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Cari concittadini, vorrei raccontarvi 
di come sono stato piacevolmente sor-
preso per l’uscita di un articolo sul quo-
tidiano “La Tribuna” del 19 agosto in 
cui il Presidente della Regione Luca Zaia 
cita testualmente: «Il futuro del Veneto: 
basta case, preparo lo stop del mattone». 
Nel Veneto si è costruito troppo e non 
possiamo continuare così. È necessario 
fermarsi, questo vale per i capannoni 
industriali e, a maggior ragione, per le 
abitazioni. A mio parere è importan-
te valorizzare i volumi esistenti con un 
buon recupero e, eventualmente, ricon-
versione, rinunciando a nuove lottizza-
zioni residenziali, bloccando inoltre la 
costruzione di  condomini ingombranti, 
non adatti alle realtà urbanistiche dei 
nostri paese e che spesso nascondono  
mere speculazioni immobiliari.

I Comuni, da sempre, sono l’anello 
debole e le vittime di un sistema perver-
so, che li costringe a concedere cubature 
in cambio di realizzazioni di opere pub-
bliche, vista la perenne penuria di risorse 
finanziarie. Ma così non si può continua-
re! Vi confesso che sto pensando a una 
legge che regola questa cementificazione 
sul modello della Svizzera. Rincararando 
la dose sul tema, sempre sul quotidiano 
del 3 settembre, il nostro Vescovo, sua 
Eccellenza Mons. Corrado Pizziolo, ri-
prende l’argomento: «Territorio sfrutta-
to. Ora diciamo basta! La scorpacciata è 
avvenuta senza che la gente se ne rendesse 

conto», e in seguito estende la denuncia 
non solo alla cementificazione in gene-
re ma anche alla proliferazione di cave, 
discariche, sbancamenti e fitofarmaci, 
sostenendo che sono indispensabili leggi 
chiare e ferme, ma, soprattutto, è neces-
saria una conversione del cuore.

Ho citato questi pezzi, tratti da arti-
coli scritti dalle nostre massime autorità 
regionale e diocesana, perché trattano 
argomenti importantissimi a me molto 
cari, di cui, ricordo, segnalavo distorsio-
ni e abusi già  parecchi anni fa, quando 
ero Consigliere di minoranza nel nostro 
Comune. È un gran peccato che, ancora 
una volta, in Italia si cerchi di risolvere i 
problemi solo quando “l’acqua arriva alla 
gola”, nonostante ci siano esempi non 
lontani da noi, tipo Austria o Svizzera 
(come citato in precedenza dal presiden-
te Zaia) ai quali si può far riferimento 
per il modo di trattare le problematiche  
urbanistiche e tanti altri temi di impor-
tanza sociale, come l’immigrazione, la 
scuola o le politiche per la famiglia. È 
a mio parere necessario renderci conto 
finalmente che in generale in Veneto si è 
costruito troppo, e in particolare nel no-
stro comprensorio opitergino mottense 
lo sviluppo, in percentuale, è stato an-
cora maggiore di altre zone. La cementi-
ficazione, qui da noi, è stata devastante, 
ma soprattutto, aggiungo, è stata troppo 
spesso realizzata senza una programma-
zione urbanistica. In particolare, le aree 
produttive spesso non sono servite da 
una viabilità adeguata, e qui le respon-
sabilità vanno ricercate non solo tra gli 

amministratori locali, ma, soprattutto, 
tra gli amministratori di enti sovra-co-
munali, come la  Regione e la Provincia. 
Mi sento comunque di dire che la nostra 
amministrazione comunale, in questo 
quinquennio, sta cercando di fare la sua 
parte, e sviluppando il Piano di Assetto 
del Territorio (PAT) darà un chiaro se-
gnale di cambiamento, che, mi auguro, 
seguano anche altre amministrazioni 
comunali. Vigilerò, per quanto sia pos-
sibile, su eventuali “pericoli” extracomu-
nali. Mi riferisco ad esempio alle zone 
previste a livello regionale per le attività 
estrattive (possibile cava a Tezze di Piave, 
molto pericolosa per l’integrità delle no-
stre importantissime falde acquifere).

Dopo questa lunga dissertazione resta 
purtroppo poco spazio per altre conside-
razioni, per cui invito tutti a leggere gli 
articoli seguenti per l’approfondimento 
degli argomenti di maggior importanza 
in questo periodo, e colgo infine l’occa-
sione per invitarVi all’ormai consolidata 
occasione di incontro e scambio.

   Il Sindaco
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� GESTIONE RECUPERO 
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� MISURAZIONE SCOCCHE
� KIT ESTETICI
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� RIPARAZIONE PARTI IN PLASTICA
� ASSISTENZA LEGALE
� RIPARAZIONE DANNI GRANDINE
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NOVITÀ 2012 ♦ Dieta Zona ♦ Cabina Estetica per trattamenti cosmetici 
♦ Check up pelle, capelli, cellulite con apparecchio professionale e microtelecamera

SERVIZI ♦ Autoanalisi sangue e urina ♦ Analisi di potabilità acqua certificato
San Polo di Piave - Tel. 0422 206058 - www.farmaciaferrari.com

OMEOPATIA ♦ COSMESI ♦ ERBORISTERIA ♦ SANITARIA ♦ VETERINARIA ♦

Martedì 18 dicembre alle ore 
20.30, presso la sala del Patrona-
to Don Bosco in Mioni, 6, si ter-
rà l’incontro dell’Amministrazione 
Comunale con la popolazione per 
la presentazione del “Rapporto an-
nuale sullo stato del Paese” come 
previsto dal comma 1 dell’art. 81 
dello Statuto Comunale.

Poliambulatorio Specialistico Medicina Fisica e Riabilitazione
Dir. Sanitario: dott. Adolfo Sangiorgio Medico Chirurgo

Via del Commercio, 22 - 31020 San Polo di Piave (TV)
Tel. 0422 805310 - 0422 1831003 Fax 0422 805661
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Difficile bilancio 2012
Progetti, gestione e tagli delle indennità

Consiglio Comunale del 22 maggio 2012.
Uscite superiori alle entrate. Superato positivamente il 

bilancio del 2011, l’Amministrazione Comunale si trova in 
difficoltà per la gestione economica del 2012.

Ad impoverire le casse comunali, oltre ai limiti restrit-
tivi imposti dal patto di stabilità, si è aggiunto il mancato 
trasferimento dallo Stato di ben 250.000 euro.

La ripristinata tassa sugli immobili (IMU), sembrava 
poter dare un considerevole aiuto, ma, in realtà, a conti 
più o meno fatti, a fronte di un introito di 1.500.000 euro 
incassati, a San Polo ne rimarranno solo 660.000: queste 
cifre, da sole, danno l’idea di come le uscite siano maggio-
ri delle entrate. Si rende perciò inevitabile l’aumento del 
costo dei principali servizi (trasporto scolastico ecc.) e la 
riduzione delle spese riguardanti indennità degli ammini-
stratori, pubblica illuminazione ecc...

Per quanto riguarda la riduzione delle indennità del 
Sindaco e degli Assessori, tale provvedimento è già in atto 
da parecchio, poiché, nei mesi di amministrazione, ci sono 
state delle progressive riduzioni delle stesse (l’ultima con 
delibera nr. 45 del 15 maggio), oltre alla rinuncia del getto-
ne di presenza da parte dei consiglieri.

Anche la pubblica illuminazione è già stata recente-
mente ridotta attraverso un parziale spegnimento dei punti 
luce, salvaguardando le zone strategiche come le rotonde 
e gli incroci. Ugualmente i servizi di pulizia degli uffici e 
delle sedi di proprietà del Comune, da tempo sono affidati 
a persone in mobilità e quindi a costo zero.

Cambiando argomento, il Consiglio Comunale ha di-
scusso del progetto di riqualificazione ambientale riguar-
dante il percorso ciclo-pedonale lungo la Lia che prosegue 
oltre il territorio comunale e che prevede un contributo 
economico provinciale. Altro progetto presentato (finan-
ziato da Unindustria) riguarda l’Università di Padova, che 
si è resa disponibile allo sviluppo di uno studio di fattibilità 
sull’ipotesi di unione dei tre comuni, recentemente valuta-
to positivamente dalle tre diverse Amministrazioni. 

Infine, dal prossimo autunno, anche San Polo di Piave, 
come altri comuni, si doterà del Consiglio Comunale dei 
Ragazzi delle scuole medie.

Da ultimo, in seguito alle dimissioni del Presidente del-
la Biblioteca Valter Bonadè, trasferitosi in altro comune, è 
stato nominato per il medesimo incarico Alessandro Mar-
chetti.

Durante il Consiglio Comunale del 10 luglio 2012 
il gruppo di minoranza “San Polo viva-Udc” ha presentato 
una mozione con la richiesta di abolizione di tutte le in-
dennità e i gettoni di presenza erogati al Sindaco, Assessori 

e Consiglieri. Il provvedimento era già stato adottato in 
precedenza (vedi sopra).

Il Comune di Vazzola, in parte proprietario, insieme 
a Provincia (70%) e alcuni Comuni tra cui San Polo, del 
Centro di Formazione Professionale di Tezze, volendo rile-
vare l’intero immobile, desidera liquidare le quote apparte-
nenti alle altre parti; l’Amministrazione sanpolese, essendo 
disponibile alla cessione della propria quota parte, ricaverà 
da questa operazione circa 15.000 euro.

Il Consiglio Comunale del 7 agosto 2012 si è aperto 
con il saluto dell’Amministrazione alle quattro visitatrici 
brasiliane di Arroio Trinta: Andressa, Giulia, Barbara e Ala-
na, che in occasione del gemellaggio hanno ricambiato la 
visita a San Polo.

Il Consiglio Comunale ha adottato il nuovo regola-
mento per l’applicazione dell’addizionale Irpef nel 2012, 
uniformandosi alle norme esposte dal ministero delle Fi-
nanze, al fine di evitare contenziosi con il ministero stesso, 
ed è quindi stata applicata l’aliquota ordinaria dello 0,8%, 
istituendo una soglia di esenzione per i redditi fino a 10 
mila euro. 

Altro argomento d’interesse è stata la variazione di bi-
lancio presentata, sollecitata dalla necessità di fare manu-
tenzione a spogliatoi e bagni della palestra scolastica delle 
scuole medie, da tempo in condizioni non buone, che im-
pegnerà l’Amministrazione al recupero in sede di bilancio 
di un importo di 28 mila euro. A tale riguardo si rimanda, 
per una spiegazione più approfondita, ad altro articolo su 
questo giornalino.

Infine, ci sono state tre surroghe alla commissione cul-
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tura: i nuovi membri sono Elisa Lorenzon, Pasqualina Mi-
lano e Manuela Spricigo. 

Consiglio Comunale del 25 settembre 2012.
Nella trattazione del primo punto all’ordine del giorno 

viene approvata la legge che prevede, al posto delle attuali 
Autorità d’Ambito,l’istituzione dei Consigli di Bacino. In-
fatti, dopo la relazione del Consigliere Prizzon, il Consiglio 
vota lo schema di convenzione per la cooperazione degli 
Enti Locali partecipanti all’Ambito Territoriale Ottimale 
del Servizio Idrico Integrato “Veneto Orientale”.

Il Consiglio Comunale ha approvato poi la salvaguardia 
degli equilibri di bilancio, verificando che la situazione eco-
nomico finanziaria, fatte  le dovute considerazioni in merito 
ad alcune voci di spesa e di entrata,sia tale da non richiede-
re, per ora, particolari provvedimenti, ma invita  la Giunta 
ad una gestione rigorosa della restante parte dell’esercizio, 
rinviando all’assestamento del bilancio del prossimo mese 
di novembre l’adozione dei provvedimenti che dovessero 
rendersi utili ad assicurare il mante-
nimento degli equilibri.

Nel terzo punto viene deliberata 
una surroga in Commissione Cul-
tura: un Commissario dimissionario 
viene sostituito da Arianna Citron.

Ultimo argomento, da valutarsi 
con tre votazioni distinte, riguarda-
va l’atto costitutivo per  l’Unione dei 
Comuni Cimadolmo, Ormelle, San 
Polo di Piave, lo statuto che discipli-
nerà le regole dell’Unione e i rappre-
sentanti che siederanno nel Consiglio 
dell’Unione. La delibera sull’Unione 
dei Comuni è stata molto partecipa-
ta dai Consiglieri; il gruppo di mino-
ranza chiedeva un impegno più forte, 
con maggior convenzione di servizi 

di partenza, ma anche dai banchi della maggioranza sono 
state espresse delle perplessità su vari punti dello statuto.

 L’ultimo punto dell’ordine del giorno era di tale rile-
vanza, per le implicazioni future che porta con sé, da spin-
gerci ad invitare nuovamente tutti i cittadini a partecipare 
ai Consigli Comunali, sede di delibere che riguardano la 
vita e le regole dell’intera comunità, per poter rendere tale 
occasione un momento di  condivisione della gestione del 
paese.

Consiglio Comunale dell’11 ottobre 2012.
Votato il nuovo Consiglio di Amministrazione del-

la Casa di Riposo dopo le dimissioni di 4 consiglieri del 
vecchio Cda. Ne fanno parte sette membri di indicazio-
ne comunale, sono: Paola Buosi, Mara Masetto, Manuela 
Cuzzuol e Bruno Brugnera. La Fondazione Giol ha indica-
to Giorgio Peruzzetto e Mariano Polloni. Giancarlo Paro, 
infine, è il rappresentante della parrocchia. Nella prima ri-
unione del Cda sono stati eletti: Presidente Paolo Buosi e 
vice Presidente Bruno Brugnera.
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Parola d’ordine: risparmio
L’Amministrazione comunale 

fa i conti con la Spending Review

“Spending Review” è un termine inglese che significa 
“revisione della spesa”. In pratica è l’analisi dei capitoli di 
spesa dei singoli ministeri, i quali devono individuare dove 
il governo può “sforbiciare” per risparmiare.

Molte le misure che riguardano da vicino gli enti loca-
li, pronti a dare battaglia per non trovarsi di nuovo con le 
spalle al muro. 

Le amministrazioni comunali sono costrette, calcolatri-
ce alla mano, a fare i conti per scongiurare l’ipotesi di non 
essere più in grado di garantire servizi ai cittadini. Oppure 
di essere costretti ad aumentare il carico fiscale, già al mas-
simo in alcune realtà.

La riforma del fisco municipale prevede in modo dra-
stico la soppressione degli attuali trasferimenti statali ai Co-
muni con l’introduzione di nuove forme di entrata gestita 
autonomamente dai Comuni stessi.

I cambiamenti avverranno in due fasi: la fase transito-
ria, che va dall’anno 2011 al 2013, e la fase a regime, dal 
2014.

I trasferimenti dallo Stato ai Comuni e la compartecipa-
zione irpef dello 0,75%, sono eliminati. Ai municipi verrà 
attribuito il gettito riferito agli immobili presenti nel loro 
territorio;
-  30% imposta di registro e imposta di bollo sugli atti di 

trasferimento di proprietà e di altri diritti reali su immo-
bili;

-  30% imposta ipotecaria e catastale, eccetto quella relati-

va agli atti dei soggetti ad Iva;
-  30% dei tributi speciali catastali;
-  30% delle tasse ipotecarie;
-  irpef sui redditi fondiari, escluso il reddito agrario;
-  imposta di registro e di bollo sui contratti di locazione 

relativi ad immobili;
-  21,6% della cedolare secca , la nuova imposta sostitutiva 

sui canoni di locazione di fabbricati residenziali.

Con grande sorpresa però il gettito di questi  tributi non 
viene assegnato direttamente ai Comuni, ma confluisce  in 
un Fondo sperimentale fino a fine del 2013, per poi istitu-
irne uno specifico.

Il fondo dovrebbe assicurare che una quota sia assegnata 
ai Comuni sulla base del numero degli abitanti ed un’altra 
ai Comuni che esercitano in forma associata.  

Successivamente verrà assegnata ai Comuni una com-
partecipazione Iva, il cui importo complessivo è ragguaglia-
to al 2% della compartecipazione Irpef. 

Dal 2012 è stata soppressa anche l’applicazione dell’ad-
dizionale all’accisa sull’energia elettrica a favore dei Comu-
ni, con contestuale incremento in misura corrispondente 
dell’accisa erariale.

Dall’altra parte il decreto concede ai Comuni la possi-
bilità di agire immediatamente su altre entrate: l’imposta 
di soggiorno, l’addizionale comunale all’irpef, l’imposta di 
scopo, le entrate derivanti dalla partecipazione all’attività di 
contrasto all’evasione fiscale e l’aumento delle aliquote Imu. 
Ma bisogna tener presente che queste ricadono diretta-
mente sulle tasche dei cittadini.

Il Comune di San Polo di Piave ha iniziato a fare i 
conti con questi tagli e proprio in questi giorni  ha invitato 
i vari centri di spesa, coinvolti nella gestione ordinaria del-
le attività del Comune (istituzioni scolastiche, associazioni 
sportive, ricreative e il Comune stesso), a svolgere un’azione 
di verifica e controllo per evitare futuri debiti di bilancio.

Saranno contenute le spese per l’energia elettrica, gas-
metano, acquisto di materiale di consumo e servizi di puli-
zia per la sede municipale.

La Polizia locale incrementerà la presenza sul territorio 
per garantire un maggior controllo della rete viabile ed i 
proventi verranno utilizzati per finanziare alcuni servizi 
straordinari. 

Per quanto riguarda il plesso scolastico saranno con-
tenuti le spese di riscaldamento, acqua ed energia elet-
trica.

Saranno ulteriormente ridotte le spese per il servizio 
biblioteca e iniziative culturali.

Saranno contenute le spese per il funzionamento degli 
impianti sportivi quali energia, acqua e pulizie, optando per 
il coinvolgimento di lavoratori socialmente utili.

Contenute le spese per l’illuminazione pubblica con lo 
spegnimento (a notte fonda) dei punti di illuminazione in 
Vie, Piazze e zone industriali.

Per le spese per interventi di assistenza sociale, comun-
que sempre garantite dal Comune, l’Amministrazione in-
tende raccogliere dei fondi ad hoc.

Inoltre per non appesantire il gettito dell’Imu, l’Am-
ministrazione ha optato per un aumento dell’addizionale 
comunale con una aliquota ordinaria dello 0,8% per i soli 
redditi superiori al 10 mila euro.

Esenti quelli fino ai 10 mila euro.
Un enorme segno di responsabilità è arrivato da parte 

della Giunta Comunale che già ad inizio 2012 aveva deci-
so di dimezzarsi le indennità di funzione. Con delibera del 
15 maggio 2012 a partire dal mese di luglio 2012 è stata 
ridotta ulteriormente l’indennità di funzione del sindaco ad 
euro mille e le indennità del vice sindaco e degli Assessori 
è stata azzerata completamente e la rinuncia del gettone di 
presenza da parte dei Consiglieri Comunali.

Solo con questa manovra si verrà a risparmiare 71.791,00 
euro.

Il Patto di Stabilità Interno rappresenta un limite ai 
“pagamenti” delle opere pubbliche finanziate da mutui o 
altri indebitamenti. È chiaro che si prefigge essenzialmen-
te di scoraggiare le Pubbliche Amministrazioni, e quindi 
soprattutto gli Enti Locali, dal ricorso a tale fonte di finan-
ziamento per i propri investimenti.

Piena libertà di azione invece per le opere realizzate con 
gli oneri di urbanizzazione o con i proventi da alienazioni, 
riscossi nel corso dell’esercizio; oppure con avanzi econo-
mici peraltro sempre più rari.

L’obiettivo che il Patto assegna ad ogni Amministrazio-
ne viene calcolato in sede di bilancio di previsione e subito 
comunicato al Ministero del Tesoro che ne segue l’evolu-
zione nel corso del tempo. Al termine del primo semestre 
viene fatta una prima ricognizione alla quale segue la veri-
fica finale al termine dell’esercizio. A questo punto (entro 
marzo dell’anno successivo) si tirano le somme, a livello di 
singola Amministrazione ed anche a livello Nazionale. Ca-
pita perciò che i risultati “positivi” di alcuni enti possano 
compensare i risultati “negativi” di altri, consentendo così 
allo Stato di rispettare l’obiettivo complessivo.

Per poter utilizzare gli spazi finanziari che alcuni enti 
prevedono di non usare, destinandoli in corso d’anno ad 
altri enti che ne abbiano bisogno, le norme che discipli-
nano il Patto di Stabilità hanno previsto l’istituzione del 

Patto Orizzontale. Si tratta, in buona sostanza, di uno 
scambio tra Amministrazioni che cedono il loro credito 
(per averlo in restituzione nei due anni successivi) ed Am-
ministrazioni che lo utilizzano e si impegnano a restituirlo 
nelle due annualità seguenti.

Altra simile opportunità è prevista dal Patto Regiona-
le Verticale. In questo caso è la Regione che distribuisce, 
senza contropartita, i suoi spazi finanziari agli enti locali 
(Comuni e Province).

L’anno scorso, grazie al Patto Verticale della Regione 
Veneto, il Comune di San Polo di Piave ha potuto “paga-
re” 132.000 euro in pochi giorni. Quest’anno l’assegnazio-
ne è stata di 160.000 euro e potrebbe ancora aumentare.

Con tale operazione, denominata tecnicamente “peg-
gioramento dell’obiettivo”, il Comune di San Polo di Pia-
ve ha potuto saldare, a settembre 2012, gran parte delle 
fatture e parcelle relative ad investimenti. Quelle relative 
alle spese correnti vengono puntualmente pagate entro 60 
giorni.

È di tutta evidenza che sarebbe alquanto arduo avviare 
una nuova opera pubblica (ora tocca alla rotatoria di Via 
Ormelle e Via Romana) in presenza di una quantità di 
debiti insoluti che richiederebbe tutta la disponibilità di 
un esercizio per essere saldata.

Patto di stabilità verticale 2012



Il via ai lavori è stato dato il 7 agosto, con una delibera 
in sede di Consiglio Comunale. Sicuramente la decisione è 
stata presa in un momento non felice dal punto di vista 
economico, ma, approfittando del periodo estivo in cui 
le strutture sportive e scolastiche non vengono utilizzate, 
ha permesso all’Amministrazione di fare almeno alcuni 
degli interventi, da molto tempo urgenti, che riguardano 
la palestra della Scuola Secondaria di 1° grado. Da parec-
chi anni sono evidenti a tutti, studenti, genitori e gruppi di 
persone che in questi locali svolgono altre attività sportive, le 
pessime condizioni in cui versano principalmente i locali di 
servizio della palestra, cioè gli spogliatoi e i bagni. 

Gli obiettivi della attuale Amministrazione Comunali 
prevedevano degli investimenti di natura molto diversa, ipo-
tizzando addirittura la costruzione di una struttura completa-
mente nuova, ma l’attuale stato di crisi economica e il Patto 
di Stabilità, che vincola strettamente ogni decisione e riduce 
al minimo le possibilità di manovra, hanno obbligato a ridi-
mensionare tali obiettivi iniziali. 

Non risulta, peraltro, possibile rimandare almeno quegli 
interventi che, con una spesa contenuta, permettono di ren-

dere più dignitosa la struttura stessa. 
La variazione di bilancio, approvata anche con il sostegno 

del gruppo di minoranza, prevede quindi il recupero da altre 
voci di spesa di circa 
28.000 euro. I lavo-
ri deliberati, iniziati 
già nel mese di ago-
sto, riguardano la 
ri-dipintura della 
palestra e degli al-
tri locali attigui. 
Negli spogliatoi e 
nei bagni, inoltre, 
verranno sostituiti 
le piastrelle e i sa-
nitari danneggiati 
o particolarmente 
usurati. È prevista 
infine la sistemazio-
ne del sistema degli 
scarichi. 
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 Il 28 settembre 2012 è una data da ricordare, un gior-
no storico che vede  la nascita dell’“Unione dei Comuni di 
Cimadolmo, Ormelle e San Polo”. L’ atto costitutivo è stato 
siglato dopo che i rispettivi Consigli Comunali ne avevano 
approvato lo statuto.

Come scritto in un precedente articolo del giornalino 
Comunale, questa Unione dei Comuni è la prima della pro-
vincia di Treviso, un percorso iniziato con studio di fattibi-
lità promosso in collaborazione con l’Università di Padova 
e Unindustria Treviso. Ed ora una schematica spiegazione 
delle caratteristiche di tale atto.

Sede
San Polo di Piave.
Cos’è una Unione dei Comuni
Lo statuto indica la Giunta, che è composta dai tre Sin-

daci dell’Unione e da tre assessori.
Il Consiglio invece è composto da tre Consiglieri per 

Comune, due delle maggioranze e uno delle minoranze, per 
un totale di nove membri.

Secondo lo statuto approvato, il Presidente dell’Unione  
è uno e dei Sindaci e a rotazione, con alternanza di anno  
in anno.

Lo status economico
Agli organi dell’Unione non possono essere attribuite 

retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi 
forma percepiti, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del D.Lgs. 
n. 267/2000.  

Il 28 settembre si sono anche ufficializzate le nomine:
Presidente Giancarlo Cadamuro, Sindaco di Cimadol-

mo.
Giunta vicepresidente Andrea Manente Sindaco di Or-

melle e membro di diritto della giunta dell’Unione, insieme 
a Vittorio Andretta, Sindaco di San Polo e gli assessori Gio-
vanni Ministeri, Ketty Darin e Bruno Biasi. 

Consiglio dell’Unione formato da, Giuseppe Lucchese, 
Andrea Mina e Francesco Furlan (Cimadolmo); Luca Ge-
rotto, Viola Feletto e Giancarlo Magro (Ormelle), Leopoldo 
Masut, Andrea Prizzon e Paolo Dal Bo’ (San Polo di Piave)

I servizi
I servizi e i dipendenti in quota o quota parte che con-

fluiranno nell’Unione sono gestiti da quest’ultimo, ferma 
restando la salvaguardia delle identità municipali. 

L’ente avrà un’estensione di oltre 50 chilometri quadrati 
e una popolazione di circa 13,500 abitanti.

Economie
Secondo lo studio dell’ateneo di Padova, la nuova Unio-

ne potrà produrre economie di scala: la prima stima è di un 
risparmio totale di oltre 400 mila euro ripartiti in 138 mila 
per Cimadolmo, 137 mila per Ormelle e 132 mila per San 
Polo di Piave.

Mettere insieme le risorse, le energie e le competenze di 
più comuni  in particolare di quelli più piccoli è un processo 
che trova un forte gradimento dei cittadini e delle imprese, 
perché si ritiene che questo possa favorire il miglioramento 
dei servizi offerti, l’ampliamento della loro fruibilità, la sem-
plificazione degli interventi e, non ultimo, il contenimento 
dei costi. Di sicuro l’Unione dei Comuni può garantire una 
gestione più efficiente e più efficace dei servizi pubblici nei 
confronti degli utenti.

Nella prima seduta con approvazione unanime sono sta-
ti conferiti all’unione i seguenti servizi:

Scuola, Edilizia scolastica, Cultura e il servizio Sociale.
Prima di fine anno verrà integrato nell’Unione un ulte-

riore servizio.
Un obiettivo dell’Unione è aver accorpato entro il 31 

dicembre 2013 tutti i servizi.

Il nostro territorio, che per caratteristiche geografiche 
è già una unione, ora dovrà essere anche gestito unitaria-
mente dagli amministratori, che dovranno, per il bene dei 
cittadini, impegnarsi con il cuore in questa nuova avven-
tura. Molto probabilmente, alla fine, questa esperienza di 
gestione congiunta ci farà diventare un unico Comune, più 
forte, che potrà misurarsi e battersi con più peso e incisività 
per la salvaguardia della nostra zona.

Cimadolmo, Ormelle, 
San Polo di Piave

Tre Comuni si uniscono, firmato l’Atto Costitutivo

I bagno della palestra

Sindaci Vittorio Andretta, Giancarlo Cadamuro vice sindaco Se-
gretario Fabio de Tofol, vice sindaco di Ormelle Domenica Busetto

La palestra delle scuole medie
Finalmente vivibili la palestra e gli ambienti adiacenti

Gli adulti si lamentano spesso che i più giovani pensa-
no solo a divertirsi, non si pongono obiettivi impegnativi 
e non si coinvolgono nella vita sociale. Staremo a vedere! 
A scuola verrà fatta una proposta molto stimolante: eleg-
gere un consiglio comunale di ragazzi di età della scuola 
media ed avere così pensiero e voce ufficiale nei confronti 
dell’Amministrazione Comunale. Questa occasione di cre-
scita socio-culturale e di esercizio di diritti e doveri civici è 
stata deliberata il 26 aprile scorso con apposito regolamen-
to dal nostro Comune, prendendo spunto da un progetto 
dell’l’Unicef.

Con il supporto della scuola (che ha nella sua pro-
grammazione l’educazione alla cittadinanza), i ragazzi del-
le medie avranno l’opportunità di organizzare una vera e 
propria elezione preceduta da confronti e dibattiti, non 
per scimmiottare gli adulti ma per comprendere come 
funzionano i meccanismi di rappresentanza democratica. 
Prepareranno una lista unica (rappresentativa di tutte le 
classi ) di almeno 20 candidati tra i quali, eleggeranno 13 
consiglieri. Tra questi verrà scelto il sindaco dei ragazzi in 
base alla validità del programma che presenterà agli altri, 

prima del voto. Il Consiglio Comunale dei ragazzi avrà 
anche un vice sindaco e quattro assessori che costituiranno 
la giunta.

Le riunioni, aperte al pubblico, si terranno nell’aula 
consiliare del Municipio, ovviamente in orario extra sco-
lastico.

Le tematiche su cui possono deliberare in via consultiva 
e propositiva sono quelle di interesse del mondo giovanile 
come ambiente, salute, sport, tempo libero, giochi, spetta-
coli, cultura, scuola, lavoro, associazioni e quanto metta in 
luce il punto di vista dei ragazzi e delle ragazze.

Su questi argomenti possono formulare pareri, richie-
ste di informazioni e proposte al Consiglio Comunale di 
San Polo che entro 30 giorni si impegna a rispondere ai 
ragazzi, per iscritto.

Ci auguriamo che i ragazzi non siano già impiastricciati 
di inconcludenza, schemi di potere, polemiche, arroganza, 
disillusioni, ma che sappiano cogliere questa opportunità 
per far sentire il proprio pensiero, il proprio punto di vista, 
i propri sogni e che i grandi, che hanno sempre tanti pro-
blemi e tanta fretta, li sappiano ascoltare e valorizzare. 

Il Consiglio Comunale dei ragazzi 
Il Muncipio si apre ai cittadini delle medie



L’Amministrazione comunale in collaborazione con 
tutte le Associazioni del Paese, ha patrocinato l’even-
to “San Polo INSIEME per l’Emilia”, per la raccolta di 
fondi a favore delle popolazioni terremotate dell’Emilia e 
del Veneto. L’occasione è stata promossa dalla Scuola di 
Musica Giovani Talenti, che ha portato in paese l’Ensem-
ble Baroque and Blue che si è esibita in uno splendido 
concerto di musica Jazz. 

La generosità degli spettatori della serata, unita a quella 
di alcune Associazioni che si sono dimostrate molto sen-
sibili all’iniziativa, ha fruttato la cifra di euro 1819,50. I 
fondi raccolti sono stati consegnati direttamente nelle 
mani di Paolo Maffei, Presidente della Scuola Materna 
“Don Carlo Adani” di Mirandola, da una delegazione 
composta dall’Assessore ai Servizi sociali del Comune, 
M. V., dal Presidente della Scuola di musica, P. S., e da 
alcuni rappresentanti delle Associazioni sanpolesi. La 
visita è stata molto emozionante per entrambe le parti. 
I sanpolesi hanno toccato con mano una situazione di 
particolare difficoltà, dovuta ai disastrosi crolli e alla pre-
carietà in cui versano le strutture e i servizi dei paesi più 
colpiti dal sisma. 

I mirandolesi si sono commossi nel ricevere questo 
piccolo gesto di generosità, che dimostra la vicinanza alla 
loro sofferenza e che contribuirà alla ristrutturazione stra-
ordinaria dell’edificio, finalizzata alla messa in sicurezza 
dell’antica struttura che ospiterà i 180 bambini già iscritti 
per il nuovo anno scolastico.

Domenica 16  settembre, nella Corte della Fondazione 
A. V. Giol, a partire dalle ore 14.00, si è svolta la terza edi-
zione della festa “Noi ci siamo... senza barriere” alla qua-
le hanno partecipato numerose organizzazioni dell’ULSS 9 
dedite all’accoglienza ed alle terapie di recupero: il  Servi-
zio Integrazione Sociale (S.I.S), l’Ass. Italiana Tutela Salute 
Mentale (A.I.T.Sa.M), “Il Mosaico” (C.D.D.), la Coopera-
tiva “Insieme si Può”, la Cooperativa “Alternativa”, “Casa 
Codato”, “Le Ginestre”. 

Inoltre, gli operatori di “La Fonte”, del C.T.R.P. di 
Motta e del Gruppo Arcobaleno hanno accompagnato i 
loro assistiti a trascorrere con noi un sereno pomeriggio. 
Sono intervenute anche associazioni operanti nei territori 
delle ULSS 7 e 8: il Centro Socio Riabilitativo di Falzè, 
l’Associazione “Grinta & Coraggio” e la Cooperativa “L’In-
contro”.

Il perfetto svolgimento della manifestazione è stato 
garantito dalla consueta squisitezza di uomini e donne 
appartenenti alle Associazioni di San Polo e da tutte le 
persone generose che “hanno dato una mano”.  

L’Amministrazione rivolge un grazie sincero a tutti que-
sti i volontari che, dopo essersi prodigati per l’allestimen-
to dell’area, hanno garantito con efficienza la gestione dei 
banchi ristoro e la sorveglianza, nonché l’assistenza, presso 
le attrazioni, prese d’assalto da piccoli e grandi.

Un ringraziamento sentito va alle Aziende ed alle As-
sociazioni che hanno sostenuto economicamente la festa 
con i loro contributi e le sponsorizzazioni; un sentimento 
di riconoscenza è indirizzato a tutte le persone che hanno 
deposto un’offerta nella cassetta posta all’ingresso.

Grazie anche a chi ha creduto in questo evento spen-
dendo molte energie al fine di “abbattere le barriere”.
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“Noi ci siamo... senza barriere”
Una straordinaria giornata in crescita

Il  nuovo parco fluviale del Lia, snodandosi per circa 
14 chilometri, attraverserà i quattro comuni di San Polo di 
Piave, Ormelle, Fontanelle e Oderzo. Collegando impor-
tanti tasselli paesaggistici e agrituristici, costituirà un asse 
attrezzato qualificato non solo per i comuni direttamente 
interessati, ma anche per l’intero territorio comprensoria-
le e consentirà ad oltre 70.000 persone di poter godere di 
elementi quali parchi storici, giardini, emergenze architet-
toniche.

Il Parco del Lia nasce innanzitutto da una lettura del-
le risorse del territorio, siano esse di carattere naturali-
stico, storico, artistico ed economico. In altre parole sarà 
un progetto, di cui è capofila proprio l’Amministrazione 
Comunale di San Polo di Piave, che tende a valorizzare il 
territorio aumentando, nello stesso tempo, la sua vivibilità.

Il nuovo parco si offre come percorso ciclo pedonale 
e collegherà almeno 4 parchi già presenti lungo il percor-
so fluviale: il Parco del Ristorante Gambrinus dove nasce 
il Lia, il Parco di Villa Papadopoli Giol, il Parco di Villa 
Galvagna in comune di Fontanelle a ridosso della frazio-
ne opitergina di Colfrancui e il Parco contemporaneo del 
Centro Commerciale Stella ad Oderzo. Consentirà altresì 
di sommare a questo già cospicuo patrimonio ambientale 
altri giardini o boschetti che si collocano lungo il percorso, 
è questo ad esempio il caso del vasto giardino di proprietà  
Visentin a Colfrancui. Naturalmente i gradi di fruizione di 
questi ambiti privati andranno concordati con i legittimi 
proprietari.

Sotto il profilo storico architettonico, il Parco del 
Lia includerà, tanto per rimanere in territorio sanpo-
lese, Villa Papadopoli Giol, Casa Andreetta, la Chiesa 
Parrocchiale, la corte rurale dell’Agenzia Giol e la vec-
chia filanda: un esempio molto bello, quest’ultimo, di 
archeologia industriale. Proporrà, inoltre, delle deviazioni 
alla Chiesetta della Caminada e a quella di San Giorgio. In 
questo senso il parco costituirà uno strumento di attrazione 
anche per fruitori esterni al territorio comunale, consenten-
do una valorizzazione turistica del paese.

Si è già prevista la collocazione di una postazione per 
l’affitto di biciclette (bike sharing) come, naturalmente, un 
puntuale apparato informativo. Sotto il profilo agrituristi-
co, non si mancherà di segnalare alcune realtà che si collo-
cano entro una fascia di circa un chilometro rispetto all’asse 
fluviale. 

Parco del Lia
Una infrastruttura per l’intero comprensorio

In data 21 settembre 2012 è stato 
concluso l’iter di determinazione di 
affidamento dei lavori per la costru-
zione della rotatoria in via Ormelle. 
La ditta che si è aggiudicata la realiz-
zazione dell’opera è la BRUSSI CO-
STRUZIONI Srl, con sede a Nervesa 
della Battaglia (TV) in Via Foscarini n. 

3, con un ribasso d’asta offerto  pari al 
16,500%

L’importo totale (al netto dell’I.v.a. 
e già epurato del ribasso d’asta) è di 
euro 217.985,45 per lavori ed euro 
9.583,26 per oneri per la sicurezza, 
non soggetti a ribasso d’asta, per un 
totale di euro 227.568,74 (oltre l’Iva 
21%) conteggiando le spese tecniche, 
di acquisizione aree, spostamenti servi-
zi il costo complessivo dell’opera è di 
430 000 euro. Il progetto esecutivo è 
stato redatto dall’ingegner Pierangelo 
Soligo di Povegliano cui è stata affidata 
pure la direzione dei lavori.

Le ditte invitate alla procedura di 
selezione sono state cinque. Hanno 
tutte presentato un’offerta, ma dopo 
i controlli di routine effettuati, solo 
quattro offerte sono state ammesse 
alla gara. Ora ci sono 45 giorni per la 
sottoscrizione del contratto di appalto, 
dopo di che si può procedere all’inizio 
dei lavori.

Alle ditte che hanno presentato 
la loro proposta il Comune ha sot-
tolineato che San Polo è soggetto al 
patto di stabilità e questo comporta 
tempi abbastanza dilatati per il pa-
gamento.

Rotatoria in via Ormelle
Un’opera urgente bloccata dal patto di stabilità

Notizie dal Comune Sociale
10 11

Terremoto in Emilia e dintorni

Chi ben comincia è a metà dell’opera... 
A voi che per primi ci avete portato il vostro sostegno.
Un grazie da parte di tutti i bambini della Scuola Ma-
terna che già da lunedì 15 ottobre potranno riprende 
il loro nuovo anno 
scolastico nella 
vecchia struttura 
restaurata e adegua-
ta sismicamente.
Grazie
Laura e Paolo 
Maffei



proprietà contadina. Nel ’68 l’Azienda Giol aveva iniziato 
a vendere qualche podere. I mezzadri, temendo che i Giol 
volessero adottare la tecnica delle vendita frazionata, comin-
ciarono a mettersi sulla difensiva e organizzarsi per avere una 

unica linea d’azione, volta ad ottenere l’affitto o la vendita 
delle terre in blocco. 

Per i coloni l’accordo raggiunto nel ’71 con le signore 
Giol fu un cambiamento epocale: da mezzadri diventava-
no proprietari. Attraverso i finanziamenti dell’Ente delle Tre 
Venezie iniziò un lavoro di sistemazione dei terreni e miglio-
ramenti delle coltivazioni. Dove le condizioni lo permisero le 
case dei coloni vennero ristrutturate, in caso contrario ven-
nero costruite nuove abitazioni. Le grandi case coloniche 
erano strutture vecchie ed anguste. L’elettricità era arrivata 
sul finire degli anni ’50, molte non aveva i servizi, il bagno 
si trovava in cortile, vi vivevano più nuclei famigliari com-
posti anche da più di venti persone. Non fu un dispiacere 
quarant’anni fa cambiare quella condizione di vita. Trascorsi 
questi anni che hanno cambiato radicalmente la nostra 
cultura e il nostro paesaggio quelle case diventano monu-
menti alla nostra storia. 

Alcuni di questi edifici stanno trovando nuove desti-
nazioni d’uso, caso singolare è quello di Casa Vittoria. I 
mezzadri che per generazioni vi avevano vissuto nel ’71 deci-
sero di non acquistare. Entrata a far parte della Fondazione 
Americo e Vittoria Giol è stata da questa donata nel 2011 
alla Cooperativa Sociale Vita Down, in pochi anni verrà inte-
ramente ristrutturata e diventerà un centro occupazionale 
per persone con Sindrome di Down che si occuperà di at-
tività agricole, già attive, e turistico-ricettive.
Ringraziamo coloro che hanno fornito informazioni e fotografie.
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Il 26 giugno 1971 venne firmata la convenzione preli-
minare con la quale le signore Vittoria Angeli, Antonietta 
Baggio, vedove di Americo e Vittorio Giol, e Luisa Giol ce-
dettero ai mezzadri, tramite l’Ente delle Tre Venezie, parte 
della loro proprietà. 

Il documento non costituiva ancora possesso di diritto, 
che sarebbe stato trasmesso solo alla stipula del contratto no-
tarile tra Giol e l’Ente, ma dal quel 26 giugno i mezzadri 
potevano considerarsi proprietari dei poderi sui quali stavano 
vivendo e lavorando.

L’Ente delle Tre Venezie era nato come consorzio di agri-
coltori di Treviso e Venezia all’inizio del Novecento per la 
bonifica dei terreni del basso Piave. Dopo la Grande Guer-
ra il Consorzio privato venne assorbito dal Ministero delle 
Terre Liberate. Questa istituzione aveva il compito di rico-
struire ponti, case, argini e bonificare i terreni danneggiati 
dalla Guerra. Al finanziamento dell’Ente concorrevano tutte 
le banche del Triveneto. Man mano che si andava comple-
tando la ricostruzione l’Istituto aumentava sempre più la sua 
liquidità. Fondamentale per la nostra storia fu quando l’ono-
revole Agostino Pavan, in Commissione Agricoltura a Roma, 
propose che l’Ente di Stato per le Tre Venezie diventasse Ente 
di Sviluppo per il Veneto. L’Ente riscattò le terre dei mezzadri 
anticipando l’operazione finanziaria grazie alla sua disponibi-
lità di liquidi e diede l’assistenza tecnica per tutte le pratiche 
dell’operazione. La stipula del contratto notarile tra l’Ente 
Nazionale e i Giol avvenne il 24 luglio 1972. 

Per San Polo era la fine di un periodo storico durato 
secoli che ne aveva caratterizzato il territorio e la cultura. 
Già nell’Ottocento buona parte delle terre sanpolesi erano 
condotte a mezzadria e così continuò ad essere anche dopo il 
1920 quando i Giol acquistarono i possedimenti dei Papado-
li. Negli anni ’30 l’Agenzia Agricola Giol amministrava 1000 
ettari di terreno con 74 famiglie di mezzadri nei comuni di 
San Polo, Vazzola, Ormelle e Fontanelle. Nel ’71 a San Polo 
furono 32 le famiglie che decisero di acquistare le proprie-
tà, per un totale di circa 440 ettari. 

I mezzadri di San Polo erano giunti a questo traguardo 
dopo anni di lotte e trattative, concretizzatesi a partire dagli 
anni ’50, un periodo caratterizzato da cambiamenti sociali che 
stavano minando il rapporto di mezzadria alle sue radici. La 
presenza del sindacato in questa vicenda fu determinante 
per l’organizzazione dei mezzadri, grazie alla progettazione 
di comizi, riunioni, convegni nei centri più importanti del-
la provincia, a cui aderivano i capilega, ma stabilendo anche 
rapporti diretti attraverso gli incontri che si svolgevano nelle 
case degli interessati. 

Tra i coloni di San Polo e i Giol vigeva un contratto a 
colonia parziaria, già in vigore con i Papadopoli, e regolato 
dall’Amministrazione Giol nel 1920. Esso prevedeva, tra le 
altre cose, una durata novennale, affidava la direzione tec-
nico-agraria e commerciale al proprietario, di buon accordo 
con il capofamiglia, attribuiva ad ogni colono una casa per la 
quale non pagava alcun affitto. Il colono come corrispettivo 
dei lavori, delle spese e degli oneri aveva diritto alla metà di 
tutti i prodotti, norme particolari regolavano una parte del 
reddito e alcune colture. 

A livello nazionale i primi passi verso il superamento della 
mezzadria erano stati fatti nel ’64 con la legge di riforma dei 
Patti Agrari e nel ’65 con la legge 590 per lo sviluppo della 
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24 luglio 1972:
a San Polo finisce l’era della mezzadria
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Casa Piave oggi

Casa Piave 1946

Casa Vittoria 1957

Casa Vittoria oggi
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L’Amerigo Vespucci da vicino
Viaggio per la classe del vincitore 

del Premio Mazzotti Ragazzi

“Arrivando da lontano, in motoscafo, l’Amerigo Ve-
spucci pareva un puntolino minuscolo, immerso nelle 
nuvole sparse all’orizzonte.

Man mano che ci avvicinavamo, quel puntino si in-
grandiva sempre di più, ma solo quando siamo arrivati 
a pochi metri dal veliero ci siamo accorti di quanto fosse 
immensa. Magari per qualcuno non sarà così grande, ma 
per noi era veramente straordinaria; nera, oro e bianca... 
Non riuscivamo a credere ai nostri occhi!”.

Con queste parole Federica Costantini, la vincitrice della 
prima edizione del Premio Letterario G.Mazzotti Ragazzi, 
descrive l’arrivo a Venezia, assieme ai suoi compagni di clas-
se, ad alcune insegnanti, al Sindaco di S. Polo e all’assessore 
alla cultura di Ormelle.

Sono gli studenti della 3 B della Scuola Secondaria di 
primo grado di Ormelle, che, grazie a lei, hanno potuto 
godere di una occasione quasi unica: una visita riservata 
alla nave scuola della Marina Militare Italiana “Ameri-
go Vespucci”. Il viaggio, che si è svolto l’ultimo giorno di 
scuola, il 9 giugno, rappresenta il premio offerto al vincitore 
dall’Amministrazione Comunale di San Polo di Piave che, 
assieme alla segreteria del Premio Letterario G.Mazzotti e 
all’Ist. Comprensivo di San Polo di Piave, ha ideato e pro-
mosso l’iniziativa. L’obiettivo principale è l’avvicinamento 
dei giovani dei tre comuni alla parola scritta e alle attività e 
iniziative del Premio Letterario Gambriunus G. Mazzotti, 
noto a livello internazionale e attivo ormai da decine d’an-
ni. 

Ma ridiamo la parola alla vincitrice, che, da scrittrice at-
tenta e vivace, ci racconta qualcosa di più della giornata:

“Saliti a bordo, la nave sembrava ancora più bella: i 
quattro enormi timoni, le scialuppe di salvataggio, i grandi 
fasci di funi legate insieme, e la grande scritta “Amerigo Ve-
spucci” che troneggiava imponente. Che emozione!

Ma la parte più bella, a parer mio, è stata quando ci è stato 
spiegato il funzionamento di questa e quella fune, ognuna di 
esse con un compito preciso, esattamente come ogni uomo 
sulla nave. Oppure uno dei quattro giganteschi timoni, che 
per essere girati avevano bisogno della forza di più persone, 
e un giro faceva virare la nave di un solo grado.

Abbiamo appreso, inoltre, che quando un’alta perso-
nalità sale a bordo, viene fatto un lungo fischio acuto per 
annunciarne la presenza.

Dopo tutte queste spiegazioni siamo dovuti, un po’ a 
malincuore, scendere a terra.

Dico solo un po’, perchè quel giorno faceva talmente cal-
do, che è stato un vero piacere andare a riposarsi e a mangia-
re un bel gelato, per concludere l’ultimo, splendido, giorno 
di scuola.”

Felici di aver offerto un’occasio-
ne di crescita e conoscenza ai nostri 
ragazzi, diamo a tutti gli studenti 
l’appuntamento per la nuova, se-
conda, edizione del Premio Lette-
rario. 
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Venerdì 3 agosto 2012, nell’ambito della manifestazi-
one culturale “ESTATE A CORTE” 2012 promossa 
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di San Polo di 
Piave, si è tenuto il concerto di musica classica in com-
pagnia dell’orchestra da camera piu’ popolare d’Italia: “I 
Solisti Veneti” diretti da Claudio Scimone.
Lo spettacolo si è svolto presso il Castello Papadopoli 
Giol che, grazie alla sua preparazione, ha reso l’evento 
unico ed inimitabile.
L’elegante atmosfera del Parco e l’eccellente programma 
hanno accolto più di cinquecento persone, dai bambini 

agli adulti, regalando loro un emozionante momento 
musicale.
Da Vivaldi a Paganini, tra le note di Alessandro Mar-
cello e Pablo De Saras-
ate insieme alla bravura 
dei musicisti hanno in-
cantato un fresca serata 
Sanpolese dal titolo: 
“Armonia ed Invenzi-
one”.

Notte magica
I Solisti veneti in Villa

Lo scorso 26 luglio una Delegazione Sanpolese, gui-
data dal sindaco Vittorio Andretta, è giunta ad Arroio 
Trinta nello Stato di Santa Catarina in Brasile per ri-
cambiare la visita della Delegazione Brasiliana a San 
Polo di Piave avvenuta l’1 e il 2 ottobre 2011 per la Sotto-
scrizione del “Patto di Amicizia e Cooperazione” tra i due 
Comuni e stringere ora quel vincolo di perenne fraternità 
con il “Patto di Gemellaggio” tra i due Comuni.

La Delegazione Sanpolese è stata accolta dal Sindaco di 
Arroio Trinta, Claudio Spricigo, già al suo arrivo in Brasile 
all’aeroporto di Curitiba. Lo stesso Sindaco ha poi prov-
veduto personalmente al trasferimento della Delegazione 
Sanpolese in pullman fino al suo Comune, distante 450 
km circa, poi accolta in serata da una folla festante all’in-
gresso del Paese.

Dopo i saluti di benvenuto, sono seguite alcune celebri 
canzoni dell’emigrazione italiana in America intonate dal 
locale gruppo corale femminile accompagnato dalla ban-
da musicale cittadina. Il tutto si è concluso con una sfilata 
lungo il corso principale di Arroio Trinta tra due ali di folla 
in festa con bandiere tricolori esposte ovunque, un corteo 
di macchine strombazzanti e infine un incontro conviviale 
presso il Club Cruzmaltino.

Il giorno seguente la Delegazione Sanpolese è stata 
accompagnata nella visita ai luoghi più significativi del 
Paese: il Palazzo Municipale, la Casa-Museo della Cul-
tura e il Belvedere dove spicca una grande statua della 
Madonna Aparecida patrona del Brasile, patrona della 
città. Nel pomeriggio è poi seguita la visita ad alcune signi-
ficative aziende e in serata la Delegazione Sanpolese ha as-
sistito come ospite d’onore alla Cerimonia d’apertura della 
“Festa Italiana” 2012  presso il Palasport Comunale gremi-
to all’inverosimile, alla presenza più di 1500 persone.

Alla Delegazione Italiana è stato dato il privilegio di 
costituirsi come giuria del concorso di bellezza (ma non 
solo) per la scelta della nuova Regina e delle due Principesse 
2012 di Arroio Trinta. 

La manifestazione è stata seguita anche da alcune reti 
televisive e da vari giornalisti inviati della stampa prove-
nienti da tutto lo Stato di Santa Catarina.

Nella mattinata di sabato 28 luglio la Delegazione San-
polese ha potuto inoltre visitare altri due Paesi limitrofi, 
Iomere e Pinheiro Preto.

Nel pomeriggio, poi, presso il Palazzo del Consiglio 
si è svolta la sessione solenne del Consiglio Comunale 
di Arroio Trinta in cui è stata deliberata all’unanimità 
l’adesione al “Patto di Gemellaggio”.

Alla Cerimonia seguita da un numeroso pubblico sono 
intervenuti oltre ai Sindaci di Arroio Trinta e San Polo di 
Piave, alcuni Assessori e Consiglieri Comunali nonché gli 

ex Sindaci di Arroio Trinta e altre autorità civili in rappre-
sentanza dello Stato di Santa Catarina e dei Paesi limitrofi.

L’evento è stato seguito e trasmesso da alcune emittenti 
televisive alla presenza di vari giornalisti  provenienti da 
tutta la regione. La cerimonia è andata inoltre in onda di-
rettamente via internet grazie ad un collegamento straordi-
nario ben riuscito che ha pure consentito alla cittadinanza 
sanpolese di seguire e partecipare a questo eccezionale av-
venimento. 

La cerimonia, come peraltro i precedenti incontri, sono 
stati segnati da momenti di grande intensità, forte emozio-
ne, sincera amicizia e travolgente simpatia per l’Italia e gli 
Italiani.

Particolarmente toccante si è rivelata, per la Dele-
gazione Sanpolese l’inaugurazione della Piazza a fianco 
del Municipio dedicata al nostro Comune San Polo di 
Piave, ben arredata con panchine e verde pubblico con al 
centro una bella fontana in rame alla cui sommità è stata 
posta una botte che per l’occasione sgorgava acqua colo-
rata di rosso che richiamava il nostro tipico vino “Raboso 
Piave”.

Domenica 29 luglio la solenne cerimonia religiosa, offi-
ciata tutta in lingua italiana e nel primo pomeriggio la de-
legazione Sanpolese ha preso congedo tra la commozione 
generale per proseguire il suo viaggio attraverso il Brasile 
visitando altri significativi luoghi e città di questo vasto Pa-
ese-“Continente”, ricco di risorse naturali che ora sta attra-
versando una fase favorevole di sviluppo socio-economico.

Tutta la cittadinanza e la Comunità religiosa di Ar-
roio Trinta si sono stretti attorno alla Delegazione San-
polese dimostrando nei vari momenti sentimenti di sin-
cero, impareggiabile affetto e incontenibile gioia per la 
loro venuta che suggella con la presenza anche fisica il 
vincolo del Gemellaggio.

Per la Delegazione Sanpolese, ma riteniamo anche per 
la Cittadinanza Sanpolese, si è trattato di una bella, signi-

Gemellaggio: i primi incontri
Straordinaria e calorosa accoglienza 

per la Delegazione Sanpolese



Cosa sono i social network?
Sono “piattaforme virtuali”, “piazze artificiali” dove le 

persone si incontrano e creano una fitta rete  di relazioni. 
Con un semplice click si “mettono in pubblico” emozioni, 
sentimenti, interessi, passioni; ci si rende visibili agli altri mo-
strando le proprie reti sociali e si soddisfa il bisogno di far 
entrare il mondo virtuale nel reale.  

Senza alcun dubbio, i social network hanno modifi-
cato ed espanso le frontiere della comunicazione: hanno 
permesso di costruire all’interno di un solo “contenitore” 
il proprio profilo personale (la carta d’identità sociale) il 
blog (espressione di pensieri e opinioni), la community (il 
gruppo con il quale si sceglie di condividere parte della pro-
pria vita) la gallery fotografica (l’album fotografico virtuale).

Entrare a far parte della “comunità” è semplice: ci si regi-
stra, si crea un profilo personale che racconti qualcosa di sé 
e il gioco è fatto. Accedervi è semplicissimo, non importa se 
da Pc, Tablet, I-phone, I-pad, Smart-phone o cellulare, basta 
essere connessi ad una rete internet sicura e veloce.

I social network sono utilizzati soprattutto da giovani 
e giovanissimi tra 13 e 17 anni, i così detti “nativi di-
gitali” che fin dall’infanzia hanno potuto familiariz-
zare con le tecnologie di nuova generazione, tanto da 
essere considerati portatori di capacità intrinseche di 
digitalizzazione.

Ma quali conseguenze ha comportato questa “rivo-
luzione” nel mondo giovanile?

Innanzitutto il tipo di linguaggio utilizzato. Nel 
tempo, infatti, questo si è arricchito di moltissime 
espressioni e acronimi che, se da un lato lo hanno im-
poverito dal punto di vista grammaticale e ortografico, 
dall’altro hanno contribuito a renderlo più diretto ed 
efficace allo scopo. 

Anche dal punto di vista sociale si sono visti gli 
effetti: la ricerca di nuove amicizie virtuali è conti-

nua ed affannosa, necessaria per costruirsi una numerosa 
cerchia di contatti, anche per dimostrare quanto si è cono-
sciuti ed integrati nella “comunità”; i legami  possono di-
ventare più deboli ed effimeri, affidati ad una connessione 
che può interrompersi da un momento all’altro ed il con-
cetto di amicizia non è più autentico: quante volte succede 
di confidarsi con un amico via chat, evitando poi di salutarlo 
se lo si incontra personalmente, forse imbarazzati dalla sua 
presenza o timorosi di mostrare ciò che si è veramente? 

D’altra parte, l’evoluzione dei media ha permesso di 
fare nuove conoscenze, riallacciare rapporti passati e man-
tenere i contatti con amici di vecchia data.

Il rischio maggiore è quello di perdere il contatto reale ed 
autentico tra individui e di acquisire un concetto distorto di 
amicizia che porta ad una vera dipendenza dal web ed a una 
ricerca compulsiva di condivisioni, richieste e messaggi.

Poi, arriva il momento in cui le dinamiche si evolvono e 
l’interesse per queste vere e proprie “attrazioni virtuali” si ri-
duce lasciando spazio alle care e vecchie e-mail, all’intramon-
tabile comunicazione verbale e al desiderio di vedersi.   

La tua auto come nuova
Officina Riparazioni Autocenter

di Ulliana Franco

VENDITA E ASSISTENZA PNEUMATICI 
SERVIZIO REVISIONI

Via Piave, 9 - 31020 San Polo di Piave (TV)
Tel. e fax 0422 855960 - Cell. 348 2220231 - e-mail: autocenter63@libero.it - www.aposto.it

ficativa esperienza nel segno della fratellanza, solidarietà e 
cooperazione fra Comunità legate da profonde e comuni 
radici che si richiamano agli stessi valori civici e religiosi 
che si riflettono in tradizioni, usi e costumi così largamente 
condivisi.

 Vi sono quindi tutti i presupposti perché da questo 
Gemellaggio scaturiscano relazioni sempre più strette  tra i 
due Comuni, non solo a livello Istituzionale, ma anche in 
altri ambiti quali la scuola, l’associazionismo socio-cultura-
le ecclesiale e ricreativo, lo sport e le attività produttive.

Come segno tangibile di un Gemellaggio già decollato, 
al rientro in Italia della Delegazione Sanpolese si è subito 
aggregato un giovane quartetto di Arroio Trinta composto 
dalla Regina e dalle due Principesse elette nella precedente 
“Festa Italiana” 2011 che hanno ricevuto in premio il viag-
gio in Italia cui si è aggiunta la figlia del Sindaco di Arroio 
Trinta.

Questo bel gruppo di giovani brasiliane è stato gene-
rosamente ospitato presso due famiglie sanpolesi e poi 
parecchie persone del Comitato del Gemellaggio, ma 
non solo, si sono poi rese disponibili a portarle in giro 
per far loro conoscere il nostro paese, le altre più signifi-
cative località vicine, i luoghi e gli ambienti più caratteristi-
ci del trevigiano e del Veneto, dalla montagna al mare.

Siamo certi che, tornando a casa, si siano portate in 
Brasile un indimenticabile ricordo dell’Italia, grazie anche 

alla grande ospitalità e accoglienza ricevuta dalla cittadi-
nanza Sanpolese per cui ci sentiamo sin d’ora in dovere di 
ringraziare sentitamente. Possiamo certamente contare su 
altri nuovi e significativi arrivi e scambi socio-culturali tra 
San Polo di Piave e Arroio Trinta per il prossimo anno, ad 
Arroio Trinta già annunciati.
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Social Network e relazioni virtuali
La relazione nella nuova comunità interattiva
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Certamente li avrete notati e avete potuto apprezzare 
la loro discreta, ma competente presenza, in occasione di 
varie manifestazioni, facilmente individuabili nella loro ac-
cattivante divisa rossa e blu: sono i nostri concittadini che 
hanno costituito il “Gruppo di Volontariato dell’Associa-
zione Nazionale Carabinieri”.

Attualmente formato da 14 carabinieri in congedo e 8 
soci simpatizzanti, provenienti dai Comuni di San Polo di 
Piave, Ormelle e Cimadolmo, il gruppo ha come finalità 
quella di mettere a disposizione le competenze acquisi-
te durante il servizio nell’Arma, per offrire un supporto 
alle Forze dell’Ordine presenti nel Comprensorio.

In particolare, nel corso l’attività svolta è stata indiriz-
zata:
- al controllo del traffico pedonale e veicolare e della lo-

gistica, in occasione di manifestazioni fieristiche, gare 
sportive ed altri eventi che prevedevano afflusso di pub-
blico;

- al controllo del traffico nelle adia-
cenze degli Istituti Scolastici;

- al supporto alle altre associazioni 
del Comune, sempre al fine di 
assicurare adeguate soluzioni logi-
stiche.
Con lo scopo di evitare che, pur 

nell’ambito della massima disponibi-
lità e buona volontà, si possa scivolare 
nell’improvvisazione ed in comporta-
menti non uniformi, tutti i membri 
del Gruppo hanno recentemente 
partecipato ad un Corso tenuto dal 
Comandante della Polizia Locale, 
Guido Lio.

Le tematiche trattate hanno ri-
guardato: la conoscenza del “Codice 

della Strada” nella parte che interessa 
i poteri ed i ruoli nella viabilità dei 
vari organi di Polizia; le norme sulla 
sicurezza e l’equipaggiamento, e le in-
formazioni per capire ed interpretare 
le disposizioni di servizio che l’Auto-
rità emana.

In un momento così difficile per 
le casse degli Enti Locali, l’attività 
del Gruppo a favore della comunità 
è sicuramente molto importante e 
utile, svolta con disponibilità, com-
petenza e gratuità. Questo contributo 
costituisce un significativo aiuto, per 
assicurare servizi di qualità, con un 
occhio “vigile” (battuta!) alla spesa. 

Associazione Nazionale Carabinieri
“Una presenza discreta e rassicurante”

Via degli Alpini, 14 - 31020 SAN POLO DI PIAVE 
Tel. 0422 856144 - Cell. 339 8828891

www. carrozzerialafutura.it - info@carrozzerialafutura.it

Il nostro giornalino comunale ha partecipato all’XI EDI-
ZIONE del PREMIO CENTO ALLA STAMPA LO-
CALE. Premio nato in sinergia con enti locali, istituzioni 
territoriali, associazioni stampa e giornalisti, regionali 
e nazionali, nasce come conseguenza di un dibattito su 
questa nicchia del mondo giornalistico. Iscritti a questo 
concorso Regioni, Provincie e Comuni.
Queste testate hanno caratteristiche specifiche: rispetta-
no un rapporto contenuti-pubblicità in tutto assimilabile 
alla stampa da edicola; hanno inoltre, nella maggioranza 
dei casi, contenuto generalista e pressoché sempre non 
hanno fine di lucro. La nostra partecipazione è stata de-
cisa senza nessuna velleità di posizionarsi nelle prime tre 
posizioni (quelli a seguire sono tutti pari merito), con-
sapevoli però di impegnarci per fare un prodotto che ha 
l’ambizione di portare ai cittadini l’informazione essen-
ziale riguardante il nostro paese.
Nelle valutazioni fatte dalla giuria del Premio, vi sono 
alcune note generali di critica verso le stampe territoriali, 
tacciate di essere troppo simili a un “foto book” del Sin-
daco oppure di non dare spazio alle lettere dei cittadini. 
In queste due valutazioni possiamo tranquillamente dire 

che proprio non ci riconosciamo. 
Un’altra analisi fatta dal Premio Cento riguarda il ruolo 
delle opposizioni all’interno di questi mezzi di comunica-
zione. Si sottolinea come spesso le opposizioni nemmeno 
sfruttino l’occasione comunicativa offerta per aprire un 
reale confronto sulle questioni locali, ma si lancino in più 
o meno dotte analisi sui destini del mondo, quando ad-
dirittura non si rifiutino di scrivere.
Da parte nostra ci sentiamo di sottolineare che l’impegno 
assunto di gestire un sistema di informazione di questo 
tipo non è leggero ma ci crediamo, perché la grande forza 
dei giornalino comunale sta nella capillare diffusione, nel 
raggiungere case dove non entra neanche un giornale e 
dove - anche nell’era del Web - gli unici strumenti di co-
municazione restano la radio e la tv. Inoltre va detto che, 
a favore della trasparenza delle informazioni, vengono 
utilizzati da parte dell’Amministrazione ulteriori mezzi 
comunicativi come il sito web e, con ancora più successo 
di persone coinvolte, le pagine di facebook, che ha supe-
rato abbondantemente la quota di mille “amici”.
La redazione

Carabinieri in congedo con la divisa

Cena dei Carabinieri in congedo a pochi giorni 
dall’apertura della sede

L’autunno e l’inverno, si sa, sono mesi con giornate brevi e 
lunghi periodi da trascorrere a casa, con la famiglia. E cosa c’è 
di meglio di qualche buon piatto di cucina locale da gustare 
insieme? È per questo che volentieri pubblichiamo due ricet-
te, inviateci da una concittadina sanpolese, che provengono 
dalla tradizione gastronomica della nostra zona e che utilizza-
no anche prodotti agricoli tipici di questo periodo, sperando 
possano essere un’occasione per scoprire o riscoprire alcuni 
sapori particolari sconosciuti o dimenticati.

Salsa di cipolle all’antica
Ingredienti
Quattro grosse cipolle - bianche, di Tropea, o miste, olio, 

sale, pepe, ½ bicchiere di aceto, eventualmente un cucchiaino 
di zucchero, a piacere.

Tagliare le cipolle a fettine di circa mezzo centimetro, farle 
cuocere in una padella in cui è stato versato un po’ di olio, sa-
lare e pepare. Quando le cipolle sono morbide, versare l’ace-
to e appena sarà evaporato, togliere dal fuoco. Aggiungere, 
eventualmente, lo zucchero. La salsa ricca di vitamine e sali 
minerali, si può conservare in frigo e degustare fredda. 

“Pestarei” con la zucca
Ingredienti
Tre pezzi di zucca, un litro di latte, 150 gr di farina da 

polenta, un pizzico di sale, un po’ di zucchero, a piacere. Si 

può sostituire una parte della farina di mais con 50 gr di fa-
rina 00.

Preparazione:
Lessare la zucca, meglio ancora cucinarla al forno. Una 

volta cotta, passarla al passaverdura e farci cadere sopra, a 
pioggia, la farina, mescolando con cura. Aggiungere il sale e 
versare il latte tiepido girando il composto per circa 20 minuti 
finché si ottiene una crema morbida. Una gradevole pietanza 
invernale ricca di preziosi caroteni e vitamina A.

Tutte le persone che desiderano contribuire, sono ben-
venute e possono mettersi in contatto con la redazione del 
giornalino: redazione@comune.sanpolodipiave.tv.it.

La voce 
dei cittadini
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Lo scorso 14 maggio ci ha lasciato, 
dopo brevissima malattia, Anna Maria 
Carniel, persona conosciutissima e sti-
mata per la disponibilità, la cordialità 
e per il servizio prestato a diretto con-
tatto con le famiglie e soprattutto con 
le donne del paese. È stata l’ultima 
ostetrica, assunta dal Comune di San 
Polo di Piave il 10 settembre 1960, 
successivamente presente anche nel 
Comune di Ormelle, per passare in 
anni più recenti a servizio dell’U.S.L. 
Mancavano pochi mesi al suo ottan-
tesimo compleanno: era nata infatti a 
Treviso il 6 ottobre 1932, prima dei 
nove figli dell’insegnante Vito Car-
niel, originario da Cornuda, e di Gio-
vanna Cazorzi. La famiglia si trasferì a 
Oderzo, città natale della madre, dove 
il padre insegnante aveva ottenuto il 
trasferimento; qui nacquero altri sette figli ed infine l’ulti-
mo a Vittorio Veneto andando a risiedere in via definitiva, 
al termine del secondo conflitto mondiale, in una località 
ancor oggi dal panorama incantevole sulle prime pendici 
di Serravalle, davanti al Santuario di Santa Augusta.

Completato il ciclo scolastico, Anna Maria dopo al-
cuni lavori saltuari, viene assunta da un medico vittoriese 
con il compito del disbrigo della compilazione del mate-
riale cartaceo per i pazienti che attendevano in ambula-
torio. Questa esperienza si rivelerà fondamentale per la 
sua futura attività professionale: infatti nel 1951, a di-
ciannove anni, si iscrive alla Scuola di Ostetricia di Vene-
zia dell’Università Di Padova, diretta dal Professor Carlo 
Pellizzari, dove tre anni dopo, il 30 luglio 1954 consegue 
l’abilitazione all’esercizio della professione di ostetrica con 
il massimo dei voti. Per non pesare finanziariamente sul-
la sua famiglia, così numerosa, Anna Maria compie ogni 
giorno il viaggio in treno, partendo alle 4.30 del mattino 
per far ritorno alle 21.00.

Svolge le prime esperienze professionali a Venezia 
dove lo stesso Professor Pellizzari la vuole come mae-
stra ostetrica presso la scuola; in seguito passa presso gli 
ospedali di Pordenone e di Trento prima di poter ritornare 
alla sua città di Vittorio Veneto in qualità di collaboratrice 
del Professor Aurelio Agueci. Quando ritira lo stipendio 
non trattiene alcuna cifra ed invia la busta ancora chiusa 
a casa nelle mani del padre ben conoscendo le necessità 
finanziarie della sua numerosa famiglia; a lei bastano le 
piccole mance che riceve dai suoi pazienti. Lascia nuo-

vamente Vittorio Veneto alla fine del 
1960 quando è dichiarata vincitrice 
del concorso  per ostetrica indetto dal 
Comune di San Polo di Piave che al 
suo arrivo le mette a disposizione un 
piccolo appartamento in Via Molino.

Inizia così a 28 anni il suo ser-
vizio per la comunità sampolese: 
Anna Maria si dimostra subito vo-
lenterosa e disponibile, tanto da ri-
prendere anche l’attività di assistente 
nell’ambulatorio del medico condotto 
per il disbrigo delle pratiche burocra-
tiche per  alleggerire il lavoro del dot-
tore ed abbreviare l’attesa dei pazienti. 
Il dottor Guido Gritti ci ha lascia-
to una testimonianza esemplare su 
Anna Maria “…il cui compito non si 
esaurisce mai con la assistenza mate-
riale alla partoriente o puerpera, ma 

va molto al di là, nel campo morale e sociale, perché la sua 
opera di primissimo ordine è risultata sempre idealmente 
e moralmente veramente straordinaria. Sempre premuro-
sa di consigli alle gestanti, sollecita nel rispondere ad ogni 
chiamata al momento del parto, diligente nel seguire il 
decorso, il suo ricorso all’opera del medico è sempre tem-
pestivo con un intuito e una prontezza dai quali spesse 
volte dipendono la vita della partoriente, della puerpera 
e quella del nascituro…”. Questa collaborazione con-
tinuerà nel tempo anche con il dottor Maurino Cor-
bolante, che ricorda ancor oggi il prezioso aiuto nel suo 
ambulatorio svolto sempre con la massima disponibilità e 
precisione.

All’inizio degli anni ’70, Anna Maria riesce, grazie 
alla sensibilità dell’Amministrazione Comunale gui-
data dal dott. Franco Andreetta, a realizzare il servi-
zio di Pap-test per le donne sampolesi molto prima 
dell’introduzione dello screening periodico attuale. Ogni 
mese seleziona tre donne, scelte tra quelle che le sembrano 
maggiormente a rischio, e le accompagna all’ospedale di 
Udine per sottoporle alla visita, usufruendo dell’auto a 
noleggio guidata da Domenico (“Meni”) Feltrin.  

Vi è nella vita di Anna Maria un altro aspetto da ricor-
dare, legato ai suoi famigliari: dedicò tutta se stessa all’as-
sistenza della nonna materna Maria De Polo che accoglie 
nel 1976 nel suo appartamento in via Molino qui a San 
Polo di Piave e assiste per 7 anni fino alla morte, avvenu-
ta nel 1983. Pochi anni dopo, nel 1990, la sorella della 
mamma, la zia Elena Cazorzi, che viveva da sola a Oderzo 

L’ultima levatrice
Ricordo dell’ostetrica Anna Maria Carniel

RicordoRicordo

nell’antica casa di famiglia, arriva a San Polo ospite del-
la nipote, all’inizio per un breve periodo in via Molino 
per trasferirsi successivamente nella nuova casa in via Rai, 
dove viene assistita per 15 anni, fino alla morte avvenuta 
nel 2005. Anna Maria riesce a realizzare la volontà del-
la zia di offrire la retta di un seminarista vittoriese per il 
quinquennio degli studi di Teologia. Nel 1993, dopo 33 
anni di servizio raggiunge la meritata pensione, dedican-
dosi alla cura della nuova casa e del giardino e soprattutto 
alla lettura dei “classici” dei quali ha una ricchissima bi-
blioteca.

Contemporaneamente, nel 1994 aveva inoltre assisti-
to quotidianamente nel decorso della malattia la sorella 
Margherita fino alla sua morte, compiendo ogni giorno 
il viaggio San Polo – Vittorio Veneto – San Polo; inoltre 
è sempre vicina al padre ed alla madre nella loro lunga 
vecchiaia e progressiva infermità.

Un fortissimo dolore nella notte la induce a chiedere 
soccorso ad una vicina: nell’attesa dell’ambulanza ha la 
prontezza di spirito di scrivere e lasciare sul tavolo il suo 
testamento. Il responso dei medici è terribile per i fami-
gliari, soprattutto le sorelle che amorevolmente l’assisto-
no. Dopo due mesi di sofferenze, cosciente fino alla fine 
anche del suo male, Anna Maria se ne è andata lasciando 

un vuoto anche nella nostra comunità. Donna di grande 
fede, era sempre presente alle celebrazioni liturgiche e de-
vota della Madonna della Caminada. 

Con lei se ne va anche l’ultima levatrice, e vogliamo 
ricordare anche quelle che l’hanno preceduta, persone 
sempre con la loro borsa pronta ad ogni ora del giorno e 
della notte per tutto l’anno, con il sole, la pioggia, il gelo, 
a raggiungere la casa dove erano state chiamate, natural-
mente con la massima urgenza. Donne di grande espe-
rienza, tenute nella massima considerazione sociale anche 
perché il loro compito a volte andava al di là del semplice 
parto, seguendo spesse volte il decorso della puerpera e 
del nuovo nato.

Anna Maria lascia il ricordo di una persona cordiale 
che aveva una parola o un cenno di saluto per tutti e so-
prattutto l’esempio per la sua dedizione alla missione a 
cui era stata chiamata, sempre precisa con la massima at-
tenzione; rimarrà indelebile nei nostri cuori il ricordo del 
suo sorriso, sempre sereno e buono. Grazie Anna Maria. 
(V. Cesana)

Un ringraziamento particolare alla Signora Laura Car-
niel di Vittorio Veneto per la preziosa collaborazione nello 
stendere questo ricordo della sorella.

Anna Maria Carniel con in braccio il nipote 
Stefano nell’agosto 1988

La numerosa famiglia Carniel nel 1964 all’arrivo a Vittorio Vene-
to: a sinistra i genitori Vito (in piedi) e Giovanna (seduta). Anna 

Maria è la figlia più grande al centro in piedi

Anna Maria Carniel 
(giugno 1989)
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GALILEO SOCIETÀ AGRICOLA S.S.
Via Busche, 25 - 31028 Tezze Vazzola (TV) 

Tel. 0422 206092 - Fax 0422 802905  
galileovini@yahoo.it - www.galileovini.com

Nuovo orario sperimentale dell’ufficio 
anagrafe in vigore dall’1/10/2012

Associazione Giovani talenti

L’Associazione Culturale Scuola di Musica Giovani Talenti 
con il patrocinio e sostegno del Comune di San Polo di 
Piave, Fondazione A.V. Giol e la Parrocchia di San Polo di 
Piave organizza CORSI DI VIOLINO, PIANOFORTE, 
FLAUTO, CHITARRA, BATTERIA ECC. Insegnamento 
musicale per bambini dai 4 anni.

Teatro

La Commissione Cultura organizza e invita i cittadini allo 
spettacolo teatrale “LA NEURO IN DIRETTA” una esi-
bizione comica che metterà in risalto con sei monologhi le 
frustrazioni della vita moderna con richiami di personaggi 
mitici. San Polo di Piave sala Don Bosco il 15 dicembre alle 
ore 20.30.

News

Cittadini ci segnalano i gruppi Alcolisti Anonimi (AA) e Fa-
miliari Al-Anon, sono due associazioni che hanno un solo 

scopo : aiutare l’alcolista e dare conforto ai familiari e agli 
amici per risolvere il problema comune dell’alcol.
Gruppo Alcolisti Anonimi “OPITERGINO”                 
e-mail: aa.oderzo@gmail.com  tel. 3343950330               
Gruppo Familiari Al-Anon “OPITERGINO”
e-mail: alanon.oderzo@libero.it
Per Familiari e amici degli alcolisti.
Ci riuniamo il Martedì ad Oderzo e il Giovedì a Ormelle: 
dalle ore 20.00 alle ore 22.00.

San Martino

Il gruppo per San Giorgio organizza i festeggiamenti 2012 
di San Martino.
Domenica 11 novembre
ore 9.30 Santa Messa
ore 12.30 pranzo dei “capifamiglia”
ore 15.00 castagnata con musica dal vivo
Martedì 13 novembre
ore 20.00 “cena dee parone de casa” presso il Salone poliva-
lente della Guizza 
Sabato 17 novembre
ore 19.30 spiedo gigante presso Salone polivalente della 
Guizza
Per informazioni e prenotazioni tel. 327.4689267 - 0422 
745550

Concerto di Natale

Domenica 16 dicembre 2012, alle ore 20.15 nella Chie-
sa arcipretale di San Polo di Piave, si terrà il tradizionale 
concerto di Natale con la partecipazione straordinaria della 
Corale “Maurice Ravel” dell’Ensemble Ravel e dell’Orche-
stra “Risonanze” dei comuni di Breda di Piave e Maserada 
sul Piave; entrambi i gruppi costituiscono un organico di 
60 elementi circa. Si tratta quindi di un concerto di alto 
livello, con coro, orchestra e voci soliste. La prestigiosa Or-
chestra ha un repertorio molto vario e ha tenuto concerti in 
molte parti del Veneto e d’Italia, raccogliendo sempre vasti 
consensi.

Premio Gambrinus

Sabato 17 novembre presso il parco Gambrinus a San Polo 
di Piave si svolgerà la XXX edizione del Premio Gambrinus 
“Giuseppe Mazzotti” con assegnazione del Premio Honoris 
Causa a Giulia Maria Crespi, Presidente Onoraria del Fon-
do Ambiente Italia FAI. 
La cerimonia di assegnazione dei premi è aperta al pubblico 
con ingresso libero.

Nodi al fazzoletto

Giorno mattino pomeriGGio

Lunedì 10,00 - 12,30 CHiUSo

martedì CHiUSo CHiUSo

mercoledì 10,00 - 12,30 CHiUSo

Giovedì 10,00 - 12,30 15,00 - 17,00

Venerdì 10,00 - 12,30 CHiUSo

Sabato 10,00 - 12,30 CHiUSo

I cittadini sono invitati a comunicare all’Amministra-
zione Comunale il proprio numero di cellulare ed il 
proprio indirizzo e-mail per poter facilitarne la comu-
nicazione. 

Al Comune di San Polo di Piave
info@comune.sanpolodipiave.tv.it

oggetto: aggiornamento Rubrica del Comune
Chiedo di essere inserito nella vostra Rubrica.

Nome COGNOME ..........................................
Via .................../Comune ............................... 

(se diverso da San Polo di Piave)
Cell.     ..........................

email:  ....................@............................

Via 19 luglio, 6 - 31013 Cimetta di Codogné (TV)
Telefono 0438 791759

Olivergomme
di Paladin O. & C.

VENDITA
E ASSISTENZA PNEUMATICI

Via Campagna, 18 - 31020 San Polo di Piave (TV)
Tel. e fax 0422 855767



ENOTECA VENETA
Via G. Dalmasso 12 
31015 CONEGLIANO [TV] 
T.-F. +39 0438 455138 
www.enotecaveneta.it 
info@enotecaveneta.it

L’Enoteca Veneta sorge nell’autorev
ole atmosfera della 

L’Enoteca Veneta sorge nell’autorev
ole atmosfera della 

LL
Scuola Enologica C

erletti di C
onegliano, T

reviso, la 

’Enoteca Veneta sorge nell’autorev
ole atmosfera della 

Scuola Enologica C
erletti di C

onegliano, T
reviso, la 

’Enoteca Veneta sorge nell’autorev
ole atmosfera della 

più antica sc
uola italiana

 per la formazione della f
iliera 

Scuola Enologica C
erletti di C

onegliano, T
reviso, la 

più antica sc
uola italiana

 per la formazione della f
iliera 

Scuola Enologica C
erletti di C

onegliano, T
reviso, la 

vitienologic
a. Nata per valoriz

zare le molteplici espres

più antica sc
uola italiana

 per la formazione della f
iliera 

vitienologic
a. Nata per valoriz

zare le molteplici espres

più antica sc
uola italiana

 per la formazione della f
iliera 

sioni della 
viticoltura v

eneta, è una
 straordina

ria vetrina 

vitienologic
a. Nata per valoriz

zare le molteplici espres

sioni della 
viticoltura v

eneta, è una
 straordina

ria vetrina 

vitienologic
a. Nata per valoriz

zare le molteplici espres

che propone un’ampia gamma di vini DOC e 

DOCG regionali. 
In questo elegan

te e sugges
tivo 

che propone un’ampia gamma di vini DOC e 

DOCG regionali. 
In questo elegan

te e sugges
tivo 

che propone un’ampia gamma di vini DOC e 

contescontes
DOCG regionali. 

In questo elegan
te e sugges

tivo 

contes
DOCG regionali. 

In questo elegan
te e sugges

tivo 

to si possono deg
ustare vini

 che hanno 
scritto le 

to si possono deg
ustare vini

 che hanno 
scritto le 

DOCG regionali. 
In questo elegan

te e sugges
tivo 

to si possono deg
ustare vini

 che hanno 
scritto le 

DOCG regionali. 
In questo elegan

te e sugges
tivo 

contesto si 
possono deg

ustare vini
 che hanno 

scritto le 

contescontesto si 
possono deg

ustare vini
 che hanno 

scritto le 

contes
DOCG regionali. 

In questo elegan
te e sugges

tivo 

contes
DOCG regionali. 

In questo elegan
te e sugges

tivo 

to si possono deg
ustare vini

 che hanno 
scritto le 

DOCG regionali. 
In questo elegan

te e sugges
tivo 

contes
DOCG regionali. 

In questo elegan
te e sugges

tivo 

pagine dell’en
ologia v

pagine dell’en
ologia vENOTECA VENETA

pagine dell’en
ologia vENOTECA VENETA

to si possono deg
ustare vini

 che hanno 
scritto le 

pagine dell’en
ologia vto si possono deg

ustare vini
 che hanno 

scritto le 

to si possono deg
ustare vini

 che hanno 
scritto le 

pagine dell’en
ologia vto si possono deg

ustare vini
 che hanno 

scritto le 

eneta accompagnati da cib
i della nostr

a 

eneta accompagnati da cib
i della nostr

a 

to si possono deg
ustare vini

 che hanno 
scritto le 

eneta accompagnati da cib
i della nostr

a 

to si possono deg
ustare vini

 che hanno 
scritto le 

tradizione. É il luogo ide
ale dove 

tradizione. É il luogo ide
ale dove ENOTECA VENETA

tradizione. É il luogo ide
ale dove ENOTECA VENETA

Via G. Dalmasso 12 

tradizione. É il luogo ide
ale dove 

Via G. Dalmasso 12 
31015 

tradizione. É il luogo ide
ale dove 

31015 CONEGLIANO [TV] 

tradizione. É il luogo ide
ale dove 

CONEGLIANO [TV] 
T.-F. +39 0438 455138 tradizione. É il luogo ide

ale dove 
T.-F. +39 0438 455138 

pagine dell’en
ologia v

tradizione. É il luogo ide
ale dove pagine dell’en

ologia vENOTECA VENETA

pagine dell’en
ologia vENOTECA VENETA

tradizione. É il luogo ide
ale dove ENOTECA VENETA

pagine dell’en
ologia vENOTECA VENETA
Via G. Dalmasso 12 pagine dell’en
ologia v
Via G. Dalmasso 12 

tradizione. É il luogo ide
ale dove 

Via G. Dalmasso 12 pagine dell’en
ologia v
Via G. Dalmasso 12 

eneta accompagnati da cib
i della nostr

a 

tradizione. É il luogo ide
ale dove eneta accompagnati da cib

i della nostr
a 

eneta accompagnati da cib
i della nostr

a 

tradizione. É il luogo ide
ale dove eneta accompagnati da cib

i della nostr
a 

organizzare incontri
 

organizzare incontri
 

eneta accompagnati da cib
i della nostr

a 

organizzare incontri
 

eneta accompagnati da cib
i della nostr

a 

conviviali, d
i lavoro, meeting aziendali, worksho

conviviali, d
i lavoro, meeting aziendali, worksho

CONEGLIANO [TV] 

conviviali, d
i lavoro, meeting aziendali, worksho

CONEGLIANO [TV] 
T.-F. +39 0438 455138 

conviviali, d
i lavoro, meeting aziendali, worksho
T.-F. +39 0438 455138 
www.enotecaveneta.it 

conviviali, d
i lavoro, meeting aziendali, worksho

www.enotecaveneta.it 
info@enotecaveneta.itconviviali, d
i lavoro, meeting aziendali, worksho

info@enotecaveneta.it
tradizione. É il luogo ide

ale dove 

conviviali, d
i lavoro, meeting aziendali, worksho

tradizione. É il luogo ide
ale dove 

CONEGLIANO [TV] 

tradizione. É il luogo ide
ale dove 

CONEGLIANO [TV] 

conviviali, d
i lavoro, meeting aziendali, worksho

CONEGLIANO [TV] 

tradizione. É il luogo ide
ale dove 

CONEGLIANO [TV] 
T.-F. +39 0438 455138 tradizione. É il luogo ide

ale dove 
T.-F. +39 0438 455138 

conviviali, d
i lavoro, meeting aziendali, worksho
T.-F. +39 0438 455138 tradizione. É il luogo ide

ale dove 
T.-F. +39 0438 455138 

organizzare incontri
 

conviviali, d
i lavoro, meeting aziendali, workshoorganizzare incontri

 
organizzare incontri

 

conviviali, d
i lavoro, meeting aziendali, workshoorganizzare incontri

 
p, confep, confeorganizzare incontri

 
p, confeorganizzare incontri

 

conviviali, d
i lavoro, meeting aziendali, workshop, confe

conviviali, d
i lavoro, meeting aziendali, worksho

conviviali, d
i lavoro, meeting aziendali, workshop, confe

conviviali, d
i lavoro, meeting aziendali, workshoorganizzare incontri

 

conviviali, d
i lavoro, meeting aziendali, workshoorganizzare incontri

 
p, confeorganizzare incontri

 

conviviali, d
i lavoro, meeting aziendali, workshoorganizzare incontri

 

renze, lanci pubblicitari, 
o per celebrare

 anniversar
i, ma

info@enotecaveneta.it

renze, lanci pubblicitari, 
o per celebrare

 anniversar
i, ma

info@enotecaveneta.itconviviali, d
i lavoro, meeting aziendali, worksho

renze, lanci pubblicitari, 
o per celebrare

 anniversar
i, ma

conviviali, d
i lavoro, meeting aziendali, worksho

info@enotecaveneta.itconviviali, d
i lavoro, meeting aziendali, worksho

info@enotecaveneta.it

renze, lanci pubblicitari, 
o per celebrare

 anniversar
i, ma

info@enotecaveneta.itconviviali, d
i lavoro, meeting aziendali, worksho

info@enotecaveneta.it

trimoni e altri m
omenti importanti della

 propria vita.

’Enoteca Veneta sorge nell’autorev
ole atmosfera della 

Scuola Enologica C
erletti di C

onegliano, T
reviso, la 

’Enoteca Veneta sorge nell’autorev
ole atmosfera della 

Scuola Enologica C
erletti di C

onegliano, T
reviso, la 

’Enoteca Veneta sorge nell’autorev
ole atmosfera della 

più antica sc
uola italiana

 per la formazione della f
iliera 

Scuola Enologica C
erletti di C

onegliano, T
reviso, la 

più antica sc
uola italiana

 per la formazione della f
iliera 

Scuola Enologica C
erletti di C

onegliano, T
reviso, la 

L’Enoteca Veneta sorge nell’autorevole atmosfera della Scuola Enologica Cerletti di Conegliano, Treviso, la più antica scuola italiana per la formazione della filiera vitienologica. 

Nata per valorizzare le molteplici espressioni della viticoltura veneta, è una straordinaria vetrina che propone un’ampia gamma di vini DOC e DOCG regionali. In questo elegante 

e suggestivo contesto si possono degustare vini che hanno scritto le pagine dell’enologia veneta accompagnati da cibi della nostra tradizione. É il luogo ideale dove organizzare 

incontri conviviali, di lavoro, meeting aziendali, workshop, conferenze, lanci pubblicitari, o per celebrare anniversari, matrimoni e altri momenti importanti della propria vita.

TINO srl

SAN POLO DI PIAVE [TV] 

Tel. +39 0422.855839

 Fax +39 0422.206621 

www.tinoeventi.it - info@tinoeventi.it

Saperi e sapori della tradizione, valorizzazione dei prodotti tipici del territorio, stagionalità dei piatti e professionalità di chi regna in cucina sono gli ingredienti che Tino 

amalgama ogni giorno per i propri amici e ospiti. L’atmosfera famigliare del ristorante, l’accoglienza attenta e riservata e la tranquillità delle sale vengono a completare 

questo quadro molto suggestivo. Tino è anche Ristorazione & Eventi. In questo caso la qualità delle materie prime e la professionalità del servizio sono dei prerequisiti 

alle attività di ristorazione che Tino segue con competenza in Italia e all’estero.


