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Cari concittadini, in questo pri-
mo numero del Notiziario Comunale 
per il 2011 ho il dovere ed il piacere 
di ricordare l’importante ricorren-
za dei 150 anni di unificazione della 
nostra nazione. Molte case del nostro 
paese in questo periodo espongono 
con orgoglio il tricolore. Qualunque 
sia la vostra opinione su questi 150 
anni trascorsi e sulla situazione attua-
le dell’Italia, non si può negare che 
l’Unificazione abbia portato, a fasi al-
terne, grossi vantaggi ed opportunità 
economiche e sociali, soprattutto nella 
nostra area geografica.

Credo inoltre che questa ricorren-
za debba essere di stimolo per i giovani 
per conoscere la nostra storia recente, 
al fine di poter più consapevolmente 
decidere dove dirigersi per il futuro. Se 
l’Unificazione ha dato origine in que-
sti anni ad alcune storture e disomo-
geneità, ciò deve essere corretto con 
strategie appropriate, come può essere 
un Federalismo sostenibile, al fine di 
evitare la scomparsa della nostra Iden-
tità Nazionale.

Durante l’ultimo Consiglio Co-
munale, è stato approvato il Bilancio 
di Previsione per il 2011: siamo sod-
disfatti del risultato ottenuto perché, 
nonostante i notevoli “tagli” già pre-
annunciati nei precedenti numeri 
del Giornalino, con diversi sacrifici 
e riducendo pressoché tutti i capitoli 
di spesa, il Bilancio di Previsione ha 
“quadrato” senza dover intaccare i vari 

servizi che l’Amministrazione fornisce 
ai cittadini.

Ringrazio tutti i collaboratori, gli 
Assessori e i dipendenti comunali che, 
coscienti dello sfavorevole momento 
economico nazionale, hanno ricercato 
tenacemente le strategie migliori per 
ottimizzare i costi dei servizi. A questo 
proposito ringrazio anche i cittadini 
che, nel recente passato e nel futuro, 
hanno contribuito e contribuiranno 
economicamente o attraverso l’impe-
gno diretto a sostegno delle iniziative 
di assistenza, sostegno culturale, socia-
le e ricreativo che, in un paese, non 
possono mai mancare.

Mi scuso ancora con la Cittadi-
nanza perché, a causa della famosa 
Legge sulla Stabilità, dovremo posti-
cipare di alcuni mesi il compimento 
di alcune opere pubbliche previste, 
come la rotonda di San Giorgio che, 
nonostante un nuovo finanziamen-
to di euro 160.000 appena concesso 
dalla Provincia, non potrà veder aprire 
i cantieri perché il Patto non conce-
de la possibilità di “pagare” le aziende 
operanti. La Legge infatti, nonostan-
te il Comune abbia i fondi stanziati e 
coperti per alcuni specifici lavori, ob-
bliga le stesso a restare sotto un tetto 
di spesa definito e assolutamente non 
superabile.

Vorrei chiudere con un argomento 
legato alla tutela dell’Ambiente e del 
Territorio, facendo un appello a tutti 
quei cittadini che hanno la pessima 

abitudine di abbandonare i rifiuti 
ovunque, e in particolare nei fossi: tale 
gesto, oltre ad essere segno di inciviltà, 
ad inquinare e deturpare gli ambienti 
naturali, è anche e soprattutto un rea-
to perseguibile amministrativamente e 
penalmente. Lo stesso vale per la brut-
ta mania di bruciare, soprattutto con 
l’arrivo della bella stagione, rifiuti di 
qualsiasi genere invece che conferirli, 
peraltro con sistemi molto agevoli, 
nell’apposito Ecocentro di San Miche-
le o attraverso la raccolta ordinaria.

Invito tutti ad una maggiore sensi-
bilità ed attenzione in questo senso e 
sollecito chiunque cittadino individui 
casi di infrazione a segnalare gli stessi 
alla Polizia Municipale o ai Carabi-
nieri. Questo è un importante contri-
buto che ognuno di noi può dare per 
mantenere il nostro paese più pulito 
e sano.

Colgo infine l’occasione per augu-
rare a tutti una Buona Pasqua!
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Il Consiglio Comunale si appoggia al Centro Studi 
Amministrativi della Marca Trevigiana dell’Associazio-
ne dei Comuni Trevigiani, per poter attuare il “decre-
to Brunetta” (d.lsg. 150/2009), che impone dei criteri 
di valutazione sull’operato dei dipendenti della pubblica 
amministrazione, affidando la valutazione dei dirigenti a 
un organismo esterno denominato oiv (organismo indi-
pendente di valutazione), che fa capo, per l’appunto, al 
Centro Studi Amministrativi della Marca. I Dirigenti, a 
loro volta, valuteranno il resto del personale dipenden-
te con la discrezionalità sull’attribuzione degli incentivi. 
Questa operazione prevede un costo di circa 2500 euro.  
Il consigliere Leopoldo Masut avanza perplessità sul meto-
do di valutazione, mentre il consigliere di minoranza Bruno 
Brugnera chiede chiarimenti sull’avanzamento di carriera. 
Dai banchi dell’opposizione si auspica che questo mecca-
nismo non implichi maggiore burocrazia e ulteriori costi.  
Il provvedimento alla fine viene approvato con 16 voti fa-
vorevoli e un’astensione. 

Tra gli altri punti all’ordine del giorno, la normativa 
prevista per l’installazione dell’impianto di videosorve-
glianza (5 videocamere in centro e altre nelle frazioni), 
che il Comune ha recepito con l’integrazione di due modi-
fiche suggerite dalla Commissione Regolamenti. 

In seguito alle dimissioni della signora Elisabetta 
Giacomin dalla Commissione Cultura e dal Comita-
to per la Biblioteca, il capogruppo di minoranza An-
gelo Facchin esprime i nomi della signora Paola Bar-
ro per la Commissione Cultura e della signora Rosa 
Teresa Feletto per il Comitato per la Biblioteca.  
Come ultima surroga, il presidente della Commissione 
per il Sociale, Mauro Vettorello, nomina la signora Anna 
Frassinelli in sostituzione del dimissionario Leopoldo 
Masut.

Viene  modificata la convenzione con l’Associazione 
“Premio Letterario Gambrinus – Giuseppe Mazzotti” 
in modo da ridurre le ore prestate dal bibliotecario 
all’associazione stessa, allo scopo, quindi, di poter usu-
fruire delle altre figure professionali presenti in biblioteca. 
L’operazione effettuata non cambia i rapporti con l’Asso-
ciazione, ma contribuisce a una maggiore ottimizzazione 
delle risorse, assieme a un risparmio economico per l’Am-
ministrazione Comunale.

L’interrogazione del gruppo consiliare “San Polo Viva 
- Pdl - Udc” dell’11 dicembre 2010, a sostegno dell’ini-
ziativa dei residenti di via Campagna, per la realizzazio-
ne della pista ciclo-pedonale da Borgo Paladin fino 
alla fine del territorio comunale, ha sollevato un di-

battito con il Sindaco, che ribadisce come la questione 
sia già stata affrontata in precedenti occasioni anche con 
il consigliere Bruno Brugnera; già allora appariva chiaro 
come l’Amministrazione fosse impossibilitata a realizza-
re un’opera da 1 milione di euro per mancanza di soldi. 
Anche e soprattutto a causa della nuova legge che im-
pone il patto di stabilità per il 2011, non sarà possi-
bile effettuare nemmeno il primo stralcio dell’opera.  
Dalla minoranza si ribatte, dicendo che non si è informata 
bene la popolazione su questa nuova normativa, che l’Am-
ministrazione non riesce a portare a casa nessun contribu-
to regionale o provinciale, e che se il Comune fosse stato 
più veloce, forse sarebbe stato possibile effettuare il primo 
stralcio.

Si passa poi a comunicazioni di carattere economico: 
l’assessore Paola Buosi, comunica i prelevamenti dal fon-
do di riserva dell’anno 2010, per un totale di 11 mila 
euro così ripartiti:

Il consigliere Leopoldo Masut presenta una mozione 
sull’unione dei servizi intercomunali, a partire dalla Bi-
blioteca, molto frequentata anche dai cittadini degli al-
tri due Comuni limitrofi. La proposta prevede, infatti, la 
partecipazione economica di Cimadolmo e Ormelle per la 
gestione; potrebbe essere anche l’inizio di un processo di uni-
ficazione di ulteriori servizi per un contenimento delle spese.  
Il capogruppo di minoranza Angelo Facchin, dopo essersi 
fatto promotore, come gruppo consiliare “San Polo Viva 
- Pdl - Udc”, di un volantino sull’unione dei Comuni, re-
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Nuove norme e nuove spese 
Il Consiglio Comunale del primo febbraio 
deve fare i conti con il  patto di stabilità

 -  cerimonia della cittadinanza onoraria € 1.700,00
 
-   partecipazione a corsi 
   di aggiornamento € 800,00
 
-   concessione di contributi 
   a società sportive € 150,00
 
-   contributo straordinario alla pro Loco 
   per concerto natalizio € 1.600,00 
 
-   manutenzione viabilità danneggiata 
   dalla neve € 1.950,00

 -  consumo energia elettrica per 
   pubblica illuminazione € 4.800,00
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L’assemblea consiliare ha affrontato molti argomenti, a 
cominciare dall’imposta dell’ICI sugli immobili, che non 
ha subito variazioni rispetto al 2010, come resta invariata 
l’addizionale IRPEF. 

Si è passati poi all’approvazione del programma delle 
opere pubbliche che, per il patto di stabilità cui anche 

il nostro comune è sottoposto, subisce un rallentamen-
to “obbligatorio”. Infatti, per quest’anno sarà possibile 
completare solo la pista ciclabile di via Mioni, mentre, 
nel 2012 si spera di poter realizzare la rotatoria di via 
Ormelle (il cui cartello di inizio lavori si trova già in uffi-
cio tecnico) e nel 2013 la sistemazione degli incroci di Rai.  

Infatti, ha chiuso la propria 
relazione l’assessore ai lavori 
pubblici, Luciano Ongaro, di-
cendo: «L’obiettivo primario 
diventa quello di rispondere 
a tante vostre piccole richie-
ste, investendo le risorse in 
progetti ordinari piccoli e 
medi, curando il patrimo-
nio esistente così com’è, 
senza aggiungervi, per ora, 
nulla. Abbiamo luoghi sparsi 
nel nostro territorio che, sola-
mente falciando l’erba intor-
no e inventandoci un’attività 
qualunque, riprendono la 
vitalità che hanno racchiusa 
dentro, facendo da tam-tam 
l’un l’altro per disperdersi 
nell’aria e portare altra gente 
ad apprezzare la bellezza rac-
chiusa in questo angolo tra la 
Piave ed il Lia».

Il bilancio di previsione 

Se il patto di stabilità lega le mani 
In Consiglio Comunale si parla di opere pubbliche, 

ma anche di aumento degli stranieri
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capitato alle famiglie sanpolesi, ed aver presentato una 
mozione a sostegno di ciò, in sede di Consiglio, ritira 
la propria mozione e appoggia quella del consigliere 
Masut.

Interviene quindi il Sindaco, comunicando al capo-
gruppo di minoranza che il volantino da lui distribuito 
è stato denigratorio nei confronti dell’attuale Ammini-
strazione Comunale, e che il Sindaco di Cimadolmo, 
oltre ad essersi lamentato per l’utilizzo del logo del pro-
prio Comune senza previa autorizzazione, ha presenta-
to una diffida in merito. Analoga richiesta verrà inoltra-
ta anche dal sindaco di Ormelle, sempre per l’utilizzo 
improprio del logo del Comune.
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2011, tiene conto dei suddetti vincoli e, oltre a cercare 
di ridurre le spese per sopperire ai mancati trasferimenti 
dello Stato, cerca di mantenere tutte le proposte dei vari 
assessorati, evitando di programmare iniziative molto di-
spendiose, pur rispettando quelle già consolidate.

Viene quindi discussa una mozione, presentata dalla 
minoranza, relativa al non funzionamento della Commis-
sione Lavori Pubblici. I presenti concludono che è vero e 
che si può fare meglio. Si concorda unanimemente, però, 
che tutte le altre commissioni stanno facendo un buon 
lavoro.

Il Sindaco risponde brevemente all’interpellanza 
sulla “Nuova tangenziale-via Callarghe” rassicurando 
che, contrariamente a quanto può essere stato scritto sulla 
stampa, non ci sono attualmente sviluppi, eventualmente 
subordinati all’approvazione del nuovo PAT (piano asset-
to territoriale).

Viene presentata dal Capogruppo di minoranza, An-
gelo Facchin, una statistica comunale sull’andamento 
demografico della popolazione straniera a San Polo, 
dal 1990 al 2010, in cui se ne evidenzia l’aumento 
esponenziale. Il Sindaco, rispondendo alla domanda 
sul perché di questo fenomeno, ribadisce come anche 
la politica edilizia del passato, oltre ad un processo 
diffuso, abbia dato opportunità a queste persone di 
arrivare e stabilirsi. La realtà ora ci induce a favorire 
l’integrazione, senza comunque tralasciare la vigilanza su 
comportamenti inadeguati. Si portano, per voce del con-
sigliere di maggioranza Leopoldo Masut, dei dati diffusi 
dal ministro per le Politiche Sociali, Maurizio Sacconi, in 
cui, contrariamente a quanto si possa pensare, le aziende 
italiane continuano a richiedere manodopera straniera, 
soprattutto nell’assistenza domiciliate (in cinque anni le 
richieste di badanti sono raddoppiate).

Per quanto riguarda la richiesta di informazioni su-
gli sviluppi dell’Agenzia Giol, il Sindaco risponde che 
oltre ad esserci uno studio per l’inserimento della ca-
serma dei carabinieri, non si vedono sbocchi imme-
diati. Si sta chiedendo alla Regione di poter accedere a 
contributi, ma non è escluso che sia necessario ricorrere 
ai privati.

I nostri due 
operatori 
ecologici

I nostri due operatori ecologici, dopo anni di ono-
rato servizio, sono arrivati al termine della loro attività 
lavorativa.L’Amministrazione Comunale e tutti i citta-
dini ringraziano di cuore  per l’ impegno e la dedizione 
che sempre hanno caratterizzato il loro lavoro nel no-
stro Comune e augurano ad entrambi un felice e sereno 
“meritato riposo”.

Il pensionamento del personale operaio dell’Ente 
impone, comunque, di affrontare in modo nuovo la ge-
stione della raccolta dei rifiuti abbandonati in luoghi 
impropri, fenomeno purtroppo molto diffuso certa-
mente non solo della nostra realtà comunale. 

Su questo punto il Comune cerca di intervenire 
prima di tutto con attività di prevenzione, segnalando 
puntualmente tali circostanze al servizio di Vigili Am-
bientali di SAVNO ma anche, avendola espressamente 
incaricata, alla propria Polizia Municipale. Per quest’ul-
tima sono stati conseguentemente incrementati, nel li-
mite del possibile, gli stanziamenti per interventi straor-
dinari e serali.  

Importanti, nell’ottica della tutela del territorio e 
nella prevenzione di eventuali esondazioni, sono poi le 
pulizie e manutenzioni, dei fossi nonché quelle di poz-
zetti e caditoie stradali. Anche in tal caso, dovendo ri-
nunciare alla dotazione di personale proprio, sono allo 
studio soluzioni con affidamento esterno.

Rinnoviamo quindi l’invito a tutti i cittadini ad evi-
tare comportamenti scorretti in questi sensi ed a comu-
nicare eventuali situazioni di violazione agli uffici com-
petenti su indicati.



7

La doccia fredda per il nostro Co-
mune, dal punto di vista economico, 
è cominciata verso la fine di gennaio, 
quando l’Amministrazione, con l’Uffi-
cio Ragioneria, ha fatto una prima boz-
za di Bilancio di Previsione per l’anno 
in corso.

Nonostante tre persone facenti par-
te dell’organico comunale vadano in 
pensione, con conseguente risparmio 
sulle spese per retribuzioni, nonostante 
il dimezzamento delle indennità degli 
amministratori, già deciso nel 2010 
(con risparmio di circa 50 mila euro), 
nonostante la rinegoziazione dei mutui 
in corso appena effettuata (diminu-
zione di circa 60 mila euro delle rate 
annue degli stessi), nonostante la ridu-
zione all’osso degli accantonamenti per 
spese di improvvisa necessità (fondo di 
riserva), nonostante tutto questo… la 
situazione del Bilancio di Previsione è 
parsa subito molto difficile. 

Mantenendo le restanti voci di 
entrate e uscite inalterate rispetto al 
2010, si è evidenziata subito la seria 
difficoltà di ottenere un bilancio a 
pareggio.

I primi importi del disavanzo sono 
ovviamente indicativi, perché non ten-
gono conto dei vari “incidenti di per-
corso” che normalmente si verificano 
in un anno di attività comunali, ma 
sono comunque reali e sono il minimo 
preventivabile.

Questa situazione è da ricondurre 
al fatto che nel nostro Comune, al 31 
dicembre 2010, risultano residen-
ti 5020 persone circa, numero che 
ci fa varcare la soglia fatidica dei 5 
mila abitanti (al contrario di Ormelle 
e Cimadolmo), e che ci fa quindi ri-
entrare  nel “Patto di Stabilità”, stru-
mento ideato per tenere controllate le 
spese delle Amministrazioni locali di 
medie dimensioni. Oltre al Patto, tale 
passaggio al di sopra dei 5 mila residen-
ti implica l’abbattersi dei vari tagli ai 
conferimenti statali, decisi in funzione 
del contenimento del rapporto tra PIL 

e debito pubblico entro i parametri de-
cisi a livello europeo. 

Sembra quindi che le leggi mate-
matiche elementari imparate a scuola, 
per cui la differenza tra 5020 e 5000 è 
pari a 20 (persone), non siano più vere: 
ora tale differenza risulta pari, per la 
nostra realtà comunale, a circa 200 
mila euro, in meno, ovviamente!.  
Tanti, infatti, sono i tagli dei confe-
rimenti statali al nostro Comune, e 
tale cifra pare inevitabilmente desti-
nata a salire nei prossimi anni.

Tutte queste belle parole hanno 
un’unica conseguenza: la necessità, da 
parte dell’Amministrazione, di decide-
re in che modo far fronte al disavanzo 
di Previsione, e quindi, quali scelte fare 
per contenere le spese da affrontare nel 
2011 o per aumentare in qualche modo 
le entrate, agendo in quelle pochissime 
voci di entrata dei bilanci comunali ri-
maste ancora di competenza locale.

Dopo circa un mese e mezzo di va-
lutazioni, sono state fatte alcune scelte 
che coinvolgono diverse voci del Bilan-
cio. 

In primis si è deciso di “rallentare” 

l’attuazione di alcuni lavori pubblici 
già progettati e finanziati (la pista ci-
clabile di via Mioni e la rotatoria di via 
Ormelle) allungandone la realizzazione 
su più anni. E’ stata poi fatta la scelta 
di mantenere pressoché inalterati i 
servizi ai cittadini, con un’attenzione 
costante al contenimento delle spese, e 
cercando di sensibilizzarli e sensibiliz-
zare le aziende più disponibili a valu-
tare eventuali contributi da offrire per 
sostenere gli stessi. Tra le numerose idee 
in cantiere, solo tre nuove iniziative di 
carattere ricreativo-culturale verranno 
realizzate, al fine di contenere al mini-
mo i nuovi capitoli di spesa, delle quali 
troverete ulteriori specifiche dell’artico-
lo sui Consigli Comunali.

Alcuni tagli si sono comunque 
resi necessari, e coinvolgono prin-
cipalmente i contributi alle associa-
zioni, sportive e non, che operano sul 
territorio (LiaPiave, Premio Mazzotti, 
Scuola Materna parificata ecc.).

Dal punto di vista delle entrate, è 
stato programmato un approfondito 
esame di alcune voci specifiche (Ici e 
Tosap), nonché un’intensificazione 
dell’attività di controllo della Polizia 
Locale sulla sicurezza del territorio e il 
rispetto delle regole.

Queste decisioni vengono prese 
dall’Amministrazione Comunale, 
pur conscia dei problemi ad esse as-
sociati,  in quanto necessarie al fine 
di rientrare nei parametri dettati dal 
Patto di Stabilità, Patto che l’Ammi-
nistrazione intende nonostante tutto 
rispettare.

In questa difficile situazione, emer-
ge comunque una piccola speranza: nel 
2011, come lo stato italiano fa da mol-
to tempo con cadenza decennale, verrà 
svolto il Censimento della Popolazione 
su tutto il territorio nazionale, e forse i 
dati ufficiali che emergeranno potran-
no riservare alcune sorprese. Sarebbe 
troppo sperare, vista la situazione, di 
ritornare al di sotto della soglia dei fa-
tidici 5 mila residenti? Vedremo.

Tagli di Bilancio per il 2011
Quanta fatica dopo la mannaia dello Stato

Il Municipio... in soldoni
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L’Amministrazione Comunale, as-
sieme ai responsabili della Pro Loco di 
San Polo di Piave, ha rivisto e aggiorna-
to la Convenzione, stipulata nel 2002 
e successivamente variata agli inizi del 
2009, alla luce delle nuove necessità 
tecniche, normative e di utilizzo degli 
spazi e della struttura polifunzionale 
gestiti dalla Pro Loco stessa, situati 
nell’area degli impianti sportivi.

Tale modifica non cam-
bia nella sostanza le cose.  
Il terreno e la struttura restano di 
proprietà del Comune, che lascia 
in concessione per 30 anni (pre-
cedentemente la durata era di 50) 
l’utilizzo alla Pro Loco, la quale 
si impegna alla manutenzione or-

dinaria e straordinaria degli stessi, 
nonché alla gestione dell’utilizzo.  
Le più significative modifiche della 
convenzione riguardano la definizio-
ne più rigorosa e precisa dei reciproci 
diritti-doveri tra le parti, cioè Ammi-
nistrazione Comunale e Associazione 
Pro Loco. Verrà quindi redatto un 
regolamento per l’utilizzo dell’edifi-
cio, con definizione delle tariffe per 
quei privati o Enti che ne chiederanno 
l’uso, ribadendo al contempo il prin-
cipio di imparzialità nella concessione 
di tale uso.

Diventerà obbligatoria la pre-
sentazione all’Amministrazione 
Comunale dei valori degli importi 
delle tariffe riscossi dalla Pro Loco 

nell’anno, nonché di Consuntivo e 
Bilancio di Previsione annuali.

Viene stabilita la possibilità di 
utilizzo del tetto della struttura 
per l’istallazione di un  impianto 
fotovoltaico da parte del Comune, 
nonché - parte più rilevante - vengo-
no finalmente definiti tempi, modi e 
responsabilità per porre in sicurezza (e 
quindi di rendere a norma) la strut-
tura, con conseguente ottenimento 
dell’agibilità, cosa finora non risolta.

Infine si stabilisce la necessità di 
stipula di una polizza assicurativa R.C. 
che tuteli le parti in caso di problemi 
che possono insorgere durante mani-
festazioni, incontri o altro.

Nuova convenzione per la Pro Loco
Terreno e struttura del Comune, 

ma all’Associazione gestione per 30 anni 

Domenica 9 gen-
naio 2011, nella sala 
teatrale del Patrona-
to “Don Bosco”, il 
Consiglio Comuna-
le, riunito in seduta 
straordinaria, ha con-
ferito la cittadinanza 
onoraria a due figure 

ecclesiastiche di primo piano per la storia di San Polo, 
che con il nostro paese hanno avuto un legame partico-

lare. Si tratta di Sua Eccellenza monsignor Gianfranco 
Agostino Gardin, arcivescovo della diocesi di Treviso, 
che a San Polo nacque il 15 marzo 1944 e visse la sua 
primissima infanzia.

Con l’occasione è stata conferita la cittadinanza ono-
raria anche a don Giuseppe De Nardo, già arciprete 
di San Polo, rimasto a servizio della comunità per 35 
anni e alla guida della parrocchia fino a settembre 2009. 
A lui va tutta la riconoscenza dei parrocchiani e dei cit-
tadini di San Polo per il bene portato in tanti anni di 
umiltà.

Conferimento cittadinanze onorarie

Una Sanpolese a Montecitorio
Dopo aver presentato la sua ultima opera “Cuori nel pozzo”, in nume-

rose occasioni ufficiali in tutto il Veneto, a Roma grande appuntamento 
per la scrittrice sanpolese Roberta Sorgato. Il 5 aprile, infatti, il suo li-
bro, dedicato al padre Giovanni, morto 55 anni fa, in una miniera in Bel-
gio, proprio poco prima del disastro di Marcinelle, è stato presentato alla 
Camera dei Deputati a Montecitorio. Grande accoglienza per Rober-
ta, che da anni, alla sua attività di insegnante, affianca quella di scrittri-
ce attenta a raccontare le istanze più segrete della gente della nostra terra. 
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Con protocollo del 28 settembre 
2010, sono stati invitati a presentare 
la loro migliore offerta per il comple-
tamento del piano di assetto territo-
riale (P.A.T.) del Comune, i seguenti 
professionisti/studi tecnici:

VENETO PROGETTI S.C., di 1. 
San Venedemiano (TV);
PACCONE Arch. Daniele, di Fa-2. 
varo Veneto (VE);
DE CONZ Arch. Mauro, di Bel-3. 
luno.
Entro il termine utile del 20 otto-

bre 2010, i primi due professionisti 
invitati hanno provveduto a far per-
venire le proprie proposte progettuali, 
nonché le relative offerte economiche. 
La commissione Giudicatrice ha così 
provveduto ad assegnare i punteggi 
in base ai criteri di valutazione pre-
visti dal bando di gara alle proposte 
progettuali pervenute, valutando ov-
viamente anche l’offerta economica.  
È stato così dichiarato quale pri-
mo classificato per l’aggiudica-

zione dell’incarico lo studio VE-
NETO PROGETTI S.C., che 
per l’espletamento dell’incarico 
costituirà un’Associazione tem-
poranea di professionisti con l’ar-
chitetto Mauro Lion di Mansuè. 
L’importo complessivo dell’incarico si 
quantifica complessivamente in euro 
22.674,60 (iva e oneri compresi).

Il concorrente giudicato vincitore 
per il raggiungimento del punteggio 
superiore ha dichiarato di aver curato 
gli incarichi del PAT dei Comuni di 
Casale sul Sile, Casier e Farra di So-
ligo, oltre a ulteriori incarichi urba-
nistici uguali o analoghi a quello in 
oggetto. 

Inoltre l’offerta individua i proce-
dimenti e le metodologie relative al 
completamento del PAT in maniera 
efficace e completa, riportando in par-
ticolare modo “l’urbanistica partecipa-
ta”, e sviluppando un miglior raccordo 
con l’economia locale e forma e alter-
native alla progettazione ordinaria.

Assegnato il Pat di San Polo
Lo studio di San Vendemiano “Veneto Progetti” 

si è aggiudicato la gara per il completamento del piano

Notizie dal Comune

Riqualificazione 
ambientale

Si compirà nel 2011, non aven-
do potuto realizzarsi nel 2010 a 
causa dell’anomalo andamento cli-
matico autunnale, l’intervento di 
riqualificazione dell’area di proprie-
tà comunale adiacente gli impianti 
sportivi e prospiciente il fiume Lia 
e le scuole Medie. Si confida che, 
all’esito dell’intervento, grazie an-
che al fatto che l’area sarà dotata 
di una piccola struttura coperta in 
legno, avremo messo a disposizio-
ne degli studenti ed insegnanti un 
luogo vocato ad attività comple-
mentari ed anche alla didattica in 
materia scientifica, ambientale ed 
altre. L’intervento è interamente 
finanziato con l’avanzo di ammi-
nistrazione 2009 e con contributo 
della Provincia di Treviso

Calici di stelle, unione che funziona
“Calici di stelle” è un evento promosso dall’Associazio-

ne Nazionale Città del Vino. L’appuntamento è previsto 
per il 10 agosto 2011 ed è organizzato  dalle Ammini-
strazioni Comunali di San Polo di Piave e di Vazzola  tra le 
vie dell’antico Borgo Malanotte ed i giardini di Villa Dir-
ce a Tezze di Piave, in collaborazione con l’Associazione 
Gruppo Borgo Malanotte, la Pro Loco di San Gregorio di 
Tezze, la Pro Loco di San Polo di Piave, la Confraternita 
del Raboso Piave, il Consorzio Tutela Vini del Piave e la 
Strada dei Vini del Piave.

Significativa l’esperienza dell’edi-
zione 2010 che ha portato un elevato 
afflusso inaspettato di pubblico, cosa 
che lo stesso comitato organizzatore 
della manifestazione non si aspetta-
va. E’ stata una esperienza di unione 
che, con delle dovute modifiche, è da 
considerarsi positiva anche dal pun-

to di vista economico, poichè ha permesso di risparmiare 
delle risorse monetarie pur mantenendo il pregio della pre-
senza. 

Alla manifestazione avevano partecipato trenta azien-
de vinicole locali e tre aziende produttrici di grappe e 
liquori, prodotti che i circa 3.000 convenuti hanno po-
tuto degustare liberamente abbinandoli ai piatti tipici 
della zona. Si sottolinea infine che, al fine di raggiungere 
l’obiettivo del “costo zero”, hanno partecipato all’evento 
alcune attività commerciali di San Polo e dintorni con 

dei contributi-sponsorizzazioni che 
sono stati determinati per alleggerire 
l’impatto economico. Tale impegno 
congiunto ha permesso di ottenere 
un salto di qualità notevole, che co-
munque spinge, anche per quest’an-
no, a ricercare ulteriori spunti di mi-
glioramento.



Artiglieri: sfilata per i 45 
anni dalla fondazione

A San Polo di Piave per il raduno provinciale degli 
artiglieri. Presenti tutti i vessilli delle sezioni della Marca. 
Durante l’intensa mattinata il gruppo artiglie-
ri di San Polo di Piave presieduto da Angelo Fe-
letto ha anche scoperto la targa per l’intitolazione 
di via degli Artiglieri, una laterale di via Agarolla. 
Toccante la cerimonia dell’alzabandiera al monumento 
dell’artigliere, accolti dal picchetto militare. Alla ceri-
monia hanno preso parte le autorità militari e civili ri-
cordando come la giornata si inserisce nel contesto delle 
cerimonie per il 150º anniversario dell’Unità d’Italia.
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Fanny Meneghini, fondatrice dell’as-
sociazione “Perdutamente”, che sostiene 
i malati di Alzheimer e le loro famiglie, 
ha ricevuto, a Treviso, l’Oscar del volon-
tariato europeo. 

A premiarla l’università di Sterling 
in Gran Bretagna, che ha bandito un 
premio sulle buone pratiche nel cam-
po delle demenze e l’ha incoronata 
“volontario dell’anno”.

Fanny Meneghini era stata anche a 
San Polo, ospite dell’Amministrazione 
Comunale in occasione della serata dal 
titolo “Dove ho messo le chiavi? È Al-
zheimer?”, dedicata alla malattia degene-
rativa e ai problemi di gestione ad essa 
connessi. 

La signora Meneghini è stata premia-
ta per aver fondato l’associazione di fami-
liari dei malati, che oggi conta centinaia 
di soci; ha aperto un ufficio per chi ne-
cessita di aiuto psicologico e di infor-
mazioni, partecipa alla conduzione di 
due Caffè Alzheimer, ha pubblicizzato 
una linea telefonica alla quale rispon-
de  personalmente e finanzia un master 
in Psicologia Gerontologica all’università 
di Padova. Fanny Meneghini fa assisten-
za domiciliare ed è interlocutrice ufficiale 
con le istituzioni, allo scopo di creare una 
rete Alzheimer diffusa nel Veneto.

E chi poteva immaginare che San Polo di Piave avreb-
be avuto il privilegio, in occasione delle celebrazioni per 
l’Unità d’Italia, di ospitare nientepopodimeno che Giu-
seppe Mazzini, Camillo Benso Conte di Cavour, Giusep-
pe Garibaldi e Vittorio Emanuele II, primo Re d’Italia?

Villa Vittoria è stata ritenuta il luogo più adatto del 
paese per ricevere, con tutti gli onori, questi quattro ve-
gliardi, ultracentenari sì, ma solo dal punto di vista ana-
grafico. 

L’ardore con cui, sabato 5 marzo, alla presenza degli 
ospiti della casa di riposo, hanno rivolto parole infervo-
rate e rose tricolori all’Italia, (una bella signora che porta 
il nome della nostra Patria), ha rivelato, invece, dei cuori 
ancora giovani, pieni di passione e carichi di ideali.

È stato invitato anche il Maestro Andrea Ruffin per-
chè la sua competenza musicale e la sua fisarmonica ac-
compagnassero al meglio il canto del nostro Inno ed altre 
melodie da parte di un nutrito coretto di volontari.

L’incontro si è concluso con un allegro rinfresco ita-
liano.

Unità d’Italia 
festa ricordo 

in casa di riposo

Alzheimer, Meneghini 
è Oscar del volontariato europeo



Spesso ultimamente si sente parlare di unione di Co-
muni, un argomento che ha suscitato molto interesse an-
che a San Polo, Ormelle e Cimadolmo. 

Il consigliere di maggioranza Leopoldo Masut ha re-
centemente presentato una mozione che appoggia questa 
possibilità, magari auspicando un inizio soft, attraverso 
l’unione dei servizi, un sistema che punta soprattutto al 
miglioramento degli stessi. Ma vediamo più approfondita-
mente di che cosa si tratta.

L’unione comunale è un ente territoriale di secondo 
grado, regolata dal decreto legislativo 267 del 18 agosto 
2000, che recepisce la legge 265 del 3 agosto 1999, in par-
ticolare all’articolo 32 dal titolo Unione di Comuni.

I cinque commi dell’articolo 32 definiscono le Unioni 
di Comuni lasciando la massima flessibilità all’interno di 
poche regole precise.

Nel primo comma si definisce l’Unione come costi-
tuita da due o più Comuni confinanti con l’obiettivo di 
esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di 
loro competenza. Ciò significa che i singoli Comuni si 
uniscono e delegano alle Unioni dei compiti precisi.

L’Unione deve avere un atto costitutivo e uno statuto.

Lo statuto deve avere alcune caratteristiche:

 

L’Unione decide al suo interno i regolamenti per la 
propria organizzazione ed i rapporti con i singoli comuni. 
Alle Unioni di Comuni si applicano i principi previsti per 
l’ordinamento dei Comuni.

In particolare:

 
Obiettivi primari dell’ Unione sono l’integrazione 
tra i Comuni al fine di gestire le funzioni e i servizi 
ai cittadini nell’intero territorio e lo sviluppo eco-
nomico, sociale e culturale delle varie comunità che 
la costituiscono.
Le unioni comunali (ce ne sono 313 in Italia ) permet-

terebbero la sopravvivenza dei piccoli Comuni che, pur 
mantenendo la loro identità, potrebbero accorpare servi-
zi, al fine di ridurre i costi, ma soprattutto di migliorare i 
servizi ai cittadini, e spesso per mantenere attivo il servizio 
stesso. Non dimentichiamo che nel decreto legge 78 della 
manovra 2010, è previsto già che le funzioni fondamentali 
dei Comuni siano obbligatoriamente esercitate in forma 
associata, attraverso l’unione dei Comuni sotto i cinque-
mila abitanti. 

L’unione dovrebbe:

•  deve essere approvato dai singoli Consigli Co-
munali con procedure e maggioranze previste per le 
modifiche statutarie; 

• deve definire gli organi e le modalità per la loro co-
stituzione; 

• definisce le funzioni svolte dall’Unione e le risorse di 
finanziamento; 

• il presidente deve essere scelto fra i sindaci eletti; 
• gli altri organi previsti devono esse-

re composti da consiglieri o membri del-
le Giunte con la presenza delle minoranze. 
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L’Unione dei Comuni: possibile?
Una realtà possibile per migliorare i servizi al cittadino

• vanno applicate le norme in materia di com-
posizione degli organi dei Comuni;

• il numero dei componenti degli organi non può 
comunque eccedere i limiti previsti per i Comuni 
di dimensioni pari alla popolazione complessiva 
dell’Ente.

•  concorrere allo sviluppo socio-economico 
del proprio territorio;

•  realizzare e gestire strutture di interesse generale 
compatibili con le risorse ambientali;

•  valorizzare l’equilibrato assetto del territorio, nel ri-
spetto e nella salvaguardia dell’ambiente e della salu-
te dei cittadini;

•  mettere in risalto il patrimonio storico ed artistico e 
le tradizioni culturali delle varie comunità; 

•  favorire la qualità della vita della propria popola-
zione per meglio rispondere alle esigenze occorrenti 
al completo sviluppo della persona;

•  ampliare il numero delle funzioni e/o dei servizi, 
rispetto a quelli prima gestiti tra i singoli Comuni, 
assicurandone migliore qualità, efficienza, efficacia e 
maggiore economicità a vantaggio della collettività.
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La Fondazione Americo e 
Vittoria Giol è un ente privato 
riconosciuto dalla Regione Ve-
neto il 30 luglio 1991. La Fon-
dazione si è costituita a San 
Polo per volontà della signora 
Vittoria Angeli Giol, sulla base 
del suo testamento olografo, 
risalente al 23 marzo 1988. 
Questi gli scopi dell’Ente:

-  assistere, anche mediante rico-
vero in case di riposo, istituti per 
cronici e lungodegenti, persone 
anziane o ammalate o comun-
que bisognevoli, di ambo i ses-
si, che ne facciano richiesta e che 
siano ritenute dal Consiglio di 
Amministrazione abbisognevoli 
di assistenza morale, materia-
le e sociale, in via continuativa o 
temporanea. Le persone devono 
godere della residenza nel territo-
rio del Comune di San Polo da al-
meno 15 anni e debbono trovarsi 
in condizioni economiche difficili.  
Va ricordato il cospicuo contribu-
to che ha reso possibile l‘avvio della 
casa di riposo del paese;

-  aiutare annualmente Istituti ed 
Enti benefici di San Polo (Asilo 
Infantile, Conferenza di San Vin-
cenzo de’ Paoli, Parrocchia e Chie-
sa, Avis);

-  promuovere attività culturali, ar-
tistiche e scientifiche, come bor-
se di studio e di specializzazione 
per giovani meritevoli, manife-
stazioni teatrali, valorizzazione 
del patrimonio artistico e cultu-
rale locale (borse di studio per la 
scuola secondaria, contributo alla 
neonata scuola di musica “Giovani 

Talenti”, partecipazione alla guida 
sulla Chiesetta di San Giorgio).

Secondo una delibera del Consiglio 
di Amministrazione del 26 febbraio 
scorso, sono in corso di definizione le 
modalità per il passaggio di Casa Vit-
toria, e del terreno circostante, all’Aipd 
(Associazione Italiana Persone Down), 
la cui sezione locale intende realizzar-
vi una fattoria didattica con annesso 
agriturismo.

La Fondazione si è inoltre presa 
l‘impegno di curare il verde circostan-
te la tomba della famiglia Giol.

LE PROPRIETà
Il patrimonio della Fondazione è 

costituito dai beni mobili ed immobili 
descritti nel testamento della fondatri-
ce e nell’atto costitutivo. Per citarne 
alcuni, sono proprietà della Fonda-
zione parte dell’agenzia agricola al 
centro del paese, l’ex Caserma dei 
Carabinieri di via Mure, dalla quale 
sono stati ricavati degli appartamenti, 
le case Aosta e Vittoria, con gli an-
nessi poderi che sono stati dati in co-
modato d’uso, due alloggi in Vittorio 
Veneto. È previsto che il patrimonio 
possa essere aumentato ed alimentato 
da donazioni e lasciti. Il denaro che 
perviene alla Fondazione viene investi-
to dal Consiglio di Amministrazione 
in settori diversificati, per equilibrare 
l‘esigenza del reddito con la difesa e la 
tutela del valore patrimoniale.

CHI L’AMMINISTRA
La Fondazione è retta da 

un Consiglio di Amministra-
zione composto da tre mem-
bri: il Sindaco o un suo no-
minato, il Parroco o un suo 
nominato, il terzo membro è 
designato da questi due, scel-
to tra le persone più qualificate 

del paese (fino alla sua morte, questo 
posto era ricoperto dalla signora Mar-
gherita Giol Cordova, per volontà del-
la signora Vittoria).

L’attuale Consiglio, in carica da 
quasi due anni, è composto dal sin-
daco, Vittorio Andretta, dal parroco, 
don Lucio Dalla Fontana, e dal signor 
Giorgio Peruzzetto, presidente; il se-
gretario è il signor Attilio Parzianello.

La Fondazione Americo 
e Vittoria Giol - Onlus

Una peculiare istituzione di San Polo 
che da anni assiste, aiuta, promuove

Si sono avvicendati alla guida 
della Fondazione i seguenti presi-
denti:

•	 Vendemiano SARTOR 
 (dal 24 marzo 1992  
 al 7 ottobre 1994);

•  Vittorio GASPAROTTO 
 (dall‘8 ottobre 1994 
 al 14 febbraio 2009);

•  Mario VENDRAME 
 (dal 14 marzo 2009 
 al 6 giugno 2009);

•  Giorgio PERUZZETTO 
 (dal 18 luglio 2009 a tutt’oggi).
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La seconda edizione di STORIE IN 
BICI, ideata e organizzata dalla Com-
missione Cultura del Comune di San 
Polo di Piave, Presieduta da Leopoldo 
Masut, in occasione dei festeggiamenti 
per il 150° anniversario dell’Unità d’Ita-
lia, ha proposto la visita dei luoghi della 
memoria del nostro paese. Al ritrovo, 
davanti al monumento ai caduti, c’era-
no circa 120 partecipanti. Un successo 
nonostante il tempo incerto. Dopo un 
toccante alzabandiera con protagonisti 
gli Alpini della locale sezione sanpole-
se, l’inno di Mameli, suonato da Mauro 
Feltrin con la tromba, e un’introduzione 
storica del monumento, la lunga fila di 
ciclisti, dopo aver percorso Viale della 
Rimembranza, ha fatto sosta alla chiesa 
della Caminada. Lì il nostro concitta-
dino, lo storico Vinicio Cesana, ha rac-
contato i ricordi della Grande Guerra. Al 
momento di salire nuovamente in sella, 
il numeroso gruppo è stato salutato dal 
suono delle campane, che hanno inneg-

giano alla canzone del Piave.
Grandissimo interesse a Casa 

Formosa per la rievocazione della 
battaglia, concludendo con la pre-
ghiera in suffragio ai caduti e il sem-
pre commovente suono del silenzio. 
Le ultime due tappe sono state il Capi-
tello Madonna della Pace, con il resto 
di postazione austriaca, e la Chiesetta 
della Guizza, davanti alla lapide degli 
internati nei campi di concentramento.  
La giornata si è conclusa con la fisarmo-
nica di Andrea Ruffini e il rinfresco of-
ferto dall’Associazione “La Guizza”.

La nostra è stata una proposta alter-
nativa alle moltissime organizzate in tut-
ta la provincia in occasione dei 150 anni 
dell’Unità d’Italia. Siamo grati a tutti 
coloro che hanno partecipato. A giu-
dicare dai commenti positivi ricevu-
ti, l’iniziativa che abbiamo proposto 
è stata molto apprezzata. L’essenziale, 
infatti, è continuare a fare memoria e a 
trasmettere memoria, evitando la perdi-

ta irreparabile di informazioni. Per far 
questo è di fondamentale importanza 
portare alla luce le informazioni sulla 
storia dei nostri luoghi. E questa è stata 
proprio la prospettiva che ha ispirato il 
progetto STORIE in BICI.

“Storie in bici” 
per 150 anni dell’Italia

Sui luoghi della memoria di San Polo per non dimenticare

Iniziative
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Il gruppo consiliare di minoranza

Dopo le dichiarazioni del Sinda-
co uscite nel giornalino comunale nel 
settembre 2009 nel quale riprendeva il 
precedente consiglio d’amministrazio-
ne di Villa Vittoria di aver “tergiversa-
to sotto l’aspetto degli adeguamenti alla 
nuova normativa” continuando che 
“sicuramente sarebbe stato meglio avere 
un po’ meno soldi in mano e più opere in 
cantiere” dopo quasi 15 anni di attività 
con 3 diversi Presidenti nominati tra 
le persone della società civile sanpolese 
(in ordine Carli, Paro, Polloni) mai è 
successo quello che si è verificato da 
quando si è insediato l’attuale Con-
siglio d’amministrazione presieduto 
dalla Sig.ra Fanny Cambiè, esponente 
dell’attuale maggioranza.

Subito dopo le dichiarazioni so-
pracitate, il nostro gruppo ha chiesto, 
con mozione presentata il 21-09-2010 
che i consiglieri nominati dall’ammi-
nistrazione comunale riferissero in 
consiglio comunale sulla situazione 
economico-finanziaria e normativa al 
momento del loro insediamento e su 
quali iniziative intendevano procedere 
nel loro mandato. Tale mozione, ap-
provata in consiglio comunale del 27-
09-2010, affidava mandato al Sindaco 
di assumere tutti gli atti conseguenti 
e necessari per l’attuazione di questo 

provvedimento. Ad oggi tale delibera 
non si è ancora stata attuata con grave 
mancanza di democrazia da parte del 
gruppo di maggioranza che prima ap-
prova e dopo non rispetta.

Ci ha lasciati completamente alli-
biti aver appreso la notizia dai giornali 
dell’allontanamento in un solo colpo 
della coordinatrice Rita e di altre 5 
persone addette all’assistenza agli an-
ziani tra cui anche nostri concittadini 
sanpolesi e che nessuno riusciva a spie-
gare tantomeno il Sindaco che pure 
lui ha appreso l’accaduto dalla stam-
pa. Certo è che quello che succede in 
questo momento in “Villa Vittoria” ci 
preoccupa tantissimo in quanto siamo 
convinti che l’obbiettivo primario di 
una simile struttura non è quello di 
fare utile anche se è stato chiarito dal-
lo stesso Sindaco Andretta che i con-
ti erano abbondantemente in attivo 
ma quello di far STAR BENE i suoi 
ospiti. Di sicuro un cambiamento così 
repentino di personale non va in que-
sta direzione anzi turba la tranquillità 
degli anziani residenti, dei famigliari e 
di chi opera nella struttura stessa.

Ci chiediamo ancora adesso il 
motivo di tutto questo? Lo scopo? 
Come mai il C.d.A. non ha informa-

to il Sindaco 
prima di ope-
rare siffatta 
scelta? A que-
ste ed a tante 
altre doman-
de vorremmo 
fosse data 
una risposta 
per rispetto degli ospiti prima di 
tutto, dei cittadini e dei numerosi 
volontari che negli anni hanno sem-
pre sostenuto questa struttura d’ac-
coglienza.

Speriamo che il futuro sia migliore 
ed esortiamo il Sindaco a non “lasciar 
perdere” il tutto ma di verificare i vari 
passaggi accaduti ed agire di conse-
guenza sui veri responsabili di questa 
vicenda. Riteniamo doveroso, se tali 
risposte tardassero ancora ad arrivare, 
di coinvolgere anche la Fondazione 
Americo e Vittoria Giol e la Parroc-
chia di San Polo in quanto il consiglio 
d’amministrazione è formato anche da 
esponenti da loro nominati.

Per il gruppo San Polo Viva-Pdl-
Udc la casa di riposo non deve avere 
colori politici ma deve essere gestita 
nel migliori dei modi con la respon-
sabilità del buon padre di famiglia evi-
tando personalismi. Il tutto per pro-
seguire nel miglioramento dei servizi 
al cittadino e con l’ampliamento pro-
spettato della struttura necessario alle 
esigenze di una società che sta sempre 
più invecchiando.

Cosa succede in Villa Vittoria?



Via San Marco, 17  
31052 Candelù di Maserada sul Piave (TV)
Tel. 0422 686679 - Fax 0422 689413
info@moralberti.com - www.moralberti.com

Spaccio Aziendale
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É storia lontana il Settecento, 
quando esisteva una villa di proprietà 
dei Gabrieli, e si dice vi abitasse una 
contessa che assoldò dei sicari per uc-
cidere l’altro Gabrieli residente a San 
Polo, davanti al castello. Il suo piano, 
però, fallì, e, scoperto l’intrigo, venne 
condannata a morte. La residenza fu 
lasciata cadere in rovina, e quando pas-
sò ai Papadopoli era ormai un rudere 
fatiscente.

Ma è storia recente il Novecento, 
quando il terreno, diventato di pro-
prietà della famiglia Giol, grazie a una 
serie di interventi, si trasforma in quel-
lo che per decenni sarà il cuore di San 
Polo.

Nel 1923 il commendator Gio-
vanni Giol vendette al Comune per 
un cifra simbolica circa 7 mila me-
tri quadrati ubicati proprio in quel-
la zona, allo scopo di farne la nuova 
piazza foro boario. A questo lascito 

se ne aggiunse un altro, nel 1930, di 
circa 3 mila metri quadrati, per la co-
struzione di un campo sportivo. Da 
più parti si sentiva l’esigenza di avere 
uno spazio per i giovani e secondo il 
progetto iniziale, il campo doveva 
essere costruito in consorzio con i 
Comuni di Cimadolmo e Ormelle; 
questi, però, abbandonarono l’idea, 
non avendo a disposizione i mez-
zi finanziari per far fronte alle spese.  
In una delibera del 1930 si legge:

“Verbale di deliberazione del Podestà 
in data 15 maggio 1930. Il Comune di 
San Polo di Piave aveva da tempo di-
visato di costruire un Campo Sportivo 
Comunale onde venire in contro alla 
vive, ripetute premure fatte dalle Su-
periori Gerarchie del Partito per offrire 
alle giovani generazioni il mezzo più 
acconcio per addestrarsi alle sane e di-
lettevoli competizioni sportive […]”.

Il Partito chiedeva un posto ade-

guato per il sabato fascista. Le Gio-
vani Italiane, in gonna nera a balze e 
camicia bianca con il taschino con lo 
stemma del Fascio, i piccoli Balilla con 
i pantaloni grigioverdi, camicia nera e 
fazzoletto azzurro, marciavano per le 
strade del paese cantando le canzoni 
del regime e si fermavano al campo per 
gli esercizi fisici.

Finita la guerra, il terreno rimase 
in abbandono: veniva usato per lo più 
dai giovani sanpolesi che scavalcavano 
il muretto per andare a tirare qualche 
calcio al pallone. Si iniziò a pensare 
che quello che era un semplice pas-
satempo sarebbe potuto diventa-
re qualcosa di più concreto. Si fece 
un iniziale tentativo di costituire una 
squadra di calcio, che riuscì anche a 
vincere il campionato giovanile della 
provincia, ma questa esperienza si con-
cluse nell’arco di un anno e bisognerà 
attendere il 1951 e la buona volontà 

Piazza Padre Marco d’Aviano
Quanta storia tra quei palazzi!
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di alcuni ragazzi, e di don Giovanni 
Carpenè, per veder nascere la Poli-
sportiva San Polo di Piave. Il Comi-
tato organizzatore era composto oltre 
che da don Giovanni, anche da Attilio 
Bernardi, Mario Bincoletto, Umberto 
Santuz, Giovanni Tirindelli, Antonio 
Visotto e monsignor Chiarelli. 

Fu una delle prime squadre di cal-
cio della zona, e va sottolineato come 
questa bella iniziativa non fosse sem-
plicemente mossa dall’amore per que-
sto sport, ma soprattutto dall’esigenza 
di creare momenti di svago e di aggre-
gazione in un periodo, il dopoguerra, 
che aveva veramente poco da offrire ai 
ragazzi.

La Polisportiva ottenne impor-
tanti successi anche nel ciclismo e 
in campo podistico, in cui Giuseppe 

Bozzetto fu due volte campione pro-
vinciale, una volta campione regionale 
e ottenne due buoni piazzamenti nel 
Campionato Nazionale.

A metà degli anni ’50 la società at-
traversò un momento di crisi, dovuto 
alla partenza di don Giovanni Carpenè 
e alle difficoltà finanziarie, momento 
che venne però superato grazie all’inte-
ressamento del consigliere e allenatore 
Mario Bincoletto, e all’impegno dei 
ragazzi, che riuscirono nel campiona-
to 1955/56 a ottenere la promozio-
ne in Prima Divisione. Nel 1956 alla 
Polisportiva si unì anche la bocciofila 
“Enotria” di Rai. 

Se da una parte la squadra e la so-
cietà continuavano a crescere, dall’al-
tra gli impianti sportivi rimanevano 
particolarmente scadenti. Lo spoglia-

toio era costituito da un’unica stanza, 
mancava l’acqua calda e i giocatori si 
lavavano nella fontana che si trovava 
all’ingresso del campo, poi spostata nel 
giardino del castello. L’impianto di il-
luminazione venne realizzato solo nel 
1964. 

Dal 1966 Silvano Cusin iniziò a le-
gare il suo nome a quello della squadra, 
contribuendo così a sostenere le spese 
della società.

Negli anni ’80 San Polo venne 
dotata di un nuovo impianto spor-
tivo, e così si fece sempre più largo 
il dibattito sul cambio d’utilizzo e 
valorizzazione dell’area dell’ex cam-
po. Nel 1987 venne affidato l’incarico 
all’architetto Trabucco e allo studio 
tecnico “Campo srl”, per la redazione 
di un progetto con indicazioni delle 
tipologie di fabbricati, e con una pa-
noramica generale per uno sviluppo 
che doveva interessare tutto il centro 
del paese. È del 1988 un’interpellanza 
in cui si sottolinea l’urgenza dell’in-
tervento “[…]per abbattere la mura 
di recinzione […] che costituisce un 
elemento di estremo cattivo gusto.”  
Nel 1989 venne realizzato un pla-
stico del progetto di riqualificazio-
ne, che venne esposto al pubblico 
per darne visione alla cittadinanza. 
Il plastico suscitò non poche polemi-
che, proprio per il modo in cui ven-
ne orientato, dando l’impressione che 
l’attuale piazza fosse aperta sul lato 
prospiciente la strada provinciale.  
Si fecero sentire le voci contrastanti 
di chi chiedeva un maggior coinvol-
gimento della popolazione prima di 
attuare un intervento così radicale. Il 
tecnico-progettista, in merito alle op-
posizioni, sottolineò come il progetto 
volesse valorizzare l’esistente Agenzia e 
il corso del fiume Lia. Tra il 1990 e il 
1993 venne dato avvio ai lavori, divisi 
in due stralci, con diversi appalti, che 
portarono alla realizzazione dell’attuale 
Piazza Padre Marco d’Aviano.

Ringraziamo il sig. Vinicio Cesana, 
il sig. Mario Bincoletto, la sig.ra Nico-
letta Scarpel, e chi mi ha aiutato nella 
ricerca delle informazioni e del mate-
riale.

1955-56 Bincoletto all., Garbin, Martellato, Ton, Stefani E., Papa, 
Bortolotto, Breda segr., seduti: Simeoni, Bellotto, Steffan, Citron, Soligon





Le Amministrazioni Comunali 
di San Polo di Piave e Ormelle, in 
collaborazione con l’Istituto Com-
prensivo di San Polo di Piave, orga-
nizzano dal 4 all’8 luglio prossimi 
una settimana di attività in lingua 
inglese, gestita da animatori pro-
venienti da Inghilterra, Stati Uni-
ti, Canada e altri Paesi  anglofoni. 
L’iniziativa nasce dalla volontà di of-
frire agli studenti delle scuole medie 
l’opportunità di entrare in contatto 
linguistico e culturale con “native 
speakers”, sulla scia di iniziative ana-
loghe di sicuro valore, già collau-
date  in diversi Comuni della zona.  
Durante la serata di presentazione del 

progetto, avvenuta lo scorso gennaio, 
alcuni rappresentanti dell’Ammini-
strazione Comunale di Cimadol-
mo, con esperienza quasi decennale 
nell’organizzazione di occasioni edu-
cative di questo tipo, hanno sottoline-
ato quanto sia utile ed entusiasman-
te una settimana di gioco e scambio 
parlando solo inglese.

Questa opportunità è stata colta 
subito con vivo interesse dalle fami-
glie del paese e vede già oltre ottan-
ta iscrizioni tra San Polo e Ormelle. 
Il City Camp si svolgerà presso la 
Scuola Secondaria di San Polo di 
Piave, con un costo complessivo per 
partecipante di 200 euro. Poiché le 

Amministrazioni Comunali contri-
buiscono al progetto di studio co-
prendo il 30% della spesa, il costo a 
carico delle famiglie è di 140 euro. 
Al termine dell’esperienza i ragazzi  
riceveranno un Certificato di Parte-
cipazione.

Non ci resta quindi che augurare 
a tutti : happy holiday!

City Camp: do you speak English?
Un’opportunità per comunicare in inglese  senza prendere l’aereo
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Scuola

Su proposta di alcuni genitori sen-
sibili, e visti i positivi riscontri in altre 
realtà limitrofe, sta prendendo forma 
anche a San Polo il pedibus.

Il pedibus non è una novità, è 
sempre stato il modo più semplice 
e naturale per raggiungere la scuola: 
usando i piedi, cioè camminando. 
Negli anni si è persa tale abitudine 
a causa dell’aumento delle auto, del 
traffico, della mancanza di tempo dei 
genitori e di paure varie. Il “Progetto 
Pedibus” permette di risolvere molte di 
queste difficoltà, creando delle “stazio-
ni di partenza e arrivo” nei luoghi stra-
tegici del centro del paese, dove alcuni 
incaricati attenderanno ogni giorno i 
bambini e li accompagneranno a piedi, 
in totale sicurezza, a scuola. Allo stes-
so modo verrà gestito il rientro a casa.  
Si tratta di un’opportunità  sana e 
meno nevrotica di recarsi a scuola, 

chiacchierando insieme, osservando 
ciò che ci circonda, incontrando al-
tre persone e arrivando  forse un po’ 
più svegli, ossigenati e bendisposti 
sui banchi.

Questo non è un progetto com-
plicato e costoso, ma può partire solo 
se si riuscirà a costituire un gruppo di 
adulti volontari, non necessariamen-
te genitori, disposti 
a impiegare un po’ 
del proprio tempo 
negli orari di entra-
ta e uscita di scuola. 
Tale iniziativa è vi-
vamente caldeggiata 
anche dall’Ammini-
strazione Comunale 
e dall’Istituto Com-
prensivo di San Polo, 
che danno fin d’ora 
la disponibilità per 

agevolare, dal punto di vista burocra-
tico, l’avvio dell’esperienza. Invitiamo 
quindi chi può offrire la propria di-
sponibilità a rivolgersi alla segreteria 
della scuola, con l’auspicio che all’ini-
zio del nuovo anno scolastico, anche 
San Polo abbia il proprio pedibus.

Pedibus: A.A.A. cercasi volontari
Dal prossimo anno scolastico anche a San Polo 

si andrà a scuola a piedi con i volontari
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Giovani
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L’intervista

Mirko, pluricampione mondiale 
di pattinaggio “coppia danza”

“Dalla finestra di casa vedevo la pista. Ho scelto uno sport che plasma” 
Singolo, Coppia Danza, Coppia 

Artistico, Gruppi Spettacolo e Solo 
Dance. Sono le specialità del patti-
naggio artistico a rotelle. Ma è in par-
ticolare nella Coppia Danza, in cui 
maschio e femmina pattinano assieme 
su una base musicale, eseguendo dei 
passi prestabiliti, varie esecuzioni tec-
niche ed inserendo passaggi e figure in 
armonia con il tema musicale. Com-
piono passi a volte molto complessi, 
che riprendono le caratteristiche tipi-
che del ballo di sala, trasformandolo 
in ballo sui pattini. Fondamentali in 
questa disciplina sono il sincronismo e 
il gesto atletico eseguito all’unisono. 

Proprio a San Polo di Piave ha rag-
giunto il successo una stella del patti-
naggio, non soltanto a livello italiano, 
ma mondiale: Mirko Pontello, classe 
1982. 

Mirko si avvicina al pattinaggio 
all’età di 5 anni: «Dalla finestra di 
casa osservavo con curiosità la pista 
di pattinaggio adiacente al Patrona-
to del paese. La velocità mi attira-

va quasi magneticamente: il sibilo 
dell’attrito al suolo, il suono dello 
scatto improvviso». Così Mirko, an-
cora bambino, decide di indossare i 
primi pattini in quella pista, proprio 
di fronte a quella che fu la sua prima 
casa. 

Seguì poi un concatenarsi di eventi, 
una serie di coincidenze, di esperienze, 
di fatiche e di premi, che legarono a 
doppio filo la storia di Mirko con 
quella dello Skating Club SanPolo. 

Guardando indietro, Mirko non sa 
scegliere quali siano stati i momenti 
più importanti della propria carriera. 
Balzano alla mente i titoli mondiali, 
conseguiti  a Roma nel 2005, in Spa-
gna nel 2006, in Germania nel 2009 e 
in Portogallo nel 2010. Al suo fianco 
sempre Melissa Comin De Candido, 
dell’Associazione Pattinaggio Artistico 
di San Vito al Tagliamento, più di una 
compagna di ballo. Sono questi titoli, 
quelli che Mirko definisce “apice” di 
un percorso sportivo: il momento più 
alto nella storia di un atleta, il ricono-
scimento tangibile di un talento. 

Tuttavia questi evidenti succes-
si sono il frutto di molti altri suc-
cessi invisibili: sono il prodotto di 
molti altri sforzi silenziosi.  Mir-
ko ci dice: «Quando gli obiettivi 
sono alti, altrettanto è il sacrifi-
cio, ma che poi viene premiato». 
 Durante gli anni di attività agonisti-
ca, Mirko e Melissa hanno conseguito 
altri importanti risultati nei vari Cam-
pionati Federali provinciali, regionali e 
italiano (Mirko ha nel suo curriculum 
12 titoli italiani), gare internazionali e 
campionati nazionali Aics (Associazio-
ne Italiana Cultura e Sport).

Questo sarà per Mirko l’ultimo 
anno di gare: a luglio lo aspetta il cam-

pionato italiano, ma lo sguardo è fisso 
sul Brasile, dove a dicembre si svolgerà 
il mondiale. L’impegno e l’allenamen-
to sono tesi alla conquista del titolo.  
Attualmente Mirko e Melissa si alle-
nano quotidianamente, allietando con 
la loro presenza gli impianti sportivi di 
San Polo e di San Vito al Tagliamento. 
Al loro fianco lavorano i due allenatori 
federali Paolo Colombo e Monica Di 
Iorio e inoltre si avvalgono della colla-
borazione di un ballerino, Aldo Ama-
dio. Importanti anche i viaggi verso 
Trieste, per il prezioso contributo di 
Sandro Guerra, il loro coreografo.

In conclusione Mirko precisa: «Il 
pattinaggio è uno sport completo, 
che consente il coinvolgimento di 
tutto il corpo. Ciò favorisce un buo-
no sviluppo della coordinazione e 
dell’equilibrio. Inoltre, questo sport 
plasma il carattere, educando a stare 
insieme e, allo stesso tempo, a for-
mare una forte personalità: insegna 
sia a relazionarsi con un gruppo che 
a scoprire la propria individualità». 
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Le proposte per questa prima parte dell’anno sono 
la diretta conseguenza del sempre più crescente e deci-
samente notevole flusso di persone registrato lo scorso 
anno dalla Biblioteca Comunale con più di 6.300 pre-
senze. Gli ambienti confortevoli e la qualificata proposta 
di servizi e assistenza sono molto apprezzati da tutti, ma 
in particolar modo dai più giovani, che frequentano con 
assiduità la nostra Biblioteca, la Ludoteca e tutte le varie 
iniziative offerte, occasioni per imparare e allo stesso tem-
po condividere con diversi e variegati gruppi di amici le 
comuni passioni. Le molteplici attività e iniziative culturali 
vengono poi promosse  anche in collaborazione con l’Asses-
sorato alla Cultura e l’apposita Commissione Comunale, e 

anche queste hanno sempre un folto seguito (più di 5.000 
persone, coinvolte nei vari eventi e spettacoli, nell’anno 
scorso). Nonostante i tagli resisi necessari in tutti i capitoli 
di spesa della Biblioteca Comunale e della Cultura, si è co-
munque riusciti a sviluppare per l’anno 2011, grazie anche 
a sponsorizzazioni pubbliche e private, un altrettanto den-
so e qualificato programma di attività e iniziative culturali 
che vi riportiamo qui di seguito e confidiamo saranno an-
che questa volta molto apprezzate e partecipate. Ritrovarsi 
in nome della cultura e della conoscenza è sempre un’op-
portunità da non perdere: i nostri cervelli hanno bisogno 
di mantenersi allenati!

Programma attività 
marzo-luglio 2011

Biblioteca comunale -  Assessorato alla cultura e commissione 
comunale pubblica istruzione, cultura, formazione professionale 
sport e tempo libero di San Polo di Piave

San Polo di Piave 16-17 aprile 2011

Gemme d’aprile in mongolfiera
con allestimentidi appositi stand enogastronomici per 
l’esposizione e divulgazione dei prodotti certificati di 
qualità a garanzia e tutela dei consumatori.

Programma
5/6 spettacolari grandiose mongolfiere posizionate nel 
prato dell’Agenzia Giol, svetteranno per due giorni nel 
cielo di San Polo di Piave e prenderanno il volo tra-
sportando i ragazzi delle scuole e altri passeggeri.
Una emanazione unica e forse irripetibile!

Sabato 16 aprile 2011
Ore 08.00/08.30 gonfiaggio delle due mongolfiere pre-
senti di cui una effettuerà un volo libero e l’altra effet-
tuerà dei voli frenati gratuiti per i ragazzi delle scuole.
Ore 17.30 preparazione e gonfiaggio delle mongolfiere  
con successivo decollo per volo libero.

Domenica 17 aprile 2011
Ore 08.00/08.30 gonfiaggio delle mongolfiere con suc-
cessivo decollo per il volo libero 
Ore 17.30 preparazione e gonfiaggio delle mongolfiere  
con successivo decollo per volo libero. Una mongolfie-
ra rimarrà sul campo per effettuare dei voli frenati a 
disposizione del pubblico per un massimo di 2 ore.

Domenica 1 maggio 2011

Sulle orme del pittore Giovanni di Francia
L’artista autore del ciclo di affreschi situati all’interno della 
Chiesa di San Giorgio in San Polo di Piave

Visite guidate ai luoghi dove ha operato Giovanni di Fran-
cia. Il Gruppo per San Giorgio in stretta collaborazione 
con la Biblioteca Comunale e il Gruppo Turistico-Cultu-
rale SanPoloTour, promuovono una gita turistico-culturale 
che ripercorrerà l’itinerario storico-artistico di Giovanni di 
Francia, l’insigne pittore autore del meraviglioso ciclo di 
affreschi conservati all’interno della Chiesa di San Giorgio 
in San Polo di Piave. Si vuole così rendere omaggio a que-
sto straordinario maestro, visitando i luoghi dove operò e 
sono tuttora conservati i suoi capolavori ad affresco spar-
si nel territorio trentino, feltrino, bellunese, coneglianese 
fino al nostro opitergino.
La quota di partecipazione è di € 40,00 a persona e com-
prende: trasferimento in pullman, tutti gli ingressi, il servi-
zio di guida e il pranzo presso il Ristorante “La Rotonda”
Per il programma dettagliato, ulteriori informazioni e le 
adesioni rivolgersi presso:

Supermercato San Giorgio - Via San Giorgio, 15 - Tel. - 
0422.745550

- Biblioteca Comunale via Papa Luciani, 18 - Tel. 
0422.206078 email: biblioteca@comune.sanpolidipia-
ve.tv.it
Sanpolotour - Sede Sociale - c/o Pro-Loco di San Polo - 
di Piave via Stadio, 2. Orario di apertura: mercoledì 
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XXVI Mostra mercato del libro per ragazzi 
e giovani-adulti

dalle ore 18.15 alle ore 19.30 – Tel. 0422.855101 – 
Cell. 338.5070417

Le iscrizioni si chiuderanno non appena sarà raggiunto il 
numero massimo previsto di 50 partecipanti.

Domenica 5 giugno 2011

Melozzo da Forlì
L’umana bellezza tra Piero della Francesca e Raffaello
Forlì - Musei San Domenico 
29 gennaio - 12 giugno 2011

Visita Guidata alla Mostra “Melozzo da Forlì. L’umana a 
bellezza tra Pietro della Francesca e Raffaello” e alle città 
di Forlì e Faenza.
Quota di partecipazione: € 65,00 a persona.
Comprende: trasferimento in pullman, ingresso alla mo-
stra “Melozzo da Forlì”, pranzo al Ristorante “La vecchia 
Forlì”, ingresso al Museo Internazionale delle ceramiche 
e a Palazzo Milzetti, servizio di guida per l’intera giornata 
per la visita alle città d’arte di Forlì e Faenza. 
Per il programma dettagliata, ulteriori informazioni e le 
adesioni rivolgersi presso:
- Biblioteca Comunale di San Polo di Piave, Via Papa 

Luciani, 18 nell’orario di apertura al pubblico: dal lu-
nedì al venerdì – dalle ore15.00 alle ore 19.00 – Tel. 
0422.206078;

- SanPoloTour: Sede Sociale – c/o Pro-Loco di San Polo 
di Piave – Via Stadio, 2. Orario di apertura: mercoledì 
dalle ore 18.15 alle ore 19.30 – Tel. 0422.855101 – 
Cell. 338.507041

Le iscrizioni si chiuderanno non appena sarà raggiunto il 
numero massimo previsto di 50 partecipanti.

CINESTATE 2011
8a Rassegna di cinema all’aperto

Presso la Corte dell’Agenzia Giol

La Biblioteca Comunale di San Polo di Piave, in 
collaborazione con la Pro Loco, vista la numerosa 
partecipazione del pubblico registrata anche nella 
precedente edizione, è lieta di riproporre alla citta-
dinanza l’8a Rassegna di cinema all’aperto proiet-
tando alcuni grandi film di successo per tutti usciti 
recentemente qui di seguito riportati:

- Le avventure di Sammy  - (animazione)

- Le cronache di Narnia: il viaggio del veliero
 (fantastico)

- La città incantata - (animazione)

- Maga Martina e il libro magico del draghetto 
 (fantastico)

- Il regno di Ga’ Hoole – 
 La leggenda dei guardiani  (animazione)

Ingresso libero

In collaborazione con il Centro Biblioteche di Villorba con il patrocinio dell’I.B.B.Y. – U.N.E.L.G. Triveneto
8 – 17 aprile 2011 a San Polo di Piave

Nei locali al piano terra del condominio presso la Piazza P. M. d’Aviano esposizione 
e vendita con il 25% di sconto su tutti i volumi con le ultime novità di narrativa e saggistica.

Orario di apertura
Feriali: 15.00 – 19.00 - Festivi 09.00 – 12.30 / 15.00 – 19.00

6a FESTA DEL LIBRO
Domenica 10 aprile 2011 dalle 15.00 alle 18.00

presso la Biblioteca Comunale e l’Aula Magna della Scuola Media allietata da letture animate 
tenute dall’attore - lettore Giacomo Bizzai con intermezzi musicali eseguiti dagli allievi 

della Scuola di Musica “GIOVANI TALENTI” di San Polo di Piave.
In apertura e durante la suddetta manifestazione nell’ambito del Progetto “Nati per Leggere” 

verrà inoltre consegnato un libro omaggio ai bambini nati nel primo semestre (gennaio-giugno) 2010, 2009 e 2008.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI!

La manifestazione si terrà con qualsiasi tempo tenendosi tutta al coperto
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Il fascino della granfondo trentina, 
tra le valli di Fiemme e di Fassa, ha 
richiamato quest’anno la cifra record 
di 7200 atleti.

In minoranza gli italiani, solo due-
mila.

Valentina Zanet, la nostra atleta 
sanpolese non ancora maggiorenne, 
si è cimentata nella distanza light di 
“soli” 45 km, nel percorso Moena - 
Canazei - Predazzo.

Forte dell’esperienza maturata lo 
scorso anno, è riuscita a chiudere in 
una posizione prestigiosa. È arriva-
ta sesta su 273 donne classificate, 
piazzandosi 37esima assoluta nella 
classifica generale maschile e fem-
minile, lasciando dietro di sè parecchi 

maschietti scandinavi di enorme sta-
tura.

Lo sci di fondo è uno dei migliori 
sport aerobici invernali, sia che que-
sto venga praticato a livello agonisti-

co che turistico. L’immersione nella 
montagna innevata impregna in ma-
niera indelebile il corpo e la mente. La 
tranquillità dei luoghi e la naturalezza 
del movimento offrono piacevoli sen-
sazioni rigeneranti. Quest’anno, han-
no mosso i primi passi nello stesso 
ambiente, parecchi pulcini sanpole-
si. Chissà, un giorno, quando diven-
teranno anche loro maggiorenni, quali 
traguardi potranno raggiungere!

Per chi gareggia in questa disci-
plina, prima o poi si presenta nella 
vita il “bisogno” di affrontare la Salita 
della Cascata, quell’asperità che dopo 
70 km di avventura con gli sci stretti, 
apre le porte al traguardo di Cavalese. 
Buon sci di fondo tutti.

Successo nello sci di fondo: 
Valentina alla Marcialonga

L’ottimo piazzamento dell’atleta sanpolese in Val di Fiemme

Il 14 maggio presso il Pra’ 
dell’Oca, vicino alla Pro Loco, si ter-
rà la seconda edizione dell’omonimo 
duathlon. In questo caratteristico luo-
go, sulle sponde del Lia, i ragazzi della 
scuola primaria e secondaria potranno 
sfogare tutta la propria energia positiva.  
La manifestazione di corsa in bici e 
a piedi, oltre al solito cronoprologo 

e corsa in linea, sarà allietata anche 
da una prova in staffetta “Evergre-
en”. Genitore e figlio, nonno e nipote, 
correranno tutti nella stessa squadra; 
unica regola: che la bici sia del ragaz-
zo.

La pista è permanente e aperta 
tutto l’anno, naturalmente ai mez-
zi non motorizzati. Ciascuno sa di 

correre a proprio rischio e pericolo 
lungo il percorso, facendo atten-
zione ad avere il casco sempre ben 
allacciato.

(Il casco e l’autorizzazione scritta 
dei genitori sono obbligatori per par-
tecipare alla competizione).

Pra’ dell’Oca 2011
Un pomeriggio di sano agonismo 

davvero vicino a casa
Le varie associazioni sportive, ope-
ranti sul nostro territorio, coinvol-
gono una molteplicità di sportivi, 
dai più giovani agli adulti.

- La Volley Grifoni con 120 atleti
- L’ASD LiaPiave con 300 atleti
- Lo Skating Club con 50 atleti
- Il Calcio A5 Prisma con 20 atleti
- Il Minibasket con 20 atleti
- La Scuola di Karate 
 avviata da poco
- La Danza femminile 
 con 20 signore
- La Bocciofila sanpolese                     

con 40 iscritti.

Associazioni 
sportive
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La Pro Loco di San Polo di Piave in collaborazione con i 
podisti sanpolesi

ORGANIZZA

Sabato 16 aprile 2011 ore 19.00 2^ edizione della 
Marcia “dea fortaia” 

manifestazione podistica non competitiva a passo libero 
di circa  7 km con partenza da piazza San Polo di Piave 
“Aia Agenzia giol”

2ª  Marcia “Dea fortaia”

LPF, valore, tecnica e competitività 
del calcio a 5 femminile

Creata la squadra quasi per gioco, ora scalano le classifiche
Da un paio d’anni, mi-

lita una nuova formazione 
sotto l’egida del Liapiave, 
la società di calcio locale, 
che annovera tra le pro-
prie file circa 300 tesse-
rati, dalla Prima squadra 
sino ai Piccoli Amici: si 
tratta dell’LPF Calcio 
a 5, formazione fem-
minile di calcetto, che 
partecipa al campiona-
to regionale di Serie D 
e che molto bene si sta 
destreggiando nella propria di-
sciplina e nella propria categoria.  
Tra le calciatrici molte ragazze loca-
li, che inizialmente si sono unite in 
squadra più con spirito goliardico 
che agonistico. Piano piano, però, 
si sono trovate davanti a una realtà 
importante e sempre più prestigiosa. 
Fin dalle prime partire dell’attuale 
torneo, infatti, la formazione, allena-
ta dal sanpolese doc Mauro Furlan, si 

trova ad occupare la testa della clas-
sifica, con l’obiettivo ormai dichia-
rato di provare a mantenere l’attuale 
posizione di rilievo, per tentare poi 
l’avventura nella serie superiore già 
dalla prossima stagione. Un risultato 
per certi aspetti sorprendente, ma 
in realtà frutto di un lavoro cer-
tosino, portato avanti da società e 
staff tecnico. Sono loro, infatti, che 
hanno saputo costruire una squadra 
competitiva sia sotto l’aspetto tecni-

co, sia sotto il profilo valo-
riale, dando le giuste mo-
tivazioni a un gruppo di 
ragazze che hanno sin qui 
affrontato l’impegno con 
grande concentrazione, ma 
soprattutto con immenso 
attaccamento alla casacca 
che indossano. Insom-
ma, le sportive sanpolesi 
hanno sposato la cau-
sa del calcio a 5 a 360°.  
Ora come ora, con quat-
tro punti di vantaggio 

sull’avversaria più vicina, non resta 
che stringere i denti, e continuare a 
marciare a testa bassa, con lo scopo 
di arrivare a coronare il sogno del 
passaggio di categoria nel più breve 
tempo possibile, portando così il mo-
vimento calcettistico femminile loca-
le nel gotha del calcio a 5 regionale.

L’Associazione Guizza

ORGANIZZA

Sabato 21 maggio 2011 ore 19.00
2ª edizione della marcia 

“Per le vie della Guizza”
manifestazione po-
distica non compe-
titiva 
a passo libero 
di circa 7 km

Partenza dalla 
Chisetta della Guizza
Ritrovo nel salone 
polivalente

2ª  Marcia 
per le vie della Guizza



Dopo più di cinque lustri dalla sua prima pubbli-
cazione ritorna alla stampe L’eredità dei Bisnenti, 
libro che ha avuto un successo straordinario negli 
anni Ottanta e Novanta, soprattutto in Veneto e nelle 
nostre scuole, con diverse edizioni. 
Ora l’editore Piazza ha voluto con-
segnare ai suoi lettori l’opera, pulita 
dalle annotazioni didattiche, nella 
tradizionale collana I Noni. L’autrice, 
originaria di Ormelle, ha voluto ri-
presentare con l’editore quest’ope-
ra proprio per il suo attacamento al 
territorio. Anche qui idealmente po-
tremmo collocare le vicende di Gia-
como e della sua boschetta. Nella 
scrittura di Alessandra Jesi Soligoni 
si percepisce lo stretto rapporto con 
l’ambiente naturale e umano del 
Veneto a cui appartiene e nel quale 
affonda le sue radici, scavando e ri-
conoscendo tradizioni, cultura, luo-
ghi e personaggi che sono impressi 

nella sua memoria e che mantengono vitalità nelle 
espressioni di vita quotidiana e nei valori trasmessi 
dal passato  al presente, talvolta duramente confron-
tandosi con il cambiamento. Di lei si ricorda un’altra 

opera famosa Ines del traghetto, edita  
nel 1973. I libri si trovano in tutte le libre-
rie del Veneto, oppure direttamente sul 
sito dell’editore Piazza.

CONTENITORI VETRO:
bOTTIglIE E bOTTIglIONI sTaNdaRd, spECIalI, 

damIgIaNE, VasI, TappI

Via Agarolla, 21 | 31020 S. POLO DI PIAVE (TV) | Tel. 0422.855083 | Fax 0422.855912
e-mail: info@generalvetri.it | sito: www.generalvetri.it

Rieditata L’eredità dei Bisnenti
Ritorna nelle librerie e nelle edicole il libro di successo 

della scrittrice di Ormelle Alessandra Jesi Soligoni
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Le cose belle spesso nascono dalla 
volontà di poche persone che, con te-
nacia, perseguono un obiettivo in cui 
credono fermamente.

È così che nel settembre del 
1961, un gruppo di nostri concit-
tadini decide di iniziare a donare 
il proprio sangue, con l’intenzione 
di far nascere anche a San Polo una 
sezione Avis (Associazione Volontari 
Italiani Sangue). La formalizzazione 
avviene nel maggio dell’anno succes-
sivo, mentre il numero dei donatori si 
è già allargato. Da allora sono ormai 
passati cinquant’anni, ed è con gioia 
che domenica 29 maggio l’Avis di San 
Polo di Piave festeggerà ufficialmente 
questo prestigioso traguardo.

Ciò è stato possibile solo grazie a 
tutte le persone che nel corso di que-
sto lungo periodo hanno creduto che 
nel donare qualcosa di sé agli altri, 
ognuno di noi possa trovare un pro-
prio arricchimento e sentirsi bene con 
se stesso. In un mondo che ruota at-

torno al consumismo, al profitto e a 
un egoismo strisciante, il dono gratui-
to di una componente così importante 
- anche dal punto di vista simbolico 
- come il proprio sangue, riveste un 
messaggio di speranza pure nei con-
fronti delle nuove generazioni, perché 
sappiano riscoprire l’importanza e la 
gioia della gratuità.

Da qui l’invito ai giovani perché 
vincano la “pigrizia”. Perché, spesso, 
proprio di questo si tratta. La speranza 
è di riuscire a far capire a tutte le ge-
nerazioni che, avvicinandosi all’Avis, 
con un semplice e piccolo gesto si 
può salvare la vita a un’altra persona. 
Nel corso di questi cinquant’anni mol-
te cose sono cambiate: dalle prime 
donazioni, fatte a volte nelle sale del 
Patronato, a volte presso il Bar So-
ligon, seduti sulle sedie, con il brac-
cio appoggiato ai tavoli da gioco, si 
è passati a normative sanitarie sem-
pre più stringenti, attente a garantire 
la salute sia del donatore che del rice-

vente. Ecco allora il trasferimento, in 
via provvisoria, presso i locali del Di-
stretto Sanitario per le sessioni di pre-
lievo; ecco l’acquisto delle bilance, del 
frigo per la conservazione temporanea 
delle sacche, prima del loro trasporto 
al Centro trasfusionale; ecco l’utilizzo 
dei computer e delle stampanti per 
la predisposizione in loco delle eti-
chette e l’inserimento immediato dei 
dati del singolo prelievo negli archi-
vi dell’Avis. Provinciale. E poi tutta 
un’altra serie di adempimenti, volti 
a soddisfare le richieste provenienti 
da una legislazione che ormai ha ol-
trepassato i confini del nostro Stato, 
per uniformarsi a livello europeo. 
Ad oggi si è ancora alla ricerca di 
una soluzione per una sede stabi-
le, dedicata ai prelievi, che soddisfi 
tutte le normative previste, con la 
possibilità di renderla utilizzabile 
anche da altre sezioni comunali vi-
cine, che ne siano sprovviste.

La speranza è che la fattiva colla-
borazione tra il Consi-
glio Direttivo dell’Avis 
Comunale, i vertici della 
Fondazione Giol (a cui 
è demandato l’impegno 
di garantire una sede, 
come da testamento 
della signora Giol) e il 
Comune di San Polo di 
Piave, possa consentire 
di trovare, nel tempo più 
breve possibile, una solu-
zione tale da garantire la 
prosecuzione dell’attività 
dell’Associazione, pun-
tando fin da subito al 
traguardo dei cento anni 
di vita.

Avis, una storia lunga 50 anni
A San Polo le donazioni iniziarono nel 1961. 

Si punta a coinvolgere i giovani e a una nuova sede
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Era il 10 aprile 1987 quando, a 
Oderzo, nello studio del notaio He-
lio Pierotti, Antonio Beltrame, Serena 
Bianco, Gianpaolo Cescon, Roberto 
Dal Bò, Giorgio Giacomin, Nives Gia-
cuzzo, Amalia Papa, Cristina Peterle e 
Jean Rowbotton Giacomin si ritrovaro-
no per costituire l’Associazione “Grup-
po Turistico Culturale Sanpolotour”. 
Erano i soci fondatori.

A spingere a riunirsi in associa-
zione quei giovani di San Polo, Or-
melle e Cimadolmo, che frequenta-
vano tutti la Biblioteca Comunale 
del nostro paese, fu il grande desi-
derio di organizzare gite e viaggi in 
Italia e all’estero. Proposte di cultura 
qualitativamente elevata.

Per bypassare alcuni forti disagi 
organizzativi, pensarono a costituire 
un’associazione che snellisse le proble-
matiche e al contempo attribuisse un 

taglio nettamente culturale, oltre che 
turistico, ai loro viaggi. Ecco allora che, 
con questi obiettivi, l’associazione ven-
ne riconosciuta dalla Regione Veneto, 
ed essi partirono con il primo impor-
tante viaggio: il tour di Londra e Scozia. 
Fino al 2002 la carica di presidente 
fu coperta dalla signora Jean Rowbot-
ton Giacomin, sostituita da Gianni 
Buso fino al 2009. Attualmente l’in-
carico è affidato a Giorgio Giacomin.  
Naturalmente, col passare degli anni, 
l’associazione si è dovuta adeguare 
al cambiamento delle normative ed 
oggi, grazie all’affiliazione con il Ctg 
(Gruppo Turistico Giovanile) è in 
grado, pur operando in maniera au-
tonoma, di offrire agli iscritti tutte le 
assicurazioni e le coperture necessa-
rie per viaggiare in sicurezza.

Negli ormai 24 anni di attività, i 
viaggi e le gite di Sanpolotour hanno 

spaziato per tipologia e per distanza: 
dalla visita guidata alla chiesetta di 
San Giorgio, fino ai viaggi intercon-
tinentali negli Stati Uniti e in Cina. 
Nonostante il forte calo di partecipa-
zione negli ultimi anni, dovuto an-
che a un progressivo invecchiamento 
degli iscritti, l’associazione continua 
tenacemente la propria attività di tu-
rismo didattico-culturale, perseguen-
do così le finalità dettate dallo statuto. 
Ecco perché Sanpolotour invita 
chiunque lo desideri a rivolgersi in 
sede, presso la Pro Loco, ogni mer-
coledì dalle ore 18.15 alle 19.30 per 
iscriversi alle mostre in programma nel 
Triveneto tra aprile e maggio, alla visita 
alle Cinque Terre dal 6 all’8 maggio, al 
tour della Costiera Amalfitana dal 2 al 
6 luglio, alla visita alla città di Bolzano 
e alle Piramidi di terra del 28 Agosto.

Sanpolotour: viaggi con la testa
Nata per esigenze organizzative, l’Associazione 

promuove il turismo culturale
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I servizi del Comune

I Responsabili dell’Ufficio Tecnico 
del Comune di San Polo di Piave ope-
rano in tre diversi ambiti.

Urbanistica
Questo Ufficio gestisce le pratiche 

edilizie relative ad immobili privati. 
Rilascia i permessi a costruire, le 
autorizzazioni e le certificazioni che 
ne derivano - inizio e fine lavori, agi-
bilità. 

In particolare, su segnalazioni o 
richieste, i Tecnici dell’Ufficio effet-
tuano i sopralluoghi per le verifiche 
della regolarità delle opere; inoltrano 
le istanze di pareri agli Enti interessa-
ti - ULSS, Provincia, Sovrintendenza, 
Vigili del fuoco - affinché si esprima-
no nel caso di edifici da adibire ad at-
tività produttive, immobili di dimen-
sioni consistenti, costruzioni di valore 
e tutelate. 

L’Ufficio predispone il Certifica-
to di Destinazione Urbanistica, un 
documento essenziale, nel caso di 
compravendite o di successioni, ri-
lascia l’autorizzazione paesaggistica 
per gli interventi edilizi su immobi-
li siti in prossimità di aree tutelate, 
autorizza l’immissione degli scarichi 
da parte dei fabbricati civili e dei fab-
bricati destinati ad attività produttive, 
accosente all’esposizione di insegne 
pubblicitarie, registra l’installazione di 
pannelli solari e fotovoltaici. 

Anche le installazioni di ascen-
sori e montacarichi vanno notificate 
all’Ufficio.

I Tecnici effettuano le misurazioni 
necessarie a verificare l’idoneità degli 
alloggi in cui dimorano cittadini di 
nazionalità non italiana. 

L’Ufficio Tecnico esercita le fun-
zioni di accesso agli atti ammini-
strativi relativi a pratiche edilizie: 
i cittadini interessati hanno il diritto 
di prendere visione dei documenti nei 
quindici giorni successivi alla pubbli-

cazione nell’Albo Pretorio dell’auto-
rizzazione concessa ai lavori. 

L’Albo Pretorio si può consultare 
anche via web, collegandosi al sito del 
Comune ed aprendo il link “servizi”. 

Ambiente
In questo ambito l’Ufficio non è 

investito di compiti diretti: svolge at-
tività di vigilanza e soprattutto ricopre 
la funzione di tramite fra l’Ammini-
strazione Comunale, gli Enti del set-
tore, la Provincia di Treviso e la Regio-
ne Veneto. L’Ufficio coordina i mo-
nitoraggi dell’Arpav, l’Agenzia Re-
gionale di Prevenzione e Protezione 
Ambientale del Veneto. L’Ufficio 
Tecnico interviene nel piano di zo-
nizzazione per la regolamentazione 
dei livelli di inquinamento acustico, 
al fine di garantire la salute e la qualità 
della vita dei cittadini e permettere un 
normale sviluppo delle attività econo-
mico - produttive.

La zonizzazione, in particolare, 
vuole prevenire il deterioramento di 
zone non ancora inquinate e program-
mare il risanamento di quelle dove 
sono riscontrabili livelli di rumorosità 
ambientale non accettabili. 

Lavori Pubblici
L’Ufficio sorveglia la regolarità 

delle procedure nella stesura del Pro-
gramma Triennale delle Opere Pubbli-
che e dell’Elenco Annuale dei Lavori 
Pubblici approvati dall’Amministra-
zione Comunale.

In particolare, cura l’adempimento 
corretto delle fasi di affidamento della 
progettazione e della realizzazione del-
le opere stesse, controllando, se neces-
sario, l’andamento dei lavori.

 
L’Ufficio si occupa  della manu-

tenzione dei beni demaniali e pa-
trimoniali del Comune, del verde 
pubblico, dell’arredo urbano, dei 

cimiteri comunali, delle strade, dei 
parcheggi, della segnaletica vertica-
le ed orizzontale, dei marciapiedi e 
della pubblica illuminazione.

Un Responsabile dell’ufficio Tec-
nico fa parte di diritto della Com-
missione Edilizia, l’Organo Tecnico 
Consultivo del Comune in materia di 
edilizia e territorio. La Commissione 
è composta da membri di diritto ed 
elettivi. 

Sono membri di diritto il Sindaco, 
o un Assessore suo delegato, e il Re-
sponsabile dell’Ufficio Tecnico o un 
suo delegato nell’ ambito dello stesso 
settore. I membri elettivi sono scelti 
dal Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale può decre-
tare lo scioglimento della Commissio-
ne.

Nei casi previsti dalla legge, la 
Commissione è integrata da due 
esperti nominati anch’essi dal Consi-
glio Comunale.

La Commissione Edilizia si riuni-
sce con cadenza mensile, o su richie-
sta, per valutare la conformità di opere 
edili di una certa rilevanza, nuove co-
struzioni, ampliamenti e ristruttura-
zioni “arditi”. 

I nuovi modelli di pianificazione, 
volti a favorire l’ascolto dei contributi 
che vengono dai cittadini, dalle forze 
sociali ed economiche che operano 
sul territorio, formalizzati nei recenti 
Piano degli Interventi (P:I.) e Piano di 
Assetto del Territorio (P.A.T.), espon-
gono l’Ufficio Tecnico Comunale a 
sempre nuovi e qualificati compiti. 

L’ufficio è aperto al pubblico tre 
giorni alla settimana e mette a di-
sposizione dei cittadini un’aggiornata 
modulistica on-line. 

L’Ufficio Tecnico del Comune
Rilevanti compiti di ascolto, accertamento e verifica 

nel campo dell’edilizia pubblica e privata
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Eventi e notizie utili

Contributi affitto 
Il “Fondo Nazionale per il sostegno 
all’accesso alle abitazioni in locazione” 
ha lo scopo di devolvere un contributo 
per l’affitto dell’abitazione di residen-
za alle famiglie indigenti. Le domande 
si ricevono in Comune tra metà aprile 
e metà maggio.

Centri estivi 
Anche quest’anno l’Assessorato alla 
cultura e Pubblica Istruzione orga-
nizza, nel periodo estivo, il Centro 
ricreativo estivo per bambini e ragazzi 
dai 4 ai 14 anni. Il periodo dovrebbe 
ricalcare quello dell’anno precedente, 
quindi da metà giugno a metà luglio.
Maggiori informazioni sulle date e 
sulle quote di partecipazione si posso-
no ottenere in Municipio.

9 aprile ore 20.30 – Scuola  di musica 
“Giovani Talenti” 
Concerto - Il flauto di Beethoven
Enzo Caroli flauto traverso
Anna Martignon pianoforte
L.V. Beethoven – 3 Sonate per flauto 
e pianoforte
Sala della Biblioteca Comunale 
di San Polo di Piave 

9 aprile ore 20.30 
“Germogli di Primavera” 
in collaborazione con il Comune.

15 aprile in sala patronato
Commissione Cultura vi invita 
al convegno dibattito 
Figli e diritti negati

16 aprile la Pro Loco organizza 
la 2^ edizione della 
Marcia dea Fortaia  

17 aprile la Pro Loco in occasione 
della fiera 
“Gemme d’aprile” 
organizzazione di attività collaterali - 
in collaborazione con il Comune

1 maggio dalle ore 8.00 alle 10.30 
AVIS appuntamento trimestrale della 
donazione, presso i locali del Distretto 
Sanitario. Come sempre l’invito è este-
so a tutti coloro che hanno compiuto 
i 18 anni. Basta presentarsi muniti di 
tessera sanitaria.
 
7 maggio ore 20.30 - Salone della 
Fondazione A. e V. Gio
Concerto - Rassegna Giovani Talenti
Valeria Zanella violino,
Paola Gnocato pianoforte
Musiche di P. Nardini, 
C. A. De Beriot

8 maggio 
Gruppo San Giorgio organizza una 
pedalata in compagnia tra vigneti 
e cantine km 20 percorso asfaltato

14 maggio 
Duathlon della scuola primaria e se-
condaria in Prà dell’Oca  

19 maggio serata dedicata alla divul-
gazione e approfondimento delle ma-
lattia cardiache

21 maggio la Associazione Guizza or-
ganizza la 2^ edizione della 
Marcia per le strade della Guizza 

22 maggio 
Amici del cuore, giornata dedicata al 
check up esteso a tutti i cittadini che 
volessero usufruirne, nell’ottica della 
prevenzione delle patologie cardiache

22 maggio 
Festa dei paracadutisti con lancio di-
mostrativo e passaggio di velivoli sto-
rici.

28 maggio ore 20.30 - Salone della 
Fondazione A. e V. Giol
Concerto - Rassegna Giovani Talenti
Sebastiano Girotto percussioni
Anna Maria Zanetti pianoforte
Musiche di J. S. Bach, E. Sammut, 
V. Monti

29 maggio 
50 anni AVIS

29 maggio 
la Pro Loco organizza pedalata 
“Venezia Lido - Pellestrina”

5 giugno la Pro Loco organizza  
“Pedalata in Compagnia 
tra il Piave ed il Lia”

5 giugno - Sala della Biblioteca Comu-
nale di San Polo di Piave ore 18.00
Incontro Musicale di fine anno
A cura dei giovani Allievi della Scuola 
di Musica Giovani talenti

3 luglio Gruppo per San Giorgio or-
ganizza Liaparty in oasi Lia presso 
impianti tennis

8 luglio ore 21.00 presso la Corte 
dell’Agenzia Giol 
a San Polo di Piave la Compagnia 
“Amici di Cesco” di San Donà di Pia-
ve presenta la Commedia brillante in 
dialetto Veneto
“Baruffe in famegia” di Giacinto 
Gallina - Ingresso libero

22 luglio ore 21.00 presso la Corte 
dell’Agenzia Giol a San Polo di Piave
Balletto di Tango Argentino

31 luglio la Pro Loco organizza
Pedalata “Sui Monti”

Noi ci siamo… senza barriere
Visto il successo ottenuto lo scorso 
anno, l’Amministrazione Comunale, 
in collaborazione con le varie Associa-
zioni, ha deciso di ripetere l’iniziativa 
che vede protagonisti bambini e ragaz-
zi diversamente abili.
La manifestazione avrà luogo nel mese 
di settembre con un programma che 
verrà comunicato a suo tempo. In 
questa sede si vuole far presente che 
tutti coloro che intendano offrire il 
loro contributo.

Nodi al fazzoletto
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