” per il benessere
della comunità scolastica nato all’interno dell’accordo di
rete “Una scuola per una salute globale centrata sulle competenze” e dall’accordo di partenariato tra ULSS 2 Marca
trevigiana e IUSVE dipartimento di Psicologia di Venezia.
Grazie al progetto sperimentale è garantita una presenza
costante a scuola dello psicologo di comunità.che si occupa di:
• interventi relativi a bisogni delle persone della comunità
scolastica
• interventi per promuovere la qualità della vita, l’efficacia
e l’efficienza di gruppi e organizzazioni presenti nella comunità e nelle scuole di primo ciclo;
• interventi di formazione continua degli insegnanti.
L’impegno degli esperti è di circa 330 ore e prevede
almeno 60 ore di formazione e oltre 200 di sportello, 8
ore di presenza settimanale a scuola (spazio@COM), oltre

alla progettazione degli interventi. A questo progetto si aggiunge anche il servizio “Spazio ascolto” con la Cooperativa Insieme rivolto, in questo caso, a tutti gli studenti - con
accesso libero e spontaneo o su richiesta del docente - e
l’organizzazione di incontri in classe. Inoltre il Comune
finanzia progetti scelti dagli insegnanti e approvati all’interno del piano dell’offerta formativa assegnando 10 euro
per ciascun alunno.
Questo permette alla scuola di realizzare ogni anno
attività teatrali, progetti per il benessere (yoga-sana alimentazione-affettività), attività artistico-espressive, uscite
didattiche-naturalistiche e culturali, giornate speciali con
le associazioni (Castagnata con gli alpini, Festa degli auguri, Festa delle associazioni).

Contributo
alla scuola materna

Anche quest’anno il Comune ha erogato un contributo di 40mila euro alla scuola materna volto a mitigare l’impatto sulle rette delle famiglie.
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Il Consiglio comunale
dei Ragazzi

Da tre anni l’amministrazione comunale promuove l’iniziativa del Consiglio comunale dei ragazzi per coinvolgere i giovani nella vita sociale e civile della comunità. Un’iniziativa grazie alla quale i ragazzi della scuola media hanno
l’opportunità di organizzare una vera e propria elezione dei
propri rappresentanti preceduta da confronti e dibattiti,
con l’obiettivo di comprendere come funzionano i meccanismi di rappresentanza democratica. Il consiglio comunale
dei ragazzi può formulare pareri, richieste di informazioni
e proposte su argomenti di interesse al Consiglio comunale

che si impegna a rispondere per iscritto ai ragazzi.
Negli anni passati il Consiglio comunale dei ragazzi ha
chiesto di poter piantumare un albero in ricordo dell’anno
di insediamento o di organizzare un mercatino per una raccolta fondi per la scuola. Il consiglio comunale di quest’anno è stato eletto il primo dicembre e per i tredici ragazzi
membri è prevista durante l’anno una visita alle due camere
a Roma. L’iniziativa da quest’anno ha presentato una novità: l’inserimento per ogni classe di alcune ore di educazione
civica all’interno dell’orario scolastico.

“School Holidays 2018”
È stato riproposto anche questa estate il viaggio studio in Inghilterra per i ragazzi che nell’anno scolastico 2017/2018
hanno frequentato la 2° e 3° media a San Polo di Piave. Promosso nell’ambito del progetto “School Holidays 2018”
in collaborazione con le aziende del territorio, il viaggio ha l’obiettivo di offrire ai ragazzi
l’opportunità di approfondire la lingua inglese, favorendone l’utilizzo nella conversazione
quotidiana con parlanti del luogo. Sono una ventina i ragazzi che, accompagnati da due
docenti, questa estate sono partiti alla volta del Regno Unito.
Per due settimane i ragazzi selezionati hanno frequentato l’Ashford School nell’omonima città del Kent, un prestigioso college fondato nel 1898 e una delle migliori boarding
school del Regno Unito. All’interno del college i ragazzi – ospitati per tutto il periodo da
famiglie inglesi del posto – hanno partecipato alle lezioni tenute da docenti madrelingua
e nel resto del tempo hanno preso parte ad escursioni e visite a musei, monumenti ed
istituzioni della Gran Bretagna e ad attività sportive e ricreative organizzate dalla scuola
inglese. Un’esperienza formativa e di vita resa possibile grazie al contributo sia dell’amministrazione comunale che a partner privati così che per 16 dei 22 ragazzi il soggiorno è
stato completamente gratuito, salvo il costo del biglietto aereo.
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Premio Gambrinus
“Giuseppe Mazzotti”
È stato consegnato
ad Alessandro Tasinato,
autore “Il fiume sono
io” (Bottega Errante
Edizioni, 2018), il Super Premio “La Voce
dei Lettori” istituito
nell’ambito
Premio
Gambrinus “Giuseppe
Mazzotti” la cui cerimonia finale si è tenuta
lo scorso 17 novembre.
Il vincitore è stato
nominato dalla Giuria
dei 40 lettori selezionati nella votazione con
spoglio in diretta che
aveva il compito di scegliere tra i vincitori delle tre categorie in gara in questa edizione già designati dalla

giuria di esperti: l’alpinista Maurizio Zanolla (conosciuto
come Manolo) con Eravamo immortali (Fabbri Edizioni,
2018) nella sezione “Alpinismo: imprese, vicende storiche,
biografie e guide”, la musicista e artigiana Francesca Gallo con Phisa Harmonikòs (Kellermann Editore, 2018) in
“Artigianato di tradizione” e, appunto, il ricercatore Alessandro Tasinato per la sezione “Ecologia e paesaggio”.
Il premio consiste nella consegna di un assegno da
3000,00 euro messi a disposizione dal Comune di San
Polo di Piave.
Nel corso della cerimonia è stato anche consegnato il
Premio Honoris Causa a don Luigi Ciotti, fondatore del
Gruppo Abele e Libera, per il suo appassionato, tenace,
coraggioso impegno nei confronti degli esclusi degli ultimi
e degli emarginati.

Il Super Premio La Voce
dei Lettori a “Il fiume sono io”
di Alessandro Tasinato.

Sezione Ragazzi
Anche quest’anno si è tenuto il Premio Letterario Giuseppe Mazzotti Ragazzi promosso in parallelo rispetto al
prestigioso Premio Gambrinus “Giuseppe Mazzotti”, assegnato alle migliori opere edite e tradotte in italiano nell’ambio di varie sezioni dedicate alle passioni e alle tematiche a
cui Giuseppe Mazzotti dedicò il suo interesse.
Si è tenuta lo scorso 10 novembre la Cerimonia di assegnazione della VIII edizione del premio riservato agli alunni delle classi terze delle Scuole Secondarie di Primo Grado
degli Istituti Comprensivi Statali di Codognè, Mareno di
Piave e Vazzola, Motta di Livenza, Ponte di Piave, Oderzo,
Salgareda e San Polo di Piave allo scopo di far conoscere lo
scrittore Giuseppe Mazzotti attraverso i ragazzi.
Il Premio continua ad essere patrocinato e sostenuto dal
Comune di San Polo di Piave, promosso in stretta collaborazione con l’Associazione “Premio Letterario Giuseppe
Mazzotti” e i suddetti Istituti Comprensivi Statali con il
contributo della Fondazione “Americo e Vittoria Giol”, di
Ascopiave, della Savno e di Creditagricole Friuliadria.
Il tema scelto per quest’anno è stato “La mia idea-progetto per prendermi cura dell’ambiente - Ti sarà certamente
capitato di notare, nel territorio dove vivi, oppure nell’ambito della tua regione, degli sfregi all’ambiente e di aver
sentito il desiderio se non il bisogno di prendertene cura,
pensando e progettando un intervento risanatore” ed ha vi-

sto distinguersi sei ragazzi di cui tre segnalati: Zago Emma
della classe III C Plesso Scolastico “Giovanni XXIII” di Ormelle, Padoan Samuele, della classe III A, Plesso Scolastico
“Guido Gritti” di San Polo di Piave, Marta Dassie, della
classe III A, Plesso Scolastico “Costariol” di Fontanelle e
tre vincitori: Arianna Puppin, della classe III C, Plesso Scolastico “Giovanni Girardini” di Motta di Livenza (1°), Joi
Da Dalto, della classe III C, Plesso Scolastico “Giovanni
XXIII” di Ormelle (2°) e Barbara Girardi, della classe III B,
Plesso Scolastico di Cimadolmo (3°).
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Biblioteca: motore culturale
a 360 gradi
Con i suoi quasi 25mila volumi la
biblioteca comunale può essere considerata, nonostante le contenute dimensioni del Comune, una biblioteca
di medie dimensioni. Ad alimentare
il vasto patrimonio librario sia le varie donazioni, sia la presenza del Premio Letterario Giuseppe Mazzotti che
ogni anno nutre la biblioteca di numerose opere.
Fulcro della vita culturale, la biblioteca comunale svolge un’attività
articolata ed intensa tra cui l’organizzazione di molti corsi (informatica,
pittura, scacchi, inglese), laboratori
ludici, le iniziative nell’ambito del
progetto Nati per leggere e, dallo scorso anno, Nati per la musica.
Ogni giovedì, alle 17.00, nella sezione ludoteca il gruppo lettrici propone letture animate rivolte ai più
piccoli e, grazie alla disponibilità di
attori-lettori, vengono proposti incontri di lettura animata ai ragazzi della
scuola dell’obbligo presso gli istituti

scolastici.
Nella scuola media vengono organizzati laboratori per stimolare la lettura e la comprensione scientifica con
esperti che intervengono direttamente
in classe.
La promozione della lettura si
esprime anche attraverso la Mostra del
libro per ragazzi e giovani adulti che si
svolge da oltre trent’anni nel mese di
maggio in occasione del “Maggio dei
libri” e nel corso della quale vengono
presentate le ultime novità di narrativa, saggistica, collane anche attraverso
gli incontri con gli autori.
La stessa biblioteca organizza anche
la rassegna Cine Estate e Cine Inverno
con un ciclo di proiezioni selezionate
per famiglie mentre è in programma la
XIX Rassegna di Teatro per GiovaniAdulti 2019 nella sala teatro dell’oratorio, promossa in collaborazione
con Arteven. Questi gli eventi in programma alle 21.00: sabato 2 febbraio
“Abecedario comico dei veneti” della

BIBLIOTECA COMUNALE
DI SAN POLO DI PIAVE
Orari di apertura:
dal lunedì al giovedì
dalle ore 15.00 alle 19.00
Tel. 0422.206078

mail: biblioteca@comune.sanpolodipaive.tv.it
www.facebook.com/biblioteca.sanpolodipiave

compagnia Gigi Mardegan; sabato 9
febbraio “Neve” della compagnia Giovanni Betto; domenica 17 febbraio “Il
libro delle fiabe” della compagnia Abc;
sabato 9 marzo “Il cornuto immaginario” del Teatro dei Pazzi.

Biblioteca del Piave: 25 anni
di promozione ambientale
Istituita nel 1993 grazie ad una
una convenzione tra il Comune di
San Polo di Piave e dieci Lions Club
rivieraschi del Piave per dare vita ad
un’apposita Sezione Speciale denominata Biblioteca del Piave, il Centro si
propone di promuovere e valorizzare
la conoscenza in ogni suo aspetto del
fiume Piave e dei territori rivieraschi.
La gestione è affidata ad una Commissione scientifica composta da otto
membri: quattro designati dal Comune di San Polo di Piave e quattro di
nomina Lionistica.
Tra le attività, la Biblioteca del
Piave promuove la raccolta di tesi di
laurea sui molteplici aspetti legati al
fiume Piave, organizza seminari, corsi
di educazione ambientale, approfon-

dimenti ed escursioni quale, ad esempio, la “Passeggiata” patrimoniale che
si è tenuta lo scorso giugno, presentazioni di libri a tema sul fiume Piave,
incontri quali “Piave, dalla tundra al
Mediterraneo. Paesaggi, e biodiversità
del fiume” a cura del naturalista Michele Zanetti che si è tenuto a inizio
dicembre o quelli a cura di Giorgio
Zoccoletto su “Gli zattieri della Serenissima” e su “La ghiaia del Piave”
quando è stato anche presentato il libro “Levar le ghiaie di Piave” o, infine,
quello tenuto a giugno dalla dottoressa Nadia Breda su “L’acqua che addomesticava i sassi”.
Apprezzati anche i readings poetici
e le performance artistiche.

BIBLIOTECA
DEL PIAVE

LIONS CLUB
RIVIERASCHI

COMUNE DI
SAN POLO DI PIAVE

La Commissione Scientifica della Biblioteca del Piave
organizza un incontro sul tema:

"Piave, dalla tundra al Mediterraneo.
Paesaggi, e biodiversità del fiume"
a cura di MICHELE ZANETTI
naturalista, autore di parecchie opere sulla flora e fauna del Veneto

Scoprire o riscoprire le segrete risorse viventi del Piave, conoscere le fasi del
rapporto storico tra fiume e comunità umana, verificare la concreta
opportunità della sua tutela mediante la necessaria istituzione di un Parco,
tutto ciò costituisce un'affascinante esperienza culturale.

Venerdì 7 dicembre 2018 - ore 20.30
Sala Conferenze Biblioteca Comunale di San Polo di Piave
INGRESSO LIBERO
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Cedos, la storia
in primo piano
Istituito dal Comune nel 1992, il
“Centro di Documentazione Storica
sulla Grande Guerra” nasce per valorizzare il “Fondo Fotografico sulla
Grande Guerra”, donato dal Dott.
Eugenio Bucciol, frutto di lunghe ricerche da lui condotte a Vienna presso l’Archivio di Guerra e la Biblioteca
Nazionale.
Il fondo raccoglie circa 1500 riproduzioni fotografiche, per lo più
inedite, di diversi formati relative
soprattutto al fronte italiano e all’occupazione del Veneto Orientale e del
Friuli nel 1917 – 1918.
Da questa preziosa raccolta – che
si è poi arricchita nel 1994 di altri
3500 soggetti fotografici in diapositiva, donati in copia dalla Fototeca della
Regione Veneto e provenienti dall’Istituto per la Storia del Risorgimento
Italiano – Museo Centrale del Risorgimento, di Roma - sono già stati ricavati cinque libri.
Il Cedos è gestito da una commissione scientifica qualificata composta
da cinque membri che elabora una
programmazione annuale da realizzare
con fondi comunali.
Nel 2014, nella ricorrenza del Centenario dall’inizio della Grande Guerra, in collaborazione con Kellermann
Editore, il “Centro” ha inaugurato
una nuova collana editoriale denomi-

nata “Quaderni del CEDOS”, di cui è
recentemente uscito il 10mo numero
dal titolo “Firmato Diaz”.
Il Centro ha nel tempo allestito sei
mostre fotografiche “Il Veneto nell’obiettivo austro-ungarico”; “19151918 – Foto italiane e austro-ungariche fronte a fronte”; Dalla Moldavia
al Piave - I Legionari cecoslovacchi sul
fronte italiano Della Grande Guerra”;
“Albania – Fronte dimenticato della Grande Guerra”; “Grande Guerra. Isonzo e Piave: Soldati al fronte”;
“Anch’essi portavano il cappello alpino. I Legionari Cecoslovacchi in Italia durante la Grande Guerra”;“Lands
of memory – Fotografie della Grande
Guerra e opere d’arte contemporanea
ispirate a quell’evento; “Con la penna
nera dal Piave alla Moldavia - La Legione Cecoslovacca in Italia durante la
Grande Guerra; “Caporetto 1917 - A
cent’anni dall’inizio della 12ma Battaglia dell’Isonzo.
Le mostre hanno girato in varie
parti d’Italia (Oderzo, Treviso, Vittorio Veneto, Badoere, Paese, Pordenone, Vittorio Veneto, Trento, Roma,
Milano, Piana degli Albanesi (PA),
e Nicolosi (CT) in Sicilia, Santa Sofia d’Epiro (CS) in Calabria, Lecce e
Maglie in Puglia) e all’estero (Vienna,
Praga, Bratislava, Tirana).
La Commissione scientifica nel
2013 ha predisposto un articolato
progetto quinquennale in occasione
del Centenario della Grande Guerra
(2014-2018) piuttosto denso e articolato che prevede l’organizzazione di
conferenze, convegni, seminari di studio, mostre fotografiche abbinate a cimeli e ad altra documentazione storica
sul primo conflitto mondiale anche in
collaborazione con altre Fondazioni,
ONG e Associazioni. Si ricorda anche
la mostra “Mappe in guerra. Il fronte
del Piave e del Grappa nella cartografia
militare della Grande Guerra” presso
la Fondazione Giol lo scorso settembre. Tra gli eventi più recenti organizzati, il Convegno-Colloquio storico
“Clero, popolo, esercito cent’anni fa”
che si è tenuto al Museo del Duomo

di Oderzo dove è stata allestita anche
la mostra fotografica “Clero, popolo,
esercito nell’anno dell’occupazione.
1917-1918”, “La Grande Guerra in
Montagna” a Caviola (Bl), “Tutti a
casa! La guerra è finita” nell’ambito
della rassegna della piccola editoria
“Libri in cantina” di Susegana, “Ali
sul Piave, La Grande Guerra dell’aria”
a Saletto di Piave e l’incontro con Simone Menegaldo rivolto agli studenti,
lo scorso 3 novembre. Partecipa anche
a convegni di livello nazionale ed internazionale, quale “100 anni dalla
nascita della Cecoslovacchia – Cechi
e Slovacchi nell’Europa che cambia” a
Roma.
Cedos ad ottobre ha organizzato
anche la presentazione del libro “Un
amore ceco” di Maria Feny Dall’Armellina ed il concerto del violoncellista Luca Paccagnella “The Sound of
Stone” lo scorso 2 novembre.

SABATO 13 OTTOBRE 2018 - ORE 16:00

Sala Conferenze della Biblioteca Comunale di San Polo di Piave
Presentazione del libro

UN AMORE CECO
di

Maria Feny Dall’Armellina
Piazza Editore
a cura di

Sergio Tazzer,
Presidente del CEDOS – Grande Guerra
… e l’allegro ritornello le si smorzò in gola: un
giovane alto, biondo, con gli occhi azzurri, su un
cavallo bianco era di fronte a lei, e le sorrideva.
D’istinto lei ricambiò il sorriso, poi abbassò gli
occhi e arrossì, turbata e confusa. Lui
continuava a guardarla e a sorridere del suo
imbarazzo…
Qui si difesero fino all’ultimo, a colpi di
baionetta, nell’estremo tentativo di resistere.
Poi, esaurite anche le forze, si lasciarono andare
nel vuoto. Ognuno di loro, però, mentre cadeva,
trascinò con sé il nemico con cui aveva
ingaggiato l’ultimo scontro. Il salto del
granatiere fu chiamato quel luogo, e da quel
momento
entrò
nella
leggenda.
La Storia non esiste solamente nei libri, è
intorno a noi e dentro di noi. Basterebbe solo
scavare un po’.
Maria Feny Dall’Armellina, nata nel 1945 a
Mareno di Piave nel Trevigiano, risiede ora a
Noventa di Piave in provincia di Venezia.
Insegnante di Lettere nella Scuola media, una
volta in pensione si è dedicata alla sua passione
per la scrittura e per la storia che l’hanno portata
alla realizzazione di questo romanzo Un amore
ceco.

La cittadinanza tutta è invitata a partecipare
INGRESSO LIBERO

17 Centenari

Buon compleanno
a chi compie 100 anni!
L’amministrazione comunale augura buon compleanno ai sanpolesi che nel corso del 2018 hanno raggiunto il traguardo delle cento candeline. Di seguito alcune foto dei centenari cui l’amministrazione porta gli auguri il giorno del
compleanno.

Guerrina Buora

Ida Cavallin

Arianna Sarmato
e la sua poesia
Arianna, una ragazza ventottenne di San
Polo di Piave, si è aggiudicata il primo posto al
concorso letterario “In Punta di Penna” a Sarmato (Pc), giunto alla sua ottava edizione. La
sua poesia “Tiriamo fuori i sogni dal cassetto” è
stata la prima classificata nella sezione speciale
“Prassede Chiusa Capelli”, dedicata alle donne,
portando un messaggio d’amore e di speranza.
La cerimonia di premiazione si è tenuta appunto nel piccolo paese di Sarmato (Pc), lo scorso
22 settembre 2018. Nel tempo libero Arianna compone poesie e brevi
racconti e questo è stato il quarto riconoscimento letterario da Lei ricevuto negli ultimi tre anni.

Giuseppina De Stefani

70° anniversario degli
Alpini di San Polo di Piave
Il Comune ha ringraziato, anche con una targa, l’instancabile disponibilità e dei nostri Alpini, in
una giornata di festa.

18 Sociale

Iniziative per sensiblizzare
sul tema della disabilità
Nel corso dell’ultimo anno l’amministrazione ha promosso occasioni di sensibilizzazione alla disabilità in maniera originale. Due
sono stati gli spettacoli proposti:
Robin Hood
Uno spettacolo teatrale per bambini di 2
ai 99 anni i cui fondi raccolti sono stati devoluti all’AIL, contro le leucemie.
Educarne uno per salvarne 104
Un divertente ed ironico spettacolo per
esplorare luci ed ombre della società, senza
tralasciare la normativa e i diritti della Persona diversamente Abile (la Legge 104 /1992).

“4 Comuni per l’inclusione”
L’amministrazione comunale lo scorso giugno ha favorevolmente aderito al progetto regionale di inclusione sociale “4
Comuni per l’inclusione” che vede in rete San Polo di Piave,
Cimadolmo, Salgareda e Ponte di Piave quale Comune capofila. Il progetto è stato accolto e finanziato dalla Regione Veneto
con 58.320 euro. Grazie al progetto, il Comune di San Polo
ha potuto inserire due candidati in due ambiti diversi: servizi
bibliotecari e servizi manutentivi del verde pubblico con un
co-finanziamento di circa 4mila euro. Si tratta di inserimenti
temporanei e finalizzati all’ingresso nel mondo del lavoro dei
soggetti individuati a seguito di Bando per la selezione che si è
concluso lo scorso 10 ottobre.

Promozione e valorizzazione
dell’invecchiamento attivo
Il Comune di San Polo di Piave ha aderito al
progetto di rete “Vita agli anni” assieme alla Casa
Soggiorno Villa Vittoria e altri enti e Centri Servizio, con capofila il Centro Servizi “Casa Tomitano-Boccassin” di Motta di Livenza per azioni di
promozione e valorizzazione dell’invecchiamento
attivo e forme di cittadinanza attiva.

Comune di San polo di Piave
El tabaro, periodico di informazione locale Anno XXXIII n. 13 - Dicembre 2018 - Reg. Tribunale di Treviso n. 616 15.10.1986
Direttore editoriale: Diego Cenedese - Direttore responsabile: Silvano Piazza - Stampa: Grafiche Dipro (TV)
Si ringraziano gli Uffici Comunali che hanno dimostrato disponibilità di tempo e pazienza nel fornirci indicazioni utili per il giornalino.
Email: stampacomunesanpolodipiave@gmail.com - Foto di copertina a cura dei partecipanti al progetto “Noi Rete Giovani”.
L’Amministrazione comunale ringrazia tutti gli inserzionisti che permettono
di far arrivare l’informazione del nostro paese in tutte le case in modo gratuito.
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Anziani: risorsa valorizzata
con tante iniziative

L’amministrazione comunale, sensibile al mondo e alle
esigenze degli anziani, ogni anno promuove una serie di
appuntamenti.

over 80 durante il periodo natalizio. Il pacco, un regalo
dell’amministrazione comunale agli anziani, viene consegnato casa per casa dai volontari dell’associazione Auser.

Il 21 ottobre è stata celebrata la 36° Festa dell’anziano.
Un’iniziativa di successo che ha
visto la partecipazione di più di
180 over 70 al pranzo organizzato dalla Pro Loco di San Polo
presso la sede in via Stadio.
La festa è stata anche l’occasione per l’esordio dei sanpoletti, i biscotti fatti a mano
e confezionati dai volontari
della Pro Loco, distribuiti come
regalo per gli ospiti da parte
dell’amministrazione comunale.

In estate vengono promossi i soggiorni climatici per gli
anziani, sia al mare che in montagna (il Comune sostiene
le spese del trasporto) ed organizzati da parte del Comune
i trasporti per le cure termali a Bibione.

Festa dell’anziano

Pacco regalo di Natale

Anche quest’anno viene regalato il pacco dono per gli

Soggiorni climatici

Martedì ricreativi

Ogni martedì i volontari Auser, nella stanza dei sogni
del complesso dell’oratorio, propongono diverse attività
ricreative per le persone anziane quali giochi e lavoretti e si
rendono disponibili ad accompagnare in sede tutti quegli
anziani che hanno difficoltà a raggiungere la struttura in
autonomia. Gli anziani hanno così la possibilità di passare
del tempo in compagnia. Oltre alle attività del martedì,
vengono organizzate delle gite, al mare o in montagna e
dei ritrovi per condividere dei momenti tutti insieme. Il
Comune supporta Auser mettendo a disposizione materiale per i volontari.

Bonus

Assistenza domiciliare

Si ricorda che le famiglie a basso reddito e/o numero
sono possono beneficiare di una serie di riduzioni ed
agevolazioni per le seguenti utenze/servizi:
• Bonus Gas
• Bonus Elettrico
• BonusTelefono
• Bonus Acqua
• Bonus Savno
• Bonus Famiglie numerose con 3 o più figli
• Bonus Libri
La domanda va presentata all’Ufficio Assistenza.

Comprende un insieme di prestazioni socio-assistenziali a domicilio per soggetti o nuclei familiari che
si trovano in una condizione di disagio o bisogno, anche solo temporaneo, per garantire un livello minimo
di assistenza. Fornisce prestazioni quali controllo e cura
dell’igiene personale e dell’alloggio, accompagnamento,
trasporto e disbrigo pratiche e/o commissioni, servizio
pasti caldi e altre attività definite all’interno di un progetto condiviso tra l’utente e i Servizi Sociali. Alcune
prestazioni possono essere richieste distintamente (ad
esempio il solo trasporto o i soli pasti caldi a domicilio).

20 Sport

Più attività motoria
con “Sport = Salute”
ISTITUTO COMPRENSIVO “L. LUZZATTI” - SAN POLO DI PIAVE

Progetto di EDUCAZIONE MOTORIA
rivolto agli alunni della scuola primaria di
Cimadolmo, Ormelle e San Polo di Piave

SPORT = SALUTE
con il patrocinio delle amministrazioni comunali di
Cimadolmo, Ormelle e San Polo di Piave

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. LUZZATTI” - SAN POLO DI PIAVE

Favorire la conoscenza
dello sport
fin dall’età scolastica.
L’amministrazione comunale ogni anno promuove il
progetto di promozione motoria “Sport = Salute”, già attivo da qualche anno, il cui intento è quello di incoraggiare
e incrementare la pratica ludico-motoria per lo sviluppo
fisico dei giovani. Un’iniziativa di successo per i bambini
delle scuole elementari che coinvolge diverse associazioni
sportive del territorio, le quali propongono attività come

calcio, basket, pallavolo, skating e karate ad integrazione
dell’ora di motoria. Con il progetto, da un lato viene data
Progetto di EDUCAZIONE MOTORIA
la possibilità aglirivolto
studenti
di esplorare
molte
delle attività
agli alunni
della scuola
primaria
di
Ormelle
e San
Polo di Piave
fisiche che spessoCimadolmo,
non possono
essere
provate
durante le
ore curricolari e, dall’altro, le società sportive hanno la possibilità di farsi conoscere dai ragazzi.

SPORT = SALUTE
con il patrocinio delle amministrazioni comunali di

Cimadolmo,
e San
Polo
di Piaveogni fine
Un appuntamento
che si Ormelle
rinnova
dal
2016,
anno scolastico, inoltre, è quello della Giornata dello sport
in cui tutte le associazioni sportive locali promuovono le
loro attività e coinvolgono bambini delle scuole elementari
e medie con esibizioni e appuntamenti.

Gruppi di cammino
Sono una trentina le persone che hanno aderito ai Gruppi di cammino, novità assoluta per San Polo di Piave dove
questa estate è partita la prima edizione del progetto promosso dal Comune con il patrocinio della Provincia di Treviso,
Lasciamo il segno, Guadagnare Salute e l’Ulss 2.
Promuovere l’attività motoria in compagnia: è questo lo scopo dell’iniziativa che ogni lunedì e ogni mercoledì dalle
20.00 ha dato la possibilità ai partecipanti di percorrere
in un’ora circa 5 km, socializzando e scambiando qualche
chiacchiera. Un modo sano e allegro per tenersi in forma
e favorire il benessere. L’iniziativa nasce per incentivare
l’attività motoria attraverso il cammino, una pratica che
offre molti benefici per la salute: previene le malattie cardiovascolari, l’ipertensione, il diabete tipo 2 e ne favorisce
il controllo, riduce lo stress, previene alcuni tipi di tumore,
scioglie le articolazioni, previene l’osteoporosi e fa dormire
meglio. Nel periodo invernale l’iniziativa è sospesa ma riprenderà con la bella stagione.

21 Sport
Liapiave

Pallacanestro Ormelle

Skating Club Sanpolo

Volley Grifone

Nata nel 2006 dal lungimirante progetto che ha visto coinvolti i
comuni e le compagini di San Polo, Ormelle e Cimadolmo, l’A.S.D.
Liapiave è nel vivo della sua 13^ stagione sportiva. Un’annata, quella in
corso, nella quale sta andando consolidandosi quanto di buono espresso negli anni passati, confermando e proseguendo un cammino di costante miglioramento, in particolar modo a livello giovanile. La società
si conferma, infatti, sempre attenta alla crescita dei propri ragazzi, con
l’obiettivo e l’ambizione di schierare, un giorno, una 1ª squadra composta interamente da atleti cresciuti calcisticamente fra le sponde dei
due fiumi. All’interno di questa visione, trova radici lo sviluppo, non
solo numerico, che ancor più degli anni scorsi sta riguardando la Scuola
Calcio e il Settore Giovanile. Ne sono naturale conseguenza, oltre alla
partecipazione delle nostre squadre ai maggiori campionati regionali, la
fresca qualifica di Scuola Calcio Élite e di 1° - e fino ad ora unico - Centro Tecnico ufficiale del Calcio Padova sul territorio nazionale.

Lo Skating Club Sanpolo è una società sportiva dilettantistica
presente nel nostro territorio da molti anni. Grazie all’impegno e al
sacrificio degli atleti, unito alla dedizione dello staff tecnico, quest’anno abbiamo raggiunto un bellissimo 12° posto su 300 società a livello
italiano.
Se volete provare e far parte della nostra squadra, ci potete trovare
nella pista polivalente di San Polo di Piave, il martedì e il giovedì dalle
17 alle 18 e le prime 4 lezioni sono gratis. Inoltre c’è anche la possibilità
di praticare diverse discipline del pattinaggio artistico a rotelle, come
libero, solo dance, quartetto, coppia danza e coppia artistico. Cogliamo
l’occasione anche per ringraziarvi per la partecipazione al nostro spettacolo “Natale sui pattini 2018”.

Alcuni anni fa, su richiesta della Pallacanestro Ormelle, il Comune di San Polo di Piave ha offerto degli spazi nelle palestre per accogliere un nuovo sport prima non praticato a San Polo di Piave. Questa
scelta ci ha consentito di proseguire la nostra attività nel territorio, in
particolare con i piccoli del Minibasket. Ringraziamo di questo l’Amministrazione Comunale che ci è accanto nella promozione di questo
bellissimo sport. La nostra associazione nasce nel lontano 1976 ad
opera di alcuni appassionati di pallacanestro che all’epoca praticavano
in pochissimi. Ad oggi possiamo contare su oltre 100 atleti suddivisi
tra le seguenti squadre nel settore giovanile: Minibasket, Under 13,
Under 15, Under 18 e Under 20. Per quello che riguarda il settore
senior, la nostra Prima Squadra milita nel campionato di serie C Silver. Grazie per la bella esperienza che stiamo vivendo insieme e che
auspichiamo si espanda e si rafforzi.

7 squadre e più di 70 atlete: dal mini-volley alla serie C passando per le categorie intermedie che coprono tutte le fasce d’età, più
l’aggiunta da quest’anno degli “Amatori” ed uno staff di 25 persone:
il Volley Grifone si pone come punto di riferimento per il volley
femminile nel territorio dei “Tre Comuni” e non solo. Attento al
proprio vivaio, il Volley Grifone inizia la nuova stagione dopo essere
stato premiato dalla FIPAV Tre.Uno (Federazione Italiana Pallavolo sezione Treviso-Belluno) per la doppia promozione in Serie C
e Prima Divisione nel campionato scorso. Non solo pallavolo: il
Volley Grifone sarà l’associazione capofila per l’edizione 2019 di
San Polo Insieme Per. Moderno e proiettato al futuro, questo sarà il
nuovo Volley Grifone: con uno staff tecnico e direttivo potenziati e
l’inserimento di un mental coach che, assieme ai responsabili delle
squadre, lavorerà trasversalmente con tutte le atlete.

Via Callarghe, 5 - San Polo di Piave (TV) - Tel. 0422.855185 - info@furlanfloricoltura.it
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Passeggiata patrimoniale
lungo il fiume Lia
Alla riscoperta del nostro fiume Lia
Passeggiata patrimoniale con visita guidata agli angoli
più suggestivi e caratteristici del suo percorso nel territorio sanpolese

DOMENICA 10 GIUGNO 2018
Programma
Ore 8.30 Ritrovo dei partecipanti presso il parcheggio dello Stadio Comunale di San Polo di Piave in via Rai, 16;

SAN POLO
DI PIAVE

Lia

Ore 8.45 Partenza con servizio di navetta dallo Stadio Comunale per
raggiungere il Caseificio “Lia” di Ormelle in via Liette, 5/A dove inizierà la
Passeggiata Patrimoniale a ritroso verso la fonte, con introduzione geografica a cura del prof. Aldino Bondesan.
• Arrivo e sosta di fronte al trottificio con presentazione dello stesso;
• Visita all’Oasi naturale, area umida a boschetto nei pressi della Cantina
“Casa Roma” con descrizione della flora ripariale e acquatica a cura del naturalista Michele Zanetti nonché della “Bellusera”, tecnica viticola che ha costituito per oltre un secolo un tratto distintivo del nostro territorio e paesaggio;
• Presentazione della fauna ittica e considerazioni sulla qualità delle acque
del fiume Lia a cura del biologo, dott. Roberto Loro, presso l'incrocio con via
Tolentino;
• Visita esterna al vecchio Mulino;
• Presentazione del progetto ciclo-pedonale lungo la Lia, a cura dell’arch.
Paolo Vocialta, presso il salone della Fondazione Giol;
• Visita ai lavatoi presso le ex Case popolari;
• Arrivo al Parco Gambrinus con visita alla Sorgente della Lia e presentazione delle acque e fiumi di risorgiva a cura del prof. Aldino Bondesan;
Ore 13.00

Pranzo a buffet presso il Parco Gambrinus;

Per le adesioni e iscrizioni rivolgersi presso la Biblioteca Comunale negli
orari di apertura al pubblico (dal lunedì al giovedì dalle ore 15.00 alle 19.00)
entro e non oltre giovedì 7 giugno.
Quota di iscrizione comprensiva del pasto da versare al momento dell’iscrizione: € 5,00 cadauno.
La passeggiata è aperta a tutti. I minorenni possono partecipare purché
accompagnati da un genitore o con delega dello stesso ad altra persona maggiorenne.
La cittadinanza è invitata a partecipare.

L’amministrazione comunale, attenta nel promuovere la conoscenza
del territorio e delle sue bellezze, lo
scorso 10 giugno in collaborazione
con la commissione comunale cultura, sport, promozione del territori e
assieme all’Associazione Faro Venezia

ha organizzato la “Passeggiata patrimoniale” con visita guidata agli angoli più suggestivi e caratteristici del
territorio sanpolese e in particolare del
fiume Lia.
Un’iniziativa di successo e che ha
visto la partecipazione di quasi 150
persone che hanno potuto apprezzare
vari luoghi, con introduzione geografica a cura del prof. Aldino Bondesan
dal caseificio Lia di Ormelle, al trottificio, all’oasi naturale nei pressi della
cantina “CasaRoma”, ed assistere a va-

rie presentazioni, tra cui quella della
fauna ittica del fiume Lia, del progetto
ciclo-pedonale lungo lo stesso fiume,
alla visita ai lavatoi presso le ex case
popolari fino alla sorgente del fiume
presso il ristorante Gambrinus.

Un’originale iniziativa
per scoprire
le bellezze
del territorio.

San Polo - Insieme per
L’amministrazione comunale anche quest’anno ha sostenuto l’iniziativa “San Polo insieme per”.
Nata nel 2012 per sostenere le popolazioni terremotate dell’Emilia, l’iniziativa continua a mantenere la stessa formula: viene promossa ed organizzata dalle varie associazioni locali che, di anno in
anno, sono coordinate da un’associazione diversa con lo scopo di promuovere eventi il cui ricavato
viene destinato a scopi benefici.
L’edizione di quest’anno è stata coordinata dall’associazione Volo Libero ed ha visto la messa in
scena dello spettacolo The Special Band, il cui ricavato è stato destinato al progetto “Diversamente
abili” di Unione Ciechi. Da quest’anno, inoltre, l’iniziativa ha anche una propria identità visiva,
grazie al logo realizzato dall’associazione Kantiere Misto che fa parte di San Polo Insieme per.

Cooperazione turistica
Nell’ambito delle attività di cooperazione turistica portate avanti dall’amministrazione
comunale, il sindaco ha incontrato lo scorso marzo Christophe Courregeloungue, sindaco
di di Virazeil della regione francese Acquitania. Il sindaco francese era accompagnato da una
delegazione con tre rappresentanti delle attività produttive e della promozione turistica ed è
emersa l’ipotesi di un Memorandum di intesa per potenziare le operazioni commerciali dei
due territori accomunati dalla produzione vitivinicola e agroalimentare.

23 Promozione del territorio e Gemellaggi

Dillo con una cartolina:
un saluto da San Polo di Piave
Un modo suggestivo per promuovere San Polo di Piave: è lo spirito del progetto messo a punto dall’amministrazione comunale per far conoscere le bellezze del territorio.
Quattro scorci – la Chiesa della Caminada, Villa Papadopoli Giol, la Chiesa d San Giorgio, la Torre di Rai - che
rappresentano le eccellenze da far conoscere a chi non vive
a San Polo di Piave. Come? Attraverso una cartolina, così
da essere ambasciatori della bellezza e della storia del Paese.

Le cartoline sono state consegnate ai 400 studenti delle elementari e medie ricordando che per chi lo riceve un
messaggio scritto di pugno vale più di un semplice SMS.
Troverete inoltre la versione con i quattro luoghi
all’interno di questo notiziario: è un piccolo regalo che
l’amministrazione comunale vuole fare alle famiglie sanpolesi, con l’auspicio che queste cartoline portino il nome
di San Polo di Piave in giro per il mondo.

San Polo tra i “Borghi d’Italia”
Erano presenti anche il vicesindaco di San Polo di Piave, Kety Darin, ed il
consigliere comunale, Michele Fantuzzi, alla premiazione dei Comuni italiani
protagonisti della stagione televisiva 2017-18 del programma di Tv2000 “Borghi
d’Italia”, curato e condotto da Mario Placidini. Un contributo televisivo confezionato dopo l’intervento di questa estate da parte del consiglio direttivo del premio
Mazzotti e grazie al quale la troupe di “Borghi d’Italia” è arrivata a San Polo di Piave per realizzare il servizio sia sul Premio che sul territorio sanpolese. La consegna
degli attestati ai 37 Comuni si è tenuta a novembre a Roma a Palazzo Firenze presso la sede centrale della Società Dante
Alighieri. Tra i presenti il direttore di Tv2000, Vincenzo Morgante.

Gemellaggio: un ospite in famiglia
Dal 23 gennaio al 5 febbraio ci saranno come ospiti nove persone da Arroio Trinta. La
presenza di queste persone dà un valore aggiunto alla comunità, permettendo di conosce
re usi e costumi della cultura brasiliana.

Per rendere più concreto il gemellaggio di San Polo di Piave con Arroio Trinta, sarebbe
auspicabile che queste persone potessero vivere la loro permanenza presso famiglie del noDal 23 gennaio al 5 febbraio
stro Paese. Si invita quindi, la cittadinanza a proporsi per ospitare una persona per famiglia
come
segno
fratellanza.
avremo
come ospiti
nove di
persone
da Arroio Trinta.
Per info e contatti – Ufficio Comitato Gemellaggio - Cell. 338 3368817 (Paolo Trevisan).
La presenza di queste persone da un valore aggiunto alla nostra comunità,
permettendoci di conoscere usi e costumi della cultura brasiliana.
Per rendere più concreto il gemellaggio di San Polo di Piave con Arroio Trinta,
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25° Festa
del Ringraziamento

Con l’edizione 2018 siamo arrivati ormai alla 25ª edizione della “Giornata del ringraziamento dell’annata agricola” organizzata dall’amministrazione comunale dalla Pro
Loco e da tutte le associazioni di categoria presenti nel territorio.
È un momento dedicato al ringraziamento per la stagione appena trascorsa e per finalizzare una bella giornata

di comunità verso un obiettivo comune. La prima edizione è stata voluta e caldeggiata dall’allora Presidente della
locale Coldiretti, Cav. Basilio Toffoli, che ancor oggi viene ricordato per la lungimiranza e la capacità di aggregare
sotto un unico evento tutte le forze del mondo agricolo
del Paese.
La giornata si è svolta con la partecipazione comunitaria alla santa Messa con l’offerta dei doni della terra e
successivamente un incontro conviviale comunitario presso il salone delle feste della ProLoco che ha assicurato un
ottimo pranzo per più di 180 convenuti, in una atmosfera
di festa e allegria con il calore tipico della grande famiglia
che annualmente si ritrova per ringraziare il Signore per il
raccolto.
Nel corso della giornata si è svolta anche una lotteria
molto partecipata il cui ricavato andrà per il recente restauro del Campanile della Chiesa di San Polo di Piave.

20° Fondazione Villa Vittoria

“Villa Vittoria. Intuizioni di un futuro che si realizza”
è il titolo del volume che il Centro servizi per anziani Villa
Vittoria ha pubblicato per festeggiare i 20 anni dalla sua
fondazione, avvenuta il 22 novembre 1998. Punto di riferimento nel territorio, la struttura di San Polo di Piave, di
proprietà comunale e gestita dalla Fondazione San Paolo
Onlus, attualmente può accogliere fino a 60 ospiti non
autosufficienti e, anche grazie l’avvio di alcuni servizi domiciliari tramite il progetto Vivi Smart, di anno in anno
amplia la propria offerta assistenziale intercettando i nuovi
bisogni delle famiglie.

Il libro, a cura di Vinicio Cesana, ripercorre non solo
le tappe fondamentali del lungo percorso che ha portato
all’ideazione e realizzazione della casa di riposo sanpolese,
ma anche i momenti più importanti che hanno segnato la
sua storia e attività, offrendo il giusto contributo a chi ha
creduto e contribuito alla crescita di Villa Vittoria. Il volume è stato presentato ufficialmente alla cittadinanza sabato scorso, 24 novembre, all’oratorio “Don Bosco” di via
Mioni, alla presenza del consigliere regionale Pietro Dalla
Libera, del sindaco di San Polo di Piave Diego Cenedese,
dell’ex sindaco di San Polo di Piave ed ex assessore regionale Vendemiano Sartor, del presidente della Fondazione
San Paolo Onlus Devis Darin e dell’autore Vinicio Cesana.
La storia di Villa Vittoria è il frutto di una serie di felici
e lungimiranti intuizioni: la volontà illuminata dell’allora
sindaco Ircano Zanet di aprire una casa di riposo a San
Polo di Piave per far fronte all’invecchiamento progressivo
della popolazione locale; la scelta di ubicare la struttura
nel centro del paese, per mantenere un forte legame con
la comunità cittadina; la decisione di conservare, in controtendenza rispetto alle attuali propensioni di strutture
simili, un ambiente familiare e confortevole a misura di
persona e, infine, l’ampliamento dello scorso anno, che ha
reso Villa Vittoria una struttura all’avanguardia nel campo
dell’assistenza agli anziani.
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Natale solidale: il ricavato
ai Comuni bellunesi
Avrà un valore più solidale del solito il Natale sanpolese: l’amministrazione comunale ha deciso di estendere
il significato della tradizionale Cena
degli auguri, destinandone il ricavato
ai Comuni e alle popolazioni recentemente colpite dal maltempo e dalle
alluvioni. Nata con l’intento di promuovere una serata in compagnia per
scambiarsi gli auguri di Natale, l’iniziativa da anni viene riproposta anche
per sostenere progetti ed iniziative
della scuola di San Polo di Piave.

Quest’anno però, sulla scia degli
eventi calamitosi, l’amministrazione
ha fatto una scelta differente coinvolgendo tutte le realtà associative e
la vicinanza di tutti i cittadini: una
scelta all’insegna della solidarietà, perfettamente in linea con lo spirito del
Natale, ma anche di attenzione ai più
bisognosi.
L’appuntamento è per sabato 22
dicembre alle 20.00 presso la sala
polivalente dell’associazione Guizza
dove, oltre alla cena, è in programma

LA GIUNTA COMUNALE
Diego Cenedese, sindaco
assessorato Personale, Agricoltura,
Attività produttive, Urbanistica, Edilizia privata, Bilancio, Tributi
Ketty Darin, vicesindaco
assessorato Scuola, Cultura, Bibliote-

ca, Ambiente, Ecologia
Bruno Brugnera
assessorato Lavori Pubblici, Viabilità,
Protezione Civile, Paesaggio, Territorio
Elena Bonotto
assessorato Comunicazione, Turi-

intrattenimento per grandi e piccini
a l’arrivo di Babbo Natale per tutti
i bambini. L’invito a partecipare è
rivolto a tutta la popolazione.
Info: 0422 206078
smo, Eventi, Promozione del territorio, Associazioni e volontariato, Politiche giovanili
Marco Camatta
assessorato Politiche Sociali, Politiche
per l’immigrazione, Sport

Olivergomme
di Paladin O. & C.

SNC

Vendita e Assistenza Pneumatici
Via Aldo Moro, 52 - 31020 San Polo di Piave (TV)
Tel. e Fax 0422.855767 - olivergomme@libero.it - www.olivergomme.it

edile san giorgio
di luciano ongaro

recupero & Bioedilizia
Viale Repubblica, 35/1 - 31020 San Polo di Piave (TV)
Cell. 342 7021876
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San Polo e la Russia di fine ‘800
San Polo e la Russia di fine ‘800
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Dolcefreddo Moralberti
Via San Marco,17
Candelù di
Maserada sul Piave (TV)

Tel. +39 0422 686679
info@moralberti.com
www.moralberti.com

INDIGENO è la nostra interpretazione del Raboso del Piave.
Selezione dei grappoli in “bellussera”, affinamento in botti di rovere per 10 anni.
Questa è la ricetta per questo vino teso, dal sapore secco, austero, sapido, lievente acidulo.
Azienda agricola CASA ROMA - via Ormelle 19, San Polo di Piave (TV) - Italia
tel. +39 0422 855339 - info@casaroma.com - www.casaroma.com

