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IL COMUNE DI TUTTI 
editoriale

PaG. 3 Cari Cittadini e Cittadine,

a voi tutti un cordiale saluto ed 
un augurio di un sereno Natale 
da parte mia e dalla Ammini-
strazione Comunale.
Come di consueto a fine anno 
mi sento in dovere di fare un 
bilancio dei risultati raggiunti 
nel corso del 2018.  
A poco più di due anni dall’in-
sediamento di questa Ammi-
nistrazione Comunale, sono 
molteplici le iniziative che sono 
state intraprese e posso dire 
che non vi è alcun settore della 
vita amministrativa in cui non 
siamo intervenuti in modo in-
cisivo.
Di questo ringrazio tutta la mia 
squadra, gli   Assessori e i Con-
siglieri Comunali che hanno 
condiviso, supportato e fattiva-
mente collaborato per la buo-
na riuscita delle varie iniziative.
Ci siamo attivati per migliora-
re la macchina amministrativa 
motivando i dipendenti comu-
nali e valorizzandoli per le loro 
capacità, c’è ancora molto da 
fare, ma i risultati ottenuti te-
stimoniano la bontà delle scel-
te intraprese.
Il Comune di Volpago è un Co-
mune complesso che presen-
ta problematiche difficilmente  
rilevabili anche in comuni con 
numero di abitanti ben superio-
re al nostro: Cave, Superstrada 
Pedemontano Veneta, Centrale 
Terna, Ex-Polveriera, Oleodotti 
Militari, sono  elementi che già 
presi singolarmente rappresen-
tano per un comune un tema di 
rilevante importanza, da noi si 
concentrano e si aggiungono 
alle problematiche relative ad 
un territorio molto vasto,  parte 
in pianura e parte in collina con 
oltre 140 km di strade, con le 
sue peculiarità e con le esigen-
ze di una comunità di 10500 
abitanti.
ex-Polveriera quest’anno a 
Marzo, dopo un lungo lavo-
ro con Demanio dello Stato e 
Ministero della Difesa abbia-

mo ottenuto il trasferimento in 
proprietà al Comune di Volpa-
go dell’area, quasi 100 ettari.  In 
fase di firma il Ministero dell’In-
terno ha posto un vincolo sulla 
caserma riservandola per “Usi 
Governativi” e quindi mante-
nendone la proprietà. Proprio 
mentre scrivo, a coronamen-
to di un lavoro iniziato subito 
dopo l’acquisizione dell’area, il 
Prefetto mi ha informato che è 
venuto meno l’interesse per la 
caserma e quindi verrà trasferi-
ta anch’essa al Comune di Vol-
pago. Un particolare ringrazia-
mento per questo va al Ministro 
degli Interni a cui mi ero rivol-
to, ed al Ministro Erika Stefani 
che ha fatto propria la nostra 
iniziativa.  Questo ci permette 
di affrontare la progettazione 
sulla ex-Polveriera senza più 
avere vincoli di sorta; sul tema 
abbiamo affidato un incarico 
al Prof. Bacchichet per redige-
re uno studio sulle potenzialità 
dell’area, lavoro già iniziato con  
un incontro conoscitivo con la 
popolazione a Santa Maria del-
la Vittoria,  a cui ne seguiranno 
altri due fra gennaio e febbraio. 
A seguire vi saranno ulteriori 4 
incontri (a Venegazzù, Volpa-
go, Selva e Santa Maria della 
Vittoria) per raccogliere idee 
ed  arrivare poi a definire delle 
proposte progettuali.
Sul tema Centrale terNa, ci 
siamo fatti promotori, con tut-
ti i Comuni (ben 18) interes-
sati a vario titolo dal progetto 
TERNA, di una iniziativa volta 
a contrastare questo progetto 
devastante per il nostro terri-
torio. Dopo aver approvato una 
Delibera di Consiglio Comunale 
in cui abbiamo detto un secco 
NO! a questa ipotesi,  ed aver-
la  sottoposta agli altri Comuni 
che la hanno fatta propria nei 
vari Consigli Comunali, l’abbia-
mo trasmessa con la firma di 18 
Sindaci ai Ministeri competenti 
e  alla Regione Veneto .
Superstrada Pedemontana-
Veneta, stiamo lavorando per 

In copertina:
“Inverno a Volpago” (1953)
olio su faesite 
di Ottorino Stefani
Per gentile concessione 
della signora 
Simeoni Maria Teresa
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degli obiettivi che riteniamo 
indispensabili, la realizzazione 
della rotatoria all’incrocio fra 
Via Lavajo e Via Schiavonesca 
Nuova e la mitigazione  dell’im-
patto della Pedemontana, con 
particolare attenzione al trat-
to in prossimità di Via Fornace 
Vecchia.
Urbanistica, abbiamo appro-
vato il Piano degli Interventi.  A 
distanza di 15 anni, dall’ultima  
variante al PRG, è stato appro-
vato il PI, lo strumento pianifi-
catorio che ha sostituito il PRG 
e che snellisce molte procedu-
re, d’ora in avanti eventuali va-
rianti non dovranno più passare 
in Provincia o Regione, saranno 
di sola competenza del Consi-
glio Comunale. Nel PI approva-
to abbiamo favorito il recupero 
degli edifici esistenti in stato di 
degrado, limitando così lo svi-
luppo di nuove aree. Stiamo 
predisponendo un regolamen-
to edilizio unico, per tutti i Co-
muni del Montello a cui si sono 
aggiunti Trevignano e Caera-
no. Con i Comuni del Montel-
lo, abbiamo iniziato il percorso 
che ci porterà alla redazione di 
una Variante al Piano d’Area 
del Montello, permettendoci di 
uniformare la normativa per i 
5 Comuni Montelliani, ed inter-
venire sui numerosi errori car-
tografici presenti, previa una 
serie di incontri con la popola-
zione.
lavori Pubblici, non mi dilungo 
ad elencare le numerose opere 
in progettazione , in corso o gia 
concluse, vorrei invece porre 
l’accento su fatto che tutte le 
scelte fatte vanno in unica di-
rezione: Il Centro Civico per le 
Associazioni a Venegazzù (ex. 
Casa del Parroco), Cà Bressa 
(Nonantolani) biblioteca e sala 
museale con il barco adiacen-
te adibito ad Aula Magna-Sala 
Teatrale da 250 posti, l’area di 
fronte alla chiesetta di San Car-
lo da acquisire e attrezzare, la 
sala per la Pro Loco all’ex asi-
lo Gobbato, il campo di calcio 
a Selva campagna in acquisi-

zione da attrezzare, la Piazza 
di Selva (grande tema da rea-
lizzare nel 2019) dove ricavare 
adeguati  spazi pubblici; sono 
tutte iniziative che hanno un 
unico filo conduttore  mante-
nere vivo e forte il senso di Co-
munità. 
Tema che viene sviluppato in 
tutti i settori, va in tal senso la 
creazione del tavolo di coor-
dinamento Comunità-Scuola-
Famiglia, uno strumento con-
sultivo per l’Amministrazione, 
che riteniamo indispensabile 
per mantenere vivo e costante 
il collegamento con tutte le re-
altà scolastiche presenti, dall’a-
silo nido fino alla secondaria e 
le famiglie, per coglierne le esi-
genze, le proposte e garantire 
una maggiore incisività dell’a-
zione amministrativa.
Bilancio – tributi, ci siamo im-
pegnati per non aumentare la 
tassazione sui cittadini, anche 
per l’anno prossimo le aliquo-
te IMU, TASI e IRPEF, rimarran-
no invariate, nessun aumento. 
In provincia di Treviso siamo 
uno dei comuni con le aliquo-
te più basse. Vi è ben nota, la 
situazione riguardante i trasfe-
rimenti da parte dello Stato,  si 
sono ridotti ormai a 200/300 
mila euro annui, appena suf-
ficienti per la manutenzione 
stradale, nonostante questo 
sono numerose le opere pub-
bliche completate, in corso di 
esecuzione e di progettazione, 
e questo grazie al grande lavo-
ro che ci ha permesso di co-
gliere tutte le opportunità che 
potevano giungere da bandi 
europei, statali e regionali, che 
ci hanno permesso da inizio 
mandato  di ottenere contribu-
ti per oltre 4.000.000 di euro. 
Ringrazio sentitamente gli 
sponsor che hanno permesso 
di pubblicare gratuitamente il 
presente giornalino informati-
vo, confermando la loro sensi-
bilità ed attenzione alla nostra 
Comunità.

Il Sindaco
Ing. Paolo Guizzo
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PaG. 5 Nel 2011 con il D.LGS n. 118 si 
è operata la riforma finan-
ziaria che ha radicalmen-
te modificato il concetto di 
Bilancio del Comune ed ha 
introdotto molteplici stru-
menti di programmazione 
economica. Tra i principali 
strumenti di cui di deve do-
tare il Comune vi è il Docu-
mento Unico di Programma-
zione (DUP) che è una vera 
e propria guida strategica e 
operativa su cui si deve ba-
sare l’Ente Locale per garan-
tire il principio di coerenza 
con gli altri documenti di 
programmazione.
Il processo di pianificazio-
ne, programmazione e con-
trollo parte con le linee pro-
grammatiche di mandato 
dell’Amministrazione eletta 
che ha la durata dell’intero 
mandato. Queste “linee Gui-
da” trovano esplicitazione 
nella sezione strategica del 
DUP che ha un orizzonte 
temporale di 5 anni. La se-
zione operativa del DUP ha 
invece validità di 3 anni de-
scrive di fatto come si inten-
de trasformare il contenuto 
della valutazione strategica 
in spese vere e proprie o in 
entrate vere e proprie. Per-
mette ai cittadini di control-
lare in che modo il Comune 
ha raggiunto gli obiettivi.
Sempre nel DUP viene evi-
denziata un’altra delle novità 
introdotte dal D.Lgs 118/2011 
e cioè la riclassificazione di 

tutte le voci di uscita e di 
entrata del Bilancio. Si trat-
ta di un’articolazione in 5 
livelli dei quali ci limitiamo 
ad evidenziare il primo, che 
ha lo scopo di far compren-
dere la destinazione di ogni 
singola spesa. Rappresenta-
no le funzioni principali e gli 
obiettivi strategici dell’ente 
Si tratta delle “Missioni” che 
identificano le diverse aree 
di competenza.

Ad inizio 2018 il bilancio di 
previsione 2018-2020 preve-
deva un pareggio di bilancio 
in entrata ad € 7.010.673,00 
ed un corrispondente totale 
uscite di € 7.010.673,00. Nel 
corso dei primi 11 mesi del 
2018, a seguito dell’applica-
zione dei principi contabi-
li quali coerenza, unicità e 
flessibilità il valore aggiorna-
to del nostro Bilancio di Pre-
visione in entrata e uscita è 
giunto a € 11.553.675,00.
Missioni rappresentative 
delle politiche strategiche 
dell’ente e delle attività tra-
sversali a supporto.
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Missione 1 Servizi istituzio-
nali, generali e di gestione € 
3.217.942
Comprensivi di: indennità am-
ministratori, retribuzioni dipen-
denti, spese uffici comunali 
quali utenze e riscaldamento, 
manutenzione, gestione har-
dware, provveditorato

Missione 3 Ordine pubblico e 
sicurezza € 213.404
Comprensivi di: retribuzione 
dipendenti Polizia Locale, ac-
quisto automezzi per Polizia 
Locale, manutenzione auto-
mezzi in dotazione alla Polizia,

Missione 4 Istruzione e diritto 
allo studio € 2.785.501
Comprensivi di: contributi alle 
scuole, manutenzione edifici 
scolastici, riscaldamento, as-
sistenza scolastica, trasporto 
scolastico, mensa scolastica

Missione 5 Tutela e valorizza-
zione dei beni e delle attività 
culturali € 192.035
Comprensivi di: spese per ge-
stione biblioteca e attività cul-
turali

Missione 6 Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 181.918
Comprensivi di: contributi alle 
associazioni, spese manuten-
zione impianti sportivi, giovani

Missione 7 Turismo € 219.500
Comprensivi di: contributi fe-
ste e manifestazioni, sviluppo e 
promozione del turismo

Missione 8 Assetto del terri-
torio ed edilizia abitativa € 
375.383
Comprensivi di: spese gestio-

ne ufficio urbanistica, incarichi 
professionali esterni

Missione 9 Sviluppo sosteni-
bile e tutela del territorio e 
dell’ambiente € 60.546
Comprensivi di: difesa del suo-
lo, recupero ambientale, inizia-
tive salvaguardia dell’ambien-
te, smaltimento rifiuti, gestione 
parchi

Missione 10 Trasporti e diritto 
alla mobilità € 1.634.598
Comprensivi di: manutenzione 
strade comunali, ripristino se-
gnaletica stradale, illuminazio-
ne pubblica, semafori, messa in 
sicurezza

Missione 11 Soccorso civile € 
6.500
Comprensivi di: contributi e in-
terventi straordinari della Pro-
tezione Civile

Missione 12 Diritti sociali, po-
litiche sociali e famiglia € 
893.698
Comprensivi di: contributi all’U-
nità Socio-Sanitaria, servizio 
di assistenza domiciliare, assi-
stenza alle famiglie in disagio, 
manutenzione attrezzature in 
dotazione ai Servizi Sociali, ab-
battimento barriere architetto-
niche, mensa anziani, asili nido

Missione 14 Sviluppo econo-
mico e competitività € 7.800
Comprensivo di: iniziative e 
contributi per lo sviluppo, Arti-
gianato, commercio, contributi 
associazioni 

Monica Pedron
Assessore al bilancio, tributi e 

attività produttive
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PaG. 7 Il 2018 è stato un anno ricco 
di novità positive per quanto 
riguarda le opere pubbliche 
del nostro Comune, l’impe-
gno profuso per partecipare 
ai Bandi Regionali, Statali ed 
Europei, ha fatto sì che con le 
risorse arrivate, è stato pos-
sibile realizzare e far partire 
quelle opere pubbliche, che 
non sarebbe stato possibile 
avviare con le esigue risorse 
Comunali.
Non è stato facile, in quan-

to i bandi arrivano con sca-
denza prossima e si ha poco 
tempo per parteciparvi.
A settembre, è stato possi-
bile inaugurare e far partire 
l’anno scolastico presso la 
Scuola Elementare di Vene-
gazzù intitolata a Ludovica 
Visentin, un ringraziamento 
alla Cittadinanza di Vene-
gazzù ed ai genitori degli 
alunni che hanno da subito 
appoggiato e supportato l’i-
dea di riaprire la Scuola.

Altro intervento che abbia-
mo realizzato è stata la so-
stituzione di tutti i corpi illu-
minanti di via Schiavonesca 
Nuova, Via Jacopo Gasparini 
e il tratto di Via Luigi Pastro 
fino al Cimitero di Selva, ag-
giornandoli con nuovi corpi 
illuminanti a led che consen-
tiranno un notevole rispar-
mio in termini di consumi e 
manutenzione.

Abbiamo inoltre inserito di-
versi dissuasori di velocità e 
colonnine autovelox nei pun-
ti più pericolosi della viabilità 
del nostro Comune; questo 
è solo l’inizio di un percorso 
per rendere le nostre strade 
più sicure, avendo ancora 
parecchie richieste pervenu-
taci da parte di Cittadini, che 
contiamo di poter realizzare 
prima possibile.
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Si sta completando, il mar-
ciapiede di Via Luigi Pastro 
a Selva, che parte da via 
Schiavonesca Vecchia ed ar-
riva fino al Cimitero di Selva 
ed il collegamento stradale 
dal parcheggio dietro il Mu-
nicipio con il Cimitero di Vol-
pago; inoltre verrà fatto una 

ciclabile di collegamento tra 
il Cimitero con via Isonzo e 
via Europa e questo permet-
terà di collegare il Cimitero 
di Volpago con via S. Carlo 
e permettendo di usufruire 
maggiormente del nuovo 
parco giochi dietro il muni-
cipio.
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PaG. 9

Anche i semafori strada-
li sono stati aggiornati in-
tervenendo sulle centrali-
ne e sostituite le lampade, 
aggiornandole con quelle 
a led; inoltre verrà fatto un 
attraversamento pedonale 
con semaforo su via Jacopo 
Gasparini a Venegazzù vici-
no la Chiesa.

Sempre a Venegazzù parti-
ranno i lavori per la ristrut-
turazione della Ex Canonica 
che sarà destinata ad uso 
per le Associazioni.

Altra ristrutturazione che 
sta partendo è quella che 
riguarda l’ex Asilo Gobbato 
di Volpago, dove verrà fatta 
una Sala Polifunzionale per 
la Pro Loco.

Stanno continuando i lavo-
ri di ristrutturazione di Ca’ 
Bressa (Nonantolani) e a 
breve partiranno anche i la-
vori di ristrutturazione delle 

vecchie stalle, che porte-
ranno alla realizzazione di 
un’Aula Magna-Teatro per le 
Scuole e per le attività cul-
turali.
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PaG. 10 Abbiamo asfaltato vicolo 
Cantarane, riasfaltato la pre-
sa 16 ed una parte della 12, la 
parte mancante verrà fatta 
la prossima primavera.

Un’opera che non era pre-
vista, ma che dovrà essere 
fatta, è la messa in sicurezza 
dell’Oleodotto Militare che 
passa sotto l’ingresso delle 
Scuole Primarie di Volpago.

Altro bando che è andato 
a buon fine è quello che ci 
permetterà di intervenire 
anche nella Scuola Media 
per quanto riguarda l’effi-
cientamento energetico.

Un altro intervento che par-
tirà a breve sarà il marcia-
piede che verrà realizzato 
in Via Venozzi nel tratto che 
interessa la Chiesa di Volpa-
go, verrà inoltre fatto un rial-
zamento pedonale di fronte 
l’ingresso della Chiesa.

Sempre in tema di sicurezza 
stradale, verrà realizzato un 
primo tratto di pista ciclabile 
tra il cimitero di Venegazzù 
e vicolo Gasparini.

Interverremo anche in via 
Fra’ Giocondo per cambia-
re la staccionata sul cana-
le Brentella, che non verrà 
fatta in legno, ma in acciaio 

“corten”, anche quest’opera 
sarà realizzabile, grazie ad 
un Bando Regionale.

Sono iniziati anche i lavori 
di pulizia iniziale della Fon-
da, qui verrà fatto una pista 
ciclabile che partirà da Mon-
tebelluna ed arriverà fino a 
Nervesa.

A breve interverremo anche 
nell’area davanti alla Chiesa 
di Selva, ove si partirà con 
una Sala Polifunzionale da 
destinare alle Associazioni, 
continuando con un inter-
vento che porti quell’area a 
diventare la Piazza di Selva.
Non ci fermeremo qui, ab-
biamo altre idee ed opere 
che sono in programmazio-
ne, questo per migliorare e 
rendere sempre più bello e 
vivibile il nostro Comune.

Renato Povelato
Vice Sindaco 

Assessore Lavori Pubblici

Via Schiavonesca, 395 - Selva di Volpago del Montello (TV) - Cell. 349.2849948 - Tel. / Fax 0423.1951010

Soccorso Stradale
sostituzione Parabrezza
Danni Grandine
Lavaggi e Sanificazioni Interni
Auto Sostitutive e Noleggio



Nel corso del 2018 sono 
state redatte delle varianti 
all’attuale Piano Regolatore 
Generale, che dopo l’appro-
vazione definitiva del Pia-
no di Assetto del Territorio 
(PAT) nel 2016 ne è stata 
data attuazione attraverso il 
Piano degli Interventi (PI).
Dopo la fase di partecipa-
zione da parte dei cittadini 
e degli stakeholder, con la 
presentazione di istanze, nel 
corso del 2018 è stata appro-
vata la variante n. 3 al PI, che 
ha recepito alcune richieste 
ed aggiornato la cartografia 
del piano e le norme tecni-
che operative.
Sono state inserite le varian-
te ad alcune aree per potere 
realizzare le seguenti opere 
pubbliche:
• Area parcheggio attrez-

zato nei pressi dell’area 
San Carlo a Volpago del 
Montello;

• Area sportiva a Selva 
Campagna lungo via La-
vaio;

• Area ad interesse comu-
ne del fabbricato e perti-
nenza dell’ex canonica di 
Venegazzù in via Montel-
lo;

• Indicazione di piste cicla-
bili per il collegamento 
tra il centro di Selva del 
Montello e il confine di 
Giavera del Montello, tra 
il cimitero di Selva del 
Montello e il confine con 
il Comune di Povegliano 
lungo via Luigi Pastro e 
lungo l’asse della strada 
provinciale che da Po-
vegliano arriva alla via 
Schiavonesca Nuova.

Precedentemente alla Va-
riante n.3 al PI era stata ap-
provata la Variante n.2 al PI 
necessaria per poter rea-
lizzare la strada di collega-
mento tra il parcheggio re-
trostante il Municipio ed il 
Cimitero di Volpago, oltre a 
realizzare anche una pista 
ciclabile che collegherà via 
Isonzo con il parcheggio del 
Cimitero di Volpago.

PaG. 11
IL COMUNE DI TUTTI 
UrBaNiStiCa

DIMENSIONE STAMPI s.n.c. - Volpago del Montello (TV) - Via Spineda, 17 - Tel. 0423.870374 - Fax 0423.878289 - dimstp@dimensionestampi.it



PaG. 12 Nel mese di settembre è 
stata approvata la Variante 
n.4 al PI per poter allargare 
via Venozzi nei pressi della 
Chiesa di Volpago.

Con l’approvazione della va-
riante n.3 del PI è stato ap-
provato il Regolamento Co-
munale per la Gestione dei 
Crediti Edilizi.

Nel corso del 2019 si pre-
vede di verificare il Piano 
particolareggiato di Selva, 
in particolare per l’area an-
tistante la Chiesa di pro-
prietà comunale e per po-
ter risolvere la questione 
dell’area “Borsoi”.

Attualmente è in corso uno 
studio approfondito per 
la verifica e revisione del-
la Carta delle Fragilità del 
PAT, ai fini di poter avere 
una carta coerente e cor-
retta rispetto alla reale pre-
senza di doline e/o ambiti 
soggetti a fenomeni carsici.

Con il nuovo anno verrà rivi-
sto anche il Piano d’Area del 
Montello, è infatti in corso di 
affidamento l’incarico pro-
fessionale per una variante 
generale al piano da parte 
di tutti i cinque comuni del 
Montello con l’aggiunta del 
Comune di Caerano di San 
Marco.

Entro la prima metà del 2019 
è poi necessario dotarsi del 
nuovo Regolamento Edili-

zio Tipo, si sta lavorando in 
condivisione con gli altri sei 
Comuni della Federazione 
del Montebellunese; a que-
sto va aggiunto anche l’ade-
guamento del Piano Regola-
tore alla Legge Regionale n. 
14/2017 “Disposizioni per il 
contenimento del consumo 
del suolo”.

Rispetto all’area dell’ex pol-
veriera finalmente da marzo 
2018 è in piena disponibilità 
del Comune di Volpago del 
Montello, e già dallo scor-
so mese è stata avviata una 
fase di partecipazione con 
un incontro tenutosi a Santa 
Maria della Vittoria, segui-
ranno altri incontri e succes-
sivamente ci sarà una fase 
di proposta progettuale per 
l’uso dell’area ed il suo man-
tenimento.

Da ultimo segnalo che la Re-
gione del Veneto ha avvia-
to la revisione dell’Area SIC 
“Sito di interesse Comunita-
rio) del Montello ed in par-
ticolare degli habitat natu-
rali e nel corso del 2019, nel 
periodo aprile-giugno e poi 
settembre-ottobre, verran-
no eseguite delle verifica in 
loco per avere la consisten-
za delle aree. Il Comune di 
Volpago del Montello si farà 
promotore di riunioni con la 
popolazione.

Renato Povelato
Vice Sindaco 

Assessore Urbanistica
Edilizia Privata

IL COMUNE DI TUTTI 
UrBaNiStiCa
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SiCUrezza 
Stradale 
e ViaBilitÀ

Nell’ambito del programma vo-
luto da questa amministrazione 
volto a migliorare la sicurezza 
stradale di utenti e pedoni nel 
territorio e a dissuadere i com-
portamenti non rispettosi delle 
regole del codice della strada, 
con particolare riferimento agli 
eccessi di velocità, sono stati 
installati quattro BOX porta Ve-
lox e numerosi dossi dissuasori 
di velocità e di attraversamenti 
pedonali  rialzati sparsi nel ter-
ritorio, sulla viabilità comunale 
che presentava criticità. Oltre a 

consentire un rilevante effetto 
deterrente e dissuasivo in ge-
nerale sugli utenti della strada, 
consente agli organi di Polizia 
di effettuare controlli specifici 
con l’ausilio di dispostivi per il 
controllo della velocità.
La realizzazione dei dossi ha 
interessato alcune strade co-
munali e anche alcuni incroci 
che risultavano particolarmen-
te pericolosi per l’elevata velo-
cità dei veicoli in transito e per 
la rilevante sinistrosità.

CoNtrollo del 
ViCiNato

Il progetto Controllo del Vici-
nato è partito agli inizi del 2017 
ed ha dato fin da subito dei ri-
sultati significativi. Il Comune 
di Volpago del Montello è stato 
tra i primi cinque comuni della 
Provincia di Treviso ad averlo 
sperimentato ed avviato e di 
recente, grazie all’ esperienza 
maturata, siamo stati coinvolti 
dall’amministrazione del Co-
mune di Montebelluna per pro-
muovere e supportare questa 
iniziativa anche nel loro terri-
torio.
Il Controllo del Vicinato (CDV) 
è diventato un riferimento nel 
nostro comune: non solo per la 
sicurezza (cosa per cui è nato) 
cioè la segnalazione di perso-
ne, auto o movimenti sospetti 
da condividere con il resto del 
gruppo, ma è diventato uno 
strumento utile in quanto, gra-
zie all’uso  dello smartphone, 
si può segnalare tutto ciò che 
vedendo attorno a noi non fun-

ziona, ad esempio: spazzatura, 
lampione non funzionante, pali 
divelti, segnaletica rovinata, 
strade dissestate, ecc.
In questo modo, segnalando il 
disservizio, il Comune può in-
tervenire con più efficacia e in 
tempi molto più rapidi.
Le iscrizioni al CDV sono sem-
pre aperte, gratuite e non com-
portano nessun impegno da 
parte degli iscritti.
Entrare a far parte del CDV è 
semplice: basta scaricare il 
modulo dal sito del comune 
alla voce “Controllo del Vici-
nato”, compilarlo e conse-
gnarlo alla nostra Polizia Lo-
cale oppure presso l’Ufficio 
Protocollo in municipio ed ov-
viamente si deve possedere 
uno Smartphone con l’applica-
zione di Whatsapp installata.

Enrico Zanatta
Consigliere con delega 
Controllo del Vicinato

Via Sant’Antonio, 90
Camalò di Povegliano (TV)
Tel./Fax 0422.772136
info@mirkogomme.it

MIRCO 338.1306254
MATTEO 347.7047421
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IL COMUNE DI TUTTI 
ProtezioNe CiVile

Da quest’ anno e’ operativo 
il nuovo Gruppo Comunale 
di Protezione Civile di Vol-
pago del Montello.
Il nuovo Gruppo che si è for-
mato ha parecchie novita’ 
rispetto al passato, oltre al 
Gruppo Comunale di Volon-
tari, si sono aggregati altri 
tre Gruppi che operano in 
diverse tipologie di inter-
vento per quanto riguarda la 
Protezione Civile.
I nuovi Gruppi che si sono 
aggregati sono il Nucleo di 
Protezione Civile ANA (Al-
pini) di Volpago, il Nucleo 
Volontari Montello (aderen-
te alla Federazione Italiana 
Ricetrasmissioni), e l’Unita’ 
Cinofila di Protezione Civile 
di Volpago del Montello con 
i loro cani addestrati per le 
emergenze.
La Protezione Civile durante 
l’anno è stata impegnata in 
diversi interventi effettua-
ti nel nostro Comune, il piu’ 
importante è stato quello 
dovuto al maltempo di fine 
ottobre che aveva reso im-

praticabili tutte le prese del 
Montello ed altre strade del 
nostro Comune per la cadu-
ta di molti alberi, un plauso 
ai volontari che hanno lavo-
rato fino a tarda notte per 
ripristinare la viabilita’.
Si è inoltre spostata la Sede 
del Nucleo Volontari Mon-
tello (Federazione Italiana 
Ricetrasmissioni) dalla vec-
chia Sede della ex. Scuola 
Elementare di Volpago, alla 
Sede della Protezione Ci-
vile in via Tagliamento, cosi 
facendo tutti i Gruppi della 
Protezione Civile saranno 
nello stesso edificio.
Per chi vuole entrare a far 
parte della Protezione Civile 
puo’ mettersi in contatto con 
il Presidente Mario Rizzardo 
al numero 3487065969 o in 
Municipio chiedendo dell’ 
Assessore alla Protezione 
Civile Renato Povelato.

Renato Povellato
Vice sindaco e Assessore 

alla Protezione Civile
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PaG. 15 Il Centro Gioco è un servizio 
educativo comunale gratuito 
aperto sin dal 2002, ideato e 
promosso, dall’Assessorato 
alle Politiche Sociali e Fami-
liari del Comune di Volpago 
del Montello. 
È un luogo di incontro si-
tuato in via del Medico 3 (ex 
scuole elementari) a Volpa-
go del Montello, è a misura di 
bambino e aperto il martedì 
mattina dalle 9.30 alle 12.00 
e il giovedì pomeriggio dalle 
16.30 alle 19.00, da settem-
bre a giugno, dove gli adulti e 
i piccoli hanno l’opportunità 
di giocare, socializzare, impa-
rare, condividere le proprie 
esperienze con altri coetanei 
al di fuori del proprio conte-
sto famigliare.
È uno spazio in cui i genito-
ri, i nonni, e le famiglie pos-
sono sperimentare momenti 
di confronto/incontro e ap-
profondire tematiche relative 
all’infanzia e all’educazione 
con operatori del settore che 
offrono particolare attenzio-
ne all’ascolto, all’accoglien-
za, alle esigenze e risorse del 
gruppo e dei singoli.
Al Centro Gioco è possibi-
le partecipare gratuitamen-
te a laboratori, incontri di 
approfondimento, percorsi 
educativi, momenti ludico-
ricreativi; tutte le attività 
hanno la finalità di promuo-
vere e sostenere la relazione 
genitore-figlio, il benessere 
dei bambini e della famiglia, 
la socializzazione nelle pri-
me fasi della vita e l’appren-

dimento per grandi e piccini, 
per imparare e crescere in-
sieme.
Il Centro Gioco 0/3 collabo-
ra con enti del territorio e dei 
comuni limitrofi dediti all’in-
fanzia: la Biblioteca Comuna-
le di Volpago del Montello, il 
Nido la Mongolfiera e profes-
sionisti del settore per creare 
e condividere una rete socia-
le di opportunità. Il progetto 
Centro Gioco 0/3 è attual-
mente gestito dalla Coope-
rativa Sociale Kirikù che offre 
un’esperienza consolidata in 
ambito educativo.
Sono quasi duecento le fa-
miglie provenienti da diver-
si comuni iscritte al servizio. 
Molte le persone che hanno 
contribuito generosamente 
alla realizzazione di questo 
servizio, condividendo la loro 
professionalità e passione 
per l’infanzia. In questi anni il 
Centro Gioco 0/3 ha avuto il 
privilegio di ospitare educa-
tori, formatori, creativi, artisti, 
autori e scrittori di libri, letto-
ri, amici a 4 zampe, pagliacci, 
musicisti e fate e soprattutto 
tanti bambini. 
Per conoscere il programma 
dettagliato degli appunta-
menti del Centro Gioco visita 
la pagina Facebook: Centro 
Gioco 0/3 o scrivi a centro-
gioco@comunevolpago.it. 
Altri contatti utili: Ufficio Ser-
vizi Sociali 0423 873420 - 
Centro Gioco: 3402291896 
(Tatiana).

Tatiana Vecchiato

CeNtro GioCo 
0/3: UNo SPazio 
Per i Più PiCColi 
e le loro 
famiGlie
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iNaUGUrazioNe 
SCUola di 
VeNeGazzù

Sabato 15 Settembre 2018 
è stata inaugurata la rinno-
vata Scuola di Venegazzù. 
Oltre alle autorità civili e mi-
litari locali, sono intervenu-
ti l’Onorevole Colmellere, il 
Consigliere Regionale Barbi-
san, la docente universitaria 
di Venezia prof.ssa Michela 
Possamai, il primario del Cro 
di Aviano e la famiglia Visen-
tin. La scuola è stata infatti 

intitolata all’Alfiere della Re-
pubblica Ludovica Visentin, 
esempio di dedizione, amo-
re e passione per la scuola. 
La cerimonia ha visto la par-
tecipazione di numerosis-
simi cittadini e associazioni 
locali che, oltre alla qualità 
dei lavori effettuati, hanno 
apprezzato anche la mostra 
predisposta. 



IL COMUNE DI TUTTI 

VeNeGazzù 
Storia 
di UNa SCUola

In occasione dell’inaugura-
zione della scuola di Vene-
gazzù, riaperta per l’anno 
scolastico 2018/19 dopo l’in-
tervento di ristrutturazione e 
adeguamento sismico volu-
to dall’Amministrazione Co-
munale, è stata allestita una 
mostra storica sulla scuola. 
L’edificio scolastico è sta-
to costruito nel 1933 per 
rispondere alle emergen-
ze scolastiche della frazio-
ne. Sono trascorsi 85 anni 
nei quali la vita scolastica è 
cambiata molto. 
Con la mostra si è voluto ri-
percorrere sinteticamente 
le tappe salienti che hanno 
portato all’apertura della 
scuola di ieri e che si è rite-
nuto di porre a conoscenza 
della cittadinanza per capi-
re e valorizzare la scuola di 
oggi. 

Il materiale utilizzato è stato 
ricavato dall’archivio comu-
nale di Volpago del Montel-
lo, dall’archivio di Stato di 
Treviso e dai privati cittadini 
che si sono interessati all’ini-
ziativa e ne hanno sostenuto 
le finalità. 
Grazie a quanto messo a di-
sposizione, è stato possibile 
allestire una mostra che ha 
evocato nei visitatori un pas-
sato di ricordi e una rappre-
sentazione delle condizioni 
della scuola molto lontane 
da quelle attuali. 
Un motivo di riflessione per 
conoscere le nostre origini 
e per guardare con fiducia 
alle generazioni future e alla 
“nuova” scuola, con la con-
sapevolezza che soprattutto 
dalla scuola si attua il miglio-
ramento sociale cui tutti do-
vremmo mirare. 

PaG. 17 VeNeGazzù 15 SettemBre 2018
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UN NUoVo 
“PiaNeta” 
Nell’UNiVerSo
del ComUNe 
di VolPaGo 
del moNtello

Nel Comune di Volpago del 
Montello, da poco più di tre 
anni, è nata l’associazione 
“PIANETA ARGENTO” che 
accoglie le persone della 
terza età desiderose di par-
tecipare ad occasioni con-
viviali, ricreative e culturali, 
promosse dall’associazione 
stessa.
L’Associazione è nata il 7 
aprile 2016, quando è avve-
nuta la registrazione dell’at-
to costitutivo e dello statu-
to, mentre il 10 marzo 2017 
è avvenuta l’inaugurazione 
della sede che il Comune ci 
ha assegnato in via del Me-
dico, 3 - a Volpago del Mon-
tello. Nel tempo intercorso 
dal 07 aprile 2016 al 10 mar-
zo 2017 il Comune ha messo 
a norma i locali.
Attualmente i locali della 
sede sono aperti 5 giorni 
la settimana, con i seguenti 
orari:
MARTEDÌ - MERCOLEDÌ - 
GIOVEDÌ - VENERDÌ - DO-
MENICA dalle 14.30 alle 
18.00 (orario invernale) e 
dalle 15.30 alle 18.30 (orario 
estivo).

Le aperture sono rese pos-
sibili grazie alla preziosa col-
laborazione di una decina di 
volontari, i quali organizzano 
anche incontri conviviali e ri-
creativi.
Vi invitiamo a partecipa-
re sia alle normali aperture 
giornaliere che alle varie ini-
ziative che abbiamo avviato. 
In questo momento è possi-

bili partecipare ad un corso 
di ballo di gruppo, un corso 
di maglia e infine un corso di 
computer. Informiamo che 
la partecipazione alle attivi-
tà è possibile con l’iscrizione 
all’Associazione la cui quota 
è di ¤10,00 annuali che com-
prende anche l’assicurazio-
ne.
Il consiglio Direttivo, per ora, 
è composto da 8 membri 
volontari:
CAUDURO Graziosa – pre-
sidente, GIOTTO Giusep-
pe, PANZIERA Armando, 
PIVA Gabriella, POZZOBON 
comm. Rosalio, RIGATTO 
Francesco, SEMENZIN Mas-
simo, SIMIONI Antonio.

Considerato che a febbra-
io 2019 è previsto il rinnovo 
del Consiglio Direttivo, invi-
tiamo fin d’ora, i soci che lo 
desiderano, a comunicarci la 
loro disponibilità a candidar-
si alle prossime elezioni per 
portare nuove idee in seno 
all’Associazione.

Via Cal Trevigiana, I/C
Venegazzù di Volpago del Montello (TV)
Tel. 334.3773633 - vanzanne@libero.it
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PaG. 19 L’Amministrazione comu-
nale di Volpago del Montel-
lo, Assessorato alle Politiche 
Sociali e Familiari ha aderito 
alla Campagna Nastro Rosa 
2018, promossa dalla LILT, 
Lega Italiana per la Lotta ai 
Tumori, con una serie di ini-
ziative.
Il Municipio è stato illumina-
to di rosa per tutto il mese 
di ottobre e nel territorio 
sono stati posizionati i nastri 
rosa che contraddistinguono 
questa campagna.
Il 19 ottobre, è stato propo-
sto l’incontro, “Il tumore alla 
mammella: investiamo nella 
prevenzione”. Erano presenti 
i relatori Dr. Gava, Presiden-
te LILT sezione di Treviso e 
Primario della Radioterapia 
di Treviso che ha trattato il 
tema della prevenzione at-
traverso corretti stili di vita, 
la Dr.ssa Weiss, Radiologo e 
Senologo dell’Ulss 2 si è con-
centrata sull’importanza del-
la diagnosi precoce, mentre 
il Dr. Rizzetto, Chirurgo Se-
nologo Breast Unit Ulss 2 ha 

illustrato le modalità opera-
tive del reparto di senologia. 
Se per una paziente è ne-
cessario subito l’intervento 
chirurgico, per un’altra può 
rendersi necessario, prima, il 
percorso radioterapico, uti-
lizzando una metafora, il Dr. 
Rizzetto ha equiparato il per-
corso terapeutico da attivare 
per una donna al confeziona-
mento di un abito da sposa, 
che deve  calzare a pennel-
lo sulla persona. Moderatore 
dell’incontro è stato il Dr. Bu-
relli, Direttore U.O.C. di chi-
rurgia senologica Breast Unit 
Ulss 2.
Sabato 10 novembre inol-
tre grazie alla presenza del 
Camper della LILT in Piazza 
E. Bottani, venticinque don-
ne residenti hanno potuto 
usufruire di una visita seno-
logica gratuita. 
Per sostenere la LILT nelle 
sue progettualità, di preven-
zione, di trasporto per cure 
radioterapiche e di suppor-
to psicologico e riabilitativo 
l’Amministrazione Comuna-
le ha valutato di erogare alla 
LILT un contributo economi-
co di 500,00 euro. 
“È un grande piacere per me 
e l’Amministrazione avere 
aderito a questo progetto”, 
afferma l’Assessore alle poli-
tiche sociali e famigliari Ma-
nuela Bertuola, “ in quanto 
ritengo che anche promuo-
vere iniziative volte al benes-
sere della popolazione quali-
fichi il nostro operato.

CamPaGNa 
NaStro roSa 
2018

Via Luigi Pastro, 7 - Selva del Montello (TV) - Eliana 389.4296353
santana.eliana86@gmail.com - www.elianaestetica.it



L’Amministrazione comu-
nale di Volpago del Montel-
lo da alcuni anni ha attivato 
una convenzione con i Co-
muni di Giavera del Montel-
lo, Nervesa della Battaglia 
e Trevignano per lo svolgi-
mento dei soggiorni climati-
ci per anziani.
Per cercare di soddisfare le 
molteplici esigenze nell’e-
state 2018 sono stai orga-
nizzati quattro soggiorni: 
uno termale ad Abano Ter-
me, uno marino a Bibione, 
uno montano a Transacqua 
nel Primiero e uno montano 
a Levico. A Bibione e Levi-
co, considerato che vi sono 
gli stabilimenti termali, c’è 
chi ha potuto usufruire delle 
cure.
Hanno partecipato com-

plessivamente un centinaio 
di persone provenienti dai 
comuni aderenti alla con-
venzione.
Partecipare ai soggiorni cli-
matici per anziani è un’op-
portunità per sperimentare 
un periodo di vacanza fuo-
ri dall’ambiente ordinario di 
vita, fare nuove conoscen-
ze e approfondire quelle 
già note, permette inoltre 
di partecipare ad iniziative 
ricreative-culturali sempre 
presenti nelle varie località 
di vacanza. La vacanza in-
sieme è un modo per affron-
tare momenti di solitudine e 
liberare la mente, divertirsi e 
sorridere come si può vede-
re dalle foto.
Per permettere agli anziani 
di vivere un’esperienza, al di 
fuori della famiglia, in tran-
quillità, i Comuni garantisco-
no il trasporto e la presen-
za di un accompagnatore 
durante l’intero soggiorno, 
con costi a loro carico. La 
presenza dell’accompagna-
tore è un valore aggiunto in 
quanto oltre a garantire mo-
menti di socializzazione an-
che strutturata e di ascolto 
individuale garantisce una 
supervisione costante delle 
singole situazioni personali.
Per l’estate 2019 siamo già 
provvedendo all’organiz-
zazione. Vi aspettiamo nu-
merosi per informazioni ri-
volgersi all’Ufficio Servizi 
Sociali.

SoGGiorNi 
ClimatiCi 2018

IL COMUNE DI TUTTI 
SerVizi SoCiali
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PaG. 21 Se solo per una volta ti sei 
posto la domanda che cosa 
posso fare effettivamente io 
come persona, o noi come 
famiglia, per chi è in difficol-
tà; allora la risposta la puoi 
trovare conoscendo il pro-
getto “Famiglie in rete” di 
VOLPAGO DEL MONTELLO

Si tratta di un progetto attivo 
dal 2008 presso questo co-
mune e che vede la presenza 
di un gruppo di famiglie che 
in collaborazione con l’Uffi-
cio Servizi Sociali e il consul-
torio familiare, sostengono 
altre famiglie in momentanea 
difficoltà.

Stare in rete significa essere 
prima di tutto una famiglia o 
una persona che ha voglia di 
donare agli altri un po’ di sé, 
del proprio tempo, del pro-
prio spazio, del proprio esse-
re.
Essere in rete significa entra-
re in relazione con altre per-
sone e famiglie, che vogliono 
mettersi in “gioco” e aprirsi 
alla comunità, significa dare 
sostegno alle famiglie che si 
trovano in un fase della pro-
pria vita un po’ in salita.
Essere in rete significa dona-
re normalità, vicinanza, quo-
tidianità, aspetti semplici, ma 
così importanti per chi è in 
difficoltà. Le famiglie hanno 
un approccio naturale, ecolo-
gico e insieme agli operato-
ri sono la forza del progetto 
“Famiglie in rete”.

Dalla nascita del progetto ad 
oggi sono passati dieci anni... 
dieci anni di incontri e di 
scambi avvenuti tra le fami-
glie e gli operatori, di rappor-
ti significativi che hanno per-
messo di costruire percorsi 
di vita più ricchi.

Quindi se hai voglia di co-
noscere questo progetto ti 
aspettiamo martedì 29 gen-
naio 2019 presso la Sala Luigi 
Pastro,
Via Schiavonesca Nuova, 94. 
Ti racconteremo le nostre 
esperienze!

Ufficio servizi sociali – 
assistente sociale Daniela 
Reginato 0423/873420

Consultorio familiare – 
educatore Sara Corazzin 
0423/614986

Manuela Bertuola
Assessore 

alle politiche sociali

le famiGlie 
iN rete del 
ComUNe di 
VolPaGo 
del moNtello

Formazione massetti e alleggeriti di varia natura
Posa isolamento acustico e termico
Posa pavimentazioni quali piastrelle, betonelle,
lastre di porfido, pietra di Prun
Posa guaine bituminose e cementizie
Stesura e compattazione ghiaini e stabilizzati

Via Sambughè, 18
Povegliano (TV)
Tel. / Fax 0422.872376
Cell. 347.9403272
lafenice.bardini09@libero.it

per piazzali o marciapiedi
Opere edili in genere come ripasso coperture,
formazione mure di recinzione, piccoli scavi,
Ristrutturazioni interne
Rifacimento totale di terrazze o marciapiedi
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feSta 
dello SPort 
SaBato 22 
SettemBre 2018

Sabato 22 settembre 2018 
presso gli impianti sportivi del 
comune di Volpago del Mon-
tello si è svolta la decima edi-
zione della Festa dello Sport. Si 
tratta di un evento di promo-
zione dell’attività sportiva con 
l’importante collaborazione 
delle associazioni sportive lo-
cali e con la partecipazione di 
circa 450 alunni e relativi inse-
gnanti delle scuole primarie del 
comune. Molti gli sponsor che 
hanno contribuito a rendere la 
Festa dello Sport una giorna-
ta unica, una manifestazione 
che sensibilizza all’importanza 
dell’attività fisica sia in tenera 
età sia in quella più matura.
La giornata ha avuto inizio alle 
9.00 con il saluto del Sinda-
co di Volpago e della Preside 
dell’Istituto Comprensivo di 
Volpago. Hanno partecipato 22 
associazioni sportive, con at-
tività varie: arrampicata spor-
tiva, arti marziali, atletica leg-
gera, minibasket, calcio, calcio 
a 5, ciclismo, cinofilia, danza e 
country, ginnastica artistica, 
karate, scherma, sport per di-
sabili, tennis, tiro con l’arco. Ip-
pica e teatro.
Le associazioni hanno allestito 
degli stand messi a disposizio-
ne dall’amministrazione e, nel 
pomeriggio, hanno preparato 
delle esibizioni che si sono te-
nute parte sul palco, parte nelle 
varie aree attrezzate degli im-
pianti stessi. Il pubblico, oltre 
a visitare gli stand delle asso-

ciazioni, ha potuto sperimen-
tare le varie discipline e, nella 
palestra comunale, si sono ci-
mentati con la parete artificiale 
di arrampicata sportiva. Le as-
sociazioni, ogni anno sempre 
di più, durante l’evento pos-
sono mostrare le loro abilità 
attraverso le esibizioni e pro-
muovere i vari sport facendoli 
sperimentare direttamente ai 
visitatori: il poter mostrare, ve-
dere e provare direttamente le 
discipline sportive è molto gra-
dito sia dalle associazioni sia 
dal pubblico.
In particolare la partecipazio-
ne consistente delle scuole è 
un elemento molto importante 
per la diffusione dello sport tra 
i giovani e consente di confer-
mare la Festa dello Sport come 
un importante punto di contat-
to tra le associazioni sportive e 
i ragazzi e uno degli eventi più 
importanti organizzati dal Co-
mune di Volpago.
Nel pomeriggio è stato con-
segnato il premio Munari agli 
atleti che si sono distinti par-
ticolarmente nella loro carriera 
di atleti. L’amministrazione co-
munale ha indetto il bando per 
il Premio atleti meritevoli “San-
dro Munari” 2018 con l’intenzio-
ne di promuovere e incentivare 
la pratica sportiva come valore 
formativo della persona, asse-
gnando un riconoscimento a 
quei giovani che si sono distinti 
in ambito sportivo. 
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GemellaGGio 
2019 a VolPaGo
dall’ 11 
al 14 lUGlio

La storia del Gemellaggio na-
sce nel lontano 1985, sono già 
trascorsi oltre trent’anni da 
quando l’Amministrazione Co-
munale di Volpago del Montel-
lo ha gettato le basi per il Ge-
mellaggio con la città di Bree.
In tutti questi anni, numero-
se famiglie di Volpago hanno 
ospitato e sono state ospiti 
di famiglie belghe. È stata per 
tutti una grande opportunità 
per instaurare nuove amicizie e 
una esperienza di vita reale per 
conoscere un Paese Europeo 
differente dal proprio.
Questi appuntamenti permet-
tono quindi di destare sempre 
un grande entusiasmo e con-
tribuiscono a rinsaldare i vin-
coli di amicizia e di reciproca 
conoscenza.
Nel 2019 la Settimana Europea 
si svolgerà nel Comune di Vol-

pago del Montello, da giovedì 11 
a domenica 14 luglio. Le fami-
glie interessate ad ospitare una 
famiglia e a partecipare pos-
sono aver informazioni contat-
tando l’Ufficio Cultura e Sport 
del Comune: tel. 0423873481/2 
e-mail: cultura@comune.volpa-
go-del-montello.tv.it.
Il modulo di adesione è scari-
cabile dal sito internet www.
comune.volpago-del-montello.
tv.it dove è possibile trovare 
anche una breve nota informa-
tiva sulla storia del Gemellag-
gio.
Il termine per le adesioni è ve-
nerdì 11 gennaio 2019.
Confidiamo nelle famiglie, che 
ringraziamo fin d’ora, affinché 
diano la propria disponibilità 
ad accogliere gli ospiti e a par-
tecipare numerose!

Sabato 13 e 20 ottobre 2018 si 
sono svolte le visite in Villa Ga-
sparini Loredan, per un totale di 
quattro incontri, distribuiti tra 
mattino e pomeriggio, durante 
le due giornate. La partecipa-
zione dei cittadini è stata nu-
merosa. Già a pochissimi giorni 
dalla promozione dell’evento si 
è registrato un tutto esaurito. 
Dato il valore storico della Vil-
la, la sua bellezza, l’importanza 
della sua tradizione e del ricor-
do in tutti i compaesani, la Villa 
è stata candidata al progetto 
del FAI “I luoghi del cuore”. Un 
progetto per dare un futuro ai 
luoghi di Italia, a tutti i siti per 
noi speciali perché legati alla 
nostra identità e alla nostra 
memoria, per preservarli, pro-
teggerli e farli conoscere. Tutti 
i partecipanti all’evento hanno 
firmato affinché la Villa possa 
diventare il nostro “luogo del 

cuore” e in molti hanno conti-
nuato a firmare la petizione nei 
giorni successivi, recandosi in 
biblioteca.
Ogni visita è durata circa un’ora 
e mezza. La prima mezzora si 
è svolta all’interno della chiesa 
di Venegazzù, dove l’architetto 
Alessandro Facchin attraverso 
l’ausilio di immagini ha riper-
corso la storia della villa sof-
fermandosi su alcuni dettagli 
architettonici e paesaggistici 
legati alla struttura e alla chie-
sa stessa.
Successivamente si è raggiunta 
la Villa studiandone approfon-
ditamente gli esterni e l’inter-
no della Sala Egiziana. L’even-
to ha riscosso l’interesse di un 
pubblico eterogeneo: bambini, 
giovani, anziani e adulti.  Dato 
l’enorme successo l’Ammini-
strazione comunale spera di 
poter ripetere l’iniziativa. 

Villa GaSPariNi 
loredaN

IL COMUNE DI TUTTI 
GemellaGGio 
e PromozioNe 
del territorio
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PaG. 24 L’Amministrazione ha di re-
cente iniziato un percorso di 
progettazione partecipata in 
collaborazione con l’architet-
to Moreno Baccichet per lo 
sviluppo della Ex Polveriera.
Il professor Baccichet da 
più di un decennio si impe-
gna nello studio della sto-
ria insediativa del territorio 
e, in modo particolare, delle 
questioni legate alla storia 
dell’architettura e dell’urba-
nistica analizzate con taglio 
storico-geografico. 
Questo percorso ci permet-
terà di coinvolgere il terri-
torio nell’ideare il prossimo 
futuro della Ex Polveriera ac-
quisita dal nostro Comune e 
dalla nostra Amministrazio-
ne a marzo di quest’anno.
Si è già tenuta la prima se-
rata di incontro pubblico a 
S.Maria della Vittoria a no-
vembre e si proseguirà con 
altre due serate di incontro 
della cittadinanza in date da 
definirsi.
Verranno inoltre coinvolti i 
portatori di interesse privati 
per delineare alla fine del la-
voro una progettualità con-
divisa: il nostro  indirizzo sarà 
quello di rispettare la natu-
ra e la preservazione della 
stessa, senza dimenticare 
uno sviluppo turistico eco 
compatibile con l’utilizzo dei 

fabbricati esistenti e ancora  
proporre una didattica per 
gruppi di giovani e appassio-
nati di ambiente e di cono-
scenza della flora e della fau-
na presenti in questo luogo.
Sarà un progetto lungo e 
impegnativo che cambierà 
aspetto passo dopo passo, 
noi ci stiamo impegnando 
molto e siamo convinti che 
questo luogo pubblico del  
Montello cambierà le sorti e 
la  conoscenza della nostra 
collina.
Dall’altra parte anche la me-
moria storica legata al suo 
precedente utilizzo deve es-
sere mantenuta e compresa, 
molte persone che hanno la-
vorato e sono passati di qua 
hanno il diritto di poter rievo-
care ricordi ed emozioni ad 
essa legati.
Stiamo anche pensando ad 
organizzare delle visite gui-
date e mirate all’interno pro-
prio per portare avanti poi la 
progettazione assieme ai cit-
tadini.
Vi attendiamo per dialogare 
e decidere assieme del no-
stro futuro.

Alesia Rigatti
Assessore al turismo, 

gemellaggio, promozione e 
salvaguardia del territorio, 

Sport

il PerCorSo 
VerSo l’eX 
PolVeriera



PaG. 25 L’Assessorato alla Cultura si 
è fortemente impegnato in 
due direzioni: dare spazio e 
rilevanza alle associazioni, 
coordinandone il più possi-
bile le attività, ed organiz-
zare quegli eventi e manife-
stazioni ritenute importanti 
per il territorio che non sono 
attuabili o non attuate dal 
mondo associativo.
Dare spazio e peso alle as-
sociazione significa dare 
libertà e responsabilità ai 
cittadini organizzati per il 
raggiungimento dei fini da 
loro ritenuti rilevanti. È certa-
mente un impegno notevole 
da parte dell’Amministrazio-
ne quello di seguire, suppor-
tare, modificare, incanalare 

e soprattutto coordinare i 
numerosi eventi, attuando 
funzioni di completamento 
e di integrazione. In questo 
senso traduciamo nella vita 
politica comunitaria una 
idea globale dell’uomo nella 
società: il fulcro dell’attività 
rimane l’individuo in relazio-
ne con gli altri, responsabile, 
libero e indipendente.
A seguire, un breve riassunto 
delle manifestazioni e degli 
eventi patrocinati o diretta-
mente organizzati dall’Am-
ministrazione Comunale.

Dott. Alessandro Mazzochel
Assessore alla Cultura e 

Associazioni

LABORATORIO DI NATALE 
IN BIBLIOTECA
Venerdì 21 dicembre 
ore 17.00

CONCERTO DI NATALE 
DEI CORI DEL COMUNE 
DI VOLPAGO
Chiesa Parrocchiale di 
Volpago del Montello
Sabato 22 dicembre 
ore 20.30

PASSEGGIATA D’INVERNO 
SU A GROTA A MAGNAR 
CACHI
Mercoledì 26 dicembre   
partenza ore 09.30 dal 
piazzale della Chiesa di 
Selva del Montello.

CONCERTO D’EPIFANIA 
AMICI DEL PRESEPIO 
DI VENEGAZZÙ
Chiesa Parrocchiale di 
Venegazzù
Domenica 6 gennaio 
ore 16.30

CONCERTO DI NATALE  
CORO MAGICHE NOTE 
DI SELVA
Chiesa Parrocchiale di Selva 
del Montello
Domenica 13 gennaio 
ore 15.30

SFILATA CARRI 
ALLEGORICI
domenica 20 gennaio 2019 
ore 14.30

eVeNti e 
maNifeStazioNi

IL COMUNE DI TUTTI 
CUltUra
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BiBlioWeeK

La provincia di Treviso dal 
2008 promuove l’iniziativa Bi-
blioweek: una settimana di 
promozione delle biblioteche 
della Marca trevigiana, del loro 
patrimonio e dei loro servizi. 
Quest’anno nella biblioteca di 
Volpago del Montello, dal 12 al 
21 ottobre, sono state realizza-
te diverse iniziative ed incon-
tri nello spirito del Biblioweek: 
letture animate sia per bambini 
sia per adulti, laboratori e in-
contri con l’autore.
Il primo incontro ha avuto luo-
go nella pasticceria “La dolce-
ria di Amalia”. Un evento de-
dicato a tutti gli adulti curiosi 
di sperimentare l’emozionante 
connubio tra cibo e parola. Le 
bibliotecarie hanno scelto alcu-
ni romanzi in cui la pasticceria 
gioca un ruolo fondamentale, 
selezionando dei brani parti-
colarmente significativi, letti da 
Michela Pontello che attraver-
so un uso sapiente della voce e 
dell’interpretazione ha saputo 
evocare gusti e sapori. La let-

tura dei brani è stata accom-
pagnata dall’assaggio dei dolci 
protagonisti.
Domenica 14 ottobre in biblio-
teca, invece, sono stati orga-
nizzati due laboratori “Coccole 
di parole” e “Rime per le mani”, 
gestiti da Giovanna Pezzetta.
Mercoledì 17 ottobre si è tenu-
to l’incontro con lo scrittore 
Paolo Malaguti, autore del libro 
“Prima dell’Alba” e finalista in 
cinquina al premio strega 2017 
con La reliqua di Costantino-
poli. Lo scrittore durante l’in-
contro ha raccontato dei pro-
tagonisti del libro, di tutta la 
fase di ricerca sulle persone e 
fatti storici, compiuta prima e 
durante la scrittura del roman-
zo, che può essere definito un 
“giallo storico”. 
Infine il Biblioweek si è conclu-
so con un’ultima lettura anima-
ta avvenuta venerdì 19 ottobre 
a cura de “L’angolo di Gedeo-
ne”, un incontro che ha coin-
volto i bambini dai 7 ai 10 anni.
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i PaeSaGGi 
NaSCoSti di 
VolPaGo del 
moNtello

La biblioteca di Volpago del 
Montello, il ventotto settembre, 
attraverso l’evento “Volpago 
segreta”, dedito alla sensibi-
lizzazione e alla riscoperta del 
paesaggio che viviamo quo-
tidianamente, ha aderito alla 
maratona di lettura promossa 
dalla Regione Veneto, in ricor-
renza della giornata Il Veneto 
Legge 2018. 
La manifestazione si è svolta 
nella forma di una passeggia-
ta serale, suddivisa in tre tap-
pe, in ognuna delle quali lettori 
volontari ed altri appartenenti 
all’associazione de “L’angolo 
di Gedeone” hanno letto pas-
si di romanzi sia per gli adulti 
sia per i bambini, i quali, oltre 
ad abbandonarsi al piacere 
dell’ascolto di una bella storia, 
hanno potuto partecipare a dei 
laboratori creativi, realizzando 
una piccola lanterna che li ha 
accompagnati per tutto il tra-
gitto. I cittadini che hanno par-
tecipato alla maratona hanno 
potuto godere non solo delle 
letture curate dalla biblioteca, 
ma anche di una breve intro-
duzione storica al luogo, degli 
interventi musicali realizzati 
dagli allievi dell’istituto Musica-

le Malipiero, e di un momento 
di ristoro a cura dell’Ass. Men-
sa scolastica Don Biagio Mac-
cagnan.
In Villa Schippa, prima tappa, 
con la gentile accoglienza del 
proprietario Eleuterio Schip-
pa, hanno avuto inizio le prime 
letture della maratona. L’inter-
vento musicale ha visto prota-
gonista Massimo Scattolin, uno 
dei più famosi e migliori esecu-
tori di chitarra, conosciuto sia 
in Europa sia nelle Americhe. A 
valorizzazione del paesaggio 
Villa è stato letto un passo del 
romanzo Il grande Gatsby.
Presso il vecchio Maglio, la se-
conda tappa, i partecipanti 
hanno potuto ricordare e ri-
scoprire gli strumenti e l’anti-
co lavoro del fabbro. La pas-
seggiata si è conclusa nell’orto 
urbano curato da Fabio Gran-
zotto e da sua moglie Chiara 
Poloni. Con il calare del sole e 
l’infittirsi del buio l’atmosfera si 
è fatta ancora più suggestiva. 
L’orto illuminato dalle candele 
e dalle lanterne ha ospitato le 
ultime letture che hanno ac-
compagnato i partecipanti in 
un viaggio attraverso le mera-
viglie della natura.

La Associazione nasce nel 2011 
dalla volontà di tre amici, Gian-
carlo, Gino e Gioacchino amanti 
delle Belle Arti, di formare un 
gruppo di artisti locali per poter 
fare Arte, a seguito anche della 
richiesta del Comune di Volpa-
go del Montello.
Questo gruppo, si è reso dispo-
nibile ad affrontare questa sfida, 
che richiedeva una forte volon-
tà di programmare eventi futuri, 
sia come esposizioni, corsi ecc, 
sia per portare avanti i giovani 
del territorio.
Il nome dell’associazione è nato 
pensando al “Vento” che soffia 
da nord-est, un vento di Arte e 
Cultura, che si espande su tutto 
il territorio dell’Italia.
Da allora, l’associazione è cre-

sciuta di numero e ad oggi 
siamo oltre 35 artisti che si 
destreggiano nelle varie arti, 
(disegno-pittura in tutte le sue 
variazioni, incisione, scultura, 
fotografia) e ha organizzato più 
di 30 eventi (personali, colletti-
ve, corsi, eventi) collaborando 
con varie strutture (Casa di Ri-
poso, Casa Famiglia, Scuole e 
altre associazioni), organizzan-
do dei corsi di disegno e pittura 
con appuntamenti fissi mensili.
Attualmente l’associazione ha 
una sede in Via del Medico a 
Volpago del Montello ed è coin-
volta nelle vari eventi della zona.

A nome dell’Associazione: 
Giancalo Poloni, Gioacchino 

Merlo e Gino Rizzardo

CoSì è Nata 
l’aSSoCiazioNe 
artiStiCa 
GreCale di 
VolPaGo 
del moNtello



IL COMUNE DI TUTTI 
CUltUra

PaG. 28

A seguito di un bando di co-
progettazione concluso a giu-
gno di quest’anno, la gestione 
del servizio mensa scolastica e 
a domicilio per anziani, è sta-
to confermato all’Associazio-
ne Mensa Scolastica Don Bia-
gio Maccagnan di Volpago del 
Montello.
L’Associazione è una realtà lo-
cale consolidata che, in colla-
borazione con il Comune, pro-
pone per il prossimo triennio di 
sviluppare un servizio mensa e 
pasti a domicilio orientato alla 
sana alimentazione e all’educa-
zione alimentare, valorizzando 
le realtà locali e il piacere della 
buona tavola.
È un’associazione di genito-

ri senza scopo di lucro, della 
quale tutti i genitori degli alun-
ni frequentanti le scuole di Vol-
pago del Montello sono soci di 
diritto.
Consapevoli dell’importanza 
della sana alimentazione, l’As-
sociazione scelgie materie pri-
ma di qualità, preferibilmente 
biologiche, fornitori locali ed è 
attenta ad evitare sprechi ali-
mentari e a variare il suo servi-
zio a seconda delle esigenze di 
diete particolari dei suoi utenti.
L’Associazione propone di 
offrire un supporto agli inse-
gnanti e di organizzare incontri 
aperti a tutti i genitori. Duran-
te gli incontri verranno trattati 
temi legati alla sana alimenta-
zione e ai disturbi alimentari. 
L’Associazione infine, come già 
efficacemente fatto in passato, 
continua a rendersi disponibile 
a collaborare col mondo delle 
associazioni in eventi e mani-
festazioni dove poter riflettere 
sugli stili di vita salutari.
Sul sito www.associazione-
mensamaccagnan.it potrete 
scoprire news e informazioni 
sull’attività dell’associazione.

Dott. Alessandro Mazzochel
Assessore alla Cultura 

e Associazioni

SerVizio meNSa 
SColaStiCa e 
PaSti a domiCilio

Sabato 16 giugno, in occasio-
ne del Centenario della Prima 
Guerra mondiale, si è esibita a 
Volpago del Montello la banda 
di cornamuse “London Scot-
tish Regiment”, cerimoniere 
ufficiale di Buckingham Pala-
ce e importante formazione 
militare costituita nel 1859 ed 
ancor oggi attiva. La banda è 
il più antico gruppo di corna-
muse al mondo, vestendo an-
cora l’uniforme del 1860.  La 
presenza a Volpago del Mon-
tello della banda britannica ha 
avuto un importante valenza 
simbolica nella celebrazione 
alla memoria del primo conflit-
to mondiale, in quanto duran-
te la Grande Guerra le truppe 
inglesi hanno avuto un ruolo 
significativo negli ultimi mesi 
del conflitto, in particolare nel-

le battaglie combattute lungo 
le sponde del Piave. Infatti, tra i 
vari reggimenti che si sono dati 
battaglia nel nostro territorio è 
annoverato proprio il “London 
Scottish Regiment”.
Prima del concerto, la banda ha 
potuto vivere un momento di 
confronto e condivisione pran-
zando insieme agli Alpini di 
Volpago e all’Amministrazione 
comunale. Le cornamuse han-
no intonato alcune melodie di 
repertorio e infine “La canzo-
ne del Piave”.  Alle prime note 
de il Piave mormorava calmo 
e placido tutti i presenti han-
no vissuto un forte momento 
di commozione e di memoria. 
La banda di Cornamuse oltre a 
Volpago si è esibita anche nelle 
piazze dei comuni limitrofi.

loNdoN SCottiSh 
reGimeNt
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liSta CiViCa 
VolPaGo modiNi 
SiNdaCo

Innanzi tutto un saluto a tutti i 
cittadini di Volpago e un augu-
rio di Buone Feste ma soprat-
tutto che il 2019 porti serenità 
e salute. Nel corso dell’ultimo 
anno abbiamo cercato di colla-
borare con l’amministrazione in 
modo propositivo, critici dove 
serviva, ma sempre nell’ottica 
di far vedere le cose dalla par-
te del cittadino. In prospettiva 
vorremmo che la maggioranza 
che amministra il Comune pos-
sa prendere in considerazione 
nuovi aspetti, quali:
- Installare delle colonnine per 
la ricarica elettrica dei veicoli 
nella zona antistante il munici-
pio, vista la possibilità di averle 
gratuitamente o con contributi 
dell’Enel stessa. Così da attrar-
re nel nostro comune anche un 
turismo proiettato alla mobilità 
elettrica.
- Creare un raccoglitore pres-
so il municipio al fine di poter 
raccogliere suggerimenti piut-
tosto che lamentele da parte 
dei cittadini, anche sul funzio-
namento dei vari reparti. In al-

ternativa realizzare uno spazio 
ascolto degli stessi come pro-
messo da consiglieri durante la 
campagna elettorale.
- Creare delle commissioni 
coinvolgendo anche le mino-
ranze per condividere:
-  Lo sviluppo della piazza di 
Selva; 
- L’utilizzo del sito della Polve-
riera; 
- La realizzazione delle ciclabili 
per Montebelluna e per Giavera 
del Montello;
-  Il dialogo con la SIS per re-
alizzare le mitigazioni ambien-
tali lungo la superstrada Pede-
montana.
- Installare dei cestini portari-
fiuti lungo la ciclabile.
- Fare un censimento di disabi-
li e anziani non autosufficienti 
del Comune, al fine di dare aiuti 
specifici alle famiglie che li ac-
cudiscono sia in termini econo-
mici che sociali. 

Lucio Modini 
e Carla Calcagnotto

Quello appena trascorso è 
stato un anno molto intenso 
ed impegnativo per noi del-
la “Lista Civica per Volpago”. 
Abbiamo promosso diverse 
iniziative, che hanno spesso 
fatto da stimolo all’Ammi-
nistrazione per delle scelte 
condivisibili; altre volte ab-
biamo sollevato problemi e 
non abbiamo risparmiato cri-
tiche. 
A dicembre 2017 abbiamo 
svolto azioni di volantinaggio 
e informazione sul proget-
to della centrale elettrica di 
Terna, prevista nella campa-
gna tra Belvedere e Selva in 
un’area di 80.000 mq. Siamo 
soddisfatti che il Consiglio 
Comunale (seguito poi da al-
tri 17 Comuni) abbia detto un 
secco no a questo progetto, 
spazzando via anche l’iniziale 
ipotesi di costruire la centrale 

in area di cava.
A febbraio 2018 siamo inter-
venuti sul tema dell’ex ferro-
via Nervesa-Montebelluna, la 
cui sistemazione stava pro-
vocando un taglio indiscrimi-
nato di molti alberi di pregio. 
Provvidenziale è stata la col-
laborazione degli Amici Bo-
sco Montello, che si sono pre-
stati gratuitamente a segnare 
gli alberi da salvaguardare dal 
taglio. Peraltro quell’interven-
to è servito a ben poco, dato 
che nel frattempo la vegeta-
zione si è di nuovo sviluppata, 
senza un effettivo recupero 
del percorso.
In Consiglio si è votata la de-
finitiva acquisizione dell’ex 
Polveriera , per cui ci siamo 
battuti fin dall’inizio di que-
sto mandato amministrativo, 
chiedendo anche un consiglio 
straordinario. Ora sosterremo 

liSta CiViCa 
Per VolPaGo – 
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la progettazione partecipata 
per il suo riutilizzo, affinché 
diventi un fiore all’occhiello 
del nostro territorio e patri-
monio di tutti. 
Abbiamo richiesto poi un’altra 
importante apertura al pubbli-
co, quella di Villa Spineda-Lo-
redan-Gasparini di Venegazzù, 
promuovendo una raccolta 
firme affinché divenga un sito 
tutelato dal Fondo Ambiente 
Italiano: apprezziamo le inizia-
tive intraprese dal Comune e 
da alcuni cittadini per una sua 
maggiore valorizzazione.
Più volte abbiamo sollecitato, 
a tutela della popolazione resi-
dente, la stretta attuazione del 
nuovo regolamento comunale 
sull’uso dei prodotti fitosani-
tari, in particolare per quanto 
riguarda i controlli e la messa 
al bando del “Glifosato”. Le ri-
sposte arrivate non sono state 
per nulla soddisfacenti e tran-
quillizzanti.
Sul fronte della sicurezza, pur 
condividendo l’iniziativa di 
Controllo del Vicinato, non la ri-
teniamo sufficiente ad arginare 
gli episodi di furti e rapine, pur-
troppo in aumento nel nostro 
territorio; riteniamo si sia fatto 
ben poco su questo fronte e 
che sia evidente a tutti il biso-
gno di maggiori telecamere e 
controlli delle forze dell’ordine.
Per quanto riguarda la Super-
strada Pedemontana Veneta, 
abbiamo reso pubblico il ritro-
vamento lungo il tracciato di 

una discarica a Selva nei pressi 
di via Fornace Vecchia, deposi-
tando un esposto ai Carabinieri 
Forestali di Treviso e segnalan-
do il fatto ad Arpav e Ministero 
dell’Ambiente. Della discarica 
si è occupata anche una troupe 
della trasmissione “Report”. 
Inoltre sul tema delle regolari 
attività di cava, oltre ai normali 
controlli sullo scavato, abbia-
mo sollecitato ulteriori accer-
tamenti anche sui materiali ivi 
depositati.
Infine abbiamo pubblicamente 
segnalato le troppe e sempre 
più frequenti assenze in Giun-
ta e in Consiglio dell’Assessore 
al bilancio, chiedendo un cam-
bio di rotta che ha portato alle 
dimissioni e alla nomina di un 
nuovo assessore.

Attraverso il nostro sito www.
civicapervolpago.it, la nostra 
pagina Facebook e il nostro 
canale Telegram continuiamo 
la nostra opera di informazio-
ne, per rendere maggiormente 
visibili notizie e dati, che altri-
menti rischiano di sfuggire. Lo 
faremo anche attraverso il no-
stro notiziario “Informa Civica”, 
di cui a breve uscirà il secondo 
numero.

Sebastian Grosso – Anna 
Pastro – Laura Sartor 
e tutto il gruppo della 

“Lista Civica per Volpago – 
Grosso Sindaco”
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