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Q
uesto primo numero di “Qui San Polo di

Piave” inaugura un nuovo corso nella storia

del nostro paese. Leggendo il giornalino

comunale che vi verrà recapitato a casa ogni quat-

tro mesi, per la prima volta potrete essere informa-

ti su tutto ciò che accade in municipio. Durante la

campagna elettorale vi avevamo promesso più tra-

sparenza e maggiore possibilità di partecipazione:

questo è il primo passo!

All’interno del giornalino abbiamo cercato di dare spazio a tutto ciò che fa parte

di San Polo, dalla politica all’associazionismo, dalla cultura ai giovani. In que-

ste pagine troverete una sintesi delle decisioni prese durante i Consigli

Comunali, gli argomenti di discussione delle Commissioni, informazioni su ser-

vizi e attività culturali e sportive proposte, ma anche storie che riguardano il

nostro passato, pareri della gente che vive a San Polo e promemoria degli

appuntamenti più importanti. Dal momento che crediamo fortemente nel con-

fronto politico e nella crescita che da questo può scaturire, cercheremo di dare

il giusto spazio anche all’opposizione. Abbiamo inoltre pensato di creare “La

voce dei cittadini”, una pagina aperta, dedicata alle vostre lettere e ai vostri

contributi, nella quale potrete esprimere idee o lasciare qualche commento

attraverso l’indirizzo di posta elettronica redazione@comune.sanpolodipiave.it

oppure con la posta ordinaria a REDAZIONE COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE

Via Mura, 1 - 31020San Polo di Piave (TV).

Mi preme sottolineare che questo giornalino non graverà in alcun modo sulle

casse comunali. La situazione economica che abbiamo trovato al momento del

nostro insediamento non ci consente, purtroppo, grandi margini di manovra.

Per questo abbiamo pensato a una formula che permette di coprire tutte le

spese tipografiche con la vendita di spazi pubblicitari. 

Anziché delegare la realizzazione del giornalino a professionisti esterni al

paese, abbiamo fortemente voluto che a occuparsi di questo nuovo e impor-

tantissimo organo di informazione fossero gli stessi sanpolesi, cittadini come

voi che danno un contributo volontario, seguendo i lavori del Consiglio e delle

Commissioni Comunali e facendo il punto sulle situazioni che più stanno a

cuore a chi vive a San Polo di Piave. 

Certo di avervi tutti presenti all’ormai prossimo incontro sullo stato del

Comune, vi auguro buone feste a nome mio e di tutta l’Amministrazione, in

attesa di un 2010 nel quale contiamo di portare molte novità, prima fra tutte il

nuovo sito internet del Comune.

Il Sindaco

Vittorio Andretta
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N
el corso del Consiglio Comunale

del 29 settembre scorso, sono

stati discussi e approvati gli argo-

menti posti all’ordine del giorno a comin-

ciare dal bilancio.

L’ass. Paola Buosi, illustrando l’argomen-

to, ha concluso affermando che il Bilancio

risulta essere in equilibrio, dato che le

uscite sono coperte dalle entrate, costi-

tuite prevalentemente dai mutui in corso.

Ciò non significa poter dormire sonni

tranquilli poiché i debiti non sono pochi

e, soprattutto, condizionano fortemente

l’operato del futuro.

La nota di rilievo riguarda una modifica

sulla destinazione di spesa per un inter-

vento prioritario alla scuola primaria (ele-

mentare). Infatti dei 62.000 euro che la

precedente amministrazione aveva desti-

nato per la pavimentazione di una parte

di via Capitello (zona antistante il capitel-

lo), 45.000 euro serviranno per sistemare

un cornicione dell’edificio ex direzione

didattica, per le protezioni su scalette

esterne  e per contrastare (limitare) l’ec-

cessiva e pericolosa presenza di piccioni

nella zona; ricordiamo che questi innocui

animali sono facile veicolo di trasmissio-

ne di virus.

Sono stati messi a disposizione, sempre

con variazione di bilancio, 5.000 euro per

un concorso di idee sulla riqualificazione

della piazza Marco D’Aviano e altri 5.000

euro per l’ufficio tecnico da utilizzare per

piccoli e immediati interventi sul territo-

rio (es. buche da coprire, cartelli da ripri-

stinare ecc.).

In seguito alla richiesta di approvazione

definitiva di un progetto di ampliamento

e adeguamento della ditta Trevimetal Srl

alla Regione Veneto, l’Amministrazione

comunale è stata chiamata ad esprimere

un parere ambientale che risulta essere

positivo ma subordinato all’adempimen-

to di obblighi quali il mantenimento di

una precisa percentuale di aree verdi, la

messa a dimora di alberi d’alto fusto

lungo tutto il perimetro e la verifica del

livello di rumorosità.

Dopo aver recepito le dimissioni del con-

sigliere Angelo Facchin dalla Commis-

sione edilizia comunale,sostituito dal-

l’ing. Toffolon Luigi di Conegliano, il

Consiglio ha nominato i membri della

Commissione Scientifica del Centro di

Documentazione Storica sulla Grande

Guerra e i componenti, di nomina comu-

nale, della Commissione Scientifica della

Biblioteca del Piave.

Oltre alle decisioni prese in Consiglio Co-

munale, vi informiamo anche sugli inter-

venti realizzati sul territorio.

Sono stati abbattuti alcuni alberi perico-

lanti in via Risera e via Guizza. Si sta pro-

cedendo, poi, al completamento di alcuni

lavori pubblici iniziati o previsti dalla pre-

cedente amm.ne  come il tunnel di colle-

gamento tra il palazzetto polifunzionale e

i servizi comuni con il 3° campo di calcio;

il percorso vita, la pavimentazione ester-

na dell’area antistante gli impianti, i rela-

tivi servizi pubblici e si prevede anche il

ripristino del manto erboso del campo

sportivo. Altra pavimentazione realizzata

riguarda il sagrato della chiesa della

Guizza.  Ci sono poi le asfaltature di via

S.Martino, via Roro, via Geron e l’illumi-

nazione pubblica di S.Giorgio che non

soddisfa, però, i residenti in quanto con-

siderano inadeguata la tipologia di pali

utilizzati. Tale scelta riguarda la prece-

dente amm.ne che, pur ritenendoli poco

adatti già allora, ha comunque proceduto

all’acquisto. I cittadini di S.Giorgio ne

hanno chiesto la sostituzione ma, non-

ostante l’impegno in tal senso dell’asses-

sore, al momento non sembra possibile.

Decisioni, destinazioni di spesa, nomine...

...dal Sindaco Vittorio Andretta, dagli assessori Fabio Biancolin, Paola Buosi,

Ketty Darin, Luciano Ongaro, Massimo Zambon, Galileo Zaninotto,  dai consiglie-

ri di maggioranza Leopoldo Masut, Paolo Trevisan, Andrea Prizzon, Mauro

Vettorello, Pio Mauro Spessotto. I consiglieri di minoranza sono Angelo Facchin,

Bruno Brugnera, Paolo Dal Bò, Devis Darin, Alberto Gardenal.

CONVENZIONE TRA COMUNI PER LA SICUREZZA SU UN CONTRIBUTO REGIONALE

I
n data 28 agosto u.s., si è tenuto il Con-

siglio Comunale in seduta urgente. L’ur-

genza era dovuta alla necessità di deli-

berare in merito a un contributo della

Regione in scadenza al 31 agosto. La

Regione aveva messo a disposizione dei

Comuni dei fondi  per incentivare un pro-

getto di zonizzazione partito già da un an-

no. La convenzione  riguarda i comuni di

Ponte di Piave (Comune capofila) con: Ci-

madolmo, Ormelle, Salgareda e S.Polo cui

la regione  attribuisce dei fondi per realiz-

zare un progetto integrato di sistema di

video-sorveglianza (telecamere)  e il po-

tenziamento delle unità di polizia in servi-

zio. Praticamente il progetto si propone di

ridurre gli episodi di microcriminalità, tute-

la del decoro urbano, salvaguardia e tutela

del patrimonio pubblico e cercare di ridur-

re i fenomeni di contrasto alla quiete pub-

blica. Dopo le obiezioni e i chiarimenti ri-

chiesti da parte dei Consiglieri di minoran-

za, il provvedimento passa con 13 voti favo-

revoli 0 contrari, 3 astenuti.

Vittorio ANDRETTA venerdì 17.00-19.00

Fabio BIANCOLIN martedì' 17.30-18,30

Paola BUOSI martedì 17.30-18.30

Ketty DARIN venerdì 18.00 - 19.00

Luciano ONGARO sabato 9.30-10.30

Massimo ZAMBON martedì 18.00-18.30

Galileo ZANINOTTO martedì 17.30-18.30

ORARI DELLA GIUNTA

IL CONSIGLIO COMUNALE È COMPOSTO...

DEFINIZIONE DEI LIMITI E DELLE MODALITÀ OPERATIVE
DELLA LEGGE REGIONALE DETTA "PIANO CASA"

Ampliamento fino al 20% prima casa

Possibilità di elevare un ulteriore 10% nel caso di utilizzo di

fonti di energia rinnovabili.

Demolizione e ricostruzione per edifici ant. 1989 con aumen-

to del 40%.

N.B. Non sono previste deroghe alle norme del P.R.G. in materia di distanze e altezza.

Non sono previste deroghe a norme statali e regionali in materia igienico sanitaria, confini, superamento della barriera architettonica.

Piano casa delibera 29/10/2010

Per edifici residenziali diversi dalla prima casa:

Aumento 20% solo se si prevedomo utilizzo di fonti di ener-

gia rinnovabili.

Con demolizione e costruzione, aumento del 30% del volume

solo se si prevedono utilizzo di fonti di energia rinnovabili.

Edfici diversi da quelli residenziali

Ampliamento fino al 15% solo se sull’intera superficie ampliata si prevede impianti sola-

ri o fotovoltaici. Nel caso di demolizione e ricostruzione per edifici ant.1989 aumento

del 30% solo se sull’intera superficie ampliata si prevede impianti solari o fotovoltaici.

Sono escluse le zone produttive che nel piano sono previste da ricovertire, la zona

D1/13.2 del P.R.G. Per quanto riguarda le zone commerciali e direzionali  è previsto l’am-

piamento fino al 20% della superficie sempre prevedendo l’impianto fotovoltaico, nel

caso di demolizione e ricostruzione, l’ampiamento è previsto fino al 30%. Delibera con

immediata eseguibilità approvata con i voti favorevoli di maggioranza e minoranza.

Il consiglio comunale
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Q
uesta rubrica intende occu-

parsi e monitorare da vicino

gli sviluppi più importanti del

lavoro delle Commissioni Comunali

di San Polo di Piave. Ad oggi esse

sono 6 e ciascuna riunisce settori

attigui.

La loro esistenza è forse sconosciuta

ai più, complice una certa difficoltà

ad essere convocate nel recente pas-

sato, ma la loro importanza in una

realtà variegata come San Polo è, di

sicuro, creare un luogo di incontro e

dialogo tra esponenti della Pubblica

Amministrazione e singoli cittadini

sanpolesi interessati dai temi discus-

si di volta in volta. Le Commissioni

costituiscono un utile “tramite” per

realizzare quegli spunti provenienti

dalle associazioni o dalle singole

famiglie, spesso rimasti inascoltati.

In questo primo numero cogliamo

l’occasione per conoscere da vicino

gli ultimi incontri promossi dalla

Commissione “Pubblica Istruzione,

Cultura, Formazione Professionale,

Sport e Tempo Libero”. Oltre al

Presidente, essa si compone dei

seguenti membri: Andretta Lorena,

Breda Mauro, Camarin Roberto,

Cambié Fanny, Gardenal Alberto,

Giacomin Elisabetta, Mulas Cristina,

Padoan Antonio, Pradal Nicola,

Saccon Michela, Zanet Flavio.

La Commissione si è riunita la prima volta

nella serata del 26 agosto 2009 per nomi-

nare il Presidente e per discutere in merito

all’organizzazione di “Fiori d’Autunno”,

tradizionale manifestazione che da diversi

anni si tiene a San Polo nel mese di otto-

bre. Grazie anche alla partecipazione del

Presidente della Pro Loco, Claudio Ongaro,

la Commissione ha trattato delle migliorie

che si potrebbero apportare per renderla

più accattivante, come la presenza di espo-

sitori di artigianato, laboratori ludici per i

più piccoli oppure delle modifiche di per-

corso nella dislocazione delle bancarelle.

Il secondo incontro s’è tenuto presso la

saletta della Biblioteca di San Polo nella

serata di giovedì 17 settembre 2009.

L’obiettivo è stato convocare gli esponenti

di gruppi ed associazioni che contano il

maggior numero di iscritti tra le 30 presen-

ti a San Polo e dare il via ad una discussio-

ne sinergica in merito a ciò che sarà possi-

bile organizzare per la stagione estiva 2010

nell’ambito della cultura e dello sport. 

Oltre alla maggioranza dei componenti

della Commissione, erano presenti i rap-

presentanti delle 5 associazioni più rile-

vanti (per attività e numero di iscritti):

Spessotto Pio Mauro di “Gruppo per San

Giorgio”, Bonotto Michele di “Gruppo per

la Caminada”, Colmagro Antonio in

rappresentanza degli Alpini, Furlan

Danilo di “Gruppo per la Guizza” e

infine  Ongaro Claudio della “Pro-

Loco San Polo di Piave”.

Il Presidente , nell’introdurre i temi

all’ordine del giorno, ha inteso riba-

dire come gli auspici siano di una

fervida collaborazione tra le diverse

formazioni da lungo tempo presenti

nel territorio sanpolese. In questo

senso s’è colta l’idea che ciascuna

Associazione si occupi di creare un

proprio sito internet dove siano pre-

senti contatti, iniziative ed altre

indicazioni utili. Questo obiettivo

sarà agevolato dalla diffusione di

questo Giornale, che ospita tra le

sue pagine una rubrica dedicata

proprio all’associazionismo sanpo-

lese ed una futura pagina internet

con i link ai vari siti. 

In un secondo momento si è convo-

gliata l’attenzione su eventuali pro-

poste ricreativo-culturali che

potrebbero essere realizzate nel

corso dell’anno dai singoli gruppi,

all’interno delle tradizionali manife-

stazioni specifiche oppure in siner-

gia tra loro (come la possibilità di

realizzare una “Via di Natale” arric-

chita di novità oppure ancora la

“Lucciolata” ed altri eventi..).

La Pro-Loco, prendendo la parola,

ha manifestato interesse per la proposta

avanzata, interrogandosi nel contempo su

eventuali difficoltà logistiche che sorgereb-

bero nell’organizzare  eventi che preveda-

no la presenza di più associazioni insieme.

È stata poi la volta del Presidente del

“Gruppo per la Caminada” che ha illustrato

brevemente le origini del Gruppo, le attivi-

tà promosse nell’anno, tra cui quelle a cor-

nice della Festività di San’Anna e ha antici-

pato alcuni dei preparativi per gli eventi

previsti nel 2012, ovvero i festeggiamenti

per gli 800 anni della Chiesetta della

Caminada.  Dal Presidente Bonotto è sorta

pure l’idea di sfruttare il percorso delle

Attività, idee e proposte

piste ciclabili per dar vita ad iniziative cul-

turali che coinvolgano il centro cittadino

così come le frazioni e ad altre aree impor-

tanti del paese.

I vari presidenti e vice-presidenti delle

associazioni si sono dimostrati a favore

della possibilità di organizzare insieme

delle iniziative per rendere più vivibile e

ricettivo il paese. Sotto questo profilo,

l’ottica di lungo periodo adottata da que-

sta Commissione è di iniziare un dialogo

tra le maggiori realtà associative del paese

così come tra le vicine Amministrazioni

Comunali in modo che la collaborazione

tra i 3 Comuni (San Polo di Piave, Ormelle

e Cimadolmo) prosegua oltre ciò che già

avviene con il calcio (si veda il “Torneo dei

3 Paesi) o la scuola.

Si rende tuttavia necessario ricordare

come gruppi e associazioni locali siano

caratterizzate, in certi casi, da un elevato

numero di eventi, la maggior parte dei

quali coordinati in chiave provinciale

oppure regionale e nazionale (si veda, ad

esempio, gli Alpini, l’AVIS,...). Ne deriva

l’importanza di evitare il più possibile il

rischio che gli eventi si sovrappongano tra

loro nelle stesse giornate.

Un primo passo è certamente creare un

calendario che riunisca le date più rilevan-

ti di ciascuna associazione, ad uso e con-

sumo del cittadino. Il Presidente della

commissione ha ricordato come un lavoro

simile sia necessario anche in merito al

settore sportivo, in modo tale da coordina-

re e nel contempo rendere più visibili le

splendide realtà sportive, comprese quel-

le amatoriali, presenti a San Polo.

Nella serata del 23 settembre 2009 si è

pensato di creare una brochure che riporti

il calendario degli eventi da recapitare

nelle case delle famiglie. Per l’organizza-

zione di “Fiori d’Autunno”, la gestione

degli spazi espositivi è stata affidata (su

decisione del Sindaco e della Giunta Co-

munale) al Comandante della Polizia Mu-

nicipale, quale corretto procedimento da

adottare in casi simili.

L’area dell’Agenzia Giol si vorrebbe diven-

tasse il fulcro dell’evento sia per le banca-

relle di bulbi e piante da fiore e da frutto,

sia sotto l’aspetto musicale, con la pre-

senza di due o tre gruppi locali che alliete-

ranno i diversi momenti della giornata. 

Si è discusso della possibilità di introdurre

in calendario iniziative di tipo musicale,

nel contesto di cantine ed altri luoghi cari

alla tradizione del vino, come pure eventi

di tipo sportivo quale l’organizzazione di

una Festa dello Sport con la presenza di

associazioni sportive dei comuni di San

Polo, Ormelle e Cimadolmo. In questa

occasione verrebbe promossa la nuova

palestra d’arrampicata, inaugurata di

recente a San Polo, nonché le interessanti

iniziative legate al CAI.

Prima di togliere la seduta, la Com-

missione, nell’ambito del suo interesse

nel mondo culturale e scolastico, ha

deciso di posizionare una bacheca pres-

so la scuola primaria (ex scuole elemen-

tari), in modo che avvisi e comunicazioni

di vario tipo possano avere la corretta

visibilità.

L’ultima proposta riguarda l’idea di posi-

zionare, in un punto strategico del

paese, un pannello display che informi

sugli eventi in tempo reale.

Commissione Statuto e Regolamenti

> Presidente: Facchin Angelo (consigliere)

> Sindaco o suo delegato, Segretario Comunale, Dipendente

Comunale competente per materia, Brugnera Bruno (consiglie-

re), Dal Bo’ Paolo (consigliere), Masut Leopoldo (consigliere),

Trevisan Paolo (consigliere), Vettorello Mauro (consigliere).

Commissione Ambiente, Attività Produttive, Agricoltura,

Promozione del Territorio e Turismo

> Presidente: Momi Leo

> Crestani Gianluca, Da Ros Alessandro, Dal Bo’ Paolo (con-

sigliere), De Bianchi Danilo, Carrer Alberto, Mazzer Maria

Teresa, Prizzon Andrea (consigliere), Zaccaron Luigi.

Commissione Igiene, Sanità e Servizi Socio-assistenziali

> Presidente: Vettorello Mauro (consigliere)

> Bruniera Raffaella, Corbanese Giorgio, Lucchetta Antonietta,

Masut Leopoldo (consigliere), Paladin Anna Maria, Spessotto Pio

Mauro (consigliere), Trevisan Carla, Trevisan Paolo (consigliere).

Commissione  Bilancio, Finanze e Tributi

> Presidente: Darin Devis (consigliere)

> Darin Ketty (assessore), Gardenal Alberto (consigliere),

Masut Leopoldo (consigliere), Prizzon Andrea (consigliere),

Zambon Massimo (assessore).

Commissione Pubblica Istruzione, Cultura,

Formazione Professionale, Sport e Tempo Libero

> Presidente: Masut Leopoldo (consigliere)

> Andretta Lorena, Breda Mauro, Camarin Roberto, Cambié

Fanny, Gardenal Alberto, Giacomin Elisabetta, Mulas Cristina,

Padoan Antonio, Pradal Nicola, Saccon Michela, Zanet Flavio.

Commissione Lavori Pubblici, Urbanistica, Viabilità,

Trasporti, Sicurezza e Protezione Civile

> Presidente: Cattelan Renzo

> Bolzan Paolo, Brugnera Bruno (consigliere), Gasparotto

Luigi, Maniero Gianni, Mariotto Luca, Paladin Tiziano, Pasqua-

lin Tiziano, Vettorello Diego.

ELENCO COMMISSIONI COMUNALI 

Commissioni comunali e consigliari
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L
e spese correnti di un Comune sono

rappresentate, come accade per ogni

individuo o famiglia, da tutto ciò che

lo stesso spende per il proprio manteni-

mento quotidiano e per le attività ordina-

rie che svolge.

Sono “correnti” quindi le spese per il per-

sonale, per il rimborso delle rate dei

mutui, per il funzionamento degli organi

(Consiglio, Giunta ,Sindaco), per l’acqui-

sto di beni di consumo, per le prestazioni

di servizi (luce, gas, telefono, manuten-

zione degli stabili e delle aree, altri servi-

zi vari), per i servizi affidati in gestione ad

altri enti (per esempio i servizi sociali

svolti dalle ASL) e per tutto il resto che si

rende necessario affrontare per il norma-

le e corretto funzionamento dell’AZIENDA

Comune.

Per tutto ciò, il Comune di San Polo di

Piave (precedente amministrazione) ha

previsto di spendere per l’anno 2009 circa

2.200.000,00 euro, ossia 440 per ogni cit-

tadino… tutti compresi.

Tali risorse provengono in parte diretta-

mente dalle tasche dei cittadini-contri-

buenti e in parte  da fondi trasferiti ai Co-

muni dallo Stato, nonché dalla Regione o

dalla Provincia.

In particolare, ogni cittadino di San Polo di

Piave versa più o meno direttamente le

imposte (ICI, Pubblicità, Addizionale IRPEF

ecc.), le tasse (Occupazione spazi…) e

ancora contribuisce al finanziamento della

spesa corrente quando utilizza i servizi del

Comune (certificazioni degli Uffici comu-

nali, trasporto scolastico…) oppure quan-

do utilizza i beni del Comune (affitto di

locali, ripetitori telefonici, utilizzo impianti

sportivi e ricreativi…).

La gestione delle spese nonché delle

entrate spetta al Consiglio Comunale, che

approva il Bilancio di Previsione e, al ter-

mine dell’esercizio (ossia dell’anno), il

Rendiconto di Gestione.

Il Municipio… in soldoni!
Come si strutturano i bilanci, spulciando quà e là

Q
ueste poche righe, il più possibile

lontane dal “politichese”, hanno

l’obiettivo di stimolare curiosità ed

interesse, anche e soprattutto dei non ad-

detti ai lavori, verso la gestione del pubbli-

co denaro, attraverso l’illustrazione delle

modalità e dei percorsi che portano alla

realizzazione di opere o alla istituzione e

alla gestione dei servizi al cittadino.

Parlare di numeri rendendoli il più possi-

bile comprensibili a tutti, senza snaturar-

ne il significato proprio e senza annoiare

il lettore, è impresa abbastanza difficile.

Le informazioni e le considerazioni che

faremo non hanno la pretesa di essere

esaustive, ma, speriamo, possano aprire

una finestra di riflessione e dialogo.

Il nostro intento è quindi quello di illu-

strare, a piccoli passi, entrate e spese del

Comune di San Polo di Piave, riferendosi

anche a problematiche e situazioni speci-

fiche ed attuali che coinvolgono in termi-

ni di decisione e gestione l’Amministra-

zione Comunale.

Ogni Comune struttura il proprio bilancio

in ENTRATE e USCITE, specificando le stes-

se in Parte Corrente e Investimenti.

B
en diverse dalle spese correnti, le

spese per Investimenti rappresenta-

no, per frequenza ed entità, dei fatti

straordinari che comportano costi notevoli

e duraturi nel tempo e che accrescono quin-

di il patrimonio del Comune, offrendo nel

contempo, il più delle volte, nuove o mag-

giori strutture utilizzabili dai cittadini.

Rientrano tra gli investimenti la nuova

costruzione di edifici (scuole, palestre, uffi-

ci pubblici), strade, piazze, impianti sporti-

vi o di illuminazione pubblica ecc., la manu-

tenzione straordinaria o il recupero di edifi-

ci o impianti già esistenti, l’acquisto di beni

immobili (terreni o edifici) o di beni mobili

registrati (autovetture, autobus o macchine

operatrici), l’acquisto di titoli di Stato o di

azioni e altro.

Le fonti di finanziamento degli investi-

menti derivano dall’avanzo di amministra-

zione degli anni precedenti (quando c’è),

dagli oneri di urbanizzazione pagati da

chi costruisce nuovi insediamenti, da con-

tributi pubblici (Stato, Regione o

Provincia) e, quando tutto ciò non è suffi-

ciente a sostenere il costo dell’opera, si

ricorre a mutui che vengono rimborsati in

10, 15, 20 o più anni.

A tal proposito è opportuno sottolineare

che le scelte in termini di investimenti fatte

dalle amministrazioni passate e lasciate in

gestione all’attuale, frutto delle Consulta-

zioni Elettorali avvenute in primavera, sono

state finanziariamente sostenute principal-

mente attraverso l’indebitamento, cioè il

ricorso a mutui per importi decisamente

consistenti e di durate medio-lunghe.

Sempre per avere un’idea dell’entità degli

importi, ricordiamo che a tutt’oggi (situa-

zione di agosto 2009) il Comune di San

Polo ha mutui in ammortamento per com-

plessivi 4.985.636 euro residui, frutto di

operazioni fatte principalmente nel quin-

quennio passato, con scadenze tra il 2025 e

il 2035 circa, e richiesti per varie opere di

investimento, tra le quali spicca per consi-

stenza di importi il miglioramento della via-

bilità, circolazione stradale e connessi,

nonché  la costruzione degli impianti spor-

tivi del paese.

In parole povere, il Comune a tutt’oggi

risulta fortemente impegnato per qualche

decennio, la qual cosa implica anche che le

rate di pagamento di tali e tanti impegni

(circa 440.000 euro all’anno) ricadranno

annualmente negli esercizi futuri, mante-

nendo su livelli abbastanza consistenti le

spese correnti e quindi “ingessando” il

bilancio stesso. 

D’altra parte non bisogna dimenticare che

ogni nuova struttura che viene costruita sul

territorio, pur dando per scontata la sua

utilità per la comunità, può essere realizza-

ta in svariati modi diversi, e questo incide

oltre che sul risultato estetico e funzionale

dell’opera stessa, anche su quanto costerà

negli anni futuri la sua manutenzione e

gestione. A tutt’oggi alcune opere eseguite

nel passato producono per il presente e

produrranno per il futuro costi ordinari e

straordinari di una certa consistenza (vedi

parcheggi di fronte all’agenzia Giol).

Di tutto questo e di altro ancora si è dovuto

tener conto nella stesura del Piano

Triennale delle Opere Pubbliche, appena

varato. “Le idee per il miglioramento dei

servizi nel paese ci sono e sono parecchie”

sottolineano gli Amministratori di maggio-

ranza, “ ma purtroppo molte di queste per

ora devono restare nel cassetto, al fine di

non appesantire ulteriormente il Bilancio

del Comune”.

Ma di questo e di altri temi specifici contia-

mo di discutere nei prossimi articoli.

A tal proposito, chi avesse proposte da

fare, argomenti che desidera approfondire

o curiosità da chiedere o esporre, invii una

e-mail a:

redazione@comune.sanpolodipiave.it

oppure lasci una nota in Municipio indiriz-

zata a REDAZIONE

COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE

Via Mura, 1 - 31020 San Polo di Piave (TV)

Ogni suggerimento per continuare a “spul-

ciare” assieme tra i numeri è il benvenuto!

- Amministrazione generale,

gestione e controllo € 812.005

- Giustizia € 4.000

- Polizia locale € 116.000

- Istruzione pubblica € 309.935

- Cultura e beni culturali € 86.700

- Sport e tempo libero € 79.430

- Turismo /

- Viabilità e trasporti € 345.970

- Gestione del territorio

e ambiente € 35.515

- Settore sociale € 402.279

- Sviluppo economico € 21.500

- Servizi produttivi € 1.070

Riportiamo, tanto per rendere l’idea, le SPESE CORRENTI del Bilancio di
Previsione del nostro Comune per il 2009, ripartite per settori di intervento
(chiamati funzioni):

PARTE CORRENTE

INVESTIMENTI

TOTALE € 2.214.404

Bilancio
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G
iovedì 22 ottobre 2009 il gruppo SAN POLO VIVA ha volu-

to contribuire nel far conoscere e dibattere il tema “l’in-

fluenza A”, motivo di preoccupazione e di disagio di mol-

te persone dando ai presenti la possibilità di approfondire

aspetti talvolta contradditori sulla gravità del virus e sulle con-

seguenti misure di prevenzione.

Relatore è stato il Prof. Giorgio Palù, Preside della Facoltà di

Medicina e Chirurgia dell’Università di Padova, studioso e ricer-

catore di fama mondiale in tema di microbiologia, virologia e

prevenzione delle malattie.

Angelo FACCHIN consigliere e capogruppo SanPoloViva-Pdl-Udc

Bruno BRUGNERA consigliere..............................104 preferenze

Paolo DAL BO' consigliere.....................................73 preferenze

Alberto GARDENAL consigliere..............................53 preferenze

Devis DARIN consigliere........................................49 preferenze

Bruno PIN..............................................................47 preferenze

Alessadro DA ROS..................................................45 preferenze

Elisabetta GIACOMIN.............................................42 preferenze

Tiziano PASQUALIN...............................................38 preferenze

Raffaella BRUNIERA..............................................38 preferenze

Gianluca CRESTANI...............................................38 preferenze

Antonio PADOAN...................................................37 preferenze

Tiziano PALADIN....................................................34 preferenze

Giorgio CORBANESE..............................................29 preferenze

Nicola PRADAL.......................................................29 preferenze

Stefano GIACOMIN................................................29 preferenze

Flora BIANCO.........................................................08 preferenze

I
l gruppo SanPoloViva-Pdl-Udc opera attivamente alla vita

politico-amministrativa del paese, portando in consiglio

comunale e nelle varie commissioni consiliari e comunali la

voce di tutti i cittadini che rappresenta (ben 1.222 voti di lista e

693 voti di preferenza); per loro e per tanti altri lavorerà per il

bene di San Polo di Piave.

Oltre all’impegno costante di opposizione costruttiva, la volontà

del gruppo SanPoloViva-Pdl-Udc è di coinvolgere nei prossimi 5

anni la cittadinanza sanpolese in una serie di tematiche a note-

vole impatto sociale sia a livello nazionale che a livello locale

offrendo a tutti i nostri concittadini la possibilità di partecipare a

dibattiti con relatori ed ospiti ad alto profilo professionale.

IL PRIMO DEI NOSTRI INCONTRI

>  Locandina distribuita

alle famiglie

Il gruppo consigliare di minoranza

IL DOPO 06-07 GIUGNO 2009?

...L’IMPEGNO CONTINUA!!
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I
n un bel pomerig-

gio di fine estate

abbiamo incon-

trato nella sua acco-

gliente casa, immersa nel verde della campa-

gna sanpolese, il Maestro MORAGO, alias

Agostino Morandin, artista di valore interna-

zionale, ammirato in Italia e nel mondo, scel-

to dai critici di altri Paesi della Comunità

Europea, tra 1500 artisti, quale unico rappre-

sentante dell’arte italiana presso l’Unione

Europea a Bruxelles. Nato a Lutrano di

Fontanelle, in una povera e vecchia casa di

legno in riva al fiume, tra il verde intenso

della campagna trevigiana. Colori e profumi

che non ha mai abbandonato, continuando

ad amare la natura che lo ha visto bambino, a

viverci con la moglie Vera e a lavorarci. Ed è

proprio il tema della povertà ad avviare la

nostra piacevolissima conversazione, una

povertà iniziale che Morago non nasconde,

ma che, al contrario, valorizza quale condi-

zione da cui sono scaturite una sensibilità e

un ventaglio tale di emozioni e di desiderio di

scoperta che ne hanno favorito senza dubbio

l’espressione artistica. La conversazione è

appena iniziata, ma questa prima riflessione,

che non si può che condividere,  ci fa pensa-

re che sarà un bel pomeriggio. Passiamo ad

una domanda, forse scontata: “Maestro,

com’è nata la sua passione per l’arte?” La

risposta è inizialmente estremamente sinteti-

ca, quasi una poesia ermetica: “Respirando”.

Poi continua : “…fin da piccolo, non  so per-

ché, ma forse è un dono dal cielo”. 

L’arte, nella sua globalità di forme espressi-

ve, viene intesa come un viatico per vivere

bene, un modo per volare un po’ più in alto

nella quotidianità: “…la pittura aiuta a salle-

vare l’animo, decanta”. Per questo dovrebbe

essere promossa con molta più convinzione

anche dalle Istituzioni. Morago ricorda, ad

esempio, di aver avuto alle elementari una

Maestra che per anni intese la lezione di arte

come un mero copiare dalla lavagna i soliti

quattro disegni, fatti e rifatti, senza nessuno

stimolo e men che meno passione. Un giorno

la stessa Maestra, ormai molto anziana,

incontrandolo per la strada gli disse: “…ho

sentito che hai fatto delle esposizioni anche

a Venezia. Ma come?...se non te gera bon de

far nient!?”. Nei primi ricordi di Morago ci

sono anche i disegni fatti in casa, copiando

dal calendario con le foto di un ottimo pittore

ottocentista trevigiano, Luigi Serena “…che

tuttora mia mamma conserva”. Vengono suc-

cessivamente le scuole medie, in collegio,

ricordando il desiderio del papà di farne un

maestro di scuola, un desiderio però non

condiviso, tant’è che scatta la ribellione con

l’abbandono degli studi e l’avvio, a 14 anni, al

lavoro. A sedici anni riprende gli studi magi-

strali a Sacile, dove inizia ad evidenziare

“una buona mano” riconosciuta anche dal-

l’insegnante “..che mi lasciava una certa

libertà di scelta, al di là dei soliti soggetti

adatti a futuri maestri”. Ottenuta finalmente

la licenza magistrale, affronta la maturità al

liceo artistico con ottimi risultati e poi la

facoltà di architettura e, contemporanea-

mente, l’Accademia “che però non frequento

con assiduità, fatta eccezione per le lezioni di

affresco, con l’ottimo Maestro Saetti”. 

Morago ci ricorda poi di essere nato il 23

aprile, sotto il segno del Toro : “…ed avendo

studiato astrologia, ma quella seria, non

quella dei giornaletti…” ci spiega come il suo

cielo natale abbia una serie di influssi positi-

vi, tutti volti alla creatività. Continuando poi

sulla  sua nascita “…se avessi potuto sceglie-

re, essendo nato il 23 aprile, avrei voluto

chiamarmi Giorgio…”, il Santo nella cui figu-

ra il Maestro si identifica, intravedendo nel

drago un simbolo della lotta contro le diffi-

coltà della vita.

Lei vive per l’arte e con l’arte; cosa farebbe

per trasmettere la sua passione alle giovani

generazioni? Ai giovani d’oggi?

“ Per seminare bisogna prima di tutto avere a

disposizione un  terreno fertile, cioè disponi-

bile, con un minimo di interesse nei confron-

ti della pittura. Proporrei  la frequentazione

di mostre, seguite da una discussione che

risponda agli interrogativi posti, ma non a

tutti, lasciando sempre anche un po’ del

senso di mistero  che pervade l’arte e che

sempre è affascinante”. Auspicando la realiz-

zazione di percorsi che, con continuità, porti-

no alla conoscenza dei vari linguaggi pittori-

ci, Morago ci ricorda di aver iniziato la sua

ricerca artistica nel figurativo, più prevedibi-

le, per giungere poi a forme di astrattismo

ricche di suggestioni “...perchè se manca il

mistero, manca il brivido, il tormento, il

senso di catarsi…” elementi ritenuti irrinun-

ciabili. Morago dipinge tenendo chiusi i bal-

coni, non vuole essere influenzato dalla luce

esterna, che varia continuamente : “…la luce

deve partire da dentro”.  E a questo proposi-

to il critico d’arte Goldin, ben conosciuto

anche nella nostra provincia, ebbe a dire:

“Mi par di vedere Morago che dipinge, che

prende in un lenzuolo la luna – tema ricor-

rente nella sua pittura – e la stringe, la stri-

tola, finchè emette l’ultimo gemito”. La pit-

tura di Morago si basa su emozioni che egli

cerca di sublimare,  di “ingabbiare” con un

geometrismo e colori “…emozioni che ven-

gono portate a poesia, perché la poesia vive

nel tempo…devo togliere ciò che è reale e

rendere solo l’idea dell’emozione, depu-

randola da tutti gli elementi di descrittivi-

smo che ne farebbero solo cronaca”. Nella

sua pittura troviamo una predominanza di

rosso e nero che gradualmente  sta lascian-

do il posto al bianco “… il colore non colore

più difficile che ci sia, perché con la maturità

si stemperano le problematiche della gio-

ventù, si  ha bisogno di riposo , di silenzio, di

pensare al cielo….Bianco”. Il Maestro conti-

nua poi dichiarando di non essere mai con-

tento delle sue opere, tant’è che “…se mi

ritornano tra le mani anche dopo anni, spes-

so ne cancello delle parti, le rifaccio, in

modo imprevedibile, perché con il tempo si

cambia e io mi identifico nelle mie opere e

poi perché non bisogna mai essere troppo

sicuri di sé”.

Ci distacchiamo poi un poco dai temi artisti-

ci e ponendo una domanda:

Maestro Morago, San Polo di Piave che

cosa le ha dato? “San Polo  mi ha dato mia

moglie, ...mia moglie che oltre ad essere la

mia musa, ha sposato i miei sogni, a lei

devo, oltre che la mia vita, il mio lavoro; è

mia complice pur non avendo mai toccato un

pennello. Per me è fondamentale dipingere ,

ma se  non avessi Vera, io non ci sarei” . Poi

aggiunge: “...si sono accorti di me nel 2008,

quando il Presidente Giorgio Napolitano mi

ha insignito del titolo di “Commendatore al

Merito della Repubblica” con la motivazione

“per gli alti risultati artistici del suo lavoro”.

Dimostra un po’ di rammarico quando dice:

“Se fossi stato interpellato, forse avrei potu-

to dire qualcosa, almeno dal punto di vista

estetico, per esempio sul rifacimento del-

l’aerea antistante la Barchessa Giol che è,

anzi ormai era, uno spazio verde di poesia….

la Barchessa,  architettura anonima ed ele-

mentare, ma proprio per questo solenne e

armoniosa, la struttura più bella che c’è a

San Polo”.

Allora lo incalziamo chiedendogli:

Che cosa proporrebbe per la riqualificazio-

ne della stessa?

“Innanzi tutto ci si dovrebbe chiedere quale

ruolo assegnare a quella splendida architet-

tura e poi ci vorrebbe un architetto sensibile,

che lavori in punta di piedi. Io proporrei un

concorso di idee, perché buone idee “spes-

so” sopperiscono alla carenza di fondi”.

Aggirandosi nel suo studio, tra opere anche

di grandi dimensioni e continuando la nostra

chiacchierata, ci accorgiamo che il pomerig-

gio sta volgendo al termine. Leggiamo un

elenco delle gallerie d’arte che hanno ospi-

tato le sue opere: è impressionante, c’è il

mondo intero. Grandi critici d’arte hanno

detto di lui: è ampiamente considerato l’au-

tentico erede degli antichi maestri veneziani

e la sua tecnica e l’abile uso della luce ren-

dono la sua pittura indiscutibilmente moder-

na. Ogni dipinto ha la capacità e il potere di

sorprendere.

Molte altre riflessioni importanti, profonde

ed educative non hanno potuto trovare la

collocazione che avrebbero meritato per la

severità degli spazi. La grandezza dell’arti-

sta ci era nota e attraverso queste pagine

speriamo di divulgarla ulteriormente. La

nostra sorpresa è stata invece il trovarsi di

fronte una persona estremamente amabile e

cordiale, disponibile come si è tra vecchi

amici e che, in conclusione, non possiamo

quindi che ringraziare sinceramente a nome

di tutti i lettori.

Morago, la magia del colore
L’intervista
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I
n pochi anni è cambiata radicalmente,

dando un volto nuovo al paese. Eppure,

nonostante molte modifiche e anche

qualche polemica, resta per tutti la parte

più significativa di San Polo, il suo vero

cuore: la piazza. 

La precisione di chi dà il nome ai luoghi

divide la piazza vera e propria, chiusa dai

due grandi edifici rosso e giallo e intitola-

ta a Padre Marco D’Aviano, dal resto della

zona centrale del paese: la lunga porzione

di terreno davanti alla Barchessa Giol, che

si spinge fino al campanile e alla chiesa

parrocchiale e che oggi è adibita per lo più

a parcheggio. 

Nell’immaginario collettivo di tutti gli ita-

liani la piazza è luogo d’incontro e di

memoria, ma la nostra, a San Polo, pare

aver perso da tempo questa sua vocazio-

ne. Colpa di scelte urbanistiche sbagliate,

secondo alcuni; segno della società che

cambia, per altri. Di fatto però la piazza a

San Polo non è più un luogo di aggrega-

zione. Il recupero del prato dell’Agenzia

Giol ha riacceso le speranze di un ritorno

al passato, quando la zona al centro del

paese era il punto nevralgico di tutte le

attività: agricole, commerciali, artigianali. 

Per realizzare quello che vediamo oggi ci

sono voluti in totale più di un milione e

400mila euro, soldi che sono serviti a

pagare i quattro stralci in cui sono stati

suddivisi i lavori. La cifra più consistente,

420mila euro, per il primo stralcio, quello

dei parcheggi; altri 300mila, di cui la metà

finanziati dalla Provincia di Treviso, per lo

spostamento del monumento ai caduti e la

costruzione della rotatoria tra Viale della

Repubblica e Via Mioni; più di 400mila

euro per il verde attrezzato e i percorsi

pedonali (terzo stralcio) e infine altri 310

mila euro, di cui 133mila dalla Regione

Veneto, per la sistemazione del marciapie-

de sul lato ovest della strada, dirimpetto

all’Agenzia. Un’opera faraonica, che, ecce-

zion fatta per i 283mila euro messi da

Regione e Provincia, è stata tutta pagata

con le casse comunali. Ma il conto salato

continua ad avere forti ripercussioni sul

bilancio. Ogni anno infatti vengono spesi

più di 86mila euro per le rate dei quattro

mutui (uno per ogni stralcio) che la prece-

dente amministrazione ha acceso per far

fronte all’ingente spesa. E così sarà per

molti anni ancora, dato che San Polo di

Piave finirà di pagare i suoi debiti alla

Cassa Depositi e Prestiti soltanto nel

2028.

Una rivitalizzazione del centro del paese

che ha lasciato non poche perplessità e

non certo per i costi. Chi si trova ad ammi-

nistrare oggi lo fa con le mani doppiamen-

te legate: da un lato perché «tutto quello

che si poteva spendere è stato già speso»

e dall’altro perché quando si deve tirare la

cinghia «non è giusto spendere per rifare

opere appena costruite».

Tanto più che oggi appare più urgente

intervenire poco più in là, in Piazza Padre

Marco D’Aviano. Una piazza giovane, nata

solo quindici anni fa, ma sulla quale è già

necessario rimettere le mani. Come fare?

C’è già l’idea, anzi un concorso di idee.

Un’esperienza nuova per San Polo di

Piave, un segnale di apertura e una possi-

bilità di sottoporre diversi pareri all’atten-

zione dell’Amministrazione Comunale. Per

evitare che vengano ripetuti errori del pas-

sato, quando disegni e plastici ci avevano

illuso che la nostra piazza sarebbe tornata

ad essere luogo di incontro e di memoria.

Un’impresa dai grandi costi
Obiettivo su... la piazza

>> continua a pag. 16
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S
pianare il terrapieno che dà sulle

sponde del Lia, interrare il laghetto

dietro la piazza e spendere comples-

sivamente per la sistemazione di tutta l’a-

rea non più di 200mila euro. Sono questi i

tre parametri che dovrà rispettare chi par-

teciperà al concorso di idee per la riqualifi-

cazione di Piazza Padre Marco D’Aviano.

«All’inizio del 2010 arriverà il bando –

spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici

Luciano Ongaro - abbiamo previsto un pre-

mio unico di cinquemila euro per il vincito-

re, anche se poi spetterà all’Ammini-

strazione Comunale decidere se realizzare

in toto il progetto del primo classificato,

oppure se partire dalla sua idea e miglio-

rarla, inserendovi gli accorgimenti di altri

progetti in concorso». La priorità resta

comunque non superare il budget previ-

sto: «Il nostro concorso di idee tiene conto

di un tetto di spesa che è esattamente la

metà di quanto previsto nella bozza di pro-

getto della passata amministrazione – sot-

tolinea il sindaco Vittorio Andretta – anche

perché in questo momento il Comune non

può permettersi di spendere 400mila

euro». Nelle idee della Giunta c’è la crea-

zione di un’area verde vivibile, che faccia

da raccordo tra il fiume Lia, la piazza e la

zona retrostante l’edificio giallo. 

«Vorremmo togliere il muretto di cemento

sul lato nord della piazza e spianare tutto

allo stesso livello – anticipa Luciano

Ongaro – creare una piccola zona parco

con degli alberi al posto del laghetto e rac-

cordare queste due parti in modo che in

futuro, grazie anche a un ponticello che

colleghi la piazza alla lottizzazione di Via

Risaia, queste aree possano essere parte

di un percorso ciclo-pedonale sulla sponda

sinistra del fiume Lia». Un progetto che

punta a valorizzare le bellezze paesaggisti-

che sanpolesi con un occhio all’ecologia. 

«Sarà anche necessario sistemare la pavi-

mentazione della piazza e sostituire i

cubetti di porfido che si sollevano - prose-

gue l’assessore ai Lavori Pubblici – in quel-

l’occasione elimineremo la fontana, pro-

babilmente opteremo per una sostituzione

dei lampioni, in modo da renderli più omo-

genei con altri presenti a San Polo, e pen-

seremo a una modalità di accesso all’in-

terno della piazza per le auto dei disabili

diretti al distretto sanitario».

La volontà di mettere mano alla piazza,

dunque, sta per trasformarsi in realtà. Più

difficile sarà invece intervenire in un futuro

abbastanza prossimo davanti all’Agenzia

Giol. «Temo che non potremo far altro che

lasciare tutto così com’è – si rammarica

Luciano Ongaro – l’unica cosa non ancora

completata è la striscia di camminamento

che passa proprio a ridosso della

Barchessa. La precedente amministrazione

aveva previsto di ricoprire il cemento con

del legno, per un costo di 60mila euro. Io

invece ho pensato di dimezzare la spesa,

proponendo una pavimentazione in grani-

glia colorata». Secondo l’assessore, però,

non vale la pena far partire un cantiere ora:

«Sarà più logico e più utile portare a termi-

ne il lavoro quando si interverrà in modo

cospicuo sugli altri edifici dell’Agenzia». 

L’Amministrazione Comunale sta pensan-

do a un recupero complessivo di tutta l’a-

rea, all’interno del quale rivalutare anche

la funzione dello spazio antistante, che

oggi si riduce ad essere solo un parcheg-

gio. «L’erba in quel posto non è funziona-

le – ricorda Luciano Ongaro – non sta bene

sotto le macchine, e soprattutto necessita

di una manutenzione continua. Non si trat-

ta soltanto di innaffiarla e tagliarla, ma va

anche concimata e pettinata. A questo

punto sarebbe stato meglio fare delle fini-

ture magari più costose, ma definitive,

senza che vi sia bisogno dei continui ritoc-

chi necessari agli spazi verdi». Ogni anno

infatti il Comune di San Polo di Piave spen-

de 10mila euro solo per la manutenzione

del verde pubblico davanti all’Agenzia

Giol. Una soluzione urbanistica che

Ongaro definisce «gradevole alla vista ma

poco vivibile dalla gente, perché non è

pensata per favorire l’aggregazione».

Anche il sindaco è dello stesso parere:

«Urbanisticamente non ci sta proprio. È  un

pasticcio, una via di mezzo tra un parcheg-

gio e un parco». E prosegue: «Per carità, a

colpo d’occhio è carino perché ci sono i

fiori, ma tutto diventa bello quando lo si

ricopre di verde! Bisogna poi vedere se è

anche utile». A Vittorio Andretta resta il

rammarico di non poter usufruire dello spa-

zio, oggi interamente dedicato a parcheg-

gio, per altri scopi, come ad esempio delle

manifestazioni culturali o sportive. E il sin-

daco confessa poi che se avesse più soldi in

cassa, per prima cosa eliminerebbe laghet-

to, ponticello e fontana vicino al campanile.

Temi specificatamente toccati in campagna

elettorale, ma che non possono di certo

costituire delle priorità ora che il piatto

piange. «Andrebbe anche abbassato il par-

cheggio più piccolo, vicino al monumento,

che oggi quando è pieno di macchine copre

l’edificio retrostante, ma solo per far que-

sto servirebbero 200mila euro – conclude

Andretta – soldi che in questo momento

preferisco spendere per intervenire sulla

piazza».

M
a piacciono davvero ai sanpolesi

le nuove opere urbanistiche pen-

sate per il centro del paese? Il

capogruppo di minoranza Angelo Facchin

cita un proprio sondaggio personale

secondo il quale più del 50% dei cittadini

apprezza molto quello che è stato fatto in

piazza. «Ricevo un sacco di complimenti

per la soluzione adottata – confessa

Facchin – all’epoca in Giunta abbiamo dis-

cusso a lungo sull’opportunità di una

pavimentazione dei posteggi in grigliato in

plastica, ma del resto San Polo aveva biso-

gno di spazio per le auto. Tra l’altro il par-

cheggio è sempre strapieno». Facendo un

giro in paese, però, non sembrano tutti

così favorevoli. Secondo alcuni, ridurre il

cuore pulsante di San Polo a un mega par-

cheggio non è la soluzione ideale per dare

lustro al centro. L’erba in quel punto, poi,

non è il massimo. Qualcuno conferma che

bastano due gocce di pioggia per impanta-

narsi, specialmente le signore coi tacchi.

E poi le panchine. La scelta è caduta su pia-

stre senza schienale e braccioli. I signori

più anziani sono scontenti – «troppo sco-

mode!», dicono - qualche addetto ai lavori

si domanda quanto potranno durare delle

panchine in legno lamellare esposte alle

intemperie, e poi il laghetto con il ponticel-

lo, che molti definiscono un pugno nell’oc-

chio. Su questo è d’accordo anche la mino-

ranza: «È troppo artificiale e anche un po’

pacchiano – commenta Angelo Facchin -

avrei preferito quello più naturalistico di

una villa veneta». 

Su Piazza Padre Marco D’Aviano totale

condivisione con le scelte della maggioran-

za. «È sempre nata come un’opera infelice.

Bisogna eliminare il laghetto, una conci-

maia a cielo aperto. Un punto – ricorda

Facchin – che faceva parte anche della

nostra campagna elettorale e dal quale

saremmo partiti per dare un segnale forte

di cambiamento». Intanto i sanpolesi

restano a guardare, e confessano la loro

speranza: che anche questa zona del loro

amato paese ritrovi la dignità perduta

dopo una serie di rimaneggiamenti poco

indovinati.

1° stralcio – parcheggi 420 mila €

2° stralcio – rotatoria e spostamento monumento 300 mila €

3° stralcio – verde attrezzato 408 mila €

4° stralcio – marciapiede lato ovest 310 mila €

LA PIAZZA IN CIFRE

Manutenzione aree verdi (costo annuale) 10.656 €

17 panchine 16.650 €

Spostamento monumento ai caduti 70 mila €

Fontane 110 mila €

Un concorso di idee per la ristrutturazione L’indice di gradimento dei sanpolesi

>> segue da pag. 15
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I
n questo primo articolo abbiamo scelto

di parlare della scuola puntando l’o-

biettivo sulla nostra realtà locale, e in

particolare su tutti quei problemi di tipo

tecnico, legati all’adeguamento e alla ma-

nutenzione delle strutture scolastiche, che

anno dopo anno si presentano.

Gli edifici scolastici del nostro Comune

hanno ormai qualche anno, e l’età non-

ché l’uso richiedono costanti interventi di

manutenzione. Durante le vacanze estive

e agli inizi di settembre la Direzione

Didattica ha fatto pervenire all’Ufficio

Tecnico e all’Assessorato ai Lavori Pub-

blici del nostro Comune alcune richieste

legate agli interventi necessari per la

Scuola Primaria e Secondaria di San Polo

di Piave. 

Alcune richieste rivestono carattere di

urgenza, come l’adeguamento dei bagni

della Scuola Primaria alle necessità speci-

fiche di portatori  di handicap, nonché il

controllo dei dispositivi di regolazione

della temperatura dei termosifoni, o

acquisti di scaffali e altri beni mobili di

competenza del Comune. L’Amministra-

zione ha quindi deciso di dare risposta po-

sitiva e quanto mai celere a tali richieste. 

Più complesse e necessarie di riflessione

sono poi altre problematiche, evidenziate

dall’Istituto Comprensivo, o semplicemen-

te osservabili se con occhio attento si

guardano gli edifici scolastici.

Su indicazione della Dirigenza Scolastica

si rende necessaria la verifica della stabili-

tà muraria di alcune parti della Scuola

Primaria, che presenta ormai da tempo

numerose e vistose crepe su alcuni soffit-

ti, nonché la sistemazione di una parte di

cornicione esterno sul quale sono state

riscontrate delle infiltrazioni d’acqua.

Si istallerà poi un parapetto a protezione

dei gradini esterni della cucina, nella zona

mensa; verrà infine stuccato il pavimento

nella zona della Scuola Primaria  che divi-

de l’ala vecchia da quella nuova.

Va sottolineato che molti di questi proble-

mi non sono nuovi. Il Consiglio di Istituto e

i rappresentanti dei genitori ormai da

diversi anni segnalano alcune questioni da

risolvere, e la Dirigenza scolastica ha con-

seguentemente  posto all’evidenza della

passata Amministrazione Comunale tali

bisogni. Oltre ad alcune necessità su cita-

te, era stata anche segnalata la presenza

di innumerevoli piccioni e relativi nidi sul-

l’edificio dell’ex sede della Dirigenza stes-

sa, e l’urgenza di creare qualche sistema

di dissuasione.

Alcune problematiche sono rimaste tutta-

via irrisolte e quindi sono state ripresenta-

te all’attenzione dell’attuale Ammini-

strazione. Come si può immaginare, in

corso d’anno scolastico solo alcune cose

potranno essere fatte.

La Dirigenza Scolastica ha poi presentato

un Progetto di Miglioramento Organiz-

zativo che prevede, tra le altre cose, l’uni-

ficazione logistica della propria struttura

amministrativa, al fine di permettere un

avvicinamento in termini fisici e operativi

delle due parti della Segreteria, che a tut-

t’oggi sono in due piani diversi delle

Scuole Secondarie. Salvo imprevisti, ciò

dovrebbe avvenire durante le vacanze

natalizie.

Verrà poi affrontata nella prossima estate,

a suole chiuse, la tinteggiatura interna

della Scuola Primaria.

Al fine di poter realizzare tali progetti

l’Amministrazione ha deciso di fare una

Variazione al Bilancio di Previsione 2009,

trasferendo circa 45.000 euro lordi da

altro capitolo di spesa alla funzione “istru-

zione pubblica”, visto che in Bilancio gli

importi destinati a tali opere erano prati-

camente nulli.

Il miglioramento del servizio scolastico

passa anche attraverso l’adeguamento

delle strutture alle esigenze didattiche,

logistiche e di sicurezza. Ci auguriamo che

lo sforzo dell’Amministrazione vada

costantemente in  questo senso.

Nuove e vecchie necessità delle strutture
scolastiche

La scuola

POLIAMBULATORIO
La professionalità e l’esperienza dei 32 medici operanti attualmente nei nostri
Ambulatori, che abbracciano quasi tutte le specializzazioni mediche, le attrez-
zature all’avanguardia, la cura dei locali, il rispetto della privacy, rendono il
Centro   uno dei più importanti e conosciuti della Provincia.

TERAPIA FISICA E RIABILITATIVA
Una corretta riabilitazione inizia dall’attenta valutazione della disfunzione nel
suo quadro globale. I professionisti del Centro, tutti laureati in Fisioterapia,
sono tra i migliori specialisti del settore.

Attività:
• Riabilitazione (Fisioterapia)
• Terapia fisica e strumentale
• Idrokinesiterapia individuale e di gruppo
• Riabilitazione post-operatoria
• Rieducazione posturale
• Linfodrenaggio  
• Riabilitazione Pelvi- Perineale
Tutte con  visita di introduzione e supervisione del Fisiatra.

Terapie:
• Laser IR
• Ultrasuoni a contatto e in acqua
• Magnetoterapia
• T.E.N.S.   
• Jonoforesi 
• Correnti diadinamiche, esponenziali e interferenziali
• Elettrostimolazioni di potenziamento muscolare
• TECARterapia (Diatermia) 

AREA PREVENZIONE
Prevenzione in campo sanitario significa evitare la malattia e mantenere lo
stato di salute, contribuendo così a mantenere una buona qualità della vita.
In linea con l’obiettivo di essere un punto di riferimento per soddisfare i biso-
gni e le esigenze del cittadino, il Centro ha ideato un’area prevenzione basa-
ta sui seguenti programmi: Osteoporosi School, Back School, Neck School

SALUS SPORT 
Tante attività studiate appositamente per mettere le persone a proprio agio,
all’interno di un contesto di  accoglienza e di benessere psicologico e fisico. 
Utilizzando la nostra piscina, in un ambiente accogliente, caldo e rilassante
organizziamo i seguenti corsi che riscuotono un sempre maggior successo tra
i pazienti di tutte le età:
• Acqua Plus
• Pre-parto
• Acqua Baby  
• Acqua dolce

LE ATTIVITA’ IN PALESTRA 
Un’area appositamente attrezzata e dedicata allo svolgimento delle seguenti
attività curate da due operatori attenti e competenti, Laureati in Scienze
Motorie:
• Allenamento funzionale Pre-operatorio
• Riadattamento funzionale Post-riabilitativo
• Ricondizionamento Fisico
• Pancafit

MEDICINA DELLO SPORT
Vengono effettuate le visite necessarie per ottenere il certificato di idoneità
all’attività sportiva agonistica e non, sia individuali che per Società Sportive
e Gruppi.
Il Centro Salus rilascia anche certificati di idoneità dopo il “test sotto sforzo”
per tutti gli sportivi oltre 35 anni di età.
Il Centro Salus effettua inoltre consulenza fisio-terapica con valutazione delle
problematiche con terapie personalizzate per squadre e atleti durante il perio-
do di svolgimento delle attività sportive.

MEDICINA ED IGIENE DEL LAVORO
Il Centro Salus , in linea con l’obiettivo di soddisfare i bisogni e le  esigenze di
salute del cittadino, ha ideato un servizio per la tutela dei lavoratori , riguar-
dante la Medicina e l’Igiene del Lavoro al fine di fornire tutte le prestazioni per
l’adempimento delle pratiche mediche necessarie alle Aziende .
I medici del Lavoro che operano presso la struttura hanno i requisiti previsti
dalla Legge 646 e sono accreditati presso  la Società Italiana di Medicina ed
Igiene del Lavoro (SIMLII)
Nello specifico le attività della Medicina del Lavoro comprendono:
• Le visite mediche dell’assunzione 
• Le visite periodiche 
• Gli accertamenti sanitari integrativi, obbligatori e preventivi
• Le indagini di laboratorio per i dipendenti soggetti a vigilanza sanitaria.
• Sopralluoghi delle Aziende, in particolar  modo per la gestione del protocol-
lo sanitario e la redazione di cartelle sanitarie e di rischio. 
Disponibilità  di orari, servizio a domicilio presso le Aziende per le visite ed i
prelievi. 
Ci si avvale inoltre  della collaborazione di medici specialisti per le branche di
Cardiologia, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, ecc.  proponendo anche, a richie-
sta, un Check-Up Ecografico Completo per la diagnosi precoce di malattie cro-
niche evolutive e/o tumori in fase preclinica.

Centro Salus srl
Via del Commercio, 22 - 31020 San Polo di Piave (TV)

Tel. 0422.805310 - Fax 0422.805661
E-mail: utenza@centrosalus.info - www.centrosalus.info

- Informazione Promozionale -
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D
opo alcuni anni di ”abbandono” il

coinvolgimento dei giovani nella vita

cittadina torna ad essere una priorità. 

L’Assessore alla Cultura e alla Scuola Ketty

Darin in collaborazione con l’Assessore allo

Sport e alla Condizione Giovanile Fabio

Biancolin rilancia l’Informa Giovani, rivedu-

to e corretto alla luce delle nuove esigenze

del paese. 

Le attività dedicate ai ragazzi necessitano

di una nuova organizzazione: occorre

innanzitutto ricucire il legame tra i giovani e

la comunità.

Prendendo spunto da un’iniziativa già col-

laudata nel Comune di Ormelle l’Assessore

Ketty Darin propone di partire dai giovanis-

simi di elementari e medie per far fronte a

due tematiche di rilievo: l’integrazione dei

bambini stranieri, extracomunitari e non,

che risiedono nel nostro Comune e al con-

tempo il sostegno ai giovani tramite una

rete di attività e iniziative a loro dedicate.

La grande affluenza di famiglie provenienti

da Paesi extracomunitari è un fatto che non

si può ignorare: l’integrazione e l’inseri-

mento consapevole sono presupposti fon-

damentali per una convivenza serena ed

uno sviluppo totale e reale della comunità

sanpolese. 

A questo proposito gli Assessori Ketty

Darin e Fabio Biancolin hanno deciso di

coinvolgere i bambini e i ragazzi, con i quali

è essenziale avviare un percorso di vera

integrazione. 

L’idea è quella di fissare degli incontri dopo

la scuola con una o più figure che possano

seguire il gruppo di bambini/ragazzi e coin-

volgerlo in diverse attività ricreative. 

L’obiettivo è dare una possibilità di comu-

nicazione sia tra i ragazzi stessi che tra

questi e la comunità, per conoscersi reci-

procamente e tessere un dialogo autentico. 

Queste ore possono essere sfruttate per

sostenere gli sforzi della scuola, come ad

esempio l’insegnamento della lingua italia-

na oppure l’aiuto per lo svolgimento dei

compiti per casa. 

Il tempo può essere sfruttato anche per crea-

re progetti, partecipare ad attività di vario

tipo e concorsi (in ambito sportivo, musicale

ed artistico) che contribuiscano a stimolare

positivamente le potenzialità di ognuno.  

Sarà il Comune a scegliere la “squadra” di

operatori che si occuperà dei ragazzi, valu-

tando le specifiche competenze e l’idoneità

di ognuno attraverso modalità che verran-

no stabilite. 

Il progetto potrebbe essere esteso al Comu-

ne di Cimadolmo, in modo da offrire un ser-

vizio ampio ed efficiente che raggiunga ogni

famiglia nel territorio dei Tre Comuni. 

Questa è, solo una delle tante iniziative che

coinvolgeranno San Polo di Piave,

Cimadolmo ed Ormelle congiuntamente,

per unire le forze e raggiungere obiettivi

sempre più importanti.

Gli Assessori hanno fiducia nel successo di

tale iniziativa, che già risulta valida ed effi-

cace nel Comune di Ormelle e che potrà

rilanciare in futuro quell’Informa Giovani

che fino ad oggi non è stato sfruttato. 

Attraverso questa rubrica vi terremo

aggiornati sugli sviluppi e le conquiste di

questa attività, che ci auguriamo possa

essere motivo di partecipazione costruttiva

tra i membri della comunità.
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Idee per far ripartire l’Informagiovani La voce dei cittadini
Filo diretto con i cittadini

Piacere ….. Sono una giovane donna resi-

dente da alcuni anni a San Polo di Piave,

dove, neo-sposa, ho raggiunto mio marito

che vive in Italia da quasi venti anni, e da

circa dieci lavora in una fabbrica metalmec-

canica dei dintorni.

Vengo da Constantine, una grande città nel

nord-est dell’Algeria. î una città particolare,

costruita su alte rocce, come in un “nido

d’uccello” e per passare da una parte all’al-

tra bisogna attraversare dei lunghi ponti

sospesi nel vuoto.

A Constantine vivono i miei genitori e le mie

sorelle maggiori, io sono la minore e come

dice malinconicamente mia mamma: “la più

piccola è andata il più lontano!” A

Constantine ho seguito gli studi superiori

ed ho frequentato l’università per due anni

ma ho interrotto gli studi quando mi sono

sposata e trasferita in Italia, proprio qui a

San Polo di Piave. I miei genitori erano

orgogliosi dei miei successi scolastici e il

giorno in cui mi sono diplomata mio papà

ha pianto. Io non mi sono arresa. A San Polo

ho seguito un corso  e adesso me la cavo

abbastanza bene con l’italiano che per for-

tuna assomiglia alla mia seconda lingua, il

francese. 

A Constantine la vita trascorre tranquilla, i

giovani studiano, le ragazze in particolare,

che s’impegnano per raggiungere ottimi

risultati. Gli adulti lavorano nelle fabbriche e

nei laboratori artigianali di tessuti e di tessi-

tura di tappeti. La sera ed i giorni di festa le

famiglie s’incontrano, i bambini giocano fra

loro e le mamme li guardano crescere con

orgoglio. C’è lavoro a Constantine, ma per

la maggior parte delle persone quello che

guadagnano è sufficiente per vivere giorno

per giorno. Non c’è possibilità di migliorare.

Io ho seguito mio marito in Italia perché noi

vorremmo accrescere un po’ la nostra situa-

zione, costruirci una piccola casa, vorremmo

realizzare un progetto che ci permetta di

assicurare un futuro ai nostri figli. Non sarà

facile, non sempre riusciamo a risparmiare

qualcosa da destinare al nostro programma

per il domani, ma la speranza ci sostiene… 

Qualche giorno la tavola è meno ricca, sop-

portiamo, verranno momenti migliori…

Mi piacerebbe insegnare la lingua araba ai

piccoli perché temo che perdano le loro

radici, dimenticando la loro lingua madre. 

Mi piace e so cucinare, dolce e salato. I miei

biscotti sono squisiti, varie le forme, diffe-

renti le paste, le mie torte alla crema sono

bellissime e buonissime: sfoglia fatta in

casa, panna montata, crème chantilly, cioc-

colato...  

So tagliare i capelli ed eseguire artistiche

acconciature ma vorrei perfezionarmi, impa-

rare qualcosa di nuovo, non posso rimanere

ferma. 

Allora domani quando c’incontreremo per

la strada, magari ci fermiamo un po’ a par-

lare dell’Algeria e dell’Italia, della cucina,

dei bambini, di noi ….

F.Z.

Lettera alla redazione

Fiumi d’inchiostro sono stati spesi su una

questione che ha dominato le cronache

estive, ossia la valorizzazione del dialetto

veneto e l’insegnamento a scuola delle

“lingue locali” (ricordo a tal proposito che

il veneto è riconosciuto come lingua mino-

ritaria dall’Unesco ed è tutelata con lo sta-

tus di lingua con apposita legge regionale

anche dalla Regione del Veneto).

Questione difficile da liquidare in poche

righe ma che tuttavia evidenzia come sia in

atto una progressiva rivendicazione degli

idiomi locali, che, in quanto storicamente

espressione per lo più delle classi subal-

terne, sono stati tenuti a lungo lontani

dalla cultura nazionale dominante e per

tale ragione iniquamente disprezzati da chi

li aveva ridotte in tale condizione, ovvero i

fautori di una pretesa cultura “alta”. Tale

cultura si rivela ottusa e prevaricatrice

quando si atteggia a cultura centralista

egemone atta a comprimere proprio le

diversità locali che hanno contribuito a for-

marla come un mosaico irripetibile; proprio

per questo le culture locali vanno rivaluta-

te e conservate, nell’ottica di un arricchi-

mento culturale complessivo. 

Tuttavia, ritengo altresì che le identità

locali non debbano essere contrapposte

fra loro in base a giudizi di valore o peggio,

siano in contrapposizione con l’identità

nazionale. Né ritengo che i dialetti possa-

no essere codificati rigidamente e quindi

scolasticamente insegnati come viene

fatto con l’italiano: la loro bellezza e pecu-

liarità rispetto alla fredda ed impassibile

lingua “standard” sta proprio nel fatto che

sono lingue “vive”, espressioni uniche

delle passioni e dei moti dell’animo più

profondi dell’uomo in ogni epoca, capaci

di immediatezza descrittiva straordinaria.

Penso piuttosto che a scuola, oltre alla sto-

ria ufficiale (che, ad esempio, secondo i

programmi ministeriali, liquida purtroppo

in poche righe gli undici secoli della

Serenissima), oltre alle materie ufficiali,

all’italiano e alle indispensabili e priorita-

rie lingue straniere che permettono ai gio-

vani di evolversi con basi solide nei con-

fronti di un mondo del lavoro sempre più

competitivo ed infittito di scambi interna-

zionali, possa e debba affiancarsi anche

qualche momento dedicato allo studio

della storia, degli usi e dei costumi locali al

cui interno anche opportuni ed intelligenti

rimandi al dialetto trovino la propria giusta

collocazione. Il tutto grazie al supporto di

"Lingue, dialetti ed identità locale"

>> continua a pag. 22

I giovani

Queste pagine sono dedicate ai cittadini, ai loro pensieri, lettere, idee. La redazione sceglierà di volta in volta quali pubblicare, in
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blicate nel sito internet del Comune di San Polo di Piave. Gli indirizzi: redazione@comune.sanpolodipiave.tv.it 
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È a partire dagli anni ’70 che è iniziata nel

nostro Paese, ed è tutt’ora in corso, una

fase di italianizzazione degli innumerevoli

idiomi e parlate locali, che ha comportato

l’indebolimento, se non la perdita, dei

dialetti. Un percorso inevitabile in una

società in via di modernizzazione, che è

andata assumendo e sviluppando nel

tempo nuovi e diversi modelli di compor-

tamento, offerti in gran parte dalla televi-

sione. La gente non ha più voluto parlare il

dialetto, anzi, ha cominciato a vergognar-

sene e a ripudiarlo, perché il dialetto

restava simbolicamente legato a un’epo-

ca di povertà e miseria, di arretratezza e

frustrazioni che, con l’arrivo della ricchez-

za, si volevano dimenticare. Le famiglie

hanno smesso di insegnarlo ai propri figli,

pensando che conoscere l’italiano poteva

offrire loro nuove possibilità di riscatto

culturale e sociale. Ed era patetico vedere

IL DIALETTO È BELLO, MA…

>> segue da pag. 21

insegnanti che, avendo contezza di que-

st’insieme di cognizioni legate al territo-

rio, riescano a trasmetterle nel modo giu-

sto agli studenti.

In sintesi, una scuola “più federalista” non

sarebbe affatto fuori luogo: non turbereb-

be di certo la formazione degli studenti che

proprio grazie a queste nozioni potrebbero

apprezzare con maggiore consapevolezza

le peculiarità del territorio sul quale insi-

stono e sviluppano le proprie relazioni e,

non da ultimo, in un mondo in cui tutto sta

iniziando somigliarsi e massificarsi in

modo indistinto, renderebbe più cosciente

quel senso di identità prezioso e necessa-

rio per la vita e per il senso d’esistenza

stesso di ogni comunità locale.

A.V.

Spett. Redazione,

ci troviamo oggi ad una svolta determinata

dall’avanzare impetuoso di una crisi eco-

nomica che non mancherà di interessare,

direttamente o indirettamente, nessuno.

La crisi è stata creata dalla perdita di mora-

lità di una certa finanza, attenta solamente

al profitto ad ogni costo e si è riversata sul

mondo della produzione, toccando anche i

nostri paesi con le nostre piccole econo-

mie. In molti si sono trovati a competere in

mercati sempre più agguerriti e globalizza-

ti, con la mancanza di sostegno dalle ban-

che che sono sempre più diffidenti se non

latitanti, con spazi che si fanno o molto

stretti per la concentrazione di attori o

troppo larghi per la perdita di concorrenti

che falliscono. In entrambi i casi è difficile

stare a galla. “Bisogna innovare!” dice a

ragione certa stampa specializzata, ma per

fare innovazione ci vogliono investimenti e

bisogna trovare l’idea giusta.

Io dico che bisogna mettersi insieme, cioè

fare sinergie fra Aziende per trovare idee e

percorsi nuovi, riferimenti di mercato diver-

si e pagare gli investimenti della ricerca in

tutti, spendendo meno e ricevendo i bene-

fici del Gruppo. La cosa deve essere fatta

con profonda umiltà e con spiccato senso

morale: bisogna essere onesti, mettere a

fattor comune le esperienze, non aver

paura che gli altri “stanno per fregarti”,

aprire le porte alla collaborazione e alla

comunione di intenti. 

Il nostro territorio in questa partita sembra

privilegiato, perché il senso del comune

agire è radicato nella nostra storia.

Costruiamo allora dei Gruppi di lavoro con-

creti e focalizzati, coinvolgendo i rappre-

sentanti delle Aziende e degli Operai, i

Poteri politico ed economico, per ricavarne

supporto e per scoprire insieme una via di

uscita dall’ineluttabile perdita di competi-

tività del nostro territorio, rispetto ai siste-

mi economici emergenti.

S.P.

La crisi economica

i nonni, dialettofoni puri, che si rivolgeva-

no ai nipotini sforzandosi di parlare in lin-

gua!

In realtà, in Veneto il dialetto resiste e si

parla più che in altre regioni, ma è patri-

monio soprattutto degli over 65, lo parla

il 62%, mentre diminuisce significativa-

mente nelle fasce più basse d’età: lo

parla solo l’8,1% dei ragazzi dai 6 ai 24

anni e il 10% di chi ha fra i 25 e i 34 anni.

Questi dati non ci stupiscono, perché il

linguaggio dei giovani, oggi è quello dei

blog e di internet, un linguaggio globaliz-

zato, aperto ad ogni contaminazione lin-

guistica, come è sempre accaduto nella

storia: “chi esporta idee e merci, esporta

anche parole”. 

Il poeta Andrea Zanzotto si stupisce che

certe sue parole dialettali risultino ormai

indecifrabili e non vengano più capite

nemmeno dai suoi conterranei. Il fatto è

che i dialetti, come le lingue, rispecchiano

il mondo in cui viviamo: se la realtà socia-

le cambia, viene a cadere anche la lingua

che la esprime. 

Dove esistono ancora oggi termini come el

boer o el bandeta o el caegher? Ormai sta

scomparendo anche el scarper col so ban-

chet, la sùbia e la pegola…

Il dialetto, dunque, è destinato all’estin-

zione? Per scongiurare questa prospettiva,

c’è chi propone di introdurlo nella scuola

ma «il dialetto non si insegna – dice anco-

ra Zanzotto – si impara», perché il dialetto

è cosa viva che trova la sua forza e il suo

colore principalmente nell’oralità. A farne

materia di studio si rischia di spegnerlo, di

irrigidirlo e svuotarlo a meno di non utiliz-

zarlo in maniera creativa o come “porta”

per accedere alla cultura, alla storia, alla

tradizione di ogni zona.

Facciamo attenzione, però, in questi dibat-

titi, a non perdere di vista l’italiano, la

nostra lingua unitaria, cui siamo pervenu-

ti dopo oltre un secolo, con tanta fatica e

dolore. 

Come sta l’italiano? A detta dei linguisti,

non gode di ottima salute. Infatti, quella

che noi parliamo oggi è una lingua povera,

livellata, in cui vanno “sciogliendosi” i dia-

letti, e influenzata sempre più dalla parla-

ta televisiva, non certo di qualità elevata.

Conoscere bene l’italiano significa, inve-

ce, possedere una vasta e «complessa

gamma di capacità – di espressione, lettu-

ra, scrittura, comprensione, pensiero criti-

co, ecc. – in grado di incidere in modo

diretto sul futuro dell’intelligenza del

paese». 

Ma quanti di noi ne sono davvero in pos-

sesso? 

R.M.
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L
a Biblioteca Comunale di San Polo di

Piave, nel corso della sua  ormai

quasi quarantennale vita, ha allarga-

to sempre più i suoi orizzonti verso una

molteplicità di proposte culturali aggiunti-

ve alla specifica e primaria attività legata

al libro e alla diffusione della lettura, rivol-

gendo molta attenzione anche ad altre

forme di linguaggi espressivi, quali il cine-

ma, la musica, la prosa e il teatro per

ragazzi. Proposte multidisciplinari quindi,

che hanno in comune la capacità espressi-

va dell’uomo e che hanno fatto della

nostra Biblioteca una realtà assolutamen-

te invidiata e ammirata anche ben al di là

della realtà locale. Sempre connesse all’a-

zione culturale della Biblioteca vanno poi

ricordate la “Biblioteca del Piave”, una

sezione speciale nata nel 1993 e il “Centro

Documentazione Storica sulla Grande

Guerra”, istituito nel 1992.

Per entrare nel dettaglio delle ultime atti-

vità proposte e di quelle che si svolgeran-

no entro il primo trimestre del nuovo anno,

iniziamo con la 6a rassegna di cinema

all’aperto “CINESTATE”, svoltasi nel luglio

scorso e ripresa dopo una pausa di quattro

anni, con una formula particolarmente

attenta alle scelte proposte e premiata da

un inaspettato successo di pubblico.

L’autunno ed in particolar modo il mese di

ottobre,  invece ha visto lo svolgimento di

diverse attività, ad iniziare dalla “VI Setti-

mana delle Biblioteche del Sistema Biblio-

tecario del Vittoriese”, ricca di iniziative

quali la giornata di apertura pomeridiana

straordinaria della biblioteca “Biblioday”,

domenica 4 ottobre, all’interno della quale

si sono alternate letture animate, giochi

ed intrattenimenti  per bambini, ragazzi e

giovani adulti e la consegna di un libro

omaggio ai bambini nati nel II semestre

2007 e 2008 nell’ambito del progetto

“Nati per leggere”, poi nella serata del 6

ottobre la presentazione del racconto noir

“La terza rata era di troppo” del giovane

scrittore opitergino Alessandro Marchetti

e nella serata del 9 ottobre la presentazio-

ne del libro di Mario Bernardi “Il dovere

dei semplici”, che raccoglie fra l’altro la

straordinaria testimonianza del nostro

concittadino Alberto Daniel. La Biblioteca

ha poi promosso, sempre nel corso dello

stesso mese di ottobre un concerto del-

l’organista Roberto Brisotto e del Coro

Femminile della Cappella Civica di Trieste

(16 ottobre), la presentazione del libro

“Magia del colore – Chiese affrescate della

Marca Trevigiana” di Maria Sole Crespi e

Elena Leopardi, in collaborazione con il

Gruppo per San Giorgio (17 ottobre) e la

presentazione della tesi di laurea di

Simone Menegaldo su “I Mauruzi da

Tolentino nei feudi di San Polo, San

Giorgio e Aviano”.  Nel  mese di dicembre

è previsto un appuntamento tra musica e

letteratura: sabato 12 dicembre, all’inter-

no della Chiesa di San Giorgio, un concer-

to lirico con la soprano Luigina Ongaro e il

tenore Guido Lio, all’interno del quale si

svolgerà la presentazione dell’opera della

scrittice sanpolese Roberta Sorgato “La

casa del padre”, con letture di alcune parti

del testo interpretate dagli attori Anna

Tringali e Andrea Bordin. Domenica 20

dicembre, nella Chiesa di Rai, si terrà un

“Concerto di Natale” promosso dall’As-

sessorato alla Cultura, in collaborazione

con la Biblioteca Comunale.

Concludiamo questo primo appuntamento

informativo con la X Rassegna teatrale di

Prosa, per giovani-adulti, che anche que-

st’anno si svolgerà nel periodo inverna-

le,articolata in cinque appuntamenti tra il

23 gennaio e il 20 marzo 2010, presso la

sala teatrale del Patronato “Don Bosco”,

con una ricca e varia proposta di spettaco-

li che spaziano dal cabaret, alla prosa

d’autore, alla danza. A questo proposito

ricordiamo che tra il 9 e il 20 dicembre si

aprirà la campagna di rinnovo degli abbo-

namenti, mentre dal 21 dicembre fino ad

esaurimento si darà spazio ai nuovi abbo-

namenti, sempre presso gli uffici del

Municipio, in via Mura 1/a.

Dal cinema ai libri, dalla musica al teatro Storia dell’antico palazzo Bertoni, attuale municipio

Com’era... Com’è

M
olte volte ci siamo passati davan-

ti, lo abbiamo guardato, ci siamo

entrati, ma quante volte effettiva-

mente ci siamo chiesti che storia abbia?

L’attuale Municipio ha infatti origini anti-

che, sebbene non si conosca con precisione

la sua data di costruzione, grazie ad alcuni

documenti, possiamo confermare la sua

esistenza già dall’anno 1812, i proprietari di

allora risultavano essere Bartolomeo Ber-

toni e il parroco di Rai.

In posizione adiacente al palazzo vi erano

altri due edifici particolari: la casa del mae-

stro Antonio Gardin e la scuola elementare,

a quel tempo obbligatoria fino al terzo anno.

Nel 1870, in seguito all’unificazione del

Regno d’Italia, e alla creazione dei comuni,

fu necessario disporre di una sede per le

riunioni consiliari del nuovo organo, fu scel-

ta come tale un’aula all’interno della scuola.

Ma i comuni in quegli anni stavano crescen-

do notevolmente, e necessitavano di sempre

più spazio, fu così che il proprietario della

scuola e del Palazzo, Giovanni Bertoni, arri-

vò a cedere in affitto al comune di San Polo,

nel novembre 1872, i primi due piani del

“Palazzo Bertoni”, riservandosi l’ultimo per

la propria abitazione personale, il tutto per il

compenso annuo di 145 lire(per fare un raf-

fronto corrisponderebbero oggi a 600 €).

L’edificio era composto al piano terra da:

un piccolo atrio, una sala di consiglio, la

stanza del Sindaco, un piccolo sottoscala,

una stanza per il Conciliatore, e un locale

ad uso archivio dove vi erano conservati

molti vecchi libri in buono stato; al piano

superiore invece vi era la scuola femminile,

un piccolo stanzino adiacente ad essa, e un

bagno diviso in due sezioni da una parete.

Successivamente Teodolinda Bertoni, rima-

sta l’ultima esponente della famiglia, deci-

se di vendere anche l’ultimo piano del

palazzo, ritirandosi in affitto presso un’abi-

tazione comunale adiacente allo stabile;

l’ultimo piano divenne quindi abitazione

del segretario comunale.

La parte attigua invece, ovvero la casa del

Maestro Gardin, che gli era stata concessa

per rendere possibile il suo insegnamento

all’interno della scuola, alla sua morte

venne liberata e al suo posto venne istitui-

ta la sede del primo ufficio postale del

nostro paese.

Il Municipio, come lo conosciamo oggi, è il

risultato di diversi lavori di restauro, tra cui

la creazione della facciata attuale nei primi

anni del Novecento , e con l’abbattimento

della vecchia sede di poste e scuole, e con

un intervento di risistemazione interna

avvenuti nel 1984.

Nella foto a sinistra il Palazzo Bertoni nel fine ottocento, nella foto a destra l’attuale sede municipale in una foto di fine anni ’60.
(Cartoline e documenti gentilmente concessi da Vinicio Cesana)

Biblioteca

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO
Dal Lunedì al Venerdì dalle 15.00 alle 19.00



I
n concomitanza con i festeggiamenti per il

venticinquesimo anno di attività, lo scorso

maggio, lo Skating ha organizzato la prima

edizione del “Trofeo Internazionale Comune di

San Polo di Piave” che ha visto la partecipazio-

ne di atleti, oltre che italiani, provenienti anche

da Spagna e Francia. La manifestazione è stata

un momento di prestigio e soddisfazione per il

club ma anche per il nostro paese che ha dato

ospitalità ai numerosi atleti presenti. In ben 25

anni di attività i ragazzi dello Skating hanno

onorato al meglio la società sanpolese otte-

nendo ben 17 titoli ai campionati italiani, uno

ai campionati europei e due ai campionati

mondiali, senza considerare le 50 medaglie (di

argento e bronzo) conquistate nelle tre com-

petizioni. Atleta di punta sanpolese (anche se

tesserato con l’A.P.A. San Vito al Tagliamento)

è senza dubbio Mirko Pontello, arrivato addi-

rittura all’undicesimo titolo italiano in Coppia

Danza. Altri atleti dello Skating Club Sanpolo si

sono esibiti quest’anno in gare a carattere pro-

vinciale, regionale, nazionale, e internazionale,

conseguendo prestigiosi piazzamenti e facen-

dosi apprezzare dagli addetti ai lavori per tecni-

ca ed interpretazione. Notevole merito va alla

preparazione degli allenatori da sempre punta

di diamante della società. Perno dello staff tec-

nico sanpolese è senza dubbio Paolo Colombo

legato allo Skating Club addirittura dal 1992. 

Grande soddisfazione per Mirko

Pontello e Melissa Comin De Candido

che venerdì 20 novembre a Friburgo in

Germania hanno conquistato il loro

terzo titolo mondiale di pattinaggio

artistico nella specialità coppia danza.

Già dalla prima prova sono balzati in

testa alla classifica mantenendo la

posizione fino alla fine nonostante gli

agguerriti avversari americani. 

Strepitosa per-

formance nella

terza prova dove

hanno ottenuto

ben quattro 10.0.
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I
l Gruppo Alpini di San Polo di Piave nac-

que nel 1948 per iniziativa di alcuni redu-

ci del 1° e 2° conflitto mondiale che ave-

vano combattuto nel Corpo degli Alpini.

Tra i soci fondatori sono ancora con noi

Antonio Camatta, Romano Ongaro ed  Eva-

risto Paladin.

Nel primo incontro, tenutosi nel solaio di

Palazzo Valeri, di fronte al Municipio, si

svolse l’elezione del Capogruppo nella per-

sona di Guerrino Selva, che mantenne l’in-

carico per ben 30 anni, fino al 1978.

La sede, inizialmente costituita da due stan-

ze messe a disposizione dal socio Gaetano

“Bortolo” Lucchese presso la sua abitazio-

ne, fu poi trasferita nel 1975 presso “Casa

Contessa”, in via Mioni, per gentile conces-

sione della signora Vittoria Giol

In tutti questi anni  il gruppo si è prodigato

nel volontariato sia nell’ambito della nostra

comunità, sia in iniziative di più ampio

respiro: dall’aiuto ai terremotati del Friuli

nella zona di Pinzano nel 1976, alla ristrut-

turazione della casa per il recupero dei tos-

sicodipendenti a Fontanelle nel 1988, dal

recupero dello stabile del Centro diurno per

diversamente abili “I Mosaici” a Oderzo,

alla donazione di alcuni giochi per la scuola

materna di San Polo, fino alla realizzazione

di un Capitello presso il nostro asilo.

Negli ultimi tempi l’impegno degli 80 alpini

soci e simpatizzanti, si è indirizzato alla

sistemazione della nuova sede presso

“Casa Stradella “, in via Papa Luciani. I lavo-

ri stanno terminando e l’inaugurazione è già

prevista per il prossimo anno.

Il Consiglio Direttivo e l’attuale capogruppo

Antonio Colmagro,  intendono cogliere l’oc-

casione di questo spazio per invitare tutti

coloro che, alpini o meno, condividano lo

spirito di solidarietà ed i valori unanime-

mente riconosciuti al corpo degli alpini, a

dare la loro adesione, per continuare ad

assicurare al nostro paese un gruppo di

amici sempre disponibili ad adoperarsi per

il bene comune.

Per maggiori informazioni ed auspicabili ade-

sioni ci si può rivolgere a Antonio Colmagro

tel. 0422/855826 o presso la sede.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - Gruppo di San Polo di Piave, Sezione di Treviso

Associazioni

A
lle spalle di una Prima Squadra che con-

ferma lo status di squadra di vertice del

campionato di Eccellenza,  cresce un set-

tore giovanile che mai quest'anno ha voluto

imporsi delle regole più ferree, ma soprattutto

una direzione più mirata con persone compe-

tenti e di grande esperienza al timone. A garan-

tire questo salto di qualità, anzitutto Luciano

Giovanetti, reduce da una lunga e positiva

esperienza alla guida dei giovani della

Marenese, che con sè ha fortemente voluto

persone fidate come Pierino Gandin e Antonio

Carcuro, con il compito di aiutarlo a tenere

sotto controllo tutti gli aspetti legati alle esi-

genze di tesserati e rispettive famiglie. 

A pochi mesi dall'avvio della stagione sentiamo

il parere di Luciano

Giovanetti

"Al momento, anche

se è passato troppo

poco tempo per stila-

re giudizi definitivi, penso di poter affermare

che la Società ha ben recepito quelli che sono i

punti cardinali su cui fondare un settore giova-

nile competitivo e di conseguenza sta appog-

giando a tutto tondo quelle che sono le idee

mie e di tutti i miei collaboratori. I risultati, che

non si potranno avere subito, ma nel corso dei

prossimi anni, saranno il frutto di questo duro

lavoro che tutti assieme dovremo andare a fare

con grande sacrificio.  Il Liapiave infatti si pre-

senta agli occhi di tutti come una società molto

solida, che ha già una propria organizzazione e

una propria struttura e che necessita pertanto

solamente di qualche correzione per poter fare

il definitivo salto di qualità". Come ha trovato il

settore giovanile quand'è arrivato? "In ottimo

stato, le squadre necessitavano solamente di

un potenziamento tecnico e numerico a cui noi

abbiamo cercato di far fronte, facendo arrivare

ragazzi di qualità e mettendo loro a disposizio-

ne allenatori di altrettanta qualità, conferman-

do alcuni tra coloro che già erano al Liapiave e

facendone arrivare degli altri che già conosce-

vamo per averli seguiti negli anni passati.

Adesso sarà il campo a dire se avremo operato

le scelte giuste, ma la fiducia in proposito non

ci manca..." 

Due chiacchiere con il neo-responsabile del settore giovanile Luciano Giovannetti

LIAPIAVE GIOVANI, CAMBIO AI VERTICI

Lo skating club, i giovani della Liapiave
e kart in cima al mondo

San Polo Sport

I
l ns. sanpolese Danilo Lucchese si è lau-

reato campione del mondo nella cat. 125

Heavy Easykart International Grand Final

nella pista Internazionale di Siena. 

Nei 4 giorni della manifestazione tenutasi dal

15 al 18 ottobre, alla

quale hanno parteci-

pato 280 piloti pro-

venienti da tutte le

nazioni, Lucchese

nella sua categoria è stato sempre tra i più

veloci in pista.  Il venerdì nelle prove di qualifi-

cazione, sfruttando magistralmente i nuovi

pneumatici, Lucchese ha ottenuto una fanta-

stica pole infliggendo ben 2,3 decimi al cam-

pione del mondo in carica. Nella giornata di

sabato con tenacia e grande esperienza il san-

polese è riuscito ad imporsi nelle 2 batterie di

qualificazione. Nella giornata di domenica, in

cui si è disputata la finalissima, Lucchese è

stato l'unico pilota a presentarsi in griglia di

partenza con nessuna penalità.  Lucchese ha

disputato una finale ricca di emozioni, gareg-

giando contro piloti nazionali ed internaziona-

li di calibro, quali i russi Divak e Smelov, gli

inglesi Mc Collogh e Pittingale, gli spagnoli

Kreysa e Iglesias, il campione del mondo

uscente Ferri e il campione italiano Mantori,

infliggendo ben 5 secondi di distacco sotto la

bandiera a scacchi.

In questa sezione, ci proponiamo di approfondire la conoscenza delle numerose associazioni presenti
nel nostro Comune, anche attraverso la descrizione delle attività che queste svolgono. Riteniamo infatti
che l’associazionismo, e il volontariato che lo caratterizza, siano una ricchezza da valorizzare e soste-
nere, perché rappresentano la volontà di darsi gratuitamente per il bene comune. In questo primo nume-
ro, ci occuperemo dell’”Associazione Nazionale Alpini” e del “Gruppo per San Giorgio”.

I
l “Gruppo per San Giorgio” nasce nel

1973, quando con grande tenacia

Mons. Vittorio Battistin, allora parro-

co, coadiuvato dal dott. Franco Andreetta,

entrambi stimolati e supportati dal Prof.

Molesi, coinvolsero un gruppo di persone

allo scopo di restaurare gli affreschi del-

l’antica chiesetta, dipinti da Giovanni di

Francia nel 1466.

Il primo restauro fu così portato a termi-

ne. In quello stesso periodo, incuriositi e

guidati dal racconto, che allora sembrava

quasi leggenda, di Bepi Zocoeta

(Giuseppe Zaninotto), abitante del luogo,

che affermava l’esistenza di un antico

acquedotto romano nel sottosuolo, furo-

no condotti anche degli scavi archeologi-

ci. Fu così che venne alla luce anche que-

sto importante reperto.

Il “Gruppo per San Giorgio” continua tut-

t’oggi il suo operato, e questa volta per

raggiungere un fine più ampio; non sola-

mente  salvaguardare gli affreschi, messi

a rischio dall’alto grado di umidità delle

pareti, ma anche restaurare e recuperare

pareti, copertura, campanile e cinta

muraria.

I costi da affrontare sono molto impegna-

tivi e per  raccogliere fondi, il Gruppo si

impegna organizzando feste ed eventi:

dal tradizionale Panevin, ai festeggiamen-

ti di San Martino(11 novembre); da “una

pedalata in compagnia” giunta quest’an-

no alla decima edizione,  a importanti

concerti di musica classica tenuti nella

splendida cornice della chiesetta.

Allo scopo di promuovere la chiesa a livel-

lo turistico, è stato creato recentemente il

nuovo sito internet:

www.chiesadisangiorgio.com

che nell’arco di pochi mesi  ha già  riscos-

so grande successo, anche grazie all’in-

troduzione della versione inglese. La deci-

sione di creare il nuovo sito è stata presa

in seguito ai risultati lusinghieri, in termi-

ni di visite, ottenuti dalla precedente ver-

sione: mille visite in tre anni, provenienti

da ogni parte del mondo, in particolare

Regno Unito, Francia e Stati Uniti

d’America, ma anche Canada, Argentina,

Israele, Emirati Arabi Uniti e molti altri

ancora...

DAL GRUPPO PER SAN GIORGIO...

SI BRINDA ALLO SKATING CLUB SAN POLO…

L’associazione festeggia nel 2009 il suo 25° anno di attività
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Ufficio Segreteria c/o sede Municipale - Tel. 0422 855106

dal Lun al Ven dalle 9,00 alle 12,30

il sabato dalle 10,00 alle 12,00

E-mail: nicoletta.scarpel@comune.sanpolodipiave.tv.it

Accompagnamento - Scuola - Contributi - Assistenza Domicilia-

re - Assistenza Economica - Telesoccorso

Coordinatrice Sociale c/o sede Municipale - Tel. 0422 855106

Lun - Mer - Ven dalle 10,00 alle 12,30

E-mail: patrizia.acanfora@comune.sanpolodipiave.tv.it

Scuola - Trasporto scolastico

Ufficio Protocollo c/o sede Municipale - Tel. 0422 855106

dal Lun al Ven dalle 9,00 alle 12,30

il Sabato dalle 10,00 alle 12,00

E-mail: iris.mazzer@comune.sanpolodipiave.tv.it

Ambulanti / Commercio - Spettacoli - Licenza temporanea e

non - Autocertificazione - Carta di Identità  - Certificati Ana-

grafici - Certificato di stato civile - Dichiarazioni di nascita -

Licenza di caccia e pesca - Licenza di porto Fucile per tiro a

volo - Matrimonio - Richiesta di pubblicazione - Morte - Pas-

saporto (richiesta) - Residenza - Separazione/separazione

beni coniugali

Ufficio Attività Produttive c/o sede Municipale

Tel. 0422 855106 dal Lun al Ven dalle 9,00 alle 12,30

E-mail: marisa.luvison@comune.sanpolodipiave.tv.it

Scuola - Trasporto scolastico

Ufficio Protocollo c/o sede Municipale - Tel. 0422 855106

dal Lun al Ven dalle 9,00 alle 12,30

il sabato dalle 10,00 alle 12,00

E-mail: iris.mazzer@comune.sanpolodipiave.tv.it

Concessioni edilizie

Ufficio Tecnico c/o sede municipale

Tel. 0422855106 Lun - mer - ven dalle 10,00 alle 12,30

E-mail: cinzia.camilotto@comune.sanpolodipiave.tv.it

I.C.I.  Ufficio Tributi c/o sede municipale - Tel. 0422855106

Mart dalle 14,00 alle 17,00 il Ven. dalle 9,30 alle 12,30

E-mail: sandra.artico@comune.sanpolodipiave.tv.it

Contrassegno invalidi - Permessi di transito e sosta

Poste italiane - Spa Polizia Municipale

c/o sede municipale - Tel. 0422855106

E-mail: guido.lio@comune.sanpolodipiave.tv.it

E-mail: mara.basei@comune.sanpolodipiave.tv.it

Elezioni - certificati elettorali

Ufficio Elettorale c/o sede municipale - Tel. 0422855106

dal Lun al Ven dalle 9,00 alle 12,30

il sabato dalle 10,00 alle 12,00

E-mail:annamaria.modolo@comune.sanpolodipiave.tv.it

Giornalino - Referente Leopoldo Masut

E-mail: redazione@comune.sanpolodipiave.tv.it

Rifiuti  Savno c/o sede municipale - Tel. 0422 206057

Mer dalle 9,00 alle 12,30

Acqua - Servizi Idrici Sinistra Piave - Tel. 0438 796010

Affissioni Pubbliche - Imposta sulla Pubblicità - Assicurazioni

Valpiave - Tel. 0422 856517

Casa di riposo - Fondazione San Paolo

Codice Fiscale - Agenzia delle Entrate - Oderzo - 0422 712926

Denunce - Furti - Smarrimenti - Carabinieri di San Polo di Piave

Distretto Socio - Sanitario n. 4

Via Mura, 67 - Tel. 0422 856269 – 0422 855489

Enel per famiglie 

Enel per aziende 

Farmacia - Viale della Repubblica, 80 - Tel. 0422 206058

Gas metano - Guasti e dispersioni - Asco Piave Soligo 

Inps Via Trento e Trieste, Treviso - Tel. 0422 5811

Istituto Comprensivo di San Polo di Piave

Via Papa Luciani, 16/18 - 31020 San Polo di Piave TV

Tel. 0422855062 - 0422/855112 - E-mail: info@icsanpolo.it

Parrocchia di Rai - Via Antica Torre, 32 - Tel. 0422 855753

Parrocchia di San Polo di Piave

Piazza Papadopoli, 9 - Tel. 0422 855017

Scuola materna

Fondazione Asili Infantile Aida Giol

Via Mioni, 7 - Tel. 0422 855051

SERVIZI

I
l comune offre servizi a tutti i propri cit-

tadini, ai genitori, ai bambini, agli anzia-

ni, agli studenti, ai commercianti e tito-

lari d’azienda, ai lavoratori ed ai nuovi cit-

tadini comunitari ed extracomunitari. Con

questa rubrica vogliamo presentare, volta

per volta, i servizi di maggior interesse. 

Iniziamo con un servizio rivolto ai genitori:

il trasporto scolastico.

Il Comune organizza il trasporto scolasti-

co degli alunni della scuola Primaria e

Secondaria di primo grado. 

La scuola dell’Infanzia è privata ed il tra-

sporto dei bambini resta a cura del Co-

mitato di gestione della scuola stessa.  

Per il trasporto scolastico, il Comune si

avvale di una Ditta di autotrasporto indivi-

duata per mezzo di un regolare bando; in

questo anno scolastico si tratta della Ditta

RDM Marcon di Godega Sant’Urbano. 

Ogni anno nel periodo maggio/giugno il

Comune invia, alla scuola primaria ed alla

scuola secondaria di primo grado, i modu-

li per la richiesta di utilizzo del trasporto

scolastico. I moduli vengono distribuiti

agli alunni che li riportano compilati ed

uniti ad una foto tessera. Infatti per salire

sullo scuolabus è necessario presentare il

tesserino personale con foto.

Le domande compilate vanno consegnate

a Scuola o in Comune, come indicato sul

modulo. Il modulo prevede la segnalazio-

ne di richiesta di ANDATA E RITORNO

oppure richiesta di SOLA ANDATA o SOLO

RITORNO.

Sulla base delle esigenze presentate,

l’Assessore alla Cultura assieme all’Auto-

trasportatore ed al Personale Tecnico

Competente, definiscono i percorsi dello

scuolabus e gli orari. Le tariffe sono fis-

sate dalla Giunta Comunale. 

Prima dell’inizio dell’anno scolastico,

alle famiglie che hanno fatto richiesta del

trasporto scolastico viene inviata una let-

tera con tutte le informazioni necessarie

rispetto ai costi ed alle modalità di paga-

mento. Alla lettera sono allegati due bol-

lettini di conto corrente.

Il pagamento si effettua in due rate: una,

prima dell’inizio delle lezioni, una secon-

da entro il mese di gennaio.

Nel momento in cui si consegna in Co-

mune l’attestazione di pagamento della

prima rata si ritira il tesserino con foto

del proprio figlio, e si ricevono gli orari di

fermata dello scuolabus. 

Gli utenti devono prendere visione del

Regolamento Comunale del trasporto

scolastico. Il documento chiarisce le mo-

dalità di attuazione del servizio, le res-

ponsabilità dei Genitori, dell’Amminis-

trazione, dell’Autotrasportatore e defini-

sce le regole di comportamento degli

alunni a bordo dello scuolabus. 

L’ufficio di riferimento per il trasporto

scolastico è l’Ufficio Protocollo del Comu-

ne. A questo ufficio vanno comunicate

direttamente situazioni particolari.

Per le informazioni riguardanti la richie-

sta di contributi regionali al trasporto

scolastico ci si deve rivolgere all’Ufficio

Assistenza del Comune. Generalmente

questa richiesta va inoltrata ogni anno

nei mesi di settembre/ottobre. 

I servizi del Comune

Per informazioni ed assistenza nelle prati-

che ai cittadini comunitari ed extracomuni-

tari riguardanti il loro soggiorno in Italia e

per assistenza alle famiglie ed ai datori di

lavoro che intendono assumere personale

non comunitario, sono attivi alcuni sportel-

li a cui si possono rivolgere anche i nuovi

cittadini di San Polo di Piave

Motta di Livenza

c/o Ex prigioni - Piazza il Campazzo n. 9

Tel. 0422/761590

immigrazione@mottadilivenza.net

mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 15.00

Ponte di Piave

"Casa della comunità L.Martin"

via Gasparinetti n. 4 - Tel. 0422 858164

Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Oderzo

Palazzo Moro- Via Garibaldi, n. 27

Tel. 366/6715053 - 0422 710178

Lunedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00

ASSISTENZA PEDIATRICA
BAMBINI STRANIERI
I bambini stranieri di San Polo di Piave

temporaneamente presenti e/o in attesa di

regolarizzazione possono usufruire del-

l'assistenza pediatrica presso la sede del

Distretto Socio Sanitario di Ponte di Piave.

Ufficio Distretto Socio Sanitario

di Ponte di Piave

Piazza Sarajevo - Tel: 0422 857397 

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 

Mercoledì dalle 15.30 alle 17.30

Si consiglia di prendere appuntamento

SPORTELLO SERVIZI INTEGRATI
SULL'IMMIGRAZIONE

Il trasporto scolastico



> Greg Mortenson e David Oliver Relin

con il libro “Tre tazze di tè” , Fiorenzo

Degasperi con “Santuari e pellegrinaggi

dei Ladini e delle genti Mòchene e Cimbre”

e Ivone Cacciavillani con “Venezia e la ter-

raferma. Un rapporto problematico e con-

troverso” sono i vincitori delle tre sezioni

della  XXVII° edizione del Premio Gam-

brinus “GIUSEPPE MAZZOTTI “, tenutasi a

San Polo di Piave il 21 novembre scorso.

Contestualmente, per circa una settimana,

è stata allestita nei locali del ristorante una

mostra di fotografie della NASA su “Le

montagne del sistema solare “

> Lo stesso giorno, si è svolta la cerimonia

di inaugurazione della nuova sede sociale

del Cai e della nuova struttura di arrampica-

ta presso gli impianti sportivi di San Polo

alla presenza, oltre che delle autorità loca-

li, anche del Presidente del Club Alpino

Italiano, Prof. Annibale Salsa. Con l’occa-

sione, è stata inaugurata una nuova Via di

San Polo dedicata a Giuseppe Mazzotti.

> Musica emozioni ha presentato il 28

novembre un Concerto lirico “ Passione

Seduzione Colpa e Maternità, in sala

Patronato con musiche di Mozart, Verdi,

Doninzetti, Boito, Bizet, Puccini, Saint

Saens con il patrocinio del comune

> Venerdì 11 dicembre, in Patronato,

l’Avis, in collaborazione con il Gruppo

Alpini, organizza un Concerto di Bene-

ficenza di canti natalizi, e non solo, con il

Coro “Musica Insieme” di Vedelago, diret-

to dal M° Renzo Simonetto.

> Sempre venerdì 11 dicembre, presso gli

impianti sportivi, il Cai invita ad una spet-

tacolare serata dedicata all’astronomia,

presieduta da Giuseppe Menardi del Grup-

po Astrofili di Cortina.

> Sabato 12 Dicembre nella cornice della

Chiesa di S. Giorgio, concerto lirico con la

partecipazione del soprano Luigina Ongaro

e del baritono Guido Lio e il tenore Stefano

Giacomin. All’interno presentazione del

libro di Roberta Sorgato “La casa del

Padre” con letture di brani da parte degli

attori Anna Tringoli e Andrea Bordin.

> Domenica 20 dicembre, nella Chiesa di

Rai, “Concerto di Natale” promosso dal-

l’Assessorato alla Cultura in collaborazio-

ne con la Biblioteca Comunale.

> Come ormai da tradizione, il 24 dicem-

bre la Carovana di Babbo Natale sarà per

le vie del paese ad allietare i piccoli, ma

anche i più grandi, con canti e dolciumi.

> Dopo la S. Messa di Mezzanotte del 24

dicembre, alle porte della Chiesa l’ormai

tradizionale brulé offerto dalla Pro-Loco.

> Da gennaio, il lavoro dei due vigili pre-

senti nel nostro Comune sarà coadiuvato

dall’arrivo di una nuova vigilessa, anche

allo scopo di soddisfare le numerose ri-

chieste da parte dei cittadini di una mag-

giore sorveglianza dell’area del Patronato

e delle scuole. Amministrazione Comunale

e cittadini auspicano che un più intenso

controllo sul territorio possa fungere da

deterrente a comportamenti scorretti ed

atti vandalici.

> Il Comune avvisa che nei mesi di gen-

naio e febbraio è prevista l’apertura del

bando per il contributo regionale spese

affitto. Inoltre prosegue l’agevolazione per

il bonus energia. Viene anche concesso un

contributo per l’eliminazione delle barrie-

re architettoniche a domicilio per agevola-

re la mobilità alle persone con disabilità

motoria. Per informazioni dettagliate ed

elenco documentazione necessaria, rivol-

gersi all’Ufficio Assistenza del Comune.

> La decima Rassegna Teatrale di prosa

si terrà tra il 23 gennaio ed il 20 marzo

presso il Patronato con una programma-

zione di cinque spettacoli.

Il rinnovo degli abbonamenti si terrà tra il

9 ed il 20 dicembre. A seguire sarà possi-

bile sottoscrivere nuovi abbonamenti fino

ad esaurimento dei posti disponibili.

> A gennaio, in occasione della Festa del

Patrono, la Pro-Loco organizza due serate

gastronomiche a tema.

> Domenica 24 gennaio avrà luogo, pres-

so i locali dell’Asl, in Piazza Marco

D’Aviano, la prima delle quattro giornate

annuali di donazione del sangue.

L’invito è esteso a tutti coloro che si trova-

no in buone condizioni di salute, in parti-

colare ai giovani: basta presentarsi dalle

8.00 alle 10.00 con la tessera sanitaria.

> A febbraio l’Assemblea dei Soci della

Pro-Loco provvederà al rinnovo delle cari-

che sociali. In vista dell’importante sca-

denza, viene rivolto l’invito a tutti coloro

che lo desiderano e che ritengono di poter

dedicare del tempo, a dare la loro adesio-

ne, nonché a candidarsi a far parte del

Consiglio Direttivo.

> Si è provveduto ad una migliore e più

puntuale assistenza dei bambini durante il

tragitto scolastico, mediante l’inserimento

di un accompagnatore per il pulmino e l’au-

silio di un “nonno vigile” per canalizzare il

traffico davanti alle scuole nell’ora di punta.

> A.U.S.E.R. ricorda che, presso la biblio-

teca comunale, si tengono corsi di attività

motoria per anziani nei giorni di martedì e

venerdì dalle 16.00 alle 17.00.

Oltre a gite e attività culturali, l’associa-

zione organizza corsi nell’ambito di

“Università aperta per il tempo libero e l’e-

ducazione permanente”, che avranno una

durata di circa sette mesi, due volte alla

settimana, con consegna di attestato di

partecipazione. Per informazioni:

nfo@comune.sanpolodipiave.it

oppure 340/4071332

30

Uno sguardo agli eventi, alle notizie utili
In breve...

La squadra di Rai vincitrice del torneo delle contrade  




