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Desidero soffermarmi su alcuni ar-
gomenti a me cari e oggetto di dibattito 
fra i nostri Concittadini.

SICUREZZA
Due sono i fatti più gravi accaduti 

negli ultimi tempi a San Polo di Piave: 
il furto in un’abitazione aggravato da 
violenza personale a danno di una cop-
pia di nostri cari anziani concittadini e 
un’aggressione senza motivo avvenuta 
tra ragazzi.

Si sono verificati, inoltre, altri furti 
nelle nostre case e vari atti vandalici an-
che se non gravi, come pure diverse in-
trusioni nei plessi scolastici del comune. 
Da diversi anni si registrano anche varie 
situazioni di spaccio di droga frutto di 
collaborazioni tra soggetti immigrati, 
cittadini delle nostre zone e di quelle 
limitrofe.

Desidero anzitutto ringraziare l’en-
comiabile lavoro svolto dalle Forze 
dell’ordine che, per la maggior parte 
dei casi succitati, hanno individuato le 
responsabilità. Dobbiamo essere loro 
riconoscenti poiché svolgono, tra mille 
difficoltà, un ruolo molto importante 
per la nostra società. Nonostante siano 
costrette a destreggiarsi tra inspiegabili 
garantismi della nostra legislazione, che 
non permettono ancora di assicurare 
alla giustizia i colpevoli. 

Sono seriamente preoccupato per 
due aspetti: il primo diversi minori, so-
prattutto di famiglie di immigrati, sono 
lasciati liberi di muoversi senza control-

lo da parte dei genitori, per buona parte 
del giorno ed anche nelle ore serali; il 
secondo alcuni adulti, senza occupazio-
ne, passano la maggior parte del tempo 
in luoghi e locali pubblici. 

Sono convinto che per migliorare 
la convivenza umana e civile, oltre ad 
aver fiducia nelle Forze dell’Ordine e 
di Vigilanza, dovremmo tenere in con-
siderazione l’esempio dato dai volontari 
dell’Associazione Nazionale Carabinieri 
in Congedo: sempre disponibili per ser-
vizi di presenza e vigilanza. È necessario 
ampliare quindi il numero di volontari 
disponibili a segnalare qualsiasi anoma-
lia e essere presenti in modo tale da “ri-
conquistare” alcune zone del nostro ter-
ritorio e favorire il rispetto delle regole 
della vita civile.

PROGETTO FUSIONE
Al di là degli aspetti tecnici, credo 

che la proposta di unire i due Comuni, 
Ormelle e San Polo di Piave, così vicini 
e simili, non possa che essere una pro-
posta coraggiosa e da apprezzare, soprat-
tutto in questo difficile periodo storico. 

Dal principio del nostro mandato 
amministrativo, sono stato sollecitato 
a iniziare questo percorso riscontrando 
da più parti un notevole entusiasmo. 
Ora che siamo a due passi dal raggiun-
gere la meta, emergono varie incertezze 
e contrarietà anche dalle stesse persone 
che inizialmente promuovevano tale 
progetto. 

Certo, non 
vi nascondo che 
ci sono delle dif-
ficoltà oggettive, 
ma sono sicuro 
che si possano 
superare: trovare dei punti di incontro 
su tutte le problematiche non è facile e 
non credo ci sia bisogno di un maggior 
tempo di “incubazione”; anzi aspettare 
ulteriormente potrebbe sortire l’effetto 
contrario.

A mio avviso il REFERENDUM del 
26 gennaio 2014 sarà una “cartina di 
tornasole” per misurarci e valutarci: se 
prevarranno i SI significa che i cittadi-
ni sono più coraggiosi e lungimiranti di 
tanti altri che da anni e anni si occupano 
di politica; se invece vinceranno i NO, 
si dimostra di non essere pronti ai cam-
biamenti, ma si preferisce vivere con ciò 
che si critica: non possiamo, poi, lamen-
tarci della politica nazionale che non de-
cide mai sui grandi temi, se anche noi 
non lo facciamo nel nostro piccolo!

Vi invito a leggere con attenzione 
l’approfondimento che troverete all’in-
terno del giornalino su questa impor-
tante scelta civica per avere maggiori 
chiarimenti.
Cari Concittadini, concludo auguran-
dovi buona lettura e colgo l’occasione 
per rivolgervi il mio saluto e farvi per-
venire i migliori auguri di Buon Natale 
e felice Anno Nuovo.   
     

Vittorio Andretta
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Il saluto del Sindaco

Sicurezza e fusione 
i nostri obiettivi
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Via degli Alpini, 14 - 31020 SAN POLO DI PIAVE 
Tel. 0422 856144 - Cell. 339 8828891

www. carrozzerialafutura.it - info@carrozzerialafutura.it

SERVIZI ♦ Autoanalisi del sangue ♦ Colesterolo ♦ Trigliceridi 
♦ Glicemia ♦ Tempo protrombina (PT)

NOVITÀ ♦ Valori del fegato (ALT-AST) ♦ Autoanalisi urine ♦ Analisi pelle e capello ♦ Test 
intolleranze alimentari ♦ Analisi acqua ♦ Noleggio ausili sanitari ♦ Ritiro referti gratuito

San Polo di Piave - Tel. 0422 206058 - www.farmaciaferrari.com
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“LiaPiave” grande opportunità 
per i nostri Comuni

Da qualche mese i cittadini dei Comuni di Or-
melle e San Polo di Piave, sono invitati a partecipare a 
degli incontri su una iniziativa particolarmente senti-
ta: il progetto di “fusione” tra i due Comuni. Alla sua 
realizzazione ha partecipato anche l’Università di Pa-
dova che ha raccolto una  serie di dati e statistiche uti-
li allo scopo. Lo studio fatto è stato poi presentato dal 
Prof. Luca Antonini (professore ordinario ssd IUS/08 
– Diritto Costituzionale afferente al Dipartimento di 
Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario) e dal 
suo staff nei diversi incontri.

La gente ne parla, in famiglia, nei bar, nei centri 
di ritrovo. Anche le giovani generazioni, dimostrano 
vivo interesse per tale tematica. Sono consapevoli di 
essere i protagonisti di un momento storico impor-
tante della vita civile dei due comuni della Marca Tre-
vigiana e per questo hanno rivolto alcune domande 
stimolanti ai due primi cittadini: Vittorio Andretta di 
San Polo di Piave e Andrea Manente di Ormelle.

Cosa vi ha spinto a intraprendere questa inizia-
tiva?

Andretta: «Le diminuzioni drastiche dei trasferi-
menti statali avvenute negli ultimi anni e la necessità 
di ricorrere all’aumento della tassazione per garantire 
i servizi ai cittadini, hanno indotto noi Sindaci a cer-
care una soluzione.

È evidente che i due Comuni presentano una 
contiguità territoriale, come ad esempio la vicinanza 
dei centri abitati. È noto che già da anni entrambi 
collaborano per diversi servizi rivolti ai cittadini; per 
semplificare penso all’istruzione, alla cultura, al socia-
le, alla sicurezza per non parlare poi della necessità di 
prendere delle decisioni rapide e comuni sulla gestione 
del territorio e dell’ambiente, viabilità e urbanistica.

Questi fattori ci hanno fatto considerare l’oppor-
tunità di fonderci in un unico Ente locale al fine di 
razionalizzare i servizi e migliorare l’organizzazione 
territoriale. Inoltre, lo Stato e la Regione stanno in-
centivando tali processi, trasferendo maggiori contri-
buti erariali e togliendo l’obbligo del rispetto del Pat-
to di Stabilità per tre anni a quelle Amministrazioni 
che attuano la fusione. 

Siamo convinti che tale soluzione sia la risposta più 
efficace ed efficiente alle problematiche quotidiane 
che mettono in ginocchio le nostre realtà comunali».

Ma come può la cittadinanza esprimersi sulla 
bontà o meno di questo progetto?

Manente: «Il primo passo spettava ad entrambi i 
Consigli Comunali che hanno approvato, difatti, la 
delibera N. 22 in data 15/07/2013 a Ormelle e la N. 
24 in data 06/08/2013 a San Polo  per avviare l’iter 
della fusione; poi è stato il turno del parere favorevole 
della Provincia. Ma la parola finale spetta sempre alla 
cittadinanza. Il Consiglio Regionale ha approvato, in-
fatti, il disegno di legge per indire il Referendum che 
si terrà precisamente il 26 gennaio 2014. In quella 
consultazione,  i cittadini con diritto al voto di Or-
melle e San Polo di Piave saranno chiamati ad espri-
mersi a favore o meno di questa grande opportunità 
istituzionale».

C’è il rischio che Ormelle e San Polo di Piave 
perdano la loro identità storica?

Andretta: «Ci sarà un unico soggetto politico/
amministrativo con un nuovo nome, LiaPiave, ma le 
località di Ormelle e San Polo conserveranno le pecu-
liarità culturali e storiche dei due Comuni accorpati»

Come cambierà l’organizzazione degli uffici co-
munali?

Manente: «Ci saranno degli uffici accorpati in 
un’unica sede. Per altri invece saranno presenti  degli 
sportelli aperti per i cittadini nelle rispettive località 
di Ormelle e San Polo per garantire così un miglior 
servizio e una maggiore disponibilità di orario».

La fusione porterà ad un aumento delle tasse?
Andretta: « Se teniamo in considerazione le eco-

nomie di scala ed i contributi statali e regionali, il re-
gime di tassazione di sicuro non aumenterà, anzi pro-
babilmente potrebbe diminuire grazie anche ad una 
condivisione delle risorse e delle spese».

Quale sarà il destino degli edifici adibiti ad 
esempio all’istruzione ?

Andretta: «La costituzione dell’Istituto Compren-
sivo “L. Luzzatti” di San Polo di Piave, rappresenta 
una prima forma di “fusione”: in un unico ufficio, si è 
centralizzato tutto l’aspetto amministrativo-burocra-
tico sovrinteso da un Dirigente Scolastico, mentre i 
diversi plessi hanno mantenuto la loro realtà storica 
e scolastica. 

I Consigli Comunali
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Ciò significa che le scuole primarie e 
le scuole secondarie di primo grado re-
steranno nelle sedi attuali».

Dalle risposte emerge che il proces-
so di istituzione di un unico Comune, 
previsto peraltro dall’articolo 133 della 
Costituzione, è una strada che presenta 
diversi punti di forza.

Si auspica, nel contempo che i Co-
muni, i sindaci, i consiglieri comunali 
e le comunità che hanno con coraggio 
raccolto la sfida della fusione, siano sen-
sibili ad evitare una perdita di rappre-
sentanza equamente distribuita in tutti 
i territori del nuovo comune, così come 
la richiesta di garanzie su quella che sarà 
la distribuzione dei servizi.

Non sappiamo ancora se questo pro-
getto sarà condiviso da tutti e quindi 
fatto proprio! Ma di sicuro è un dovere 
delle Amministrazioni pensare e pro-
porre una simile opportunità.

Il buon senso, la lungimiranza e la 
realtà del momento che sta attraversan-
do il nostro Paese potranno gettare le 
basi in nome di un “BENE COMU-
NE” che sta al di sopra di tutto.

Certo non sarà facile per nessuno, 
ma essere in grado di unire le forze si-
gnificherà raggiungere un risultato sto-
rico e importantissimo per i nostri figli 
e per tutti noi. 
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Il patto di stabilità

L’esercizio finanziario 2013 si sta concludendo in modo 
meno pessimista di come si era presentato. 

Il famigerato “Patto di Stabilità Interno” ci lasciava, ad 
inizio d’anno, margini appena sufficienti per saldare i la-
vori eseguiti due anni fa per la pista ciclabile di Via Mioni 
e poco più. 

All’epoca il saldo obiettivo era fissato in +97.000 euro 
e vincolava notevolmente i pagamenti per spese di inve-
stimento, al punto che era stato elaborato un apposito 
cronoprogramma dei pagamenti per dar corso, nella se-
conda metà dell’anno, ai lavori della rotatoria di Via Or-
melle. L’esercizio precedente aveva lasciato in sospeso oltre 
350.000 euro, di conti e fatture da pagare, che solo per 
metà sarebbero potuti essere onorati.

Provvidenzialmente, ad aprile, il Governo emanava un 
decreto legge con il quale escludeva dai vincoli del Patto i 
pagamenti, fatti o da fare, relativi a lavori e forniture risa-

lenti al 31 dicembre 2012. Per il Comune di San Polo di 
Piave ciò ha rappresentato uno spiraglio di 288.000 euro 
che, sommato ad altri 52.000 concessi dalla Regione, ha 
consentito il saldo immediato di tutti i conti aperti. 

Si è potuto saldare svariati debiti con professionisti, as-
sociazioni, imprese ed enti diversi. 

Il Patto di Stabilità Interno continua a rappresentare 
un grosso ostacolo per l’operatività sul fronte degli inve-
stimenti degli enti locali, in quanto oltre a limitarne i pa-
gamenti ne riduce notevolmente la progettualità e la pro-
grammazione.

Ciò ha consentito di avviare i lavori della rotatoria di 
Via Ormelle e cantierare quelli dell’incrocio di Rai e quelli 
della pista ciclabile di Via Rai, ed inoltre di progettare la 
sistemazione dell’incrocio con Via Capitello Rai ed altri 
interventi di viabilità.

Lavorare e operare per la 
comunità: questo è l’impe-
gno preso da un gruppo di 
persone che volontariamente 
collaborano con il Comune 
di San Polo di Piave e svolgo-
no mansioni come: trasporti 
e spesa sociali, la predisposi-
zione e gestione di attività che 
vengono intraprese presso la 
“Stanza dei Sogni” e rivolte 
agli utenti, l’organizzazione di 
iniziative quali “Noi Ci Sia-
mo”, “Festa dell’Anziano” e 
“Pacco dono”, supporto alla Biblioteca 
Comunale e consegna alla cittadinanza 
di materiale informativo per  la funzio-
ne Pubblica Istruzione e Cultura, atti-
vità di doposcuola e servizio Pedibus.

Inoltre operano per il Comune dei 
Lavoratori Socialmente Utili, che si 
occupano della pulizia degli stabili co-
munali e della manutenzione del verde 

pubblico, provvedendo allo sfalcio di 
parte delle aree a giardino e delle perti-
nenze stradali, alla manutenzione delle 
aiuole e delle alberature, all’effettuazio-
ne di interventi di potatura ordinaria e 
di contenimento. Curano ed assicurano 
la manutenzione ordinaria degli arredi 
fissi, dei serramenti e delle pertinenze 
degli stabili comunali e garantiscono la 
manutenzione delle aree cimiteriali.

Secondo la convenzione 
sottoscritta fra il Tribunale di 
Treviso ed il Comune di San 
Polo di Piave, con la quale chi 
viene condannato in manie-
ra definitiva può chiedere la 
devoluzione della pena in ore 
di lavoro da svolgere presso la 
collettività, alcuni lavoratori 
di pubblica utilità vengono 
impegnati in accostamento al 
personale dell’Ente nel servi-
zio tecnico di manutenzione e 
talvolta anche negli uffici co-

munali.
Un ringraziamento dovuto va a 

queste persone che, con il loro contri-
buto, aiutano il Comune a migliorare 
l’efficienza dei servizi offerti garanten-
done inoltre il buon funzionamento 
con una minore spesa .

Volontari per il Comune
Un gruppo attivo a servizio di tutti

Approvato il nuovo piano regolatore cimiteriale che 
porterà all’ampliamento dell’area originale, l’intervento si 
sviluppa in direzione ovest all’esterno dell’attuale perimetro 
murario. 

Il cimitero manterrà la classica soluzione distributiva a 
croce e sarà collegato all’attuale sedime, ma contestualmen-
te manterrà autonomia di spazio e forma.

Per il progetto sono stati previsti diversi tipi di sepolture: 
inumazioni a terra, tombe di famiglia , cappelle gentilizie e 
loculi per un totale di circa 450 sepolture. 

Nella parte sud si prevede la realizzazione di un’area ver-
de, alberata racchiusa entro il muro perimetrale. L’accesso 
alla nuova zona avverrà attraverso il cimitero esistente op-
pure mediante l’ingresso posto a nord che permette in col-
legamento diretto con l’area di parcheggio e il parco della 
rimembranza, opere queste oggetto di studio fattibilità e di 
futura realizzazione per la completa risistemazione dell’area 
della Caminada. 

L’ingresso a nord consentirà inoltre il passaggio di mez-
zi motorizzati per la manutenzione, la movimentazione di 
materiali e i lavori di costruzione all’interno del nuovo am-
pliamento. 

Per il primo stralcio, che comprende lo spostamento di 
una tomba, la realizzazione del muro di cinta e la sistema-
zione del terreno, sono previsti costi per circa 100mila euro; 
l’intera somma sarà finanziata con il ricavato derivante dalla 
concessione delle aree riservate alle cappelle gentilizie. 

“Si tratta - spiega il sindaco - di attività attesa da tempo 
dai cittadini, che consentirà di dare risposta alle crescenti 
richieste registrate in questi anni e al problema della carenza 
di loculi. Sarà una costruzione di bassissimo impatto am-
bientale, facilmente raggiungibile e senza interferenze con 
le abitazioni circostanti, ma sarà soprattutto una struttura 
senza barriere architettoniche”.

Ampliamento del cimitero
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Si  avvisa  quanti  fossero interessati  all'assegnazione 
di un'area per il realizzo della propria tomba di famiglia
di contattare gli uffici comunali.

Comune di San Polo di Piave Lavori di ampliamento del cimitero del capoluogo

SIA
tel: 0438 411745   mail: siaprog@tin.it
Studio Ingegneria & Architettura - Arch. Michelangelo Bonotto

Il progetto, quasi definitivo, dell’ampliamento del cimitero
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dOMEnICA 6 OttObrE: 
tuttI ALLA fEStA dELL’AnzIAnO

Domenica 6 Ottobre si è svolta a San Polo di Piave la 
“Festa dell’anziano”. Un appuntamento per trascorrere una 
giornata in compagnia e che ogni anno si rinnova riuscendo 
così a mantenere viva una festa molto sentita e oramai di-
venuta una tradizione in paese. Insomma una giornata spe-
ciale all’insegna del divertimento, dello svago, della sereni-
tà, dell’armonia e dell’aggregazione a cui anche gli ospiti di 
“Villa Vittoria” hanno partecipato numerosi grazie al sup-
porto del gruppo di volontari sempre presente in struttura.

GrAndE fEStA A VILLA VIttOrIA PEr I 
CEnt’AnnI dI nOnnO MArCELLO

Grande festa mercoledì 18 settembre alla Casa di Riposo 
“Villa Vittoria” di San Polo di Piave per il traguardo dei 100 
anni di Marcello Dotto.

Il signor Marcello vive in Casa di Riposo dal 2009 e, no-
nostante l’età, continua a mantenere una buona autonomia: 
ancora oggi capita di trovarlo sulla cyclette in palestra, con 
in testa il suo inseparabile cappello! 

La festa ha avuto inizio alle 15,30 con la Santa Messa 
per poi proseguire i festeggiamenti con il taglio della torta 
e con la partecipazione del Coro “Le vecchie canzoni” di 
Vedelago, che con la sua musica, ha allietato allegramente il 
pomeriggio di tutti i presenti. 

A festeggiare con Nonno Marcello c’erano nipoti, ospiti 
e personale della struttura, alla presenza dei Sindaci di San 
Polo di Piave e di Carbonera, della Presidente, del Direttore 
e del Consiglio di Amministrazione di “Villa Vittoria”. 

tEMPO dI GErAnI A “VILLA VIttOrIA”…
A “Villa Vittoria” l’estate è fiorita! Un gruppo di ospi-

ti volenterose ha vestito di colori le verande, piantando e 
prendendosi cura di rose, gerani e petunie.

Il progetto, seguito dall’educatrice della struttura,  ha 
coinvolto gli anziani che hanno rinvasato, bagnato e curato 
tutte le piantine come facevano un tempo a casa propria e 
come se “Villa Vittoria” fosse la loro casa. Momenti all’aria 
aperta caratterizzati da chiacchere e allegria.

LA tOMbOLA
A “Villa Vittoria” la tombola è oramai diventata un ap-

puntamento atteso da tutti, ospiti e volontari. Gli anziani, 
impegnati nel gioco, chiaccherano in tutta tranquillità ri-
cordando, tra un numero e una quaterna, i vecchi tempi, 
quando per segnare i numeri si usavano i fagioli. 

Apprezzano ancor di più il gioco visto che è stato rea-
lizzato con le loro mani: per diversi giorni hanno ritagliato, 
scritto e colorato. Il risultato? Grandi tabelle che permetto-
no a tutti di poter giocare e divertirsi.

Il 2013 si sta caratterizzando come 
un anno di cambiamenti significativi 
per il presente e il futuro di Villa Vitto-
ria: il nuovo Consiglio di Amministra-
zione in carica da un anno ha riavviato 
il procedimento per la ristrutturazione 
e l’ampliamento della struttura, ha sot-
toscritto un contratto con una nuova 
cooperativa per la gestione di alcuni 
servizi, ha dato nuovo impulso alle atti-
vità educative. Il CdA della Fondazione 
San Paolo, presieduto da Paola Buosi, 
l’estate scorsa ha approvato, in accordo 
con l’Amministrazione Comunale, il 
progetto di ristrutturazione e amplia-
mento del Centro Servizi per Anziani 
“Villa Vittoria”. Dopo una lunga e at-
tenta selezione dei progetti presentati 
da diversi professionisti, la scelta è stata 
per il progetto presentato dall’architet-
to padovano Gianfranco Camporese, 
professionista con una lunga esperien-
za di progettazione di RSA in tutta 
Italia. Con questa decisione la Fonda-
zione guarda al futuro: al termine dei 
lavori, che cominceranno nella prima-
vera del 2014, Villa Vittoria ospiterà, 
infatti, 60 anziani non autosufficienti. 

Il costo dei lavori sarà di 2,5 milioni 
di euro, finanziati in parte con risorse 
proprie della Fondazione, in parte con 
un mutuo concesso da Banca Prossima 
a condizioni particolarmente vantag-
giose. La sfida è impegnativa per una 
piccola struttura come Villa Vittoria, 
ma il Consiglio di Amministrazione 
conta che l’investimento nella qualità 
dell’assistenza, dei servizi e degli spazi 
consenta di offrire all’anziano del ter-
ritorio una risposta corrispondente ai 
crescenti bisogni.

Altra novità che ha caratterizzato 
l’estate di Villa Vittoria è stata l’avvio 
della nuova cooperativa che gestisce al-
cuni importanti servizi nella struttura. 
Dopo una lunga e attenta selezione, il 
Consiglio di Amministrazione ha indi-
viduato nella Cooperativa Fai di Por-
denone il partner ottimale per il conse-
guimento degli obiettivi di alta qualità 
che sono stati posti. L’avvio della nuo-
va Cooperativa è coincisa con l’inseri-
mento in organico di due nuove figure 
di coordinamento e di animazione, 
fondamentali per garantire la massima 
personalizzazione del servizio ai nostri 

anziani ospiti. 
Con queste scel-
te, il Consiglio 
di Amministra-
zione punta de-
cisamente sulla 
qualità dei servizi offerti, con l’obbiet-
tivo di far diventare “Villa Vittoria” un 
centro servizi d’eccellenza nel territorio 
e garantire agli ospiti un ambiente ac-
cogliente e familiare.

Per qualificare ulteriormente l’of-
ferta di servizi Villa Vittoria ha avviato 
da qualche settimana un progetto di 
pet-therapy. Questa prevede la presen-
za settimanale in struttura di un cane 
– adeguatamente istruito – per rinfor-
zare le abilità comunicative e relaziona-
li e migliorare il tono dell’umore degli 
anziani. L’attività, che è seguita da una 
professionista coadiuvata dalla psicolo-
ga della Fondazione, sta dando ottimi 
risultati, e verrà certamente ripetuta 
anche in futuro. 

Nei prossimi mesi, verrà avviato an-
che un progetto di musicoterapia, atti-
vità che utilizza i suoni come strumen-
to terapeutico per promuovere il benes-

sere dei nostri anziani. 
Chiaramente queste 
iniziative si sommano 
alle tante attività che 
i professionisti di Villa 
Vittoria  garantiscono 
quotidianamente: gin-
nastica dolce, laborato-
ri manuali, lettura del 
giornale, stimolazione 
cognitiva e linguistica 
ecc.

In questo 2013 ha 
preso nuovo vigore an-
che l’attività del grup-
po di volontari, che 
con grande dedizione e 
impegno garantiscono 
agli anziani quel qual-
cosa in più di umanità 
che rende colorate le 
giornate.

2013: anno di importanti 
cambiamenti per Villa Vittoria

Iniziative con gli ospiti...
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Il progetto è nato dal rapporto instauratosi con la Cari-
tas e la San Vincenzo de’ Paoli, associazioni benefiche che 
operano nella nostra realtà. Un privato cittadino, con en-
comiabile generosità, ha messo a disposizione un suo ap-
pezzamento di terreno. E’ qui che sono stati realizzati degli 
orti, assegnati poi a famiglie individuate fra le più bisogno-
se della comunità. Il tutto è partito in via sperimentale in 
questo 2013, se l’esito sarà positivo nulla impedirà di allar-
garlo. Approntati un regolamento per la conduzione degli 
orti, un comitato di gestione composto da rappresentanti 

delle parti coinvolte, una convenzione tra privato e associa-
zioni per l’uso degli spazi, una squadra di supervisori. 

Obiettivo finale è la produzione di ortaggi per uso e 
consumo personale, assolutamente vietata la vendita. 

Il Comitato di gestione, formato da cinque persone, ge-
stisce l’assegnazione degli spazi e controlla che la gestione 
dei medesimi si svolga nel migliore dei modi. Senza dubbio 
un buon progetto, anche per riappropriarsi del contatto 
con la Madre Terra e per godere sulla propria tavola di frut-
ta e verdura coltivate da sé.

Giovedì 31 ottobre, in Piazza Marco d’Aviano, è stata 
inaugurata la Casa dell’Acqua, la 19^ struttura installata dalla 
Servizi Idrici Sinistra Piave. Può apparire strano, inconsueto, 
addirittura fuori luogo un erogatore pubblico di acqua in un 
Comune dove ce n’è a volontà. I motivi che hanno portato 
a questa scelta sono però semplici: il contenimento dei con-
sumi di una delle risorse più importanti per l’uomo nonché 
i vantaggi non solo sui bilanci familiari, ma anche nei con-
fronti  dell’ambiente. E’ stato stimato infatti che con l’utilizzo 
di ogni Casa dell’Acqua mediamente in un anno è possibile 
avere un risparmio di 90.000 € per le famiglie ed eliminare 
400.000 bottiglie in PET. Questo permette di evitare la pro-
duzione e lo smaltimento di 14,3 tonnellate di PET stesso, 
33.300 Kg di petrolio, 250.000 litri di acqua, l’emissione di 
90.000 Kg di CO2 per la produzione e il trasporto e ben 40 
autotreni in meno sulle strade. 

In alcuni Comuni si sono registrati dati importanti, come 
il consumo di  1.900 litri di acqua al giorno e, anche se per  

San Polo l’utilizzo forse non sarà di tale portata, l’acqua ero-
gata è quella buona del nostro sottosuolo, solo microfiltrata, 
refrigerata gassata o naturale e microbiologicamente pura.

Inoltre i costi sono inferiori: per la naturale infatti sono  
2 cent/l, mentre per la frizzante, di cui anche i sanpolesi fan-
no largo uso, il prezzo è di 5cent/l. Da sempre San Polo di 
Piave, sede di acquedotti pubblici, ha ricoperto un ruolo im-
portante per le Amministrazioni contermini, raggruppate per 
la gestione del Servizio Idrico Integrato nella SISP Srl e nella 
Holding Piave Servizi. Per tale motivo il nostro Comune ha 
costantemente avuto un rappresentante nel Consiglio di Am-
ministrazione della SISP. Valorizzare e promuovere l’utilizzo 
sostenibile della risorsa acqua sono gli obiettivi del progetto 
della Servizi Idrici Sinistra Piave, che recentemente ha nomi-
nato, anche per la Holding Piave Servizi,  il nuovo Presidente, 
ovvero il Sindaco di San Polo di Piave, Vittorio Andretta.
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È così che probabilmente ci esprimeremo d’ora in poi  
quando si farà riferimento al vecchio incrocio stradale di  Rai 
(l’intersezione della principale con le due laterali che proven-
gono a est dalla frazione Tempio di Ormelle e ad ovest dalla 
frazione Tezze di Vazzola); che strana coincidenza, arrivando 
all’incrocio dal capoluogo  si possono prendere tre direzioni di 
località che iniziano tutte con la lettera “t”,Tezze,Tempio,Torre 
di Rai. Quando leggerete queste poche righe, ”il lavoro di mes-
sa in sicurezza dell’incrocio di Rai”, così titolava il progetto 
inserito nel programma triennale 2010-2013 delle opere pub-
bliche, sarà già ultimato.

Questa di Rai è la terza opera realizzata dall’attuale am-
ministrazione dopo la pista ciclo-pedonale in via Mioni e la 
nuova rotonda di via Ormelle,in fase di ultimazione. Pur non 
essendo un gran risultato sotto il profilo numerico,per le ragio-
ni note a tutti ed indipendenti dalla volontà comunale,si tratta 
senz’altro di un risultato centrato! Perché centrato? Perché via 
Mioni è un intervento di riqualificazione urbana in prossimità 
del centro storico e di continuità con la ciclabile provenien-
te da Cimadolmo; perché la rotonda di via Ormelle risolve il 
problema di sicurezza stradale sull’asse provinciale e di viabilità 
verso la località di San Giorgio.

Ma ritorniamo in quel di Rai. Crediamo doveroso spiegarci 

con i cittadini che hanno assistito alla presentazione pubblica, 
avvenuta più di un anno fa, e si sono ritrovati con una realiz-
zazione completamente diversa. Il protrarsi del tempo di attesa 
e il confronto  tra progettista-amministazione-ufficio tecnico 
hanno permesso di rielaborare il progetto iniziale al fine di 
centrare i seguenti obiettivi:

Riduzione della velocità e viabilità uguale in tutte le dire-•	
zioni.
Inserimento del percorso ciclo-pedonale, un segmento ag-•	
giunto che predispone l’allungamento dell’esistente verso 
la chiesa.
La riqualificazione urbana dell’area con  un recupero dello •	
spazio per un uso pubblico-conviviale.
Il progetto nel suo insieme si potrà dire completato con 

l’intervento previsto  nei primi mesi del 2014 per ridurre la 
velocità e mettere in sicurezza l’incrocio Torre di Rai-Chiesa-
accesso cimiteriale. Contemporaneamente si sono ultimati i 
lavori di sistemazione dell’aiuola spartitraffico sull’intera cicla-
bile di via Rai con la posa al suo interno del sasso a vista inter-
vallato dal verde in corrispondenza degli accessi privati.

… Arrivederci alle rotonde di Rai!

Appuntamento 
alle rotonde di rai

La nuova Legge Urbanistica 
23.01.2004 n. 11, avente ad oggetto 
“Norme per il governo del Territorio”, 
ha rinnovato completamente la stru-
mentazione urbanistica, articolando il 
piano regolatore generale in due livelli 
di programmazione  costituiti dal Piano 
di Assetto del Territorio (PAT) e dal Pia-
no degli Interventi (PI).

Il primo delinea le scelte strategiche 
di assetto e sviluppo per il governo del 
territorio comunale, mentre il secondo 
costituisce uno strumento operativo e 
di dettaglio. L’Amministrazione Co-
munale di San Polo di Piave ha avvia-
to la procedura di formazione del PAT 
operando secondo le direttive impartite 
dalla normativa regionale e scegliendo 
di procedere in forma concertata con la 
Regione Veneto e la Provincia di Trevi-
so, con la sottoscrizione, in tal senso, di 
un Accordo di Pianificazione.

Il percorso che ha portato alla for-

mazione dello strumento urbanistico, 
il cui incarico è stato affidato a Veneto 
Progetti S.c., si è sviluppato attraverso 
varie fasi operative, tra le quali:
• adozione del documento prelimina-

re che ha fissato gli obiettivi e le linee 
guida del progetto;

• avvio del procedimento di Valuta-
zione Ambientale Strategica (VAS);

• avvio della fase di concertazione;
• acquisizione dei pareri degli Enti 

competenti;
• conclusione della fase di concerta-

zione con la Provincia.
Queste fasi operative hanno defi-

nito gli elaborati tecnici, di progetto e 
di analisi, che verranno ora adottati dal 
Consiglio Comunale in una prossima 
seduta. Il PAT così adottato verrà suc-
cessivamente pubblicato presso la Segre-
teria del Comune di San Polo di Piave, 
la Segreteria della Provincia di Treviso, 
nonchè all’Albo Pretorio online, sia del 

Comune che della Provincia di Treviso, 
per trenta giorni consecutivi, in libera 
visione per il pubblico.

Nei trenta giorni successivi alla pub-
blicazione i cittadini potranno essere de-
positate eventuali osservazioni.

L’iter di approvazione del PAT si 
concluderà con una Conferenza di ser-
vizi tra gli Enti interessati, che decide-
rà anche sulle eventuali osservazioni 
pervenute. Il Piano diventerà efficace 
quindici giorni dopo la pubblicazione 
nel BUR Bollettino Ufficiale della Re-
gione Veneto del provvedimento di ap-
provazione e da quel momento il PRG 
vigente acquisterà valore di Piano degli 
Interventi, per le parti non incompati-
bili con il nuovo strumento urbanistico, 
in attesa che venga dato avvio alla proce-
dura di adozione del nuovo Piano degli 
Interventi.

La gestione del territorio e il P.A.t.
Piano di assetto del territorio, avviata la procedura

Notizie dal Comune Sociale
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Gli orti sociali
Dove coltivare per sé, risparmiando così sul bilancio famigliare

CENTRO VISTA
L’Ottico di Cenedese Franco

Viale della Repubblica, 92 - San Polo di Piave (TV) - Tel. 0422 855557

Ecco la casa 
dell’acqua
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Bardera aveva ricevuto in dote il possedimento. Di una 
cosa però era certo: aveva visto Bardera costruire il castel-
lo. Era stato edificato, si legge nei documenti d’epoca, 
da un certo maestro Arico, circa 30 anni prima, verso 
il 1285. 

La residenza dei Bardera ebbe vita breve e, dopo esse-
re passata sotto la proprietà prima dei Da Camino, e poi 
dei Collalto, nel 1412 venne distrutta dal condottiero 
fiorentino filippo Scolari, meglio noto come Pippo 
Spano.

Passarono alcuni decenni prima che i Collalto co-
minciassero la ricostruzione della Torre di Rai. A ini-
ziare i lavori di ripristino fu nel 1500 rambaldo XI. 
Fu poi il successore, Rambaldo XII, a dedicarsi mag-
giormente all’edificio, scegliendolo come residenza 
al posto del castello di San Salvatore. A Rambaldo XII 

dobbiamo anche la costruzione del monastero, di cui 
oggi possiamo ancora vedere la Chiesa del Carmine.  
Rambaldo XII morì nel 1576 nel castello di Rai, presso il 
monastero dell’Annunciata, che lui stesso aveva fatto co-
struire a sue spese, e che per testamento donò alla congre-
gazione dei frati Carmelitani. I frati, insediatisi nel 1567, 
vi rimasero fino a quando, nel 1771, la Serenissima ne 
soppresse la presenza, restituendo la proprietà ai Collalto. 

La Torre rimase pressoché integra fino ai primi decenni 
del ‘900. nel 1918 gli Austro-ungarici in ritirata la mi-
narono per renderla inutilizzabile come posto di vedetta 
alle truppe italiane. A questo grave danno seguì, nel 1925, 
un altro crollo provocato da un violento temporale.

Dopo oltre quattro secoli di dominio dei con-
ti Collalto, il 30 gennaio 1931 le terre di Rai ven-
nero acquistate dal commendator Giovanni Giol.  
Il rapporto di mezzadria tra coloni e conti, che per se-
coli aveva caratterizzato il nostro territorio, si con-
cluse nel 1972, con la stipula del contratto con 
cui i mezzadri ebbero la possibilità di acquista-
re le case e i terreni dove avevano vissuto e lavorato.  
La proprietà della Torre venne così suddivisa tra più fa-
miglie. 
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Chi nasce vicino alla Torre di Rai non può non subirne 
l’influenza. Un monumento antico e affascinante, di cui 
fino a pochi anni fa non si conosceva nemmeno l’origi-
ne. Gli alberi spogli in inverno lasciano immaginare quel 
che resta di un passato lontano, quando Rai era territorio 
di confine tra gli interessi dei Caminesi, del Comune di 
Treviso, del Patriarcato di Aquileia e dei conti Collalto. 
In estate le folte fronde che la circondano e la nascondo-
no alla vista, creano un’ombra ristoratrice dove bambini e 
ragazzi di tante generazioni hanno trovato il luogo ideale 
per ambientare le loro avventure. 

L’origine di questo edificio è stata per secoli fonte di 
discussione. Alcuni sostenevano fosse di origine romana, 
altri ipotizzavano la sua edificazione in epoca medievale.  
La scoperta della sua nascita risale soltanto a una decina di 
anni fa e a darne notizia fu Giampalo Cagnin. Nel 2003 
partecipò a Vittorio Veneto al convegno intitolato “Castel-
li del Veneto tra archeologia e fonti scritte” con il contributo 
“Il Castello di Rai. Committenza ed epoca di costruzione”. 
Dalle sue ricerche emerge che l’edificazione della tor-
re ruota attorno alla figura di Ezzelino, detto bar-

dera. Bardera usava firmarsi come “de Rayo”, anche 
se il nome arrivava probabilmente dalla moglie Flo-
rida de Rayo, figlia del giudice Tolberto da Camino.  
 
Alla morte di Bardera nacque una disputa tra i figli e i 
nipoti per l’eredità. Dopo un primo accordo, raggiunto 
nel 1310, ci furono nuove dispute, e il 24 luglio 1315 il 
pastore Trento da Vazzola venne chiamato a rendere una 
deposizione a Treviso, nella causa tra gli eredi Bardera da 
Rai. Fondamentali per la nostra storia furono le dichiara-
zioni del pastore. Residente a Vazzola dal 1275, disse di 
aver sempre visto Bardera tenere il locus de Rayo e riscuo-
tere gli affitti dai coloni, anche se non seppe rispondere 
su come Bardera fosse entrato in possesso del locus e del 
castrum. Trento non aveva mai conosciuto Florida, forse 
già deceduta al suo arrivo, e dalla quale probabilmente 
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La torre di rai, testimone di storia gloriosa
Dal Medioevo ai giorni nostri. Un’origine che si perde nella notte dei tempi
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Proprio accanto alla Torre di Rai, nel 1948 è nato Ilario 
Antoniazzi. Entrato giovanissimo nel Seminario Minore e 
poi Maggiore di Beit Jala, venne ordinato sacerdote a Geru-
salemme nel 1972. Cinquant’anni trascorsi in Terra Santa, 
dove è stato direttore generale delle scuole del Patriarcato.  
Da Rai a Gerusalemme e ora da Gerusalemme a Tunisi: 
don Ilario Antoniazzi è stato nominato Arcivescovo di 
tunisi. L’ordinazione episcopale è avvenuta nella basilica 
dell’Annunciazione di Nazareth, il 16 marzo scorso, alla 
presenza di numerosi parenti e concittadini. Don Ilario, 
distante da casa da moltissimi anni, ha sempre mante-
nuto salde le radici con la terra natia e questo legame 
lo ha voluto ricordare nel suo motto episcopale “Turris 
fortissima nomen Domini” (Proverbi 18,10) e nel suo 
stemma in cui, tra altri simboli, è presente anche quello 
della torre.

È nello stemma 
del Vescovo
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I volontari riverniciano 
i balconi del Municipio

Al lavoro 8 persone che una spesa di soli mille euro, 
hanno sistemato 44 fori.

Il bisogno era evidente: i balconi del municipio aveva-
no assoluta necessità di essere sistemati. In cassa però non 
c’erano i 25mila euro necessari. L’assessore al Sociale Mauro 
Vettorello ha perciò pensato di fare appello alla buona vo-
lontà dei sanpolesi. Hanno risposto alcuni che quest’esta-
te, fra giugno e luglio, hanno rimesso a nuovo i balconi. Il 
lavoro non si poteva rinviare ancora, ma c’era il dilemma 
di come reperire le risorse. Si è proceduto con un percorso 
alternativo, che ha dato risultati ottimi, tanto da meritarsi i 
complimenti di Luca Zaia, presidente della Regione Vene-
to. La richiesta è stata avviata dall’assessore in via del tutto 
informale, chiedendo a varie persone che sapeva avere tem-
po a disposizione, se non ne avessero un po’ da spendere per 
sistemare i balconi. Detto, fatto. All’iniziativa hanno presta-
to la loro opera i volontari  Gianni, Corrado, Antonio, Giu-
lio, Francesco, Giovanni, Giancarlo ed Angelo.  Le imposte 
sono state rimosse dai fori, portate ad una ditta specializzata 
che ha provveduto a scartavetrare la vecchia vernice. Pen-
nello alla mano i volontari hanno provveduto a ridipingere 
gli scuri, intervenendo dove c’era bisogno. Stuccando ad 
esempio i buchetti, riprendendo le scheggiature e così via. 

Un’impresa davvero encomiabile: ben 44 i fori sistemati, 
ciascuno dotato di imposte con anta a libro, costituite cioè 
da quattro pezzi. “Il Comune – precisa l’assessore – ha ac-
quistato la vernice, una spesa di circa mille euro. Alla fine ne 
è pure avanzata, tanto che con altri volontari si è provveduto 
a ridipingere i giochi dei  vari parchi per i bambini presenti 
nel nostro territorio. Ai volontari va il grazie sentito di tutta 
la comunità sanpolese”. Completata pure la sistemazione 
dell’ingresso della casa municipale, eliminando le barriere 
architettoniche. Un bell’esempio questo di come la “casa 
comunale” sia stata veramente sentita come casa di tutti.
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Lo scorso 5 ottobre 2013 la Delegazione Brasiliana, a 
seguito del Gemellaggio tra il Comune di San Polo di Piave 
e quello di Arroio Trinta nello Stato di Santa Catarina in 
Brasile sottoscritto nel 2012, è venuta in visita a San Polo 
di Piave per la seconda volta.

La Delegazione, composta da una quarantina di 
persone tra cui l’ex Sindaco, Claudio Spricigo,  l’attuale 
Vice Sindaco  e il Parroco di Arroio Trinta, è stata accolta 
presso il Castello Papadopoli ora Giol di San Polo di Piave 
da parte del  Sindaco Vittorio  Andretta, alla presenza dei 
membri della Giunta e del Consiglio  Comunale di San 
Polo di Piave e del Comitato del Gemellaggio.

Per l’occasione è stata organizzata una visita guidata 
del nostro Paese per far conoscere le bellezze storico-
artistiche, le principali realtà socio-economiche produttive 
del nostro territorio con sosta nei Municipi dei Comuni 

limitrofi di Cimadolmo e Ormelle nonché alle chiese di 
San Giorgio e Tempio di Ormelle.

Grazie all’intrattenimento musicale del Maestro 
Andrea Ruffini durante l’incontro conviviale e l’esibizione 
del Gruppo Folcloristico “SGRAFALOPA - I Cantastorie 
del Montello” tenutasi in serata, si è potuto rallegrare 
l’accoglienza lasciando loro così un affettuoso e sentito 
ricordo.

La delegazione brasiliana 
in visita al nostro Comune

14° STAGIONE TEATRALE 2013-2014
in scena nella Sala Teatrale Oratorio “Don Bosco”

L’Unione dei Comuni di Cimadolmo, Ormelle e San Polo di Piave in collaborazione con le loro Biblioteche, la 
Regione Veneto e Arteven promuovono la 14° Stagione Teatrale 2013-2014 che si svolgerà presso la Sala Teatrale 
dell’Oratorio “Don Bosco” di San Polo di Piave con il seguente programma:

Sabato 18 gennaio 2014 ore 21.00
il TEATROIMMAGINE presenterà IL MErCAntE dI VEnEzIA. raccontato dai comici di William Shakespeare 
con testo e regia di Pino Costalunga:
“... Shylock, usuraio, pretende una libbra della carne dell’Odiato Antonio, come interesse per una
somma prestata... È il “Mercante di Venezia” che si avvale di maschere per narrare l’imbroglio e la menzogna dei rapporti 
basati sul denaro...”

Sabato 8 febbraio 2014 ore 21.00
la COMPAGNIA VITTORIESE DEL TEATRO VENETO presenteranno I LAzzArOnI di Eugenio Ferdinando 
Palmieri con la regia di Dario Canzian e Guglielmo Scarabel:
“...Prodezze e amori di giovani spacconi con una vita al limite della legalità, che solo in vecchiaia riscatteranno le loro 
malefatte giovanili ...”

Sabato 15 febbraio 2014 ore 21.00
la COMPAGNIA TEATRALE GIORGIO TOTOLA presenterà IL buGIArdO di Carlo Goldoni, con la regia di 
Carla Totola e musiche dal vivo di Giannantonio Mutto:
“...Lellio fonde realtà e fantasia attraverso le sue bugie, ma come si sa il gioco è bello finchè non supera quel circolo pervaso 
dal quale non è piu’ possibile uscire...”

Sabato 22 febbraio 2014 ore 21.00
la COMPAGNIA CITTA’ MURATA presenterà ArSEnICO E VECCHI di Joseph Kesserling, traduzione di Maria 
Teresa Petruzzi con la regia di Ermanno Reffo:
“... Dopo l’annuncio di matrimonio del critico teatrale Mortimer Brewster, nel salotto di casa
scopre un cadavere dentro alla cassapanca...da qui l’inizio di una perfetta simbiosi tra realtà, finzione e macraba follia...”

Sabato 8 marzo 2014 ore 21.00
il GRUPPO TEATRALE IL CANOVACCIO presenterà LE dOnnE SACCEntI di Moliere con la regia di 
Antonio Pagotto:
“...Il ruolo della donna nella famiglia e nella società, alla luce di nuove pretese culturali, l’dea di matrimonio...Ecco 
proclamata la guerra e lo scontro...”

Sabato 22 marzo 2014 ore 21.00
il THEAMA TEATRO presenterà L’EX MArItO In buStA PAGA di Eric Assous con la regia di Aristide Genovese 
e Piergiorgio Piccoli:
“...Severine Chapuis, capo di una grande casa editrice, offre un impiego all’ex marito ridotto senza sussidio e malvestito... 
il quale, inghiottendo il proprio orgoglio accetta tutte le umiliazioni dall’ex moglie...”

Si tratta di una rassegna con nuovi  e originali spettacoli allestiti da compagnie amatoriali di grande tradizione e 
prestigio, note  non solo in Veneto, ma anche nell’ambito nazionale.
I costi: per l’abbonamento unico sono di € 30,00 disponibile presso il Municipio di San Polo di Piave e la Biblioteca 
Comunale di SanPolo di Piave (per il rinnovo degli abbonamenti da 5 al 17 dicembre, mentre per i nuovi abbonamenti 
dal 19 dicembre fino al raggiungimento massimo di 180 abbonati), per il biglietto intero € 8,00 e per quello ridotto 
(giovani dai 9 ai 18 anni, studenti fino ai 25) € 6,00 in vendita la sera dello spettacolo presso il botteghino del 
Teatro.



16 17

Sabato 16 novembre 2013, nella suggestiva cor-
nice del Ristorante Parco Gambrinus di San Polo 
di Piave si è tenuta  la Cerimonia delle premiazioni 
del PREMIO GAMBRINUS “GIUSEPPE MAZ-
ZOTTI” per la letteratura di montagna, alpinismo, 
esplorazione-viaggi, ecologia e paesaggio, artigia-
nato di tradizione e finestra sulle Venezie, giunto 
quest’anno alla sua  XXXI Edizione.

La cerimonia ha avuto come protagonisti Pao-
lo rumiz con “Morimondo”, Feltrinelli Editore,  
lo storico dell’ambiente Marco Armiero con “Le 
montagne della patria. Natura e nazione nella 
storia d’Italia. Secoli XIX e XX”, Einaudi Editore 
e la bibliotecaria della Marciana di venezia  tizia-
na Plebani, autrice di “Un secolo di sentimenti. 
Amori e conflitti generazionali nella Venezia del 
Settecento” , Istituto Veneto di Lettere, Scienze ed 
Arti Editore.

Il Super Premio Veneto Banca – La voce dei 
lettori, assegnato ad una delle tre opere già vincitrici 
nelle rispettive Sezioni del Premio  da una Giuria Popolare 
scelta in ambito Triveneto, è andato a Marco Armiero per 

l’opera “Le montagne della pa-
tria. Natura e nazione nella storia 
d’Italia. Secoli XIX e XX” che ha 
prevalso solo per un solo voto su 
Paolo Rumiz.

Accanto ai tre premiati della 
XXXI edizione, hanno brillato 
altri nomi. Quattro i segnalati di 
quest’anno sono “Vento da Nord. 
La storia di Alfredo Paluselli, pio-
niere nelle Dolomiti e custode del 
Cimon della Pala”, di Alfredo Pa-

luselli (nipote e omonimo), Edizioni 
Dolomiti 2013, nella sezione “Mon-

tagna: cultura e civiltà”, “Esploratori Italiani”, dell’edito-
rialista de L’Arena - nonché massimo biografo di Emilio 
Salgari - Silvino Gonzato (Editore 
Neri Pozza) nella sezione “Esplo-
razione - viaggi”, e infine, nella 
sezione “Finestra sulle Venezie 
per aspetti della civiltà, della cul-
tura territoriale ed ambientale del 
mondo veneto”, “Il cavaliere che 
voleva farsi re. Dal Medioevo 
profondo la saga degli Ezzelini” 
del nostro sanpolese Giuseppe 
baccichetto (Marsilio Editore) e 
“Delle terre del Piave: uve, vini 
e paesaggi” a cura di Diego Tomasi, 

Patrik Marcuzzo e Federica Gaiotti (Centro di ricerca per la 
viticoltura). 

Si è così felicemente conclusa la XXXI edizione del Pre-
mio, che anche quest’anno ha registrato un’ottima parteci-
pazione di opere nelle tre sezioni della prima terna: 132 vo-
lumi inviati da 86 case editrici italiane - tutto ciò conferma 
il prestigio e la grande rilevanza che il Premio Gambrinus 
“Giuseppe Mazzotti” riveste ormai in ambito nazionale.

Nel corso della serata sono stati premiati anche gli stu-
denti vincitori del “Premio letterario Giuseppe Mazzotti 
Juniores”.

Gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di 
primo grado dell’Istituto Comprensivo Statale “Luigi Luz-
zatti” di San Polo di Piave nella mattinata dello stesso sabato 
16 novembre sono stati protagonisti  del Premio Lettera-
rio Giuseppe Mazzotti per ragazzi, riservato specificata-
mente a loro, promosso dall’Assessorato alla Cultura di San 
Polo di Piave in stretta collaborazione con l’Associazione 
“Premio Letterario Giuseppe Mazzotti” e lo stesso Istituto 
Comprensivo. 

Questa III Edizione del Premio è stata vinta da Giulia 
Pinese, classe III A del Plesso Scolastico di Ormelle;

il secondo e terzo Premio è andato rispettivamente agli 
elaborati presentati delle alunne fatima bouznad e  Irene 
dalla nora  della classe III B del Plesso Scolastico di San 
Polo di Piave .

Inoltre la Giuria ha ritenuto opportuno segnalare altri 
validi elaborati  presentati dagli alunni  dara Ottavia della 
classe III B, Plesso Scolastico di Ormelle, Michele daniel 
e nicola Marcuzzo della classe IIIA del Plesso Scolastico di 
San Polo di Piave.
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XXXI edizione del premio 
Gambrinus “Giuseppe Mazzotti”
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Il caffé letterario di rai
Flaubert, Tolstoj e Bronte, un progetto di lettura

Le fredde serate d’inverno poco invitano a uscire di casa, ma 
se l’occasione è un ritrovo letterario, nell’accogliente stanzetta 
di un’osteria, pigrizia e stanchezza passano in secondo piano. Le 
persone si salutano con gioia, si siedono attorno ad un tavolo e 
aprono i loro libri. Cala il silenzio e la lettura diventa protagoni-
sta. Non è l’inizio di un racconto, è ciò che ogni 15 giorni fanno, 
da più di un anno, un gruppo di sanpolesi - attualmente una 
ventina - accumunate dal desiderio di confrontarsi sulla realtà 
quotidiana, attraverso la cultura letteraria. 

 «E’ un progetto che aiuta tutti noi a superare l’individuali-
smo attraverso la condivisione dei messaggi più importanti che 
la Letteratura ci offre» spiega Mara Masetto, insegnante di Let-
tere, che in veste di “esperta” coordina l’iniziativa, mettendo a 
disposizione dei lettori le sue competenze. E prosegue «l’obietti-
vo è l’arricchimento culturale personale attraverso la conoscenza 
della letteratura “maestra di vita”». Dalla lettura de “I Promessi 
Sposi” si è passati a “Madame Bovary” il primo di una serie di 
romanzi dedicati alla figura femminile dell’800. Seguiranno “La 
Sonata di Kreutzer”, “Anna Karenina” e “Jane Eyre”. La scelta del 
tema non è casuale: gli scrittori dell’800 anticipano, nelle pagi-
ne dei loro romanzi, problemi che hanno stretta attinenza con 
l’attualità e colgono le grandi difficoltà dell’animo umano che 
emergono soprattutto nei periodi di crisi. Il grave problema del 
femminicidio infatti trova una sua spiegazione intrinseca anche 
nell’apporto letterario.  La professoressa Masetto, sottolinea il 
fatto che nemmeno la scelta dell’ambiente è casuale: si è voluto 
mettere in correlazione l’osteria, luogo principalmente associato 
al mondo maschile e alle chiacchiere tra amici, con la tradizione 
ottocentesca dei caffè diffusi in varie parti d’Italia, dove anche le 
donne erano protagoniste di incontri e discussioni letterarie. Da 
decenni, oltre che luoghi di ristoro e aggregazione, i caffè sono 
punti di riferimento per l’elaborazione del pensiero, la discussio-
ne e il confronto culturale, in Italia come nel resto del mondo.  

 Il gruppo tutto al femminile, che si è formato attraverso 
il passaparola, vuole essere un’occasione culturale aperta, senza 

particolari limitazioni o obblighi, anche se i lettori sottolineano 
che la costanza nella partecipazione avvantaggia nella compren-
sione dei testi.

Martedì 5 novembre 2013, alle ore 15.00, presso l’Aula Ma-
gna dell’Istituto Santa Caterina di  Pisa, si è svolta la Ceri-
monia di Premiazione dell’ EroeMaiCantato n. 5 assegnato 
ad Athos Mazzanti, reduce della Seconda Guerra Mondiale 
che si è molto distinto con atti di valore salvando numerose 
vite umane. L’EroeMaiCantato è un premio biennale nato nel 
2002 da un’intuizione della professoressa Rosanna Prato; esso 
è stato pensato per fornire alle giovani generazioni modelli 
ricchi di significato etico, avendo per scopo la loro formazione 
civile, affinché gli italiani di domani si rivelino uomini e don-
ne migliori di quelli di oggi. Alla cerimonia di premiazione ha 
partecipato anche una piccola delegazione della Scuola Media 
di San Polo. La classe II B, infatti, ha vinto ex equo con una 
scuola pisana, il premio della miglior giuria scolastica.
Tutti gli studenti delle classi finaliste dell’EroeMaiCanta-
to hanno avuto come ulteriore premio una lezione sul ciclo 
integrato dei rifiuti tenuta da due docenti universitari cui è 
seguito il laboratorio didattico sulla differenziazione degli 
stessi. Facendo propria la citazione di Eraclito, “Se l’uomo 
non spera l’insperabile, non lo troverà perché esso è introva-
bile e inaccessibile”, la classe ha partecipato al concorso mossa 
dalla convinzione che lavorando insieme è possibile raggiun-
gere risultati e obiettivi a volte insperati. Partecipare, inoltre, 
ha permesso a ciascun alunno di riflettere su alcuni modelli 
di vita ricchi senso, in quanto rappresentativi di persone che 
hanno messo le loro esistenze al sevizio degli altri, e alternativi 
rispetto a quelli dominanti nel mondo in cui viviamo.

EroeMaiCantato

Lo storico dell’ambiente 
Marco Armiero

Il sanpolese
Giuseppe Baccichetto

Vincitori e segnalati III Edizione 2013 - 
Premio Letterario Giuseppe Mazzotti per Ragazzi
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Lo scorso 22 settembre si è tenuta la 2^ edizione della 
Caccia al Tesoro, iniziativa organizzata dallo Spazio Giova-
ni, promossa dall’Amministrazione Comunale di San Polo 
di Piave e da quest’anno anche dal Comune di Cimadol-
mo.

L’obiettivo di tale progetto era di far scoprire ai nostri 
ragazzi i luoghi più suggestivi del territorio, ma soprattutto 
incentivare lo spirito di amicizia e di aggregazione. Nume-
rosi infatti sono stati gli incontri preliminari, ricchi di atti-
vità finalizzate a formare un gruppo coeso e in sintonia, a 
favorire un atteggiamento di collaborazione nonché a pro-
muovere il rispetto reciproco.

Sei squadre di giovani, per un totale di cinquanta parte-
cipanti residenti nei due Comuni e di età compresa tra gli 
11 e i 14 anni, sono andate alla ricerca del tesoro, sfidandosi 
in entusiasmanti giochi e indovinel-
li nelle tappe più significative di San 
Polo di Piave, Ormelle e Cimadol-
mo. 

Prova dopo prova, le Furie Rosse 
sono riuscite a conquistare l’ambi-
to forziere, aggiudicandosi così una 
giornata al parco acrobatico foresta-
le Rampy Park in Piancavallo (PN). 
I Puffi Blu invece, guadagnandosi 
il secondo posto, hanno vinto una 
gita allo Zoo Punta Verde di Ligna-
no (UD) mentre le Lanterne Verdi, 
terze classificate, si sono meritate 
una serata al cinema.

Hanno contribuito alla realizza-
zione dell’evento le Associazioni del 
territorio quali: l’Associazione Na-
zionale Alpini, Club Alpino Italia-

no, Pro Loco, Associazione Culturale Kantiere Misto, Vol-
ley Grifone di San Polo di Piave, Pro Loco e Associazione 
Dilettantistica Karate Kanazawa di Cimadolmo.

I ragazzi sono stati seguiti da volontari durante tutto il 
tragitto percorso in bicicletta, così come numerose sono sta-
te le persone impegnate nelle diverse tappe, dove  le squadre 
dovevano affrontare prove di abilità al fine di ottenere l’in-
dizio successivo.

Molte sono le Aziende che, consapevoli dell’importanza 
che ricoprono i giovani nella nostra società, hanno sostenu-
to l’iniziativa.

Un ringraziamento va a quanti hanno reso possibile tale 
manifestazione, con l’auspicio che lo Spazio Giovani pro-
ponga al più presto simili progetti.

Seconda caccia al tesoro
Alla scoperta del nostro territorio

San Polo di Piave è un paese di 4974 abitanti, dove 
circa il 6% della popolazione è composta da giovani tra 
i 20 e i 24 anni. Rappresentano un piccolo campione di 
quella fascia d’età che è la protagonista dello scenario po-
litico-culturale e sociale del Paese. I giovani sono al centro 
dell’interesse per l’attuale questione della “fuga di cervelli”, 
a volte “colpevolizzati” perché poco aperti al cambiamento 
e poco inclini ad accettare qualsiasi offerta di lavoro, “bam-
boccioni” e così via. I dati nazionali dicono che il 30% del-
la popolazione italiana si vede costretta a lasciare il Paese in 
cerca di lavoro e fortuna all’estero e i giovani sanpolesi non 
sembrano affatto contraddire questa tendenza.

Abbiamo voluto “dare voce” ai nostri giovani con-
cittadini per capirne progetti e aspettative future. Attra-
verso Facebook, a un piccolo campione di giovani è stato 
rivolto un semplice questionario, pensato per conoscere i 
loro percorsi scolastici, le facoltà universitarie frequentate, 
quante e quali esperienze hanno avuto all’estero, che tipo 
di lavoro stanno svolgendo e in quale ambito, le aspettative 
di un impiego in Italia o lontano da casa. 

Ecco cosa è emerso: due giovani sanpolesi su tre sono 
studenti universitari presso le sedi di Padova, Udine, 
Venezia e Trieste o nelle rispettive sedi distaccate. Hanno 
scelto un indirizzo di tipo economico, medico-sanitario, 
linguistico e umanistico. Tra questi circa la metà ha avuto 
o si accinge ad avere esperienze di studio-lavoro e di 
volontariato all’estero, Inghilterra, Germania, America, 
Africa. I motivi sono principalmente due: per necessità, in 
quanto richiesto dal piano di studio della facoltà frequen-
tata, o per desiderio di imparare una nuova lingua e cono-
scere una nuova cultura. La restante metà dei giovani coin-
volti nell’indagine non ha avuto alcuna esperienza “fuori 

Paese” ma spera un giorno di riuscirci. Solo una piccola 
parte dei soggetti intervistati risulta essere composta da 
studenti-lavoratori, sia per la difficoltà che i ragazzi trova-
no nel conciliare entrambi gli impegni, sia per la volontà/
necessità di dedicarsi totalmente all’esperienza formativa e 
di concluderla nel minor tempo possibile. Una volta laure-
ati, i nostri concittadini sperano di trovare un lavoro con-
sono alla propria preparazione, prima di tutto in Italia, ma, 
qualora le opportunità scarseggiassero, la maggior parte 
di essi, pur di lavorare, sarebbe disposta a trasferirsi sia 
temporaneamente che definitivamente in un altro Paese.

Se due su tre sono gli studenti, uno su tre è un lavo-
ratore a tempo determinato o indeterminato impiegato 
nelle mansioni più disparate: apprendisti artigiani, com-
messe, impiegati, operai addetti nei lavori agricoli. 

Alcuni svolgono più di un lavoro e altri, in attesa di 
un’occupazione definitiva, si mantengono con qualche 
“lavoretto” secondario. Attualmente, nessuno dei giovani 
coinvolti risulta essere totalmente disoccupato. 

Sebbene il campione intervistato sia ridotto, i risultati 
dimostrano che i nostri giovani concittadini sono tutt’al-
tro che “choosy” (per usare lo stesso termine introdotto 
a suo tempo dal ministro Fornero): hanno le idee chiare, 
nonostante il momento critico e confuso che stanno viven-
do, sono determinati, preparati, intraprendenti, cercano di 
investire al meglio sulle capacità che hanno sviluppato per 
costruirsi un futuro.

Giovani a confronto: 
quali le prospettive

Risposte dei sanpolesi under 25 su studio, lavoro e vita sociale

costruzioni e montaggio impianti di aspirazione

Via Borgo Biancolin, 24 - S.Polo di Piave (Tv)

Denis De Marchi
tel. 0422.855538
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Nove tutors madrelingua in-
glese, un centinaio di ragazzi, uno 
staff efficiente. Sono questi gli in-
gredienti  base di un’esperienza in-
dimenticabile, ormai conosciuta e 
apprezzata da tutti: il CITY CAMP. 
Anche quest’anno infatti, per la ter-
za estate consecutiva, i ragazzi della 
Scuola Secondaria di Primo Grado 
di San Polo di Piave, Cimadolmo e 
Ormelle, hanno avuto l’opportunità 
di partecipare ad un corso intensivo 
d’inglese durante il mese di luglio. 
Svoltosi presso la sede della Scuola Secondaria di Primo 
Grado di San Polo di Piave, l’iniziativa ha avuto la durata 
di due settimane, nelle   quali i ragazzi hanno avuto modo 
di migliorare il proprio inglese  con un metodo del tutto 
alternativo rispetto alle normali lezioni scolastiche. Grazie 
alla collaborazione di 9 tutors provenienti da 5 diversi Paesi 
di madrelingua inglese e ospitati da famiglie residenti nella 

nostra zona, ne è uscita un’esperienza 
davvero unica nel suo genere. Dietro 
le quinte uno staff ben organizzato e 
collaborativo  ha fatto sì che ogni par-
ticolare non fosse lasciato al caso. Di 
qui, il conseguente raggiungimento 
dell’obiettivo, ovvero l’apprendimen-
to attraverso il divertimento. A coro-
nare il successo del CITY CAMP, la 
numerosa presenza dei ragazzi il gior-
no della visita all’Aeroporto militare 
di Istrana, avvenuta durante la secon-
da settimana.

 E’ bello sottolineare l’importanza data ad un’iniziativa 
simile tenendo conto di una, tutto sommato, piccola realtà 
come quella dei nostri paesi. Pro Loco, Staff, Comuni par-
tecipanti e ragazzi: a tutti un doveroso  ringraziamento per 
aver collaborato a rendere il tutto  eccezionale e un  invito a 
ripetere l’esperienza anche negli anni a venire.

City Camp 2013
Sbanca il botteghino
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Lo scorso 20 aprile 2013, nel corso di una solenne ce-
rimonia tenutasi, causa tempo minaccioso, nella Palestra 
della Scuola Media di San Polo di Piave, alla presenza del 
Sindaco di San Polo di Piave e di altre autorità dell’Opi-
tergino Mottense, della Provincia di Treviso, con la signi-
ficativa partecipazione della cittadinanza sanpolese, dopo 
lunga attesa,  sono state assegnate le intito-
lazioni all’Istituto Comprensivo Statale, ai 
due Plessi della Scuola Primaria e Seconda-
ria di primo grado di San Polo di Piave e 
al Salone dell’Immagine situato all’interno 
della Scuola Primaria.

La Scuola Primaria è ora intitolata al 
Prof. Cesare Ambrosetto, illustre neurop-
sichiatra e Professore all’Università degli 
Studi di Bologna, nato a San Polo di Pia-
ve nel 1907, morto a Bologna nel 1994, 
mentre la Secondaria di primo grado de-
dicata al Dott. Guido Gritti, noto medico 
condotto di San Polo di Piave per ben 37 
anni e fondatore della nostra prima Scuola 
Media paritaria nel 1947.

Il Salone dell’immagine della Scuola 

Primaria è stato dedicato al pittore e illustratore Stepan 
Zavrel, ideatore e fondatore della Mostra Internazionale 
dell’illustrazione per l’Infanzia di Sarmede.

La cerimonia si è conclusa con lo svelamento della tar-
ga dell’Istituto Comprensivo Statale, di recente istituzione, 
intitolato a Luigi Luzzati, insigne giurista ed economista.

Cerimonia d’intitolazione all’Istituto Comprensivo Statale, ai Plessi Scola-
stici e il Salone dell’immagine della Scuola Primaria di San Polo di Piave

un evento culturale ha coin-
volto le associazioni del territorio: 
raggiunto l’obiettivo per l’acqui-
sto di una nuova lavastoviglie in-
dustriale. 

Lo scorso 21 giugno la sala te-
atrale Don Bosco ha ospitato uno 
splendido concerto. In occasione 
del bicentenario della nascita di 
Giuseppe Verdi, sono state rappre-
sentate delle note arie del Maestro 
di Roncole di Busseto, interpretate 
dai soprani Luigina e Cristina Onga-
ro, dal mezzosoprano Vania Furlan, 
accompagnate al pianoforte dalla Mae-
stra Giovanna Nardin.

L’eccezionalità della serata, il buon 
afflusso di pubblico e la straordinaria 
interpretazione delle artiste, hanno 
prodotto uno spettacolo assai piacevole 
e un appuntamento culturale di sicuro 
interesse per gli appassionati di questo 
genere musicale.

Lo scopo finale dell’appuntamento 
era di riunire tutte le Associazioni del 
territorio e di coordinarne gli sforzi per 
riuscire ad acquistare una lavastoviglie 
industriale, della quale la scuola mater-
na aveva estremo bisogno. 

Grazie alla sensibilità e alla deter-
minazione di alcuni degli organizzato-

ri, l’obiettivo è stato raggiunto!
La Scuola dell’infanzia “Asilo Aida 

Giol” è una istituzione importante per 
la comunità di San Polo, con vantaggi 
anche per quelle limitrofe. 

Venne fondata nel lontano 1913 dai 
conti Papadopoli ed affidata a religiose 
salesiane. La sua è una storia lunga e 
gloriosa, sempre tesa all’educazione 
delle giovani generazioni. Nel 1990 la 
scuola è stata ampliata per rispondere 
alle esigenze educativo-didattiche.

Attualmente la scuola accoglie sei 
sezioni di bambini e inoltre una sezio-
ne ponte, la cosiddetta “Primavera” per 
i bambini dai 24 ai 36 mesi.

L’offerta formativa esplicita l’im-
pegno della direzione sul piano edu-

cativo-didattico e il qualificato in-
serimento sociale, in particolare per 
l’integrazione degli alunni stranieri, 
numerosi in questo paese.

Le insegnanti e il personale laico 
hanno progressivamente integrato le 
religiose, sia nelle attività didattiche 
sia in quelle gestionali e accessorie, 
ma lo spirito di servizio che caratte-
rizza questa istituzione è rimasto in-
variato e in linea con i dettami morali 
e religiosi che l’hanno fatta apprezza-
re dalla sua fondazione. L’affetto che 

la comunità sanpolese dimostra con-
tinuamente nei confronti della scuola 

materna è indice dell’attaccamento e 
dell’importanza che essa le riserva, cosa 
che sarebbe impensabile se si trattasse 
di scuola pubblica, statale o altro. 

San Polo Insieme per la Scuola 
Materna Aida Giol

Facciata esterna della scuola

Bambini in attività

I figli Prof. Gaetano e Prof.ssa Giovannella 
Gritti con il Sindaco subito dopo lo scopri-

mento della targa intitolata al padre, 
Prof. Guido Gritti

Il figlio Prof. Paolo Ambrosetto con il 
Sindaco subito dopo lo scoprimento 
della targa intitolata al padre, Prof. 

Cesare Ambrosetto
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Di seguito si riporta la relazione 
del Presidente della Fondazione Giol, 
Giorgio Peruzzetto, che illustra la si-
tuazione finanziaria e patrimoniale 
dell’anno 2012

La più importante posta delle 
entrate ordinarie è data dall’incasso 
dell’affitto dei terreni agricoli.

Per quanto riguarda le uscite finan-
ziarie la parte rilevante pari ad euro 
70.810,72.- riguarda le spese per la re-
alizzazione dei locali per il servizio di 
medicina associata (UTAP) medici di 
base.

Le altre uscite sono rappresentate 
dai contributi erogati ad enti ed asso-
ciazioni che svolgono la loro attività 
nell’ambito dell’assistenza sociale per 
euro 28.563.

Le attività che sono state poste in 
essere da parte del Consiglio di ammi-
nistrazione, nel corso del 2012, hanno 
rappresentato un punto di svolta per il 
conseguimento degli obiettivi istitu-
zionali. 

Essendo il patrimonio immobilia-
re la principale (se non l’unica) fonte 
capace di generare quelle entrate utili 
e necessarie per l’attività della Fonda-
zione, Il C.d.A. ha voluto invertire la 
precedente operatività volta alla mera 
realizzazione dei proventi derivanti 
dalle proprietà così come pervenute 
alla Fondazione.

Il patrimonio immobiliare di no-
tevole consistenza, nello stato in cui si 
trova attualmente, non può dare alcun 
incremento alle entrate della Fondazio-
ne, ma al contrario necessita di conti-
nui interventi di manutenzione per la 

sua conservazione.

Si rende quindi necessario iniziare 
un programma di interventi strutturali 
sul compendio immobiliare, finalizzati 
sia alla sua valorizzazione, sia a render-
lo idoneo all’utilizzo e con conseguen-
te capacità di incrementare le risorse 
finanziarie utili a realizzare gli scopi di 
interesse sociale della Fondazione.

In quest’ottica il C.d.A. ha deciso 
di alienare due immobili che, nello 
stato in cui versavano, non potevano 
essere utilizzati:

a – vendita dell’immobile uso abi-
tazione sito in Vittorio Veneto (TV) 

b – vendita di “Casa Aosta”, il 
fabbricato rurale che versa in precarie 
condizioni: attualmente, a seguito di 
pubblico bando, è stato aggiudicato e 
si è in attesa del disbrigo delle pratiche 
autorizzative e del conseguente rogito 
notarile.

Ben più complessa e impegnativa, 
un’altra iniziativa intrapresa del C.d.A.

Nel corso del 2012 l’Amministra-
zione Comunale ha chiesto alla Fonda-
zione di poter disporre di un locale per 
l’attuazione del Servizio Associato di 
Medicina (UTAP) che in caso di man-
canza di locali sarebbe stato localizzato 
in altro Comune.

Nel valutare la proposta dell’Am-
ministrazione Comunale, il Consiglio 
di Amministrazione ha ritenuto di do-
versi rendere parte attiva considerando 
tale servizio un servizio, oltre che sa-

nitario, di interesse sociale e di pri-
maria importanza soprattutto per la 
popolazione anziana. 

Il C.d.A. ha contemporaneamen-
te considerato vero che allo stato, nel 
compendio immobiliare della Fon-
dazione, non v’erano locali adatti 
per le motivazione di cui sopra, ma, 
nell’ottica di attuare un progetto di 

recupero, rivalutazione ed utilizzo dei 
propri immobili, tale Servizio potrà in 
futuro (più breve possibile) trovare una 
stabile collocazione interna alla Fon-
dazione. Sono conseguentemente stati 
presi in locazioni locali situati in Piazza 
Marco D’Aviano ritenuti sufficienti al 
servizio .

Le altre attività che sono state svol-
te durante l’anno 2012 sono state volte 
all’ assegnazione di contributi ad enti 
e/o associazioni che operano nel Co-
mune così come è previsto dalle volon-
tà testamentarie della signora Angeli 
Vittoria in Giol:

Borsa di studio agli studenti con - 
voto 10 agli esami di terza media;
Caritas e San Vincenzo per soste-- 
gno alle persone bisognose;
Asilo infantile;- 
Fondo di solidarietà comunale per - 
le famiglie bisognose;
Scuola musicale giovani talenti;- 
Circolo Parrocchiale Beata Chiara - 
Badano;
Cooperativa Vita Down.- 

Nel corso dell’anno 2013 la Fonda-
zione continua la sua funzione  di sup-
porto alle attività di carattere assisten-
ziale, sociale e culturale che si svolgono 
nella comunità.

Il presidente della
FONDAZIONE AMERICO 
E VITTORIA GIOL ONLUS

Giorgio Peruzzetto

relazione illustrativa della 
situazione finanziaria e 

patrimoniale dell’anno 2012
ENTRATE 2012 USCITE 2012

AFFITTI 73.680,42 CONTRIBUTI 28.653,00 

ALTRI 1.461,07 TASSE IMU E IRES 19.654,36 

ASSICURAZIONI 3.109,36 

INTERESSI 5.086,60 SPESE GEN. E MANUTENZIONI 20.693,62 

CESSIONI 173.824,54 STUDI MEDICI 70.810,72 

 (x le spese sostenute nel 2012) 

ACQUISTI 100.000,00 

TOTALE  ENTRATE 254.052,63 TOTALE USCITE 242.921,06 

TOTALE ENTRATE 254.052,63 

- TOTALE USCITE 242.921,06 

SALDO FINANZIARIO DI GESTIONE 11.131,57 

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 
31.12.2012 

ATTIVITA' 2012

TITOLI 300.000,00 

BANCA-C/C 23.383,04 

CASSA 391,02 

CAUZIONE 5.142,51 

CREDITO IVA 12.065,00 

TOTALE CASSA E BANCA CREDITI 340.981,57 

IMMOBILI

EX AGENZIA GIOL 750.000,00 

TERRENI AGRICOLI 1.016.447,00 

APPARTAMENTI VITTORIO V.TO 130.000,00 

APP. EX CASERMA S. POLO 175.000,00 

TOTALI IMMOBILI 2.071.447,00 

TOTALE ATTIVITA' 2.412.428,57 

PASSIVITA'  2012

DEBITI V/FORNITORI 75.938,89 

TOTALE DEBITI 75.938,89 

TOTALE PASSIVITA' 75.938,89

PATRIMONIO 2.336.489,68 

PATRIMONIO NETTO 2.336.489,68 

TOTALE A PAREGGIO 2.412.428,57 

rEndICOntO fInAnzIArIO AnnO 2012
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Correva l’anno 1983. Correva sfrecciando sulla pista, 
una sera, la Rossa di Maranello. Corre il tempo. Corre a 
quella ormai lontana sera il ricordo di un gruppo di amici 
che, nella storica Trattoria di Danilo Botteon a San Michele 
di Piave, fondò lo “Scuderia Ferrari Club Piave”.

Un club di sostenitori del Cavallino Rampante, acco-
munati da una innata passione per il mondo dei motori ed 
in particolare per quella “macchina” che maggiormente ne 
è il simbolo e che è diventata un mito. Un mito costruito 
da un uomo, Enzo Ferrari, che più di altri ha creduto nelle 
proprie idee e ha insegnato quanto la forza di volontà e la 
competizione prima di tutto con se stessi, siano fondamen-
tali e necessarie per realizzare i propri sogni perché, diceva, 
“solo nella competizione c’è vita”.

Trent’anni sono trascorsi da allora. Di conquiste, di stre-
pitose vittorie, di grandiosi risultati. Ma anche di delusioni, 
di amari insuccessi, di penose insoddisfazioni. Nonostante 
le fasi alterne, però, quel ridotto gruppo iniziale di amici ha 
visto crescere il Club fino a raggiungere, oggi, la quota di 
296 soci, divenendo il terzo club al mondo per numero di 
iscritti, tutti con il “Cavallino tatuato nel cuore”.

Trent’anni durante i quali sono stati programmati molti 
raduni ad alto livello, sia per seguire direttamente la Ferrari 
nelle gare sugli autodromi, sia organizzando manifestazio-
ni  che  radunano sempre un gran numero di Ferrari da 
mettere in bella mostra per tutti i tifosi ed appassionati, sia 
progettando visite alla fabbrica e alla Galleria Ferrari, luoghi 
in cui si ammira tutta la capacità evolutiva di un 
marchio che ancor oggi si rifà a quella teoria del 
suo Fondatore secondo cui “la macchina più bella 
è quella che dobbiamo ancora fare” e che, nel campo 
sportivo, è sempre stata la vettura da battere.

Ma l’obiettivo del Ferrari Club Piave, presie-
duto da vent’anni da Luigi Cescon coadiuvato da 
un Direttivo di 19 persone, non è solo quello di 
trasmettere il calore e la passione per il Cavallino 
Rampante. nel circolo ci si incontra, si condivi-
dono passioni e sentimenti, si scopre il piacere 
di stare insieme e di fare insieme, si organizza-
no momenti di aggregazione e di solidarietà, si 
progettano raduni a scopo umanitario e benefi-
co, si cerca di trasmettere a chi nella vita è stato 
meno fortunato le emozioni che il rombo dei 

V8 e V12 fanno provare. Il mito Ferrari, insomma, riesce a 
scaldare non solo gli animi dei fedeli a quella che è un orgo-
glio nazionale, ma anche il cuore di chi si sente parte di una 
missione e tifa sempre al massimo per chi ne ha bisogno.

Quest’anno, dunque, il Ferrari Club Piave ha compiuto 
trent’anni. Per festeggiare l’importante evento, ha organiz-
zato un particolare ed intenso weekend il 22 e 23 giugno, 
durante il quale la mitica Ferrari Formula Uno di Michael 
Schumacher Campione del Mondo 2002, attorniata da al-
tre trenta autovetture rappresentanti la migliore produzione 
della Casa del Cavallino, è stata esposta a Conegliano, a Ca-
stelbrando ed infine a San Polo di Piave nella splendida cor-
nice del Castello Papadopoli Giol. A chiudere in bellezza, 
ovviamente, una magnifica serata di gala dove i commensali 
hanno potuto, oltre che degustare una succulenta cena, as-
saporare il piacere della F1 esposta direttamente nel salone!

Scuderia ferrari Club Piave 
1983-2013

Una storia lunga trent’anni

Il dottor Mauro Corbolante è stato premiato con la 
medaglia d’oro in occasione del 50esimo anniversario 
della laurea e della professione medica. 

L’onorificenza gli è stata conferita durante la 
XVIII giornata della professione medica, promossa 
dall’Ordine dei Medici della Provincia di Treviso.

È un legame profondo quello che lega il dottor 
Corbolante a San Polo di Piave. Arrivato in paese nel 

1964, è stato l’ultimo dei 
medici condotti della sto-
ria del nostro Comune, 
ruolo abolito dalla riforma 
sanitaria del 1987, conti-
nuando poi ad assistere i 
sanpolesi come medico di 
famiglia.

I 
s u o i 
anni 
da medico condotto, in cui le 
condizioni economiche erano 
ben diverse da quelle attuali - 
non c’era la guardia medica, po-
chi i telefoni e le automobili e 
strade non asfaltate - lo hanno 
sempre visto come unico punto 
di riferimento per la salute dei 
sanpolesi.

Sempre attivamente par-
tecipe nella comunità, è stato 
medico sportivo della Società 
di Calcio San Polo, presidente 
per 37 anni della sezione locale 
dell’AVIS e fondatore, con altri 
volontari, della sezione comu-
nale dell’Associazione Italiana 
Donatori di Organi.

Medaglia d’oro al dottor 
Mauro Corbolante

Cinquant’anni di professione al servizio dei cittadini, 
una vita per la medicina

STM s.r.l.
moulding innovation!

Progettazione  e costruzione  
stampi per materie plastiche 

Controlli Metrologici 

Via Monticano, 4/4 I - 31040 Gorgo al Monticano (TV)
Tel. 0422 740853 - Fax. 0422 800749 - e-mail: info@stminnovation.it

Assistenza del Dott. Corbolante alla nascita di 10 bambini in poche ore 
(9 femmine ed un solo maschio) all’Ospedale di Sacile nel 1962
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Le foto ormai sbiadite ritraggono i fondatori del sodali-
zio di fronte al Pelmo ed alle Tre Cime di Lavaredo, simboli 
di un grande patrimonio storico e naturale che si chiama 
“Dolomiti” e che rappresenta il luogo fisico ed insieme spi-
rituale dove è iniziata una splendida storia. Correva l’anno 
1972. Un manipolo di amici sentiva fortemente il bisogno 
di assaporare insieme la felicità di respirare le emozioni elar-
gite da una montagna robusta e generosa, aspra e dolce, 
difficile ed attraente, matrigna di difficoltà e madre di storie 
importanti.

La storia inizia nel 1974. Quel manipolo di amici capi-
sce che le emozioni vanno vissute insieme, vanno condivise 
in gruppo. Ecco l’idea, il sogno. Nasce il Gruppo CAI San 
Polo. E per ufficializzare la propria idea il Gruppo si aggrega 
alla Sezione CAI di Conegliano attiva fin dal 1925.

Da quel momento i racconti parlano di avventure in 
montagna, di allegrie e di aneddoti che si moltiplicano ver-
tiginosamente, con molta nostalgia per coloro che c’erano e 
molta invidia per coloro che non c’erano. L’attività è sempre 
stata dedicata alle escursioni per sentieri o mulattiere o su 
percorsi alpinistici, con gite molto partecipate che sovente 
riemergono nei ricordi complice qualche vecchia foto.

La storia si ripete nel 1987. Il Gruppo CAI San Polo è 
attivissimo, ma manca qualcosa perché sembra di vivere in 
un limbo, c’è bisogno di un ulteriore riconoscimento per 
il grande lavoro fatto fin qui. E’ arrivato il momento di un 
salto di qualità. Il Gruppo diventa Sottosezione, sempre af-
filiata alla Sezione di Conegliano alla quale è tuttora legata 

da orgogliosa amicizia. Da questo momento il gruppo di 
San Polo di Piave entra a far parte a tutti gli effetti della 
grande famiglia del Club Alpino Italiano. 

La Sottosezione è ormai una realtà solida, autonoma 
e capace di vivere con le proprie forze. All’escursionismo 
in montagna, che rimane e rimarrà sempre il motivo do-
minante del stare assieme, si affianca l’attività sciistica che 
richiama un folto numero di appassionati ai corsi, agli alle-
namenti, alle gare per finire poi con qualche innocuo ruz-
zolone.

I tempi evolvono ed il CAI sa adeguarsi con il giusto 
equilibrio. La Sottosezione è parte attiva della scuola di al-
pinismo e di arrampicata “Le Maisandre” e della scuola di 
scialpinismo “Messer” con istruttori di livello tra i propri 
soci. L’attenzione viene rivolta anche ai ragazzi che posso-
no usufruire dei ricchi programmi messi a punto dai bravi 
istruttori di “Alpinismo Giovanile”.

Arriviamo così ai nostri tempi, che vedono i soci impe-
gnati in nuovi progetti. Ora buona parte dei programmi è 
dedicata anche alle gite in mountain bike: è bene adeguarsi 
al nuovo che arriva, ma sempre con il giusto equilibrio. 

In cambio di sé stessa la montagna chiede rispetto e so-
brietà. E’ per questo che anche la Sottosezione offre la pos-
sibilità di incontrare persone straordinarie quanto semplici 
che sanno trasmettere e diffondere la cultura dell’andar per 
monti con lo spirito di chi impara ad apprezzare i luoghi 
che lo ospitano.

Negli ultimi anni, grazie alle amministrazioni comunali 
che hanno sostenuto il progetto, la Sottosezione può avva-
lersi di una propria sede felicemente inserita nel complesso 
delle strutture sportive, pronta ad accogliere chiunque de-
sideri entrarci per curiosità o anche solo per scambiare due 
parole in compagnia. Il fiore all’occhiello è la nuova palestra 
artificiale di arrampicata e che ogni anno viene presa d’as-
salto soprattutto dai più piccoli.

Nel corso degli anni i soci si sono cimentati in attività 
escursionistiche, alpinistiche e turistiche anche in ambiti 
lontani; alla scoperta di tutta la catena alpina e degli Ap-
pennini fino ai viaggi compiuti in Argentina ed in Patago-
nia. Non si potrà mai dimenticare la spedizione alpinistico 
– umanitaria in Ecuador ospiti di un amico che in quella 
terra si batte per il riscatto dalla miseria di donne e uomini 
e per salvare dalla distruzione quanti più ettari possibili di 
foresta pluviale.

La loro casa rimane sempre la montagna dolomitica. 
Là, quarant’anni fa è iniziata una splendida storia.

I primi quarant’anni del C.A.I. 

Il 13 ottobre scorso la Cooperativa 
Agricola “Antica Torre” ha festeggiato 50 
anni di fondazione, traguardo importante 
e occasione di riflessione. 

È il 1 febbraio del 1963 quando a Rai 
di San Polo di Piave, presso l’abitazione 
di Enrico Prizzon, nasce la Cooperativa 
Agricola “Antica Torre”. L’Atto Notari-
le viene sottoscritto da nove agricoltori 
determinati a migliorare la condizione 
sociale dei propri soci, nonché il pesante 
lavoro nei campi.

La cooperazione inizia in un difficile 
contesto storico, dove la più importante 
e diffusa forma di economia diretta è la 
mezzadria, ovvero un sistema di condu-
zione agraria di tipo associativo che pre-
vede la collaborazione tra proprietario e 
lavoratore del podere. Lo scopo è di porre 
le basi per un progresso tecnico, economico e finanziario, 
attraverso lo sviluppo della meccanizzazione nelle campagne 
dei soci e di altri agricoltori con l’acquisto di moderne mac-
chine agricole. L’utilizzo di nuove attrezzature rivoluziona 
infatti il modo di raccogliere il frumento, l’orzo, la segale e 
il mais, trasformando, progressivamente e poi radicalmente, 
la scelta delle colture e delle tecniche agronomiche. 

Per tale motivo i soci sono anche chiamati a lavorare con 
i propri macchinari tutte le terre di proprietà della famiglia 
Giol, il loro concedente.

Con il passare degli anni la Cooperativa si prefigge nuo-
vi obiettivi e nel 1974 nasce l’idea di riunire in un’unica 
stalla i bovini da carne, accentrando ed economizzando così 

il lavoro svolto nelle singole realtà. Ad oggi la commercializ-
zazione del bestiame avviene tramite A.Zo.Ve. (Associazio-
ne Zootecnica Veneta) assieme alla quale è certificata ISO 
9002; aderisce inoltre al disciplinare di produzione delle 
carni “Certa”.

In un’ottica di diversificazione e di miglioria ambientale, 
la Cooperativa ha recentemente costruito un impianto di 
biogas che, avviato a dicembre 2012, permette lo smalti-
mento dei reflui (letame e liquame) e di recuperare il meta-
no per la produzione di energia sostenibile.

La ricorrenza si è tenuta presso il Castello Giol, luogo 
appositamente scelto proprio per il forte legame storico che 
unisce la Cooperativa a questa famiglia. Alla giornata hanno 
presenziato diverse autorità tra cui il Sindaco Vittorio An-
dretta, Monsignor Ilario Antoniazzi e i rappresentanti delle 

categorie sindacali.

Dopo 50 anni, La Co-
operativa “Antica Torre” è 
un esempio del progresso 
realizzato grazie alla lun-
gimiranza e alla determi-
nazione di nove mezzadri 
e del loro concedente, la 
famiglia Giol, dove oggi 
come allora, rimangono 
forti il rispetto reciproco, 
il dialogo e la collabora-
zione.

Cooperativa agricola 
“Antica torre”
50 anni di collaborazione

SOCI FONDATORI PRESIDENTI PRO-TEMPORE 
DAL 1963 AL 2013

Fantuzzi Sergio
Prizzon Luigi
Baro Secondo
Ros Romano
Camarin Giovanni
De Stefani Beniamino
Prizzon Beniamino
Pillon Antonio
Antoniazzi Mario

Fantuzzi Sergio, dal 1963 al 1976
Fantuzzi Gianfranco, dal 1976 al 2006
Baro Mario, dal 2006 tuttora in carica
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Maratona amatoriale

42 km di maratona ama-
toriale dedicata a sportivi 
e non, con partenza ed 
arrivo alla Guizza. L’ini-
ziativa, organizzata da 
un gruppo di sanpolesi 
intraprendenti e giunta 
ormai alla terza edizione, 
si è svolta domenica 6 
ottobre ed ha richiamato 

un gran numero di partecipanti. La sveglia all’alba e la par-
tenza alle ore 5:00, non hanno spaventato podisti e ciclisti 
che si sono presentati al via, per trascorrere una giornata 
alternativa in compagnia e all’insegna dello sport.

borse di studio 2013

Anche quest’anno la Fondazione Vittoria Angeli Giol ha 
voluto premiare gli alunni più meritevoli dell’Istituto …, 
tutti residenti a San Polo di Piave.
E’ stata dunque assegnata una borsa di studio a CESCON 
FEDERICO, DE BORTOLI ANNA, GASPAROTTO 
MADDALENA e MARCUZZO GIULIA, studenti della 
Scuola Secondaria di Primo Grado di San Polo di Piave; 
REGGIANI CHIARA, studentessa della Scuola Secondaria 
di Primo Grado di Ormelle; ONGARO ILARIA, studen-
tessa della Scuola Secondaria di Primo Grado di Cimadol-
mo. 

Campanile in restauro

Il progetto esecutivo per il restauro del campanile della chie-
sa di San Polo di Piave è stato predisposto e depositato in 
Regione, alla quale sono stati richiesti gli appositi contribu-
ti. Purtroppo per ora è giunta risposta negativa, in quanto 
mancano i fondi per dare inizio ai lavori. Ci auguriamo che 
il 2014 sia l’anno propizio.

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 e insegnamento musicale per bambini dai 4 anni.
La Scuola si avvale della metodologia WILLEMS  per i corsi 
di propedeutica.
Per informazioni e iscrizioni contattare il n° 327 4689270

CAI - attività di arrampicata

Nel mese di ottobre si è conclusa la sta-
gione di attività di arrampicata promossa 
dal C.A.I., sottosezione di San Polo di 
Piave. Anche quest’anno ci sono state 
molte adesioni, soprattutto da parte di 
ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 17 
anni.
L’attività riprenderà a marzo del prossi-
mo anno sempre presso la “Palestra di 
Arrampicata Libera Outdoor” adiacente 
la sede sociale del C.A.I. che è aperta tutti i venerdì dalle ore 
21:00 per eventuali informazioni in merito.

AVIS

L’AVIS di San Polo di Piave, che conta ormai ben 274  
iscritti, nel corso del 2013 ha registrato la raccolta di 200 
sacche di sangue e registrato l’iscrizione di 36 nuovi dona-
tori; il tutto durante le 4 donazioni annuali che si svolgono 
presso il distretto Ulss in Piazza  Padre Marco d’Aviano a 
San Polo di Piave.
 Lo scorso 17 Febbraio 2013 l’Assemblea dei soci ha pro-
ceduto al rinnovo del Consiglio Direttivo che nella sua pri-
ma seduta ha nominato le nuove cariche sociali che vedo-
no come Presidente basei Luca, Vicepresidente Ongaro 
Paolo e Schioser Giovanni, Segretario Paladin Sergio , 
Supplente Segretario Cimitan fiorella, Consiglieri:  At-
zori federico, Colmagro Michele, Paladin roberto, Pol 
Pierluigi e tadiotto Gianni e  revisori dei Conti: Soli-
gon Giacomo, Paro Giancarlo e Prizzon Pietro.
Per aumentare la presenza e visibilità l’Avis di San Polo di 
Piave è presente anche sul portale facebook: www.facebook.
com/avis.sanpolo .

La prima edizione della LLIAdE

Erano anni che non si vedevano più un aprile ed un maggio 
così piovosi: semine in ritardo, lavori nei campi da finire 
e anche fiumi gonfi d’acqua… Questa è stata la cosa che 

E’ partita nel mese di agosto scorso l’ottava avventura 
consecutiva del Liapiave calcio, al solito concentrata sulle 
vicende della propria formazione maggiore, iscritta al cam-
pionato di Eccellenza, ma soprattutto sulla fiorente attività 
del proprio settore giovanile, che conta anche quest’anno 
la bellezza di ben oltre 200 ragazzi iscritti. 

Ai nastri di partenza infatti, sono state iscritte una for-
mazione al campionato juniores elite, una al campionato 
regionale allievi, una al campionato regionale giovanissi-
mi, due ai tornei provinciali categoria esordienti, quattro 
alla categoria pulcini ed un paio a quella dei piccoli amici. 
Undici squadre in totale, senza contare la prima squadra 
ovviamente, i cui tesserati possono essere suddivisi sul pia-
no squisitamente numerico in questa maniera: oltre un 
centinaio di bambini va a comporre la scuola calcio, che 
concentra la propria attività settimanale principalmente 
sul campo sportivo di Cimadolmo, ma anche sui due im-

pianti di S. Polo di Piave e Ormelle, con tutti i vari alle-
namenti e partite contemplati dal programma, con tutto 
il resto del gruppone che invece va a riempire le caselle 
del settore giovanile, impegnato, come detto prima, negli 
impegnativi tornei regionali, a cui la società nel tempo ha 
acquisito il diritto di partecipare. 

Un lavoro indubbiamente certosino, quello che il Lia-
piave cerca di portare in avanti, sia sul piano tecnico, gra-
zie al fondamentale apporto di tutti i tecnici e dirigenti 
responsabili, sia sul piano sociale, con la possibilità data a 
tutti, a livello di scuola calcio, di cimentarsi liberamente 
con l’attività del calcio. 

L’auspicio è quello che i ragazzi possano un giorno ri-
pagare i grandi sforzi fatti dalla società, non tanto sul pia-
no dei risultati sportivi, quanto sotto l’aspetto di una pas-
sione verso questa disciplina e verso lo sport in generale, 
che più passa il tempo e più sembra venire meno nell’ani-

mo dei giovani, al giorno 
d’oggi sicuramente meno 
dediti al sacrificio rispetto 
a quanto poteva invece ac-
cadere qualche tempo fa. 
Il tutto con l’obiettivo ben 
preciso di provare a com-
piere la scalata che potreb-
be condurli un giorno a ve-
stire la casacca della prima 
squadra, un percorso che 
la società negli ultimi anni 
ha sicuramente cercato di 
favorire lanciando all’inter-
no della propria compagine 
maggiore, diversi prodotti 
del proprio vivaio.

Liapiave Calcio 

Giovedì 19 dicembre alle ore 20.45, 
nella sala del Patronato Don Bosco in 
Mioni, 6, si terrà l’incontro dell’Am-
ministrazione Comunale con la popo-
lazione per la presentazione del “rap-
porto annuale sullo stato del Paese” 
come previsto dal comma 1 dell’art. 
81 dello Statuto Comunale.
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GALILEO SOCIETÀ AGRICOLA S.S.
Via Busche, 25 - 31028 Tezze di Vazzola (TV) - Tel. 0422 206092
www.galileo-vini.com   

Vini biologici

Degustazioni e visite alla cantina 
previo appuntamento

Olivergomme
di Paladin O. & C.

VENDITA
E ASSISTENZA PNEUMATICI

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

Agenzia Principale di San Polo di Piave
Tel. 0422 855694 - Fax 0422 856214
Mail: s.polodipiave@agenzie.generali.it

Ponte di Piave Tel./Fax 0422 857212
Fontanelle Te./Fax 0422 749771

RISPARMIO, PROTEZIONE, SICUREZZA:
il primo piano assicurativo completo e modulare
dedicato a tuo figlio e a te

hanno notato 3 giovani san-
polesi: non si era mai visto il 
nostro fiume Lia così ricco.
Allora perché non appro-
fittare per fare un giretto in 
canoa? 
Detto fatto: un sabato di 
maggio, alle prime luci 
dell’alba i tre sono partiti dal 
Gambrinus, dove appunto 
nasce il fiume, per percor-
rere entusiasti il suo corso e 
scoprire così un aspetto sco-
nosciuto del proprio paese 

davanti agli occhi divertiti e sbalorditi di tutti quelli che 
incontravano lungo la via. La breve gita si è conclusa verso 
le 12:30 ad Oderzo, dove la Lia si immette nel più grande 
Monticano (Montegan in dialetto) e non sono mancate le 
sorprese: animali selvatici, una natura che ben incornicia 
il fiume e anche una bottiglia di ottimo prosecco, lasciata 
apposta da un vignaiolo di San Polo per i 3 avventurieri su 
uno dei tanti ponticelli che attraversano la Lia. 
Al termine della giornata, l’entusiasmo ha portato a creare 
un evento da ripetere il prossimo anno e gli si è pure trovato 
un nome: la LLIADE! (un nome difficile da pronunciare, 
forse è stato per colpa del prosecco!).

festività di San Martino

Dall’8 all’11 novembre 2013 a San Giorgio di San Polo 
di Piave si sono tenuti i tradizionali Festeggiamenti di San 
Martino, il Santo Protettore della località dal 1741. 
Quattro giorni arricchiti da “i giochi de na volta” e dai rac-
conti di vita contadina nelle nostre campagne, illustrati con 
significative immagini dallo Storico Simone Menegaldo, 
hanno accompagnato la “Cena dee parone de casa” e l’an-
nuale  “Pranzo dei Capi famiglia”.

Il Gruppo per San Giorgio con l’occasione segnala il suo 
nuovo sito internet: www.chiesadisangiorgio.it

Alla Caminada lapide a Mons. Sacilotto

Il giorno 17 luglio è stata apposta la lapide in ricordo di 
Mons. Felice Sacilotto, già parroco di San Polo di Piave dal 
1962 al 1972.
Hanno presenziato alla cerimonia commemorativa, che si 
è svolta presso la Chiesetta della Caminada, l’attuale parro-
co Don Lucio, l’amministrazione comunale e il gruppo di 
parrocchiani che tanto si è prodigato per la realizzazione di 
quest’opera. 
Lo stesso gruppo ha curato la pubblicazione di un libro di-
sponibile in Biblioteca e presso il Municipio, dedicato alla 
vita di Mons. Sacilotto, che sarà presente il 14 dicembre in 
biblioteca.

Yoga a San Polo di Piave

Il corso si tiene il Martedì dalle 19.45 alle 21.15, presso la 
palestra della Scuola Elementare C. Ambrosetto.
Le iscrizioni sono sempre aperte, la prima lezione di 
prova gratuita.
Perché fare yoga
Lo yoga è un lavoro sul corpo per tonificare e rafforzare il siste-
ma muscolare, l’apparato respiratorio e tutti gli organi inter-
ni. Scioglie le tensioni causate dallo stress, aiuta a migliorare 
la propria postura, influisce positivamente sulla mente e sulle 
emozioni aiutando ad eliminare gli stati d’ansia. La pratica è 
adatta a tutti, poiché il corpo viene sempre ascoltato e rispettato 
nelle possibilità e nei ritmi che gli sono propri.
Per informazioni contattare l’Associazione Prana al numero 
340 2791959.

Concerto di natale 
con “river Gospel Mass Choir”

L’Assessorato alla Cultura e la Biblioteca Comunale, anche 
quest’anno sono lieti di invitarvi al tradizionale Concerto di 
Natale che si terrà sabato 14 dicembre 2013 presso la Sala 
Teatrale Oratorio “Don Bosco” alle ore 20.30.
Per l’occasione si esibirà il “RIVER GOSPEL MASS 
CHOIR”, composto da 56 coristi e 8 musicisti (due tastiere, 
basso, batteria, chitarra e tre fiati), nato nel  2007 grazie alla 
collaborazione di Alessandro Pozzetto, l’attuale Direttore 
che con grande carisma e stravolgente energia coinvolge 
grandi e piccini durante le esibizioni.
Dall’Arena di Verona, toccando vari teatri, auditorium e 
piazze, il gruppo riscalderà l’atmosfera presentandoci un 
variegato repertorio musicale con l’accompagnamento 
pianistico di Gianpaolo Rinaldi, docente e famoso 
tastierista.
Un evento originale per augurare a tutti Buone Feste!

Appuntamenti al panevin

Domenica 5 gennaio alle ore 20.30 a San Giorgio, tradizio-
nale Panevin con pinza e vin brulè offerti dalla borgata.
Sabato 11 gennaio in località Rai, “Panevin e Solidarietà” 
organizzato dalla Cooperativa Sociale Vita Down Onlus in 
collaborazione con le Associazioni del paese.
Domenica 12 gennaio alle ore 20 presso la Chiesa della Ca-
minada, Panevin dell’Ottavario:  benedizione del fuoco e 
fiaccolata accompagnati dalla partecipazione della “Fanfara 
Alpina” che allieterà l’intera serata. Pinza e vin brulè per 
tutti.
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“Casa Roma” è il nome che i conti Papadopoli diedero ad 
uno dei poderi con masseria facenti parte delle loro proprietà 
terriere. Non si inganni quindi il buon bevitore: il nostro 
Raboso, unico rosso autoctono della provincia di Treviso,
è fi glio orgoglioso della terra veneta.

Via Ormelle, 19 - 31020 San Polo di Piave, Treviso - Italy 
Tel. +39 0422 855339 - Fax +39 0422 802091
Email info@casaroma.com  www.casaroma.com


