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Cari Cittadine e Cittadini,
come di consueto a fine anno mi 

sento in dovere di fare un bilancio dei 
risultati raggiunti nel 2019.

Stiamo proseguendo con grande 
impegno per portare a compimento 
le molte opere pubbliche e iniziative 
che abbiamo intrapreso, diverse già 
completate, molte in corso di realizza-
zione ed altre in fase di progettazione 
e programmazione. Quanto fatto dal 
nostro insediamento ad oggi è stato 
realizzato senza contrarre nuovi mu-
tui, sostenendo le rate di quelli pre-
gressi per i quali prevediamo l’azzera-
mento entro il 2024.

Tutto ciò, senza aumentare le ali-
quote Irpef e Imu che rimarranno 
invariate anche per il 2020, mante-
nendole tali dal 2016, anno del nostro 
insediamento, tant’è vero che oramai 
sono fra le più basse in assoluto in pro-
vincia di Treviso.

Di tutto questo debbo ringraziare, 
sia per lo spirito collaborativo che per 
l’impegno dimostrato, i miei Con-
siglieri Comunali e gli Assessori, in 
modo particolare le mie “Assessore”, 
ricordando che in questo Comune 
quattro assessori su cinque sono don-
ne.

In un periodo in cui si parla spesso 
di pari opportunità, senza poi che alle 
parole seguano i fatti, penso sia pro-
prio un bel segno: anziché la “quota 
rosa” (minimo il 40% dei componen-
ti della giunta devono essere di genere 
diverso), noi applichiamo la “quota 
azzurra” che tutela nel caso specifico il 
Vice-Sindaco.

In questo periodo storico in cui i 
trasferimenti dello Stato sono insuffi-
cienti a coprire anche la sola manuten-
zione ordinaria delle strade, abbiamo 
potuto realizzare molte opere solo gra-
zie all’impegnativo lavoro svolto per 
partecipare a bandi regionali/nazio-
nali ed europei, attività che era pres-
soché sconosciuta a Volpago prima del 
nostro insediamento. 

Grazie all’importante riorganizza-
zione degli uffici Comunali oggi ab-
biamo una struttura molto dinamica 

che è in grado di rispondere in tempi 
molto veloci, come richiesto dai bandi 
di finanziamento. 

La riprova sono gli oltre 4 milio-
ni di euro di finanziamenti a fondo 
perduto che abbiamo ottenuto. Sono 
soldi che non ci costano nulla, finan-
ziamenti che non vanno restituiti, 
dobbiamo solo rendicontare come 
sono stati spesi, contributi per proget-
ti ben specifici, dei quali siamo risul-
tati vincitori e che non possono essere 
spesi in altro modo. 

Non entrerò nelle tematiche che 
verranno sviluppate dagli assessori 
negli articoli seguenti, mi preme evi-
denziare come tutti gli ambiti ammi-
nistrativi siano stati affrontati con im-
pegno e con l’obiettivo di rispondere 
alle esigenze dei cittadini.

Mi limiterò ad esporre alcuni dei 
grandi temi su cui stiamo lavorando.

Completata l’acquisizione dell’ex-
polveriera, abbiamo reso partecipi i 
cittadini volpaghesi, organizzando in-
contri per lo studio e la condivisione 
delle possibili soluzioni ed ora espor-
remo pubblicamente i risultati di que-
sto studio redatto dall’equipe del Prof. 
Baccichet.

Stiamo proseguendo con impe-
gno per evitare la realizzazione della 
stazione elettrica di Terna: dopo la 
nomina dei tre esperti per individuare 
soluzioni alternative a quelle di Terna, 
stiamo lavorando come Comune ca-
pofila con altri 17 Comuni, che a va-
rio titolo sono interessati dal progetto 
Terna, per ottenere un’azione condivi-
sa e più efficace.

Sul fronte Pedemontana Veneta, 
il completamento delle interferenze 
con la viabilità ordinaria in Comune 
di Volpago è previsto entro i pros-
simi tre mesi, abbiamo ottenuto da 
SIS la realizzazione della rotatoria di 
Selva all’incrocio fra Via Lavajo e Via 
Schiavonesca Nuova, il completamen-
to dei lavori con l’inaugurazione della 
Pedemontana è previsto per dicembre 
2020.

Infine mi preme ricordare la nota 
e rilevante questione urbanistica rela-

tiva alla “Lottizzazione PLG”, inte-
ressante un’area di circa 40.000 mq, 
compresa fra i fabbricati antistanti la 
Chiesa di Volpago e vicolo Schiavone-
sca. Nel Consiglio Comunale del 30 
ottobre scorso è stato concluso l’iter 
amministrativo relativo alla quinta 
variante al piano di interventi com-
prensiva dell’accordo di pianificazione 
sottoscritto dall’amministrazione Tof-
foletto con la ditta PLG srl.  

Il Consiglio Comunale, chiama-
to a pronunciarsi definitivamente sul 
punto, ha deliberato all’unanimità di 
non approvare l’ambito di variante re-
lativo a tale accordo di pianificazione. 
La delibera di non approvazione è sta-
ta proposta dalla maggioranza e votata 
all’unanimità e costituisce un impor-
tante risultato ottenuto dall’Ammini-
strazione Comunale che rappresento, 
in considerazione del preminente in-
teresse pubblico ad evitare un’opera di 
lottizzazione inopportuna e dannosa 
per il nostro territorio.

Con queste riflessioni su quanto 
svolto nell’anno che si chiude e invi-
tandovi a sfogliare le singole iniziative 
riportate di seguito, porgo a voi tutti 
un augurio di un Sereno Natale e feli-
ce Anno Nuovo da parte mia e di tutta 
l’Amministrazione Comunale.

Come di consueto, anche quest’an-
no ringrazio sentitamente tutti gli 
sponsor che hanno permesso di pub-
blicare gratuitamente il presente gior-
nalino informativo, confermando la 
loro sensibilità ed attenzione per la 
Comunità.

Il Sindaco
Ing. Paolo Guizzo

Editoriale del Sindaco
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La squadra di governo di Volpago del Montello

Povelato Renato
Vice Sindaco

Urbanistica, protezione 
civile, sicurezza e lavori 

pubblici

Bertuola Manuela
Assessore

Politiche sociali e familiari, 
associazioni e pari 

opportunità

Pedron Monica
Assessore

Bilancio, tributi, 
patrimonio e attività 

produttive

Rigatti Alessia
Assessore

Turismo, gemellaggio, 
promozione del territorio, 

sport

Livotto Giuliana
Assessore esterno

Cultura ed istruzione

Martimbianco Eddy
Consigliere

Baù Manolo
Consigliere

Zanatta Enrico
Consigliere

Venturin Daniel
Consigliere

Cappellari Fabrizio
Consigliere

Volpato Sergio
Consigliere 

Grosso Sebastian
Consigliere

Pastro Anna
Consigliere

Facchin Alessandro
Consigliere 

Martignago Roberto
Consigliere

Modini Lucio
Consigliere

Calcagnotto Carla
Consigliere 

Ing. Guizzo Paolo
Sindaco 

Affari generali, personale, 
polizia locale, politiche 

agricole

LISTA CIVICAPERVoLPAGo.IT

LISTA CIVICA VoLPAGo
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Municipio di Volpago del Montello (Treviso)
Piazza Ercole Bottani, 4
Te. 0423.8733 - Fax. 0423 621482

Posta Elettronica Certificata
volpago@pec.comunevolpago.it

Sito Internet
www.comune.volpago-del-montello.tv.it

Numeri Utili

Segreteria 0423.873400

Tributi 0423.873460

Servizi Demografici 0423.873410

Cultura - Sport 0423.873480

Servizi Sociali 0423.873420

Biblioteca 0423.873483

Ed. Privata e Commercio 0423.873430

Polizia Municipale 0423.873490

Lavori Pubblici e Urbanistica

 0423.873440

Protezione Civile 348.7065969

Ragioneria 0423.873450

Ospedale Montebelluna 0423.6111

Soccorso Sanitario 118

Carabinieri Volpago 0423.620112

Carabinieri 112

Vigili del Fuoco 115

Polizia di Stato 113

Uffici Demografici, Protocollo e URP

Lunedì dalle 9.00 alle 13.00
Martedì dalle 9.00 alle 12.30
Mercoledì dalle 9.00 alle 12.30
 dalle 15.00 alle 18.00
Giovedì dalle 9.00 alle 12.30
Venerdì dalle 9.00 alle 13.00
Sabato dalle 9.00 alle 11.30

Uffici Assistenza, Cultura Scuola Sport, 
Ragioneria, Segreteria, 
Lavori Publici e Urbanistica, Tributi, 
Edilizia Privata e Attività Produttive

Lunedì dalle 9.00 alle 13.00
Mercoledì dalle 15.00 alle 18.00
Venerdì dalle 9.00 alle 13.00

Biblioteca orario Invernale
(dal 1 Settembre al 31 maggio)

Lunedì dalle 15.00 alle 19.00
Martedì dalle 15.00 alle 19.00
Mercoledì dalle 9.00 alle 12.00
 dalle 15.00 alle 19.00
Giovedì chiuso chiuso
Venerdì dalle 15.00 alle 19.00
Sabato dalle 9.00 alle 12.00

Biblioteca orario Estivo
(dal 1 Giugno al 31 agosto)

Lunedì dalle 9.30 alle 12.30
 dalle 15.00 alle 19.30
Martedì dalle 9.30 alle 12.30
Mercoledì dalle 9.30 alle 12.30
 dalle 15.00 alle 19.30
Giovedì chiuso chiuso
Venerdì dalle 9.30 alle 12.30
Sabato dalle 9.00 alle 12.00
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di Renato Povelato, Vice Sindaco e Assessore all’urbanistica, protezione civile, sicurezza e lavori pubblici

Si riconferma, come già detto nel precedente notizia-
rio, che attraverso la partecipazione a Bandi Regionali, 
Statali ed Europei, è stato possibile ottenere finanzia-
menti per realizzare opere pubbliche, che altrimenti 
con le risorse proprie non sarebbe possibile progettare 
e realizzare.
Nel corso dell’anno l’ufficio tecnico Lavori Pubblici, 
oltre ad attuare gli obiettivi previsti nel piano esecuti-
vo di gestione, si è impegnato per partecipare ai bandi 
che di volta in volta sono stati pubblicati, in particola-
re dalla Regione del Veneto e dal MIT, tra cui:
•	 Bando regionale per l’adeguamento dei PEBA 

(Piano per l’eliminazione delle barriere architet-
toniche) - contributo di € 20.000,00: domanda 
presentata a luglio 2019;

•	 Bando per la sistemazione degli spogliatoi del 
Campo da Calcio – finanziamento per opere di 
miglioria di impianti sportivi fino a € 50.000,00: 
domanda presentata a giugno 2019, per spesa 
complessiva di € 49.830,00;

•	 Piano per l’edilizia scolastica 2019-2020 (MIUR): 
è stata presentata domanda a maggio 2019, per 
il recupero delle ex-stalle dei Nonantolani da de-
stinare ad aula magna, con il risultato che l’inter-
vento è in graduatoria e, in caso di disponibilità 
dei fondi, sarà assegnato al Comune di Volpago di 
Montello un contributo di € 819.000,00 su im-
porto totale del quadro economico di € 1.050.000;

•	 Bando del Ministero per infrastrutture e trasporti 
(MIT) per cofinanziamento statale per la proget-
tazione per messa in sicurezza di edifici pubblici: 
domanda presentata ad agosto 2019 per messa in 

sicurezza del Municipio – importo progettazione 
definitiva € 67.000,00 – cofinanziamento statale 
€ 53.600,00;

•	 Presentazione domanda, a settembre 2019, al 
MIT per l’adeguamento sismico del Municipio e 
dell’ex-canonica di Venegazzù;

•	 Bando regionale per la sistemazione degli asili 
nido: presentata domanda a novembre 2019 per 
adeguamento sismico, riduzione dei rischi ed ef-
ficientamento energetico dell’edificio denominato 
“La Mongolfiera”, per una spesa complessiva di € 
995.000,00.

CoMPENDIo DEI NoNANToLANI 
CA’ BRESSA E RECUPERo EX-STALLE
L’intervento di recupero di Ca’ Bressa (Nonantolani), 
sta procedendo con la messa in sicurezza degli intonaci 
interni ed esterni.
Per quanto riguarda le opere di finitura, che sono state 
finanziate con la variazione della scorsa estate, il pro-
getto esecutivo ha ottenuto tutti i pareri favorevoli in 
sede di conferenza di servizi ed a breve verrà approvato 
per poi essere messo a gara al fine di individuare la 
ditta esecutrice. L’importo dei lavori di finitura a base 
d’asta è pari a € 950.000 e il cronoprogramma preve-
de l’ultimazione degli stessi entro 6 mesi. È in corso 
la progettazione per la sistemazione dell’area esterna 
dell’intero compendio ed è stata ultimata la progetta-
zione definitiva dei lavori di ristrutturazione delle vec-
chie stalle, che porteranno alla realizzazione di un’Aula 
Magna-Teatro per le Scuole e per le attività culturali.

Lavori Pubblici
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RECUPERo DELL’EX-ASILo GoBBATo
Sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione di una 
porzione dell’ex Asilo Gobbato di Volpago, con la re-
alizzazione di una Sala Polifunzionale a disposizione 
della comunità. 
Lo scorso mese di settembre è stato inoltrato al Mini-
stero competente il progetto definitivo/esecutivo rela-
tivo alla ristrutturazione dell’altra porzione di edificio 
contiguo con la sala polifunzionale, per ricavare altri 
spazi al piano terra e ulteriori stanze per le associazio-
ni al piano primo. L’intervento in progetto riguarda 
un primo stralcio relativo ai servizi del piano terra per 
un costo di € 120.000 derivanti dalla partecipazione a 
bando statale.

STACCIoNATA VIA FRA’ GIoCoNDo
È in corso la gara per l’affidamento dei lavori di rifaci-
mento della staccionata lungo lo stradone del Bosco.

EFFICIENTAMENTo 
DELLA SCUoLA MEDIA SANDRo PERTINI
I lavori di efficientamento energetico della Scuola Me-
dia Sandro Pertini, sono stati rinviati all’estate 2020 
in quanto si sta modificando il progetto al fine di ot-
tenere un edificio nZEB (Nearly Zero Energy Buil-
ding – ad energia quasi zero). Il nuovo progetto, oltre 

a prevedere la sostituzione di tutti i serramenti esterni, 
la realizzazione del cappotto termico, la sostituzione 
delle luci interne, l’ombreggiamento con sistema di 
tende esterne, prevederà la sostituzione dei generatori 
di calore e l’installazione di macchine per la ventilazio-
ne meccanica controllata (vmc) . L’opera prevede un 
costo stimato di circa € 1.480.000,00 e quindi con un 
costo aggiuntivo di circa € 900.000,00 rispetto al pri-
mo progetto, che prevedeva un quadro economico di 
€ 580.000,00, che è stato finanziato per € 137.000,00 
con fondi propri e per i restanti € 443.000,00 derivan-
ti dal contributo statale che è stato conseguito tramite 
la partecipazione nel 2018 al bando per il Piano per 
l’edilizia scolastica.
Il costo aggiuntivo di circa € 900.000,00 sarà finanzia-
to con accesso al Conto Termico 2.0 per la Pubblica 
Amministrazione.

EX CANoNICA VENEGAZZÙ
È in corso la progettazione definitiva per la realizza-
zione di un centro polifunzionale ad uso delle asso-
ciazioni presso l’ex canonica di Venegazzù e sono state 
attivate le procedure per l’acquisizione dell’immobile.

STRADA DI CoLLEGAMENTo 
TRA IL CIMITERo DI VoLPAGo ED 
IL PARCHEGGIo DIETRo IL MUNICIPIo
Con l’apertura della nuova strada di collegamento tra 
il Cimitero e il parcheggio del Municipio, non è più 
consentita, vista la pericolosità, l’uscita su via Schiavo-
nesca Nuova, in quanto ora è possibile l’uscita su via 
San Carlo e attraverso Piazza Ercole Bottani.

AREA SAN CARLo 
Per l’area attrezzata di Via San Carlo a Volpago del 
Montello, è stato approvato il progetto definitivo ed è 
in corso la l’acquisizione del terreno di circa 2515 mq 
dal privato.

MONTEBELLUNA
Via montegrappa, 47 - Fronte Ospedale

Tel. 0423.602499

VOLPAGO DEL MONTELLO
Via Venozzi, 1b - Fronte chiesa

REPERIBILE 24H - 333.4559770

www.onoranzefunebribeb.it - ofbiebi@gmail.com
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AREA DELL’EX-PoLVERIERA
Tra la fine del 2018 ed il 2019 è stato effettuato uno 
studio dell’area dell’ex Polveriera che ha coinvolto,  
oltre ai professionisti incaricati, coordinati dal prof. 
Baccichet, anche i cittadini che hanno potuto visitare 
l’area compartecipata e, attraverso incontri pubblici, si 
sta delineando una proposta progettuale. L’esperien-
za fatta con la realizzazione del sentiero naturalistico 
intitolato a Enrico Romanazzi, ci consentirà di poter 
valorizzare un’area pubblica che verrà restituita alla 
popolazione.

AREA SPoRTIVA DI SELVA 
Per l’area sportiva di Selva del Montello è stato ap-
provato il progetto definitivo ed in corso la procedura 
espropriativa.

AMPLIAMENTo 
DELLA RETE DEL GAS METANo
Durante il 2019 la Ditta AP-Reti Gas, in accordo con 
il Comune di Volpago del Montello, ha realizzato 
l’ampliamento della rete del gas metano, in particolare 
lungo via Luigi Pastro, su un tratto di via Giorgione, 
di via Martignago, di via Belfiore, di via Levada, di 
via Carizzade, di via Cervada e di via della Busa. A 
questi tratti si è aggiunto anche quello di via Castagnè. 
Non appena il Comune provvederà ad aggiornare la 

cartografia delle aree metanizzate, gli interessati dalla 
nuova possibilità di allaccio alla rete del gas metano 
non avranno più diritto allo sconto sul gasolio da ri-
scaldamento.

TRACCIATo DELL’EX FoNDA
Ad ottobre sono iniziati i lavori per la realizzazione del 
percorso ciclo-pedonale sul tracciato dell’ex ferrovia 
che parte da Nervesa ed arriva a Montebelluna. 

AREA CINoFILI
È stata completata, presso il terreno a sud dell’attuale 
CARD lungo via Belfiore, l’area attrezzata per l’adde-
stramento cani per il Gruppo Cinofilo della Protezio-
ne Civile Comunale.

SEMAFoRo PEDoNALE VENEGAZZÙ
Sono in corso di completamento i lavori per l’installa-
zione del semaforo pedonale a Venegazzù, che porterà 
a modificare la posizione delle attuali fermate del tra-
sporto pubblico. 

ILLUMINAZIoNE PUBBLICA - NUoVI PUNTI 
LUCE E SoSTITUZIoNE QUADRI ELETTRICI
A seguito di contributo statale (di € 100.000) è stato 
redatto il progetto per la messa in sicurezza delle strade 
con l’aggiunta di nuovi punti luce; il 15 maggio sono 
stati assegnati i lavori che saranno ultimati entro la 
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fine dell’anno. Le vie interessate dai lavori sono: vicolo 
San Carlo, via Tagliamento, via Carizzade, via Schia-
vonesca Nuova, via Giorgione, via Dalmazia, via Cau-
duri, via Gastaldoni, nuova strada cimitero via Carlo 
Mondin e pista ciclo-pedonale. 
A ottobre sono stati appaltati i lavori relativi al pro-
getto per miglioramento della pubblica illuminazione 
conseguenti all’ulteriore contributo statale di € 90.000 
che il Comune di Volpago ha finanziato con ulteriori € 
40.000 (Quadro economico dell’opera di € 130.000). 
Detti lavori prevedono: il rifacimento del quadro elet-
trico della frazione di Venegazzù (nei pressi della ca-
bina elettrica vicino alla farmacia), il rifacimento del 
quadro elettrico della zona di Santa Maria della Vitto-
ria e la sostituzione di linee elettriche e punti luci a led, 
il rifacimento di un tratto di linee della zona centrale 
del PEEP - tratto di via Palladio e viale Manin - con la 
sostituzione dei pali esistenti e con luci a led.

WI-FI SANTA MARIA - TELECAMERE
Entro Natale saranno completati i lavori per realizzare 
il ponte radio tra l’ex-Municipio e la torre piezome-
trica di Camalò e tra la torre piezometrica di Cama-
lò e il Campanile di Santa Maria della Vittoria; ciò 
consentirà di dare la disponibilità del servizio di wi-fi 
pubblico ed un sistema di video sorveglianza sull’area 
centrale di Santa Maria della Vittoria. L’intervento ha 
inoltre previsto la sostituzione delle videocamere pre-
senti nell’area centrale di Volpago del Montello.

SUPERSTRADA PEDEMoNTANA VENETA
La costruzione dell’infrastruttura viaria sta apportan-
do delle modifiche all’assetto viario comunale, con 
modifiche temporanee del tracciato di alcune di esse. 
Durante quest’anno sono state ultimate alcune delle 
opere della SPV che interferivano proprio con strade 
comunali, in particolare:
•	 È stata completata la strada nei pressi del nuovo sot-

topasso realizzato lungo via Luigi Pastro;
•	 È stato completato il nuovo sottopasso di via della 

Busa, dove la SPV passa sopra;
•	 È stato completato il nuovo sottopasso di via Leva-

da, dove la SPV passa sopra;
•	 È stato completato lo spostamento del tracciato di 

via Belfiore con la realizzazione di un nuovo ponte 
sopra la SPV che in quel punto è in trincea;

•	 È stato completato lo spostamento del tracciato di 
via Martignago con la realizzazione di un nuovo 
ponte sopra alla SPV che in quel punto è in trincea.

A breve verranno completati anche i ponti lungo via 
Madonna della Mercede e via Schiavonesca Nuova, 
mentre ci vorrà un po’ più di tempo per il comple-
tamento dei ponti lungo di via Cal Trevigiana e via 
Lavaio.
Queste sono le opere realizzate o in corso d’opera re-
lative al secondo semestre 2019, per il prossimo anno 
come rilevato all’inizio ne saranno progettate e com-
pletate altre, con la novità della sistemazione dell’area 
di Selva del Montello che è in via di definizione.
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MESSA IN SICUREZZA DELLE TUBAZIoNI 
DELL’oLEoDoTTo MILITARE PRESENTI 
NELL’AREA DELLA SCUoLA PRIMARIA DI 
VoLPAGo DEL MoNTELLo
Partiamo dalle origini della vicenda. Era il 2013 e vie-
ne inaugurata la nuova scuola primaria di Volpago del 
Montello in Via Manin e chiusa quella del capoluogo. 
I genitori apprendono che l’Amministrazione Toffolet-
to intende chiudere i plessi scolastici di Selva e Vene-
gazzù e trasferire i bambini tutti a Volpago realizzan-
do un ampliamento dell’originario edificio in grado di 
ospitare 500 alunni. Si documentano e verificano che 
nel 2010 l’Amministrazione comunale, su proposta del 
2009 dell’arch. Sergio Pastro, decide di costruire una 
nuova scuola nell’area PEEP del comune di Volpago del 
Montello in sostituzione del Vecchio edificio che versa 
in pessime condizioni. 
Nel 2011 vengono eseguiti gli studi di fattibilità per gli 
interventi di adeguamento sismico dei plessi di Selva e 
Venegazzù e vengono in seguito richiesti finanziamen-
ti regionali per il loro realizzo (l’adeguamento sismico 
dei due edifici scolastici era inserito nel programma 
elettorale della lista Toffoletto). Nel 2013 la Regione 
Veneto concede il contributo a fondo perduto di euro 
325.202,52 per adeguamento strutturale della scuola di 
Venegazzù e analogo contributo di euro 317.450,88 per 
la scuola di Selva. L’Amministrazione chiede di dirot-
tare questi fondi per l’ampliamento della nuova scuola 
primaria di Volpago ma la Regione ritiene inammissi-
bile la richiesta. Così l’Amministrazione Toffoletto per-
de l’importo di euro 642.563,00 e decide di finanziare 
autonomamente l’ampliamento del plesso di Volpago 
del Montello. Nel settembre 2013 l’Amministrazione 
comunale procede con l’avvio dell’ampliamento con un 
costo per le casse comunali di oltre un milione e mezzo 
di euro. 
Nel 2014 viene proposta una petizione per impedire la 
chiusura del plesso di Venegazzù e un gruppo di genito-
ri di Selva, Volpago e Venegazzù inizia a incontrarsi per 
chiedere al Sindaco Toffoletto e alla Dirigente Scolasti-
ca Bressan lumi sulla nuova scuola in termini di spazi, 
tempi, trasporto scolastico, viabilità, turni mensa, or-
ganizzazione interna, costi sociali. Non avendo avuto 
risposte esaustive, alcuni genitori promuovono una pe-
tizione per il mantenimento della scuola di Venegazzù 
(1800 firme) e una serata pubblica (11.12.14) con l’in-
tera Amministrazione comunale e con la direzione sco-
lastica al fine di ottenere spiegazioni che tuttavia non li 
soddisfano (questa è una scelta politica. Punto.). 
I genitori si attivano con l’ufficio scolastico provinciale, 
nel rinnovato Consiglio di Istituto, coinvolgendo la Di-
rezione scolastica regionale, gli Amministratori di mag-
gioranza e minoranza, Prefetto, ecc. 
Il 20 marzo 2015 i genitori indicono una conferenza 
stampa per spiegare le loro preoccupazioni in ordine 

alla chiusura dei plessi di frazione e alle caratteristiche 
della nuova scuola primaria. Scrivono al presidente del 
consiglio dei ministri Matteo Renzi, al presidente della 
Regione Luca Zaia, al presidente della provincia Leo-
nardo Muraro (solo quest’ultimo risponde, senza pren-
dere posizione). 
Nel territorio comunale cominciano ad essere esposti 
sulle abitazioni striscioni eloquenti della contrarietà 
delle famiglie nei confronti di una scelta politica impo-
sta e priva di ogni partecipazione pubblica. I genitori, a 
loro spese, preparano e distribuiscono un opuscolo nel 
quale evidenziano che nella mappa della scuola risulta la 
presenza in rosso di tre tubature dell’oleodotto militare 
che impongono una fascia di rispetto di 6 metri per lato 
dagli oleodotti. 
Risulta che l’Amministrazione Toffoletto sottoscriva un 
‘atto di sottomissione’ nei confronti del Ministero della 
Difesa per la costruzione della nuova scuola primaria, 
con il quale il Comune si impegna ad eseguire i lavo-
ri con totale cura, carico, responsabilità ed oneri tutti, 
a carico del Comune,  esonerando l’Amministrazione 
della difesa da ogni e qualsiasi responsabilità per fatti 
che potessero accadere a causa dell’impianto militare. 
Emerge che la nuova scuola progettata nel 2009, inau-
gurata nel 2013 ed ampliata nel 2015 rientra a stento 
nei parametri della normativa di edilizia scolastica del 
1975 ignorando le linee guida di Regione, stato e co-
munità europea in materia in termini di spazi interni ed 
esterni (area verde, aula magna, palestra, mensa, ecc.).
La vicenda dell’accorpamento dei plessi è stata percepita 
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dai genitori interessati come una battaglia civica durata 
quasi due anni e che ancora oggi è attuale sia per le ferite 
sociali che ha procurato (basti pensare all’emigrazione 
in altri istituti), sia per la questione dell’impatto dell’o-
leodotto militare da essa scaturita. 
L’attuale Amministrazione Guizzo ha fatto proprie le 
istanze di quella parte di popolazione non favorevole 
alla chiusura di entrambi i plessi scolastici di frazione, 
alla scelta di ubicazione della nuova scuola, alle moda-
lità con le quali si è giunti all’ampliamento e ha inseri-
to nel programma elettorale la riapertura del plesso di 
Venegazzù come edificio meritevole di ristrutturazione 
con adeguamento sismico e ne ha ottenuto la riapertura 
nel 2018 ottenendo un finanziamento regionale di 670 
mila euro. Si è trattato di un traguardo compiuto in ter-
mini molto rapidi tenuto conto che l’Amministrazione 
Guizzo è in carica da giugno 2016 e che oggi giorno 
è pressoché impossibile ottenere la riapertura di una 
scuola chiusa (due scuole riaperte in tutto il Veneto nel 
2017). 
Lo scorso anno scolastico, a scuola non ancora finita, si 
sono iscritti a Venegazzù 18 bambini e quest’anno ben 
26: significa che la scelta dell’Amministrazione è stata 
apprezzata dalle famiglie e speriamo che possa inverti-
re il trend negativo del calo di iscritti all’IC di Volpa-
go verificatosi negli anni scorsi (100 ragazzi in meno 
nel periodo 2015-18) e non per calo delle nascite, ma 
perché si sono iscritti altrove. Successivamente l’Ammi-
nistrazione comunale, nella persona del Sindaco Paolo 
Guizzo,  si è concentrata sull’impatto dell’oleodotto mi-
litare nella scuola primaria di Volpago. È emerso che la 
tubazione dell’oleodotto (linea Montebelluna-Roveredo 
che procede verso Aviano) più prossima all’edificio è ad 
altissima pressione e che sul punto una valutazione ri-
schi non era stata né richiesta né compiuta. 
La scuola è un edificio pubblico e deve rispondere a pre-
cisi e scrupolosi parametri di sicurezza, tanto più che il 
piano di evacuazione prevedeva le vie di fuga e il punto 
di raccolta sicuro, dove portare i ragazzi in casa di cala-
mità, proprio sopra le tubazioni tubazioni. 
È stato verificato che la normativa tecnica di edificazio-
ne delle scuole prevede che gli edifici non devono essere 
ubicati in prossimità di attività che comportino gravi 
rischi di incendio e/o esplosione e la presenza dell’ole-

odotto non ne avrebbe dovuto permettere nemmeno la 
realizzazione (a tal proposito si segnala il progetto dello 
studio Albori del 2007 relativo alla scuola primaria di 
Volpago ove è testualmente riportato che a causa della 
presenza delle tubature dell’oleodotto militare “l’intera 
parte nord del terreno è quindi inutilizzabile”: cfr. sul 
web). 
Recepita la valutazione del rischio collegato alla presenza 
delle tre tubazioni dell’oleodotto formulata dai tecnici e 
professionisti incaricati, a garanzia della preminente si-
curezza degli utenti della scuola, la giunta comunale ha 
deliberato nel settembre scorso un nuovo piano di eva-
cuazione che ha comportato la temporanea interdizione 
degli accessi a nord della scuola. È stata avviata la fase 
di analisi e progetto al fine di individuare la soluzione 
tecnica più idonea a garantire la mitigazione del rischio 
e ciò si è dovuto fare in stretta condivisione con l’Aero-
nautica Militare (Comando Rete P.O.L. di Parma) che 
prevede protocolli rigidi e scrupolosi per ogni tipologia 
di intervento sia per la manutenzione che per modifiche 
dell’opera in quanto le tubazioni dell’oleodotto sono di 
proprietà della Nato. 
Per queste ragioni il percorso è stato lungo e complesso 
ed è stata individuata una soluzione che prevede non 
solo l’incamiciatura del tubo esistente, con un secondo 
tubo in acciaio  a rivestimento del tubo originario, ma 
bensì su richiesta dell’Aviazione Militare è stata prevista 
anche l’integrale sostituzione delle tubazioni  esistenti 
(che risalgono agli anni ‘60),  secondo i più recenti stan-
dard di sicurezza. I lavori di messa in sicurezza dell’area 
antistante la scuola sono terminati come da cronopro-
gramma dell’impresa esecutrice GE.CO. Condotte  s.r.l. 
di Montebelluna e dal 14 ottobre sono stati ripristinati 
gli accessi principali a nord della scuola. 
La posa delle betonelle nei tre accessi e quella della re-
cinzione che divide l’accesso ad est dal giardino, non-
ché la semina del tappeto erboso, verranno eseguite la 
prossima primavera per dar modo al terreno che è stato 
smosso con gli scavi prima ed i reinterri poi,  di asse-
starsi e quindi evitare che ci siano avvallamenti. Sono 
stati ripristinati i tre accessi con la stesa di sottofondo 
di materiale riciclato debitamente costipato e la stesa di 
ghiaino per permettere il passaggio in sicurezza.

Accesso alla Scuola Primaria di Volpago dopo i lavori di messa in sicurezza
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Il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Ci-
vile, con sede presso il magazzino comunale in via 
Tagliamento n.12, previsto all’interno del Servizio 
Comunale di Protezione Civile, istituito, quest’ulti-
mo, con deliberazione di Consiglio Comunale n.64 in 
data 29 novembre 2017, è costituito di n.48 volontari, 
in forza alle convenzioni con la squadra ANA di pro-
tezione civile ed il Nucleo Volontari Montello, oltre 
all’unità cinofila già presente all’interno del gruppo.
In questa seconda parte dell’anno, il Gruppo Comu-
nale di Volontari di Protezione Civile è stato sempre 
coinvolto nelle manifestazioni sociali e culturali patro-
cinate dal Comune oltre alle manifestazioni religiose 
e agli eventi sportivi come il passaggio dei ciclisti del 
Giro d’Italia con fermata della carovana in piazza E. 
Bottani, con relativa apertura del COC-Centro Ope-
rativo Comunale, e la festa dello sport a settembre.
Ad ottobre è stata realizzata la recinzione del campo di 
addestramento per i cinofili in via Belfiore nelle vici-
nanze dell’ecocentro che potrà essere utilizzato anche 
per molte altre attività dell’intero Gruppo Comunale 
di Volontari di Protezione Civile.
Sempre nel mese di ottobre alcuni volontari del Grup-
po hanno partecipato all’esercitazione denominata 
“IDRO 2019” a Ponte di Piave, organizzata da volon-
tari della squadra ANA di Protezione Civile di Vol-
pago, che è servita per formare il personale in caso di 
esondazioni e di pericolosità di tenuta degli argini di 
fiumi e più in generale di corsi d’acqua.
In occasione dell’evento atmosferico di metà novem-

bre, che ha pesantemente interessato la citta di Vene-
zia, i volontari della squadra ANA di Protezione Civile 
sono stati chiamati in causa per il taglio di numerose 
piante di alto fusto che bloccavano il transito di alcune 
strade (prese) del Montello.
Infine, mettiamo in evidenza che il 7 dicembre, a se-
guito della comunicazione inviata dalla Prefettura di 
Treviso – Ufficio Territoriale del Governo di Treviso, si 
è tenuta un’esercitazione nelle aree del Montello anche 
con l’obiettivo di ricercare una persona scomparsa da 
anni che è stata avvistata a Volpago del Montello. È 
stata l’occasione per mettere a punto l’efficienza e l’ef-
ficacia del gruppo in collaborazione con le altre asso-
ciazioni convenzionate, la squadra ANA di Protezione 
Civile ed il Nucleo Volontari Montello (radiotrasmet-
titori), oltre al gruppo cinofili.

Gruppo comunale di volontari 
di protezione civile
di Renato Povelato, Vice Sindaco e Assessore all’urbanistica, protezione civile, sicurezza e lavori pubblici
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Piano di Assetto del territorio 
e La Legge Regionale n. 14/2017
Dopo l’introduzione della LR n. 14/2017 (cd. “leg-
ge sul contenimento dell’uso del suolo”, in vigore dal 
24 giugno 2017), è stata definita la quantità massima 
di suolo trasformabile per ogni Comune del Veneto, 
assegnando al Comune di Volpago del Montello una 
quantità totale pari a 13,68 ettari. Da qui fino al 2050 
pertanto il Comune di Volpago del Montello potrà 
trasformare in aree edificabili al massimo 13,68 ettari.

Piano degli interventi
Per quanto riguarda il Piano degli Interventi (PI), 
dopo l’adozione della 5ª variante al P.I. a maggio, 
conclusi i tempi relativi alla pubblicazione delle os-
servazioni, in data 30 ottobre 2019 è stata definitiva-
mente approvata la variante. 

Nell’adunanza del 30 ottobre 2019 il Consiglio co-
munale ha ritenuto all’unanimità di non approvare la 
trasformazione di un’area da agricola a residenziale di 
circa 40.000 mq.

Regolamento Edilizio Tipo
Come già indicato nel precedente numero è in fase 
di elaborazione il Regolamento tipo condiviso tra 
i Comuni di Montebelluna, Caerano di San Marco, 
Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Nerve-
sa della Battaglia, Trevignano e Volpago del Montello. 
L’approvazione del nuovo regolamento dovrà essere 
completata entro il 31 dicembre 2019.

La pianificazione urbanistica del territorio
di Renato Povelato, Vice Sindaco e Assessore all’urbanistica, protezione civile, sicurezza e lavori pubblici
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Lo sport va a cercare la paura per dominarla,
la fatica per trionfarne, la difficoltà per vincerla
(Pierre de Coubertin)

Sabato 21 settembre 2019 si è svolta presso gli im-
pianti sportivi del comune di Volpago del Montello la 
dodicesima edizione della Festa dello Sport, un evento 
che promuove l’attività sportiva con l’importante col-
laborazione delle associazioni sportive locali e con la 
partecipazione degli alunni delle scuole primarie del 
Comune ed i relativi insegnanti. 
La giornata si è aperta alle ore 9.00 con il saluto del 
Sindaco Ing. Paolo Guizzo, dell’Assessore allo Sport 
Alessia Rigatti e del Preside dell’Istituto Comprensivo 
di Volpago del Montello, Dott. Saverio Madera.
Alla manifestazione hanno aderito circa 20 associa-

zioni sportive e durante la mattinata i ragazzi hanno 
potuto cimentarsi in vari sport tra cui: le arti marziali, 
l’atletica leggera, il minibasket, il calcio, il ciclismo, la 
zumba e il country, la ginnastica artistica, la scherma, 

Festa dello sport sabato 21 settembre 2019
di Alessia Rigatti, Assessore al turismo, gemellaggio, promozione del territorio, sport

Via Schiavonesca, 395 - Selva di Volpago del Montello (TV) - Cell. 349.2849948
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il tennis, il volley, il golf, il tiro con l’arco, lo snowbo-
ard e il motoclub. 
Durante il pomeriggio la manifestazione è stata aper-
ta alla cittadinanza e chiunque ha avuto la possibilità, 
grazie agli stand che l’amministrazione comunale ha 
fornito ad ogni associazione sportiva, di informarsi 
circa l’attività e di effettuare una prova gratuita. 
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con 
l’associazione Amici della storica Lancia, ha indetto 
nell’occasione il bando per il premio atleti meritevoli 
“Sandro Munari 2019” con l’intenzione di promuo-
vere e incentivare la pratica sportiva come valore for-

mativo della persona, assegnando un riconoscimento 
a quei giovani che si sono distinti in ambito sportivo 
affinchè possano rappresentare un esempio da seguire 
per tutti i giovani. 
In conclusione anche quest’anno la Festa dello Sport, 
data la consistente affluenza di pubblico, si è dimostra-
ta essere uno dei più importanti eventi organizzati dal 
Comune di Volpago del Montello in quanto capace 
di far dialogare in un modo sano e divertente le varie 
associazioni sportive con la Comunità, promuovendo 
l’importanza di fare sport.
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Inaugurazione “Sentiero Enrico Romanazzi”
di Alessia Rigatti, Assessore al turismo, gemellaggio, promozione del territorio, sport

Dopo 3 anni di lavoro e grazie alla collaborazione tra il 
Comune di Volpago del Montello, le associazioni SOS 
anfibi, WWF, Amici Bosco Montello, il Museo di Sto-
ria Naturale E Archeologia di Montebelluna, il Museo 
Civico di Storia Naturale “La Terra e l’Uomo” di Cro-
cetta del Montello, sabato 12 ottobre è stato inaugurato 
il “Sentiero Enrico Romanazzi” che si snoda dal centro 
di Santa Maria della Vittoria, lungo la Val dell’Acqua, 
tra le prese XII e XIII fino al laghetto Benzoi.
Numerose sono state le persone che hanno voluto par-
tecipare alla passeggiata, allietata durante una breve so-
sta presso l’area Sbeghen dall’Associazione L’Angolo di 
Gedeone, le cui lettrici hanno intrattenuto il pubblico 
di grandi e piccini con lo spettacolo “La rana dalla boc-
ca larga”.
Il percorso è introdotto da due bacheche di presenta-
zione e si sviluppa circolarmente con 15 tappe segna-
late da cartelli-guida su punti di interesse naturalistico 
che permettono di conoscere la ricchezza ambientale 
presente sul Colle e l’importanza della sua tutela. La 
durata complessiva è di tre ore, ma sono previsti tra-
gitti più brevi, sempre circolari e con diversi livelli di 
difficoltà.
Il percorso è stato pensato e voluto per far conoscere 
alcuni aspetti naturalistici del Montello con le sue ric-
chezze e fragilità.
Il sentiero è dedicato al montebellunese Enrico Roma-
nazzi, erpetologo e profondo conoscitore del Montello 
che ci ha lasciati nel 2016 e vuole rendere omaggio a 
quello che era il modo di intendere e fare conservazio-
ne di questo giovane naturista che credeva fermamente 
che occuparsi di conservazione significasse conoscere 
e comprendere le specie che studiava, ma allo stesso 

tempo condividere e diffondere quanto appreso. Con-
vinto che questo fosse fondamentale per la loro salva-
guardia, stimolando scelte gestionali che permettessero 
la convivenza tra questi animali e la comunità umana 
con la quale si erano trovati a condividere il proprio 
ambiente.
Laureatosi in Scienze Naturali presso l’Università di Pa-
dova, ha poi acquisito un master presso l’Università La 
Sapienza di Roma e borse di studio presso le Università 
di Salisburgo e Padova ed ha collaborato con l’Asso-
ciazione Faunisti Veneti, di cui è stato consigliere, la 
Societas Herpetologica Italica, il MUSE di Trento, il 
Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Enrico ha 
dedicato la sua vita alla salvaguardia della biodiversi-
tà, in particolare agli anfibi; ha recuperato diverse zone 
umide grazie ad un progetto finanziato dalla provin-
cia di Treviso, e si è prodigato per la salvaguardia della 
Salamandra di Aurora, sottospecie anfibia endemica 
dell’altopiano di Asiago in serio pericolo di estinzione. 
Ha inoltre attivato molteplici azioni di salvataggio de-
gli anfibi nei periodi di migrazione. 
In considerazione del preminente interesse ambientale 
e di valorizzazione sostenibile del territorio, il percor-
so Romanazzi realizzato dall’Amministrazione Guizzo 
è stato oggetto di interesse da parte dell’Associazione 
Levi Alumni di Montebelluna che l’ha voluto inserire 
nella rassegna culturale “Combinazioni”, nella quale è 
intervenuta Anna Giordano - ambientalista, direttrice 
della Riserva Naturale Orientata saline di Trapani. 
Il percorso inaugurato il 12 ottobre ha avuto l’alto pa-
trocinio del Parlamento Europeo oltre a quelli della 
Regione Veneto, Provincia di Treviso, Consorzio Bosco 
Montello.
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Intrattenimento delle lettrici de “L’angolo di Gedeone”
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Dopo la rassegna delle Scuole ad indirizzo musicale 
tenutasi il 1 giugno 2019, per altre due sere d’estate 
Villa Spineda Gasparini Loredan di Venegazzù, storica 
dimora veneta risalente al 1753, quando fu commis-
sionata all’architetto Giovanni Miazzi da Marcanto-
nio Spineda de Cattaneis, è stata scelta come splendida 
ambientazione per ospitare eventi musicali organizzati 
dal Comune di Volpago del Montello in collaborazio-
ne con Banca Intesa San Paolo, proprietaria della Villa. 
Mercoledì 24 luglio 2019 la Villa è divenuta lo scena-
rio perfetto per il comédie-concert del gruppo le Zitel-
le. Sul palco Annalisa Massarotto, soprano, Manuela 
Marchetto, mezzosoprano, Anna Martignon, pianista.
Con un susseguirsi di duetti, arie e dialoghi sulle mu-
siche di Mozart, Rossini e Menotti è stata ripercorsa 
l’amicizia tra tre donne con i loro amori e le loro pe-
ripezie. 
Martedì 30 agosto 2019 invece è salito sul palco il 
Fortissimo Saxophone Quartet (composto da Fabio 
Calzavara, sax soprano, Caterina Villari, sax contralto, 

Anna Righetto, sax tenore e Emma Nicol Pigato, sax 
baritono) con lo spettacolo intitolato SaxLatino. 
Questi due eventi musicali hanno rappresentato un 
momento significativo innanzitutto dal punto di vista 
culturale, per l’elevata preparazione e bravura dei mu-
sicisti e poi per il fatto che la Villa è stata riaperta al 
pubblico e messa così a disposizione per un momento 
di aggregazione tra i cittadini che hanno risposto con 
entusiasmo agli eventi.

Emozioni in villa
di Giuliana Livotto, Assessore alla cultura e all’istruzione
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Il Veneto legge è un evento che si è svolto venerdì 27 
settembre su tutto il territorio regionale e che ha per 
protagonista il libro, attorno al quale si è cercato di 
creare una comunità allargata di lettori nelle biblio-
teche e nelle scuole. I temi scelti per questa edizione 
sono la letteratura scientifica, con particolare riferi-
mento ai 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e 
i cinquant’anni dall’allunaggio, e le opere degli autori 
veneti del 900. Il Veneto legge è un’esperienza annuale 
di lettura “sociale”, un coinvolgimento della collettivi-
tà, della comunità di lettori e non con il fine di avvici-
nare più persone possibile al libro e alla lettura.
L’Istituto Comprensivo di Volpago del Montello ha 
aderito all’iniziativa proponendo, con la collaborazio-
ne degli insegnanti, un momento di lettura durante 
la mattinata nei singoli plessi scolastici presenti nel 
nostro territorio: scuola e comunità insieme per pro-
muovere la lettura.

La Biblioteca di Volpago del Montello assieme alla 
Scuola Kyrkos Teatro ha voluto rendere omaggio al ge-
nio artistico di Leonardo da Vinci con letture anima-
te e laboratori ma anche al poeta Giacomo Leopardi, 
scelto, non a caso, per la ricorrenza del bicentenario 
dalla prima composizione dell’idillio L’Infinito.
Alle ore 17.00 Federica, dell’Angolo di Gedeone, con 
l’aiuto di Alex e Lisa di Kyrkos Teatro, nel parco in-
titolato ad Ottorino Stefani retrostante la biblioteca, 
ha intrattenuto i bambini dell’infanzia con letture ani-
mate sia in italiano che in inglese, trasportandoli nel 
mondo di Leonardo da Vinci. I laboratori poi, suddi-
visi in tre postazioni, hanno stimolato la creatività e 
manualità dei piccoli.

Il Veneto Legge
di Giuliana Livotto, Assessore alla cultura e all’istruzione
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Alle ore 18.00 a Venegazzù, erano 
invece protagonisti i bambini della 
scuola primaria. Fin dalla prime ri-
ghe la loro attenzione è stata cattu-
rata dalla vita e dal genio di questo 
straordinario personaggio storico. 
Grandi doti artistiche e manuali 
sono state poi richieste ai bambini 
per creare partendo da pezzi di vari 
animali un animale fantastico du-
rante il laboratorio.
Sempre a Venegazzù, nella piazzo-
la antistante la Scuola dell’infanzia 
Contessa Matilde Spineda e nel cor-
tile della stessa, ha avuto luogo una 
lettura itinerante. Alcuni allievi del-
la Scuola di recitazione Kyrkos Teatro hanno infatti in-
trodotto il pubblico ad un più approfondito ed intimo 
contatto con la vita e le opere di Giacomo Leopardi. 
A fornire il disegno progettuale dell’evento è stato il 
libro di Silvia Vecchini, In solitaria parte. Breve pas-
seggiata tra le stanze di Giacomo Leopardi; nell’opera la 
voce narrante prende infatti per mano il lettore gui-
dandolo attraverso le stanze della casa nativa del poeta 
recanatese. Allo stesso modo è stata organizzata l’espe-
rienza di lettura: i lettori accompagnavano il pubblico 

da una installazione scenica all’altra per le vie del paese 
e, durante la sosta in ogni stanza, lo intrattenevano 
con estratti dall’opera di Vecchini e la declamazione 
di Leopardi.
Questa originale trovata, in occasione dell’iniziativa Il 
Veneto legge, ha certamente inteso valorizzare il mera-
viglioso atto della lettura, ma non è mancata di accen-
tuare il magico rituale dell’ascolto. E l’ascolto vuole 
una parola da udire, formula risposte, attua comunica-
zione verbale. Del resto, uno dei bisogni più sconfinati 
dell’essere umano è proprio quello di essere ascoltato.

seguici
su

dal 1997

...non solo ma un locale giovane, simpatico come lo staff che accoglie gli 
ospiti con simpatia e gentilezza. Un punto di ritrovo per chi vuole scambiare 
quattro chiacchere, degustando un ottimo caffè, coloratissimi drink 
accompagnati da gustosissimi stuzzichini, senza dimenticare il momento 
dell’aperitivo, dove l’imbarazzo della scelta riesce a soddisfare davvero tutti i 
gusti e ogni richiesta. Un luogo assolutamente da visitare, per ritrovare il piacere 
di stare insieme e di assaporare qualcosa di buono, in un’atmosfera gioviale ed 
estremamente piacevole.

...UN PROGETTO AMBIZIOSO
NATO PER RENDERE SPECIALE
LA TUA PAUSA CAFFÈ...
SCOPRI ANCHE TU
IL SUO SAPORE PRESSO
CAFFETTERIA CENTRALE

Gusto e
Tradizione
del tuo
Territorio

AL CAFFÈ / Carità di Villorba / TREVISO
MAKALLÈ / TREVISO
EDEN CAFFÈ / TREVISO

E NON SOLO
SCARICATE L’APP ZANATTA CAFFÈ

Via Roma, 57 - Silea (TV)
Tel. 0422.360222 - Cell. 338.5987899
zanatta@zanattacaffe.it
www.zanattacaffe.it
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Sabato 5 ottobre 2019 nell’area retrostante il municipio, 
l’Amministrazione Comunale di Volpago del Montel-
lo ha organizzato una cerimonia per l’intitolazione del 
piazzale a Celeste Gobbato, della 
via che collega il piazzale al cimite-
ro a Carlo Mondin e del parco ad 
Ottorino Stefani. 
Celeste Gobbato (1980-1958) 
studiò enologia a Conegliano e si 
laureò in Scienze Agrarie a Pisa 
con il massimo dei voti. Nel 1912 
emigrò in Brasile per operare una 
importante riorganizzare agraria e 
dove si distinse come tecnico agro-
nomo; fu professore presso la fa-
coltà di Ingegneria di Porto Alegre, 
Intendente del municipio di Caxias 
do Sul e Vice-Console d’Italia. 
Carlo Mondin (1883-1937), fratello di Celeste Gobba-
to, insegnante stimato e dedito al sociale durante il pri-
mo conflitto mondiale, con un’attenzione particolare ai 
bambini bisognosi, analfabeti e sordomuti , fu capitano 
degli Alpini, combatté sul monte Pavione ed ottenne la 
Croce di Guerra e la medaglia di bronzo. 
ottorino Stefani (1928-2016), diplomatosi all’Accade-
mia delle Belle Arti e di Architettura di Venezia, fu inse-
gnante di disegno e di storia dell’arte per oltre trent’anni, 
di cui nove alle scuole medie di Volpago del Montello 
e ventisei all’Istituto Magistrale di Montebelluna. Era 
chiamato da tutti ‘Il Professore’. Ha esposto come pitto-
re in 107 mostre personali in Italia, Germania, Francia 
e America. Numerosi i premi per le sue composizioni 
poetiche.
Nella stessa occasione è stata dedicata una targa in me-

moria del prof. Adriano Paolo Morando (1949-2013), 
che ha avuto il merito di far conoscere ai più la figura di 
Ercole Bottani, nativo di Volpago del Montello, profes-

sore di scienze elettriche e promo-
tore della metropolitana milanese, 
a cui è intitolata la piazza di Volpa-
go. Di Morando è il primo modello 
matematico europeo per un treno 
ad alta velocità, l’ETR 500. 
Davanti al municipio e nel parco 
Ottorino Stefani sono state posizio-
nate tre statue realizzate dallo scul-
tore Giancarlo Pavan, volpaghese 
tuttora in attività, amante della 
figura umana e dello stile neoclas-
sico canoviano, con un’attenzione 
particolare per il mondo contadino 
e umile di altri tempi; le statue si 

intitolano ‘Spinario’, ‘Giovane David’ e ‘Bambino con 
trottola’ e sono state donate da Housing Solar s.a.s. di 
Gilberto Mattiuzzo. 
La cerimonia è stata arricchita da preziosi interventi di 
presentazione dei singoli personaggi da parte del Dott. 
Marino Parolin, dell’Associazione Trevisani nel Mondo, 
dell’Associazione Artistica La Grecale e di Kyrkos Teatro 
ed allietata dall’orchestra S. Pertini dell’Istituto Com-
prensivo di Volpago e dalla banda musicale ‘Ferdinando 
Sebastiani’ di Ponzano Veneto. L’occasione non è stata 
solo una importante cerimonia istituzionale ma un signi-
ficativo e toccante momento civico e di comunità. Rin-
graziamo sentitamente tutti quanti sono intervenuti alla 
cerimonia, in particolare ai parenti che sono intervenuti, 
persino dal Brasile, per ricordare i loro cari e che con le 
loro emozioni hanno reso indimenticabile la cerimonia.

Intitolazione di piazze e vie
di Giuliana Livotto, Assessore alla cultura e all’istruzione
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Nel Consiglio Comunale del 30.9.2019 è stato appro-
vato all’unanimità il regolamento sulla collaborazione 
tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rige-
nerazione dei beni comuni urbani. Nelle scuole del 
nostro territorio da tempo è diffuso il fenomeno che 
vede genitori, nonni o volontari rendersi disponibili 
per interventi di riparazione o piccola manutenzione 
di arredi, giochi, spazi verdi. Lo spirito con cui questi 
lavori sono svolti è generalmente di sincera collabora-
zione e di attenzione verso la scuola ed in particolare 
dei beni comuni. 
Spesso però accade che tale disponibilità fatichi a con-
cretizzarsi: infatti, tra il desiderio di fare qualcosa per 
la scuola e l’effettiva realizzazione si frappongono osta-
coli talvolta difficili da superare (autorizzazioni per 
accedere ai locali della scuola, disponibilità di orari, 
tipologia degli interventi, reperimento dei materiali e 
costo degli stessi, rapporto con gli uffici comunali di 
riferimento, ecc.).
Preso atto di questa disponibilità e nell’intento di so-
stenere l’azione dei cittadini attivi che mettono le loro 
energie al servizio del bene comune e facilitare il rap-
porto fra amministrazione e i cittadini rendendo sem-
plice l’accesso alla cura dei beni comuni, è maturata 
l’idea di elaborare e presentare un regolamento che ha 
come oggetto la collaborazione tra cittadini e ammini-
strazione per la cura e rigenerazione dei beni comuni 
urbani. 
Gli ambiti di applicazione possono essere molto ampi: 
dalla manutenzione degli spazi ed edifici pubblici, alla 
collaborazione per il sociale, alla creatività urbana, 
all’innovazione digitale.
Per quanto riguarda tale ultimo ambito, l’Ammini-
strazione ha intenzione di promuovere prossimamente 

la costituzione della banca di memoria: si tratta del-
la formazione di un archivio fotografico digitale che, 
grazie al contributo dei cittadini che vorranno mettere 
a disposizione fotografie che riproducono momenti 
passati di vita familiare, usanze e luoghi del Comune 
di Volpago del Montello, e con la collaborazione di 
quanti vorranno appassionarsi a questo progetto, con-
tribuirà a ricoprire le radici della nostra Comunità ed 
a mantenerne viva l’identità.

Le proposte di collaborazione possono essere presen-
tate direttamente dai cittadini o sollecitate dall’ammi-
nistrazione. 
Ci sia augura che i patti di collaborazione possano es-
sere uno strumento per rendere efficace ed operativa la 
collaborazione fra cittadini e amministrazione nell’ot-
tica della corresponsabilità per la gestione e cura dei 
beni pubblici.

I patti di collaborazione
di Giuliana Livotto, Assessore alla cultura e all’istruzione
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La banca dati nazionale delle dichiarazioni di volontà alla donazione degli organi – il SIT sistema informativo 
trapianti – pubblica, per il Comune di Volpago del Montello, al 30/08/2019, questi dati:

Donazione Organi
La volontà sulla carta d’identità

comune inizio attività consensi Opposizioni Totale
N. % N. %

Volpago del 
montello

06/02/2016 1044 90,4 111 9,6 1155

Sono numeri che fotografano l’animo generoso dei cit-
tadini di Volpago del Montello a cui, in fase di rilascio 
della carta d’identità elettronica, viene offerta l’oppor-
tunità di esprimere liberamente la propria volontà in 
tema di donazione degli organi. 
Con questi risultati: 
Il 13% dei cittadini maggiorenni di Volpago del Mon-
tello ha espresso una dichiarazione in materia alla do-
nazione: di questi, solo l’1% ha espresso opposizione, 
mentre il 12% ha dichiarato il proprio consenso alla 
donazione degli organi e dei tessuti.
Anche a livello nazionale si registra che gli italiani sono 
sempre più disposti ad esprimere le proprie dichiara-
zioni di volontà alla donazione di organi. Il loro nume-
ro è raddoppiato in un anno anche grazie all’aumento 
dei Comuni che rendono possibile registrare la scelta 
al rinnovo della carta d’identità elettronica. Al 31 di-
cembre 2018 le dichiarazioni registrate erano quasi 4,5 
milioni, oltre 1,9 milioni in più rispetto al 2017: un 
aumento del 76% e il miglior risultato di sempre.

Segno che la semplifi-
cazione burocratica – 
di cui la carta d’identità 
elettronica rappresenta 
uno degli obiettivi - 
può spianare la strada a 
nuovi canali di espres-
sione su scelte etiche 
che altrimenti verreb-
bero compiute davanti 
alle sale di rianimazio-
ne degli ospedali.
Esprimere la propria volontà, dopo essersi adeguata-
mente informati, non solo è un importante gesto civi-
co, ma è anche un segno concreto di attenzione verso i 
propri cari: solo così verranno sollevati dal dover deci-
dere al posto nostro di donare o meno, in un momen-
to per loro luttuoso.

“Si sopravvive di ciò che si riceve, ma si vive di ciò che si dona.”
(Carl Gustav Jung)

Cicli Moreno Benetton

Vicolo Duca D’Aosta, 11/E
Volpago del Montello

tel.  0423.621465 
e-mail:  ciclibenetton@gmail.com

Riparazione • Vendita • Noleggio
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Avis nasce a Milano nel maggio del 1927, grazie alla 
determinazione del dott. Vittorio Formentano, un 
giovane ematologo che, amareggiato nel veder perire 
pazienti per la mancanza di sangue da trasfondere, for-
ma un gruppo di diciassette persone che s’impegnano 
a donare il proprio sangue sotto controllo medico, in 
forma gratuita, volontaria, anonima, ispirati da valori 
di solidarietà, altruismo e compassione per deboli e 
bisognosi. Regole e valori presenti in Avis anche oggi, 
che conta 1,270 ml di donatori attivi, pari al 73% di 
tutti donatori italiani di sangue. 
Avis, nella raccolta del sangue, è il principale e insosti-
tuibile collaboratore del Servizio Sanitario Nazionale.
Ogni giorno, in media, 7mila donatori (un donatore 
= una sacca) si recano presso i centri trasfusionali per 
donare sangue e plasma, garantendo l’autosufficien-
za negli interventi chirurgici e nei trapianti: per un 
trapianto di fegato di norma si utilizzano da 40 a 90 
sacche e per un trapianto di midollo osseo da 50 a 80. 
Il SNN raccoglie ogni anno 2,550 ml di sacche che 
permettono di praticare oltre 630mila trasfusioni. 
Senza sangue non sopravvivrebbero né i traumatizzati 
da incidenti sul lavoro, domestici o stradali (pari al 
10% degli interventi), né i malati cronici (anemici, 
emofilici, talassemici pari al 35%) e neppure i malati 
sottoposti a interventi chirurgici e trapiantati (pari al 
45%).
Da più di cinquant’anni Avis è presente a Volpago con 
due sezioni: Volpago e Santa Maria della Vittoria.
Oltre a promuovere la donazione di sangue, (che da 
statuto deve essere volontaria, periodica, associata, 
non remunerata, anonima e consapevole) le attività 

delle Avis di Volpago, comprendono: serate mediche 
d’informazione a ottobre, passeggiate e gite dedicate 
agli associati e simpatizzanti tra aprile e settembre, 
promozione del volontariato e della donazione nelle 
scuole e contributi alla ricerca legata all’ematologia.

La nostra sede è aperta, sia per iscrizioni o infor-
mazioni, sia per la raccolta di sangue nelle seguen-
ti domeniche: 12 gennaio, 01 marzo, 31 maggio, 
30 agosto e 29 novembre. La prossima festa sociale 
“Giornata del Donatore” si svolgerà domenica 04 
ottobre 2020.

Per chiunque volesse divenire donatore di sangue o 
collaboratore o volesse informazioni sul mondo del 
sangue, riportiamo i seguenti riferimenti:
Avis Volpago del Montello: presidente Daniele Bor-
dignon (347 256 1501)  e-mail avisvolpago@libero.it  
sede in via Schiavonesca Nuova 78.
Avis Santa Maria della Vittoria: presidente Giorgia Al-
ban (349 833 8338)  e-mail avis.santamaria@virgilio.
it  sede in via 28 Giugno 14.
CHI DONA SANGUE, DONA LA VITA.

AVIS di Volpago del Montello
di Manuela Bertuola - Assessore alle politiche sociali e familiari, associazioni e pari opportunità
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IL CENTRo GIoCo 0-3

Uno spazio gratuito dedicato alla crescita della rela-
zione genitore-figlio e della relazione tra genitori e 
tra bambini. Tatiana accoglie nello spazio del Centro 
Gioco, il martedì mattina dalle 9.30 alle 12.00 ed il 
giovedì pomeriggio dalle 16.30 alle 19.00, tanti bam-

bini e neomamme, ma anche nonni che preziosamen-
te aiutano a far crescere i loro nipotini, e papà che 
sempre più desiderano essere protagonisti nella cresci-
ta dei figli fin dalla loro tenera età. Il Centro Gioco si 
propone, da un lato, di offrire ai bambini l’opportu-
nità di gioco, di socializzazione e di condivisione del-
le proprie esperienze con adulti e coetanei, dall’altro 

Giovani, Famiglia e Comunità: le parole 
chiave che orientano l’Amministrazione 
Comunale di Volpago del Montello
di Manuela Bertuola - Assessore alle politiche sociali e familiari, associazioni e pari opportunità

Volpago del Montello Informa
Dicembre 2019

iscrizione Tribunale di Treviso 
n. 717 del 26.07.1988

Direttore editoriale: Guizzo Paolo
Direttore responsabile: Silvano Piazza

responsabile di redazione: elena Agostoni
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info@piazzaeditore.it ● www.piazzaeditore.it

Offrire ai propri cittadini, in particolare ai più giovani, SPAZI, OPPORTUNITÀ e ACCOMPAGNAMEN-
TO. Questo è l’obiettivo che, da anni, l’Amministrazione Comunale di Volpago del Montello, attraverso 
l’Ufficio Servizi Sociali, si pone.
Nel tempo abbiamo costruito una gamma di servizi a disposizione di bambini e ragazzi - e quindi anche delle 
loro famiglie -  in grado di coprire una fascia d’età che va dagli 0 ai 29 anni.
Ad ottobre sono ripartiti…

Dott. Stefano Torresan
Odontoiatra

via Cal Trevigiana, 1/B
31040 Volpago del Montello (TV)

Tel. 0423.22793

stefanodentistry@gmail.com

STUDIO DENTISTICO
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permette agli adulti di rapportarsi con i propri figli in 
un contesto stimolante, diverso da quello famigliare, e 
avere momenti di confronto e incontro con altri geni-
tori e con esperti qualificati.
I genitori, infatti, hanno qui la possibilità di appro-
fondire tematiche relative all’infanzia e all’educazione 
con operatori del settore che prestano particolare at-
tenzione all’ascolto, all’osservazione del gruppo e alle 
esigenze dei singoli; sono infatti molte le opportunità 
che il Centro Gioco propone durante l’arco dell’anno: 
momenti formativi per neo-genitori e laboratori spe-
cifici come Musica in fasce e il Massaggio neonatale. 
Lo spazio, attentamente progettato, diventa così un 
luogo destinato all’impegno creativo del tempo dei 
bambini e degli adulti attraverso la pratica di attività 
ludiche, in cui ci siano tempo e spazio per giocare, 
per esprimersi: un posto dove genitori e figli possono 
divertirsi, imparare e crescere insieme.
L’obiettivo del Centro Gioco è duplice: da un lato si 
propone di sostenere la relazione genitore/figlio, con 
un’attenzione particolare alla dimensione dello svi-
luppo della socializzazione; dall’altro vuole puntare 
l’attenzione verso i processi di sviluppo del bambino 
facendogli sperimentare le prime relazioni con i coeta-
nei e le prime esperienze di autonomia.

Negli ultimi due anni si sono iscritte al Centro gioco 
115 famiglie, alcune anche dai comuni limitrofi, se-
gno che il servizio è apprezzato!

Centro Gioco: cosa scrive mamma Elisa. Il Centro 
Gioco è uno spazio davvero utile per l’incontro di 
bimbi e mamme che, non isolandosi, si ritrovano per 
condividere due chiacchiere

Lo SPAZIo CoMPITI PER BAMBINI 
DAI 7 AI 10 ANNI (dalla 2ª alla 5ª elementare)

Uno spazio fortemente voluto dall’Amministrazione, 
avviato lo scorso anno e dedicato ad un gruppo di 
massimo 16 bambini. I bambini, divisi in due gruppi, 
supportati da educatori professionali e in un clima di 
collaborazione con i coetanei, possono dedicarsi allo 
studio attraverso strumenti e metodi utili ad affrontare 
l’impegno scolastico con autonomia e tranquillità; ma 
l’obiettivo più importante per il servizio non è la mera 
esecuzione dei compiti! 
Attraverso la relazione, l’educatore aiuta i bambini ad 
aumentare la capacità di essere costanti e pazienti e ac-
compagna i bambini a porsi degli obiettivi e raggiun-
gerli, superando gli ostacoli che incontrano durante il 
percorso.
Lo scopo di questa attività promossa dall’Ammini-
strazione Comunale e nata dalla consapevolezza che 
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la scuola rappresenta un ambito fondamentale per la 
crescita degli individui, è aumentare l’autonomia, an-
che scolastica, dei bambini per consentire loro di au-
mentare l’autostima individuale, e cominciare e dirsi 
“ce la posso fare”!
L’autostima e la gratificazione che i bambini hanno la 
possibilità di esperire quando arrivano a scuola con i 
compiti svolti, evitando così il senso del fallimento e 
dell’insuccesso. E l’autostima è il passaporto della vita, 
ci accompagna nella costruzione dell’esistenza, nella 
vita sociale, nella realizzazione individuale, nella sco-
perta di nuove realtà.
Allo spazio compiti organizzato dal Comune di Volpa-
go del Montello si impara:
-a non aver paura di intervenire in classe se non si è 
capito,
-a concentrarsi anche se c’è rumore,
-a scambiarsi consigli e aiutare il prossimo,
-a convivere con persone diverse da noi,
-a scoprire che ci si può organizzare.

Yannick e Beatrice, ogni lunedì dalle 14.30 alle 16.30, 
accolgono i bambini che, alle ore 16:00, dopo tanta 
fatica, possono rilassarsi con la merenda tutti insieme!

IL CENTRo GIoVANI
Uno spazio a disposizione soprattutto dei ragazzi e ra-
gazze dagli 11 ai 14 anni, dove vivere relazioni, svolgere 
attività e favorire la socializzazione tra pari in presenza 
degli educatori. Perché una stanza, con un tavolo, un 
divano, giochi in scatola, materiali per attività varie, 
una radio, e tante tante chiacchiere sono strumenti per 
ragazzi e ragazze per sperimentarsi nel gruppo e pian 
piano diventare giovani adulti. Sperimentarsi significa 
provare e sbagliare. Al Centro Giovani lo sbaglio non 
è visto come una sconfitta, ma come un punto di par-
tenza per crescere insieme. 
Gli educatori sanno che i ragazzi e le ragazze attraver-
sano l’età della sperimentazione, di superamento del 
limite perché stanno cercando chi sono e chi vogliono 

essere “da grandi”. La presenza educativa degli ope-
ratori si realizza in primo luogo stando a fianco dei 
ragazzi nelle varie dinamiche, raccogliendo possibili 
segnali di particolare sofferenza, sostenendo e direzio-
nando eventuali richieste di aiuto da parte del minore 
e/o famiglia.
Yannick ed Alina aprono il Centro Giovani il giovedì 
dalle 14.300 alle 17.30.

Centro Giovani: no alla solitudine!
Sono in aumento i ragazzi e le ragazze che non vivono 
momenti extrascolastici con i propri coetanei. 
La solitudine è una situazione estremamente a rischio!

Lo SPAZIo ASCoLTo, ormai consolidato all’inter-
no delle scuole medie, è un servizio che l’Amministra-
zione Comunale ritiene fondamentale per sostenere 
lo sviluppo della consapevolezza di sé e dell’autostima 
degli studenti della scuola Secondaria di 1° Grado. 
Melissa, la psicologa che incontra ogni mercoledì mat-
tina gli studenti che chiedono un colloquio, offre uno 
spazio di ascolto e di accoglienza, libero e tutelante, 
dove i ragazzi che ne sentono la necessità, possono di-
scutere dei loro momenti di difficoltà e insieme pen-
sare a possibili vie per la risoluzione di problematiche 
quotidiane che vivono nei contesti di vita familiare, 
scolastica, sociale. Melissa è a disposizione anche per 
consulenza ai genitori e agli insegnanti.

CENTRo ESTIVI
Non dimentichiamoci dell’Estate appena trascorsa!
D(i)RITTI IN VACANZA, questo il tema che ha ac-
compagnato bambini e ragazzi iscritti al centro esti-
vo 2019 svolto per 9 settimane nello stabile appena 
ristrutturato delle scuole elementari di Venegazzù; 
all’ombra dei grandi tigli del bellissimo cortile della 
scuola, posta alle pendici del Montello, ben… hanno 
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partecipato con entusiasmo alle attività proposte. 
Perché i Diritti dei bambini e degli adolescenti non 
possono essere mai messi da parte!

DALLo SPoRTELLo LAVoRo 
ALLo SPAZIo FAMIGLIA
Il servizio dedicato alle famiglie di Volpago è la tra-
sformazione e l’ampliamento dello Sportello Lavoro 
realizzato nel biennio 2017-2019 e che sosteneva gio-
vani ed adulti alla ricerca del lavoro. L’amministrazio-
ne Comunale ha deciso di sperimentare un servizio 
nuovo dedicato alle famiglie.
Lo Spazio Famiglia sarà uno spazio di ascolto e di con-
sulenza educativa destinato a giovani, genitori, nonni 
ed in genere a tutti coloro che fanno parte del sogget-
to “Famiglia”. Lo Spazio, che partirà a gennaio 2020, 
vuole essere un luogo di accoglienza in cui un educa-
tore potrà accompagnare la persona a riscoprire le pro-
prie risorse e potenzialità per fare insieme un “pezzo 
di strada” dentro a dubbi o difficoltà che tutti prima o 
poi sperimentiamo.
Sarà uno spazio non di “terapia” ma di incontro per 
chi cerca un punto di appoggio temporaneo a seconda 
delle proprie necessità.
Tante le realtà che, ciascuna in modo diverso, hanno 

sostenuto il Progetto intero e in questa occasione vor-
remmo ringraziare tutti!

Il progetto di comunità, con le diverse attività qui illu-
strate è supportato dall’Ufficio Servizi Sociali al quale 
è possibile rivolgersi per avere maggiori informazioni, 
ed è gestito dalla Cooperativa Kirikù.
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Il Comune di Volpago del Montel-
lo, da anni è impegnato nelle poli-
tiche delle Pari Opportunità e della 
conciliazione dei tempi vita-lavoro 
e dimostra un impegno costante 
nella realizzazione di iniziative e 
servizi legati a tali temi.
Nel 2012, assieme ai Comuni di 
Giavera del Montello (in qualità 
di Ente Capofila) e Valdobbiade-
ne al Bando Regionale “Progetto 
Programmi Locali dei Tempi e de-
gli Orari” Dgr n.2516 del 29 di-
cembre 2011 che prevedeva varie 
azioni. 
Il progetto TEMPO PERMET-
TENDO, ha avviato la riflessione 
su queste tematiche. Sono state 
proposte alla comunità due inizia-
tive che avevano lo scopo di pro-
muovere una sensibilizzazione sul 
tema e aprire una discussione. A 
tale proposito è stato organizzato 
un incontro aperto alla cittadinan-
za con la scrittrice Chiara Valentini 
che ha presentato il suo libro “O i 
figli o il lavoro” e successivamente 
una serie di laboratori rivolti alle 
giovani famiglie con figli in tenera 
età. I laboratori avevano lo scopo 
di stimolare le famiglie a realizzare 
una gestione del tempo famiglia, 
equilibrata e rispettosa fra le figure 
genitoriali.
Il progetto AUDIT invece è uno 
strumento di management stra-
tegico per la realizzazione di una 
politica occupazionale incentra-
ta sull’importanza della famiglia, 
che permette di migliorare costan-
temente la gestione delle risorse 
umane in un’ottica di conciliabili-
tà famiglia-lavoro. Ha lo scopo di 
aiutare le organizzazioni (aziende, 

enti pubblici,) a realizzare un equi-
librio sostenibile e duraturo tra gli 
interessi delle stesse e quelli dei 
collaboratori, dà modo di rileva-
re le iniziative e i provvedimenti 
orientati alla famiglia già presenti 
nell’organizzazione e fornisce in-
dicazioni precise circa il potenziale 
sviluppo di ulteriori miglioramenti 
in diversi ambiti.

Il comune di Volpago del Mon-
tello, in sinergia con i Comuni di 
Giavera del Montello e Valdobbia-
dene, come sopra accennato, ha 
voluto intraprendere anche il per-
corso di Audit Famiglia & Lavoro 
sia per una questione di continuità 
e di coerenza con i percorsi già in-
trapresi sia per aumentare la con-
sapevolezza e la crescita, all’interno 
del Comune stesso, del valore delle 
differenze di genere, differenze che 
vanno esaltate in senso positivo e 
non eliminate o sottovalutate.  
L’attività specifica “Audit Famiglia 
e Lavoro” ha coinvolto un gruppo 
di lavoro rappresentativo dell’En-
te che ha elaborato delle misure 
orientate al benessere dei dipen-

denti e alla crescita aziendale con 
lo scopo di attivare o implementare 
delle buone prassi che migliorando 
il benessere psicologico, professio-
nale e di conseguenza le relazioni 
familiari, favorisce un clima lavo-
rativo più sereno. Tutto ciò ha una 
ricaduta positiva sul benessere del 
singolo e favorisce, di conseguenza 
un miglioramento delle prestazioni 
a favore della cittadinanza.

Il Comune di Volpago del Montel-
lo, così come i Comuni di Giave-
ra del Montello e Valdobbiadene, 
hanno ottenuto dalla Provincia di 
Trento, subentrata in questo pro-
getto alla Regione Veneto, il cer-
tificato Family Audit. Il marchio 
Family Audit che il Comune di 
Volpago del Montello potrà utiliz-
zare sulla propria documentazione 
e nelle varie attività di comunica-
zione attesta che l’Ente ha un’at-
tenzione sul tema della concilia-
zione famiglia e lavoro, un valore 
aggiunto per la nostra comunità 
locale.

Il Comune di Volpago del Montello 
ha ottenuto il certificato Family Audit
di Manuela Bertuola -  Assessore alle politiche sociali e familiari, associazioni e pari opportunità
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Il 29 maggio scorso il sindaco e la sua maggioranza 
hanno votato a favore dell’adozione di una convenzione 
tra comune e la società immobiliare Plg srl, per la realizza-
zione di una lottizzazione da 40.000 mq in via Carizzade 
nei pressi della chiesa di Volpago. 

Siamo stati i soli in quell’occasione a votare contro, 
perché questo accordo ha subito suscitato in noi forti 
perplessità per diversi motivi: mancanza di un “interesse 
pubblico” (previsto dalla legge regionale in caso di accordi 
tra un ente pubblico e un soggetto privato), criticità sulla 
viabilità per 80 nuove abitazioni che sarebbero andate a 
gravare sul traffico già congestionato del centro, consumo 
in un sol colpo di un terzo di tutta l’edificabilità conces-
sa al comune nei prossimi 30 anni. Per ultimo, ma non 
meno importante, il calcolo della perequazione, ovvero 
gli oneri che la società avrebbe dovuto pagare al comune 
per l’edificabilità del terreno, risultavano completamente 
errati, a tutto svantaggio del Comune (mancato introito 
per centinaia di migliaia di euro). 

Ci siamo opposti fermamente a questo accordo, non 
accettando la giustificazione del sindaco che, in caso di 
non approvazione, presagiva un sicuro contenzioso perso 

con la società e conseguente risarcimento milionario. La 
Civica per Volpago, pertanto, ha chiesto un parere legale 
scritto che confermasse tale scenario prefigurato dal sin-
daco, altrimenti avremmo fatto un esposto alla Corte dei 
Conti. 

Dopo 5 mesi finalmente questo parere legale scritto è 
arrivato dallo studio Barel Malvestio, smentendo la giu-
stificazione del primo cittadino, e dandoci pienamente 
ragione: non esiste la possibilità di richiesta di risarcimen-
to ed inoltre nella convenzione esiste un manifesto profi-
lo di danno erariale a causa di un calcolo sbagliato degli 
oneri di perequazione. È per questo timore quindi, cioè 
la possibilità di creare un danno alle casse del comune in 
caso di approvazione, che la maggioranza ha fatto dietro-
front in extremis, eliminando nel consiglio del 30 ottobre 
la convenzione senza nemmeno portarla in votazione. Ma 
se non fosse stato per noi, la megalottizzazione a quest’o-
ra sarebbe già stata approvata, nell’indifferenza generale 
e con tutte le sue nefaste conseguenze. Siamo quindi or-
gogliosi del lavoro fatto e di aver dimostrato ancora una 
volta di tutelare gli interessi dei cittadini.

   Lista CivicaPerVolpago.it
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di Popolare di Vicenza e 

Veneto Banca?
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Finalmente è operativo
il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR)

dal 22 agosto
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per ottenere i rimborsi.
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ti accompagna in tutti i passaggi
per la presentazione della domanda
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