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In questo numero estivo del gior-
nalino vorrei proporvi una personale 
riflessione, fatta in occasione dell’even-
to “Gemme d’Aprile”, durante il quale 
sei colorate mongolfiere hanno preso il 
volo a più riprese sopra il nostro pa-
ese. La foto di copertina è stata scat-
tata proprio in quell’occasione: era la 
prima volta che in provincia di Treviso 
si organizzava una manifestazione di 
questo tipo e l’Amministrazione Co-
munale, con una spesa minima e alcu-
ne sponsorizzazioni, ha voluto creare 
un’occasione di promozione del terri-
torio e un’opportunità formativa per 
i bambini della scuola primaria. Im-
prevedibilmente questo evento è stato 
per me anche un momento di analisi 
paesaggistica.

Solo sorvolando il territorio si pos-
sono infatti notare alcuni aspetti che 
lo caratterizzano. Quello che si osserva 
dall’alto è un susseguirsi anche disordi-
nato di insediamenti urbani, produtti-
vi e di coltivazioni senza alcuna inter-
ruzione. Questo, se da un lato rappre-
senta una ricchezza, dall’altro denota 
l’assoluto e quasi totale sfruttamento 
del territorio. 

Anche gli equipaggi che pilotavano 
le mongolfiere, provenienti dall’Emi-
lia-Romagna, hanno sottolineato come 
il territorio trevigiano assomigli a una 
specie di città diffusa poiché tutte le 
aree sono pienamente abitate o utiliz-
zate a scopo agricolo-industriale, ad 
eccezione di pochissime zone naturali 
salvaguardate. Questa situazione pre-

giudica di molto eventuali sviluppi fu-
turi sia da un punto di vista urbanisti-
co, produttivo, agricolo e di viabilità. 
Bisogna assolutamente amministrare il 
nostro patrimonio ambientale cercan-
do di evitare ad esempio la monocul-
tura spinta o insediamenti produttivi 
senza le infrastrutture adeguate. 

Dispiace sottolineare come tale 
evento sia stato quasi snobbato dal 
quotidiano più vicino alla nostra pro-
vincia riportando solo una piccola ci-
tazione prima dell’evento e una scarna 
descrizione a posteriori, con l’errata 
attribuzione dell’organizzazione ad un 
privato anziché al Comune senza nes-
suna rettifica come richiesto più volte. 
Rammarica tale superficialità nel trat-
tare la realizzazione di iniziative di un 
paese che, pur nelle ristrettezze di bi-
lancio, trova un modo originale e “di-
verso” per promuovere ed osservare il 
proprio territorio.

Vorrei chiudere con la notizia del 
raggiungimento di un importante tra-
guardo per la nostra comunità, ovvero 
nel mese di agosto due nostre antiche e 
preziose chiese hanno riacquistato qua-
si totalmente il loro splendore.

Mi riferisco al completamento dei 
lavori di rifacimento delle coperture e 
parte degli intonaci delle chiesette della 
Caminada e di San Giorgio.

Un ringraziamento particolare da 
parte di tutti i sanpolesi va all’impegno 
e alla tenacia di Don Lucio che ha ot-
tenuto i necessari finanziamenti ed ha 
coordinato gli interventi.

Si devono poi ricordare e ringra-
ziare per la chiesetta della Caminada 
il progettista Arch. Michele Bonotto, 
l’Impresa F.lli Paladin e l’Associazione 
della Caminada; per la chiesetta di San 
Giorgio l’Arch. Nassuato, l’Impresa 
“Edile San Giorgio”, la Confartigiana-
to del mandamento Oderzo-Motta e 
l’Associazione “Gruppo per San Gior-
gio”. La Direzione dei Lavori è stata ec-
cellente, i lavori eseguiti ad opera d’ar-
te, i volontari e le associazioni sempre 
presenti con il loro sostegno.

Seguiranno comunque nei prossimi 
numeri degli articoli più dettagliati. 

Un saluto a tutti i lettori, ai qua-
li consiglio di leggere con attenzione 
gli interessanti contenuti del giornale 
comunale, e ricordo che se desiderate 
suggerire argomenti di interesse pub-
blico da trattare o approfondire, re-
sto sempre a disposizione, attraverso 
il sito, oppure durante il ricevimento 
settimanale, nella giornata di giovedì, 
dalle ore 18 alle 20.
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NOVITÀ ♦ analisi chimiche e bioligiche acqua ♦ check up pelle, capelli, cellulite 
♦ teledietetica ♦ dieta Sirt personalizzata

SERVIZI ♦ autoanalisi sangue e urina ♦ noleggio apparecchi sanitari
San Polo di Piave - Tel. 0422 206058 - www.farmaciaferrari.com

OMEOPATIA ♦ ERBORISTERIA ♦ COSMESI 



Consiglio comunale del 13 giugno 2011
Gemellaggio, piazzola ecologica, potabilità dell’acqua

I primi punti all’ordine del giorno del Consiglio Comunale del 13 giugno si sono 
concentrati sul gemellaggio tra il nostro Comune e quello di Arroio Trinta, nello Sta-
to di Santa Catarina in Brasile. Lì, infatti, si trova una comunità italiana con origini 
sanpolesi, a cominciare proprio dal primo cittadino Claudio Spricigo. L’argomento è 
stato trattato velocemente in quanto, dopo consultazioni varie all’interno dei membri 
della maggioranza, e tra questa e la minoranza, il Sindaco ha dato comunicazione di 
non ritenere opportuno per procedere il momento contingente. Una decisione presa 
sulla base della notizia di scarcerazione del terrorista Cesare Battisti, oltre alla mancata 
estradizione richiesta dallo stato italiano.

Non è stato necessario approvare la convenzione con il Comune di Ormelle per 
l’uso del centro di raccolta differenziata (piazzola ecologica), poiché il Comune di Ci-
madolmo ha dato nuo-
vamente disponibilità 
ad accogliere, sia pur per 
un tempo determinato, 
i rifiuti di San Polo.

È emersa invece la 
volontà  di realizzare un 

centro di raccolta per i tre Comuni nel territorio di San Polo.
È stato approvato il regolamento comunale per l’uso della 

palestra di arrampicata libera, per consentirne la fruizione in 
sicurezza.

Il tema dell’acqua è ritornato sui banchi del Consiglio Co-
munale come interrogazione del consigliere Leopoldo Masut, 
allo scopo di rassicurare i cittadini sulla potabilità dell’acqua 
proveniente dai pozzi. Anche l’assessore all’Ambiente Massi-
mo Zambon, riferendo dati di Arpav e Usl, ne ha confermato 
la potabilità, ad esclusione dei pozzi con profondità di nove 
metri, dove è stata riscontrata la presenza di piombo sopra la 
norma.

I Consigli Comunali
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Consiglio comunale del 26 aprile 2011
L’approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2010

Il 2010 verrà ricordato a San Polo come l’anno in cui il Comune, avendo superato la soglia dei cinquemila abitanti, è 
entrato a far parte del gruppo degli Enti soggetti al patto di Stabilità Interno.

Nonostante questo grande limite imposto, dalla relazione di esercizio emerge comunque l’impegno di questa Ammini-
strazione nell’aver cercato di mantenere tutti i servizi fino allora garantiti, senza tralasciare altri aspetti della vita del paese, 
comprese le attività culturali, sportive e sociali. Ovviamente ogni iniziativa deve essere ben valutata, anche perché non biso-
gna dimenticare che le sofferenze economiche sono notevoli e il futuro non riserva tempi facili.

Viene quindi stabilita la surroga di un membro dimissionario della Commissione Scientifica del Centro di Documenta-
zione Storica sulla Grande Guerra: Sergio Tazzer prenderà il posto di Giovanni Callegari.



All’inizio di questa Amministrazione era stata istitui-
ta una Commissione che elaborasse un regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale. Tale commissio-
ne, composta da Angelo Facchin, che la presiede, Sindaco, 
Segretario Comunale,  Leopoldo Masut, Paolo Trevisan, 
Mauro Vettorello Bruno Brugnera, Paolo Dal Bo’  e con 
la collaborazione esterna di Paolo Bolzan, dopo numerosi 
incontri e confronti, ha prodotto il primo Regolamento  
nella storia di San polo, approvato all’unanimità nel 
Consiglio Comunale del 12 luglio scorso.

Tale Regolamento gestirà normative, mozioni, inter-
pellanze e interrogazioni, tempi di esposizione,  presenze e 
quant’altro si renda necessario per equiparare il livello del 
nostro Consiglio Comunale a quello degli altri Comuni.

Il regolamento, che si compone di 61 articoli, è una 
scrittura a lungo attesa, ch, a distanza di decenni, è stata 
finalmente realizzata grazie al lavoro portato avanti dal-
la Commissione per il Regolamento e dopo un prezioso 
quanto continuo lavoro di approfondimento e confronto 
fra minoranza, maggioranza e segretario. Sono state dedi-
cate molte energie nel conciliare la necessità di un’Ammi-
nistrazione, che sorretta dalla propria maggioranza è chia-
mata a fare delle scelte, e la necessità dell’opposizione di 
non veder limitato il proprio diritto ad esprimersi. In tal 
modo si garantirà il diritto alla dialettica.

A fine luglio un cambio di personale sostituisce il Se-
gretario Massimo Cargnin. Le Amministrazioni di Moria-
go della Battaglia e San Polo di Piave hanno così sciolto 
la convenzione di segreteria poiché, in seguito a una valu-
tazione organizzativa e finanziaria, per il Comune di San 
Polo di Piave non è sostenibile un incremento delle ore del 
Segretario Comunale. 

L’intero Consiglio Comunale, dopo aver appreso la 
notizia, esprime i propri ringraziamenti per l’operato di 
questo triennio.

Si è apportata una variazione al bilancio per entrate 
straordinarie pari a circa 6.000 euro, provenienti dalla Co-

operativa Sociale che svolge servizio presso la casa di riposo 
“Villa Giol” e dalla Fondazione Giol . Grazie a tali con-
tributi,  e aggiungendo un’ulteriore somma, si istituisce, 
nella parte relativa alle spese, uno specifico capitolo per 
le finalità assistenziali, che la Giunta valuterà di attivare o 
incrementare. Tale somma verrà utilizzata per contrastare 
la grave crisi economica del momento, aiutando famiglie 
senza reddito o in situazioni di grave disagio sociale.

Un’altra entrata straordinaria riguarda un contributo 
provinciale di 160 mila euro per la rotatoria di via Or-
melle. Si liberano perciò 160 mila euro di mutuo da de-
stinare alla realizzazione del percorso ciclopedonale lungo 
Via Campagna. Tale finanziamento va ad aggiungersi al 
contributo di 140 mila euro, concesso dalla Regione per 
la stessa opera.

Su indicazione dell’assessorato ai Lavori Pubblici 
con la voce maggiore spesa di 16.500 euro si incre-
menta lo stanziamento per consentire alcuni interven-
ti:

-  abbattimento dei platani affetti da cancro colorato in 
Via Guizza e relativo smaltimento, previa autorizzazio-
ne espressa da parte del Servizio Forestale Regionale;

-  manutenzione dei cigli stradali con apporto di ghiaia 
sulle banchine delle vie Barucchella, Cornadella, Roro 
e Risera; 

-  manutenzione con ghiaia sarone e pavimentazione in 
ghiaia battuta a secco delle vie Tolentino, Cardin, Ca-
soni, Rai, Cal Storta, ecc.
Inoltre, al gruppo Tonon, costruttore del complesso 

residenziale dietro la Metalpiave, che aveva chiesto una 
proroga per il termine dei lavori di altri 5 anni, sono stati 
concessi 6 mesi, con l’invito a ridurre i metri cubi iniziali.

Nell’ultimo Consiglio Comunale, infine, il Sindaco 
comunica le dimissioni da assessore di Massimo Zambon 
per motivi personali. I referati per l’ambiente e le attività 
produttive per ora saranno sostenuti dal Sindaco.
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I Consigli Comunali

Consiglio comunale del 12 luglio 2011
Un fatto storico: l’approvazione del Regolamento Comunale

Agenzia giornalistica calcio dilettanti
www.venetogol.it - info@venetogol.it
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Il Municipio... in soldoni

Fino allo scorso anno, i trasferimenti statali ai Comuni 
erano determinati sulla base di una tale quantità di para-
metri e dispositivi di legge, che per elencarli non sarebbero 
bastate quattro pagine scritte fitte fitte. 

Alcune cifre derivavano direttamente dalla vecchia “im-
posta di famiglia” dei primi anni Settanta, altre, invece, si 
erano via via aggiunte nel corso degli anni, consolidandosi 
poi nel tempo. Recentemente il federalismo municipale 
ha spazzato via gran parte di detti trasferimenti sosti-
tuendoli con solo un paio di importi, uno legato al getti-
to dell’Iva, e uno alimentato dalle imposte sugli immobili, 

ai quali si aggiunge un’altra voce legata all’ammortamento 
dei vecchi mutui. Dal riparto dei fondi, i Comuni che su-
perano i 5 mila abitanti hanno subìto una riduzione che 
andrà ad aggiungersi a quanto già stabilito con la manovra 
estiva del 2010. 

Per chi volesse cimentarsi nell’esame delle differenze tra 
i due diversi sistemi, dalla tabella sotto riportata si evince 
chiaramente che l’intento perequativo tra i vari Enti ha avu-
to, per ora, la meglio sulla differenziazione, anche sostan-
ziosa, della distribuzione delle risorse, conseguente all’ap-
plicazione dei parametri fissati dal “federalismo”.

Federalismo... in pillole
Il Comune alle prese con i paramenti fissati dal “federalismo”

Per i sanpolesi che dovessero incappare in sanzioni 
conseguenti a reati attribuiti alla competenza del giudice 
di pace, previsti dall’art. 54 del d. l.vo, il Comune ha atti-
vato una convenzione per lo svolgimento del lavoro di 
pubblica utilità, in accordo con il Tribunale di Treviso; 
tale convenzione consiste nella prestazione di un’attività 
non retribuita a favore della collettività, da svolgere presso 
lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti e 
Organizzazioni di assistenza sociale o volontariato. 

Viene applicata su richiesta dell’imputato e, per quanto 
riguarda il Comune di San Polo di Piave, può riguardare 

soltanto cittadini residenti. L’attività praticabile rien-
tra nelle piccole manutenzioni degli immobili comu-
nali e del verde delle aree pubbliche, oppure in attività 
di tipo amministrativo, consistenti nella dattilografia di 
testi, fotocopiatura di documenti, ecc. 

L’attività viene svolta dal condannato e comporta la 
prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale, da 
svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le 
esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del 
condannato.

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

TrasferimenTi erariali 2010 974.456,99

risorse 2011
da federalismo

Compartecipazione all'iVa
fondo sperimentale di 

riequilibrio 731.050,09
310.657,52 420.392,57

Differenza (provvisoria) 243.406,90
Contributo legato ai vecchi mutui ancora in ammortamento 31.382,24
risorse 2011 762.432,33
Differenza tra i due esercizi - 212.024,66

DeTTaGliO PrinCiPali DifferenZe
Descrizione anno 2010 anno 2011 Differenza

riduzione dei trasferimenti (manovra estiva 2010) / - 108.967,76 - 108.967,76
intervento a sostegno dei Comuni (manovra estiva 2010) 12.152,93 / - 12.152,93
Compartecipazione irPef 94.409,04 94.310,41 - 98,63
effetto normativa Dl 262/2006 - 2.439,00 - 11.214,96 - 8.775,96
Contributo per il personale in aspettativa sindacale / 1.844,26 1.844,26
riduzione contributo ordinario (legge 191/2009) - 1.048,04 / 1.048,04
Contributo integrativo per enti sotto dotati 3.184,82 2.203,47 - 981,35
riduzione a favore dell'aran - 46,50 / 46,50
Contributo libri di testo 4.224,64 / - 4.224,64
Conguaglio negativo addizionale energetica 2000/2004 - 3.129,89 / 3.129,89
Contributo legato ai vecchi mutui ancora in ammortamento 105.944,04 31.382,24 - 74.561,80
Trasferimenti compensativi per minore addizionale irPef 6.306,18 / - 6.306,18
riduzione trasferimenti 2011 / - 2.024,10 - 2.024,10
TOTale DifferenZe - 212.024,66
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Notizie dal Comune

Il giorno 27 giugno 2011, 
presso la sala della biblioteca Co-
munale, ha avuto luogo l’incontro 
del CdA della casa di soggiorno 
“Villa Vittoria” con i consiglieri 
eletti nel Consiglio Comunale del 
nostro paese. Il consiglio di Am-
ministrazione, nonostante fosse 
stato sollecitato da una mozione 
del gruppo di minoranza a rela-
zionare sulla situazione della casa 
di riposo in Consiglio Comunale, 
ha preso in piena libertà la deci-
sione di effettuare l’incontro in altra sede. Tale decisione 
è stata legittimata dal fatto che la Fondazione San Polo 
onlus, oltre ad essere una organizzazione non lucrativa di 
attività sociale, è una persona giuridica di diritto privato e, 
come tale, autonoma dalle proprie scelte, anche se quattro 
dei suoi componenti sono stati eletti dal Consiglio Comu-
nale.

La Presidente della casa di soggiorno ha letto un’ampia 
relazione sui primi otto mesi del proprio mandato, senza 
trascurare alcuno degli argomenti oggetto della mozione, 
prima, di articoli sui quotidiani locali, successivamente, ed 
infine riportati anche nel giornalino Comunale. Al termi-
ne della relazione si è aperta la discussione, a tratti vivace, 
su tutti gli argomenti toccati nella relazione. Sono state 
chiarite alcune incomprensioni, soprattutto con il gruppo 

di minoranza. Sono state fornite da parte dei consiglieri 
del CdA di “Villa Vittoria” alcune precisazioni su notizie 
inesatte circolate in passato, oltre a portare a conoscenza 
di tutti situazioni che erano note in forma non corretta. 
Pian piano il clima si è rasserenato e la discussione si è fatta 
costruttiva. 

Alla fine, con l’impegno da parte di tutti nell’essere 
più aperti al dialogo, si è convenuto, visti anche gli im-
pegni molto importanti che attendono questo Consiglio 
di Amministrazione, di avere incontri più frequenti con 
i membri del Consiglio Comunale, per aver la più ampia 
condivisione possibile nelle scelte future.

Questo documento, redatto di comune accordo, ha lo 
scopo di porre fine a fughe di notizie, riportate in modo 
inesatto dalla stampa locale.

L’Amministrazione Comunale ritiene importante 
tranquillizzare tutti i cittadini sulle sorti della scuola per 
l’infanzia parrocchiale. La Scuola Materna “Aida Giol” 
è una scuola privata parificata. Un serio problema eco-
nomico, causato dal cambiamento e dalla riduzione del 
sistema di erogazione dei contributi regionali e statali, 
nonché una fisiologica riduzione dell’utenza di questa 
scuola, richiedono alcune decisioni rapide e, per certi 
versi, dolorose. 

Si è resa infatti necessaria una riduzione del nume-
ro di sezioni, con la chiusura della sede del patronato 

e l’accentramento delle attività scolastiche nella sede 
storica. Trattandosi comunque dell’unico asilo del nostro 
Comune, l’Amministrazione intende contribuire, con i 
mezzi a propria disposizione, alla soluzione delle proble-
matiche economiche della scuola, facendo in modo di 
non sospendere in nessun caso un servizio così importan-
te per la comunità.

Il primo intervento in questo senso è l’attribuzione 
in capo al Comune del servizio di trasporto scolasti-
co, alleggerendo così il bilancio della scuola e la con-
tribuzione da parte delle famiglie.

Scuola per l’infanzia di San Polo di Piave

Comunicato congiunto 
tra CdA della Casa di Riposo 

e Consiglieri comunali
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Notizie dal Comune

Professione? Pensionata! 
Professione? Pensionato!
Sembra una bella cosa. Per anni è stato un traguardo, 

via via meno lontano, ma pur sempre lontano, almeno 
quanto bastava per non costituire un pericolo.

Poi, improvvisamente, il momento si è manifestato in 
tutta la sua gravità. Senza scampo. Andare in pensione è 
come l’ultimo giorno di scuola (o di naja... per chi lo ha 
provato).

Per un verso sei felice, è finita, era ora, ma se dal passato 
volgi lo sguardo al futuro e non vedi ancora chiaro quello 
che ti aspetta oppure quello che intravvedi non ti piace 
per niente o peggio ti spaventa... ti ritrovi aggrappato ai 
ricordi. E quella volta che... e quel tizio... e quell’altro... e 
così via.

Tutta l’esperienza di una vita - la tua - e di tante espe-
rienze altrui vissute nei loro momenti difficili non servono 
e non bastano a darti coraggio per spiccare il salto. Eppure 
l’han fatto in molti. Eppure tutti spingono perché tu lo 
faccia. Vedrai che ti troverai bene. Hai tutta la vita davan-
ti... Balle!

È un brutto momento e lo è per tutti. Qualcuno è più 
preparato di altri ad affrontare la nuova vita. Qualcun’altro 
non ha nemmeno il tempo di pensarci, coinvolto in molte 
attività della così detta terza età. Meglio per lui.

A ognuno di voi auguro di riuscire a cambiare un pò il 
finale, prima che il mondo rida o si commuova, applauda o se 
ne vada, ai titoli di coda. (C.Baglioni)

Armando

A Marisa, Gianni e Domenico

Un nuovo grande ecocentro inter-
comunale per la raccolta differenziata 
verrà realizzato entro il 2012 nell’area 
industriale del nostro paese. La strut-
tura soddisferà i bisogni di un baci-
no d’utenza di circa 14 mila abitan-
ti, dei Comuni di San Polo, Ormelle e 
Cimadolmo. 

Il protocollo d’intesa è stato sot-
toscritto dal nostro sindaco, Vittorio 

Andretta, dal primo cittadino di Ci-
madolmo, Giancarlo Cadamuro, e 
dall’assessore all’ambiente di Ormelle, 
Mauro Lorenzon, con la partecipazio-
ne di Cit (Consorzio Igiene Territorio) 
e Savno (Servizi Ambientali Veneto 
Nord Orientale). Quest’ultimi han-
no messo a punto il progetto tecnico 
e provvederanno anche alla gestione 
dell’ecocentro, che sarà costruito te-

nendo con-
to dei più 
m o d e r n i 
criteri inerenti la sicurezza e il rispetto 
dell’ambiente.

Si tratta, in questo caso, di un 
esempio di unione dei servizi comuna-
li, fortemente richiesto anche nell’am-
bito di recenti dibattiti avvenuti nei 
tre Comuni.

Ambiente: 
un Cerd per i tre Comuni

Servizio civile degli anziani
Il Comune di San Polo ha deciso di utilizzare i fondi messi a disposizione 

dalla legge regionale n. 9 del 22/01/2010, al fine del coinvolgimento degli 
anziani in attività socialmente utili. Le attività interessate riguarderanno:
-  sorveglianza presso le scuole durante il movimento degli studenti (nonno 

vigile);
-  sorveglianza durante mostre e manifestazioni;
-  gestione, custodia e vigilanza di biblioteca, parchi pubblici, palestre e im-

pianti sportivi, aree sportive attrezzate, centri ricreativi e culturali;
-  assistenza a minori, anziani, portatori di handicap e altre categorie a ri-

schio emarginazione, in ausilio al personale dei servizi sociali;
-  interventi di carattere ecologico, stagionali o straordinari, nel territorio;
-  campagne e progetti di solidarietà sociale.
L’iniziativa riguarda pensionati ultrasessantenni, e prevede un compenso per 
i servizi svolti. Coloro che fossero interessati possono rivolgersi per informa-
zioni all’Ufficio Assistenza del Comune. Le iniziative cominceranno già dal 
mese di settembre.

Contributo 
associazioni

Il 30 settembre è la data ultima 
per presentare domanda di con-
tributo al Comune, da parte de-
gli Enti e delle Associazioni pre-
senti nel territorio comunale. 
Gli stampati possono essere ri-
tirati presso l’ufficio Segreteria 
Comunale, oppure scaricati dal 
sito internet del Comune.
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L’iniziativa del piedibus era già sta-
ta attivata, in via sperimentale, duran-
te le ultime due settimane dell’anno 
scolastico 2010-2011. Una ventina i 
bambini che vi hanno aderito, accom-
pagnati da una quindicina di genitori 
volontari. Il percorso copriva una di-
stanza di circa 1 chilometro, da piazza 
Padre Marco d’Aviano, fino alla scuola 
primaria.

Anche per settembre il Comune 
ha intenzione di ripetere l’esperienza, 

incentivando la partecipazione de-
gli alunni. In particolare, l’assessore 
all’istruzione Ketty Darin e la capo-
gruppo dei genitori, Paola Nardo, si 
augurano vi sia un incremento delle 
famiglie che si affideranno al Piedibus, 
che è un modo sano, sicuro, diverten-
te ed ecologico per andare e tornare da 
scuola.

Chi fosse alla ricerca di ulteriori 
informazioni si può rivolgere diretta-
mente in municipio.

Riparte il piedibus
I vantaggi di andare a scuola tutti assieme a piedi 

Notizie dal Comune

per fare movimento
Imparare a circolare
Esplorare il proprio quartiere
Diminuire il traffico 
e inquinamento
Insieme per divertirsi
Bambini più allegri e sicuri di sé
Un buon esempio per tutti
Svegliarsi per bene e arrivare belli 
vispi a scuola

È stato un enor-
me successo il “City 
Camp” organizzato 
presso la scuola media 
di San Polo di Pia-
ve dall’Associazione 
Culturale Linguistica 
Educational (Acle) di 
Sanremo. 

Nata su iniziativa, 
e grazie alla collabo-
razione, degli asses-
sori alla cultura dei 
Comuni di San Polo e 
Ormelle, l’esperienza 
che è stata organizzata 
per tutti i ragazzi ha 
portato a un boom di 
iscrizioni, forse auspicato, ma decisamente non imma-
ginato, al momento dell’ideazione del campus estivo. 
“City Camp” è stato un centro estivo davvero speciale, 
tenuto da docenti di madrelingua che si rivolgevano 
esclusivamente in lingua inglese ai ragazzi delle scuole 
secondarie inferiori a cui l’iniziativa era rivolta. Con 
lo scopo di stimolare i giovani studenti a perfezionare l’in-
glese in modo innovativo, prevedeva una full-immersion 
nella lingua attraverso l’alternanza di mini-lezioni in pic-
coli gruppi di livello omogeneo, con coinvolgenti attività 

ludiche come giochi 
di squadra, sport 
all’aperto, attività cre-
ative e spettacoli.

La Proloco di San 
Polo per due giorni 
ha offerto un pranzo 
a base di pastasciutta 
e frutta fresca ai par-
tecipanti; inoltre tutti 
i pomeriggi i ragazzi 
hanno fatto merenda 
con frutta e gelato, re-
galati dai Comuni or-
ganizzatori del campo 
estivo.

Al termine del 
“City Camp”, in 

occasione dell’eccezionale show finale con scenette 
ispirate al mondo patinato di Hollywood, ogni parte-
cipante ha ricevuto l’English Certificate con l’English 
portfolio, una valutazione espressa dal tutor.

Con questa esperienza i ragazzi hanno imparato ad 
esprimersi con una pronuncia migliore, a comprendere 
e utilizzare l’inglese con maggiore spontaneità e fluidità, 
ma soprattutto hanno avuto la possibilità di confrontarsi 
con nuove esperienze interculturali.

L’inglese d’estate col “City Camp”
Prima vacanza studio con docenti di madrelingua
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Notizie dal Comune

Hanno vinto il primo premio realizzando un grafico 
sul tema “L’acqua intorno a noi”. Sono i ragazzi delle clas-
si quinte della scuola primaria, che dopo aver partecipato 
con successo al “Secondo Corso di Educazione Ambien-
tale e Scuola di pesca”, indetto dalla Provincia di Treviso 
in collaborazione con la Fipsas (Federazione Italiana Pesca 
Sportiva e Attività Subacquea), si sono cimentati in una 
prova pratica di pesca nel laghetto di Villa Giol.

Canne da pesca alla mano, i ragazzi sono riusciti a cat-
turare un buon numero di pesci, per poi seguire con at-
tenzione le lezioni di anatomia su quanto avevano appena 
pescato. Un modo per stare assieme e imparare diverten-
dosi. A seguire con entusiasmo i giovani allievi in questa 
nuova esperienza c’erano le insegnanti, l’istruttore federale 
e cinque soci della locale Associazione Pescatori Sportivi 
“Sorgenti del Lia”.

Un importante contributo è venuto dall’Amministra-
zione Comunale, per mezzo dell’assessore allo Sport Fabio 
Biancolin, che ha curato la realizzazione delle magliette 
gialle con i loghi della società di pesca “Sorgenti del Lia” e 
della Fipsas.

La speranza è che questa bella iniziativa si possa ripe-
tere anche l’anno prossimo, in modo che i ragazzi possa-
no acquisire la corretta sensibilità nel rispettare ed amare 
sempre l’ambiente che ci circonda. L’Associazione pesca-
tori Sportivi di San polo di piave negli ultimi anni si 
è orientata con sempre maggiore attenzione verso un 

impegno sociale ed ambientale. Nata nel 1975 e subito 
affiliata alla Fipsas, è attualmente presieduta da Oliviero 
Paladin ed ha la sua sede sociale in via Papa Luciani 16, 
nel locali dell’ex distretto sanitario. Ad oggi conta un cen-
tinaio di soci, fra i quali ben 15 giovani al di sotto dei 14 
anni. Gli appuntamenti tradizionali dell’associazione sono 
la “Festa del Pescatore” di metà maggio, con gara e la cena 
sociale, e la castagnata dell’ultimo sabato di ottobre, con la 
quale si conclude l’anno sportivo.

Agli appassionati di pesca, ma anche di ambiente e 
natura, l’invito ad aggiungersi al già numeroso gruppo di 
soci.

Nuovi pescatori crescono
Una giornata indimenticabile per i ragazzi 

delle classi quinte della scuola primaria

Quest’anno c’era anche Ormelle, assieme ai Comuni 
di San Polo e Vazzola, a dar vita a “Calici di stelle”, l’or-
mai tradizionale serata di degustazione dei prodotti 
tipici del territorio, che da un paio d’anni si snoda tra 
Villa Dirce e Borgo Malanotte, a Tezze. L’appuntamento 
estivo, reso ancora più magico dall’atmosfera delle stelle 
cadenti che si vive nella notte di San Lorenzo, è stato 
ideato dal Movimento Turismo del Vino. 

Gli enoturisti appassionati del buon bere sono 
stati accompagnati in un viaggio attraverso gusti e 
sapori, sapientemente guidati nella degustazione dei 
migliori vini delle cantine associate, stuzzicati dagli 

abbinamenti con prodotti tipici di qualità, espressio-
ne del territorio locale. 

Una manifestazione quest’anno particolarmente riu-
scita. Un successo che ha lasciato decisamente soddisfatti 
gli organizzatori, dato che Borgo Malanotte e “Calici di 
Stelle” hanno conquistato molti cittadini “foresti”, pro-
venienti da tutto il Triveneto. 

È stata davvero l’occasione per promuovere il meglio 
del meglio in fatto di vini, data la presenza alla manife-
stazione di sette cantine sociali e quarantadue aziende 
agricole private. Un viaggio tra antichi sapori e nuovi 
profumi tutti da scoprire.

Le città del vino per Calici di stelle
Borgo Malanotte gremito di enoturisti da tutto il Triveneto



Dopo un anno di duro 
lavoro, Spazio Giovani 
traccia un primo bilan-
cio. Unico rammarico: la 
scarsa partecipazione di 
ragazzi della fascia d’età 
compresa tra i 14 e 17 
anni, per i quali erano 
state organizzate attività 
apposite, create tenendo 
conto delle loro esigenze.

Questo primo anno è servito come 
banco di prova: ci si è resi conti che 
i ragazzi della scuola superiore non 
si lasciano coinvolgere facilmente, 
e questo anche perché spesso sono 
già impegnati in molteplici attività 
extrascolastiche.

Nonostante ciò, c’è la convinzione 
di una programmazione studiata nei 
dettagli e carica di valore. 

Per questo verrà riproposta anche 
l’anno prossimo, cercando al contem-
po di potenziarla. 

Bisogna sempre ricordare che le at-

tività in cui sono coinvol-
te persone in generale, ed 
i giovani in particolare, 
necessitano di tempo per 
consolidarsi e perché ne 
venga recepita la validità. 

A settembre si ripar-
tirà con una maggiore 
consapevolezza di quel-
lo che potrebbe interes-
sare ai giovani del no-

stro Comune, non rivolgendosi più 
solamente ai ragazzi tra i 14 e i 17 
anni, ma a tutti i giovani in senso 
lato: oltre ai corsi già proposti nella 
passata edizione, ne verranno attiva-
ti di nuovi, che verranno estesi anche 
ad altre categorie di cittadini (ragazzi, 
giovani coppie, genitori, bambini…). 

Verrà inoltre offerto gratuitamen-
te un servizio di orientamento relati-
vo alla scelta della scuola superiore e 
dell’università, oltre ad uno sportello 
informativo sul lavoro. 

I corsi già presentati verranno at-
tivati ogni volta che sarà raggiunto il 
numero minimo di iscritti, ma ver-
ranno recepite anche proposte fatte 
da chiunque ritenga di avere qual-
che idea in merito a corsi o altre 
iniziative da condividere in grup-
po; Spazio Giovani si attiverà poi per 
quanto concerne la parte organizzati-

va. In tal modo, questo servizio punta 
a diventare luogo di scambio e con-
fronto e, come si sa, l’incontro tra gio-
vani intelligenze è garanzia di crescita 
e fermento culturale.
Chi fosse interessato può inviare 
un’e-mail all’indirizzo spaziogiova-
ni@comune.sanpolodipiave.tv.it 
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Giovani

Spazio Giovani un anno dopo
Corsi per tutte le fasce d’età e servizio di orientamento gratis

Elenco dei corsi 
già proposti 

nella passata stagione

Giocoleria e acrobatica•	

Percussioni brasiliane•	

Reciclart•	

Graffiti•	

Arrampicata libera•	

Animazione tradizionale•	

Disegno base•	

Teatro•	

Incisione calcografica•	

Ceramica•	

Decoupage•	

Ansia da studio: No, grazie! •	

Corso di sopravvivenza… alla •	

famiglia! 

Segnali di… sfumo•	

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
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Obiettivo su...

Ci aveva messo lo zampino addirit-
tura Cesare Battisti. La scarcerazione in 
Brasile del terrorista dei Pac (Proletari 
Armati per il Comunismo), condan-
nato all’ergastolo per quattro omicidi 
commessi negli anni di piombo, aveva 
irrigidito i rapporti tra Italia e Brasile. 

Con il ministro degli Esteri Frattini 
che aveva richiamato in Italia il nostro 
ambasciatore e la diplomazia tra i due 
Stati in rotta, anche il patto di ami-
cizia e cooperazione tra San polo di 
piave e Arroio Trinta, nello Stato di 
Santa Catarina, sembrava destinato 
a un brusco e duraturo stop. 

Si era posto il problema il sindaco, 
se l’erano posto i consiglieri comuna-
li. Illogico continuare a portare avanti 
uno scambio di amicizia nei confronti 
di un Paese che la diplomazia italiana 
considerava ostile. Alla fine, però, le 
prese di posizione di netta condanna 
alla questione Battisti e le dichiarazioni 
alla stampa brasiliana, hanno dato il via 
libera che ha permesso di proseguire il 
lungo e complesso iter burocratico. 

Si sono così concretizzati gli sfor-
zi di tutta la macchina organizzativa 
che segue i lavori per il gemellaggio 
con Arroio Trinta, e allo stesso tem-
po sono stati realizzati i sogni del 
suo sindaco. Claudio Spricigo a San 
Polo ci è già stato. 

Nel novembre di due anni fa ci fu 
la visita ai suoi lontani parenti veneti, 
sanpolesi di Rai, e l’occasione per un 
incontro con il sindaco Vittorio An-
dretta. Fu in quella circostanza che 
nacque il germe per la nuova impresa, 
nuova per il nostro Comune, nuova per 
la forma e per il legame che si è scoper-
to unire San Polo ad Arroio Trinta. 

Arroio Trinta sembra quasi una 
lontana propaggine sanpolese. Era il 
1923 quando la fondarono un gruppo 
di italiani. Erano tutti veneti e tra loro 
c’erano molti sanpolesi, anche quegli 
Spricigo che furono i progenitori del 
sindaco Claudio, oggi desideroso di un 
suggello alle proprie radici. Alla ricerca 
di una terra fertile per sfamare i loro 
figli, quelle famiglie rimodellarono i 
campi come avevano visto fare nelle 
nostre mezzadrie e mantennero vive 
lingua, cultura, tradizioni, usi e costu-
mi veneti. Un legame inscindibile che 
oggi si concretizza con un dato im-
pressionante: il 97% degli abitanti 
di Arroio Trinta ha origini italiane. E 
tra loro molti hanno antenati di San 
polo. Ecco perché da mesi un gruppo 
di lavoro, formato dai rappresentanti 
delle varie associazioni di San Polo, sta 
curando i dettagli per l’organizzazione 
della cerimonia in cui verrà siglato il 
patto che farà da preludio al gemellag-

gio con Arro-
io Trinta. Per 
il nostro pa-
ese sarà uno 
straordinario 
s t r u m e n t o 
intercultura-
le, un’occa-
sione per fa-
vorire incon-
tri e scambi 
commerciali. 
Una delega-
zione di Arroio Trinta raggiungerà 
San polo nelle giornate di sabato 1 e 
domenica 2 ottobre. Al vaglio del co-
mitato c’è la bozza di un ricco pro-
gramma, che prevede, oltre alla sot-
toscrizione del patto, anche momenti 
conviviali, di festa e valorizzazione del-
le ricchezze culturali, artistiche ed eno-
gastronomiche del nostro territorio. 

Sarà un modo per stringere la popo-
lazione tutta attorno a chi questa terra 
l’ha dovuta lasciare con rimpianto, ma 
l’ha sempre portata nel cuore. In atte-
sa di restituire la cortesia della visita a 
luglio 2012. 

Arroio Trinta, la San polo del Brasile
A ottobre il patto di amicizia col paese d’oltreoceano

pRoGRAMMA

SABATo 1 ottobre 2011
14.30: ricevimento delegazione di 
Arroio Trinta presso il Municipio; 
15.30: visita guidata di San Polo;
19.00: cena con prodotti tipici; 
21.00: Concerto del Coro Faccin 
di Trevignano in onore degli ospiti 
brasiliani presso il patronato.

DoMENICA 2 ottobre 2011
9.00: visita della Villa e del parco 
Giol;
10.30: Santa Messa solenne; 
11.30: cerimonia ufficiale con sot-
toscrizione del “Patto di Amicizia e 
Cooperazione” presso il Patronato 
13.00: pranzo presso la sede della Pro 
Loco aperto a tutta la cittadinanza; 
15.30: conclusione e partenza della 
delegazione.
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Iniziative

Il Comune di San Polo di Piave, 
con la collaborazione dell’Associa-
zione “Amici del cuore” dell’ospedale 
di Motta di Livenza, ha organizzato 
nella serata del 19 maggio,  presso il 
Patronato, un incontro sul tema “La 
Cardiochirurgia: tra prevenzione e 
Riabilitazione cardiaca”. 

Sono intervenuti il presidente 
dell’associazione Emilio Colledan, 
il dottor Carlo Valfrè, presidente 
dell’ospedale riabilitativo di Motta, 
Giuseppe Favretto e Pietro De Bastia-
ni, medici del centro specializzato di 
Motta di Livenza. 

La successiva domenica 22 mag-
gio, presso la sede del locale distretto 
sanitario, dalle 8.30 alle 11.30, a tut-
te le persone che si sono presentate 
sono stati effettuati gratuitamente 

screening con controllo del peso, mi-
surazione della pressione arteriosa, test 
della glicemia, colesterolo, elettrocar-
diogramma e colloquio con il cardio-
logo.

Nei paesi occidentali le malat-
tie cardiovascolari come infarto del 
miocardio, angina pectoris e ictus 
costituiscono le principali cause di 
mortalità. I progressi compiuti negli 
ultimi vent’anni nella terapia di queste 
malattie hanno determinato una si-
gnificativa riduzione della mortalità in 
molti di questi Paesi, compresa l’Italia. 
Grazie alla cardiologia riabilitativa, che 
ha il compito di curare e ripristinare le 
funzioni perdute dalla persona colpita 
dalla malattia, sono sempre più nume-
rosi i soggetti che sopravvivono a un 
infarto miocardico o a un intervento 

di cardiochirurgia.
L’interazione tra il medico di fa-

miglia e il cardiologo riabilitatore 
deve avere come obiettivo primario 
la valutazione del rischio cardiova-
scolare globale del paziente e la lotta 
ai fattori di rischio, tra i quali vi sono 
la dislipidemia, l’ipertensione, il fumo, 
il diabete e una vita troppo sedentaria. 
Solo in questo modo si potrà diminui-
re la comparsa di eventi cardiovascola-
ri, anche tra i pazienti che ne abbiano 
già sofferto.

prevenire con gli Amici del cuore
Screening gratuiti per la lotta alle malattie vascolari

QUANDo IL CUoRE BATTE  
pER LA SoLIDARIETà

Sabato 15 ottobre, alle ore 20, presso la struttura po-
lifunzionale presso gli impianti sportivi, si terrà “Batti-
cuore”, un evento benefico organizzato da “La piave 
- Un Fiume di Speranza onlus” in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale e le Associazioni di San 
Polo, Cimadolmo, Ormelle e Vazzola. 

Il ricavato della serata confluirà in una raccol-
ta fondi per l’acquisto di un ecocardiografo tri-
dimensionale, destinato al reparto di Cardiologia 
dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. La serata, oltre 
alla cena con spiedo gigante, prevede un ricco e diver-
tente intrattenimento musicale. Per informazioni/pre-
notazioni contattare il numero 348 36 88 262 oppure 
rivolgersi direttamente alle associazioni che collaborano 
per la realizzazione della serata.

VIETATo AI MINoRI

Domenica 9 ottobre, per tutti gli ultrasettantenni residenti a San polo c’è la tradizionale “Festa dell’an-
ziano“, per la prima volta spostata dalla primavera all’autunno, per farla coincidere con la festa dei nonni. Il pro-
gramma prevede la Santa Messa ore 10.30, nella chiesa parrocchiale, e a seguire, a mezzogiorno il pranzo presso la 
sede della Pro Loco.

NoI CI SIAMo… SENzA BARRIERE

Tutta la cittadinanza è invitata alla seconda festa in 
onore degli amici diversamente abili, che si terrà do-
menica 18 settembre nell’Aia della Fondazione Giol.  
Ci saranno momenti di animazione per grandi e piccini, 
un breve convegno per spingere alla riflessione, l’espo-
sizione dei manufatti eseguiti dai ragazzi nei Ceod della 
provincia e, per finire, un gustoso buffet.

La novità del 2011 è la pet therapy, ovvero l’inte-
razione uomo-animale per curare patologie di vario 
tipo. Nel grande prato adiacente all’Aia saranno perciò 
presenti cani, cavalli e muli. In caso di maltempo la ma-
nifestazione verrà rinviata alla domenica successiva.

Si chiede un sostegno economico a imprenditori e 
privati cittadini per il buon esito dell‘iniziativa. Lo scor-
so anno, grazie ai contributi raccolti si è potuto realizza-
re un pomeriggio davvero entusiasmante.
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Il gruppo consiliare di minoranza

Nel nostro paese ci sono diverse 
zone che non possono più attendere e 
temi da portare avanti. Noi consiglieri 
comunali di San Polo Viva-Pdl-Udc 
poniamo all’attenzione del Sindaco 
e dei nostri concittadini alcuni inter-
venti particolarmente urgenti.
•	 Sistemare	 piazza	 Padre	 Marco	

D’Aviano con annesso laghetto che 
versano ancora in precarie condi-
zioni igieniche - ambientali e di 
sicurezza. Si dovrebbe dar corso ai 
lavori sulla base del progetto vinci-
tore del “concorso d’idee”.

•		 Intervenire	 tempestivamente	nella	
Lottizzazione Contessa con le ap-

propriate manutenzioni ai 
marciapiedi, illuminazione 
pubblica ed asfaltatura.
•	 Sistemare	 via	 Aldo	 Moro	
(marciapiedi, l’illuminazio-
ne pubblica ed asfaltatura) 
come da progetto
•	Intervenire	nell’area	deno-
minata Agenzia Giol che è il 
cuore pulsante del paese. 
•	Mettere	in	sicurezza	i	cit-
tadini lungo le arterie con 
maggior traffico continuan-
do con la realizzazione delle 
piste ciclo-pedonali vedi via 

campagna che per una parte è an-
che già finanziata;

•		 Realizzare,	come	da	nostra	propo-
sta, uno spazio a rispetto ed a per-
tinenza della Chiesetta della Cami-
nada, relativo parcheggio nonché 
l’ampliamento del cimitero.

•		 Curare	 maggiormente	 il	 verde	
pubblico, il decoro ambientale e 
l’arredo urbano.

•		 Potenziare	 e	 sensibilizzare	 la	 rac-
colta differenziata dei rifiuti.

•		 Adottare	 delle	 politiche	 di	 soste-
gno alle famiglie ed alle aziende in 
difficoltà.

•		 Operare	 degli	 interventi	 di	 soste-

gno alle 
scuole in 
un mo-
mento di 
tagli da 
parte dello 
stato cen-
trale.

•		 Investire	in	
strutture a supporto di tutte le atti-
vità sportive.
Siamo ben coscienti che tutte que-

ste idee che proponiamo non sono 
facilmente realizzabili viste le sempre 
maggiori difficoltà economiche/finan-
ziare nelle quali versano le ammini-
strazioni pubbliche. Siamo altresì con-
vinti che una oculata gestione delle ri-
sorse, una maggiore ricerca di entrate 
alternative ed un modo più razionale 
nel sfruttare le nostre risorse come ad 
esempio sinergie d’intenti tra pubbli-
co e privato, si potrebbero soddisfare 
anche interventi strutturali e non solo 
di ordinaria amministrazione.

Dalla parte dei cittadini, 
Il gruppo San Polo Viva-Pdl-Udc
è disponibile al n. 320-9759490
per qualsiasi segnalazione.

San polo di piave non si può 
fermare… alcune idee 

per continuare a crescere

La tua auto come nuova
Officina Riparazioni Autocenter

di Ulliana Franco

VENDITA E ASSISTENZA PNEUMATICI 
SERVIZIO REVISIONI

Via Piave, 9 - 31020 San Polo di Piave (TV)
Tel. e fax 0422 855960 - Cell. 348 2220231 - e-mail: autocenter63@libero.it - www.aposto.it
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È il secondo anno, ma i ragazzi non si sono certo stan-
cati di giocare. Passione scacchi. Anche quest’anno, infatti, 
si è tenuto il corso per insegnare ai giovani della scuola pri-
maria e secondaria questo affascinante gioco. La risposta, 
in termini di iscrizioni, è stata più che soddisfacente: ha 
partecipato una sessantina di ragazzi dei comuni di Ci-
madolmo, Ormelle e San Polo. Il corso, tenuto dall’istrut-
tore Coni-Fsi Daniele Dal Zotto, si è concluso domenica 
27 febbraio con un torneo finale. È stata una gara intensa e 
ricca di emozioni, durante la quale i ragazzi hanno dato il 
meglio di loro stessi, ottenendo tutti quanti la promozione 
al livello successivo. Gli eventi legati al gioco degli scacchi, 
però, non sono ancora finiti: il prossimo 23 ottobre, infat-
ti, presso la suggestiva Aia Giol, i ragazzi si sfideranno 
in una partita di scacchi viventi. All’evento prenderà parte un gruppo di sbandieratori in costume d’epoca, e non man-

cheranno molte altre sorprese.

Scacchi: la passione continua
Una partita di scacchi viventi tra zoghi de ’na volta

Biblioteca

Dal Veneto alla Sicilia, per ricordare 
e documentare un legame storico

Lo scorso 18 giugno è giunta nel Comune di Nicolosi in Provincia di Ca-
tania la Mostra fotografica “ALBANIA: FRONTE DIMENTICATO DELLA 
GRANDE GUERRA” ideata e realizzata dal Centro di Documentazione Sto-
rica sulla Grande Guerra di San Polo di Piave, itinerante dallo scorso novembre 
in Sicilia nei Comuni di origine albanese presenti nelle Province di Palermo 
e Catania. In tale occasione si è tenuta una Conferenza sul tema: “LA BAT-
TAGLIA DEL SOLSTIZIO - I profughi veneti, i campi di prigionia austro-
ungarici nella memoria Siciliana della Grande Guerra” presso l’Aula Consiliare 
del Comune di Nicolosi con una dotta relazione del Prof. Francesco Leoncini, 
Docente di Storia dei Paesi Slavi presso l’Università Ca’Foscari di Venezia e 
Presidente del Centro di Documentazione Storica sulla Grande Guerra di San 
Polo di Piave. All’incontro sono intervenuti il Sindaco e l’Assessore alla Cultu-
ra del Comune di Nicolosi e i Sindaci di alcuni Comuni della Sicilia che hanno 
ospitato prigionieri di guerra e profughi veneti durante la Grande Guerra. Da 
tutti gli intervenuti è stato evidenziato il significativo apporto e partecipazione 
dei siciliani alla prima Guerra Mondiale in cui sono stati coinvolti nei combat-
timenti numerosi suoi giovani caduti poi in combattimento. La Sicilia, come 
il resto d’Italia, accolse con molta generosità i profughi provenienti dal Veneto 
così pure i prigionieri austro-ungarici. 

Alla Cerimonia di inaugurazione della Mostra e alla successiva Conferen-
za ha partecipato anche il nostro Assessore alla Cultura Ketty Darin che ha 
espresso l’auspicio che il proficuo rapporto tra sud e nord del Paese scaturito 
dai tragici eventi bellici legati alla Grande Guerra possa proficuamente rin-
novarsi anche sulla scia della lieta ricorrenza del 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia. Ha inoltre sottolineato l’importanza dell’approfondimento dei comu-
ni eventi storici e degli scambi culturali tra scolaresche e studiosi della Grande 
Guerra per tener desta la memoria tra le nostre popolazioni così da guardare al 
futuro con maggiore consapevolezza evitando i tragici errori del passato. Sono 
in corso dei contatti per il successivo prossimo trasferimento della suddetta 
Mostra Fotografica in Calabria dove sono presenti altre comunità di origine 
albanese. 

Il 23 ottobre rivivono i giochi 
con cui sono cresciuti 

i nostri nonni
È come se all’interno dell’Aia Giol 

vi fosse un’atmosfera che porta indie-
tro nel tempo, negli anni. Se lasciamo 
fluttuare la mente vi ritroviamo quei 
giochi che ora non ci sono più, ma 
che tornano con un pizzico di nostal-
gia nell’età infantile dei nonni e dei 
padri dei ragazzi d’oggi. Quante bat-
taglie allora, sfide fatte con pochi og-
getti costruiti con le proprie mani. Era 
quello, forse, il momento più magico, 
quello in cui prendeva profilo il gioco, 
la modellazione, la forma e l’inventare 
nuove regole e il  23 ottobre potremo 
toccare con mano. In occasione della 
giornata dedicata alla manifestazio-
ne “Fiori d’autunno”, la Commissio-
ne Cultura, il Comitato della Biblio-
teca e la Pro Loco, con l’aiuto di tutte 
le associazioni sanpolesi, si stanno 
organizzando per far rivivere cam-
panon, batticiodo, tiro coea corda, 
corsa coi sac, centro coea sciona e 
tanti altri. Un angolo per ogni asso-
ciazione, che riporterà indietro nel 
tempo, facendo provare un gioco del 
tempo andato, prendendo in prestito 
la memoria degli anziani per rivivere e 
far vivere i giochi che congegnavano 
sfide e molti sorrisi.
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Com’era... com’è

Alcuni sono andati distrutti. 
Quelli ancora esistenti non hanno 
oggi grande considerazione e appaio-
no ai più delle semplici vasche d’ac-
qua sparse qua e là lungo le strade. 
Eppure i lavatoi pubblici costituiva-
no per la nostra comunità dei perni 
attorno ai quali ruotava la vita quo-
tidiana, soprattutto per il mondo 
femminile. 

Sopperivano a due grandi ne-
cessità, prima di tutto in molte case 
l’acqua potabile non arrivava, e lì 
le famiglie vi potevano attingere; 
inoltre, per le massaie era il luogo 
dove andare a fare il bucato.

Per capire l’importanza che ave-
vano, è significativa una delibera del 
1921, in cui il consigliere Bernardi, 

a nome di tutta la popolazione di 
San Giorgio che già numerose volte 
aveva protestato, chiedeva la rico-
struzione del vecchio lavatoio andato 
distrutto. 

La Giunta, preso atto della neces-
sità, stanziò duemila lire per la co-
struzione di un nuovo lavatoio, che, 
visibile fino a non molti anni fa, fu 
completamente abbattuto durante i 
lavori di risistemazione della piazza. 
Nel 1989 qualcuno chiese delucida-
zioni sulla sorte “dell’antica fontana”, 
ma la stessa venne definita obsoleta e 
quindi rimossa.

Da non molto sono stati demoliti 
i lavatoi di via Callarghe, di fronte 
all’osteria “Al Mattino”, e quello di 
Rai, in località Crosera. Entram-

bi costruiti nel 1930, legano il loro 
nome - come altri realizzati prece-
dentemente - a Giovanni Ambroset-
to, al tempo Presidente della coope-
rativa di lavoro di San Polo.

In via Garioi si può ancora ve-
dere il lavatoio costruito nel 1929 
a seguito del rapporto dell’Ufficiale 
Sanitario, il dottor Gritti, dal quale 
emergeva “la necessità di provvedere 
di acqua potabile per i bisogni del-
la popolazione ivi concentrata”. Da 
queste pompe a getto continuo le 
donne attingevano con le caraffe a 
pranzo e a cena per portare in tavola 
l’acqua fresca, un gesto che in mol-
te case del nostro territorio abbiamo 
ancora la fortuna di poter compiere.

Ai lavatoi le massaie arrivavano 

I lavatoi pubblici
Voci di donne attorno all’acqua
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numerose, spesso tutte nello stesso 
orario, e non erano infrequenti i  liti-
gi per accaparrarsi un posto per fare 
il bucato. 

Era un momento di aggregazio-
ne e socializzazione, dove chiac-
chierare e spettegolare, ma anche 
farsi coraggio nei momenti difficili 
di guerra e di fame. 

Dal lavatoio di Borgo Biancolin, 
ormai completamente avvolto dal-
le sterpaglie, l’acqua non usciva più 
spontaneamente già negli anni ’40 
e alle bambine spettava il faticoso 
compito di riempire la vasca con la 
pompa a mano, per poi lasciare po-
sto alle donne che con la lisciva lava-
vano i panni.

Attorno ai lavatoi si compiva-
no gesti che nella loro quotidianità 
si erano trasformati in riti che pur-
troppo stiamo dimenticando. Forse, 
ascoltando i ricordi di chi quei gesti 
li ha compiuti per anni, avremmo 
più riguardo per “le vasche” che an-
cora rimangono.



AUTOTRASPORTI

Via degli Alpini, 2 - 31020 San Polo di Piave (TV)
Tel. 0422 855070 - 0422 855925 - e-mail: sartor.snc@tin.it

SARTOR s.n.c. di SARTOR V. & C.

18
San Polo Sport

È tutto pronto in casa Lia-
piave per dare il via alla nuo-
va stagione agonistica 2011-
2012. In questa fase di stop 
dell’attività, la società sta pro-
gettando e organizzando tut-
to il percorso che le squadre 
iscritte al proprio albo societa-
rio dovranno seguire durante 
l’intera annata sportiva. 

Ai nastri di partenza vi 
saranno ancora una volta 
14 formazioni, a partire dalla 
Prima Squadra - che affronte-
rà il campionato di Eccellenza 
- la Juniores Elite, due squa-
dre Allievi, due Giovanissimi, 
due Esordienti, quattro Pulci-
ni e due Piccoli Amici, per un 
totale di quasi 300 tesserati. 

L’obiettivo, anche per la 
prossima stagione, sarà si-
curamente quello di ben figurare in tutti i campionati di 
competenza, senza scordare l’aspetto ludico-formativo, 
che deve essere predominante soprattutto nel settore della 
scuola calcio.

A proposito di manifestazioni ben riuscite, è d’obbligo 
fare un passo indietro e rivolgere lo sguardo alla seconda 
edizione del “Liapiave camp” tenutasi a piani di Luz-
za nello scorso mese di giugno. Una settimana molto 
intensa, che ha trovato riscontro favorevole tra tutti e 75 
i bambini iscritti e le relative famiglie, per un’esperienza 

toccante, che sicuramente gli atleti, e anche gli allenatori 
che sono intervenuti, porteranno nel cuore a lungo.

Ed è proprio dall’entusiasmo creato da quest’ultima 
iniziativa in ordine di tempo, che parte la nuova stagione 
dell’A.S.D. Liapiave, sperando di centrare tutti gli obiet-
tivi e di far fare un’esperienza indimenticabile a tutti i 
tesserati; un’esperienza che non avrà una durata limitata 
a una settimana, come per il campo estivo, ma per tutti i 
nove mesi che caratterizzeranno l’intera stagione agonistica 
2011-2012.    

Liapiave, pronti…via!
Dopo l’esperienza del campo estivo, 
ricomincia la stagione agonistica



Termina portando grandi soddi-
sfazioni allo Skating Club SanPolo 
quest’estate 2011. Ai Campionati Ita-
liani Assoluti Fihp di Roccaraso (AQ), 
la società sanpolese ha conquistato, 
nella “solo dance”, un meritatissimo 
quinto posto con Chiara Giacomin, 
uno splendido bronzo in combinata 
nella categoria Jeunesse con Sara Bo-
notto e l’oro nella specialità coppia 
danza con Mirko pontello - tredice-
simo titolo italiano personale e se-
sto in coppia con Melissa Comin de 
Candido.

Mirko e Melissa sono apparsi già 
preparatissimi fin dalle danze obbli-
gatorie, anche se è il Mondiale che 
si terrà a novembre in Brasile il loro 
obiettivo principale. Nel libero hanno 
pattinato alla grande, su mix musicale 
di Madonna, programma 2009 che è 
già un cult nella storia di questa spe-
cialità, in attesa del nuovo progetto 
coreografico per la rassegna iridata.

Altra coppia danza, molto pro-

mettente e affiatata, formata da 
Giorgio Casella e Ginevra Breda, 
ha sorpreso ai campionati regiona-
li Fihp conquistando la medaglia 

d’oro. Purtroppo per la loro giovane 
età, categoria Esordienti, non potran-
no partecipare ai campionati italiani, 
ma i due piccoli campioncini fanno 
così ben sperare che ci si augura pos-
sano in futuro seguire le orme degli 
atleti senior Mirko e Melissa. 

I risultati finora raggiunti sono 
motivo di orgoglio e frutto dell’im-
pegno di atleti, allenatori e società 
nei confronti in uno sport conside-
rato ancora minore, ma dal grande 
valore umano.

Per quanti volessero far conoscere 
questa disciplina ai propri bambini, 
lo Skating Club Sanpolo ricorda che a 
settembre iniziano i nuovi corsi per le 
seguenti categorie: libero, obbligatori, 
coppie danza, coppie artistico, gruppi 
spettacolo, solo dance. Per informa-
zioni è sufficiente presentarsi presso la 
pista polivalente di San Polo il lunedì 
o il giovedì pomeriggio.

Skating Club Sanpolo: estate italiana
Mirko e Melissa ancora coppia d’oro. E piccoli talenti crescono
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La nostra concittadina Gloria Feltrin, 12 anni, ha 
recentemente conquistato una borsa di studio allo 
stage “Emozione in danza” di Macerata. Un altro 
ottimo risultato per la scuola di danza “Tersicore” 
di Ormelle, dove si allenano con un buon successo 
diverse ballerine sanpolesi, ricordiamo Anna Bi-
dogia, Serena Cadamuro, Dafne Cenedese, Giulia 
Marcuzzo, Francesca Sessolo.

Sembra non essere mai stanco di risultati strabilian-
ti e, soprattutto, mai stanco di correre Daniele Ce-
sconetto, che lo scorso 16 giugno  è arrivato quinto 
all’ultramaratona di Antibes, in Francia.
In soli sei giorni ha  percorso ben 610.900 chilome-
tri, ripetendo un percorso di poco più di 1000 metri 
per ben 596 volte. 

Al  torneo di calcio “Tore de Rai” davanti a una 
platea di oltre settecento presenti. 
Il team giallo-verde, Costruzioni Capoia/Stampia-
ve  con un netto 5-2 ha conquistato il gradino più 
alto del podio nella 10^ edizione del rovente a sette, 
conclusosi  a Rai di S. Polo di Piave a spese della 
squadra Immobiliare Archimede.
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Associazioni

EDILE SAN GIORGIO
di Luciano Ongaro

Recupero & Bioedilizia

Viale repubblica, 35/1 - 31020 San Polo di Piave (TV)
Cell. 380 3444749

Era l’11 febbraio 1923. 
Nella piccola frazione della 
Guizza, l’allora Arciprete 
don Giuseppe Chiarel-
li consacrava il tempietto 
votivo dedicato alla Beata 
Vergine di Lourdes, la cui 
costruzione era stata ferma-
mente voluta dagli abitanti 
della borgata a seguito di 
una violenta grandinata 
che distrusse l’intero rac-
colto dell’anno precedente. 
Ben presto i capifamiglia 
della contrada formarono 
un Comitato che per de-
cenni garantì la conserva-
zione in ottimo stato del 
tempietto, eseguendo molti lavori di completamento e 
abbellimento ed apportando anche sostanziali modifiche 
all’opera.

Da allora ogni anno, l’11 febbraio, in occasione dell’an-
niversario della prima apparizione della Madonna di Lou-
rdes, il Comitato si è occupato di gestire ed organizzare 
i tradizionali festeggiamenti dedicati, che col passare del 
tempo hanno raggiunto una popolarità tale da richiedere 
una struttura permanente per accogliere i sempre più nu-
merosi simpatizzanti. 

L’Amministrazione Comunale si rese disponibile a dare 
una mano con un contributo economico alla realizzazione 
dell’edificio. Nell’ottobre del 2003 il vecchio Comita-
to lasciò spazio alla nuova Associazione “La Guizza” e 
poco dopo iniziò la costruzione del salone polivalente. 
Fu un lavoro rapidissimo: il 22 novembre 2003 venne po-
sata la prima pietra e già il 23 maggio 2004 la struttura fu 

inaugurata.
La sicurezza e la stabili-

tà di un edificio, unite alla 
buona volontà e al dina-
mismo dei membri de “La 
Guizza”, permettono ogni 
anno di organizzare svariati 
eventi e manifestazioni che 
cominciano a gennaio con 
il Panevin, proseguono a 
maggio con la Festa del Pe-
sce, la Passeggiata Sociale e 
la Corsa in Mountain Bike 
per ragazzi, e si concludo-
no a novembre con la Cena 
Sociale. L’associazione col-
labora inoltre con altri or-
ganismi, contribuendo alla 

programmazione e preparazione di pranzi sociali.
“La Guizza”, guidata dal presidente Claudio Rober-

to Cescon, che è a sua volta coadiuvato da sette con-
siglieri e un segretario, continua con zelo l’impegno 
assunto dal precedente Comitato: si prende cura del 
tempietto votivo con gli interventi di manutenzione che 
si rendono necessari e si è posta come obiettivo primario 
quello della sistemazione di chiesa e campanile in previ-
sione del 90° anniversario della Festa della Madonna di 
Lourdes, che verrà celebrato il prossimo febbraio.

Degni di nota sono anche l’altruismo e la sensibilità 
che accompagnano l’intraprendente e laboriosa Associa-
zione “La Guizza”. Basti pensare, ad esempio, che l’intero 
ricavato del pranzo sociale dello scorso 17 aprile è stato 
devoluto alla “Nostra Famiglia” di Conegliano e Oderzo. 
Un gesto tangibile di umanità, del quale “la Guizza” vuol 
rendere tutti partecipi.

Associazione La Guizza
Novant’anni di devozione, tradizione e beneficenza



21
I servizi del Comune

Gli uffici Sociali del Comune
Un impegno complesso per richieste davvero numerose

Disoccupazione, precariato, la com-
parsa di una malattia in persone fragili, 
costringono i cittadini a chiedere aiuto 
alle Istituzioni. A San Polo di Piave i 
bisogni raccolti dal Servizio Sociale  
del Comune,  trovano soddisfazione in 
base ai regolamenti e soprattutto alla 
collaborazione con Enti esterni, nei li-
miti delle risorse disponibili. È in fase 
di attuazione anche l’istituzione di un 
Fondo di Solidarietà per intervenire in 
determinate e specifiche situazioni di 
disagio che altrimenti non troverebbe-
ro sostegno. L’iniziativa di questa Am-
ministrazione è stata economicamente 
sostenuta dalla Fondazione San Paolo e 
dalla Cooperativa Sociale che gestisce i 
servizi assistenziali nella Casa Soggior-
no “Villa Vittoria”, che ne hanno con-
diviso gli intenti e le finalità. 

Tra il servizio Sociale Comunale 
e alcune Associazioni di volontariato 
- Auser, San Vincenzo de’ Paoli e Ca-
ritas, intercorre una proficua collabo-
razione che permette il monitoraggio 
e il supporto in determinate situazioni 
di disagio. Altri servizi vengono inve-
ce gestiti con procedure di appalto e 
garantiscono gli interventi domiciliari 
con personale professionale.
Servizio Assistenza Domiciliare 

Garantisce interventi di cura e 
supporto al domicilio di persone in 
particolari situazioni di disagio fisico, 
psicologico o sociale. Degli operatori si 
occupano della cura della persona e del 
suo ambiente. L’Ufficio gestisce e pro-
gramma i modi e i tempi delle attività e 
determina i costi a carico dell’assistito, 
in base al regolamento vigente. 
Servizio pasti a domicilio 

Nei giorni feriali, gli operatori del 
servizio domiciliare  consegnano i pa-
sti pronti al domicilio dei richiedenti. 
È un servizio a pagamento e solo chi 
si trova in una accertata situazione di 
disagio economico, può usufruirne a 
titolo gratuito.
La “Stanza dei sogni”

L’iniziativa è nata nel 2005 con 

l’intento di offrire a persone sole o in 
situazione di disagio sociale e psico-
logico uno svago settimanale e un’op-
portunità di socializzazione. Il gruppo, 
eterogeneo, trascorre il pomeriggio 
facendo dei lavoretti e dei giochi. L’at-
tività è organizzata e seguita da un af-
fiatato gruppo di volontari. 
Trasporto e accompagnamento

Dei volontari che collaborano 
strettamente  con  l’Ufficio dei Servizi 
Sociali,  si occupano del  trasporto di 
persone che devono recarsi presso pre-
sidi ospedalieri o per sbrigare faccende 
varie. Per il servizio di trasporto viene 
chiesto un rimborso kilometrico. 
Soggiorni Climatici estivi per Anziani

L’Ufficio organizza annualmente 
delle vacanze al mare, in montagna e 
alle terme, ma mutati stili e condizioni 
di vita determinano una progressiva di-
minuzione dei fruitori. 
Mensa Scolastica

Il servizio è rivolto ai ragazzi della 
Scuola Primaria e Secondaria di Pri-
mo Grado. I pasti sono preparati da 
un Centro di Ristorazione. I buoni si 
acquistano nei luoghi indicati all’inizio 
dell’anno scolastico. Per l’anno scola-
stico 2011-2012 non è previsto alcun 
aumento dei costi e l’Amministrazione 
se ne farà carico di una parte. 
Telesoccorso

Trattasi di un servizio erogato dal-
la Regione Veneto e la domanda viene 
presentata al Servizio Sociale Comuna-
le; è gratuito e molto utile e necessario 
per le persone sole. 
Segretariato Sociale

L’Ufficio Servizi Sociali si occupa di 
diverse incombenze tra le quali emer-
ge l’attività di istruttoria delle pratiche 
relative a domande di agevolazioni, 
pensioni, inserimenti in strutture pro-
tette, di attivazione servizi domiciliari 
e della miriade di contributi a favore 
delle famiglie (assiste i cittadini nella 
richiesta dei contributi) previsti dalle vi-
genti normative (normative nazionali e 
regionali) quali ad esempio: assegno di 

maternità, assegno per nucleo familiare 
numeroso, borsa di studio, contributo 
per l’acquisto di libri di testo, assegno 
di cura, assegni di sollievo, contributo 
affitto, contributo gas/Enel, contribu-
to eliminazione barriere architettoni-
che, ecc…

L’Ufficio organizza la Festa dell’An-
ziano, momento importante di ritrovo 
istituito nel 1982, alla quale sono invi-
tate tutte le persone che hanno com-
piuto i settant’anni. Ai partecipanti 
viene offerto il pranzo e un’occasione 
piacevole di  incontro, dialogo e diver-
timento. 

Nel 2010 è nata l’iniziativa “Noi ci 
siamo… senza barriere”, a favore del 
mondo della disabilità. In un contesto 
di festa e di divertimento si cerca di 
abbattere i tabù e la paura che anco-
ra persistono verso questa realtà anco-
ra sconosciuta. “L’informazione è alla 
base della conoscenza e della successiva 
padronanza della situazione”. 

Numerosi sono i progetti organiz-
zati a livello distrettuale, a favore di 
giovani, famiglie, immigrati, anziani e 
disabili e finanziati dall’ Amministra-
zione Comunale.
I bisogni lievitano, i servizi di con-
seguenza aumentano e occorrono 
maggiori risorse economiche ed an-
che umane.

Attualmente è in fase di realizzazio-
ne il progetto che coivolgerà persone 
ultrasessantenni che si impegneranno a 
svolgere piccoli lavori di manutenzione 
del verde, assistenza sugli scuolabus per 
gli alunni della scuola dell’obbligo e 
della scuola materna e mansioni di sup-
porto individuate dal servizio sociale. 
È da poco tempo partito il servizio dei 
“lavori socialmente utili”, con persone 
in supporto agli uffici dell’ ambito del-
le Aree Tecnica, Segreteria e Biblioteca. 
Inoltre dal mese di gennaio l’ufficio dei 
servizi sociali e la biblioteca comunale 
contano sul prezioso aiuto di giovani in 
“servizio civile volontario” che si occu-
pano di svariate mansioni.
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Eventi e notizie utili

Dal 27 agosto Torneo di calcio a5 “sem-
pra vanti fra contrade” Trofeo Pro loco

mercoledì 31 agosto
Ore 21.00 “Zelig” a 1€ !!! 
Presso corte agenzia Giol

Giovedì 1 settembre 
Ore 19.30 apertura festeggiamenti 
e stand enogastronomico

Venerdì 21 settembre 
Ore 19.30 apertura festeggiamenti 
e stand enogastronomico 
ore 21.00 festa della birra 
ore 21.30 musica dal vivo 
con “The Cross roads”

sabato 3 settembre
Ore 19.30 apertura festeggiamenti 
e stand enogastronomico 
ore 20.30 esibizione Pattinaggio skating 
san Polo 
ore 21.30 serata danzante con l’orche-
stra “silvia e la band italiana”

Domenica 4 settembre
Ore 10.00 “Pedalata fra le campagne 
della zona” partenza e arrivo presso 
stand festeggiamenti 
ore 19.30 serata dello spiedo Gigante 
ore 21.00 liscio con l’orchestra 
“melody”

martedì 6 settembre
Ore 19.30 serata della Costata prenota-
zione (388 3469839)

mercoledì 7 settembre
Ore 21.00 Gara scopa l’asso con ricchi 
premi

Giovedì 8 settembre
Ore 19.30 serata tipica con specialità 
“Os e muset con radici e fasioi” 
ore 21.00 serata balli di gruppo con 
arianna-Genny-ecue  Tim for Dancing

Venerdì 9 settembre
Ore 19.30 Tradizionale serata 
con Baccalà 

ore 21.30 serata liscio con l’orchestra 
“luca milani”

sabato 10 settembre
Ore 19.30 apertura stand enogastrono-
mico con specialità alla griglia 
ore 21.30 serata latina con “mr.fabio 
lopez” e la “fuerza latina”

Domenica 11 settembre
Ore 19.30 serata del Pesce 
ore 21.00 seratat musicale con l’orche-
stra “andrea Orlando Band”

lunedì 12 settembre
antica fiera della Caminada “Compra 
italiano” specialità trippe dalle 8 del 
mattino-prenotazione 
ore 21.30 musica dal vivo con “eden” 
Chiusura Pesca di beneficenza

Borsa di studio
La Regione stanzia un contributo a 
favore delle famiglie degli alunni della 
Scuola Primaria e Secondaria. 
Può essere utilizzato per coprire le spese 
di materiale scolastico, servizio mensa, 
trasporto scolastico comunale e per il 
rimborso delle spese scolastiche. 
La richiesta va presentata in Comune 
nei mesi di settembre/ottobre, correda-
ta dagli scontrini delle spese sostenute. 

Contributo per l’acquisto di libri di 
testo
È possibile usufruire di un contributo 
regionale per l’acquisto di libri di testo 
da parte delle famiglie di alunni che si 
trovino in condizioni disagiate, della 
Scuola Secondaria di Primo e Secondo 
grado, statale e non statale. 
La richiesta va presentata annualmen-
te, nei mesi di ottobre/novembre, cor-
redata dagli scontrini delle spese soste-
nute in libreria.
Contributo trasporto scolastico
La Regione prevede un contributo 

a favore delle famiglie per le spese di 
trasporto scolastico degli studenti che 
frequentano la Scuola Secondaria di se-
condo grado. La richiesta va presentata 
all’inizio di ogni anno scolastico, uti-
lizzando l’apposito modulo, reperibile 
presso il Comune o la Scuola.

18 Settembre 
Noi ci siamo… senza barriere 

2 ottobre 
patto di amicizia 
e cooperazione con il Comune 
brasiliano di Arroio Trinta

3 ottobre
Inizio dei corsi 2011 – 2012 Associa-
zione culturale SCUoLA DI MUSICA 
GoVANI TALENTI: Insegnamento 
musicale per bambini dai 4 anni
Insegnamenti di strumento - Violino: 
metodo Suzuki e metodo classico, 
pianoforte: metodo Suzuki e metodo 
classico, flauto traverso, chitarra, 
percusioni, musica d’insieme.

Insegnamenti di teoria - Ritmica 
di base: corso per bambini in età 
prescolare, teoria e solfeggio, armonia 
applicata.
Incontri serali di approfondimento 
musicale per adulti: ciclo di lezioni 
che, per alcuni mesi tratteranno temi 
legati alla musica, ai compositori e 
al contesto storico dove essi hanno 
vissuto. Gli incontri si terranno il 
Mercoledì sera dalle 21.00 alle 22.30, 
presso la Sede della Scuola.
Segreteria aperta il sabato mattina 
dalle 10.00 alle 12.00 - info: 
dalle 15.00 alle 19.00 ai numeri: 
3274689270 – 3274698100

9 o 16 ottobre 
Festa dell’anziano

23 ottobre 
Fiori d’autunno
La manifestazione si articolerà per le 
vie del centro

Nodi al fazzoletto

seTTemBre sanPOlese 2011
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� PELLICOLE OSCURANTI
� AUTO DI CORTESIA
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L’Enoteca Veneta sorge nell’autorevole atmosfera della Scuola Enologica Cerletti di Conegliano, Treviso, la più antica scuola italiana per la formazione della filiera vitienologica. 

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

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

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

TINO srl

SAN POLO DI PIAVE [TV] 

Tel. +39 0422.855839

 Fax +39 0422.206621 

www.tinoeventi.it - info@tinoeventi.it

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

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

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

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


