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Cari concittadini,

giunti al termine del mio manda-
to di Sindaco, desidero riassumere le 
opere e tutte le principali  iniziative 
promosse dall’Amministrazione Co-
munale in questi cinque anni attraver-
so questo ultimo numero del giornali-
no informativo del Comune.

Vorrei iniziare con una frase ri-
portata nella lettera del Presidente del 
Consiglio dei Ministri Matteo Renzi 
indirizzata ai sindaci di tutto il Paese: 
“Voi sindaci siete stati e siete sulla fron-
tiera e paradossalmente lo avete fatto in 
un tempo di tagli senza precedenti.” 

L’attuale problematico contesto 
storico-politico ha creato delle nuove 
situazioni che erano impensabili fino a 
poco tempo fa e, di conseguenza, mag-
giori problemi di gestione dell’Ente dal 
punto di vista tecnico ed amministra-
tivo. Nonostante ciò, l’entusiasmo e la 
voglia di migliorare il nostro paese non 
sono mai venuti meno durante tutto 
il mandato. Per questo si è cercato di 
svolgere in maniera completa quanto 
era stato programmato fin dall’inizio  
e di sviluppare tutti i nostri progetti 
pur con una scarsa disponibilità eco-
nomica e la costante diminuzione di 
trasferimenti da parte dello Stato.

In vista delle prossime elezioni am-

ministrative e con l’avvicinarsi della 
fine dell’attuale mandato, ritengo op-
portuno non trattare alcun argomen-
to specifico per evitare di dare adito a 
qualsiasi strumentalizzazione inerente 
l’imminente campagna elettorale. Si 
dà conto, quindi, delle iniziative che 
sono state svolte dai singoli assessorati 
nei vari campi della vita politica.

Prima di salutarVi, mi è doveroso 
passare ai ringraziamenti partendo da-
gli Assessori che, allo scopo di portare 
a termine quanto ci eravamo prefissati 
di realizzare, hanno svolto al mio fian-
co un lavoro encomiabile nel corso di 
questi cinque anni.

Desidero, altresì, esprimere il mio 
apprezzamento nei confronti di tutti 
i Consiglieri Comunali che nelle loro 
sedi istituzionali hanno partecipato at-
tivamente alla vita politica del paese. 
A loro va il mio ringraziamento per il 
lavoro profuso e per l’impegno costan-
te e partecipe che ha caratterizzato il 
loro operato politico.

Grazie anche a tutti i dipendenti 
comunali che, a vario titolo ed ognu-
no con le proprie responsabilità, han-
no partecipato attivamente alla con-
cretizzazione di quanto effettuato.

Ringrazio tutti coloro che, durante 
questi interessanti anni del mio man-
dato, hanno collaborato con me: le as-
sociazioni, la scuola, la parrocchia e, in 

modo particolare, i numerosi volonta-
ri che hanno dedicato gran parte del 
loro tempo prestando un importante 
servizio in favore della collettività. Ad 
essi va il mio personale plauso.

In ultimo, ma non per ultimo, il 
mio ringraziamento desidera raggiun-
gere tutti i Sanpolesi che con parteci-
pazione ed entusiasmo hanno dimo-
strato interesse per la vita istituzionale 
del nostro paese partecipando all’im-
pegno profuso nell’opera di migliora-
mento che abbiamo voluto intrapren-
dere, consapevoli che quanto abbiamo 
realizzato e deciso oggi si rifletterà sul-
la San Polo di domani.

Auguro a tutti i possibili candidati 
una serena campagna elettorale non 
perdendo di vista lo scopo per cui ci 
si mette in gioco: il bene e lo sviluppo 
della nostra comunità.

Un saluto cordiale   
Il Sindaco

Vittorio Andretta
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Il saluto del Sindaco

Grazie di cuore 
a tutti i sanpolesi
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Via degli Alpini, 14 - 31020 SAN POLO DI PIAVE 
Tel. 0422 856144 - Cell. 339 8828891

www. carrozzerialafutura.it - info@carrozzerialafutura.it

 
Figli di Massimo Paladin Snc - Via San Michele 4 - 31020 San Polo di Piave (TV)

Tel./Fax 0422 855357 - info@figlidimassimopaladin.com - www.figlidimassimopaladin.com

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

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

San Polo di Piave - Tel. 0422 206058 - www.farmaciaferrari.com

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

Via del Commercio, 22 - 31020 San Polo di Piave (TV)
Tel. 0422 805310 - 0422 1831003 Fax 0422 805661
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Il bilancio è in salute

Il ciclo amministrativo che va a concludersi, confronta-
to con quelli che lo hanno preceduto, non può che essere 
ricordato come un periodo di “vacche magre”.

La crisi economica mondiale che si è fatta sentire fin da 
subito, accompagnata da interventi governativi non anco-
ra del tutto compresi dalle stesse istituzioni che li hanno 
imposti, ha fatto il resto. Molti comuni, in particolare i 
più grandi, si trovano oggi in condizioni di default (leggi 
fallimento).

Tra le cause che hanno portato all’“impoverimento” 
del nostro comune ci sono stati il superamento della soglia 
dei 5.000 abitanti che ha costretto l’Amministrazione al 
rispetto del Patto di Stabilità Interno ed i tagli indiscrimi-
nati ai trasferimenti statali legati alle manovre dei governi 
ed alla spending review.

Il Patto di Stabilità è un sistema di controllo della spesa 
pubblica, richiesto a livello europeo, per ridurre gradual-
mente il finanziamento in disavanzo delle spese dello Stato 
con regole che sono cambiate di anno in anno diventan-
do sempre più restrittive e definendo sanzioni sempre più 
pesanti per i comuni che non lo rispettano. In pratica lo 
Stato chiede agli enti locali di ridurre i propri debiti, ab-
battere i costi di gestione, migliorare il flusso delle entrate 
vincolando le spese, sia quelle correnti che quelle per gli 
investimenti, a “valori obiettivo” calcolati col criterio della 
spesa storica.

Va ricordato che la soglia dei 5.000 abitanti era stata 
superata alla fine del 2008. In quell’occasione il Comune 
contava 5.006 abitanti. L’anno successivo, il 2009, il nu-
mero era salito a 5.007 abitanti. Nel 2010 si è raggiunto il 
tetto dei 5.021 sanpolesi.

Con il Censimento del 2011, fatti gli opportuni accer-
tamenti e le necessarie verifiche, si è giunti alla conclusione 
che il Comune contava 4.929 abitanti (ben al di sotto della 
soglia). Alla fine del 2013 i sanpolesi erano 4.949.

Fatta questa doverosa premessa, che avrebbe comun-
que comportato un taglio ai trasferimenti di circa 90.000 
euro e l’applicazione del Patto di Stabilità, il Comune di 
San Polo di Piave è stato investito dalle varie “manovre” e 
“manovrine” (salva Italia) che hanno ridotto ulteriormente 
i trasferimenti statali e aumentata (più che raddoppiata) 
la pressione fiscale locale. Basti ricordare che nel 2011 i 
sanpolesi hanno versato circa 700.000 euro di ICI e l’anno 
successivo hanno dovuto versare, tra quota statale e comu-
nale, oltre 1.500.000 euro di IMU.

Per conciliare le esigenze della comunità, l’Amministra-
zione Comunale ha ripartito il proprio intervento su più 
fronti. Sono stati salvaguardati molti servizi irrinunciabili 
come, ad esempio, il trasporto scolastico e non è stata ag-
gravata ulteriormente la pressione sugli immobili (l’IMU 
di base basta ed avanza!). 

Per incrementare le entrate è stata aumentata l’aliquota 

Finanze/Tributi

COMUNE DI SAN POLO DI 
PIAVE 2009 2010 2011 2012 2013

Entrate tributarie
TITOLO I 1.080.439,65 1.122.591,26 1.756.222,52 1.684.330,35 1.284.185,36

Entrate da Stato/Regione 
TITOLO II 1.253.634,74 1.075.282,66 237.645,89 180.122,09 472.312,28

Entrate extra tributarie 
TITOLO III 282.676,08 334.304,32 407.182,20 476.271,13 285.350,36

Entrate derivanti da alienazione 
e amm.to di beni patrimoniali, 

da trasferimenti di capitali 
e da riscossioni di crediti 

TITOLO IV

300.544,66 684.947,15 238.533,57 179.974,87 75.983,86

Entrate derivanti 
da accensioni di prestiti 

TITOLO V
721.020,00 450.280,00 570.000,00 - 152.167,87

Entrate per servizi 
per conto di terzi 

TITOLO VI
203.466,66 197.745,08 195.209,72 148.570,50 194.020,76

ENTRATE COMPLESSIVE 3.841.781,79 3.865.150,47 3.404.793,90 2.669.268,94 2.464.020,49

QUADRO RIASSUTIVO DELLE ENTRATE IN EURO
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COMUNE DI SAN POLO DI 
PIAVE 2009 2010 2011 2012 2013

Spese correnti 
TITOLO I 2.153.051,43 2.311.031,58 2.249.451,76 2.073.505,11 1.844.446,72

Spese in c/capitale
TITOLO II 1.139.028,91 1.317.753,62 877.061,78 179.944,22 248.732,84

Spese per rimborsi di prestiti 
TITOLO III 278.837,07 306.325,51 160.320,49 215.284,99 177.272,16

Spese per servizi 
per conto di terzi

TITOLO IV
203.466,66 197.745,08 195.209,72 148.570,50 194.020,76

SPESE COMPLESSIVE 3.774.384,07 4.132.855,79 3.482.043,75 2.617.304,82 2.464.472,48

QUADRO RIASSUTIVO DELLE SpESE IN EURO

Controllo della velocità: anche nel territorio sanpolese 
saranno installati gli speed-check. Il totem arancione dello 
speed-check (letteralmente controllore della velocità) è 
costruito in modo da ospitare al suo interno il congegno 
dell’autovelox, ma l’automobilista in transito non può 
sapere se esso sia presente o meno. 

Nel dubbio, meglio togliere il piede dall’acceleratore 
e procedere a velocità moderata prima di vedere calare la 
paletta della Polizia Locale con la quale viene intimato l’alt. 
I totem  sono in totale quattro e verranno collocati sulla 
strada provinciale all’altezza del Parco Gambrinus, in via 
Campagna e in via Aldo Moro.  

E’ questo uno dei provvedimenti che verranno 
attuati quest’anno, prima della scadenza del mandato 
dell’amministrazione attuale. Iniziativa che va in un certo 
senso a completare quanto realizzato in questi anni nel 
settore della viabilità.

più sicurezza sulle strade 
grazie agli Speed Check

Edilizia: nonostante la profonda crisi che affligge il 
settore, il 2013 ha segnato una lieve ripresa, almeno per 
quanto riguarda l’ambito sanpolese. Le pratiche edilizie 
presentate sono state 135, in aumento rispetto al 2012 
(erano 101) e al 2011 (97). Da sottolineare come, fra 
coloro che hanno presentato domanda di permesso a 

costruire o dichiarazione di inizio di attività edilizia, vi 
siano aziende che hanno investito nel loro stabilimento. 
Aziende con una forte capacità innovativa. Nel 2013 gli 
oneri di urbanizzazione sono ammontati a circa 62 mila 
euro.

Edilizia, qualcosa si muove

STM s.r.l.
moulding innovation!

Progettazione  e costruzione  
stampi per materie plastiche 

Controlli Metrologici 

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

dell’addizionale comunale Irpef che grava sui redditi effet-
tivi della popolazione e che si spalma su tutto l’anno con 
piccoli prelievi mensili. Con l’occasione è stata introdotta, 
per la prima volta, una soglia di esenzione per i redditi fino 
a 10.000 euro.

Alla conseguente maggiore entrata, non sufficiente 
però ad attutire i colpi dei tagli statali e regionali e degli 
aumenti di spesa conseguenti, è stata abbinata una minu-
ziosa revisione della spesa corrente che ha portato anche 
allo spegnimento programmato dell’illuminazione pubbli-
ca, alla riduzione del personale e, in qualche caso, al taglio 
dei contributi alle associazioni.

Va ricordato che tutti questi sacrifici non sarebbero ba-
stati a mantenere l’attuale livello dei servizi se non vi fosse 
stata l’opera determinante di molti Lavoratori Socialmente 
Utili. Da alcuni anni le pulizie del municipio e degli im-
pianti sportivi, la manutenzione del verde, delle strade e 
degli edifici, alcuni servizi amministrativi, ecc., sono svolti 
da persone che prestano la loro opera con scrupolo ed im-
pegno encomiabili.

Altra stampella all’attività dell’Amministrazione è rap-
presentata dai numerosi volontari che collaborano nelle 
funzioni sociali e culturali, nel pedibus e, attraverso le varie 
associazioni, nelle manifestazioni sportive e ricreative. 

Per finanziare gli investimenti, gravemente compro-
messi dal patto di stabilità, è stato fatto ricorso all’assun-
zione di alcuni mutui da aggiungere ai contributi regionali 
o provinciali ottenuti per la realizzazione delle opere pub-
bliche. Alcuni mutui sono già stati utilizzati per la pista 
ciclabile di Via Mioni, per la rotatoria di Via Ormelle e per 
gli incroci di Rai. Non è stato possibile invece dar corso ai 
lavori di Via Aldo Moro e Via Campagna per i quali sono 

già stanziati e disponibili 410.000 euro provenienti da un 
mutuo della Cassa Depositi e Prestiti e 300.000 euro pro-
venienti da contributi regionali e provinciali.

L’indebitamento complessivo del Comune, che sfiora i 
5 milioni di euro, nel corso degli ultimi anni è sostanzial-
mente rimasto immutato. Il totale dei nuovi mutui assun-
ti, circa 860.000 euro, corrisponde ai rimborsi effettuati. 

L’onere per l’ammortamento del debito, invece, si è 
fatto sentire maggiormente in quanto le entrate correnti 
hanno subito una sensibile riduzione. Per ridurre il peso 
del debito sui bilanci, già compromessi in questo periodo, 
la Cassa Depositi e Prestiti ha proposto ai comuni di rine-
goziare alcuni mutui allungandone il periodo di ammor-
tamento. Tale manovra comporta ovviamente un maggior 
costo “finale” dei prestiti ma consente di ridurre “subito”  
l’importo delle rate di ammortamento.

Nonostante tutto i bilanci di questi ultimi anni hanno 
comunque chiuso in avanzo anche se non si tratta più di 
somme considerevoli come nel passato. L’ultimo avanzo 
sostanzioso risale al 2009 con 339.614,65 euro.
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Nonostante il patto di stabilità e i minori trasferimenti 
statali, regionali e provinciali abbiano rappresentato un forte 
limite alla realizzazione di opere pubbliche, l’Amministra-
zione è riuscita ad attuare alcuni importanti interventi sulla 
viabilità, impegnandosi a risolvere talune annose problema-
tiche inerenti la sicurezza stradale, così come si era ripro-
messa.

Approfittando del bando regionale specifico per miglio-
ramenti ciclo-pedonali in centro storico, è stato realizzato il 
percorso in Via Mioni e Via Callarghe, che ha richiesto un 
investimento complessivo di 470 mila euro finanziati dalla 
Regione per 268.800 euro.

Una voce importante del capitolo lavori pubblici ha 
senz’altro riguardato la costruzione della rotatoria in Via 
Ormelle. Sulla base delle pressanti richieste pervenute dalla 
comunità di San Giorgio si è provveduto, oltre che a risol-
vere il problema del traffico in uscita da Via Romana e dal 
Centro Commerciale, anche al miglioramento di una zona 
notoriamente carente dal punto di vista idraulico.

L’importo totale dei lavori ammonta a 430 mila euro, 
finanziati in parte dalla Provincia (220.920 euro) ed in parte 
dalla Regione (120 mila euro).

Cogliendo l’occasione del bando regionale che metteva 
a disposizione 100 mila euro da destinare al miglioramen-
to della viabilità comunale, è stata disposta la messa in si-
curezza dell’incrocio di Rai con la realizzazione delle due 
rotonde. L’intervento ha comportato una spesa complessiva 
di 172.760 euro.

Rimanendo nel territorio di Rai, di imminente esecu-
zione sono i lavori di messa in sicurezza dell’intersezione 
tra Via Antica Torre, l’accesso al Cimitero e alla Chiesa 
parrocchiale. Il costo dell’opera, coperto da un residuo di 
mutuo, sarà di circa 60 mila euro.

Tra le attività di riordino delle strade comunali, citiamo 
l’asfaltatura di Via Roro e Via San Martino.

I lavori di sistemazione di Via Confine Cimadolmo 
hanno previsto, oltre all’asfaltatura, anche l’esecuzione di 
alcune opere complementari, con un costo complessivo di 
47.500 euro di cui 32.500 euro a carico del Comune di Ci-
madolmo.

Malgrado i tagli 
le opere ci sono

Altre opere eseguite, oltre a quelle riguardanti la viabilità, 
sono la manutenzione straordinaria degli spogliatoi della 
palestra della scuola media e i lavori di tinteggiatura in-
terna della scuola elementare.

Recentemente, si è provveduto anche alla sistemazione 
dell’ingresso principale della sede municipale. L’installa-
zione delle nuove porte scorrevoli permette una maggiore il-
luminazione dall’esterno e ha consentito l’eliminazione delle 
barriere architettoniche.

Nell’ottica di procedere con gli interventi di eliminazio-
ne delle barriere architettoniche, sarà presto eseguito il rifa-
cimento dell’ingresso della scuola media.

 Risultato di una costante pressione da parte dell’Am-
ministrazione Comunale, la concessione di un contributo 
straordinario di 20 mila euro dalla Regione.

Con la prospettiva di poter ricevere dei contributi me-
diante la partecipazione ad eventuali bandi e considerati i 
tempi ristretti messi a disposizione per inoltrare la docu-

mentazione necessaria, l’Amministrazione Comunale ha 
predisposto alcuni progetti che abbracciano diversi ambiti. 
Data la valenza degli studi avanzati, si ritiene opportuno de-
scriverli auspicando in future risorse economiche per poterli 
realizzare.

Primo fra tutti il progetto di riqualificazione della piaz-
za Marco d’Aviano nato dalla necessità di sistemare il la-
ghetto retrostante. Per tale intervento era stato indetto un 
concorso di idee al quale hanno partecipato ben 30 profes-
sionisti.

Discorso a parte va fatto per i progetti riguardanti i lavori 
di rifacimento dei marciapiedi e asfaltatura di Via Aldo 
Moro, per i quali sussisterebbero le risorse ma sono vincola-
te dal patto di stabilità. 

Altri progetti interessano la realizzazione di un percor-
so ciclo-pedonale di collegamento con i comuni limitrofi in 
Via Campagna e Via Callarghe, l’ampliamento e ristrut-
turazione della Biblioteca Comunale, la riqualificazione 
della Lottizzazione residenziale Contessa.

Per quest’ultimo, il Comune aveva partecipato ad un 
bando indetto dal Ministero delle Infrastrutture di Roma 
che agevola i piccoli comuni che, purtroppo, non ha avuto 
esito positivo.

Tenuto conto delle richieste avanzate dalla cittadinanza 
di supplire alla carenza di loculi e tombe di famiglia, è stato 
redatto un progetto di ampliamento del cimitero che pre-
vede anche uno studio di fattibilità per la riqualificazione 
dell’area antistante la Chiesetta della Caminada. L’opera sarà 
finanziata con i proventi derivanti dalla vendita dei lotti.

Infine, valutata la richiesta avanzata dal Comando Re-
gionale dei Carabinieri di individuare un’area ove ubicare 
una nuova stazione capace di ospitare circa 20 agenti, l’Am-
ministrazione ha ritenuto fondamentale mantenere la pre-
senza della sede dei Carabinieri in paese predisponendo 
un progetto che la colloca in posizione strategica e meno 
decentrata rispetto all’attuale. In mancanza di finanziamenti 
sia Statali che Regionali che Comunali, è rimasta in sospeso 
la concretizzazione dell’opera pur avendo già individuato lo 
spazio idoneo alla sua realizzazione: l’Agenzia Giol.

La nuova pista ciclabile di Via Mioni

La nuova rotatoria di Via Ormelle

Il nuovo incrocio di Rai

Sistemazione di Via Confine Cimadolmo

Il nuovo ingresso del Municipio

Il progetto del nuovo ingresso alla scuola media
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La riqualificazione di Piazza Marco d’Aviano

Il progetto dell’ampliamento del cimitero

Il progetto della nuova sede dei Carabinieri
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Nuove iniziative 
per i sanpolesi

Si può dire che tutto è iniziato con l’arrivo di questo 
pulmino. Un’iniziativa che ha segnato uno spartiacque fra il 
prima e il dopo nei Servizi Sociali. Un “prima” che si con-
centrava sulle attività ordinarie: sostegno agli anziani, sog-
giorni climatici, festa degli Anziani e così via. 

FESTA ANZIANI

Un “dopo” costruito per tappe in questi cinque anni, 
mattone su mattone posto dall’assessore Mauro Vettorello, 
che all’attività istituzionale dei Servizi Sociali ha voluto ag-
giungere nuove iniziative, sempre a sostegno delle persone, 
specie delle fasce deboli, cogliendo i nuovi bisogni che emer-
gono dalla società. Come l’aiuto alle famiglie in difficoltà, 
segnate dalla crisi.

IL pULMINO

Non c’era in municipio un mezzo ad uso esclusivo dei 
Servizi Sociali. Al bisogno si poteva usare quello di Villa 
Vittoria, ma era sempre e comunque un andare a prestito. 
Risorse per acquistarne uno di nuovo proprio non ce n’erano 
nelle casse municipali. “Ho perciò rappresentato la nostra 
esigenza all’imprenditore Angelo Dal Tio, fondatore insieme 
a Gianni Pagotto dell’associazione La Piave Onlus un fiume 
di speranza” ricorda Vettorello. Le necessità sono molte e 
molti coloro che si rivolgono speranzosi a La Piave. Organi-
smo meritevole che, grazie anche ad una affollatissima cena 
organizzata nel marzo del 2012 insieme alle altre associa-
zioni del paese, è riuscito a raccogliere la somma necessaria. 
Così è arrivato il pulmino, un automezzo a nove posti con 

seggiolino rotante per le persone disabili. Il pulmino si è tra-
sformato in collante per varie iniziative, aiutando la nascita 
della coesione e dell’amicizia fra i volontari che operano nel  
comune. E’ uno splendido esempio di come, con il poco 
dato da tanti, si possano raggiungere risultati eccezionali.

….FRA I RISULTATI: LA SpESA SOCIALE

Avendo la disponibilità del pulmino, i volontari si or-
ganizzano per provvedere all’accompagnamento di persone 
sole o in difficoltà, a fare la spesa in esercizi locali, garanten-
do così un aiuto per una spesa responsabile e, contempora-
neamente, creare un momento di socializzazione e svago.

NOI CI SIAMO...

Obiettivo: dimostrare che superare i pregiudizi sulla di-
sabilità si può. Questo è soltanto uno degli scopi raggiunti 
con la festa “Noi ci siamo senza barriere”, giunta nel 2013 
alla sua quarta edizione. “Partiamo da un dato di fatto: i di-
sabili sono persone come le altre” dice l’assessore Vettorello. 
“Ho voluto perciò organizzare un evento che permettesse 
a tutti di rendersi conto di questa verità”. Di edizione in 
edizione è stato un crescendo di successo, fino ad arrivare 
a 600 presenze. Negli spazi della Corte Giol l’entusiasmo 
è cresciuto di anno in anno, tante sono state le persone che 
hanno partecipato e che si sono fermate per divertirsi con 
gli animali presenti e le animazioni organizzate. Si sono rac-
colte molte adesioni e consensi all’ iniziativa e ci teniamo 
a ricordare che il tutto è stato possibile grazie a coloro che 
hanno aiutato con contributi, finanziamenti e sponsorizza-
zioni. Gruppi di volontari e associazioni sanpolesi si sono 
resi disponibili aiutando nel gestire la sicurezza e gli spazi 
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dell’evento in perfetta sintonia con gli organizzatori. 
La generosità della gente inoltre ha permesso di racco-

gliere dei fondi, utilizzati per aiutare persone in gravi diffi-
coltà economiche.

IL VOLONTARIATO, RISORSA STRAORDINARIA 

In questi cinque anni si è formato un affiatato gruppo di 
volontari che agisce nel sociale. Le persone impegnate sono 
una decina. Il loro straordinario intervento di riverniciatu-
ra e sistemazione degli scuri di tutto il municipio ha avuto 
un’eco che ha travalicato i confini della Marca, meritandosi 
pure i complimenti di Luca Zaia, presidente della Regione 
Veneto. Allo stesso modo sono stati anche risistemati i par-
chi gioco per bambini nella lottizzazione Contessa e a Rai, 
grazie al coinvolgimento di persone in mobilità dal lavoro 
(L.S.U.) che collaborano con l’ufficio tecnico comunale.  I 
volontari sono impegnati in maniera costante con le varie 
attività avviate alla “Stanza dei sogni”, la Festa dell’anziano, 
la consegna dei pacchi dono. Altri sono di supporto alla bi-
blioteca comunale, al Pedibus e al doposcuola. Merita par-
ticolare menzione la collaborazione fra Caritas, Banco Ali-
mentare/San Vincenzo de’ Paoli e Ufficio Assistenza Sociale, 
con scambio d’informazioni e lavoro di rete per l’erogazione 

di aiuti economici.
A tutte queste persone, che condividono con lo stesso 

spirito “genuino” ogni tipo di intervento che venga ri-
chiesto, dai servizi di animazione, di accompagnamento 
e così via, a interventi di riordino e giardinaggio (a favore 
di persone in difficoltà per solitudine e isolamento socia-
le), va il sentito GRAZIE della comunità. Senza di loro la 
società sarebbe senza dubbio più povera.

DALL’ANDRONE DEL MUNICIpIO….

E’ bastato cambiare il portone d’ingresso e la casa muni-
cipale è diventata più aperta, più accogliente. 

L’intervento di sistemazione dei balconi ha offerto l’oc-
casione per intervenire anche sull’ingresso. “Mi premeva 
soprattutto rimuovere le barriere architettoniche” sottolinea 
l’assessore Vettorello. Adesso l’ingresso è luminoso, arioso. 

I dipendenti comunali hanno provveduto a collocarvi 
delle piante che lo rendono ancor più accogliente. Tanto che 
diverse coppie hanno scelto di celebrare il matrimonio qui, 
all’ingresso, e non più nella sala consiliare.

… ALLE SCUOLE MEDIE: VIA LE BARRIERE

Era emersa da tempo la necessità di superare l’imponen-
te barriera architettonica costituita dalla scalinata d’ingresso 
alle scuole medie. In prima battuta era stata ipotizzata la 
costruzione di una rampa, idea poi accantonata per difficol-
tà di realizzazione. “Abbiamo coinvolto i ragazzi del centro 
diurno I Mosaici di Oderzo e l’associazione Ribaltamente 
– racconta l’assessore Vettorello – per studiare la modalità di 
superamento delle barriere. È così emersa l’idea di un solle-
vatore. Alberto Dal Bò, studente sanpolese, ha elaborato il 
progetto del sollevatore che eliminerà di fatto una barriera 
significativa, rendendo la scuola ancora più vicina ai ragaz-
zi.

Servizi sociali
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CENTRO VISTA
L’Ottico di Cenedese Franco

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

CON “CINQUE pANI E DUE pESCI” 
UN SOSTEGNO ALLA DIFFICOLTA’

La profonda crisi economica che ha investito anche la 
comunità sanpolese ha messo in difficoltà diverse famiglie. 

Anche per il Comune, a causa dei severi tagli nei trasferi-
menti dallo Stato e dalla Regione, le cose non sono facili. 

E’ nato, di conseguenza, un progetto di rete di soste-
gno, attuato attraverso la Caritas diocesana che ha avviato 
il progetto “Cinque pani, due pesci”, il quale prevede l’as-
segnazione di un contributo di 350 euro a fronte di 50 ore 
lavorative. 

A coloro che aderiscono a questo progetto vengono af-
fiancati i lavoratori socialmente utili che sono in mobilità 
dal lavoro e accettano di svolgere mansioni di pubblica uti-
lità individuate dall’Ufficio Tecnico comunale. Al bisogno 
supportano le attività della Casa di riposo Villa Vittoria e 
della Comunità Handy Hope di Vazzola.

GLI ORTI SOCIALI

Grazie ad un privato cittadino che ha messo a disposi-
zione un terreno di sua proprietà (ampiezza circa mille mq), 
alcune famiglie bisognose possono coltivare degli ortaggi da 
destinare poi al consumo domestico. 

I fruitori vengono individuati attraverso i servizi sociali, 
l’iniziativa è gestita da Caritas e San Vincenzo. In questo 
modo le famiglie risparmiano sulla spesa al supermercato, 

consumando ortaggi autoprodotti e recuperando nel con-
tempo il contatto con la natura.

UN’INCOMBENZA IMpORTANTE: 
I MINORI A CARICO DEL COMUNE

È la legge: in caso di sfratto è il Comune a dover pren-
dersi carico di quelle famiglie in cui ci sono minorenni. E’ 
un aspetto molto impegnativo per il bilancio comunale che 
assorbe una fetta importante di risorse. Tre minori (stranie-
ri) con la madre sono ospitati alla “Casa per le donne in 
difficoltà” che si trova a Oderzo e un’altra minore (italiana) 
è inserita in un’altra comunità. Come se non bastasse, gli 
sfratti stanno aumentando: sono in diversi a non riuscire a 
pagare l’affitto. “Prima di arrivare alle situazioni estreme – 
spiega l’assessore Vettorello – cerchiamo sempre un accordo 
con i proprietari. In diversi casi mi sono impegnato in prima 
persona. In altri ho trovato valida collaborazione in Caritas e 
San Vincenzo. Grazie a questa rete siamo riusciti a contenere 
il problema che il Comune si trova ad affrontare da solo, 
senza alcun aiuto né dallo Stato né da nessun altro”.

Concludendo un grande grazie ai volontari, alle associa-
zioni, a Caritas e San Vincenzo. Un grazie sentito ai nostri 
dipendenti che collaborano sempre in modo costruttivo.

Rimane un sogno
Un amministratore non sarebbe valido se si dichiarasse 

soddisfatto. L’aver ancora obiettivi da raggiungere è la molla 
che fa scattare per fare di più e meglio. “Un sogno nel casset-
to ce l’ho – conclude Mauro Vettorello – realizzare una Casa 
per la comunità. Una struttura dove le persone con disabilità 
possano coabitare con le persone sole, e nel nostro Comune 
ce ne sono diverse. Aiutandosi le une con le altre. Mi rendo 
conto che è un progetto impegnativo, ma lasciatemi sogna-
re”. I have a dream (ho un sogno), diceva Martin Luther King. 
Che si è avverato. Quando l’obiettivo è valido, le risorse per 
raggiungerlo possono giungere da soggetti impensati.

Considerato da sempre un bene 
prezioso, l’ambiente, con la sua valo-
rizzazione, è stato al centro di attenta 
valutazione da parte dell’Amministra-
zione Comunale. 

Da qui l’ideazione e la realizzazio-
ne di alcuni progetti finalizzati alla 
salvaguardia del nostro territorio e al 
miglioramento della vivibilità dello 
stesso.

IL pIANO DI ASSETTO 
DEL TERRITORIO

Nato come evoluzione del “vec-
chio” Piano Regolatore Comunale, il 
Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) 
è il documento programmatico fon-
damentale per il territorio comunale, 
definendone gli sviluppi futuri. Con-
siderata la sua importanza e la molte-
plicità dei suoi aspetti, l’Amministra-
zione comunale ha conferito l’incarico 
per la sua redazione ad un pool di pro-
fessionisti con preparazioni specifiche 
nei vari settori. 

Nel documento vengono analiz-
zate, al fine di una successiva corretta 
scelta propositiva, numerose caratte-
ristiche comunali, tra le quali quelle 
relative all’urbanistica ed alla viabilità, 
all’ambiente, al paesaggio, al trend di 
sviluppo, ai fattori socio economici, 

all’idrogeologia, alle attività agricole, 
commerciali produttive e di servizi, 
ecc.. Il tutto correlato ai Piani di li-
vello Superiore, quali quelli di coordi-
namento Regionale e Provinciale, di 
assetto idrogeologico dei fiumi Piave 
e Livenza.

 Tra i risultati propositivi vi è l’in-
dividuazione di “linee preferenziali di 
sviluppo insediativo”, cioè aree sulle 
quali un domani ci potrebbe essere 
un’espansione urbanistica; l’indivi-
duazione precisa delle zone edificabi-
li verrà prevista, come da normativa, 
in uno strumento successivo: il Piano 
degli Interventi. Comunque, al fine di 
salvaguardare l’ambiente e per evitare 
indiscriminate cementificazioni del 
territorio, sin dal documento attuale 
viene escluso un incremento delle aree 
artigianali/industriali, ammettendo 
solo contenute espansioni residenzia-
li. Il Piano di Assetto del Territorio è 
stato comunque presentato in modo 
specifico in un incontro aperto a tutta 
la cittadinanza.

Interessante nel P.A.T. è l’attenzio-
ne dedicata a un progetto strategico 
di valorizzazione e tutela del territorio 
agricolo comunale e delle sue princi-
pali valenze naturalistiche ed ambien-
tali. 

Tale studio si propone il miglio-
ramento dell’ambiente e dello spazio 

rurale incentivando le pratiche agro-
nomiche conservative e la conserva-
zione di habitat seminaturali e delle 
reti ecologiche.

IL pROGETTO LIA

A seguito di un’attenta lettura delle 
risorse del nostro territorio e al fine di 
valorizzare il patrimonio storico, arti-
stico, naturale ed economico, nasce il 
progetto del Parco del Lia.

Il parco offrirebbe un percorso 
ciclo pedonale di circa 14 chilometri 
collegando i Comuni di San Polo di 
Piave, Ormelle, Fontanelle e Oderzo. 
Rappresenterebbe quindi un valido 
strumento di promozione in chiave 
turistica, ma soprattutto di riqualifi-
cazione paesaggistica delle aree inte-
ressate. 

Asse qualificato ed attrezzato, per-
metterebbe ai suoi fruitori di godere e 
di scoprire i parchi storici, i giardini 
e le strutture architettoniche che an-
drebbero a caratterizzarlo.

Tuttavia, in mancanza di risorse 
economiche e contributi sovracomu-
nali, non è ancora stato possibile rea-
lizzare il Parco del Lia che prevede un 
costo pari a circa 300.000,00 euro.  

Interventi per valorizzare 
il territorio

EDILE SAN GIORGIO
di Luciano Ongaro

Recupero & Bioedilizia

Viale Repubblica, 35/1 - 31020 San Polo di Piave (TV)
Cell. 342 7021876
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LA RIQUALIFICAZIONE 
DELL’AREA LIA

Degna di nota la riqualificazione 
ambientale dell’area pubblica in pros-
simità del corso del Fiume Lia. Nelle 
vicinanze della sede della Pro Loco, 
infatti, è stato realizzato un progetto 
consistente nella piantumazione di ar-
busti autoctoni, nella collocazione di 
un gazebo, di diverse panchine non-
ché di vari attrezzi ginnici collocati 
secondo un percorso che guida il frui-
tore nell’attività fisica. 

Grazie ad un contributo provincia-
le di 25.000 euro è stato quindi pos-
sibile riqualificare tale area dal punto 
di vista paesaggistico e renderla inoltre 
accessibile a tutti i cittadini.

IL CENTRO ATTREZZATO pER 
LA RACCOLA DIFFERENZIATA

Dopo un lungo periodo di incuba-
zione per l’individuazione di un’area 
adatta, è iniziata la costruzione del 
Centro Attrezzato per la Raccolta Dif-
ferenziata (C.A.R.D.) di rifiuti soste-
nuta dalla SAVNO. 

La realizzazione del centro si è resa 
necessaria per una migliore gestione 
delle raccolte differenziate finalizzate 
a favorire e privilegiare sistemi di re-
cupero e di smaltimento dei rifiuti a 
salvaguardia dell’ambiente.

La struttura sarà dislocata in Via 
Cal Storta nei pressi della zona indu-
striale di San Polo di Piave; vi potran-
no accedere tutti i cittadini nonché 
quelle attività produttive o di servizio 
che producono rifiuti. 

Lo scopo di SAVNO nella realiz-
zazione del nuovo centro è sostenere 
ed incentivare le raccolte differenziate 
dei rifiuti urbani di San Polo di Piave, 
Cimadolmo, Ormelle.

GLI IMpIANTI FOTOVOLTAICI

L’installazione degli impianti fo-
tovoltaici, realizzati in collaborazione 
con il Centro Igiene del Territorio, è 
stata sostenuta dalla volontà dell’Am-
ministrazione comunale di attuare un 
piano energetico utile sia per conte-
nere i costi che per l’utilizzo di risorse 
rinnovabili. Adottare un sistema ener-
getico maggiormente sostenibile con-

tribuisce, infatti, alla tutela del territo-
rio e dell’ambiente. 

Gli impianti sono stati realizza-
ti sfruttando le superfici libere del 
manto di copertura della sede della 
Pro Loco, del magazzino comunale e 
della palestra delle Scuole Elementari 
per una potenza complessiva di 90kw. 
L’energia prodotta sopperisce quasi 
interamente al fabbisogno degli edifici 
stessi.

L’Amministrazione Comunale si 
complimenta con le aziende locali che, 
adottando al loro interno determinati 
sistemi di innovazione e rimoderna-
mento, contribuiscono alla tutela am-
bientale.

In tal senso va anzitutto menzio-
nata l’Azienda O.I. Manifacturig Italy 
S.p.a. che, con un grande investimen-
to, sta rinnovando gli altoforni al fine 
di limitare l’inquinamento atmosferi-
co e migliorare l’impatto acustico.

Progetto di riqualificazione dell’area pubblica in prossimità del fiume Lia
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Notevole importanza riveste, in ambito comunale, il set-
tore primario; il nostro Comune, infatti, ricade nell’area della 
DOC Piave e la viticoltura caratterizza fortemente il suo pa-
esaggio. Pertanto, data l’importanza della coltivazione della 
vite e della produzione del vino nell’economia del territorio, 
l’Amministrazione Comunale si è adoperata per sostenere 
l’attività agricola anche mantenendo una costante collabora-
zione con il CO.DI.TV. (Consorzio di Difesa della Provincia 
di Treviso) per gli aggiornamenti meteo e i programmi di trat-

tamento antiparassitario in agricoltura.
Il Comune di San Polo di Piave è, inoltre, parte integrante 

della “Strada dei Vini del Piave” e dell’Associazione Nazionale 
Città del Vino.

CALICI DI STELLE

Promuovere e valorizzare i vini del nostro territorio, que-
sto è lo scopo dell’organizzazione di un’iniziativa che, nel cor-

Il settore primario:
 risorsa strategica

costruzioni e montaggio impianti di aspirazione

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

Denis De Marchi
tel. 0422.855538
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La tua auto come nuova
Officina Riparazioni Autocenter

di Ulliana Franco

VENDITA E ASSISTENZA PNEUMATICI 
SERVIZIO REVISIONI

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

so degli anni, ha assunto grande importanza: Calici di Stelle.
Concentrata in un’unica sera d’estate, quella del 10 Ago-

sto, l’evento ha richiamato un flusso sempre più alto di visi-
tatori e per la sua realizzazione ha coinvolto, di anno in anno, 
un maggior numero di Comuni. Dal 2010, infatti, il nostro 
Comune insieme al Comune di Vazzola e in collaborazione 
con il Borgo Malanotte che ha aperto le porte a tale iniziativa, 
ha visto negli anni anche l’adesione dei Comuni di Ormel-
le (2011), Codogné e Mareno di Piave (2012), Fontanelle e 
Ponte di Piave (2013). Calici di Stelle è diventato, così, un 
appuntamento di risonanza regionale; un’occasione per pre-
sentare i nostri vini a costo zero: grazie anche al sostegno delle 
attività produttive e commerciali locali, è stato infatti pos-
sibile coprire i costi sostenuti dalle diverse Amministrazioni 
Comunali coinvolte.

CAMpO SpERIMENTALE

Scaturito nell’ambito della presentazione del volume Am-
pelografia Generale della Provincia di Treviso, omaggio della Fa-
miglia Facchin Cav. Giuseppe (Capitano), l’Amministrazione 
Comunale sta sviluppando un progetto in collaborazione con 
la Fondazione Americo e Vittoria Giol, Veneto Agricoltura e 
il Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura 
di Conegliano (con il sostegno anche di attività private quali 
realtà vivaistiche).

Si tratterebbe di un appezzamento di terreno, messo a 
disposizione dalla Fondazione, dove creare, con l’aiuto della 
consulenza tecnica del C.R.A., un vigneto sperimentale nel 
quale porre a dimora alcuni vitigni ormai scomparsi e recu-
perati dal C.R.A. stesso. Questa tipologia di sperimentazione 
darebbe senz’altro lustro al nostro paese in quanto potrebbe 
essere meta di visite di studio, non solo da parte di delegazio-
ni provenienti da diversi Comuni italiani ma anche esteri.

ASSOCIAZIONI

Grande soddisfazione per l’Amministrazione Comunale è 
senza dubbio la realizzazione e la buona riuscita delle mani-
festazioni che si sono tenute in questi anni, risultato di una 
sempre crescente collaborazione tra le associazioni di San Polo 
di Piave che si sono generosamente prodigate per raggiungere 
il buon esito delle stesse. Grazie all’impegno e alla disponibi-
lità delle associazioni, infatti, hanno avuto grande successo 
tutti gli eventi che sono stati organizzati, alcuni anche fina-
lizzati alla raccolta di fondi per scopi sociali. Sempre costante 
la presenza dell’Associazione Carabinieri in Congedo che si 
è distinta garantendo il suo contributo in tutte le iniziative 
promosse dal Comune.

Ricordiamo, infine, che nel corso degli anni sono state 
sottoscritte diverse convenzioni tra l’Amministrazione Co-
munale e alcune Associazioni: finalmente è stata regolamen-
tata l’agibilità dei locali della Pro Loco, oltre ad aver disposto 
le sedi dell’Associazione Carabinieri in Congedo e della Scuo-
la di Musica Giovani Talenti, entrambe costituitesi durante 
l’attuale Amministrazione.
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In spirito di verità e trasparenza verso i cittadini sanpo-
lesi, ci è gradito riportare qui di seguito tutte le reali spese 
sostenute nel 2012 relative alla Biblioteca Comunale e ai set-
tori Cultura e Pubblica Istruzione, considerando che questo 
è l’ultimo anno in cui disponiamo del consuntivo. Potrete 
rendervi conto che, pur con risorse contenute, è stato fatto 
molto grazie ai risparmi di gestione interna, alla collaborazio-
ne di alcuni preziosi volontari e lavoratori socialmente utili, a 
donazioni private e sponsorizzazioni.

Ma quando inizia effettivamente la Biblioteca ad essere 
al centro dell’interesse politico?

Tutto comincia alla fine degli anni Settanta quando il sin-
daco Ircano Zanet, con l’appoggio della Giunta comunale, 
individua nella pianta organica una figura cui affidare la dire-
zione sia della Biblioteca Comunale che del settore Cultura e 
Pubblica Istruzione del nostro Comune. La decisione si rivela 
lungimirante se si pensa che da allora la Biblioteca Comunale 
e il settore Cultura hanno fatto passi da gigante. Spettacolari, 
infatti, sono stati gli incrementi di libri, di sussidi audiovisi-
vi, la promozione di numerose attività culturali innovative 
segnalate in riviste specializzate, ora replicate in varie parti, 
avviando così una qualificata attività editoriale che poi è con-
tinuata anche negli anni successivi. Vanno evidenziate, inol-
tre, tutte quelle iniziative significative e formative promosse 
nelle scuole: incontri con l’autore e l’illustratore di libri per 
ragazzi, rassegne di Teatro Ragazzi, Mostre e Convegni, espe-
rienze pilota in Italia. Per tutto ciò la Biblioteca comunale di 
San Polo di Piave si è imposta tra le più dinamiche, meglio 
strutturate e dotate non solo della Provincia e della Regione 
Veneto, ma anche d’Italia. Attualmente, con il suo consisten-
te patrimonio librario-documentale e audio-visivo, si colloca 
tra quelle di media dimensione superando i 20.000 volumi 
e dispone soprattutto di parecchie opere rare e di pregio che 
non a caso ci vengono spesso richieste anche dagli utenti di 
tutto il Veneto, ma non solo. Negli anni Ottanta è stata scel-
ta quale Segreteria del Premio GAMBRINUS «GIUSEPPE 
MAZZOTTI» per la letteratura di montagna, di esplorazio-
ne ed ecologia, imponendosi ben presto nel suo genere fra i 
più prestigiosi premi in ambito nazionale spesso con risvolti 
anche internazionali. Negli anni Novanta si è registrata una 
nuova significativa espansione ospitando al suo interno «La 
Biblioteca del Piave» e il Centro di Documentazione Stori-
ca sulla Grande Guerra «CEDOS GRANDE GUERRA» 
fungendo pure da Segreteria degli stessi “Centri” grazie a si-
gnificativi apporti e lasciti ricevuti. A fine maggio 2004, il 
sindaco Mario Vendrame e la sua Giunta hanno inaugurato 
l’attuale nuova sede dotata di ampi e confortevoli spazi con 

arredi accoglienti e strumentazioni all’avanguardia che hanno 
concorso in modo determinante al suo ulteriore significativo 
sviluppo. Questa realtà frutto di tanto entusiasmo, impegno 
e sacrificio è riconosciuta dagli addetti ai lavori, ma anche da 
altri attenti e qualificati osservatori e operatori culturali, come 
luogo di eccellenza a livello provinciale e regionale, in assolu-
to tra i migliori e più qualificati servizi con uno straordinario 
numero di attività culturali svolte, mediamente due al mese.

Viene allora da chiedersi: come mai questa sana e im-
portante istituzione viene minacciata e screditata?

Ultimamente circolano, infatti, dati e rilievi critici, ali-
mentati ad arte, sulla nostra Biblioteca Comunale privi di 
ogni fondamento, supportati da pretestuose se non risibili 
argomentazioni. Cifre assolutamente gonfiate e manipolate 
con la finalità di denigrare un organismo culturale così radi-
cato nel nostro territorio. Soprattutto nell’ambito del nostro 
circondario ci invidiano questa bella realtà e qualcuno, se gli 
fosse consentito, vorrebbe pure assurdamente ridimensionar-
la per mettere in ombra i vari indiscutibili successi ottenu-
ti in questo settore, mettendo strumentalmente in evidenza 
presunti eccessivi costi. Non vogliamo consentire che questo 
nostro gioiello venga infangato e sfregiato da questi troppo 
interessati detrattori che manipolano le cifre a loro piacimen-
to oppure le sparano senza trovare un minimo riscontro. La 
Biblioteca Comunale di San Polo di Piave adotta fin dalla sua 
istituzione il sistema di misurazione del servizio introdotto da 
parecchi anni dalla Regione Veneto per cui i dati sono precisi 
e non approssimativi.

Sorge allora spontanea una domanda: fa bene questo 
comportamento ai cittadini, ma soprattutto alle giovani 
generazioni?

Secondo noi non si può scherzare sul futuro dei nostri figli 
perché, screditando la cultura e le nostre iniziative, si dimo-
stra di non capire che essa può essere un motore importante 
nello sviluppo economico. I tagli e la crisi economica hanno 
già avuto effetti molto negativi sull’intero settore scolastico 
e, proprio nel momento in cui l’impoverimento culturale in 
Italia è sotto gli occhi di tutti, è importante riaffermare con 
forza che la cultura è un fattore essenziale per la realizzazione 
di una società partecipata e democratica a tutti i livelli. La 
Cultura è un bene comune primario, un vero e proprio inve-
stimento che attraverso i suoi strumenti, teatri, biblioteche, 
musei, cinema sconfigge il disagio sociale. La cultura e la for-
mazione che alimentano la ricerca e l’innovazione, sono fatto-
ri determinanti per il superamento della crisi socio economica 
che stiamo attraversando. Ci auguriamo, quindi, che la nostra 
Biblioteca Comunale possa continuare, per quanto le attuali 

Rendicontazione della Biblioteca 
Comunale, del settore Cultura 

e pubblica Istruzione

Agricoltura - Associazionismo
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risorse finanziarie ce lo consentono, a conservare anche in fu-
turo gli standard di qualità e di quantità che le vengono rico-
nosciuti un po’ ovunque. Un percorso seguito, con maggiore 
o minore convinzione e intensità, anche da tutte le precedenti 
Amministrazioni Comunali succedutesi in quest’ultimo tren-
tennio, facendo sì che San Polo di Piave possa ancora fregiarsi 

in ambito provinciale e regionale del primato nell’ambito del-
la cultura. Vi invitiamo, quindi, ad analizzare con attenzione 
le tabelle seguenti per essere maggiormente consapevoli dei 
costi affrontati e poter giudicare in modo oggettivo.

Costo del personale dipendente interno ed esterno
Settori biblioteca, cultura, pubblica istruzione

PERSONALE INTERNO DEL COMUNE
- N. 1 Dipendente a tempo indeterminato: Bibliotecario. 

Costo lordo annuale € 41.107,38 a 36 ore settimanali.

PERSONALE ESTERNO
- N. 1 Collaboratrice c/o Ufficio Biblioteca Comunale 

per 16 ore settimanali tramite convenzione tra l’Associa-
zione “Premio Letterario Giuseppe Mazzotti” e l’Ammi-
nistrazione Comunale di San Polo di Piave.

 Costo lordo annuale € 13.000,00.
 N.B. Questo servizio era prima svolto tramite una Coo-

perativa, per cui lo stesso veniva a costare poco meno di € 
20.000,00 all’anno. Con la suddetta convenzione si sono 

risparmiati più di € 6.000,00.
- N. 1 Aiuto Biblioteca addetta al prestito e ad altre fun-

zioni che opera per 28 ore settimanali impiegata tramite 
convenzione con l’U.L.S.S. n. 9 - Progetto di integrazio-
ne sociale in ambiente lavorativo (S.I.L.), a costo zero 
per il Comune.

- N. 2 Lavoratori socialmente utili (L.S.U.) impegnati per 
20 ore settimanali nelle pulizie dei locali e per l’Ufficio 
della Biblioteca, a costo zero per il Comune.

- N. 2 Volontari saltuari per operazioni e compiti mirati 
senza alcun onere per il Comune.

Dal 2009 al 2013 sono quasi raddoppiati gli utenti atti-
vi (754), più che raddoppiate le presenze annuali (11.332), 
incrementati di un 30% i nuovi utenti iscritti (342) così 
pure i prestiti annuali (14.046) e gli interprestiti sono au-
mentati del 21% (793).

Registriamo il sempre piu’ frequente numero di utenti 
che usufruiscono della nostra Biblioteca dai Comuni li-
mitrofi di Ormelle e Cimadolmo che nel suddetto arco di 
tempo sono mediamente cresciuti del 57% (ben 916 fre-
quenze da Ormelle e 667 da Cimadolmo nel 2013).

I record ottenuti dalla Biblioteca Comunale 
nel quinquennio 2009-2013
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• Il nostro dipendente, oltre a seguire tutte le pratiche ine-
renti la Segreteria Generale, dal giugno 2011 segue tutta 
l’istruttoria per ottenere l’assunzione presso il Comune, 
tramite il Centro per l’Impiego di Oderzo, dei lavoratori 
socialmente utili (L.S.U.) che si trovano in mobilità per 
un periodo da 1 a 4 anni. 

 Grazie ad una apposita legge, gli Enti Locali possono 
attingere a questa momentanea risorsa senza alcun onere 
finanziario fino a 20 ore settimanali.

* Come da apposita Convenzione, stipulata dalle pre-
cedenti Amministrazioni con l’Associazione “Premio 
Letterario Giuseppe Mazzotti”, il nostro dipendente 
Comunale è stato distaccato presso la Segreteria del Pre-
mio,  per 16 ore settimanali. 

 Nel 2012, in considerazione del notevole crescente im-
pegno e carico di lavoro derivato dal trasferimento delle 
funzioni Pubblica Istruzione e Cultura all’Unione, l’ora-
rio settimanale è stato concordemente ridotto alle attua-
li 8 ore. 

 La funzione ha trovato sede e operatività nel nostro Co-
mune presso un locale attiguo alla Biblioteca Comunale 
ed ha impegnato oltre misura il nostro personale.

Il nostro bibliotecario, responsabile anche dell’Area Am-
ministrativa, in questo momento coordina ben 18 lavora-
tori socialmente utili così impegnati: 5 come operai seguiti 
dall’Ufficio Tecnico Comunale, 8 nelle pulizie delle Pale-
stre, del Palazzetto Polifunzionale, della Biblioteca e delle 
altre sale contigue ad uso pubblico nonché del Municipio, 2 
presso l’Ufficio Segreteria della Biblioteca, 2 presso la Segre-
teria Generale del Comune e 1 presso l’Ufficio Tributi.

Grazie a questo provvidenziale supporto siamo riusciti a 
compensare l’uscita per pensionamento dei nostri due pre-
cedenti operai e della responsabile dell’Ufficio Anagrafe che 
altrimenti non avremmo potuto sostituire con altri a causa 
dei limiti imposti dal Patto di Stabilità del Governo. Attin-
gendo a questa risorsa sono stati così garantiti tutti i servizi 
con la stessa efficacia ed efficienza. 

Ma, soprattutto, grazie all’inserimento di questo per-
sonale, si sono risparmiati  € 30.000,00 tra gli operai, € 
39.000,00 per le pulizie di tutti gli stabili comunali, € 
15.000,00 per l’Ufficio Segreteria e € 15.000,00 per l’Uffi-
cio Tributi. Totale complessivo € 90.000,00 all’anno per il 
biennio 2011-2012 e € 110.000,00 nel 2013. 

Dal 2012, la funzione Pubblica Istruzione e Cultura, 
passata all’Unione, ha assorbito al nostro personale della 
Biblioteca ben l’80% dell’attività lavorativa. 

Personale dipendente: Bibliotecario (quota parte per la Biblioteca) €              13.577,00 

Collaboratrice esterna tramite convenzione con l'Associazione 
"Premio Letterario Giuseppe Mazzotti" (quota parte)

€                6.500,00 

Aiuto collaboratrice servizio di prestito tramite convenzione con il S.I.L. per 28 ore settimanali €                            -   

N. 1 lavoratore socialmente utile (L.S.U.) tramite il Centro per l'Impiego a 20 ore settimanali cadauno €                            -   

N. 2 volontarie saltuarie €                            -   

Totale spese personale €              20.077,00 

Spese per acquisto libri e sussidi audiovisivi, abbonamenti a riviste, quotidiani ecc. €               3.177,82 

Economato (cancelleria, copertine per rivestimento libri ecc.) - acquisto scaffalature €               3.952,43 

Spese manutenzione e gestione ordinaria della Biblioteca Comunale 
e sale attigue ad uso pubblico: Luce, acqua, gas - riscaldamento, manutenzione caldaia  - Savno, ecc.

€               4.716,07 

Spese telefoniche, noleggio fotocopiatrice, assistenza e manutenzione computer, tipografia  €               2.094,73 

Adesione al Sistema Bibliotecario del Vittoriese  €               2.922,22 

Attività  culturali: attori-lettori per incontri e letture animate, laboratori 
e servizi di animazioni e giochi creativi - Attività formative nelle scuole - Rassegna Teatro Ragazzi 

€               2.949,45 

Totale €              19.812,72 

Totale complessivo spesa Biblioteca Comunale per l'anno 2012 €              39.889,72 

SPESE SOSTENUTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE NELL’ANNO 2012

cultura
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oRE PERCENTUALE IMPoRTo
Ufficio Biblioteca Comunale 12 33% € 13.577,00 
Segreteria CEDoS - GRANDE GUERRA 3 9% € 3.700,00 
Segreteria Biblioteca del Piave 3 9% € 3.700,00 
Segreteria Assessorato alla Cultura 1,5 3,50% € 1.440,00 
Ufficio Pubblica Istruzione 3,5 10% € 4.100,00 
•Segreteria Generale del Comune 5 13,50% € 5.540,00 
*Segreteria del Premio GAMBRINUS "GIUSEPPE MAZZoTTI" 8 22% € 9.050,00 

ToTALE CoMPLESSIVo 36 100% € 41.107,00 

dISTRIBUzIONE dEgLI IMPEgNI NEI dIvERSI UffICI E SEgRETERIA gENERALE 
IN CUI OPERA IL NOSTRO dIPENdENTE COMUNALE SUddIvISO IN ORE SETTIMANALI, 

PERCENTUALI E COSTI ANNUALI
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Personale dipendente: Bibliotecario (quota parte)  €               3.700,00 

Collaboratrice esterna tramite convenzione con l'Associazione 
"Premio Letterario Giuseppe Mazzotti" (quota parte)

 €               1.950,00 

Totale  €               5.650,00 

Spese per manutenzione e gestione ordinaria  
(Luce, acqua, gas - riscaldamento, manutenzione caldaia  - Savno, ecc.)

 €                   580,00 

Spese di gestione  €                   600,00 

Totale  €               1.180,00 

Totale complessivo spesa Biblioteca del Piave per l'anno 2012  €         6.830,00 

SPESE SOSTENUTE PER LA BIBLIOTECA dEL PIAvE NELL’ANNO 2012

Personale dipendente: Bibliotecario (quota parte)  €               3.700,00 

Collaboratrice esterna tramite convenzione con l'Associazione 
"Premio Letterario Giuseppe Mazzotti" (quota parte)

 €               1.950,00 

Totale  €               5.650,00 

Spese per manutenzione e gestione ordinaria 
(Luce, acqua, gas - riscaldamento, manutenzione caldaia  - Savno, ecc.)

 €               1.180,00 

Riproduzione soggetti fotografici dal nostro fondo 
per le prossime mostre in occasione del centenario della Grande Guerra (1914-1918)

 €               3.717,87 

Totale  €               4.897,87 

Totale complessivo spesa CEDoS GRANDE GUERRA per l'anno 2012  €       10.547,87 

SPESE SOSTENUTE PER IL CENTRO dI dOCUMENTAzIONE STORICA 
SULLA gRANdE gUERRA (CEdOS gRANdE gUERRA) NELL’ANNO 2012

Personale dipendente: Bibliotecario (quota parte)  €               1.440,00 

Collaboratrice esterna tramite convenzione con l'Associazione 
"Premio Letterario Giuseppe Mazzotti" (quota parte)

 €                  650,00 

Totale  €         2.090,00 

Per l'Estate a corte e altre manifestazioni nel corso dell'anno  €               3.150,00 

Stagione di Prosa per Giovani-Adulti  €               2.968,79 

Spese di gestione ordinaria  €                   300,00 

Totale  €               6.418,79 

Totale complessivo spesa per le attività culturali dell'Assessorato per l'anno 2012  €         8.508,79 

SPESE SOSTENUTE PER LE ATTIvITà CULTURALI dELL’ASSESSORATO NELL’ANNO 2012

Personale dipendente: Bibliotecario (quota parte)  €               4.100,00 

Collaboratrice esterna tramite convenzione con l'Associazione 
"Premio Letterario Giuseppe Mazzotti" (quota parte)

 €               1.950,00 

Totale  €         6.050,00 

Contributo alla Scuola Materna anno scolastico 2012/2013  €             30.000,00 

Da 5xmille gettito IRPEF anno d'imposta 2009, acquisto frigorifero per Scuola Materna  €               1.500,00 

Trasporto Scolastico  Scuola Materna  €               6.138,00 

Trasporto Scolastico Scuola Elementare e Media  €             37.875,81 

Servizio accompagnatori scuolabus  €               1.500,00 

Servizio Refezione Scolastica scuola elementare anno scol. 2011/2012 (Gen-Giug 2012)  €               1.567,41 

Fornitura gratuita libri di testo Scuola Elementare anno scol. 2012/2013  €               6.440,69 

Centri ricreativi estivi  €               1.270,42 

Realizzazione City Camp 2012  €               3.980,00 

Scuola Elementare:  

Spese telefoniche, spese per manutenzione e gestione ordinaria:  
Luce, acqua, gas-riscaldamento -  manutenzione ordinaria caldaia,
impianto elettrico, impianto servoscala, tinteggiatura corridoi e qualche aula ecc.

 €             20.036,10 

Spese per manutenzione e gestione ordinaria ex Direzione Didattica: 
gas-riscaldamento, luce, manutenzione caldaia

 €               4.708,35 

Scuola Media:  

Spese telefoniche, spese per manutenzione e gestione ordinaria: Luce, acqua, gas-riscaldamento, 
servizi idrici Sx Piave -  manutenzione ordinaria caldaia, impianto elettrico, impianto servoscala, 
impianto idrosanitario, manutenzione di carattere edile

 €             34.821,10 

Spese per attività parascolastiche: servizio di trasporto alunni, contributo per progetti 
e iniziative collegate all'ampliamento dell'offerta formativa, progetto 
"Spazio d'Ascolto", visite didattiche-ricreative.

 €               3.629,79 

Totale  €          153.467,67 

Totale complessivo spesa Pubblica Istruzione per l'anno 2012  €          159.517,67 

Dal 2012, la funzione Pubblica Istruzione e Cultura, 
passata all’Unione, ha assorbito al nostro personale della 
Biblioteca ben l’80% dell’attività lavorativa.

Questo perché operava all’interno dello sportello unico 
centralizzato per tutti i derivati servizi dei tre Comuni di 

Cimadolmo, Ormelle e San Polo di Piave: trasporto scola-
stico, mensa scolastica, libri di testo, ecc. cui si aggiungeva-
no pratiche, contatti, comunicazioni e riunioni varie.

SPESE PUBBLICA ISTRUzIONE

TOTALE COMPLESSIVO BIBLIOTECA COMUNALE E CULTURA ANNO 2012  € 65.776,38

Il costo pro-capite a San Polo di Piave nel settore cultura è pari ad € 13,00 per abitante

2323
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AUTOTRASPORTI

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

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

Molteplici sono le attività sportive praticate nel nostro 
Comune e, da sempre, le Amministrazioni Comunali che si 
sono succedute le hanno sostenute non solo economicamente 
ma anche fornendo loro le strutture adeguate allo sviluppo 
delle loro attività. San Polo di Piave conta tre campi sportivi 
per uso calcio, una palestra comunale che - oltre a servire 
la Scuola Media adiacente, è la sede degli allenamenti della 
nostra squadra di pallavolo Grifone Volley - una palestra più 
piccola per le Scuole Elementari e per le attività di gruppo 
(yoga e ginnastica femminile), una pista polifunzionale ad 
uso quasi esclusivo dello Skating Club - ma dove trovano spa-
zio anche le squadre di calcio a 5 dilettanti e amatoriali - una 
palestra di roccia e una pista di ciclocross.

Le continue manutenzioni che queste strutture sportive 
necessitano, il loro costo di gestione e il periodo particolar-
mente sfavorevole non hanno permesso all’Amministrazione 
Comunale di dimostrare la giusta generosità che le varie asso-
ciazioni si meritano. Per sopperire al minor sostegno contri-
butivo elargito dal Comune è stata ridotta di metà la tariffa 
oraria per l’utilizzo delle strutture, dimostrando così ancora 
una volta quanto sia primario l’interesse per tutte le attività 
sportive.

E’ interessante andare a conoscere più nello specifico 
quello che è il patrimonio sportivo di San Polo di Piave anche 
per capire quanto importante sia l’apporto umano dei nostri 
cittadini per il funzionamento delle diverse società.

SKATING CLUB
Lo Skating Club San Polo è una società storica per il pae-

se. Diretta da più di dieci anni dalla signora Antonella Giol, 
comprende 55 atleti, di cui 24 gareggiano a livello federale 
nelle varie specialità. Molti sono gli atleti promettenti nella 
squadra. Lo dimostrano i risultati che, nel 2013, sono stati 
ottimi ed hanno permesso al club di classificarsi come secon-
do a livello provinciale e quarto a livello regionale.

E’ bellissimo vedere come la presidente e tutti i genitori 
dei giovani pattinatori siano fieri di raccontare e di vivere i 
successi raggiunti. «La soddisfazione più grande che ho pro-
vato – afferma la presidente – è stata vedere la squadra cre-
scere di anno in anno sia dal punto di vista numerico che dei 
risultati. Sono stata veramente felice di vivere “spalla a spalla” 
con la coppia vincitrice dei cinque titoli mondiali Pontello/
Comin De Candido e di viaggiare con loro Paese dopo Pa-
ese, risultato dopo risultato». Ciò non si discosta molto dal 
suo sogno nel cassetto: «Aumentare il numero degli atleti e 
diffondere il più possibile lo sport del pattinaggio e creare 
un gruppo non solo sportivo ma dove i ragazzi dai 4 anni 
in su imparano le regole della vita divertendosi». All’interno 
della squadra hanno un ruolo importantissimo anche i bravi 
allenatori, che seguono costantemente le giovani promesse: 
Paolo Colombo (allenatore F.I.H.P.), Mirko Pontello, Melissa 
Comin De Candido, Sara Bonotto, Chiara Pizzolato, Giulia 
Morlin e Selena De Pecol.

Ci auguriamo di risolvere quanto prima i difetti di coper-
tura della pista polivalente, nella quale la squadra si allena, 
per eliminare il problema di infiltrazione d’acqua.

Che bello fare sport!
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VOLLEY GRIFONE
L’ A.S.D. Volley Grifone è una società ben avviata nel no-

stro territorio. Il presidente, Antonio Bolzan, la dirige con 
entusiasmo da tre anni insieme al direttore sportivo Dario 
Palamin e a tutto lo staff dei collaboratori .

Le cinque squadre, impegnate nei campionati, si allenano 
nella palestra di San Polo di Piave, di recente messa a nuovo 
dal Comune. Appartengono alla società Grifone anche i due 
gruppi di mini volley, di Ormelle e Cimadolmo. Quest’ul-
timo è stato riavviato nell’anno sportivo 2013-2014 e ha 
richiesto molto impegno da parte dei dirigenti. «In questo 
modo abbiamo raggiunto uno degli obiettivi primari del no-
stro operato», affermano il direttore sportivo e il presidente. 
«Si sta investendo molto, oltre che sulle squadre già formate, 
anche sul mini volley, incentivando le ragazzine alla pratica 
sportiva e privilegiando la formazione di un gruppo unito». 
I risultati nella scorsa stagione sportiva sono stati buoni con 
un quinto posto in classifica per la prima squadra nel cam-
pionato di prima divisione e discreti piazzamenti per le altre. 
Quattro sono gli allenatori che seguono i vari gruppi: Angela 
Ongaro (nonché direttore tecnico), Renato Mattiuzzo, Luisa 
De Bortoli e Emanuela Contessotto.

«Siamo riusciti a costruire una società nuova, grazie anche 
alla collaborazione di alcuni genitori» - ci racconta Dario Pa-
lamin, fiero del lavoro svolto fino ad ora. E prosegue: «Non 
c’è gioia più grande che vedere crescere un gruppo di ragazze 
che si aiutano nel momento del bisogno. Stiamo lavorando 
nel modo giusto». Antonio Bolzan aggiunge:« Il sogno nel 
cassetto è quello di vincere il campionato, fare un salto di 
categoria e dare la possibilità alle giovani pallavoliste di for-
marsi. Auspico anche un aumento del numero di atlete, spe-
cialmente nel settore giovanile».

CALCIO LIApIAVE 
Presieduta da Silvano Ongaro, la Società Calcio Liapiave 

conta ben oltre 200 iscritti, per un totale di undici squadre 
senza contare la prima. Gli allenamenti settimanali dei ragazzi 
si tengono nel campo sportivo di Cimadolmo e negli impian-
ti di San Polo di Piave e Ormelle. L’obiettivo di Liapiave è di 
dare a tutti la possibilità di cimentarsi nel calcio, cercando di 
trasmettere ai ragazzi la passione non solo per questa attività, 
ma per lo sport tout court. Soddisfazione più grande sarebbe 
di avere una prima squadra che gioca ad alti livelli come ora, 

ma esclusivamente con atleti provenienti dai tre Comuni. 
CALCIO A 5

Chiusura in grande stile per la squadra del gruppo Fas-
sina. Le ragazze, allenate da Mr. Mauro Furlan, hanno dato 
il massimo, sbagliando pochissimo, ottenendo con merito la 
vittoria del Campionato di Serie D, con il conseguente ap-
prodo alla C del prossimo anno.

Promozione decisamente meritata sul campo (i risultati 
sono visibili a tutti), ma anche dal punto di vista disciplinare; 
le girls, infatti, hanno trionfato anche nella speciale classifica 
della coppa disciplina. Va ricordato che è la terza vittoria in 
quattro anni di attività.

CICLOCROSS
Attiva dal 2010 e situata in via Stadio, la pista di ciclo-

cross offre a tutti la possibilità di cimentarsi in questa attività 
a livello dilettantistico. Il circuito, che si sviluppa nell’area 
“Prà dell’Oca”, infatti, è di uso pubblico per generosa conces-
sione del privato proprietario della vasta area scoperta. Ogni 
anno inoltre, il primo sabato di maggio il CAI di San Polo di 
Piave organizza la competizione “Prà dell’Oca”, giunta ormai 
alla sua V edizione. La gara coinvolge per un intero pome-
riggio ragazzi dai 10 ai 14 anni a cui viene data la possibilità 
di sfidarsi tra salite e discese cercando di stabilire un nuovo 
record.

TIRO CON L’ARCO
Fa parte della terza generazione  di una famiglia di arcieri 

Nicola Gallo,  giovane sanpolese che ha iniziato a tirare le 
sue prime frecce all’età di sei anni con l’A.S.D. Compagnia 
Arcieri Franchi di Oderzo.  Dal 2010 al 2012 ha ottenuto 
grandi risultati, rimanendo sempre ai vertici nella sua catego-
ria a livello nazionale. Nicola, dopo aver superato i regiona-
li, ha partecipato al suo primo Campionato Italiano che si è 
tenuto a Rimini lo scorso febbraio. Grande la soddisfazione 
della Compagnia,  fondata nel 1980 da Piero e Paolo Gallo e 
Teresa Bortolotti, che ha visto gareggiare un suo atleta con i 
migliori arcieri d’Italia.

YOGA
Dallo scorso settembre è iniziato nel nostro Comune un 

corso di Yoga promosso dall’Associazione Prana. Questo tipo 
di attività non era mai stata proposta prima a San Polo di Pia-
ve che, da quanto è stato riferito dall’insegnante, ha risposto 
bene alla proposta del corso rispetto ad altri Comuni; ci sono 
infatti già 18 iscritti. Lo yoga è infatti un’attività per tutti che 
influisce positivamente sul corpo e sulla mente.

Ancora una volta va sottolineato, con un sentito rin-
graziamento, l’importanza che ha la sinergia tra Ammi-
nistrazione e società sportive, siano esse ufficialmente 
riconosciute dalle federazioni sportive o semplicemen-
te costruite da una comune passione. 
Un augurio di un futuro ricco di successi e soddisfa-
zioni.
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Soggiorni climatici per anziani
Anche quest’anno l’Unione dei Comuni organizza i sog-

giorni climatici nelle seguenti località:
-  Bibione (dal 25 Maggio al 7 Giugno)
-  Levico Terme (dal 1 al 15 Giugno)
-  Caorle (dal 7 al 21 Giugno)

Le iscrizioni si ricevono presso l’Ufficio Servizi Sociali del 
Comune entro il 4 Aprile.

A.S.D. Liapiave
E’ fissata per Venerdì 11 Aprile alle ore 20.00 l’ormai tra-

dizionale “cena con la squadra” presso il Ristorante “Al Ve-
cio Morer”. Buona cucina, ottimi vini, ricco intrattenimento 
musicale con vari artisti e divertimento assicurato con la nota 
cabarettista Giusy Zenere.

Tifosi, amici e simpatizzanti possono rivolgersi alla segre-
teria della Società per informazioni e prenotazioni.

Arte e artigianato a San Giorgio
Il “Gruppo per San Giorgio”, in stretta collaborazione 

con la Biblioteca Comunale e l’Assessorato alla Cultura e 
Pubblica Istruzione di San Polo di Piave promuovono  “San 
Giorgio dipinta e d’arte vestita” - 3^ Mostra d’arte e artigia-
nato artistico che si svolgerà domenica 18 maggio in località 
San Giorgio.

Dall’associazione La Guizza
Domenica 13 Aprile alle ore 12.00 soci e simpatizzanti si 

daranno appuntamento all’annuale pranzo sociale, il cui rica-
vato sarà, come consuetudine, devoluto in beneficenza.

In programma per fine maggio la Festa del Pesce, giunta 
ormai alla sua 11° edizione.

Scuola di Musica “Giovani Talenti”
Martedì 13 Maggio alle ore 18.30 nella Sala Teatrale 

dell’Oratorio Don Bosco si terrà il saggio finale degli allievi 
della Scuola di Musica “Giovani Talenti”.

“Gemme d’Aprile”
Si svolge Domenica 13 Aprile la consueta manifestazione 

“Gemme d’Aprile” organizzata dall’Amministrazione Comu-
nale di San Polo di Piave in collaborazione con la Pro Loco.

Una passeggiata lungo la via provinciale ammirando la 
mostra-mercato di fiori e piante, fino a raggiungere l’ingresso 
dell’Aia Giol dove si potranno apprezzare i banchi espositivi 
dell’artigianato locale e le piccole lavorazioni di un tempo.

Per i buongustai, ritrovo all’“osteria dell’asparago”: pranzo 
a base di asparagi nella sede della Pro Loco (gradita la preno-
tazione).

La camminata dei 42

Domenica 18 maggio si terrà un’altra edizione della 
“Camminata dei 42” che, da quando è nata per iniziativa 
di un ristretto gruppo di amici sanpolesi, ha visto riscuotere 
sempre maggiore successo. La partenza è prevista per le ore 
5.00 in località Guizza. Chi volesse partecipare si presenti di-
rettamente in loco munito di pettorina catarifrangente. La 
camminata si concluderà con un pranzo conviviale.

Con la primavera germogliano le gite
SANPOLOTOUR  promuove per la primavera - estate 

2014 le seguenti attività turistico - culturali:
- gita di due giorni (17 e 18 maggio) in una delle regioni 

più belle del nostro Paese: la Toscana. Il programma pre-
vede la visita di San Gimignano, Volterra e Siena;

- tour della Bretagna e Normandia dal 30 giugno al 07 lu-
glio. Verranno visitate le città più affascinanti del nord 
della Francia come: Bourges, Angers, Saint Malo, Mont 
Saint Michel e Rouen;

- visita al Parco Natura Viva e Parco Safari di Bussolengo 
(VR) domenica 31 agosto.
Per maggiori informazioni ed iscrizioni rivolgersi al nu-

mero 338.5070417.
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IN COpERTINA
Antonio Montemezzo, pittore della Scuola di Monaco, 

nacque a San Polo di Piave nel 1841. A quattordici anni si 
trasferì con la famiglia a Venezia dove frequentò l’Accade-
mia di Belle Arti. Dopo una breve permanenza a Vienna, 
nel 1871 si stabilì a Monaco di Baviera, dove rimase fino alla 
morte (1898). All’interno della scuola pittorica di Monaco si 
distinse come autore versatile soprattutto di paesaggi e di ani-
mali. Paesaggio fluviale con barca è un olio su tela che richia-
ma la vegetazione, i rilievi collinari ed i corsi d’acqua delle 
nostre zone. In Biblioteca è disponibile ancora qualche copia 
del libro “Antonio Montemezzo - Un pittore italiano della 
Scuola di Monaco” scritto da Eugenio Bucciol nel 1988.

GALILEO SOCIETÀ AGRICOLA S.S.
Via Busche, 25 - 31028 Tezze di Vazzola (TV) - Tel. 0422 206092
www.galileo-vini.com   

Vini biologici

Degustazioni e visite alla cantina 
previo appuntamento

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

Olivergomme
di Paladin O. & C.

VENDITA
E ASSISTENZA PNEUMATICI

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

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

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

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

Gli organizzatori de La Camminata



“Casa Roma” è il nome che i conti Papadopoli diedero ad 
uno dei poderi con masseria facenti parte delle loro proprietà 
terriere. Non si inganni quindi il buon bevitore: il nostro 
Raboso, unico rosso autoctono della provincia di Treviso,
è fi glio orgoglioso della terra veneta.

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


