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D
opo il successo riscosso dal primo numero

di “Qui San Polo di Piave”, che è stato mol-

to apprezzato in paese per chiarezza e mol-

teplicità di argomenti, torna a quattro mesi di

distanza l’appuntamento con l’informazione

municipale. 

Vogliamo che d’ora in poi il nostro biglietto da

visita sia una copertina interamente realizzata da

uno dei ragazzi della scuola secondaria. E sarà

così anche per i prossimi numeri, grazie a un concorso di disegno proposto

dalla Redazione del giornalino, dall’Assessorato all’Istruzione, in collabora-

zione con l’Istituto Comprensivo, che ha coinvolto tutti gli allievi delle medie.

Ci è sembrato un segnale di speranza e di fiducia nel futuro, affidare il com-

pito di riprodurre degli scorci di San Polo alla fantasia e ai colori dei nostri

giovani concittadini.

Come forse avrete già avuto modo di sapere, il nostro Comune ha superato

quota cinquemila abitanti. Questo ci costringerà a rispettare il patto di stabi-

lità, a partire dal 2010 e per tutti gli anni in cui continueremo a superare la

soglia dei cinquemila. Nelle intenzioni, il patto di stabilità dovrebbe servire a

contenere il più possibile l’aumento incontrollato della spesa pubblica, rap-

portandola alle effettive possibilità di spesa degli Enti locali. Ma per realtà

piccole come San Polo, che hanno il bilancio in pareggio, il blocco dei paga-

menti potrebbe trasformarsi nell’impossibilità di spendere soldi già presenti

in cassa, più che in una garanzia contro eventuali debiti. Da parte nostra con-

tinueremo con il monitoraggio del territorio, per verificare che non vi siano

residenze fittizie, allo scopo eventualmente di evitare alla nostra Amministra-

zione di avere le mani legate nella realizzazione di opere pubbliche già pro-

grammate, a causa dei pesanti limiti imposti dal patto di stabilità.

Il passaggio alla fascia dei Comuni con più di cinquemila abitanti, prevede

anche l’aumento delle indennità percepite da me e dagli altri assessori per la

funzione pubblica che esercitiamo. Di comune accordo abbiamo però stabili-

to di decurtare la quota di ciascuno, con un risparmio complessivo per le

casse comunali di oltre 50 mila euro all’anno, che reinvestiremo in attività

destinate al bene comune dei cittadini. A chi dunque dovesse lamentare una

maggiore dispendiosità della nuova Amministrazione rispetto a quella prece-

dente, rispondiamo risparmiando del “nostro”, certi che un piccolo tesoretto

tornerà utile al momento di far quadrare i conti.

Il Sindaco

Vittorio Andretta
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I
l consiglio Comunale del 2 marzo, quasi

cinque ore, ha affrontato un consistente

odg che, se riportato interamente, occu-

perebbe uno spazio eccessivo e, forse,

annoierebbe un pò. Abbiamo pensato, per-

ciò, di riferire alcune parti che, secondo noi,

sono tra le più interessanti. Il sindaco, dopo

aver riferito sul finanziamento reg. per la

rotatoria da realizzare in via Ormelle ( incro-

cio di San Giorgio), sul progetto “occhio vigi-

le” che prevede l’installazione di telecamere

in alcuni punti nevralgici del paese, si è sof-

fermato su un dato preoccupante: in una

riunione avvenuta presso l’U.L.S.S., all’inter-

no dell’assemblea dei sindaci, è stato diffuso

uno studio dal quale sembra che Treviso sia

la provincia italiana con il più elevato tasso

di mortalità per tumori. Lo studio mette in

correlazione questo tasso elevato di mortali-

tà con un cospicuo inquinamento dell’aria e

con tecniche di coltivazione che prevedono

abbondanti impieghi di diserbanti e di altre

sostanze tossiche. Successivamente è stato

reso noto il vincitore del concorso per la

riqualificazione della piazza Marco d’Aviano

che ha visto imporsi tra i 29 partecipanti l’ar-

chitetto Andrea Lui di Lecco. Sulla mozione

presentata dal Capogruppo di San Polo Viva,

rigurdante chiarimenti su un progetto di tan-

genziale che sarebbe stato allo studio dei tre

comuni interessati, San Polo, Cimadolmo e

Ormelle, il Sindaco ha affermato che ad oggi

non esiste quel piano essendo un’ipotesi del

comune di Cimadolmo mai avallata dal

comune di San Polo. Nella mozione, viene

chiesto l’impegno da parte del Sindaco e

della Giunta di informare i cittadini su future

ipotesi. Dopo il recente decreto che di fatto

privatizza l’acqua. la maggioranza, nella per-

sona del Consigliere Leopoldo Masut, ha

presentato una mozione sull’uso dell’acqua

proponendo di riconoscere, anche in pro-

spettiva nel proprio Statuto Comunale, il

Diritto umano all’acqua, ossia l’accesso

all’acqua come diritto umano, indivisibile,

inalienabile e lo status dell’acqua come bene

comune pubblico. Sono state inoltre votate

alcune delibere su richiesta di edificabilità in

via Mioni, sull’ICI 2010, sull’addizionale

IRPEF che non subiscono variazioni di ali-

quota rispetto al 2009. Sono state introdotte

delle tariffe per l’utilizzo delle sale della

biblioteca, della sala musica, dell’aula

magna della scuola media e della sala consi-

liare. Questo provvedimento si è reso oppor-

tuno sia per un preciso obbligo da parte

degli Amministratori di valorizzare e rendere

redditizio il patrimonio comunale, sia per far

fronte ai costi di gestione quali energia elet-

trica, riscaldamento, pulizia, manutenzione

ordinaria, come avviene in tutti i comuni. Il

tariffario prevede, però, delle agevolazioni

per le associazioni con sede nel comune e

l’esenzione totale per richieste di prenota-

zione da parte dello Stato (es riunioni indet-

te dalla scuola) e sue diramazioni. È stato

quindi preso in considerazione il piano trien-

nale delle opere pubbliche che sarà trattato

nella rubrica del bilancio.Vi si potrà trovare

inoltre il riassunto delle relazioni degli

assessori in merito al bilancio di previsione

2010, argomento anch’esso trattato durante

la seduta del consiglio comunale.
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Cinque ore per San Polo
Seduta fiume del Consiglio Comunale con lettura di una dettagliata relazione di bilancio

D
urante il Consiglio Comunale del 26

novembre scorso, l’assessore Paola

Buosi ha presentato una variazione

di bilancio per spostare somme di denaro

da un capitolo di spesa all’altro. Questa

operazione, compiuta sempre nel rispetto

del pareggio di bilancio di previsione 2009,

aveva come termine ultimo il 30 novembre

2009. Si fa notare che l’avanzo di ammini-

strazione del 2008, pari a 20.461,88 euro,

e ancora disponibile, copre a malapena le

spese dovute all’ammortamento dei mutui,

il cui aumento è dovuto all’anticipo della

prima rata al 1° luglio 2009 anziché al 1°

gennaio 2010.

T
ra le entrate dovute alle sanzioni per

violazione del codice della strada

vengono previsti 15 mila euro in

meno. La minoranza “San Polo Viva” si

chiede se ciò non sia dovuto a minori con-

trolli da parte della Polizia Municipale e, a

tal proposito, il Sindaco dichiara di non

voler far cassa con le multe.

Si fa inoltre presente che sono stati so-

spesi i servizi serali, durante i quali si

concentrava la maggior parte delle san-

zioni amministrative.

A fronte di una domanda sull’inserimento

in organico del terzo vigile e sulla copertu-

ra di spesa, il Sindaco risponde che le

risorse sono quelle delle entrate ordinarie

di bilancio.

A seguito di richiesta di delucidazioni sul-

l’aumento della spesa per gli interessi dei

mutui, il ragionier Armando Bianco,

responsabile del servizio finanziario, infor-

ma che l’incremento della spesa delle rate

di ammortamento dei mutui è dovuta

all’anticipazione della stipula di alcuni di

questi, dovuta a scelte di spesa fatte in

precedenza. 

Nel corso del Consiglio, poi, il gruppo di

minoranza “San Polo Viva” ha presentato

la mozione “Il Crocifisso non si tocca”,

nella quale si fa riferimento alla decisione

della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di

Strasburgo, che ha considerato una viola-

zione la presenza del crocifisso nelle aule

scolastiche. La minoranza, respingendo

questa decisione, ha chiesto l’impegno del

Sindaco e della Giunta nel controllare che i

crocifissi non vengano rimossi dalle aule

scolastiche di San Polo e nel sostenere il

governo italiano nella presentazione del

ricorso contro la sentenza di Strasburgo.

Sono stati infine nominati come rappresen-

tanti del Comune all’interno del Consiglio

di Amministrazione della “Fondazione SAN

PAOLO Onlus” - Villa Vittoria i signori Paolo

Bolzan, Fanny Cambié, Luigi Cescon (mem-

bro scelto dalla minoranza) e Luigi Ongaro.

Tali rappresentanti rimarranno in carica 4

anni.

L’avanzo di bilancio ammontava a complessivi euro 232.032,26 che sono stati in gran parte già utilizzati nel primo semestre:

5.170,38 € manutenzione campo da calcio

11.000,00 € SIT (Sistema Territoriale Integrato) del  Consorzio Opitergino

5.000,00 € contributo straordinario scuola materna

6.000,00 € saldo alla Pro Loco per “Calici di Stelle 2008”

24.400,00 € contributi straordinari alle Associazioni 

15.000,00 € al Comune di Cimadolmo per i lavori di Via San Michele

80.000,00 € impianto di illuminazione a San Giorgio

25.000,00 € lavori nel cimitero di Rai

40.000,00 € lavori nell’area centrale di fronte all’agenzia Giol

Caro mutuo, ma quanto ci costi!

È possibile destinare il cinque per mille

delle proprie imposte (Irpef) alle attività

sociali di Comuni ed enti no profit.

Tra i destinatari: 

• le organizzazioni non lucrative di utilità

sociale, le associazioni di promozione

sociale, le associazioni riconosciute che

operano in particolari settori;

• gli enti di ricerca scientifica, universitaria

e sanitaria;

• I COMUNI DI RESIDENZA per sostegno

alle attività sociali;

• Le associazioni sportive dilettantistiche,

riconosciute ai fini sportivi dal Coni.

Per destinare il proprio 5 per mille è suffi-

ciente apporre una firma sull'apposita

sezione del Modello Unico o del modello

730, oppure, per chi non presenta la

denuncia dei redditi, può anche essere uti-

lizzata una normale busta di corrisponden-

za indicando all’esterno scelta per la desti-

nazione dell’otto e del cinque per mille

dell’Irpef, assieme a nome, cognome e

codice fiscale.

È IMPEGNO di questa Amministrazione

Comunale utilizzare quanto devoluto dai

contribuenti a sostegno delle iniziative

scolastiche, acquistando postazioni in rete

con internet veloce per aula multimediale,

lavagna interattiva, arredamento consono. 

I Consigli Comunali

Variazione di bilancio, capitoli di spesa, ma non solo: i temi del Consiglio di fine novembre

CINQUE PER MILLE
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Ambiente - Attività produttive - Agricoltura
Promozione del territorio

Commissioni comunali e consigliari

I
In questo secondo numero, continua la

panoramica sull’operato compiuto fino-

ra dalle singole Commissioni Comunali

di San Polo di Piave. 

Il primo quadrimestre, dal 26 Agosto alla

conclusione dell’anno 2009, ha visto riunir-

si più volte la Commissione Ambiente -

Attività produttive - Agricoltura - Promo-

zione del Territorio e Turismo per affrontare

un ampio ventaglio di iniziative che potreb-

bero essere sviluppate in futuro e questio-

ni di interesse pubblico che caratterizzano

il nostro territorio. 

Vista l’attuale situazione finanziaria che ha

colpito, in modo diverso, eppure grave-

mente, realtà imprenditoriali anche locali,

la Commissione ha voluto sollevare l’im-

portanza di poter coinvolgere alcuni Istituti

di Credito per migliorare le condizioni di

accesso al finanziamento da parte di picco-

le attività produttive. L’obiettivo è di pro-

muovere, con l’aiuto degli Istituti che

daranno la loro disponibilità (e ce ne sono

già alcuni), iniziative di sostegno per chi

intende valorizzare le proprie attività a

livello ambientale e/o utilizzare tecnologie

ad energia rinnovabile (impianti solari e/o

fotovoltaici).

Nell’ambito della Promozione del Territorio

e Turismo, la Commissione ha proposto la

realizzazione di un punto di informazione

turistica nel centro del paese, per conosce-

re le opportunità del nostro territorio

innanzitutto sotto il profilo storico, artisti-

co e culturale, così come evidenziando gli

specifici prodotti alimentari (il vino in tutte

le sue declinazioni, Radicchio di Treviso

IGP, insaccati e formaggi, frutta e miele..).

L’attenzione è stata posta anche sulla

sostenibilità dell’iniziativa: essa vedrebbe

la partecipazione di alcuni volontari (delle

diverse fasce d’età, dallo studente all’an-

ziano motivato), i costi diretti verrebbero

del tutto ripagati dalle singole aziende

interessate a pubblicizzare e far conoscere

direttamente il proprio prodotto, vi sareb-

be infine la presenza di brochure e mappe

che aiutino a localizzare i vari punti di inte-

resse locale. 

L’Ambiente ha meritato un capitolo a sé nel

corso dei diversi incontri, per la vastità di

punti di riflessione e le specifiche temati-

che implicate. 

Una prima questione vuole essere un

segnale d’allarme rivolto all’intera cittadi-

nanza: la necessità di un generale riordino

del decoro del verde presente nel nostro

Comune. 

San Polo di Piave, per sua naturale voca-

zione, vede nel territorio e nel rispetto del

verde uno dei suoi punti di forza e deve

poter continuare a costruire il proprio futu-

ro anche sulla sua specificità ambientale.

Purtroppo questo interesse non sempre è

trasferito in modo efficiente e spesso si

incorre in situazioni incresciose di aree in

stato di abbandono e scarsa cura del

verde. In questo senso, è importante che

non solo le aree verdi comunali vengano

curate anche a seconda delle stagioni e

della maggiore o minore piovosità, ma che

si sviluppi una diffusa sensibilità per una

manutenzione che sia continua nel tempo

e capace di rendere tutti  i cittadini più

orgogliosi del proprio Comune. 

In merito alle aree private, di certo nessu-

no se non il legittimo proprietario può

decidere sul loro assetto; tuttavia, è

responsabilità dell’Amministrazione Co-

munale ricordare come le aree private vici-

ne al centro o aventi un valore in base

all’interesse pubblico deducibile (data

dalla loro vicinanza a strutture pubbliche

come uffici, scuole, piazze..) debbano

osservare criteri di ordine, decoro (esteti-

co) così come il rispetto dell’igiene e della

sicurezza delle persone.

Parlare di Ambiente significa esplorare

tutto ciò che rientra nel mondo dell’Agri-

coltura. Vi è l’interesse a promuovere un

incontro di aggiornamento per illustrare

il nuovo PAT (Patto di Assetto Territoriale)

valido per l’anno corrente fino alla fine

del 2011, uno strumento urbanistico di

particolare rilevanza soprattutto nelle

aree agricole. Da segnalare, inoltre, una

serie di problematiche evidenti agli occhi

di tutti, come l’inquinamento che deriva

da combustioni selvagge di rifiuti e/o

scarti aziendali solitamente la sera/nelle

ore  notturne, i tanti disagi causati da un

uso scorretto del sistema idrico così

come nella viabilità pubblica. Si tratta di

problematiche riconducibili ad un uso

scorretto del territorio e che potrebbero

trovare un limite anche in apposite ordi-

nanze ad opera dell’Amministrazione

comunale per informare, disciplinare e se

necessario sanzionare singoli e/o azien-

de interessate.

Tra le proposte finali discusse in occasione

dell’incontro dello scorso 4 marzo, vi è

stata l’idea di creare un sito web che riuni-

sca in un solo portale le diverse attività

produttive di San Polo di Piave, divise per

settore e capace di auto mantenersi.

Sostegno alle piccole realtà produttive, energia rinnovabile, promozione turistica e ambiente
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È
appena stata presentata in occasio-

ne del Bilancio di Previsione per il

2010, e rappresenta un’opportunità

per parlare in termini comprensibili di

quali attenzioni e priorità l’Amministra-

zione intende avere nell’utilizzo del dena-

ro pubblico.

Eccone un succinto riassunto, nel quale

riportiamo solo i principi base che anima-

no le scelte amministrative, invitando

chiunque voglia leggerla per intero a con-

sultare il sito del Comune.

Ricordiamo che anche tale Relazione è

suddivisa in funzioni, come lo è per altro

il Bilancio di Previsione. 

L’
Amministrazione intende valorizza-

re sempre più strumenti e forme di

partecipazione al procedimento

amministrativo da parte di soggetti singoli

o associati, nel rispetto del principio di tra-

sparenza.

È intenzione dell’Amministrazione proce-

dere poi alla revisione del Regolamento

sull’ordinamento degli Uffici e Servizi,

sulle collaborazioni professionali e consu-

lenze esterne, nel rispetto del principio

della “premialità” dei dipendenti e delle

loro performance. Per quanto riguarda la

gestione delle entrate, vista la cronica

carenza di risorse finanziarie, obiettivo

importante è monitorare i vari bandi di

finanziamento Statale, Regionale, Provin-

ciale e Comunitario che possano interessa-

re il Comune, e, nel contempo, sperimenta-

re l’istituto delle sponsorizzazioni o altre

forme di Partenariato Pubblico Privato. 

L’attività dell’Ufficio tecnico sarà poi orien-

tata a semplificare le procedure ammini-

strative in particolare per l’Edilizia Privata

e l’attuazione del Piano Casa, mentre per il

Servizio Anagrafe, stato civile ecc., bigliet-

to da visita del Comune e ufficio più fre-

quentato dai cittadini, verrà proseguita l’o-

pera di dematerializzazione dei documenti

cartacei fino ad arrivare alla totale digita-

lizzazione dello stato civile ed elettorale.

Il Municipio… in soldoni!
Bilancio

Obbiettivi per i prossimi tre anni nella Relazione Programmatica

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

I
l Comune, oltre a fornire l’edificio adibi-

to a Caserma dei Carabinieri e a curarne

la manutenzione nonché il pagamento

delle bollette, è preposto al controllo del

territorio.

A tale ultimo scopo è stata presa la deci-

sione di assumere un nuovo agente di poli-

zia locale per prevenire piccoli reati e repri-

mere comportamenti stradali illeciti.

Ulteriore obiettivo è quello della videosorve-

glianza, seguendo l’iter indicato nei vari

bandi di finanziamento regionali e nazionali.

FUNZIONE GIUSTIZIA E FUNZIONE RELATIVA ALLA POLIZIA LOCALE

P
er quanto riguarda la scuola mater-

na, l’Amministrazione intende conti-

nuare nell’assegnazione del contri-

buto abituale e, se le risorse lo consenti-

ranno, anche incrementarlo. Per la scuola

primaria e secondaria si occuperà del man-

tenimento in perfetta efficienza delle strut-

ture, nonché al pagamento dei servizi di

luce, gas ecc. Nella scuola primaria vengo-

no anche forniti i libri di testo a tutti gli

iscritti. La scuola secondaria poi condivide

le strutture con la Biblioteca, le salette

relative, la palestra e l’aula magna. Sono

stati stanziati, oltre alle solite voci di

spesa, degli importi per interventi di manu-

tenzione di tali strutture da effettuarsi

durante le vacanze estive.

Servizi correlati alle attività didattiche che

verranno mantenuti sono il trasporti scola-

stico, la mensa, i centri estivi, i contributi

per sussidi didattici e le visite di istruzione.

L’istruzione pubblica assorbe circa il 14%

del bilancio corrente, tanto quanto il setto-

re sociale.

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

L
e iniziative del settore culturale, non-

ostante le ristrettezze economiche

del periodo, rappresentano per il

Comune e i sanpolesi motivo di orgoglio e

segno di lungimiranza e sensibilità.

L’Amministrazione destina a tale settore

un importo abbastanza consistente del

proprio bilancio per la gestione del perso-

nale della Biblioteca e delle strutture ma

anche per le iniziative collegate.

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

I
l Comune dispone di diversi impianti

sportivi, dei quali cura la manutenzio-

ne e il pagamento delle utenze. Alcuni

impianti sono stati realizzati in sinergia

con le associazioni sportive o ricreative,

utilizzando l’istituto della “convenzione”,

e quindi incidono sul bilancio per le quote

annue da corrispondere a tale fine alle

associazioni. Vengono poi erogati i contri-

buti per le finalità sportive o ricreative.

L’Amministrazione ha recentemente de-

terminato le nuove tariffe orarie per l’uti-

lizzo della pista polifunzionale e della

palestra della Scuola Media. Verrà valuta-

ta l’accessibilità agli impianti da parte di

tutti i cittadini.

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

I
l miglioramento e la manutenzione

della viabilità rappresentano una delle

voci più rilevanti del Bilancio di

Previsione (16% della spesa corrente e

85% degli investimenti ).

L’Amministrazione ritiene che sia neces-

sario effettuare un Piano della Segna-

letica Verticale e Orizzontale, con ricogni-

zione di quanto c’è sul territorio e ripristi-

no a norma di quanto manca, a tutela

della sicurezza stradale.

Tale piano sarà comunque successivo agli

interventi di asfaltatura per evitare inutili

sprechi. 

Per le altre opere pubbliche di migliora-

mento viario si veda anche quanto espo-

sto sul Programma triennale delle opere

pubbliche (vedi box).

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI

L’
intervento amministrativo in ma-

teria ambientale si caratterizza

soprattutto per la sensibilizzazione

dei cittadini, in particolare dei giovani, alle

tematiche di risparmio energetico, del rici-

clo dei rifiuti e del servizio idrico integrato.

È allo studio un Regolamento comunale

sulle tecniche di edilizia sostenibile. Si

intende inoltre incentivare il servizio di

spazzamento delle strade e piazze comu-

nali per assicurare un maggior decoro in

questo senso.

FUNZIONI PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

È
anche questa una delle voci più rile-

vanti del Bilancio (15% del totale). Il

settore si occupa dei bisogni prima-

ri dei cittadini fin dalla nascita.  Rientrano

in tali spese i servizi dell’Azienda Socio

Sanitaria Locale (consultorio familiare,

per le tossicodipendenze, dei minori, dei

disabili ecc.).

L’Ufficio del Segretariato Sociale poi svol-

ge opera di consulenza per i cittadini

anziani e bisognosi nonché per le fami-

glie in difficoltà al fine di ottenere i con-

tributi disponibili.

Verranno riproposte le attività principali,

come i soggiorni climatici, la Festa

dell’Anziano, il pacco dono natalizio, la

fornitura a domicilio di pasti caldi, l’assi-

stenza domiciliare, la “Stanza dei Sogni”.

A livello sperimentale si attiverà il proget-

to “Spazio Giovani”, che prevede la pre-

senza di un assistente animatore per due

pomeriggi alla settimana per attività ludi-

che o ricreative e di aggregazione per

adolescenti.

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

I
n tale settore l’Amministrazione sta

pensando di programmare un calenda-

rio di iniziative atte a portare visibilità

al nostro territorio, ai prodotti locali, alle

aziende operanti nel settore e alle realtà

ricettive che valorizzano tali prodotti e

servizi. Tutto ciò è necessario avvenga

con il concorso delle associazioni di cate-

goria. L’Amministrazione considera que-

sto impegno “un investimento” più che

“una spesa”. 

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI
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Programma triennale dei Lavori Pubblici
Ecco un sunto del Programma triennale dei Lavori Pubblici, approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 2 Marzo 2010, del

quale sottolineiamo le opere con inizio di realizzazione programmata per l’anno in corso.

S
ono inoltre stati progettati altri

interventi che dovranno necessaria-

mente iniziare successivamente:

costruzione della Caserma dei Carabinieri,

sistemazione Lottizzazione Contessa,

riqualificazione Piazza Padre Marco

D’Aviano, nuova Palestra Comunale, siste-

mazione del sagrato della Chiesa Par-

rocchiale, manutenzione straordinaria via

A.Moro, percorso naturalistico lungo il

fiume Lia.

Per alcuni dei progetti che partiranno nel

2010, l’Amministrazione ha già individua-

to la possibilità di usufruire di contributi

specifici provenienti da Regione e Provin-

cia, e resta un impegno prioritario anche

per il futuro monitorare con costanza le

varie opportunità offerte in questo senso

dagli enti amministrativi superiori italiani

o europei, al fine di gravare meno possibi-

le sul bilancio comunale nella realizzazio-

ne di tali opere.

Ulteriore importante impegno per gli

Amministratori è quello, già per altro ini-

ziato con l’approvazione di un piano di

razionalizzazione dell’illuminazione pub-

blica, di individuare e rivedere tutte quel-

le voci di spesa corrente che possono

essere in qualche modo limate, come per

esempio alcune scelte riguardanti il man-

tenimento e la manutenzione di opere

pubbliche già realizzate, o altro. 

Avendo poi il Comune superato la quota

dei 5000 abitanti, rientra da quest’anno

fra gli enti soggetti al rispetto del Patto di

Stabilità Interno.

Ciò  comporta d’ora in poi seri limiti al

pagamento dei lavori pubblici, e quindi

porterà probabilmente alcuni rallenta-

menti nella realizzazione degli stessi.

Tutti purtroppo dovremo tenere conto

anche di questo.

Realizzazione percorso ciclopedonale € 950.000,00 € 200.000,00 € 300.000,00 € 450.000,00

In via Mioni e via Callarghe

Realizzazione rotatoria via Ormelle € 350.000,00 € 350.000,00 € 0,00 € 0,00

s.p.034 “sinistra Piave”

Realizzazione percorso ciclo-pedonale € 1.000.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € 0,00

In via Campagna

Opere di miglioramento reflusso € 120.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00

acque meteoriche

Messa in sicurezza incrocio Rai € 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00

Lavori Pubblici

INTERVENTI COSTO TOTALE OPERA
Stima delle risorse del triennio

1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO
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Concorso di idee per la piazza di San Polo
La riqualificazione vicino al fiume Lia come occasione di stimolo per molti professionisti

L
o scorso autunno l’Amministrazione

ha indetto un concorso di idee per la

riqualificazione di Piazza Padre Marco

d’Aviano.

La decisione è stata presa con l’obiettivo di

favorire un recupero dell’area, nonostante i

lavori conclusi piuttosto recentemente. Tutti

possono constatare come la piazza non bril-

li per efficienza ed estetica, come invece

dovrebbe suggerire la sua collocazione stra-

tegica.

Il bando del concorso d’idee prevedeva che la

proposta progettuale vincitrice rispettasse

alcune coordinate ritenute essenziali per il

suo inserimento nel contesto circostante. Le

indicazioni comprendevano l’abbassamento

dell’area a verde fino a raggiungere lo stesso

livello degli spazi interni della Piazza e la rea-

lizzazione di un percorso pedonale tra l’area

verde e l’attuale laghetto artificiale, che ver-

rebbe interrato per favorire la naturale valo-

rizzazione del vicino fiume Lia. Nell’area cir-

costante il fiume, infatti, dovrebbe poter sor-

gere un ponte a completamento del percorso

pedonale che si svilupperebbe, con le ade-

guate recinzioni e parapetti, su banchine

verdi lungo il Lia. 

La partecipazione al concorso è stata aperta a

tutti i liberi professionisti singoli o associati .

Alle ore 12 del 9 Gennaio 2010 i plichi conte-

nenti gli elaborati anonimi, giunti all’Ufficio

Protocollo del Comune, erano 29. Le proposte

sono state valutate da una Commissione

nominata ad hoc, formata da quattro compo-

nenti, due interni e due esterni, e presieduta

dal geometra Cinzia Camilotto, Responsabile

dell’Area Tecnica del Comune. 

La Commissione, dopo aver escluso 4 propo-

ste per mancata conformità alle norme indica-

te nel Bando, ha valutato 25 progetti. Il pun-

teggio totale assegnato a ciascuno ha com-

preso quattro criteri, in ordine di importanza:

il grado di ricettività ed accoglienza delle

strutture proposte; il livello di compatibilità

paesaggistica e ambientale data dalla pre-

senza del fiume Lia; la fattibilità della propo-

sta in termini economici ed, infine, la sua

sostenibilità nel tempo in termini di manuten-

zione.

Con una certa sorpresa da parte della

Commissione, molti degli autori dei progetti

non provengono dal Veneto. 

La relazione finale sull’operato della Com-

missione, visibile nel sito del Comune, sanci-

sce la vittoria di un giovane professionista di

Lecco, l’architetto Andrea Lui. Il suo elaborato

ha colpito la Commissione sotto diversi punti

di vista: in primis l’originalità dell’intervento

insieme al rispetto delle specifiche richieste

dal concorso e dimostrando un’adeguata

conoscenza dell’intero contesto sociale e

ambientale; non da meno, la capacità di pro-

porre un’idea che possa essere realizzata

rimanendo nel budget previsto dall’Ammi-

nistrazione (Euro 300.000). 

Le parole dell’Architetto ci indicano il concet-

to alla base della proposta architettonica:

“L’idea (…) è che il fiume Lia diventi un per-

corso urbano fortemente legato a questo trat-

to di città e che i cittadini possano accompa-

gnarlo per un tratto del suo corso. Questa

intenzione prende forma in un camminamen-

to spondale parallelo alla direzione del fiume.

Esso è continuamente raccordato al livello

della piazza, ora con percorsi di legno, segni

di un legame tra l’acqua e lo spazio pubblico,

ora con vaste zone a prato e nuove alberature

che rimandano alla fertilità di un paese di ori-

gine agricola (…). Il dolce e continuo piano

inclinato che raccorda la piazza con il fiume fa

sì che non vi siano mai barriere fisiche o per-

cettive. I percorsi di legno generano spazi

architettonici con una specifica vocazione:

l’attività fisica, il gioco dei bambini e le attivi-

tà culturali e di svago. Queste destinazioni

sono ritenute consone sia alla (vicina, ndr)

zona di carattere residenziale (…), sia ad un

contesto più ampio di città dove è possibile il

passeggio, la ricreazione e l’incontro. “Il

ponte e il suo prolungamento nel percorso in

legno che si sviluppa sulla piazza sono” (…)

un invito per i cittadini ad avvicinarsi a questo

tratto di parco urbano e a godere delle pro-

spettive che l’architettura suggerisce”.

Il vincitore nutre da tempo un certo interesse

per le riqualificazioni progettuali di aree inte-

ressate dalla presenza d’acqua e forse anche

questo è stato un motivo che ha giocato a suo

favore. 

Come è solito accadere in concorsi di questo

tipo restiamo in attesa di poter vedere i pro-

getti presentati  in una mostra allestita

dall’Amministrazione Comunale.

A dovere di cronaca, è bene segnalare che

sarà a cura dell’Amministrazione Comunale

definire i successivi stadi del processo, ovve-

ro dar seguito ai lavori definitivi e assegnare

al vincitore o ad altri la progettazione definiti-

va ed esecutiva. Ciononostante, ci congratu-

liamo con il vincitore per il successo ottenuto.

Le scelte ecologiche
Ambiente

S
olo qualche distratto osservatore

non avrà notato, negli ultimi tempi,

qualcosa di nuovo nella centralissi-

ma Piazza Papadopoli. Da qualche settima-

na infatti, in attesa della completa sistema-

zione della pavimentazione,  sono stati

posizionati dei paletti dissuasori, al limite

del sagrato della Chiesa Parrocchiale. 

La decisione dell’Amministrazione Comu-

nale, oltre a mettere in sicurezza un luogo

da sempre delicato per quanto riguarda il

posteggio delle auto durante le funzioni

liturgiche, incentiva i cittadini a utilizzare i

due grandi parcheggi lungo Viale della

Repubblica. 

Dopo un primo momento di sorpresa, i san-

polesi sembrano aver dato parere favore-

vole alla nuova soluzione urbanistica.

OCCHIO AI PALETTI

L’
Amministrazione Comunale sta verificando,

attraverso prove sul campo effettuate con l’aiu-

to dell’ufficio tecnico, quanto sia possibile

risparmiare in termini di consumo di energia elettrica,

con lo spegnimento di un numero programmato di lam-

pioni. Gli spegnimenti riguarderebbero le luci attorno

alla Barchessa Giol, tutti i lampioni delle zone indu-

striali e un  lampione sì e uno no nelle zone centrali, a

partire dalle 23. Il piano ha ancora un carattere del tutto

sperimentale.

RISPARMIARE SPEGNENDO
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Una nuova rotatoria per regolare il traffico
Cambia il volto di Via Ormelle. Scartata la proposta di una rotonda allungata con curva a gomito

Obiettivo su... la viabilità

C
he San Polo abbia un problema di

gestione viaria, soprattutto in rela-

zione ai mezzi pesanti, è noto a tutti:

a chi in bicicletta viene pericolosamente

sfiorato dai rimorchi degli autoarticolati

che transitano per il centro, ai genitori che

mandano da soli per strada i propri figli, a

chiunque alla guida di un’auto si trovi ad

effettuare manovre nelle ore di punta. E le

Amministrazioni che si sono succedute

negli anni hanno potuto fare ben poco per

tamponare un traffico in aumento espo-

nenziale, forse nemmeno previsto nella

programmazione delle arterie stradali

extracomunali. Ma ora, in merito a tutte

queste problematiche, in paese qualcosa

sta per cambiare. 

Proprio dalla Provincia arriva un progetto

preliminare di massima per la realizzazio-

ne di una nuova rotatoria nella zona com-

merciale di Via Ormelle, per l’appunto su

una strada provinciale, la n°34 Sinistra

Piave. Il progetto, scelto fra diverse ipote-

si di intervento grazie anche all’attività

della Commissione Lavori Pubblici, preve-

de la creazione di una rotonda in corri-

spondenza dell’innesto con Via Romana.

Per far spazio alla rotonda, verranno

espropriati 500 metri quadrati del campo

adiacente. Un’operazione alla quale

Vittorio Carraro, erede della famiglia Giol e

proprietario del terreno, ha già dato il pro-

prio consenso.

Inizialmente era stato scelto un progetto

diverso, che prevedeva la creazione di una

rotonda ovoidale allungata nel tratto com-

preso fra il locale “Tiratardi” e l’attiguo

ingresso alla zona commerciale. Ma per far

spazio a questo tipo di rotonda, sarebbe

stato necessario accorciare Via Romana,

creando nel suo ultimo tratto una stretta

curva a gomito sulla destra. Alla vista di

tale progetto, però, alcuni cittadini della

frazione di San Giorgio avevano espresso

delle perplessità, condivise anche dall’as-

sessore ai Lavori Pubblici, Luciano Ongaro. 

Esclusa, in corso di valutazione, anche la

possibilità di creare due rotonde ravvicina-

te, in corrispondenza delle rispettive usci-

te da Via Romana e da Via del Commercio. 

A rendere indispensabile l’adozione del

nuovo progetto con la rotonda all’uscita di

Via Romana è stata la presenza del distri-

butore di benzina in zona. La normativa

vigente prevede, infatti, che per ragioni di

sicurezza non vi debbano essere snodi

viari cruciali e molto trafficati a una distan-

za troppo ravvicinata alle pompe di carbu-

rante. «Alla fine la scelta è  ricaduta su un

progetto che risolve il problema delle

distanze dalla stazione di servizio – preci-

sa il Sindaco Vittorio Andretta - e che per-

mette di escludere quella curva a gomito

che non piaceva a nessuno». 

In questo modo la Giunta ha tenuto conto

delle osservazioni dei tecnici provinciali,

pur scartando la proposta precedente ai

progetti, che indicava, al posto della

rotonda, la realizzazione di una terza cor-

sia sulla sede stradale. Un’eventualità,

però, considerata troppo rischiosa, perché

avrebbe creato strane promiscuità di

immissione in corrispondenza di un incro-

cio tanto trafficato.

Alla fine dunque si è scelta la via di mezzo.

abbiamo tenuto conto anche di quanto

proposto dai tecnici provinciali». 

Il costo complessivo dell’opera ammonte-

rà a 350 mila euro, dei quali 120 mila ver-

ranno finanziati dalla Regione. È previsto

che i lavori comincino prima della fine del

2010, così come riportato nel Piano

Triennale delle Opere Pubbliche. 

Con questo lavoro, l’Amministrazione

mantiene gli impegni presi in campagna

elettorale, risolvendo una situazione di

disagio che molti cittadini hanno speri-

mentato attraversando un nodo cruciale

della rete viaria provinciale all’interno del

nostro Comune.

Soddisfatti, tutto sommato, anche i resi-

denti a San Giorgio, che attendono trepi-

danti la rotonda, per un fattore di sicurez-

za, ma anche di maggiore scorrimento.

E pure la minoranza, sempre vigile all’in-

terno della Commissione Lavori Pubblici,

ha dato parere favorevole al progetto.

Anche per loro l’idea della grande rotonda

di Via Ormelle è la più facilmente pratica-

bile in termini urbanistici e la più efficace

per limitare le situazioni pericolose legate

al traffico.

Il gruppo consigliare di minoranza

MOZIONE PER IL CONFERIMENTO AL MONS. GIANFRANCO AGOSTINO GARDIN
DELLA CITTADINANZA ONORARIA.

Premesso:

Il giorno 18 dicembre 2009 - Benedetto XVI

ha nominato Arcivescovo-Vescovo di

Treviso, mons. Gianfranco Agostino

Gardin, O.F.M. Conv., con il titolo di

Arcivescovo “ad personam”, finora Ar-

civescovo tit. di Torcello e Segretario della

Congregazione per gli Istituti di Vita con-

sacrata e le Società di Vita apostolica. Il

Mons. Gardin è nato a San Polo di Piave il

15 marzo 1944.  Il Mons. Gianfranco

Agostino Gardin nella sua vita è: Entrato

nell’Ordine dei Frati Minori Conventuali,

ha emesso la professione solenne il 4 otto-

bre 1965 ed è stato ordinato sacerdote il

21 marzo 1970. Ha compiuto gli studi filo-

sofico-teologici a Padova. Successiva-

mente ha conseguito il dottorato in Teo-

logia morale a Roma, presso l’Accademia

Alfonsiana. È stato docente di Teologia

morale presso l’Istituto Teologico S. An-

tonio Dottore di Padova e in altri Istituti

teologici dal 1973 al 1988. Vicerettore nel

Seminario teologico della sua Provincia

dal 1973 al 1976. Dal 1978 al 1988 ha lavo-

rato nella redazione del mensile Mes-

saggero di S. Antonio, e dal 1980 al 1988

ha curato la nascita e poi diretto la rivista

di divulgazione teologica Credere oggi. Dal

1988 al 1995 è stato Ministro provinciale

della sua Provincia religiosa. Dal 1995 al

2001 è stato Ministro generale dell’Ordine

dei Frati Minori Conventuali. Nel 1999 ha

partecipato al Sinodo dei Vescovi sul-

l’Europa. È stato anche Presidente del-

l’Unione Superiori Generali. Dal 2001 al

2005, risiedendo a Treviso, si è dedicato

prevalentemente ad attività di formazione

permanente a favore di vari Istituti di vita

consacrata in Italia e all’estero. Nel luglio

2005 è stato nominato direttore generale

dell’opera Messaggero di S. Antonio a

Padova. Il 10 luglio 2006 è stato nominato

Arcivescovo titolare di Cissa (successiva-

mente trasferito a Torcello) e Segretario

della Congregazione per gli Istituti di vita

consacrata e le Società di vita apostolica.

Ha ricevuto l’ordinazione episcopale il 26

agosto 2006.

Altresì:

Nel recente passato è stata conferita la cit-

tadinanza onoraria al Vescovo di Nazareth

Giacinto Marcuzzo ed altre personalità che

hanno portato lustro al comune di San

Polo di Piave 

Alla luce di quanto sopra il gruppo San

Polo Viva-Pdl-Udc chiede:

AL SINDACO GEOM. ANDRETTA VITTORIO

ED ALLA GIUNTA COMUNALE CHE SI ADO-

PERI FIN DA SUBITO A CONFERIRE LA CIT-

TADINANZA ONORARIA AL MONS. GIAN-

FRANCO AGOSTINO GARDIN

MOZIONE DA INSERIRE ALL’ORDINE DEL GIORNO.
OGGETTO: NUOVA TANGENZIALE.

Premesso che:

Da diverso tempo, circa due mesi, circola la

notizia di un accordo tra i sindaci dei tre

comuni (Cimadolmo - Ormelle - San Polo di

Piave) per realizzare una nuova tangenzia-

le che colleghi Oderzo con il nuovo casello

in zona Santa Maria di Piave per liberare il

traffico, sopratutto quello pesante, dai

nostri comuni.

In questo accordo partecipa anche la pro-

vincia che ha incaricato l'assessore ai lavo-

ri pubblici del comune di Cimadolmo, sig.

Dall'Acqua Graziano, a coordinare il grup-

po di lavoro.

Considerato che:

Alla data attuale non esiste alcun docu-

mento a noi noto che riferisca in merito a

questo se non le dichiarazioni lette sui

giornali; interpretando la situazione di par-

ticolare disinformazione e disagio di molti

cittadini che si rivolgono a noi per avere un

po' di chiarezza e tranquillità.

Invita:

L'intero Consiglio comunale a discutere

dell'argomento; il sindaco ad esporre a

tutti i consiglieri lo stato dei lavori con le

varie ipotesi; il sindaco e la giunta a convo-

care adeguate assemblee con i cittadini e

le varie associazioni di categoria e non al

fine di informarli e ascoltare le varie pro-

blematiche.

È operativo un servizio di info-sms curato

dalla segreteria del gruppo.

Per iscriverti manda un messaggio con

nome e cognome al nr. 320-9759490.

Siamo presenti anche sul web con un pro-

prio sito internet www.sanpoloviva.com

e su facebook con il gruppo

"ANGELO FACCHIN Capogruppo

SAN POLO VIVA - PDL - UDC".
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Piste ciclabili, la sicurezza che riqualifica
Entro fine anno l’inizio dei lavori in Via Mioni. In Via Campagna un tracciato ecologico

R
iorganizzare la viabilità cittadina

non è certo un affare di pochi mesi,

e molto spesso nemmeno di pochi

anni. 

L’attenzione a tutti i soggetti che utilizza-

no le strade di un Comune si concretizza

anche nelle iniziative di tutela dei ciclisti,

specialmente in un territorio come il

nostro, dove il turismo locale propone

percorsi ciclo-pedonali e dove le piste

ciclabili, oltre a riqualificare le strade di

confine, offrono un’alternativa di duplice

utilità rispetto al marciapiede.

L’Amministrazione Comunale ha in pro-

gramma due piste ciclabili da realizzare

in più stralci nel prossimo triennio.

La pista ciclabile di Via Mioni-Callarghe

verrà realizzata in tre tran-

che, per un costo comples-

sivo di 950 mila euro, di cui

268 mila verranno finanziati

dalla Regione.

I lavori inizieranno entro la

fine dell’anno, per una

spesa di 200 mila euro,

relativa al primo stralcio.

Il percorso ciclo-pedonale

congiungerà il centro del

paese con il tracciato già

esistente su parte di Via

Callarghe.

Ci sarà un salto di margine:

la pista ciclabile, infatti, si

svilupperà nel primo tratto

sul lato sinistro della strada

per chi procede in direzione

Cimadolmo, per poi tornare

sul lato destro - come il

tracciato già esistente -

dopo l’intersezione con Via

Garioi.

Una decisione che ha fatto

discutere e che è stata

oggetto di domanda da

parte della minoranza

anche durante l’ultima

seduta del Consiglio

Comunale, ma per la quale

non sembrano esserci altre soluzioni.

«Sul lato destro di Via Mioni sarebbe

impossibile espropriare per la vicinanza

di alcune strutture alla strada – spiega il

Sindaco -  e poi andremmo a compromet-

tere un marciapiedi in buone condizioni e

già sufficientemente largo da permettere

il transito di passeggini e carrozzine per

diversamente abili.

Meglio piuttosto - prosegue Andretta -

riqualificare il ciglio stradale sul lato di

Quartier Tramontini». Alla Giunta resta il

problema di come fare laddove l’attuale

marciapiedi è molto stretto, per esempio

davanti all’asilo. Con tutta probabilità

sarà necessario recuperare un po’ di spa-

zio dalla sede stradale. 

E i cittadini? I residenti di Via Mioni sono

favorevoli, purché il percorso ciclabile

venga messo in sicurezza dalla presenza

di una cordonata, più sicura per i ciclisti

rispetto alla linea bianca di demarcazione

semplicemente tracciata con la vernice

sull’asfalto.

Una nuova pista ciclabile verrà costruita

anche in Via Campagna.

Pure in questo caso si tratterà di prose-

guire il primo tratto già esistente.

Sorgerà tutta sul lato sinistro della strada

per chi viaggia in direzione Tezze.

Costerà al Comune di San Polo 360 mila

euro, a fronte del mezzo milione di euro

complessivo, dal momento che 140 mila

euro li metterà, anche in questo caso, la

Regione.

Sarà una pista ciclabile tutta

speciale, ecosostenibile e

poco impattante, così come

nell’idea di Luciano Ongaro.

«Essendo un percorso che si

addentra nella campagna,

abbiamo pensato di realiz-

zarlo in terra battuta, con

una finitura più resistente in

corrispondenza degli attra-

versamenti carrai.

Inoltre - conferma l’Asses-

sore ai Lavori Pubblici - a pro-

tezione del tracciato installe-

remo il metalwood, un tipo di

barriera stradale con l’anima

interna di acciaio ma il rive-

stimento esterno di legno,

quindi assolutamente sicura

e al contempo meno impat-

tante del cemento».

Un plus valore, secondo il

Sindaco, che renderebbe la

ciclabile di Via Campagna la

prima pista ecologica del

nostro Comune, in attesa che

arrivi l’altra grande opera

annunciata in campagna

elettorale: un percorso ciclo-

pedonale lungo il fiume Lia.

Nuova tangenziale, la scommessa del futuro
L’arteria è necessaria per ridurre il traffico pesante, ma ancora nessun progetto in cantiere

U
n cittadino di San Polo la prova l’ha

fatta per davvero: tra mezzogiorno

e l’una di un giorno feriale di metà

inverno si è messo a contare il numero dei

mezzi in transito sulla strada principale

del paese. Non è difficile immaginare lo

stupore suo e delle persone alle quali rac-

contò l’esperimento, quando la cifra - in

una sola ora! - superò il migliaio, con

all’incirca un camion ogni due macchine. 

Liberare il centro dal traffico pesante: fino

a qualche anno fa un sogno per molti.

L’idea di una circonvallazione esterna

poneva problemi di impatto ambientale,

oltre che di esproprio. Ma oggi, con voci

sempre più insistenti che danno per certo

un nuovo casello della A27 Venezia-

Belluno a Santa Maria del Piave e con l’ar-

rivo a Spresiano della nuova Pedemon-

tana, quella di una tangenziale che liberi

Ormelle, San Polo e Cimadolmo dal traffi-

co pesante non è più una chimera, ma una

prospettiva concreta.

Talmente concreta da discuterne con le

Amministrazioni dei Comuni vicini e con la

Provincia. «Ma attenzione – tiene a preci-

sare il Sindaco – al momento non esiste

alcun progetto». Precisazione non a caso,

dato che in paese circolavano voci relative

a un possibile tracciato proposto da Cima-

dolmo, voci arrivate fino alla minoranza,

che a sua volta le ha riportate anche in

Consiglio Comunale. Le supposizioni cir-

colate prospettavano una situazione

preoccupante per la parte meridionale del

nostro Comune, con un’arteria pensata

per lo scorrimento veloce che da

Stabiuzzo avrebbe tagliato di netto la

zona della Guizza, passando per Via San

Martino, in località San Giorgio, e sbucan-

do all’altezza degli impianti sportivi e

della zona industriale tra Ormelle e

Roncadelle. 

Comprensibile la preoccupazione dei resi-

denti, che hanno subito creato un apposi-

to comitato intercomunale per la difesa

del territorio, allo scopo di tenere alta l’at-

tenzione sul problema, proponendo

magari l’organizzazione da parte dell’Am-

ministrazione di eventuali dibattiti pubbli-

ci sul tema della famigerata “nuova tan-

genziale”. «La proposta circolata non è

ammissibile – replica perentorio il nostro

primo cittadino – quanto pensato da

Cimadolmo è già stato scartato dalla

Provincia perché troppo impattante.

È impossibile ipotizzare una tangenziale

di questo tipo: le viuzze esistenti sono

troppo piccole per sopportare un elevato

volume di traffico, e costruirle ex novo

comporterebbe costi folli».

L’idea ancora in embrione, che non dispia-

cerebbe ai vari interlocutori, sistemerebbe

la nuova tangenziale sull’argine del fiume

Piave, quindi non sul territorio sanpolese.

Il percorso fino a Oderzo diventerebbe così

obbligatorio per tutti i mezzi pesanti, ma

le automobili continuerebbero a percorre-

re la vecchia strada, quella attuale, evitan-

do così ricadute negative sulle attività

commerciali dei paesi, le prime a risentire

delle modifiche alla viabilità. 

Che la nuova tangenziale vada necessaria-

mente fatta è d’accordo anche l’Assessore

ai Lavori Pubblici, Luciano Ongaro, che

nella sua analisi sottolinea due cose:

come l’opera rientri in un piano stradale

di respiro regionale e come comunque

vada fatto tutto il possibile per tutelare le

zone verdi di San Polo, che restano la vera

grande ricchezza del nostro territorio.

Alla tangenziale dunque non dovrebbe

mancare molto, ma i sanpolesi possono

dormire sonni tranquilli, perché se e

quando verrà fatta, terrà conto non solo

dei grandi assi viari e dei collegamenti tra

paesi, ma anche delle osservazioni dei cit-

tadini per salvaguardare dell’ambiente

che il nastro d’asfalto andrà a cambiare

per sempre.

Via Mioni

Via Campagna



L’
occasione di avere a casa nostra

una personalità di rilievo interna-

zionale e di alto profilo culturale,

umano e professionale non poteva essere

perduta.

Sabato 21 Novembre 2009 è giunto a San

Polo di Piave, invitato dal PREMIO GAM-

BRINUS GIUSEPPE MAZZOTTI, il Prof.

Richard Samson Odingo. 

Ordinario di Geografia all’Università di

Nairobi, climatologo, già vice presidente

del Foro Intergovernativo sui mutamenti

climatici (IPCC), il gruppo di esperti delle

Nazioni Unite che si occupa di clima, è stato

insignito del  Premio Nobel per la Pace nel

2007, ex aequo con Al Gore.

L’Amministrazione Comunale quindi, in col-

laborazione con il Premio Mazzotti e

l’Istituto Comprensivo ha proposto ai ra-

gazzi delle ultime due classi delle scuole

secondarie un’occasione di conoscenza e

scambio con il Professore che si è tenuta

nella sala teatrale del Patronato durante la

mattinata.

Tutti i presenti sono stati catturati dalla

simpatia e dalla disponibilità di R.Odingo,

che con il cuore oltre che con le parole ha

cercato di trasmettere ai ragazzi l’amore

per l’ambiente naturale, amore che lo ha

sempre guidato nel suo lavoro e continua a

sostenerlo nell’impegno quotidiano in

Africa e a livello internazionale. Ricordiamo

infatti che, tra le altre cose, R.Odingo è

anche responsabile nel suo paese, il Kenia,

di un programma pluriennale di riforesta-

zione e riqualificazione del territorio. 

L’incontro si è concluso con un gesto parti-

colarmente significativo : nella zona delle

strutture sportive il Prof.Odingo assieme

alle classi, ai rappresentanti dell’Ammini-

strazione e del Premio , ha piantato un nuo-

vo albero che permetterà a tutta la comuni-

tà di ricordare il suo passaggio e i suoi inse-

gnamenti. Premio Nobel e ragazzi, insieme,

hanno gettato la terra sulle radici, permet-

tendo a una nuova pianta di crescere e svi-

lupparsi. Sappiamo bene che spesso le

parole si dimenticano, ma siamo sicuri che

un atto concreto come questo resterà nella

memoria dei ragazzi e li farà riflettere

anche in futuro.

Il Prof. Odingo, al termine, ha chiesto a tutti

di prendersi cura di questa pianta, di accu-

dirla nel tempo, di venire a trovarla ogni

tanto, lasciando intendere che è compito di

ognuno lavorare ogni giorno per il rispetto

e il miglioramento dell’ambiente naturale,

nel concreto, iniziando dagli spazi più vici-

ni a casa nostra. 
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A tu per tu con un premio Nobel
La scuola

INIZIATIVE
SCOLASTICHE IN BREVE

Riportiamo le principali attività scolasti-

che aggiuntive di questo periodo propo-

ste  dall’ Istituto Comprensivo agli stu-

denti di San Polo di Piave.

Attività durante l’orario scolastico:

• Sei lezioni di nuoto, presso la piscina di

Vazzola, per le classi prime della scuola

secondaria, pattinaggio sul ghiaccio e

tornei sportivi vari per seconde e terze

(prog.”Più sport a scuola”).

• Musica : partecipazione di alcuni stu-

denti della scuola secondaria al Concor-

so Musicale di Castiglione delle Stivere.

• Per la scuola primaria, nell’ambito

delle ore opzionali, corso di scacchi.

• Lezioni concerto, rappresentazioni tea-

trali per le scuole primaria e secondaria,

teatro in lingua inglese per le medie e la

quinta elementare, in collaborazione con

l’Amministrazione Comunale.

Attività nei pomeriggi, a partecipazione

facoltativa:

• Corso collettivo di avvicinamento a uno

strumento (chitarra o pianoforte) per le

classi prime e seconde della scuola

secondaria.

• Corso di recitazione teatrale, per le

seconde medie.

• Corso di potenziamento della lingua

inglese con insegnante madrelingua per

le terze medie.

Il messaggio ecologista di Richard Samson Odingo ai ragazzi della scuola secondaria
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P
roprio in questi giorni partirà un

nuovo progetto rivolto ai ragazzi

del Comune di San Polo di Piave.

La proposta è stata avanzata dall’As-

sessore alla Cultura e alla Scuola in

collaborazione con l’Assessore allo

Sport e alla Condizione Giovanile, per

far fronte alla necessità di promuovere

iniziative che puntino al coinvolgimen-

to dei giovani. Cresce infatti l’esigenza

per i nostri ragazzi di trovarsi insieme,

confrontarsi e relazionarsi gli uni con

altri anche al di fuori dell’orario scolastico.

L’attività in questione prende il nome di

Spazio Ragazzi; si tratta di un luogo in cui

i giovani delle scuole medie e superiori

potranno trascorrere del tempo insieme,

divertendosi e prendendo parte alle più

svariate iniziative.

Spazio Ragazzi: un luogo dove passare del

tempo insieme divertendosi

Preme sottolineare l’assoluta serietà di

questo Spazio Ragazzi, in cui più operato-

ri seguiranno passo dopo passo le inclina-

zioni e le esigenze dei giovani cercando di

non deludere le aspettative di nessuno. 

Sarà presente un “Orienta-giovani”, un

professionista che ascoltando dubbi e

idee cercherà di consigliare al meglio in

merito alle scelte sul tempo libero e sulla

scuola. 

Lo Spazio Ragazzi mira anzitutto a togliere

i ragazzi dalla solitudine di pomeriggi tra-

scorsi a casa o lungo le strade, per avvici-

narli ai loro coetanei in un ambiente sere-

no e felice; un modo per crescere, per

imparare ad accettarsi l’un l’altro, anche

quando le differenze sembrano troppe ed

insuperabili. Un altro degli obiettivi è

infatti l’integrazione dei ragazzi stranieri,

extracomunitari e non, presenti nel nostro

Comune; gettare le basi di una pacifica

convivenza tra culture diverse non è cosa

facile, ma cercare di sensibilizzare ed edu-

care i giovani ad accettare il diverso come

valore positivo sin dall’età dell’adolescen-

za è sicuramente un grande passo avanti.

Tutte le attività dello Spazio Ragazzi si ter-

ranno nella Sala Musica presso la Bibliote-

ca Comunale, con la frequenza di un incon-

tro a settimana ogni Mercoledì dalle 16.30

alle 18.30.

Sala Musica della Biblioteca Comunale il

Mercoledì 16.30/18.30 

Fatta eccezione per il pagamento di una

tessera di iscrizione del valore di 5 Euro, il

costo del servizio è pari a zero; la gratuità

ha proprio lo scopo di rendere l’iniziativa

accessibile a tutti.

Gli operatori proporranno attività di vario

tipo: laboratori di scenografia,

laboratorio “CrEaTiVo&dIvErSo”,

laboratorio di fumetto, nei quali

ognuno potrà sviluppare le proprie

potenzialità creative. A queste si

affiancheranno lezioni di Inglese

speciale per consolidare le cono-

scenze scolastiche e arricchirle di

nuove nozioni, che saranno però

apprese in un ambiente che non

vuole entrare in competizione con

la scuola. Infine non mancheranno

diversivi puramente ludici e ricreativi,

quali il Cineforum e i tornei di Playstation. 

Attività di ogni tipo: laboratori, cineforum,

tornei di Playstation

Appare chiaro che le premesse per un

buon avvio di questa attività ci sono tutte.

Ora spetta ai ragazzi farsi avanti e, supera-

ti pregiudizi e timidezza, partecipare

numerosi mostrando motivazione e inte-

resse.

È fondamentale sottolineare come questo

Spazio Ragazzi non voglia in alcun modo

sostituirsi ad altre attività già presenti per

le scuole del comune sanpolese, ma

nasca semplicemente per dare un’ulterio-

re possibilità ai nostri giovani. Anzi, si

invitano le famiglie stesse ad accogliere

questo servizio per quello che di buono

offre: i ragazzi vengono educati allo stare

insieme e al dialogo attraverso lo svolgi-

mento di attività stimolanti e coinvolgen-

ti, più e meno impegnative, in un ambien-

te sereno e gestito da operatori responsa-

bili e competenti.
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Spazio ragazzi… Pronti, via! La voce dei cittadini
Filo diretto con i cittadini

Sono uno dei cittadini di San Polo di

Piave che si è congratulato con l’ex sin-

daco per la sistemazione dell’area

davanti la Barchessa; il parcheggio. E

penso che certamente si sarebbe potuto

far meglio e in parte concordo con le cri-

tiche che ho letto nel giornale comunale.

Se devo però confrontare le due grandi

opere pubbliche: la piazza Padre

d’Aviano e il parcheggio-giardino e i

suoi annessi più o meno riusciti e costo-

si, non ho nessun dubbio di mettere un

voto negativo per la piazza (che certa-

mente si può migliorare) e promuovere il

parcheggio-giardino che a me piace. E ci

aggiungerei i pesci rossi nel laghetto.

Per quanto riguarda la piazza Marco

d’Aviano, so che il progetto originario

puntava sulla promozione valorizzazio-

ne della Lia che ne percorre il centro.

Infatti per prima cosa vorrei che questa

amministrazione si occupasse dello

stato di salute del Lia, in particolare del

raccordo fognario di quel grosso tombi-

no che cola liquidi grigiastri già dopo

600 mt dalla sorgente, appena dentro la

piazzetta interna della Barchessa e di

chissà quanti altri raccordi irregolari. Mi

piacerebbe immaginare che attraverso il

centro di San Polo scorresse un fiume

ecologicamente perfetto con acque

“chiare, fresche e dolci” e piene di pesci.

Aggiungo che si è permesso di costruire

un negozio nel grande passaggio dell’e-

dificio che delimita la piazza e disposto

lungo il Viale della Repubblica (l’attuale

gioielleria): un largo passaggio che in

origine era stato concepito dall’architet-

to per mettere in comunicazione anche

visiva la piazza vera e propria con la

strada trafficata e che ora è ridotto a due

terzi di quello che doveva essere (forse

l’unica cosa geniale che la sua mente

aveva previsto). Penso che questo sia

stato uno sfregio fatto a una piazza già

brutta di suo.

Parlare del futuro della Barchessa pro-

babilmente è prematuro. Io la vedo bene

come sede di un unico municipio dei tre

paesi: San Polo, Cimadolmo, Ormelle,

oltre che sede di uffici e negozi ecc.

Sappiamo comunque che il campanili-

smo dei Comuni si opporrà ferocemente

a questo che potrebbe essere una solu-

zione molto vantaggiosa per tutti.

Mirco Rocco

Mi piace pensare che…

Noi, giovani sanpolesi insoddisfatti del nostro paese

I giovani

Per motivi di spazio, alcune lettere possono non essere pubblicate integralmente. Qualora ciò avvenisse, i punti in cui verran-

no omesse delle parti, saranno segnalati dall’apposito simbolo […] La versione completa di ciascuna lettera potrà comunque

essere letta nell’apposito spazio previsto sul sito del Comune: www.comune.sanpolodipiave.tv.it

Uno spazio per accogliere e divertire i giovani di San Polo 

Questo paese sembra proprio non fare

per noi: questa è l’opinione diffusa tra i

giovani riguardo a San Polo, una realtà

fin troppo piccola e marginale rispetto a

paesi più grandi limitrofi come Oderzo e

Conegliano dove i giovani sono costretti

a recarsi per cercare divertimento e

svago. A livello locale, infatti, sono

poche le Associazioni ed i centri che si

occupano dei giovani: un punto di

aggregazione certamente valido è rap-

presentato dall’Azione Cattolica, ma

purtroppo esso rimane un’occasione

circoscritta alla sola ora settimanale,

così come il Catechismo. I bambini san-

polesi stanno insieme e si ritrovano per

l’intera mattinata in asilo e a scuola,

dove però essi sono impiegati nelle sole

attività didattiche e non presentano par-

ticolari esigenze di divertimento, se non

durante il quarto d’ora destinato alla

ricreazione. Ma quando questi bambini

crescono, cominciano a diventare dap-

prima degli adolescenti e poi dei giovani

adulti si rendono sempre più conto che

San Polo non offre loro molte possibilità

di ritrovo e di divertimento. Ad esempio

al sabato sera, un ragazzo o ragazza di

venti anni che abitano a San Polo devo-

no per forza prendere la macchina e spo-

starsi se vogliono cercare locali diver-

tenti ed occasioni di festa, perché pur-

troppo il nostro paese non ne presenta,

se non nel periodo della sagra, solamen-

te però per poco più di una settimana.

Durante il resto dell’anno un giovane

che passeggia per San Polo difficilmen-

te trova feste, locali alternativi, musica,

serate a tema, specie durante le sere

invernali quando il paese sembra addi-

rittura perdere totalmente la sua vitalità.

Sarebbe bello che anche qui a San Polo

si organizzassero più attività divertenti

per i giovani, che li coinvolgano diretta-

mente o che in qualche modo li invogli-

no ad uscire di casa, come è stato in

occasione della mega festa estiva di

“Calici di stelle”.  

A.M. e A.C.
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Gentile Direttore, 

a proposito di accoglienza mi fa piacere

comunicare che nei mesi di ottobre e di

novembre 2009 il Patronato “Don Bosco”

ha ospitato due manifestazioni organizza-

te da associazioni di cittadini indiani, resi-

denti nel nostro Comune. 

Il tardo pomeriggio del 13 ottobre, si è esi-

bito, insieme al suo gruppo, il Maestro di

danza Kathatk, Rammohan Maharaj,

discendente di una nota famiglia di balleri-

ni tradizionali. Il Kathak, l’ho imparato

quella sera, è una antica"http: danza del

nord-est dell’India, caratterizzata da movi-

menti circolari delle mani e dei polsi, accen-

tuati da piroette. Il ritmo accelera progres-

sivamente: tutto risulta studiato, perfetto.

Uno spettacolo davvero emozionante.

La seconda manifestazione ha avuto luogo

domenica 08 novembre, quando un buon

numero di Cittadini Indiani, uniti nel nome

dell’amicizia e della fratellanza ha parteci-

pato alla festa di benvenuto e ringrazia-

mento per la nascita del piccolo Satvik.

I partecipanti, hanno espresso la loro ade-

sione all’ideale di solidarietà del gruppo

e manifestato i loro auguri al bambino

appena nato, auspicando per lui una vita

di pace e di devozione. Dopo gli interven-

ti di felicitazione ed auguri, sono giunte le

attese parole di stimolo al mutuo aiuto,

espresse da un membro carismatico del-

l’associazione.

Al loro arrivo le persone erano accolte da

un tè e da alcuni stuzzichini, dolci o salati

- come il brodo che, qui a San Polo, si dava

agli ospiti che si presentavano la mattina

presto, i giorni di festa, nelle case dei

nostri nonni. Il gustoso buffet era stato

preparato dalle donne e dagli uomini del

gruppo che si erano raccolti in lavoro nei

giorni precedenti, improvvisati cuochi. 

Io faccio parte di quelle ragazze che

hanno dedicato tante domeniche mattina

della loro adolescenza a “raccogliere”

nelle famiglie le uova, generosamente

offerte, per contribuire con la loro vendita

e ricavato alla costruzione del Patronato;

oggi, ormai grande adulta, provo soddi-

sfazione nel vedere che la generosità si

trasforma in accoglienza, disponibilità ad

offrire anche un luogo per la riflessione e

l’unione a chi cerca una terra buona per le

sue radici strappate.

R.T.

Quando l’accoglienza è terreno per radici lontane

[…] Riteniamo di dover fare delle precisa-

zioni circa un'iniziativa da tempo presente

in paese [...]. Ci riferiamo al gruppo San

Vincenzo-Caritas, il quale, da tre anni a

questa parte, svolge un servizio di soste-

gno scolastico agli alunni stranieri in […]

sinergia con l'autorità scolastica e con la

dovuta informazione agli Amministratori.

[… ]  A muovere questa iniziativa è stata la

constatazione della situazione di grave

difficoltà che incontrano i ragazzi stranie-

ri, i quali [… ] vengono inseriti nella classe

scolastica a cui appartengono per età

anagrafica [… ]; a questo si aggiunge il

fatto che i ragazzi non possono contare su

nessun aiuto familiare dato che gli stessi

genitori sono spesso incapaci di compren-

dere la nostra lingua.

L'aiuto che viene offerto riguarda l'assi-

stenza nello svolgimento dei compiti per

casa di circa 40 ragazzi stranieri delle

classi elementari, tutti residenti in San

Polo: tale aiuto è dato in modo gratuito

nei giorni di mercoledì e venerdì (dalle

14.30 alle 16.00) presso la sede del

"Patronato" e vede impegnate una quin-

dicina di signore del paese che oltre a

seguire gli scolari, cercano il dialogo con

i loro genitori, promuovono riunioni con

l'ausilio dei mediatori culturali per la

conoscenza reciproca e la ricerca di

forme di collaborazione che aiutino l'in-

tegrazione di tutti, giovani ed adulti; si

cerca nello specifico di far comprendere

come sia necessario che i genitori segua-

no i ragazzi, partecipino alle riunioni sco-

lastiche, cerchino di favorirli nell'inseri-

mento allo sport.

Siamo convinte che del servizio che offria-

mo beneficino indirettamente anche gli

scolari italiani.

Si è cercato anche con successo di coin-

volgere le mamme straniere per esegui-

re la pulizia dei locali del Patronato;

infatti due mamme aiutano regolarmen-

te nelle pulizie, coadiuvando le volonta-

rie italiane.

Pensiamo altresì che l'attività possa esse-

re migliorata e rimaniamo perciò in atte-

sa delle nuove proposte degli Assessori

preposti. Riteniamo utili queste precisa-

zioni, pregando di pubblicarle nel prossi-

mo numero del giornalino Comunale.

Cordiali saluti.

A nome del gruppo,

Giulia Bindo Palumbo, Tatiana Marcuzzo

Paladin, Maria Teresa Pasqualin Zambon,

Angela Tonello Ongaro

La Redazione ringrazia per la precisazione

ed esprime il massimo rispetto per il lavo-

ro svolto dalle numerose persone che

compiono, già da tempo, un’importante

opera volontaria di sostegno a favore

degli alunni della Scuola Primaria in pos-

sesso di una lingua madre diversa dall’i-

taliano. Un plauso nei loro confronti è

stato espresso anche dall’Assessore alla

Cultura, durante la relazione annuale sullo

Stato del Paese. L’articolo “Idee per far

ripartire l’Informagiovani”, apparso nel

numero di dicembre, a cui la lettera fa rife-

rimento, presentava una bozza di proget-

to rivolto a pre-adolescenti, in pratica

ragazzi e ragazze a partire dalla Scuola

Secondaria di Primo Grado, una fascia per

la quale non sono ancora organizzate, da

parte del Comune, attività extra scolasti-

che, né ricreative, né integrative di soste-

gno. L’apprezzabile interesse dell’Am-

ministrazione Comunale verso un settore

tanto delicato, come quello dell’acco-

glienza e della crescita sana dei giovani,

rappresenta un saldo passo in avanti sulla

strada tortuosa della partecipazione con-

sapevole e della democrazia.

La Redazione

Risposta dalla redazione

Alla redazione di “ Qui San Polo di Piave”

Gent. le redazione, 

ho deciso di comporre quei brevi versi in

prosa a riguardo all'eccezionale nevica-

ta che si è abbattuta su San Polo, in

dicembre.

Una coperta soffice e bianca, un manto

candido così fine da sembrare polvere

magica discesa dal cielo. 

Così si è svegliata San Polo di Piave in

un’assolata domenica di dicembre, rega-

lando a chiunque una vista formidabile su

di un panorama d’incanto. 

Il candore della neve presente ovunque

unito alla nuova, silenziosa e quanto mai

inconsueta atmosfera che ci circondava, è

ciò che è bastato per far assomigliare que-

sto piccolo paese ad una località di alta

montagna. Eppure dei monti si poteva

osservare l’imponenza solo da lontano,

giusto per fare da sfondo a questa spetta-

colare cornice innevata di fine autunno. E’

bastata una breve passeggiata e qualche

scatto fotografico per assaporare ogni

angolo inondato di neve e di sole che

riempiva San Polo di Piave, sospeso tra il

bianco dei fiocchi e l’azzurro terso del

cielo.  

A.C.

Una coperta soffice e bianca



A
lto, altissimo, il più alto, così era

stato progettato il nostro campani-

le. Pochi però conoscono la storia

degli altri due, infatti a San Polo, nell’ar-

co di soli vent’anni, ci furono ben tre

campanili diversi.

Il primo, risalente al 1600 circa, era a

base quadrata, aveva un tamburo ottago-

nale con una finestra per lato, e sopra la

sua cima c’era una croce in ferro battuto.

Era più alto della chiesa di circa 10 metri.

Sfortunatamente, però, si trovava nel

centro dell’attuale curva di fronte all’en-

trata di Villa Papadopoli, rendendo diffi-

coltoso il transito dei carri. Dal momento

che la curva era troppo accentuata, e il

campanile vecchio ed instabile, si decise

di abbatterlo nel 1904, e di costruirne

uno di nuovo, più alto, e in una posizione

più felice.

Questo secondo campanile, in stile

romantico, venne incorporato nell’abside

della chiesa, tale decisione, presa per

risparmiare sui costi e sulla manodopera,

si rivelò per certi versi fondamentale.

Il 7 novembre 1917, di ritorno dalla disfat-

ta di Caporetto, le truppe italiane posizio-

narono delle mine alla sua base e, una

volta allontanati gli abitanti, le fecero

brillare. Il campanile sembrò volare via

come un razzo, ma il suo salto si esaurì in

un lampo: cadde sopra l’abside e l’altare,

ricoprendo la chiesa di macerie. 

Pochi sanno però, che furono proprio le

macerie di quel secondo e poco longevo

campanile, a mantenere intatti documen-

ti e registri parrocchiali, che erano stati

intelligentemente nascosti in una botola

sotto l’altare.

Gli austro-ungarici, arrivati due giorni

dopo, derubarono la chiesa di preziose

opere d’arte, e di tre delle quattro campa-

ne cadute insieme al campanile. La più

grossa, però, rimase silente, nascosta tra

le macerie.

Fu poi il tempo di ricostruire. Vincenzo

Rinaldo, architetto incaricato per la rico-

struzione di opere pubbliche ed ecclesia-

stiche, già ideatore del secondo campani-

le, ne progettò uno “gemello” a quello di

Ormelle, ma con una caratteristica di fon-

damentale importanza: doveva essere più

alto, il più alto dei comuni limitrofi, que-

sto per volontà di Mons. Giuseppe

Chiarelli, arciprete dell’epoca.

Il terzo campanile, dunque, di stile rina-

scimentale, raggiunse i 72 metri  di altez-

za e fu completato il 3 dicembre 1924,

quando cominciò a funzionare l’orologio

con quattro quadranti, che ancora oggi

segna e scandisce la nostra vita.

Una breve curiosità sulle campane: si

dice siano state create rifondendo il bron-

zo nemico, derivante da armi e cannoni

del primo conflitto mondiale. Ciò che è

certo è invece la dedica che è stata posta

su ognuna di esse: “Post fata resurgo”,

che in latino significa “Risorta dopo la

guerra”.

F
ondata nel 1970, dal 2004 la Biblioteca

Comunale è ubicata in una nuova sede al

piano terra della Scuola Media, un

ambiente molto più ampio, accogliente, confor-

tevole e luminoso. Attualmente il suo patrimo-

nio librario e documentale supera i 17.000 volu-

mi (c.a. 4.500 per ragazzi e c.a. 12.500 per i gio-

vani-adulti), in  gran parte disponibili al presti-

to.  Ormai interamente informatizzata, fa parte

del Sistema Bibliotecario del Vittoriese, al

quale aderiscono 28 Biblioteche e, grazie alla

recente adozione di un nuovo software (SOL –

Sebina Open Library), condiviso con la rete

delle Biblioteche Trevigiane, è entrata nel cata-

logo unico provinciale, dove sono disponibili

on-line oltre un milione di libri. Recentemente

l’intera rete delle Biblioteche Trevigiane ha ade-

rito al Polo Regionale Veneto SBN e quindi al

Servizio Bibliotecario Nazionale. È stata così

predisposta una nuova unica tessera per acce-

dere e fruire dei servizi e delle disponibilità del-

l’intera rete delle Biblioteche Trevigiane e di

tutte quelle che hanno finora aderito al Polo

Regionale, abilitando al prestito e all’interpre-

stito librario con l’utilizzo sempre della medesi-

ma tessera. Tutto ciò consente di ricevere in

breve tempo i volumi richiesti ad altre bibliote-

che, presso la propria, nel Comune dove si risie-

de, senza bisogno di ulteriori spostamenti. Il

catalogo è consultabile da una postazione fissa

on-line, situata in Biblioteca al banco prestiti,

che dà accesso all’informazione bibliografica di

tutta la rete delle Biblioteche Trevigiane e a

quelle che già aderiscono al Polo Regionale

Veneto. Si possono condurre ricerche per auto-

re, titolo, soggetto e parola chiave. Il documen-

to trovato nel catalogo riporta i dati della collo-

cazione e segnala la disponibilità o meno al

prestito. È inoltre attivo il servizio di richiesta a

prestito di documenti posseduti da altre biblio-

teche, denominato interprestito: esso è gratui-

to per tutte le Biblioteche presenti nella

Provincia di Treviso e a pagamento se lo stesso

viene invece effettato con una Biblioteca di

altra Provincia del Veneto oppure di altre

Regioni d’Italia. È pure possibile, sempre a

pagamento, ottenere con analoghe procedure,

il prestito internazionale, quindi di libri presen-

ti in altre biblioteche d’Europa e del Mondo.

Da casa, gli utenti possono consultare il catalo-

go on-line collegandosi via Internet al seguente

indirizzo: 

http://opac.regione.veneto.it/SebinaOpac/Opac.

Inoltre, coloro che sono interessati e in posses-

so della nuova tessera, possono attivare diret-

tamente dal catalogo la richiesta di prestito,

rivolgendola alla propria biblioteca oppure a

una delle altre biblioteche della Provincia di

Treviso. Per ulteriori informazioni sul servizio di

prestito, per tutti gli altri servizi offerti nonché

le molteplici varie attività culturali promosse

dalla  stessa Biblioteca Comunale,  ci si può

rivolgere presso la sede in Via Papa Luciani, o

consultare il sito Internet del Comune di San

Polo di Piave:  

www.comune.sanpolodipiave.tv.it

24 25

A San Polo libri dall’Italia e dal mondo
Com’era... Com’èBiblioteca Comunale

Con il sistema Sebina importanti novità per prestiti e informazioni bibliotecarie

Il campanile di San Polo
Le tre architetture che attraversarono 400 anni di storia paesana

A sinistra: il primo cam-
panile, demolito nel
1904.

A destra: immagine
d’epoca del centro di
San Polo, da cui spunta
il secondo campanile
ultimato nel 1908 e
crollato nel 1917.
(Cartoline e documenti
gentilmente concessi
da Vinicio Cesana)



A
nche quest’anno un plotoncino di

atleti sanpolesi ha onorerato la

Vittorio Veneto – Treviso.

Per un’intera mattinata il traffico della

Pontebbana rimane bloccato, concedendo a

noi podisti una breve rivincita sulle auto.

Una volta all’anno… i ruoli si invertono.

Il tracciato, nell’attraversamento dei centri

abitati, chiama puntualmente a raccolta

amici o appassionati, fidanzate o mariti,

nonni o figli che acclamano i loro beniamini.

Il meteo non è un problema, sole, pioggia o

gelo, non infastidiscono nessuno, sono

tutti impegnati a correre o applaudire.

È una festa. È un piccolo Giro d’Italia.

In più di un occasione, mentre “salivo sul

treno” che mi avrebbe portato al capoluo-

go, mi sono chiesto se le migliaia di per-

sone che affollavano la partenza, sarebbe-

ro riuscite a coprire i 42000 metri in pro-

gramma.

42 km non sono pochi. Spesso ci si stanca a

guardare in TV la gara dei migliori! In pull-

man, per tornare alla base (via autostrada)

non bastano 60 minuti!

Subito dopo la partenza le emozioni sono

contrastanti: c’è chi parte a testa bassa

concentrato sul cronometro e chi scherza

ad alta voce per ingannare la paura.

Con il passare del tempo i “vagoni” si allun-

gano, ognuno prende la propria posizione. 

Si viaggia... Si pensa… Ci si concentra e ci

si rilassa, si soffre e si gioisce. L’umore

può variare di molto in pochi minuti.

Emerge la nostra personalità.

Alle volte il tifo del pubblico non basta. Per

mantenere il proprio status symbol bisogna

autospremersi come un limone ma… è una

cosa che ci siamo cercati noi, da dentro.

Alla fine, quasi tutti tagliano il traguardo…

Non ci credevo, sono tutti bravi! Qualcuno,

meno fortunato o poco preparato, dopo

aver dimenticato la fatica… ritenterà.

Il fascino di diventare Maratoneti è conta-

gioso. Fate attenzione!
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P
rosegue nel migliore dei modi l'an-

nata del Volley Grifone. La prima

squadra maschile, militante nel cam-

pionato Regionale di Serie D, non sta certo

deludendo le attese. Partiti con l’obiettivo

dichiarato della salvezza, il sestetto di

mister Andrea Sanavio si trova ora nella

parte medio-alta della classifica, molto vici-

na alle prime posizioni. Una situazione  che

permette ancora di avere tra i propri obietti-

vi stagionali la promozione diretta in serie C. 

Zona play-off a portata di mano anche per

la squadra femminile, che nonostante

un’età media molto bassa, si trova a difen-

dere una terza posizione preziosissima,

che garantirebbe un posto per gli spareggi

di fine stagione.

Torneo già concluso, invece, per i campio-

nati giovanili Under 16, che dopo aver ter-

minato la regular-season al posto d’onore -

dietro soltanto al temibile team coneglia-

nese della Spes Volley - stanno ora dispu-

tando le fasi finali, con l’approdo ai quarti

di finale dove si troveranno di fronte la for-

mazione dell’Albatros di Treviso.

È un settore giovanile in tinta rosa quello del

Volley Grifone con la presenza di ben cinque

formazioni e un bacino di giocatrici prove-

nienti principalmente dai Tre Comuni. «Il

bilancio fin qui è estremamente positivo.

Stiamo ben figurando in tutte le categorie»,

afferma il Direttore sportivo Matteo Corazza,

che conclude «credo che le ragazze stiano

acquisendo un ottimo bagaglio d’esperienza

che tornerà utile anche negli anni a venire».

VOLA IL GRIFONE “ROSA” SANPOLESE

Treviso Marathon e Pallavolo San Polo
San Polo Sport

UN VIAGGIO A PIEDI ATTRAVERSO LA MARCA TREVIGIANA L
a nuova sede, situata presso gli impianti sportivi, è

attiva ogni venerdì sera. Vi partecipano molte per-

sone: c’è chi progetta, chi relaziona, chi scherza

oppure semplicemente “sogna” un’escursione compiu-

ta o ancora da programmare.

La quota è irrilevante, si va “dal mare ai monti” dalle col-

line ai ghiacciai.

La montagna può venir intesa in senso lato come immer-

sione nella natura, oppure in senso stretto con le speci-

fiche attività sezionali.

Periodicamente vengono organizzati degli incontri con

scrittori, alpinisti o personaggi legati all’ambiente fragile

dei monti che tutti dovremmo contribuire a conservare.

L’attività del sodalizio, non và mai in letargo. Vengono

organizzate escursioni a piedi, con le ciaspole, con la

mountain bike o in stile trial running (di corsa).

Abbiamo corsi di scialpinismo, cascate di ghiaccio, roc-

cia artificiale o niveometereologia.

Il fronte è vasto. Ci sono gite consigliate agli adulti, ma

anche specifiche uscite di Alpinismo Giovanile (dove i

genitori restano a casa).

Presso la sede, oltre ad una fornitissima biblioteca, si

può usufruire di materiale alpinistico per effettuare le

prime uscite in compagnia.

Tra poco sarà agibile la nuova struttura di arrampicata

dove sarà possibile provare l’ebbrezza di legarsi ad una

corda per sentire l’emozione del vuoto sotto ai piedi.

In sintesi, la “Missione” sociale del CAI è  quella di offri-

re delle basi a chi, magari non molto esperto, vuole usu-

fruire delle conoscenze degli istruttori o dei semplici

appassionati, per avventurarsi in sicurezza tra i monti.

Vi aspettiamo in sede.

Associazioni

Un gruppo di amici uniti nell’intento di creare un punto di riferimento per coloro che amano la montagna.
Il CAI di San Polo è...

La PRO LOCO di SAN POLO DI PIAVE

in collaborazione con i Podisti Sanpolesi

e il Patrocinio del Comune

ORGANIZZA 

SABATO 24 APRILE 2010 alle Ore 19.00
1^ EDIZIONE della MARCIA “DEA FORTAIA”

MANIFESTAZIONE PODISTICA

NON COMPETITIVA

A PASSO LIBERO DI 7KM CIRCA

Partenza da Piazza San Polo di Piave 

“Aia Agenzia Giol”

1^ MARCIA DEA FORTAIA
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P
er concorrere ai supporti economi-

ci, fissati da normative Nazionali,

Regionali o Comunali, qui di segui-

to elencati, occorre presentarsi all’Ufficio

Servizi Sociali muniti della dichiarazione

ISEE, calcolata da un CAAF. 

L’ISEE fornisce una descrizione della

situazione economica della famiglia e

determina il diritto ad usufruire del con-

tributo.    

ASSEGNO DI MATERNITÀ

Interessa le madri casalinghe ed escluse

da qualsiasi altra indennità. Ne possono

usufruire le cittadine Italiane, le cittadine

Comunitarie, le cittadine Extracomu-

nitarie con Carta di Soggiorno (o in attesa

di rilascio). La richiesta dev’essere pre-

sentata entro 6 mesi dalla data del parto.

ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE

NUMEROSO

Spetta alle famiglie in cui sono presenti

almeno 3 figli minorenni. Ne possono

usufruire le famiglie Italiane, Comunitarie

ed Extracomunitarie con Carta di Sog-

giorno. 

BORSA DI STUDIO

Contributo Regionale a favore delle fami-

glie degli alunni della Scuola Primaria e

Secondaria di Primo e Secondo grado.

Può essere utilizzato per coprire le spese

di materiale scolastico, servizio mensa,

trasporto scolastico Comunale e per il

rimborso delle tasse scolastiche. La

richiesta va presentata ogni anno, nei

mesi di settembre/ottobre. Occorre esibi-

re gli scontrini delle spese effettuate. 

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO

DI LIBRI DI TESTO

Contributo Regionale a favore delle fami-

glie per l’acquisto dei libri di testo scola-

stici degli studenti frequentanti la Scuola

Secondaria di Primo e Secondo grado,

Statale e non Statale. La richiesta va pre-

sentata annualmente, nei mesi di otto-

bre/novembre. Occorre esibire gli scontri-

ni delle spese sostenute in libreria.

CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO

SCOLASTICO DEGLI STUDENTI

CHE FREQUENTANO LA SCUOLA

SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Contributo Regionale, a favore delle

famiglie, per le spese del trasporto sco-

lastico degli studenti che frequentano la

Scuola Secondaria di Secondo Grado. La

richiesta va presentata all’inizio di ogni

anno scolastico utilizzando l’apposito

modulo, reperibile presso il Comune o la

Scuola.

ASSEGNO DI CURA

Contributo economico Regionale a favore

delle famiglie che assistono, a domicilio,

persone non autosufficienti. La sua entità

dipende dalla gravità dello stato della

persona assistita e dai fondi stanziati

dalla Regione. 

L’assegno di cura della Regione Veneto

può essere richiesto anche da chi è già

titolare dell’indennità di accompagna-

mento, della pensione, e di altre voci di

sostegno per i non autosufficienti, perce-

pite dallo Stato.

ASSEGNO DI SOLLIEVO 

È un aiuto economico riconosciuto alla

famiglia sottoposta ad un particolare

carico assistenziale. L’entità dell’ISEE

della famiglia e l’invalidità al 100% del-

l’assistito risultano fattori indispensabili

per accedere al contributo.  

CONTRIBUTO AFFITTO

Contributo Regionale per le spese dell’af-

fitto. La richiesta va presentata annual-

mente, corredata dal contratto d’affitto

regolarmente registrato, dai dati catasta-

li dell’abitazione, dalle ricevute dei paga-

menti effettuati.

I cittadini Extracomunitari devono pre-

sentare il permesso di soggiorno ed il cer-

tificato storico di residenza.  

CONTRIBUTO GAS/ENEL

Contributo Statale finalizzato alla riduzio-

ne delle spese relative al consumo di gas

ed energia elettrica. La richiesta va rinno-

vata ogni anno. 

I servizi del Comune

Servizi alle famiglie
Il Comune aiuta i cittadini residenti ad avvicinarsi ai contributi per l’assistenza

MEDICI A SAN POLO DI PIAVE

Bonvini (pediatra) Maria Grazia - Tel. 0422-856627 - Via Mura, 71

Lun. 9.00 - 12.30 / Mar 15.00 - 17.30 / Mer 15.00 - 17.30

Gio 9.00 - 12.30 / Ven  9.00 - 12.30

Caburlotto  Chiara - Tel. 347-9768936 - Via Mura, 67 e 71

Lun 8.30 - 11.00 / Mar 16.00 - 18.00 su appuntamento

Mer 8.30 - 11.00 / Gio 16.00 - 18.00 su appuntamento

Ven 16.00 - 18.00 su appuntamento 

Rocco  Mirco - Tel. 0422-855402 - Via A. Magnolia, 6

Lun  8.30 - 12.00 / Mar  8.30 – 10.00 / Mer  8.00 – 10.30

Gio  8.30 - 12.00 / Ven  8.30 - 12.00

Sab 8.30 - 10.00 chiuso il primo sabato del mese

Giacomin  Daniele - Tel. 0422-855545 - Via Mura, 81/4

Lun 8.00 - 12.00 / Mar 8.00 - 12.00 / Mer  8.00 - 12.00

Gio 15.30 - 18.30 / Ven 8.00 - 12.00

Notizie in breve...

Uno sguardo agli eventi e alle notizie utili
XXIV MOSTRA MERCATO DEL LIBRO. Anche

quest’anno si rinnova l’appuntamento con la

“Mostra-Mercato del Libro per Ragazzi e Gio-

vani-Adulti” giunta alla sua XXIV edizione. Si

terrà nei locali al piano terra del condominio

presso la Piazza P. M. d’Aviano, dal 16 al 25

Aprile. I libri esposti saranno in vendita con il

vantaggioso sconto del 25% .

FESTA DEL LIBRO PER RAGAZZI. Domenica

18 Aprile dalle ore 15 alle 18,30, di fronte alla

sede espositiva della Mostra-Mercato del

Libro in piazza P.M. d’Aviano, si terrà la VII

Festa del Libro per Ragazzi. Il pomeriggio

sarà allietato dalla Compagnia “Musicaglo-

bale” di Treviso con letture animate, spetta-

coli, giochi e intrattenimenti vari, laboratori di

trucco, maschere e tatuaggi, con la straordi-

naria presenza di una mascotte. 

GEMME D’APRILE. Si svolge domenica 25

Aprile la manifestazione GEMME D’APRILE,

con la collocazione degli espositori attorno

alla Via Mura e piccole diramazioni verso Via

Mioni e Viale della Repubblica. All’interno

dell’Aia Giol, dove saranno presenti gli

Antichi Mestieri, verrà allestito un palco che

resterà attivo per tutto il periodo estivo, con

la possibilità per le varie associazioni  locali

di organizzare eventi di vario genere. Si

potranno inoltre degustare prodotti tipici di

diverse Regioni italiane con la partecipazione

di “Sapori D’Italia”. Presso la sede della Pro-

loco “Osteria dell’Asparago”, pranzo e cena

con menù a base di asparagi.

MOSTRA DI CIMA DA CONEGLIANO. L’Asses-

sorato alla Cultura e la Biblioteca Comunale,

in stretta collaborazione con l’Associazione

turistico-culturale SANPOLOTOUR, organiz-

zano per sabato 8 Maggio 2010 alle 17.00 una

visita guidata alla Mostra del celebre pittore

del paesaggio veneto Cima da Conegliano,

allestita a Palazzo Sarcinelli in occasione del

cinquecentenario della sua nascita. Per infor-

mazioni rivolgersi presso la Biblioteca

Comunale o la sede di SANPOLOTOUR.

BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA. I nu-

clei familiari a basso reddito possono presen-

tare domanda per ottenere una riduzione sui

costi di gas ed energia elettrica. Il  “bonus

gas” è retroattivo anche per il 2009. Le do-

mande, corredate dalla dichiarazione ISEE,

vanno presentate in Municipio, all’Ufficio

Servizi Sociali entro il mese di aprile.

AVIS. L’Avis comunale informa che le date

delle prossime donazioni sono: domenica 25

aprile e domenica 25 luglio. Tutti coloro che

hanno compiuto 18 anni e godono di buona

salute, possono presentarsi in queste date

dalle 8.00 alle 10.00 presso i  locali del

Distretto Socio Sanitario in Piazza Marco

D’Aviano, muniti della tessera sanitaria.

TRASPORTO SCOLASTICO. Le iscrizioni degli

alunni della scuola dell’obbligo per l’anno

2010-2011 avranno luogo nei mesi di aprile-

maggio. Le modalità esatte saranno indicate

a breve, assieme alla consegna agli alunni

della modulistica necessaria. 

MIC FESTIVAL - MUSICA IN CORTE 2010.

L’Associazione Musicale Rainbow Spirits, con

il Patrocinio del Comune di San Polo di Piave,

organizza nei giorni 4-5-6 giugno presso la

Barchessa Giol tre serate musicali di stile e

genere diversificati, per coinvolgere un pub-

blico di differenti età e gusti musicali.

CONVEGNO SUI SERVIZI ONCOLOGICI. Il 14

maggio, alle ore 20.30 presso la Sala Teatrale

del Patronato Don Bosco, si terrà un convegno

promosso dall’Amministrazione Comunale e

dall’Ulss n°9, durante il quale verranno illu-

strati i servizi oncologici forniti dal sistema

ospedaliero locale. Sarà presente il dottor

Claudio Dario, direttore sanitario dell’Ulss n°9. 

FESTA DELL’ANZIANO. Anche quest’anno

l’Amministrazione Comunale organizza,

verso la fine di maggio, la Festa dell’anziano.

Gli inviti, con la data precisa, saranno fatti

pervenire a tutti i residenti che abbiano com-

piuto i 70 anni.

PEDALATA ECOLOGICA. Si svolgerà il 13 giu-

gno la pedalata ecologica “Tra la Piave ed il

Lia”, organizzata dalla Pro-loco.

SOGGIORNI CLIMATICI. Oltre alle località di

Levico e Caorle, da quest’anno si terranno

anche a Montecatini i soggiorni climatici per

anziani organizzati dall’Amministrazione Co-

munale per il mese di giugno.

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONI-

CHE. La Regione prevede, per le persone

invalide, la possibilità di ottenere un contri-

buto per lavori inerenti l’eliminazione di bar-

riere architettoniche nelle loro abitazioni. Le

domande vanno presentate entro il mese di

giugno all’Ufficio Servizi Sociali del Comune.

CENTRI ESTIVI. Nei mesi di giugno e luglio

viene rinnovata l’iniziativa dei “Centri Estivi”

per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni.

TOUR LONDRA E SCOZIA e CASTELLI FRIU-

LANI. Sanpolotour organizza dal giorno 1

all’8 Luglio un tour nelle più belle città della

Gran Bretagna e il giorno 29 Agosto una visi-

ta ai castelli friulani di Cassacco, Collaredo,

Arcano Superiore. Per informazioni ed iscri-

zioni rivolgersi ai numeri 0422/855101 o

338/5070417.

CINESTATE. Tutti i giovedì del mese di Luglio

alle ore 21,15 nell’area all’interno dell’Agenzia

Giol, verrà riproposta la VII edizione di “Cine-

state”, rassegna articolata nella proiezione di

film all’aperto, con ingresso libero. In caso di

maltempo le proiezioni avranno luogo presso

la sala teatrale del Patronato Don Bosco.

FESTEGGIAMENTI DEL CARMINE. L’Associa-

zione “La Torre di Rai” organizza i festeggia-

menti del Carmine nelle prime due settimane

di luglio.

LA SELEZIONE DEL SINDACO. Anche que-

st’anno San Polo parteciperà alla IX Ras-

segna Internazionale “La Selezione del Sin-

daco”.

È l’unico concorso enologico che prevede la

partecipazione congiunta dell’Azienda (che

produce il vino) e del Comune (in cui si trova-

no i vigneti) e si propone di valorizzare le pic-

cole partite di vino di qualità, frutto della tra-

dizione e di un ben individuato territorio. Si

tratta di un concorso itinerante che cambia

sede ad ogni edizione e quest’anno si svol-

gerà presso il Castello Svevo di Brindisi  il 21

22 23 maggio prossimo, dove le commissioni

internazionali valuteranno le bottiglie in gara.

La cerimonia di premiazione, invece, sarà

effettuata a Roma entro la prima decade di

luglio 2010 nella sala della Protomoteca in

Campidoglio.

CAI. Il Cai organizza le seguenti escursioni: 1°

Maggio Escursione in Mountain Bike “Cone-

gliano-Vittorio Veneto” – 30 maggio Gita

Escursionistica “Mulattiera del Boccaor” – 20

giugno Escursione Mountain Bike “Rifugio

Principe” – 18 luglio Gita Escursionistica

“Monte Raut”.
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