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Editoriale del Sindaco

Con questa edizione del giornalino vogliamo in-
vitare tutti i cittadini e i turisti, nuovamente o per la 
prima volta, all’annuale Fiera del Rosario per l’edizio-
ne 2019, come sempre nel primo weekend di ottobre 
(da sabato 5 a lunedì 7).

Non si sa quando è cominciata esattamente la tra-
dizione della Fiera: è noto, però, che all’Unità d’Italia 
era già considerata la maggiore del Veneto Orientale e 
che, nel 1856, l’Imperial Regia Luogotenenza di Ve-
nezia, nell’elencare i mercati e le fiere della provincia, 
la dichiarava “di antica tradizione”. Quindi è certa-
mente anteriore al 1814 (anno a cui risale il più an-
tico manifesto pervenutoci); da alcuni scritti sembra 
anteriore al XVII secolo.

All’interno della “Fiera del Rosario”, la Fiera espo-
sitiva “Campionaria” si propone di promuovere le 
nuove tecnologie nei settori dell’agricoltura, dell’in-
dustria, dell’artigianato, del commercio e del turismo, 
organizzando anche convegni di carattere socio-eco-
nomico, connessi alle problematiche dei settori pro-
duttivi del territorio, nonché su tematiche di attuali-
tà. Per l’ultimo anno la Fiera Campionaria si svolgerà 
nell’ormai tradizionale capannone: con il realizzarsi 
del Polo Intermodale tutta l’area fieristica vedrà una 
riqualificazione. La Fiera Campionaria (che ha rac-
colto 120.000 visitatori nell’ultima edizione) non è 
più solo un punto di arrivo per le attività economiche 
del territorio, ma rappresenta una opportunità per le 
aziende locali, come anche l’occasione di coinvolgi-
mento dell’intera comunità locale nel processo di svi-
luppo delle sue attività.

Quest’anno la manifestazione si svilupperà in tutta 
la città comprendendo, oltre alla “Campionaria”: la 
Fiera espositiva diffusa per le vie del centro cittadino, 
il mercato straordinario, gli stands delle associazio-

ni culturali, sportive e di volontariato, il mercatino 
dell’antiquariato, il mercatino dei prodotti agricoli 
nel campiello della sede del Consorzio di Bonifica, 
due parchi divertimenti, e la collaborazione con na-
zioni europee che rappresentano importanti bacini di 
domanda turistica per l’intero territorio metropolita-
no, oltre ad altri spettacoli e manifestazioni collaterali.

Vi attendo dunque per questo imperdibile appun-
tamento annuale!

La Fiera 2019: benvenuti!
di Andrea Cereser, Sindaco
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Le recenti inchieste che hanno svelato la presenza 
anche nel Veneto Orientale di organizzazioni criminali 
legate a ‘ndrangheta e camorra, impegnate in attività di 
riciclaggio di denaro di provenienza illecita e di traffico 
e spaccio di sostanze stupefacenti, dimostrano che la no-
stra terra non è un’isola felice. 

Le indagini, infatti, hanno messo chiaramente in 
luce che le mafie qui non si sono semplicemente infiltra-
te, bensì si sono radicate, sfruttando la crisi economica, 
il malessere sociale e la sfiducia verso le istituzioni ed i 
corpi intermedi per conquistare il consenso in alcune 
fasce della popolazione, della politica, delle libere pro-
fessioni, dell’economia e della finanza. È questo il dato 
più allarmante che segna un passaggio storico: le mafie 
non sono più un “mondo a parte”, ma si manifestano, 
attraverso connivenze e favoritismi, come parte del no-
stro mondo. E ciò consente loro di svolgere le proprie 
attività illecite godendo di ampie coperture. 

Questa è la consapevolezza che deve maturare nel 
nostro territorio a livello politico, economico, sociale e 
culturale. Una presa di coscienza che - come dice Don 
Luigi Ciotti - «è la premessa irrinunciabile ad un contra-
sto serio ed efficace alle mafie ed alla corruzione». Non 
basta dichiararsi sorpresi o indignati. Serve un impegno 
straordinario - partendo dalle istituzioni e dalla politica 
- che si traduca in una maggiore capacità di reazione e di 
mobilitazione, con un’attenzione particolare alla dimen-
sione educativa e culturale, l’unica in grado di smuovere 
le coscienze. 

Le mafie si possono sconfiggere, a condizione però 

che non vi sia una delega esclusiva alle forze di polizia 
ed alla magistratura. Per quanto efficaci, le sole misure 
repressive non basteranno mai ad eliminare il crimine 
organizzato nelle sue molteplici forme. L’antimafia deve 
appartenere a tutti i cittadini che hanno la capacità e la 
volontà di non piegarsi al ricatto mafioso. 

Ciascuno di noi deve impegnarsi a fare la propria 
parte. Come? 

Adempiendo responsabilmente ai propri doveri sen-
za cercare scorciatoie di comodo; rifiutando la cultura 
del favore, del privilegio, della raccomandazione, della 
prevaricazione, della violenza verbale e fisica; evitando 
di essere indifferenti, superficiali, omertosi; denuncian-
do alle autorità qualsiasi tentativo di minaccia, intimi-
dazione e corruzione; non chiedendo voti, denaro o ser-
vizi a mafiosi e corrotti. In altre parole, per contrapporci 

Lotta alle mafie: serve un impegno 
straordinario
di Francesco Rizzante, Presidente del Consiglio Comunale 
e coordinatore metropolitano di Avviso Pubblico

Via Triestina, 182 - Musile di Piave (VE) - Cell. 335.6291566 - Tel. 0421.336904
contemorenoscavi@gmail.com - contemorenoscavi@pec.it

MOVIMENTO TERRA - SCAVI - DEMOLIZIONI - SISTEMAZIONE E FORMAZIONE DI: 
RETI FOGNARIE, SOTTOSERVIZI, PIAZZALI INDUSTRIALI E PRIVATI
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alle reti della criminalità organizzata e difendere il bene 
comune, è necessario costruire una rete più forte di “le-
galità organizzata”. 

Una rete fatta di amministratori pubblici credibili e 
responsabili che non cercano il consenso dei mafiosi; di 
imprenditori e professionisti che non fanno affari con i 
mafiosi, consapevoli che le mafie danneggiano le imprese 
e distruggono il tessuto economico e sociale di un territo-
rio; di cittadini per bene che credono nel lavoro onesto, 
nella giustizia e nell’etica dei comportamenti. Dobbiamo 
essere un virus positivo. Dobbiamo essere più forti e più 
contagiosi di loro. Lo dobbiamo alle oltre mille vittime 
innocenti di mafia, a chi ha sacrificato la propria vita in 
nome della lotta all’illegalità. E lo dobbiamo a noi stessi.

Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni per la forma-
zione civile contro le mafie è un’associazione nazionale 
nata nel 1996 dalla volontà di alcuni Sindaci di collegare 
ed organizzare gli Amministratori locali che concreta-
mente si impegnano a promuovere la cultura della legali-
tà democratica e della cittadinanza responsabile. 

L’associazione organizza corsi di formazione per am-
ministratori locali e personale della pubblica istruzione; 
realizza percorsi formativi nelle scuole; raccoglie e dif-
fonde le buone pratiche amministrative che favorisco-

no la prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni 
mafiose; cura la pubblicazione di libri, rapporti e dossier 
sul fenomeno mafioso.

Avviso Pubblico attualmente conta più di 430 soci 
tra Comuni, Unioni di Comuni, Città metropolitane, 
Province e Regioni. Il Comune di San Donà di Piave ha 
aderito nel 2014 con voto unanime del Consiglio Co-
munale.

Per ulteriori informazioni: www.avvisopubblico.it
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La Città che cambia: demografia e struttura 
imprenditoriale nel sandonatese
di Andrea Cereser, Sindaco

Mai così tanti abitanti: questa la situazione di San 
Donà al 2019. Dopo anni in cui le città avevano visto 
un rallentamento nel numero di residenti, le persone 
tornano a popolare i centri urbani, portando ricchez-
za, vivacità, nuove progettualità ma anche domande di 
servizi e nuovi bisogni, a cui siamo tenuti a rispondere.

Ma di quanto è cresciuta la nostra città?
Negli ultimi cinque anni la tendenza, sebbene non 

costante, è verso l’aumento della popolazione. Dai 
41.815 residenti di fine 2014, a giugno del 2019 siamo 
arrivati a sfiorare i 42.000 (per la precisione 41.952). Si 
tratta di un dato che risulta non certo da un aumento 
nella natalità (anzi, marzo 2019 è il mese con il nu-
mero più basso di nuovi nati dal 2013), ma dal saldo 
migratorio (ovvero la differenza tra iscritti e cancellati 
all’anagrafe) che è sempre positivo.

Il grafico qui sotto mostra chiaramente che la po-
polazione aumenta non grazie alle nascite (che negli 
ultimi anni sono in numero sempre inferiore ai deces-
si), ma alle persone che decidono di fare di San Donà 
la propria residenza, proveniendo da altri Comuni, da 
altre regioni italiane o anche dall’estero.

Unità locali e addetti per il sistema del lavoro san-
donatese al 2017.

La componente straniera della popolazione, ne-
gli ultimi cinque anni, ha mostrato un leggerissimo 
calo: la quota di stranieri residenti sul totale è passata 
dall’11,4% del 2014 all’attuale 10,8%. Un dato ap-
pena superiore alla media veneta del 2018 (il 9,9%), 
dovuto al fatto che la popolazione straniera risiede più 

spesso nei centri di medie-grandi dimensioni, avendo 
maggiore necessità di utilizzare i trasporti pubblici o la 
bicicletta per recarsi al lavoro.

La popolazione straniera diminuisce anche perché 
sono in aumento i riconoscimenti di cittadinanza: era-
no circa 90 nel 2014, ma nel 2018 sono stati ben 359.

Per quanto riguarda il dato economico, l’Istat al 
2017 riporta i dati delle imprese e degli addetti per set-
tore rispetto al sistema locale del lavoro di San Donà 
di Piave.

Ne emerge un quadro vivace, con oltre 7.000 im-
prese e più di 26.500 addetti, dove accanto alla specia-
lizzazione nel terziario, rimane una elevata presenza di 
addetti nel manifatturiero.

Le imprese del manifatturiero hanno una dimensio-
ne media consistente: infatti, anche se meno del 10% 
delle unità locali appartiene al manifatturiero, queste 
impiegano ben il 30% degli addetti totali.

Srl
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Un sistema economico che, sebbene il contesto 
nazionale e internazionale non sia ancora favorevole, 
continua a produrre occupazione, innovando e cer-
cando nuove strade per competere e per crescere.

Un territorio che ancora una volta raccoglie la sfi-
da del futuro e apre spazi di crescita: una città che, 
grazie a un grande lavoro di tessitura di relazioni, an-
cora attrae residenti, giovani e famiglie.

Unità locali Addetti
Manifatturiero 700 8.013
Commercio e servizi di alloggio e ristorazione 2289 7.549
Servizi finanziari, immobiliari, professionali e di informazione 2005 4.656
Costruzioni 1.005 2.837
Trasporto e magazzinaggio 180 1.018
Istruzione, sanità, assistenza sociale 376 960
Fornitura energia, acqua, gestione rifiuti 34 483
Altro 438 1.032

Totale 7027 26.547

Corso Silvio Trentin, 6 - San Donà di Piave (VE) - tel. 0421.52103 - e-mail: info@locandaalpiave.it

Lasciandoci guidare dall’altalenarsi delle stagioni proponiamo
piatti della tradizione veneta rivisitati in chiave moderna.



Dieci anni fa è iniziata l’avventura della Fiera del 
Fumetto di San Donà, che quest’anno si svolgerà il 12 
e 13 ottobre. Giuseppe Moretto, contagiato dall’entu-
siasmo di Francesca ed Elsa Tuzzato (grandissime ap-
passionate di fumetti e graphic novel, che attualmente 
fanno parte della giuria della fiera più importante in 
Italia, quella di Lucca, oltre che di realtà internazionali 
come Hong Kong e Parigi), visita la Fiera di Lucca: 
ne nasce una passione e la convinzione che un evento 
simile possa essere portato con successo anche a San 
Donà di Piave.

All’avvio la Fiera si estende per 2300 metri quadrati 
e vi si recano già ben 3.000 visitatori: negli anni la ma-
nifestazione vede una crescita costante, che la porta agli 
attuali 15.000 metri quadrati di esposizione e 20.000 
presenze circa.

Il cuore della manifestazione è la mostra mercato del 
fumetto, che attira appassionati e semplici curiosi alla 
ricerca di rarità, gadgets, o semplicemente di quell’ulti-

mo numero che manca loro per completare la collezio-
ne. L’aumento nel numero di espositori è stato costante 
negli anni, tanto che nel Triveneto questa rappresenta 
una delle manifestazioni più importanti.

Accanto a questo cuore pulsante, uno spazio sem-
pre più ampio è dedicato ai numerosissimi cosplayer 
(la moda arrivata dal Giappone di vestirsi come i pro-
tagonisti del proprio fumetto o cartoon preferito), che 
ogni anno, attraverso i loro costumi e le loro esibizioni, 
rendono la fiera sempre più dinamica e divertente per 
visitatori di tutte le età.

Sono sempre più numerosi anche gli artisti che ven-
gono a visitare SanDonàFumetto e a dialogare con il 
pubblico.

Quest’anno, per il decennale, sono in serbo mol-
te sorprese; un’iniziativa a cui tengo particolarmente 
però, e che anticipo qui, è la mostra fotografica che 
verrà dedicata al recentissimo incendio della casa di 
produzione di cartoni animati Kyoto Animation, che 
è costata la vita a 33 persone.

9

Dieci anni di San Donà Fumetto
di Andrea Cereser, Sindaco, con il contributo 
del Comitato Organizzatore
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Grazie a due importanti sentenze della Corte Co-
stituzionale, per le amministrazioni comunali si è reso 
finalmente possibile l’utilizzo degli avanzi di ammini-
strazione per finanziare, in investimenti tangibili, im-
portanti opere per la città. Superati, infatti, alcuni dei 
vincoli imposti dal Patto di stabilità, il bilancio comu-
nale ha avuto in questi ultimi mesi maggiore respiro e, 
di conseguenza, abbiamo dato operatività e gambe ai 
tanti progetti avviati.

Il primo grande utilizzo dell’avanzo di bilancio, con 
il consiglio comunale di fine 2018, è stato destinato, 
per la maggior parte, ad interventi di manutenzione 
degli edifici scolastici, con importanti somme destina-
te ai vari plessi sandonatesi. Il futuro sono i giovani: 
la bellezza e la sicurezza dei luoghi di studio è stata il 
primo pensiero nel momento in cui abbiamo ottenuto 
una disponibilità finanziaria. È stata ampliata la mensa 
della scuola Silvio Trentin, mentre la scuola Da Vinci 
ha visto la costruzione di una nuova mensa oltre alla 
riverniciatura del parquet della palestra. 

Si prepara inoltre il rifacimento dell’area verde e 
degli infissi, come potete vedere dai rendering e dalla 
descrizione progettuale del lavoro nell’articolo a firma 
dell’assessore Marin. 

Anche lo spazio davanti alla scuola Schiavinato sarà 
riqualificato e in tutte le sedi scolastiche sono previsti 
lavori di ridipintura.

Il secondo utilizzo è stato destinato a opere portanti 
del nostro programma di mandato: il completamen-
to della pedonalizzazione (anche questo descritto più 

nel dettaglio in un altro articolo), che grazie anche 
all’avanzo di bilancio può contare su un investimen-
to complessivo di 750.000 euro; la riqualificazione del 
palasport Barbazza, ulteriore intervento complesso che 
richiede un investimento di circa 400.000 euro, e che 
va ad aggiungersi alla sistemazione dell’area esterna, 
con attrezzature ben apprezzate da atleti e appassionati 
di sport all’aria aperta; l’intervento definitivo su viale 
Libertà, con un utilizzo dell’avanzo che va a sommarsi 
all’importante contributo dato dall’Unione Europea di 
240 mila euro. Continua inoltre la sistemazione di al-
loggi ERP per renderne disponibili di nuovi. 

Da queste scelte emerge chiara una parola: rivita-
lizzare. Dopo anni più complessi, passati a tessere rela-
zioni, a costruire contesti favorevoli, a cercare soluzioni 
innovative in un contesto di risorse limitate, si vedono i 
frutti, materiali e concreti, di quanto seminato: cantieri 
fisici che diventeranno fucine di progettualità ulteriori, 
spazi per aggregazioni e nuove proposte, posti in cui 
vivere, crescere e lavorare.

Il bilancio comunale: quali sono
i nuovi investimenti per la città? 
di Daniele Terzariol, Assessore alle Risorse Finanziarie

• FINESTRE 

• PORTONCINI 

• SCURI 

• PERSIANE 

• CASSONETTI

• ZANZARIERE

       Porte e Finestre
fatte per la Montagna 
 ...ideali al Mare!  

Sede e produzione
LONGARONE Belluno
zona ind. 26 • T. 0437 573010

Show-room
POINCICCO di Zoppola PN
via Cusano 12 • T. 0434 997906

NUOVO Show-room
SAN DONÀ DI PIAVE VE
via Nazario Sauro 158 • T. 0421 1720068
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Da alcuni mesi fervono i lavori 
di ampliamento della Casa del Gi-
rasole, il centro diurno per persone 
con disabilità con sede nella ex scuo-
la elementare di  Isiata, fondato da 
Gianna Prata nel 1992.

Il centro offre agli ospiti la pos-
sibilità di un’occupazione lavorativa 
(principalmente attraverso operazio-
ni di assemblaggio, rifinitura e con-
fezionamento) accanto ad attività di 
formazione, socializzazione, speri-
mentazione di spazi di autonomia. 
Un lavoro  importante sul territo-
rio, grazie anche alla collaborazione 
di oltre 20 aziende che forniscono 
le commesse lavorative e che hanno permesso, negli 
anni, anche di trovare un’autonomia professionale per 
alcuni ospiti.

La scelta di un ampliamento permetterà a questa  
struttura non solo di migliorare la realtà per gli uten-
ti, ma anche di mettere a disposizione della comunità 
spazi che possono essere sfruttati per attività, convegni 
e appuntamenti di interesse collettivo.

La destinazione d’uso degli spazi è frutto di un per-
corso condiviso tra Amministrazione Comunale, cit-
tadini di Isiata e Fondazione I Girasoli, che gestisce il 
centro. Sono stati realizzati alcuni incontri in cui i tre 

soggetti hanno condiviso gli obiettivi e le rispettive ne-
cessità, trovando una sintesi che ha permesso di avere 
spazi per tutti.

L’intervento di ampliamento, per un totale di circa 
800mila euro di investimento, riguarda una superficie 
complessiva di 500mq connessi all’attuale sede e sud-
divisi su due livelli. Al piano terra verranno realizzati 
una grande sala polivalente, un’infermeria, locali a uso 
ufficio e multifunzionali, tra cui la stanza a disposi-
zione del comitato civico della frazione. Al secondo 
piano, invece, si svilupperà il “gruppo-appartamento”: 
si tratta di una vera e propria casa in cui potranno abi-

tare fino a 6 persone con disabilità, 
seguite e accompagnate dagli opera-
tori.

I “gruppi appartamento” per-
mettono agli ospiti di vivere in au-
tonomia rispetto alla famiglia e di 
sviluppare ulteriori abilità persona-
li. Sono una delle risposte possibili 
per il “dopo di noi”: sempre più i 
genitori delle persone con disabilità 
chiedono di sviluppare progettualità 
che consentano ai loro figli di vivere 
bene anche quando i genitori non ci 
saranno più.

Alla fine dei lavori di ristruttu-
razione, questa esigenza avrà una 
risposta concreta, per guardare al fu-
turo con serenità.

L’ampliamento della Casa del Girasole
di Silvia Lasfanti, Vicesindaca e Assessora alle Opportunità Sociali
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Per lo sviluppo della Città un 
obiettivo fondamentale dell’ammi-
nistrazione è la rigenerazione urba-
na, ovvero il cercare e trovare nuovi 
modi al fine di ridare senso alla co-
munità ed ai luoghi in cui viviamo, 
creando nuove identità, trasforman-
do spazi degradati o sottoutilizzati 
in qualcosa di “altro”. L’arte rappre-
senta uno dei principali veicoli per 
offrire nuovi sguardi sul mondo, ed 
è per questo che nella nostra proget-
tazione viene dato spazio proprio 
alle manifestazioni artistiche sul ter-
ritorio.

È nell’ottica della riqualificazio-
ne urbana e dell’innovazione sociale, ad esempio, la 
collaborazione tra Comune di San Donà e Forcoop 
CORA Venezia (capofila del progetto) con la parte-
cipazione dell’UOC Infanzia e Adolescenza dell’ASL 
di San Donà di Piave; grazie al coinvolgimento di 
giovani talenti artistici, protagonisti del processo di 
valorizzazione della città, è stato realizzato un colora-
tissimo murales nelle Gallerie Vidussi, in pieno cen-
tro cittadino.

L’opera, che sintetizza le caratteristiche bellezze 
della città (il fiume, il ponte sul Piave ecc.) ideata da 
Federico “Kiko” Codognotto, artista sandonatese già 
impegnato in precedenti opere di street art, tra cui 
la scalinata del Caffè letterario, è realizzata con l’im-

portante contributo di alcuni ragazzi 
che, attraverso l’attività di gruppo e 
lo sviluppo di abilità manuali e ope-
rative, hanno avuto modo di sentirsi 
attivi nella realizzazione di un pro-
getto che restituisce alla comunità 
uno spazio più bello, fruibile e sicu-
ro. Grazie a questa esperienza inoltre 
si è potuto dare ai ragazzi la possibi-
lità di comprendere e sperimentare 
i concetti di capacità sociali e rela-
zionali, come occasione di arricchi-
mento personale e come bagaglio di 
conoscenze utili al fine di un possi-
bile sbocco occupazionale.

Uno dei prossimi step è il pro-
getto “Processi di Rigenerazione Urbana per Spiriti 
Creativi”, finanziato da INN Veneto che sta vedendo 
realizzazione in corso di questo mese e ad ottobre.

Il progetto è stato seguito dal comitato civico sulla 
rigenerazione urbana “A’ncora”, il quale affonda le ra-
dici nel programma europeo Urbact di cui San Donà 
è stata capofila e che, attraverso un approccio creativo 
e partecipato, ora vede al suo interno la partecipazio-
ne di una quindicina di persone a titolo volontario, 
operanti sui temi della rivitalizzazione dei luoghi.

All’interno del progetto è stato sviluppato il tema 
delle “Residenze Artistiche”: una open call rivolta ad 
artisti (per il territorio di San Dona’ di Piave e Trevi-
so) nata anche al fine riportare in Veneto artisti tra-

Artisti e sviluppo: 
un nuovo progetto a San Donà
di Daniele Terzariol, Assessore a Fondi Regionali, Statali, UE

Via Triestina, 23 • Musile di Piave (VE) • Tel. 0421.330676 • www.shapo.it

Per ogni tua occasione speciale...
Compleanni, feste di fine anno, pranzi di lavoro, cerimonie...
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sferitisi fuori regione o all’estero; artisti che, per qual-
che mese, saranno qui ospitati con la mission di dare 
nuove idee e proposte concrete per la rigenerazione del 
tessuto cittadino.

A questo invito hanno risposto ben 53 artisti; al ter-
mine di un arduo processo di selezione, ne sono stati 
indicati cinque (uno per tipologia di progetto artisti-
co).

Matilde di Pietropaolo lavorerà sulla Land Art, con 
la creazione, nel contesto urbano e nell’area della Piave 
Vecchia, di un percorso di valorizzazione territoriale 
tramite opere realizzate con materiali di recupero, se-
condo un’ottica green; realizzerà per questo una “casa 
sull’albero”.

Carol Rollo per la Street Art, nota illustratrice, che 
realizzerà murales in vari luoghi della città, creando 
delle “Art Stops”, ad esempio in Galleria Bimbi o nelle 
vicinanze del Parco Agorà. Le opere avranno un for-
te legame con il territorio circostante, rappresentando 
elementi riconoscibili, strettamente legati alla nostra 
identità, creando una sorta di “percorso” nella città.

Salvatore Insana per il progetto di Video Art, con 
la realizzazione di cortometraggi di comunità e inter-
viste, che faranno “parlare” i cittadini, per esempio, ri-
correndo ad interviste sul tema del ricordo, del vissuto 
e del sogno. 

Elisa Ferrari è la vincitrice della sezione Arte Rela-

zionale: avrà il compito di cercare di unire i frammenti 
di storia e tradizioni locali e dei vari microcosmi che 
gravitano su San Donà, che attualmente tendono a ri-
manere scollegati tra loro, eventualmente servendosi 
di oggetti simbolici, di installazioni temporanee o di 
mappature emozionali. 

L’Associazione Bestoj, infine, coinvolgerà la citta-
dinanza con il Teatro di Strada in una variegata serie 
di attività in cui le persone saranno parte integrante 
dell’opera. Nelle performance potranno esserci com-
ponenti ludiche e/o di impatto anche drammatico. 
L’artista agirà sia in luoghi di grande visibilità, sia in 
luoghi trascurati o da riscoprire. 

Attività piccole e sperimentali, vero, come ad esem-
pio l’angolo di scambio libri di Galleria Vidussi, con 
i volumi posizionati all’interno di un vecchio frigo 
svuotato e convertito, appunto, a “libreria” urbana. 
Il frigo riconvertito è poi base per incontri di lettura 
libera tra cittadini chiamato “Open mic” (microfono 
aperto). L’invito che vi rivolgo è di testare a vostra vol-
ta questi esperimenti e ad abbracciare pratiche nuove e 
“strane” come una rinnovata esperienza urbana.

I prossimi mesi vedremo la realizzazione delle opere 
illustrate: porteranno uno sguardo rinnovato sulla no-
stra Città e confidiamo possano servire da base anche 
per sviluppare un dibattito pubblico aperto e inclusivo.



Un anno di soddisfazioni 
per lo sport sandonatese
di Stefano Serafin, Assessore a Sport e Qualità della Vita
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Il passaggio dell’Imoco Volley 
Team Club (la squadra maschile) 
in A3 è l’anteprima di una stagio-
ne sportiva, quella 2019-2020, che 
promette di essere, per lo sport 
sandonatese, un’annata di grandi 
soddisfazioni, al pari di quella ap-
pena trascorsa.

Ripercorriamo solo qualcuno 
tra i tanti risultati di quest’anno: 

Il Volley Pool Piave, la squadra 
pallavolistica femminile, è campio-
ne d’Italia nella categoria under 
14, e ha il primo posto assoluto 
nel ranking italiano dei settori gio-
vanili femminili, oltre ad essersi 
guadagnato tantissimi altri rcono-
scimenti.

La Società Piave Nuoto ai Cam-
pionati Italiani Assoluti di Nuoto 
(Riccione 2-6 aprile) ha festeggiato  

Vittoria Nicora campionessa 
italiana juniores 5km, Maddale-
na Talon: 8a assoluta Ragazze nei 
3km, Marco Guernier finalista 
Giovani 50 stile libero, Anna De 
Feo vincitrice della finale Giovani 
nei 200 Dorso con il 14’ tempo as-
soluto in Italia, e Letizia Memo 5 

assoluta in Italia nei 200 rana e 12 
tempo assoluto nei 100 rana.

Anche il pattinaggio artistico 
sandonatese ha riscosso successi: 
al Campionato italiano Acsi, l’Ac-
cademia di pattinaggio artistico 
sandonatese per la terza volta ha 
vinto il titolo per la categoria grup-
pi spettacolo, oltre a classificarsi 
seconda tra tutte le società nella 
totalità delle specialità e terza clas-
sificata nella specialità Solodance. 

Numerosi riconoscimenti, inter-
regionali e nazionali, anche per i 
singoli e i gruppi che si dedicano a 
questa impegnativa disciplina.

Anche in tema di equitazione 
San Donà vanta almeno un’eccel-
lenza: la giovanissima Beatrice Pa-
squal, a 16 anni, è diventata me-
daglia d’oro ai campionati europei 
nella specialità Trail Horse.
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Nuova location e nuove proposte
per la Fiera Agricola 2019
Di Andrea Cereser, Sindaco, e Federica Vio, Consigliera Comunale

Quest’anno la Fiera Agricola, collegata con la Fiera 
del Rosario, cambia location e si trasferisce presso la 
Corte del Consorzio di Bonifica, grazie alla disponi-
bilità del Consorzio stesso. Uno spazio motivato dalla 
grande riqualificazione che sta interessando viale Li-
bertà, ma che ha offerto anche la possibilità di ripen-
sare alla formula di questa specifica proposta, per valo-
rizzare ulteriormente le tipicità del territorio.

Innanzitutto grazie al contributo delle tre Asso-
ciazioni di categoria del mondo agricolo (Coldiretti, 
Confagricoltura e CIA) che si sono offerte di gestire 
autonomamente gli spazi, tutti gli eventi e le esposizio-
ni proverranno direttamente dal mondo agricolo. Le 
postazioni, una quindicina all’incirca, porteranno le 
eccellenze produttive del territorio, per la vendita ma 
anche per far conoscere la storia e le competenze che 
stanno dietro la valorizzazione di una tipicità agricola.

A fianco di questo, ogni giorno saranno svolti (sem-
pre dalle Associazioni) laboratori didattici per bambi-
ni e ragazzi, mentre all’ingresso di questo settore della 
Fiera sei operatori istituzionali racconteranno la bel-
lezza e l’importanza dei prodotti agro-alimentari e di 
allevamento locali.

Il Consorzio di Bonifica dal canto suo, oltre ad of-
frire ospitalità alle iniziative della Fiera Agricola, ha 
previsto una serie di eventi che valorizzino la storia di 
questo territorio, che tanto deve alle bonifiche stesse: 
è prevista infatti la proiezione del docufilm “Le Cat-
tedrali dell’Acqua”, oltre ad altre iniziative e proposte 
ancora in progettazione. La Fiera Agricola si pone così 
in continuità con il Festival della Bonifica Terrevolute, 

che si avvia alle celebrazioni del centenario della Gran-
de Bonifica nel 2022.

Il weekend darà anche spazio ad un convegno, 
dove verranno presentate pratiche innovative sui temi 
dell’evoluzione del mondo agricolo e in generale del 
rapporto tra il verde e l’uomo.

Siamo consapevoli che le produzioni locali fanno 
bene tre volte: fanno bene all’ambiente perché la filie-
ra corta e controllata è un requisito fondamentale per 
un corretto utilizzo delle risorse naturali; fanno bene 
alla salute perché stagionali, controllate e sane; e fan-
no bene all’economia perché valorizzano il lavoro di 
quanti ancora operano, tra tante difficoltà, per ottene-
re da queste terre di bonifica quanto di meglio possono 
offrire. 

Considerando che l’agroalimentare rimane uno dei 
settori trainanti dell’economia per la crescita e la rapi-
da evoluzione, ci auguriamo che questa edizione 2019 
della Fiera avvicini anche qualche giovane a questa 
avventura faticosa, impegnativa ma anche arricchente 
per tutta la comunità.
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Si avviano i lavori di riqualificazione di due impor-
tanti strutture per l’infanzia del nostro territorio: l’asilo 
nido “Nido dei Cuccioli” e la Scuola dell’Infanzia “Joan 
Mirò”.

In un numero dedicato al lavoro e all’economia, in-
fatti, è giusto sottolineare come l’Amministrazione stia 
investendo anche su quelle strutture che aiutano le fa-
miglie a conciliare i tempi di vita e di lavoro: i servizi 
all’infanzia. 

Il Nido ha ricevuto un finanziamento regionale di 
210.000 euro su un investimento totale di 300.000. La 
struttura verrà in questo modo potenziata con il com-
pletamento del primo piano. Non aggiungeremo posti 
alla capienza attuale, di 72 bambini, ma si potrà fruire 
di uno spazio più ampio per attività laboratoriali, non 
solo con i bimbi ma anche con i genitori. Questi lavo-
ri, già in progettazione e che dovrebbero iniziare nella 
primavera del 2020, si aggiungono alla ristrutturazione 
del “reparto nanne” dell’inverno scorso in collaborazio-
ne con l’Assessorato alle Opportunità Sociali e ai lavo-
ri sul giardino svolti due anni fa. Il nido è un servizio 
estremamente apprezzato dall’utenza e ha visto anche 
contributi da parte di tante imprese del territorio, che 
ringrazio.

Stanno intanto partendo i lavori per la riqualificazio-
ne degli spazi esterni della scuola d’infanzia Mirò. L’area 

presentava diverse criticità tra cui la presenza scomposta 
di alberature che precludevano la possibilità di preser-
vare un manto verde da usufruire per le varie attività. 
Attraverso un progetto partecipato si sono raccolte da 
insegnanti, genitori, bambini le diverse necessità e con 
il servizio del verde pubblico comunale si è realizzato 
un progetto di riqualificazione complessiva che verrà 
realizzato gradualmente ma restituirà nuova bellezza e 
funzionalità agli spazi esterni che dialogheranno con 
l’intera struttura. Tutto il verde verrà riqualificato, attra-
verso abbattimenti e sostituzioni, verranno create aree 
in gomma colata che ospiteranno giochi e spazi dedicati 
mentre un’area ospiterà un piccolo teatrino all’aperto.

La scuola d’infanzia Mirò in quest’anno, come mol-
te altre strutture scolastiche, è stata oggetto di diversi in-
terventi quali il rifacimento della guaina del tetto, la si-
stemazione dei pluviali, il riordino di una parte dell’area 
esterna, il rinnovo completo delle dipinture interne e di 
molte di quelle interne, effettuando i ripristini murari 
in sala mensa, sostituzione rubinetti con miscelatori, 
etc. In corso d’anno sono stati sostituiti anche i tavoli e 
le sedie della mensa, in collaborazione con l’Assessorato 
all’Istruzione e Partecipazione.

Interventi volti sicuramente a migliorare e preservare 
la struttura ma anche a renderla più gradevole ed ospita-
le ai nostri piccoli usufruitori.

Lavori di riqualificazione del Nido 
e della Scuola dell’Infanzia Mirò
di Lorena Marin, Assessore ai Lavori Pubblici



Stanno per aprirsi le attività del secondo “Piano d’in-
tervento per le politiche giovanili”, finanziato dalla Re-
gione Veneto e che quest’anno vedrà coinvolti 11 comuni 
(tre in più rispetto alla prima edizione), l’Aulss 4, la rete 
delle scuole superiori del sandonatese e del portogruarese, 
alcune associazioni di volontariato e, per la prima volta, 
le scuole medie. San Donà è nuovamente il comune ca-
pofila di questo progetto, che nelle scorse annualità ha 
coinvolto circa 400 ragazzi del territorio.

Proseguiranno le attività nelle scuole per la prevenzio-
ne del disagio giovanile e saranno avviati percorsi specifici 
per avvicinare i giovani al mondo del lavoro.

Il nuovo progetto vede il coinvolgimento dell’Univer-
sità di Padova che realizzerà due attività, tramite lo staff 
di Unismart, la sua società strumentale.

La prima sarà il “contamination lab” (lett.: laboratorio 
di contaminazione) dove gruppi di 10 ragazzi si sfide-
ranno per trovare soluzioni innovative per problemi reali 
posti da alcune aziende del nostro territorio. 

I gruppi saranno composti da ragazzi di 4 e 5 superiore 
e da studenti universitari che frequentano percorsi forma-
tivi diversi. Ciascuno metterà a disposizione del gruppo 
le proprie competenze in un’ottica di “contaminazione” 
per risolvere il problema posto. Il percorso culminerà in 
un “Hackathon”, una “maratona” di 12 ore dove i ragazzi 
saranno accompagnati dai facilitatori dell’università per 
risolvere la sfida posta attraverso tecniche specifiche che 
saranno loro insegnate.

Il gruppo che presenterà la soluzione più brillante e 
innovativa sarà premiato.

Per le aziende sarà un’occasione per avere soluzioni 

nuove grazie alla creatività dei ragazzi, per farsi conosce-
re e per individuare ragazzi con profili interessanti per 
l’inserimento nello staff aziendale; per i ragazzi sarà un 
momento dove capire come funziona il mondo del lavoro 
e dove sviluppare le proprie competenze.

La seconda attività vede di nuovo protagonisti i gio-
vani e le aziende. Saranno accompagnati da docenti e 
staff dell’università in un laboratorio sul dialogo interge-
nerazionale in azienda, per capire come l’azienda vede i 
giovani e, viceversa, come i giovani vedano l’azienda; un 
laboratorio mirato non solo a facilitare l’inserimento di 
risorse giovani, ma anche la costruzione di un contesto 
adatto a valorizzare le loro competenze e capacità.

Infine, grazie a una collaborazione con Umana, i ra-
gazzi acquisiranno competenze per la ricerca attiva di 
lavoro: dalla redazione del curriculum alla conduzione 
di un colloquio di lavoro, fino all’analisi delle offerte di 
lavoro, nei siti specializzati, nelle agenzie e on-line.

Il lavoro al centro del nuovo
Piano per le Politiche Giovanili
di Silvia Lasfanti, Vicesindaca e Assessora alle Opportunità Sociali
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16-22 Settembre 2019
SETTIMANA DELLA SOSTENIBILITÀ

a cura dell’Assessorato all’Ambiente e alla Mobilità

15 settembre ore 10
Intitolazione ex Parco Zucchi “Parco dei diritti dei bambini e delle bambine” 

con apposizione targa su tre querce

17 settembre
Ore 9 “Cappotto Mio” incontro sulla riqualificazione energetica degli edifici 

rivolto a professionisti del settore
Ore 17:30 “Cappotto Mio” incontro sulla riqualificazione energetica degli 

edifici rivolto ad aziende

18 settembre
Ore 20.30 “Cappotto Mio” incontro sulla riqualificazione energetica degli 
edifici rivolto agli amministratori condominiali e rivolto a tutta la cittadi-

nanza (verranno presentati anche i benefici fiscali)

19 settembre
Ore 18 FreshWaterWatch, progetto di ricerca internazionale per conoscere e 

salvaguardare la qualità e la fornitura dell’acqua dolce mondiale
20 settembre

Ore 20.30 convegno “Sostenibilità e animalismo” con interventi di Andrea 
Zanoni e Francesca Zottis (Consiglieri Regionali), Roberto Novelli (parla-
mentare), Andrea Pozzo (sindaco di Pasian di Prato) e Andrea Cisternino 

(autore del libro “Diario di un povero animalista”)

21 settembre
Ore 17 Asta di biciclette da riparare recuperate dalla Polizia Locale

22 settembre
Ore 14 Pedalata fino al bosco di Olmé – Cessalto in collaborazione con 

FIAB San Donà di Piave - Vivilabici

Gli EvEnti AutunnAli 2019



Gli EvEnti AutunnAli 2019

21 Settembre 2019, ore 21.15
#SANDONÀSUONA - #SUMMERROCK
BLUESY TWINS quartetto
Piazza Indipendenza, a cura di Musicasì

Dal 27 Settembre al 13 Ottobre 2019
Luna Park in via Pralungo

28 Settembre 2019, ore 17
Inaugurazione mostra
OGNI VITA È UN CAPOLAVORO
A cura di ISSRA Treviso
Musei Civici Sandonatesi – Spazio Mostre Battistella
Dal 28 Settembre al 27 Ottobre 2019

28 Settembre 2019, ore 18
Inaugurazione mostra
RUGGERO D’AUTILIA: POTÈ L’AMORE E LA 
FATICA INSIEME
Musei Civici Sandonatesi – Galleria Civica d’Arte Mo-
derna e Contemporanea
Dal 28 Settembre al 10 Ottobre 2019

28 Settembre 2019, ore 21.15
#SANDONÀSUONA - #SUMMERSWING
WESTERN SPAGHETTI quartetto
Piazza Indipendenza, a cura di Musicasì

29 Settembre 2019, dalle ore 15
ZIOGANDO INTE A STRADA
Via XIII Martiri

3-13 Ottobre 2019
Luna Park in Piazza Rizzo

5-7 Ottobre 2019
FIERA DEL ROSARIO

5 Ottobre 2019, ore 9.30 
inaugurazione della Fiera Campionaria
Via Pralongo

5-7 Ottobre 2019
Fiera Campionaria, Via Pralungo
Mostra espositiva delle Associazioni, Via Pralungo
Mercatino dell’Antiquariato della Fiera del Rosario, 
Piazza Indipendenza
Mercato dell’Agricoltura della Fiera del Rosario, Corte 
del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale

6-7 Ottobre 2019
Mercato straordinario della Fiera del Rosario
centro cittadino

12 Ottobre 2019
FAMILY RUN

12-13 Ottobre 2019
FIERA DEL FUMETTO
Via Pralungo

13 Ottobre 2019
25a FESTA DEA POENTA 
Enogastronomia ed espositori
a cura della Proloco, nel centro cittadino
Sarà preceduta il 12 Ottobre
da un evento di apertura

9-24 Novembre 2019
ALBERI NELLA LUCE
Musei Civici Sandonatesi – Galleria Civica d’Arte Mo-
derna e Contemporanea
Mostra di pittura e parole con opere di Adriano Pavan
A cura dell’Associazione Naturalistica Sandonatese
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La sesta edizione del Fiume Festival, curata dai 
Musei Civici Sandonatesi, ha caratterizzato quest’an-
no l’apertura di Estiamo 2019. Il programma degli 
spettacoli, tutti ad ingresso gratuito, in collaborazione 
con Arteven ed inseriti nel circuito “Reteventi” è stato 
incentrato quest’anno sul tema del viaggio.

Gli eventi serali hanno quindi visto la presenza di 
Paolo Rossi in “Odissea. Un racconto mediterraneo. 
La maga Circe-Canto X”. Igor Chierici con “La leg-
genda del pianista sull’Oceano” evento svolto in un 
suggestivo tramonto sull’ansa della Piave Vecchia a 
Chiesanuova, Diego Basso con la sua orchestra in “Fly 
me to the Moon”, Syusy Blady in “Misteri per caso in 
giro per il mondo” e Philippe Daverio in “Grand tour 
d’Italia a piccoli passi”.

L’ottimo riscontro di partecipazione ha caratteriz-
zato il festival non solo come appuntamento culturale 
e di intrattenimento di richiamo, ma anche come op-

portunità di valorizzazione e di conoscenza del terri-
torio, come avvenuto per gli eventi che hanno visto 
protagonista anche la Piave Vecchia. Cultura, natura, 
mobilità e paesaggio quindi, per creare progressiva-
mente un turismo dell’entroterra, con attenzione al 
benessere e alla qualità della vita della comunità.

Gli spettacoli sono stati accompagnati da altri 
appuntamenti durante il festival, attraverso una rete 
di collaborazioni con altri soggetti e iniziative, qua-
li: “Makers & Open Mic” a cura del Comitato Civi-
co A’Ancora, Archeo-Aperitivo al MUB, “La Notte 
Bianca” a cura di Ascom”, l’opportunità di una degu-
stazione di cioccolata presso la Cioccolateria Venezia-
na, “Il meraviglioso mondo di Alice”, lettura scenica 
per bambini a cura di Scherzi di Fate al giardino Ago-
rà, “A due ruote lungo la Piave Vecchia”, alla scoperta 
del paesaggio del fiume in bicicletta, in collaborazio-
ne con FIAB San Donà - Vivilabici e l’Assessorato 
all’Ambiente e alla Mobilità.

“Il viaggio” del Fiume Festival
di Chiara Polita, Assessore a Cultura ed Eventi



21

Tra il 16 e il 22 settembre è prevista la Settimana Eu-
ropea della Mobilità Sostenibile; la Città di San Donà di 
Piave ha scelto però, per quest’anno - la prima edizione 
- di ampliare il tema e di istituire la Settimana della So-
stenibilità, non limitandosi a parlare solo di mobilità, 
ma aprendo una serie di cantieri di dibattito, sui temi 
ambientali, che possano poi essere sviluppati insieme ai 
cittadini nell’ambito del programma PAESC (Piano di 
Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima, con cui i 
tanti attori presenti in Città si impegnano con azioni 
concrete per migliorare l’ambiente e mitigare gli effetti 
dei cambiamenti climatici).

Sulle infrastrutture si sta facendo molto per la pro-
mozione della pedonalità e della ciclabilità; oltre a quan-
to fatto, si stanno anche avviando, proprio in questi 
giorni, specifiche iniziative per favorire l’installazione di 
colonnine per la ricarica di veicoli elettrici (auto, ma an-
che biciclette); inoltre con la revisione in corso del Piano 
Urbano del Traffico, e la previsione delle due stazioni 
(FS e autobus) contigue nel progetto Polo Intermodale, 
si sta ripensando la viabilità con una particolare atten-
zione alla mobilità sostenibile e alla possibile realizzazio-
ne di un trasporto pubblico urbano.

A fianco di questi temi, la sostenibilità si può però 
declinare in molte altre maniere. 

La Settimana si aprirà con un’anteprima domenica 
15 alle 10, dove l’ex Parco Zucchi verrà intitolato “Par-
co dei diritti dei bambini e delle bambine”. Il parco 
con l’occasione vedrà piantare tre nuove querce, come 
simbolo dell’attenzione all’ambiente: due sono state do-
nate dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragaz-

ze, e una terza è stata donata da un privato cittadino, 
Dante Mirco, in onore delle attività che la giovanissima 
Greta Thunberg sta effettuando sul versante ambientale.

A seguire, all’interno della Settimana della Sosteni-
bilità troverà spazio l’iniziativa di sensibilizzazione Cap-
pottoMio con Eni: il 17 e 18 settembre vi sarà una 
serie di incontri condotti da Eni ed eventuali partner, 
per stimolare la realizzazione sul territorio di interventi 
di riqualificazione energetica, specifici per i condomini, 
che permettono di ridurre sensibilmente i consumi.

Un primo momento sarà un seminario rivolto ai pro-
fessionisti, il 17 dalle 9 alle 14; vi sarà poi un incontro 
alle 17:30 dedicato alle imprese, per spiegare le oppor-
tunità che possono derivare anche per loro da questo 
progetto, che potrebbe vederle coinvolte come attori 
principali nella realizzazione degli interventi, grazie an-
che al supporto che potrà offrire loro ENI. Il terzo ap-
puntamento, mercoledì 18 alle 20:30, verrà rivolto agli 
amministratori di condominio e alla cittadinanza; oltre 

Dal 15 al 22 settembre a San Donà di Piave 
la Settimana della Sostenibilità
di Lorena Marin, Assessore ad Ambiente ed Ecologia
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alle caratteristiche tecniche degli interventi e ai rispar-
mi, verranno anche spiegati i notevoli benefici fiscali che 
questa scelta apporterebbe (tra cui la restituzione imme-
diata del  vantaggio fiscale, non più spalmato su 10 anni 
ma restituito direttamente da ENI).

Il 19 settembre alle 18 si parlerà di qualità dell’ac-
qua: l’appuntamento è con l’attività FreshWater Watch. 
Si tratta di un progetto di ricerca internazionale, con lo 
scopo di conoscere e salvaguardare la qualità e la forni-
tura dell’acqua dolce mondiale, soprattutto per le gene-
razioni future. Tale progetto, che attualmente si svolge 
in più di 30 città in tutto il mondo, mira a coinvolgere 
direttamente i cittadini e gli stakeholders sia a livello del-
la divulgazione, che a livello dell’esecuzione materiale dei 
campionamenti e delle analisi.

Anche il nostro territorio diventerà protagonista in 
questo progetto. I partecipanti, difatti, diventano “Ci-
tizen Scientists” (Cittadini Scienziati) e hanno un ruolo 
attivo nella raccolta dei campioni, sotto la supervisione 
di esperti. Si crea così una vasta comunità globale che 
lavora insieme per promuovere la sostenibilità dell’acqua 
dolce.

L’iniziativa del 20 settembre alle 20.30 ci avvicina 
invece al mondo degli animali, altra importante e in-
sostituibile presenza nella vita degli esseri umani, nella 

preservazione degli ecosistemi e dell’ambiente in gene-
rale. Ma rispetto a questo, l’uomo agisce con la necessa-
ria consapevolezza nelle scelte e nelle abitudini di ogni 
giorno? Approfondiremo la normativa in materia di tu-
tela animale e ambientale, condivideremo riflessioni ed 
esperienze significative con l’Associazione LE.I.D.A.A. 
(LEga Italiana Difesa Animali e Ambiente) e con Andrea 
Cisternino che ci presenterà il suo libro “Diario di un 
povero animalista”, alla presenza di importanti relatori, 
quali i consiglieri regionali Andrea Zanoni e Francesca 
Zottis, l’onorevole Roberto Novelli e il Sindaco di Pasian 
di Prato Andrea Pozzo, che parlerà dello Sportello comu-
nale per la tutela animale.

Il weekend della Settimana della Sostenibilità tornerà 
a focalizzarsi sui temi della mobilità sostenibile con atti-
vità organizzate in collaborazione con FIAB San Donà di 
Piave - Vivilabici; infatti, il sabato 21 pomeriggio dalle 
17:00 avrà inizio un’asta sulle biciclette recuperate dalla 
Polizia Locale, mentre la Settimana si concluderà a par-
tire dalle 14 di domenica 22 con una pedalata a portata 
di tutti (30 km da percorrere in tranquillità) secondo un 
itinerario che porterà a visitare il bosco di Olmé a Ces-
salto, ultimo lembo di una grande foresta che, con i suoi 
27 ettari attuali, è il più vasto relitto di bosco planiziale 
di tutto il Veneto.

Lo sapevi che...

Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

www.bccmonsile.it

se paghi con  CartaBCC e Carta Ventis i beni che 
godono della garanzia legale di 2 anni sono 
protetti un anno in più!

Chiedi informazioni
presso le nostre  liali

San Donà di Piave
Via Garibaldi, 19
0422-710108

Mussetta di San Donà
Via Noventa, 98
0421-330504

Musile di Piave
Piazza Libertà, 13
0421-332134
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Venerdì 12 luglio, per la prima volta, il presidente 
del tribunale di Venezia, dott. Laganà, si è recato in 
visita presso gli uffici del Giudice di Pace che ospitano 
anche lo “Sportello di Prossimità”.

Grazie a una serie di accordi che hanno coinvolto 
il Tribunale di Venezia, l’amministrazione comunale, 
l’associazione di volontariato ADS Rete di Solidarietà 
e la Camera degli Avvocati di San Donà di Piave, è 
stato consolidato un nuovo fondamentale servizio ai 
cittadini: lo Sportello di prossimità, un servizio che 
(come il Giudice di Pace) coinvolge dieci Ammini-
strazioni comunali: Ceggia, Eraclea, Fossalta di Pia-
ve, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, 
Quarto d’Altino, Torre di Mosto, oltre ovviamente a 
San Donà.

Lo Sportello di prossimità, attualmente, si occu-
pa delle attività connesse all’amministrazione di so-
stegno, ed è localizzato negli stessi locali del Giudice 
di Pace; il Tribunale, insieme con l’Amministrazione, 
sta valutando di ampliare le sue funzioni, facendolo 
diventare un interfaccia sul territorio tra cittadini e 
pratiche di giustizia. La giustizia diventa più vicina al 
cittadino. Il Presidente ha definito lo Sportello san-
donatese “un modello per l’Italia” in cui sperimentare 
queste attività, da condividere poi a livello nazionale.

L’Amministrazione di sostegno rappresenta uno 
strumento importante per tutelare le persone più 
fragili, grazie a una felice intuizione normativa che 
ha consentito di dare risposte concrete a un bisogno 
molto attuale. In pratica l’amministratore di sostegno 
è una figura che si prende cura della persona e del pa-
trimonio in quelle situazioni in cui, per vari motivi, ci 
si trovi nell’impossibilità fisica o psichica di tutelare i 
propri interessi.

La collaborazione tra enti pubblici, privati e vo-
lontariato dà supporto alle famiglie e agli stessi am-
ministratori di sostegno nello svolgimento delle loro 
attività. La nutrita presenza al corso di formazione per 
amministratori di sostegno svoltosi lo scorso ottobre 
proprio a San Donà è un segno evidente dell’interes-
se della città verso questa nuova frontiera dei diritti 
sociali.

Concretamente sono stati stipulati tre accordi.
Il primo, siglato tra il Tribunale e l’amministrazio-

ne, amplia le possibilità dello Sportello di Prossimità, 

grazie alla presenza della Cancelleria del Giudice di 
Pace. Grazie a questo, sarà possibile autenticare le fir-
me direttamente in sede e inviare le pratiche di ammi-
nistrazione di sostegno tramite il sistema telematico 
del Ministero della Giustizia, accelerando i tempi e 
semplificando il lavoro dello staff del tribunale.

Il secondo accordo, tra Comune e ass. ADS Rete 
di Solidarietà, definisce le modalità operative concrete 
del servizio. 

Infine un ulteriore accordo tra ADS e Camera 
degli Avvocati di San Donà permetterà ai cittadini 
con ISEE inferiore ai 20.000 euro di poter usufruire 
gratuitamente di un avvocato per la richiesta di un 
Amministratore di sostegno (nel caso in cui questa sia 
richiesta obbligatoriamente).

In termini concreti, lo Sportello di prossimità si 
occuperà di dare informazioni sull’amministrazione 
di sostegno e  gestirà l’invio delle pratiche al tribu-
nale. Il Presidente del Tribunale di Venezia Salvatore 
Laganà tuttavia non esclude che, in via sperimentale, 
in futuro lo Sportello possa erogare nuovi servizi, di-
ventando un vero e proprio terminale sul territorio 
della Venezia Orientale per avvicinare la giustizia ai 
cittadini.

Lo Sportello è in Viale delle Libertà, 12 (presso il 
Giudice di Pace) - Tel. 340 2968447

sportellosandona@adsvenetorientale.it
ORARI: Martedì 14.30-17.30 | Venerdì 9.00-

12.00
Si riceve su appuntamento.

Lo Sportello di prossimità:
un modello per l’Italia
di Silvia Lasfanti, Vicesindaca e Assessora alle Opportunità Sociali
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Un progetto articolato per il Centro Città
di Lorena Marin, Assessore ai Lavori Pubblici

Con le prossime annualità si andranno a comple-
tare tutti gli interventi di urbanistica che solitamen-
te definiamo “la pedonalizzazione del centro città”, 
ma che di fatto rappresentano un processo ben più 
lungo e articolato, che prevede diversi interventi di 
riqualificazione e profondo cambiamento del centro 
sandonatese.

Il centro deve essere sempre più luogo dell’incon-
tro, delle relazioni, del vivere con lentezza; per questo 
il completamento della pedonalizzazione rappresenta 
l’occasione per restituire a cittadini di tutte le età e 
condizioni il loro salotto naturale all’aperto: un centro 
città di rinnovata bellezza, sicuro, libero dallo smog, 
facilmente percorribile e dotato di arredi e attrezzatu-
re volti a rendere gli spazi più piacevoli e fruibili. 

La progettazione per la riqualificata area pedonale 
di corso Silvio Trentin da via Battisti a via del Cam-
panile sta gradualmente avanzando; in accordo con 
la Soprintendenza verrà creata una continuità estetica 
con l’isola pedonale già realizzata, utilizzando una pa-
vimentazione in porfido con diverse lavorazioni. La 
previsione è di avviare i lavori con il 2020.

Al completamento della pedonalizzazione si af-
fianca però l’importante lavoro svolto per rinnovare 
via Ancillotto, che ormai è giunto al traguardo: un 
progetto impegnativo (anche per i tanti imprevisti 

trovati sotto il manto stradale), ma che oggi restitui-
sce una via ampliata, maggiormente accessibile (grazie 
ai marciapiedi a raso, fruibili anche da chi ha mobilità 
ridotta), più sicura (grazie alla diversificazione tra per-
corsi pedonali, ciclabili e automobilistici) e gradevole 
(sia per la nuova pavimentazione che per le nuove al-
berature sul lato Astra).

E intanto, subito a ridosso del centro, continua 
la riqualificazione di viale Libertà, un’arteria fonda-
mentale che dal Municipio porta alle strutture per gli 
anziani e agli istituti scolastici, e la cui riqualificazio-
ne, oltre che resa urgente dalle condizioni di degrado 
del manto stradale e dei marciapiedi, rappresenta un 
modo per affermare nuovamente la Città che voglia-
mo: più sicura per tutte le tipologie di utenza, più 
libera dal traffico e dallo smog, più sana facendo qual-
che passo in più per raggiungere la scuola (nel frat-
tempo provvediamo ad aumentare il numero dei par-
cheggi nelle zone vicine, come l’area di via Aquileia). 

Il rinnovo del centro urbano è uno dei progetti 
più importanti per la nostra idea di città, su cui ci 
siamo impegnati con il programma di mandato; e il 
suo completamento rappresenta un patto con la cit-
tadinanza su cui ci siamo spesi, nella convinzione che 
lo sviluppo, la crescita e il futuro della nostra città 
passino anche da questo.
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L’esperienza del Servizio Civile Nazionale
di Chiara Polita, Assessore a Cultura ed Eventi
e Sara Campaner, Direttore dei Musei Civici Sandonatesi

Per chi non lo conoscesse ancora il Servizio Civi-
le Nazionale è l’opportunità messa a disposizione dei 
giovani dai 18 ai 29 anni di dedicare un anno della 
propria vita a favore di un’attività solidaristica intesa 
come impegno per il bene di tutti e quindi come valore 
di coesione sociale.

Chi sceglie d’impegnarsi per dodici mesi nel Ser-
vizio Civile Volontario sceglie di aggiungere un’espe-
rienza qualificante al proprio bagaglio di conoscenze, 
spendibile nel corso della vita; nel contempo si assicura 
una sia pur minima autonomia economica (il compen-
so mensile è di 433,80 euro).

L’esperienza, che può essere svolta una sola volta 
nella vita, ha una durata di 12 mesi e mette a disposi-
zione dei giovani attività diverse, spaziando dalla pro-
mozione culturale al patrimonio artistico e culturale, 
dal settore ambiente a quello dell’educazione.

“Abbiamo deciso più di un anno fa di aderire al 
Servizio Civile e già disposto gli atti per partecipare 
al nuovo bando per il prossimo anno - così l’Assesso-
re alla Cultura Chiara Polita - Riteniamo che offrire 
questa possibilità di crescita formativa e professionale 
ai giovani possa essere lo strumento per avvicinarli alle 
istituzioni, facendo loro conoscere da vicino la macchi-
na amministrativa e permettendo di mettere in campo 
qualità personali a beneficio della cittadinanza. Inoltre 
questa esperienza, può rappresentare un primo approc-
cio al mondo del lavoro e quindi di un investimento 
anche per il proprio percorso curriculare”

“Il Servizio Civile Nazionale è una opportunità che 
il Comune di San Donà di Piave ha colto nel 2017 
presentando un progetto pensato principalmente per i 
Musei Civici Sandonatesi: due sono i volontari, nel no-
stro caso volontarie, che sono state selezionate e che da 
marzo del 2019 prestano servizio al MUB - Museo del-
la Bonifica, in Galleria Civica e nello Spazio Battistella 
- così il Direttore dei Musei Civici Sara Campaner - 
Un’occasione questa che permette loro di mettersi alla 
prova e misurarsi con il mondo del lavoro in un modo 
originale e proficuo, costruttivo e dall’alto valore for-
mativo e sociale, il tutto all’interno della realizzazione 

di progetti strutturati, ideati per dare un’opportunità 
a chi vuol essere volontario ma anche a chi, con il vo-
lontario, viene in contatto. Stiamo facendo un’ottimo 
lavoro di squadra e molti sono gli obiettivi che, grazie 
all’importante contributo di Laura De Vecchi e Laura 
Polo, abbiamo raggiunto. Tra tutti la realizzazione del 
nuovo sito web dei Musei Civici Sandonatesi ed i rela-
tivi social network, con un ottimo ritorno in termini 
di promozione e conoscenza del Museo e comunica-
zione delle attività in corso e programmate. Quella del 
servizio civile è davvero un’occasione di crescita pro-
fessionale ed anche umana, sia per il tutor che per i 
volontari.”

“Ho scelto di partecipare al Servizio Civile per vi-
vere un’esperienza diversa dal solito, credo anche sco-
nosciuta a molti - così Laura De Vecchi volontaria del 
Servizio Civile - Il progetto da me scelto è stato quello 
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L’attività di controllo e prevenzione 
della Polizia Locale: un’estate di lavoro
di Walter Codognotto, Assessore alla Sicurezza

Grazie all’impegno della Polizia Locale sono state 
sviluppate nuove collaborazioni, come ad esempio un 
servizio in collaborazione con il personale dell’AULSS4 
per il controllo congiunto degli esercizi commerciali, 
in particolare  quelli dediti all’importazione dall’estero 
di prodotti alimentari. L’AULSS4 ha deciso di mettere 
in campo un tecnico della prevenzione del SIAN e un 
altro dei Servizi Veterinari per verificare la sicurezza e 
l’igiene degli alimenti posti in vendita, la Polizia Locale 
due operatori specialisti in controlli commerciali. Nel 
primo controllo, a giugno, sono state già evidenziate 
delle criticità, che evidenziano la bontà di questa atti-
vità congiunta tra Enti.

Nel frattempo continua l’attività di controllo sui 
veicoli, sia per verificare la regolarità di veicoli e cer-
tificati di assicurazione sia, ad esempio, per verificare 
le violazioni alle leggi sul trasporto internazionale con-
trastando la concorrenza sleale che esiste; controlli che 
hanno portato a rilevare situazioni di violazione anche 
gravi, come nel recente caso di un cittadino ucraino di 
50 anni abitante a Mogliano Veneto che, senza alcun 
titolo di soggiorno, risiede e lavora come autista in Ita-
lia grazie a documenti romeni contraffatti. 

Non sono mancate inoltre le verifiche sulle tema-
tiche ecologiche, come ad esempio l’abbandono abu-
sivo di rifiuti nelle aree golenali o in altri siti, grazie ai 
controlli e alle segnalazioni dei cittadini, o le attività di 
raccolta di ferrovecchio gestite da abusivi, che spesso si 
traducono nell’abbandono di quanto raccolto.

Per il prossimo autunno, la dotazione della Polizia 
Locale verrà anche due nuovi automezzi, da impiegare 
nelle attività di controllo e prevenzione sul territorio.

del Museo della Bonifica perché penso si avvicini al 
mio percorso universitario e perché ero molto curiosa 
di vedere come funziona la macchina direzionale di un 
museo. Questi cinque mesi (su 12) sono stati molto 
positivi perché, oltre ad essere le prime a svolgere il 
Servizio Civile al MUB (siamo in due: io e la mia col-
lega Laura), quindi una sorta di apri pista, stiamo lavo-
rando attivamente alla promozione del Museo (visitate 
il nuovo sito e la nuova pagina FB) dopo il suo com-
pleto riallestimento nel 2018, ma spesso ci mettiamo 
“in gioco” in prima persona accompagnando i visita-
tori del Museo. Ad oggi posso solo dire di essere molto 
contenta della scelta fatta e della opportunità che mi è 
stata data, un grazie soprattutto al Direttore del MUB 
Sara Campaner”. 

“Ho preso parte al Servizio Civile Nazionale perchè 
è un’occasione che si può cogliere una sola volta nella 
vita! - così Laura Polo - Per me è innanzitutto un’e-
sperienza formativa perchè rispecchia a pieno ciò che 
sto studiando all’università e mi sento una cittadina 
attiva del comune nel quale sono nata. Affiancando i 
professionisti del mio progetto sto scoprendo quello 
che mi piacerebbe fare completati i miei studi. Spero 
che i prossimi sei mesi di servizio siano entusiasmanti e 
soddisfacenti come lo sono stati i primi sei e mi auguro 
che tanti altri ragazzi come me colgano questa oppor-
tunità di servizio.”

Nuova apertura ristoraNte
Giapponese e Cinese

Via C. Vizzotto, 58 - San Donà di Piave

all You Can eat
Menù pranzo

11,90€
Menù Cena

20,90€
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Quest’anno San Donà ha ospitato il Convegno nazio-
nale ANDOS dal 23 al 25 maggio, promuovendo una ini-
ziativa importante. 

L’ANDOS infatti - Associazione Nazionale Donne 
Operate al Seno - Onlus Comitato di San Donà di Piave 
ha acquistato un dragon boat, un’imbarcazione molto spe-
ciale che ANDOS utilizzerà per la salute e il benessere del-
le donne. Si tratta di una grande canoa da venti posti (oltre 
a timoniere e tamburino) dove si pagaia in due affiancati, 
mentre il timoniere governa l’imbarcazione ed il tamburi-
no dà il ritmo; il tutto rende all’equipaggio un forte spirito 
di gruppo con scambi di esperienze, condivisione delle dif-
ficoltà, motivazione per proseguire nel percorso che risulta 
molto utile dal punto di vista fisico ed affascinante per le 
modalità con cui viene eseguito. 

Il progetto “VogAndos per stare meglio” nasce dalla 
consapevolezza che l’attività fisica è essenziale non solo per 
mantenersi in forma, ma aiuta la riabilitazione e favorisce 
la prevenzione. Per le donne operate di tumore al seno, la 
canoa è oltremodo d’aiuto grazie all’uso della pagaia: il suo 
movimento è un ottimo linfodrenaggio naturale, che aiuta 
le donne a far riassorbire gli accumuli linfatici che, a causa 
dei linfonodi ascellari eliminati con l’intervento, possono 
creare difficoltà nella vascolarizzazione per cui il braccio si 
può gonfiare con gravi conseguenze.

Lo sport d’acqua del Dragon Boat trae le sue origini 
nella tradizione cinese e si sta diffondendo con la nascita 
di squadre di Breast Cancer Survivor in tutto il mondo. 

In considerazione del miglioramento psico-fisico gene-
rale, non solo per l’attività all’aria aperta, ma soprattutto 
per il forte senso di appartenenza al gruppo-squadra che il 
dragon boat sviluppa, il Comitato ANDOS di San Donà 
di Piave ha scelto di avviare ogni iniziativa, per proprio 
conto o congiuntamente con altre istituzioni, necessaria 
alla realizzazione del medesimo.

Beneficiarie dell’attività saranno in primis le donne 
operate al seno che sono il cuore pulsante del Comitato, 
a seguire tutti i soci/e sostenitori/sostenitrici, familiari, 
amici che dimostreranno interesse verso questa disciplina 
che diventerà, quindi, una meravigliosa avventura utile a 
sviluppare senso di cameratismo, solidarietà, divertimento 
e gioia di vivere, nonché veicolo di sensibilizzazione alla 
lotta contro il tumore.

Renato Giacchetto, atleta master del canoa club San 
Donà con un ricchissimo medagliere, sta iniziando un 
corso proprio per timoniere di questa imbarcazione, im-
pegnandosi a collaborare come accompagnatore con l’as-
sociazione ANDOS.

Un impegno di solidarietà per l’atleta master del canoa 
club San Donà, che nel 2018 proprio in dragon boat ha 
ottenuto ben tre podi. Giachetto, a coronamento del suo 
sessantesimo compleanno, ha infatti dedicato una consi-
derevole quantità di tempo ed energie per partecipare ad 
un numero elevato di competizioni nella specialità canoa 
velocità (anche detta da acqua piatta). 

Rispetto alle presenze di tutti i canoisti master attivi nel 
2018 risulta nelle primissime posizioni a livello nazionale. 
In tutte le specialità e categorie si posiziona, per partecipa-
zione e conclusione gare, fra i primi sei su oltre 500 atleti 
che hanno portato a termine le loro imprese.

Entrando nel dettaglio risulta poi primo, a pari merito, 
con 11 iscrizioni ad eventi su acqua piatta (che a volte è 
ben diversa del nome attribuitogli). In questi undici eventi 
ha portato a conclusione ben 22 gare cimentandosi sia in 
K1 che K2 , su tutte le distanze previste per questa disci-
plina.

Questi dati assumono maggior spessore se si considera 
che degli oltre 500 partecipanti master circa 150 hanno 
preso parte solo ad una manifestazione, un centinaio a due 
ed un’altra settantina a tre. 

Si evidenzia chiaramente l’impegno, la costanza e le 
risorse richieste per raggiungere un tale obiettivo, rinun-
ciando spesso a dei momenti di svago, ma anche grazie alle 
risorse del club, alla fiducia dell’allenatore Mauro Bordi-
gnon, alla pazienza dei figli ex canoisti Giulietta, Viktor 
ed Alessandro che vede spesso di sfuggita, e alla signora 
Donatella che tollera con sopportazione quintali di indu-
menti zuppi d’acqua da lavare.

ANDOS: un investimento in un nuovo 
sport con un testimonial d’eccezione
di Andrea Cereser, Sindaco e Antonella Pasquariello, presidente ANDOS
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Il 1 luglio 2019, alle 11:00 presso la Sala Confe-
renze del Centro Culturale Da Vinci è stato firmato 
l’accordo programmatico tra San Donà Calcio e San-
donà 1922, che porterà alla costituzione - tra l’altro 
- di un’unica prima squadra e un grande vivaio gio-
vanile.

Un accordo storico, frutto di un percorso di col-
laborazione e condivisione di obiettivi non solo tra i 
Presidenti delle due squadre, Ivan Siciliotto e Daniele 
Dorigo, ma anche dall’Amministrazione comunale 
sia attraverso il  Sindaco Andrea Cereser che da me 
come Assessore a Sport e Qualità della Vita.

Così il calcio sandonatese torna ad essere grande, 

esprimendo al meglio le eccellenze del territorio e po-
nendosi obiettivi ambiziosi: infatti il centenario della 
squadra sandonatese si sta avvicinando (2022), e l’i-
dea è di arrivare a quella data con una sola Società.

Nel frattempo, c’è anche un lavoro da fare con le 
aziende del territorio, per far sentire loro l’importanza 
del calcio sandonatese anche come veicolo economico 
e pubblicitario.

Le Società stanno inoltre lavorando per restituire 
alla tifoseria lo slancio che ha caratterizzato gli anni 
d’oro del calcio sandonatese: speriamo che tanti citta-
dini riscoprano il gusto di tifare sandonatese.

Storico accordo tra Calcio San Donà 
e Sandonà 1922
di Stefano Serafin, Assessore a Sport e Qualità della Vita

info@ballarinimpianti.it - www.ballarinimpianti.it

0421 44228
Via CalVeCChia, 22  - San Donà Di piaVe - Ve
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Continua la proficua collaborazione tra Ammi-
nistrazione Comunale e Ipab Monumento ai Caduti 
nelle progettualità rivolte agli anziani. Il Comune ha 
voluto affidare a Ipab la gestione del  centro diurno 
per anziani autosufficienti “Colora il tuo tempo”, in 
via libertà. Ipab - a sua volta - ha coinvolto le associa-
zioni del territorio che hanno unito le  loro  sensibilità  
e  competenze  non  solo  per  gestire  l’apertura e le 
attività ordinarie, ma anche per mettere in maggiore 
relazione il Centro con il territorio stesso e le sue at-
tività. Le Associazioni hanno scelto di farsi carico di 
questo importantissimo servizio in forma collabora-
tiva e condivisa. Saranno coordinate da un educatore 
anche per sviluppare specifiche progettualità da rea-
lizzare all’interno del Centro. 

Il 9 settembre riaprirà i battenti con un ricco ven-
taglio di attività per tutti i gusti. Il Centro sarà aperto 

tutti i giorni (sabato e domenica compresi) dalle 15 
alle 18.

È doveroso ringraziare le associazioni: ADA, AN-
TEAS, AUSER, Condividendo, Croce Rossa Italiana, 
Società San Vincenzo, V.A.D.O., che hanno reso pos-
sibile questa nuova modalità di gestione del centro. 

Il contributo delle associazioni è fondamentale ma 
anche i singoli cittadini possono diventare volontari 
per contribuire alla gestione del Centro! Chiunque  
sia  interessato  potrà  informarsi presso i Servizi So-
ciali del Comune (tel. 0421 590611)  o presso Ipab 
Monumento ai Caduti (tel. 0421 330807).

Infine un grande GRAZIE all’ass. Ore Liete che 
per tanti anni ha garantito l’apertura e la gestione del 
Centro.

Una nuova gestione per il Centro Diurno
di Silvia Lasfanti, Vicesindaca e Assessora alle Opportunità Sociali

Il Poeta del Mare
Maneggio

•	 Pensione	cavalli

•	 Scuola	di	Equitazione

•	 Passeggiate	in	riva	al	mare

•	 Passeggiate	con	pony	per	i	bambini

•	 Cene	a	tema

“Una poesia di natura vicino a casa tua”

Tel.	377.6786167	-	Via	Cà	Giachetto,	22	-	Jesolo	(VE)





TENDE DA SOLE 
E COPERTURE  
MOBILI

Via Cadamure 13 - MOTTA DI LIVENZA (TV) 

TELEFONO 0422 861636 
info@arcosol.it 

www.arcosol.it

SE ACQUISTI  
UNA TENDA DA SOLE  
ENTRO IL 29/02/2020 

 IL MOTORE TE  
LO REGALIAMO  

NOI

VIENI A SCOPRIRE I 
VANTAGGI DELLA  

DETRAZIONE FISCALE  

50%
salvo nuoive disposizioni  
del governo in materia

NON  
ASPETTARE 
 L’ESTATE!

PROGRAMMA CON NOI 
 LA MANUTENZIONE  
DELLA TUA TENDA 

 IN BASSA  
STAGIONE


