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Cari concittadini, in questo edi-
toriale di fine anno vorrei soprattutto 
cogliere l’occasione per augurarvi un 
sereno Natale e un buon inizio d’anno 
nuovo, mettendo per un momento in 
secondo piano le preoccupanti noti-
zie economico-finanziarie provenien-
ti dalle varie istituzioni nazionali ed 
internazionali, che hanno provocato 
insicurezza e preoccupazione in ogni 
famiglia.

Anche a livello comunale tale in-
certezza e variabilità ha creato forti 
disagi per le Amministrazioni, e pure 
noi abbiamo avuto difficoltà a fare una 
corretta previsione delle attività e delle 
opere pubbliche future.

Le nuove e numerose norme che le 
manovre finanziarie ci hanno imposto 
pochi giorni fa, ci costringono a rive-
dere in tempi stretti la previsione di 
bilancio e alcune attività di riorganiz-
zazione del Comune.

Vorrei però far emergere una nota 
positiva, che nasce dall’esigenza di ot-
timizzare le risorse così come la situa-
zione critica impone, ma che rappre-
senta anche uno stimolo interessante 
per lo sviluppo futuro del nostro terri-
torio: le Amministrazioni di San Polo, 
Cimadolmo e Ormelle  si sono di fat-
to avvicinate in modo sostanziale gra-
zie a un progetto importante, quello 
di avere un unico segretario comunale 
per tutti e 3 i Comuni, che sarà figura 
fondamentale per il corretto funziona-

mento della macchina amministrati-
va. Questa condivisione, fortemente 
voluta dai tre sindaci e mai preceden-
temente avvenuta, sarà sicuramente 
il primo passo verso altri progetti di 
condivisione che già stiamo concor-
dando.

Vi ricordo che ora più che mai è 
importante essere parte attiva nelle ini-
ziative del paese, partecipando ai Con-
sigli Comunali, ai gruppi di lavoro e 
alle iniziative che vengono proposte e 
per le quali sarebbe importante avere 
anche il vostro contributo critico.

Colgo inoltre l’occasione per rin-
graziare la Commissione Cultura e il 
Comitato della Biblioteca, che sono 
stati ideatori e realizzatori della parti-

ta di scacchi viventi e dei zoghi de na 
volta durante la manifestazione “Fio-
ri d’Autunno”. La loro idea è servita 
a contraddistinguere questa edizione 
della tradizionale fiera autunnale, alla 
quale hanno preso parte attivamente 
ben 11 associazioni del nostro Comu-
ne, che per mesi sono state impegna-
te nell’organizzazione e nella messa a 
punto della giornata. E’ stata una bel-
la occasione per collaborare tutti as-
sieme, rendendo grandi e piccini veri 
protagonisti di un evento eccezionale.

Vittorio Andreatta
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Il saluto del Sindaco

Editoriale del Sindaco
3

NOVITÀ ♦ analisi chimiche e bioligiche acqua ♦ check up pelle, capelli, cellulite 
♦ teledietetica ♦ dieta Sirt personalizzata

SERVIZI ♦ autoanalisi sangue e urina ♦ noleggio apparecchi sanitari

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

OMEOPATIA ♦ ERBORISTERIA ♦ COSMESI 



Il Consiglio Comunale si è aperto 
con la comunicazione dell’assessore 
allo Sport, Fabio Biancolin, di un altro 
successo conseguito dal nostro concit-
tadino Mirko Pontello, che con Melissa 
Comin De Candido, è vincitore per la 
quinta volta del titolo mondiale coppia 
danza di pattinaggio.

In seguito alla decisione della Giun-
ta Comunale di rimuovere il laghetto 

antistante la Barchessa Giol, il gruppo 
di minoranza ha presentato una mo-
zione in opposizione alla delibera di 
Giunta n° 135 del 17 ottobre scorso. 
Si è aperta una lunga discussione in cui 
il Sindaco ha spiegato le motivazioni 
di tale scelta: il laghetto, nonostante le 
protezioni presenti, viene ritenuto peri-
coloso, di discutibile valenza estetica, e 
comunque non consono, dal momento 
che è posto sotto piante a foglia caduca. 

Oltre a queste motivazioni, il Sindaco 
e la Giunta hanno valutato che la spe-
sa per lo smaltimento dello stesso, sarà 
comunque inferiore alla spesa annuale 
per la sua manutenzione ordinaria.

L’opposizione, chiedendo l’annul-
lamento della delibera, ha sottolineato 
come tale opera sia stata realizzata in 
passato con i soldi dei cittadini e non 
siano accettabili le motivazioni addotte 
per la rimozione. 

I Consigli Comunali
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Dopo la presentazione di Fabio De Toffol, nuovo se-
gretario comunale, la discussione è passata alla salvaguar-
dia degli equilibri di bilancio . L’assessore di reparto,  ha 
comunicato che la situazione economico-finanziaria non 
richiede, per ora, particolari provvedimenti, ma impegna 
la Giunta in una gestione rigorosa della restante parte 
dell’esercizio.

Considerata, inoltre, la ricognizione sullo stato di attua-
zione dei programmi, si è deliberato che non ci potrà essere 
un disavanzo di amministrazione al termine dell’esercizio 
2011; inoltre, non risultano, allo stato attuale, debiti fuori 

bilancio, dunque l’Amministrazione Comunale procederà 
secondo le indicazioni contenute nei programmi.

La seduta è poi proseguita con una variazione di bilan-
cio, la numero 5, che si è resa necessaria per coprire le mag-
giori spese, dovute prevalentemente ai maggiori costi per le 
bollette dell’energia elettrica e gas metano della scuola pri-
maria e secondaria, degli impianti sportivi e della pubblica 
illuminazione. Anche il sostegno al trasporto della scuola 
materna ha richiesto 5 mila euro. Viene evidenziata quindi 
una “maggiore spesa” complessiva per 34.500 euro. 

Consiglio Comunale del 28 novembre 2011

Laghetto sì, laghetto no. 
La discussione sullo specchio d’acqua anima la seduta
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I Consigli Comunali

Nonostante ciò, Giunta e Consi-
glieri di maggioranza, hanno ritenuto 
di dover dare seguito alla decisione, 
votando all’unanimità a favore della 
delibera.

Un’altra variazione ha impegnato 
l’assessore Paola Buosi nel rendiconto 
dell’assestamento di bilancio, che rife-
rendo sullo spostamenti di somme di 
denaro in diversi capitoli.

Con l’ultima finanziaria del 12 no-

vembre 2011, l’Amministrazione ha la 
possibilità di richiedere l’accesso ad un 
mutuo di 410 mila euro per un proget-
to che sia già pronto e che, nel nostro 
caso, riguarderebbe la sistemazione di 
via Aldo Moro.  

Anche se il nuovo segretario Fabio 
De Toffol sta già lavorando a San Polo 
da qualche mese, è stata approvata la 
convenzione con i Comuni di Cima-
dolmo e Ormelle per la gestione asso-
ciata dell’ufficio del Segretario Comu-
nale a partire da febbraio 2012.

E’ stata prorogata la concessione per 
l’anno 2012 all’agenzia Abaco di Mon-
tebelluna per la riscossione dell’impo-
sta comunale sulla pubblicità e i diritti 
sulle pubbliche affissioni.

Il Revisore dei Conti del nostro 
Comune è in scadenza di mandato a 
fine novembre; l’Amministrazione non 
può più nominare direttamente que-
sta figura, che deve essere sorteggiata 
da un elenco provinciale. In attesa di 
questa comunicazione che, a sua volta, 
attende il decreto attuativo dal governo 

centrale, l’Amministrazione ha rinno-
vato l’incarico al dottor Caldo.

La regione Veneto ha modificato e 
integrato la legge regionale conosciuta 
come “piano casa”. L’Amministrazione 
ha ritenuto di non recepire le modifi-
che.

Alla Guizza è stata effettuata una 
permuta di terreno tra il Comune e la 
ditta lottizzante “Borgo Guizza”. Ciò 
comporta l’acquisizione di uno spazio 
libero vicino al capannone, da utiliz-
zare per scopi sociali (parcheggi, feste) 
in cambio di un aumento di una quo-
ta costruttiva di 6 mila metri cubi, da 
concedere alla ditta appaltante.

Dopo il Patto di Amicizia con il Co-
mune brasiliano di Arroio Trinta, nello 
stato di Santa Catarina, si è stabilito di 
istituire un vero e proprio gemellaggio. 
E’ stato quindi approvato il Regola-
mento Comunale per la costituzione e 
il funzionamento del Comitato, sono 
stati nominati i consiglieri comunali in 
seno al comitato stesso, i componenti 
dell’assemblea e i revisori dei conti.

PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI

Descrizione intervento
Costo totale

opera (6)
I Anno II Anno

III Anno

Lavori di realizzazione di una rotatoria in corrispondenza 
dell’intersezione stradale di via Ormelle (S.P. 034 Sinistra 

Piave) con le vie Romana e del Commercio
€ 430 000,00 € 430 000,00 € 0,00 € 0,00

Lavori di realizzazione di percorso ciclo2 pedonale in via 
campagna - 1 lotto

€ 600 000,00 € 0,00 € 600 000,00 € 0,00

Lavori di realizzazione di percorso ciclopedonale in via 
mioni e via callarghe terzo stralcio (via callarghe)

€ 200 000,00 € 0,00 € 0,00 € 200 000,00

Lavori di sistemazione incroci a rai € 128 000,00 € 128 000,00 € 0,00 € 0,00

edilizia civile - industriale - restauri - soluzioni immobiliari

San Polo di Piave (TV) - Tel. 0422 855414

www.cadamuroluigiefigli.com
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Il Municipio... in soldoni

Ricollegandoci a quanto esposto nel precedente numero, 
e cioè ai cambiamenti recentemente introdotti sul calcolo 
dei trasferimenti dallo Stato ai comuni, abbiamo elaborato 
uno studio che illustra, in maniera semplice ed efficace, gli 
effetti che il federalismo, superata la fase transitoria (detta 
anche perequativa), dovrebbe produrre. 

Uno dei parametri che sono stati adottati per quantifica-
re le spettanze di un comune è rappresentato dalla compar-
tecipazione al gettito dell’IVA.

Evidentemente il parametro dell’IRPEF non rispondeva 
più alle esigenze di collegare le risorse agli effettivi bisogni 
di un ente che eroga servizi. Oltre all’IRPEF, nel calcolo 
dei trasferimenti fino ad oggi fatto, si utilizzavano tutta una 
serie di parametri che facevano riferimento alla “spesa sto-
rica”, cioè la quantità di spese accumulate nel tempo dal 
Comune, e dipendente dal complesso di spese correnti so-
stenute dagli enti (spese particolarmente incisive derivano 
dal numero di dipendenti di un comune, dagli oneri di am-
mortamento dei mutui, dalla gestione più o meno virtuosa 
dei servizi ecc.).

Per sottolineare come da tale modifica di calcolo deri-
veranno cambiamenti concreti per le singole realtà locali, si 
sono utilizzati i dati su base regionale e nazionale per fare 
qualche conteggio di massima.

Per determinare la quota dell’IVA da attribuire al Co-
mune, è stato rapportato il gettito regionale dell’imposta 
alla popolazione residente della regione e, successivamente, 
del singolo ente.

Per il Comune di San Polo di Piave si è suddiviso il get-
tito IVA del Veneto: € 304.790.451,00 
per il numero di abitanti della regione: 
n° 4.912.438 e quindi moltiplicato il 
risultato per gli abitanti del Comune: 
n° 5.007 ottenendo l’importo della 
quota IVA spettante € 310.657,52. 

Se, usando lo stesso metodo, si cal-
colano le quote che andrebbero ad un 
comune come San Polo di Piave (e cioè 
con lo stesso numero di residenti) si-
tuato nelle diverse regioni d’Italia, si 
otterrà quanto segue: 

Elaborazione Comune di San Polo 
di Piave su fonte Ministero delle Finan-
ze.

È fondamentale ricordare che que-
sti dati teorici rappresentano quello che 
in futuro sarà un sistema “a regime”, e 
non tengono conto che ancora per un 
po’ funzioneranno forme di perequa-

zione che renderanno i passaggi al nuovo sistema di attri-
buzione più morbidi e dilatati nel tempo. Questi dati però 
forniscono già una prima idea su come potranno evolvere 
le cose.

A onore di cronaca forniamo anche qualche dato sui 
Trasferimenti Statali prima dell’”era federalismo fiscale”, 
Fonte: Ministero dell’Interno, relativi a Comuni con nu-
mero di residenti uguale o vicinissimo a quello di San Polo, 
dei quali riportiamo l’importo in euro dei trasferimenti per 
l’anno 2007 e 2011.

San Polo di Piave (TV) anno 2007 euro 920.000
 anno 2011 euro 770.000
Crispano (NA) anno 2007 euro 3.686.000
 anno 2011 euro 2.140.000
PraiaaMare (CS) anno 2007 euro 621.000
 anno 2011 euro 730.000
Arcene (BG) anno 2007 euro 895.000 
 anno 2011 euro 936.000
Mattinata (FG) anno 2007 euro 1.060.000
 anno 2011 euro 1.155.000
Curinga (CZ) anno 2007 euro 1.860.000
 anno 2011 euro   1.460.000

Anche questi sono meri numeri, e forse alcune di que-
ste realtà locali hanno avuto negli anni osservati necessità 
specifiche e particolari che ignoriamo e che possono aver 
influenzato i trasferimenti stessi, ma restano comunque un 
utile strumento di riflessione.

Federalismo… in pillole… 2 
Realtà regionali e comunali a confronto
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Notizie dal Comune

Il panorama dei servizi socio-sani-
tari per anziani parzialmente autosuf-
ficienti e non autosufficienti sta cam-
biando di pari passo con l’evoluzione 
di una domanda di servizi sempre più 
specialistici.

I servizi che la rete (Comuni, Ulss, 
strutture per anziani, ecc.) offre oggi 
alla popolazione anziana sono variega-
ti: dall’assistenza domiciliare al centro 
diurno, dal soggiorno temporaneo di 
sollievo al soggiorno di lungo termine. 
Si sta quindi superando l’ormai vec-
chio concetto di “casa di riposo” per 
orientarsi verso una nuova denomina-
zione, “centro di servizi per persone 
anziane”, che porta in sé una nuovo 
ruolo delle strutture nel territorio: 
punti di riferimento per i servizi dedi-
cati agli anziani e alle famiglie.

Villa Vittoria non è estranea a 
questo percorso di rinnovamento dei 
servizi per anziani. Nata vent’anni fa 
come mini alloggi per anziani autosuf-
ficienti, negli anni si è trasformata in 
una struttura che ospita 50 anziani, di 
cui 40 non autosufficienti, in regime 
di soggiorno di lungo periodo. Ora 
la rinnovata normativa regionale che 
definisce nuovi standard strutturali 
impone una ristrutturazione e un am-
pliamento di villa Vittoria.

Da mesi infatti il consiglio di 
Amministrazione della Fondazione 
sta valutando le possibili scelte che 
tengano conto della normativa vi-

gente, della domanda di servizi pro-
veniente dal territorio, ma anche – e 
soprattutto – della sostenibilità eco-
nomica dell’intervento. Le ipotesi 
sulle quali il C. di A. della Fonda-
zione sarà chiamato a scegliere sono 
essenzialmente tre.

La prima prevede la ristrutturazio-
ne dell’edificio esistente e la realizza-
zione di un piccolo ampliamento al 
fine di adeguare la struttura alla nor-
mativa, non modificando però la ca-
pacità ricettiva di 50 posti letto, ma 
rendendoli tutti adeguati ad accogliere 
anziani non autosufficienti.

La seconda ipotesi prevede invece 
l’aumento della capacità ricettiva a 
60 posti letto per anziani non auto-
sufficienti da realizzarsi attraverso la 
ristrutturazione e l’ampliamento della 
struttura.

La terza possibilità è invece quella 
di ristrutturare e ampliare Villa Vitto-
ria per raggiungere una capacità ricet-
tiva di 76 posti letto.

La ristrutturazione, in tutte le ipo-
tesi riguarda principalmente il piano 
terra della struttura esistente e prevede 
la realizzazione di nuovi ambulatori, 
di una nuova palestra e di locali per 
le attività degli ospiti. L’ampliamen-
to invece andrà realizzato nel terreno 
adiacente alla struttura, di proprietà 
dell’Amministrazione comunale e a 
suo tempo donato dalla Famiglia Giol. 
Villa Vittoria guarda quindi al futuro, 
alle prospettive di aumento della do-
manda di servizi da parte del territorio 
e intende adeguare la propria offerta 
per essere sempre più in futuro punto 
di riferimento per la popolazione an-
ziana.

“Villa Vittoria” guarda al futuro
Le prospettive alla luce delle necessità di ristrutturazione

È dell’ultima ora la notizia che la Regione ha allargato 
l’ombrello del coisiddetto “Patto di Stabilità Verticale”, e, 
dopo i primi 3,7 milioni “liberati” ad alcuni paesi della 
provincia, ha assicurato un allentamento dei vincoli di 
spesa ad altri 22 comuni del trevigiano, tra cui il nostro, 
più la Provincia.

Al nostro Comune arriverà non denaro, ma la garan-

zia per poter mettere mano ai fondi che, pur essendo già 
nelle nostre casse, sono congelati dal piano di conteni-
mento delle uscite,

Si libereranno quindi 132 mila euro. Verranno uti-
lizzati per pagare le ditte fornitrici che hanno prestato 
opere e servizi per i lavori pubblici effettuati nel nostro 
Comune.

Via libera dalla Regione all’utilizzo dei 132.000 euro

Alcuni dati Gennaio-Dicembre 2011

Polizia Stradale (servizio associato)

► N. 580 servizi di controllo svolti dalla polizia stradale di cui 170 circa sul 
territorio di San Polo.
► N. 220 servizi svolti dal Personale di San Polo di Piave.
► N. 5.500 veicoli controllati/identificati di cui 1.200 circa nel comune di 
San Polo.
► Circa 40.000 km percorsi/controllati.
► Inoltre è stata ultimata l’installazione delle telecamere per la video sorve-
glianza (5 punti di osservazione) collegate con l’ufficio di Polizia Locale.
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Notizie dal Comune

Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Co-
munale, delle Commissioni Consiliari e Comunali è stato 
approvato il 12 luglio 2011. 

Le disposizioni di tale regolamento sono finalizzate a ga-
rantire il corretto funzionamento del Consiglio Comunale 
e delle sue articolazioni, nonché ad assicurare la piena attua-
zione dell’autonomia organizzativa, contabile e funzionale 
del Consiglio Comunale.

 Il regolamento trova applicazione nei confronti dei 
Consiglieri Comunali e degli altri soggetti che, a qualunque 
titolo, partecipano all’attività consiliare, compresi coloro 
che vi assistono. Prevede le modalità per la convocazione 
delle sedute, per la presentazione e la discussione delle pro-
poste. 

Il  regolamento ha la finalità di chiarire alcune norme 
dello Statuto Comunale, un  atto normativo regolato dalde-
creto legislativo 267 del 18 agosto 2000, garantendo mag-
giore elasticità ed apertura.
Cosa fa, dunque, il Consiglio Comunale secondo il nostro 
Statuto?

Il Consiglio Comunale determina l’indirizzo politico-
amministrativo del Comune e ne controlla l’attuazione. 
Predispone il bilancio annuale e pluriennale, vigila sull’an-
damento complessivo delle risorse disponibili e determina 
le priorità di intervento e le assegnazioni delle risorse neces-
sarie. Inoltre, il Consiglio Comunale utilizza atti di indiriz-
zo generale per settori omogenei, o per ambiti specifici per 
favorire lo sviluppo di sinergie. 

La Giunta fornisce annualmente al Consiglio Comunale 

dei rapporti globali, o per settore, con lo scopo di verificare il 
buon andamento della gestione rispetto agli obiettivi fissati. 
Com’è composto?

Il Sindaco è il Presidente che convoca le sedute, dirige 
la discussione ed esercita i poteri necessari per mantenere 
l’ordine e il buon andamento della seduta. Nel Consiglio 
Comunale ci sono i gruppi consiliari di maggioranza e di 
minoranza, che eleggono i loro capigruppo. Ogni consiglie-
re può esercitare il potere di iniziativa per tutti gli atti con-
siliari, presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, 
ottenere informazioni e ogni altro elemento utile all’esple-
tamento del mandato ricevuto dagli elettori.

Come si svolgono le discussioni?
Durante la discussione i consiglieri dei gruppi diversi che 

hanno chiesto la parola intervengono rispettando i termini 
previsti dal regolamento: 7 minuti per un tempo massimo 
di 20 minuti complessivi. I capigruppo, invece possono in-
tervenire per ciascun argomento due volte: la prima per 15 
minuti, con un massimo di 45 minuti.

È compito del  Presidente assicurarsi che tutti rispettino 
i propri tempi di intervento, allo scopo di dare a tutti la 
possibilità di parlare.

Alla fine è compito del segretario redigere il verbale rias-
suntivo con i punti principali della seduta. 

“Il regolamento era atteso da molti anni. Un ringrazia-
mento va senz’altro rivolto ai componenti della  Commis-
sione Statuto e Regolamenti per il lavoro eseguito.

Armando

Il Regolamento Comunale
È la prima volta per il nostro paese, ecco alcune note

Alla Caminada sostituite le tavelle. A San Giorgio intonaci 
traspiranti anti-umidità
Da pochi mesi si sono conclusi a San Polo due importanti 
lavori di restauro e conservazione.
Uno ha interessato la chiesetta della Caminada, dove è stata 
sistema la copertura e i tavelloni del sottotetto - impropri e 
inseriti durante lavori precedenti - sono stati scambiati con 
tavelle più consone alla struttura. Tutte le spese sono state 
sostenute dall’Associazione “Caminada Sant’Anna”. 
Nella chiesetta di San Giorgio, invece, gli interventi sono 
stati finalizzati a preservare l’edificio dall’umidità. Con la 
sistemazione del tetto e la rimozione degli intonaci cemen-
tizi esterni e la loro sostituzione con materiali che permet-
tono alla struttura di traspirare, si cerca di limitare i danni 
dell’umidità che, penetrando nelle murature, porta con sé 
sali di cui è ricca la terra circostante, che risultano dannosi 

per i colori a base naturale con cui sono stati realizzati gli 
antichi affreschi. I beni culturali 
esprimono valori irriproducibili e 
irripetibili della società di cui sono 
testimonianza e per questo la loro 
tutela, valorizzazione e promozio-
ne sono “obblighi” a cui un popo-
lo non può sottrarsi. A San Polo 
due begli esempi da seguire. 

Restauro e conservazione di due tesori sanpolesi

Caminada dopo l’intervento di completo rifacimento del tetto. 
L’intervento è stato completamente finanziato 
tramite l’iniziativa “Un €uro per una tavella” 

promossa dall’associazione Caminada Sant’Anna.
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C‘era una volta un romantico laghetto situato al centro 
di una piazza adibita a verdi parcheggi. Era stato pensato 
per dare un tocco di natura tra le auto, come luogo di sosta 
per passanti stanchi, occasione d’incontro per i più piccoli 
magari per lanciare un irresistibile sassolino dal ponticello 
che lo attraversava. Un’allegra cascatella attorniata da pia-
nticelle e fiori, un bel salice piangente che accarezza l‘acqua 
limpida, a chiudere il quadretto. Dopo il tramonto uno 
sfavillante semicerchio di luci a renderlo attraente e ben 
visibile anche di notte...

C’era una volta un simpatico stagnetto sorto dal nulla 
al centro di una piazza, all‘ombra di un’antica barchessa. Si 
considarava un poco sfortunato: era stato subito imbragato 
di acciaio inox perchè pericoloso, la sua segreta pompa di 
alimentazione si inceppava spesso e la cascatella non gli 
cantava i gorgoglii promessi. Raramente qualcuno si fer-
mava ad ammirarlo e cominciava a sentirsi senza senso. 
Uniche compagne delle notti estive, instancabili ranoc-
chie, gli cantavano note melodie...

E fu così che, lo specchio d’acqua si trovò involontaria-
mente oggetto di delibere e mozioni, e non si capacitava 
se ascoltare chi lo aveva voluto e cercava in tutti i modi 
di salvarlo o arrendersi a chi lo considerava un pesce fuor 

d’acqua, inutile, pericoloso e troppo oneroso da mantenere 
in vita.

Era nato sotto una cattiva stella, quella che contrappo-
ne gli uomini e questo, era sicuro, non gli piaceva affatto.

Aveva bisogno di riflettere su tutto ciò e finalmente in 
una fredda notte,

rischiarato dalla luna, gli si chiarirono le idee.

Avrebbe dovuto assomigliare a uno dei tanti laghetti 
naturali ma di naturale, lui, non aveva niente. Naturale 
non era il luogo dov‘era nato, nè naturale era il suo cuore 
pulsante: nessuna sorgente d‘acqua o dono di ruscello lo 
alimentava, ma una sorta di complesso e delicato pacema-
ker senza il quale non si manteneva in vita da solo.

Era un costoso laghetto elettrico di parcheggio che non 
serviva ad abbeverare e neppure a rinfrescare.

Certamente a qualcuno piaceva ma questo la vicina 
fontana, ben inserita ed armoniosa, lo sapeva fare meglio 
di lui.

Ora che aveva compreso, decise che non avrebbe lot-
tato.

Così, sereno, salutò la luna e si addormentò.

C’era una volta 
un piccolo laghetto

Riflessioni di uno specchio d’acqua sfortunato

Notizie dal Comune
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Notizie dal Comune

In occasione delle festività natalizie, l’Amministrazione 
Comunale ha deciso di ridurre le luminarie. Una scelta 
suggerita dalla volontà di contenere i costi e, nel contem-
po, di dare un segnale di rigore. Un Natale con meno luci, 
in considerazione delle “ombre” che assillano tante fami-
glie anche nel territorio sanpolese.

Nelle settimane natalizie le installazioni luminose di 
ogni tipo consumano una grande quantità di corrente 
elettrica, con uno sperpero energetico di inutile sfarzo. La 
situazione economica e climatica mondiale spinge i privati 
e gli amministratori a individuare strategie di risparmio, a 
beneficio dell’ambiente e di tante persone in difficoltà. 

In questo Natale 2011, alla Pro Loco di San Polo è affi-
dato il compito di organizzare un semplice ma significativo 
segno di festa e di accoglienza. Verrà illuminato lo spazio 
tra il Municipio e la Chiesa, il nostro centro storico. 

Nella sua scelta virtuosa, San Polo di Piave è in buo-
na compagnia, in affinità con un considerevole numero 
di Comuni italiani e veneti, che sono già stati antesignani 
nella moderazione. 

L’anno scorso a Milano il primo albero di Natale “a 
impatto zero” ha ottenuto un gran successo. Composto di 
materiali ecologici e di recupero, altamente innovativi, è 
stato in grado di ripulire l’aria, assorbendo le polveri in-
quinanti che invadevano la città. Le luci dell’albero, led 
a bassissimo consumo, hanno funzionato grazie a undici 
biciclette, messe in funzione dalle vigorose pedalate dei 
cittadini. In questo modo, senza sprechi, e solo utilizzando 
l’energia pulita dei muscoli, l’albero è rimasto acceso. 

In questo Natale 2011, centinaia di anelli con luci led 
illumineranno l’Avenue degli Champs-Elysées, a Parigi, 
usando pochissima energia e ad emissioni zero.

Con questa oculata e sensibile scelta il nostro Comune 
spenderà metà rispetto all’anno scorso e il risparmio ha 
mille possibilità di impiego: aiuto a famiglie di disoccu-
pati, sostegno alle associazioni di volontariato che si occu-
pano di giovani e adulti in situazione di disagio, assistenza 
alla Scuola dell’Infanzia (nella speranza che possa accoglie-
re sempre più alunni, soprattutto i figli delle famiglie im-
possibilitate a pagare la retta). 

Il prossimo anno si potrebbe proporre ai giovani, e a 
tutte le persone che lo desiderano, di predisporre degli ad-
dobbi con materiale riciclato, iniziando in anticipo a con-
fezionarli insieme. Sarebbe pregevole impiegare una parte 
del risparmio per offrire ai cittadini un concerto pomeri-
diano, al termine del quale festeggiare con i dolci preparati 

dagli spettatori stessi. Opportunità diverse per stare assie-
me, confrontarsi e crescere in modo sostenibile. 

Grazie, dunque, per questa fine d’anno consapevol-
mente austera, che ci invita a riflettere: che possa essere 
l’auspicio di un miglior principio. E a tutti noi, cittadini, 
le parole del meteorologo Luca Mercalli: “Luci spente, cer-
vello acceso”. Buon Natale di cuore. 

San Polo… s’illumina di meno
Abbassare le luci per un concreto 

impegno ecologico, economicamente conveniente



Il 23 ottobre c’è stata la 29a “Festa dell’anziano”, alla 
quale hanno partecipato circa 300 persone ultrasettan-
tenni. L’Associazione “La Piave onlus”, che, la sera pre-
cedente aveva organizzato una serata a scopo benefico, 
si è occupata di allestire un ambiente curato nei minimi 
particolari, presso la pista di pattinaggio. Al buon esito 
dell’iniziativa hanno contribuito i volontari, che hanno 
assicurato il servizio ai tavoli. Alcuni volti nuovi, tanti 
giovani e i veterani del volontariato hanno gestito i servi-
zi in maniera coordinata ed efficiente. Grazie a tutti. 

Mentre il giornalino va in stampa, si sta predisponendo il 
pacco dono natalizio da distribuire ai sanpolesi ultraottan-
tenni, residenti in paese o ricoverati in strutture residenziali.  
Gli anziani sono la nostra forza: meritano attenzione e 
cura. La consegna del pacco dono crea l’opportunità di 
far loro visita, portando nelle loro case un pizzico di aria 
di festa, assieme agli auguri di serenità per le feste natali-
zie e per il nuovo anno.

A febbraio 2012 si penserà, inoltre, all’organizzazio-

ne dei soggiorni climatici per gli anziani, nella speranza 
che la partecipazione alla vacanza sia numerosa. I costi 
sono convenienti e i partecipanti hanno anche la possibi-
lità di chiedere un contributo comunale. Fa bene a tutti 
“staccare” e trascorrere un periodo in allegra compagnia, 
lontano dalla routine. 

Le villeggiature si svolgeranno probabilmente a a Ca-
orle, Levico Terme e in un’altra località termale ancora 
da individuare.

Il 18 settembre scorso, per il se-
condo anno consecutivo, si è svolta la 
manifestazione “Noi ci siamo... senza 
barriere”. 

Nonostante la chiusura anticipa-
ta a causa del maltempo, la festa ha 
riscosso molto consenso ed apprezza-
mento. Un grazie sincero va rivolto a 
tutti i volontari che hanno preso parte 

all’allestimento dei gazebo, che hanno 
assicurato una valida presenza durante 
la festa. I promotori sono inoltre gra-
ti alle aziende e a tutte le associazioni 
che hanno sostenuto economicamente 
l’evento, e a tutti coloro che hanno la-
sciato un’offerta a favore delle persone 
invalide e dunque bisognose d’aiuto.
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Notizie dal sociale

“Noi ci siamo senza barriere”
Nonostante la pioggia, successo della manifestazione

29esima “Festa dell’anziano” e pacchi dono
Per dire grazie agli anziani, che sono e restano una forza per il paese



Zoghi de ’na volta e Scacchi viventi
Tutte le associazioni  sanpolesi impegnate in una giornata indimenticabile



Zoghi de ’na volta e Scacchi viventi
Tutte le associazioni  sanpolesi impegnate in una giornata indimenticabile
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Premio Letterario Giuseppe Mazzotti per Ragazzi

“Non a caso la Terra è detta ‘il pianeta azzurro’; 
è formata per due terzi da acqua. Noi viviamo grazie ad essa, 
ci dissetiamo, cuciniamo, ci laviamo… In conclusione, credo 
che l’acqua sia la cosa più preziosa che abbiamo!!!......
…I poeti la paragonano ad una fragile ballerina, alla felicità, 
a una nota di pianoforte e alla vita; dicono che l’acqua scorre 
veloce come la vita. Nelle poesie l’acqua non solo scroscia o 
cade dal cielo, ma danza, volteggia, viaggia e sogna, parla e 
canta.”…  
C. Daniel

“…Io sono il Piave.  
Non sanno chi sono,  
Abituati a dominare,
Io sono Forte, mi sfidano. sempre,
Io sono Potente,
Sono stolti, la natura,
Io sono il Piave.   
e imprudenti!   
E con me spavaldi.
Attenti!...” 
F. Costantini

“…Piave, vista quella bellissima fanciulla, subito se ne inna-
morò….
Scoprì, così, che Lia amava riposare all’ombra degli alberi, 
che giocava con piccoli gamberetti rossi di fiume, che spesso le 
portavano erbe e fiori con i quali intrecciava ghirlande per i 
propri lunghi capelli. Cantava con una voce bassa e melodiosa 
che ricordava un gorgoglio e sorgenti spuntavano spontanee 
laddove essa posava i suoi piedini….
…Il povero ragazzo morì dinnanzi a Lia che pianse e pianse 
sino a sciogliersi in lacrime.
Piave, resosi conto di ciò che aveva fatto, fuggì nel suo terri-
torio e, pieno di vergogna e orrore per se stesso, si nascose sotto 
un letto di sassi grigi e rotondi….
Le lacrime sparse da Lia formarono un nastro d’acqua che 
scivolò fino da suo padre, il buon Monticano, che accolse in se 
ciò che restava della sua dolce figliola….” 
C. Reggiani

“…Sembro dolce, tranquillo,
Perché laggiù, pericolose.
in superficie, in profondità,   
Io mi trasformo.
le mie acque sono tiepide, sono rabbioso, urlo,  
Sono freddo,
ma ingannevoli, le mie acque si fanno veloci, 
impetuoso.
infide.gelide,    
Rispettatemi!..”
F. Costantini

“….Un tempo le guerre si combattevano per i territori, poi 
per il petrolio, fra un po’ si combatteranno per l’acqua. Ci 
siamo quasi.
In Uganda i bambini e le donne si alzano al sorgere del sole e 
si incamminano con secchi e brocche per raccogliere l’acqua al 
pozzo più vicino. Gli abitanti dei villaggi più lontani percor-
rono fino a venti chilometri al giorno. 
A noi invece, basta aprire il rubinetto e metterci sotto un bic-
chiere. Non so a voi, ma a me questa differenza sembra molto 
ingiusta!...” 
C. Daniel

Questi sono alcuni stralci dei  tre componimenti vincitori 
della Prima Edizione del Premio Letterario G.Mazzotti per 
ragazzi, che ha coinvolto gli studenti di 2° e 3° media di San 
Polo, Ormelle e Cimadolmo.
1° Classificato: Federica Costantini classe 3°B Ormelle
2° Classificato: Chiara Reggiani    classe 2°B Ormelle
3° Classificato: Chiara Daniel classe 3° A San Polo di Piave
Lo studente primo classificato non ha lavorato solo per se, 
ma anche per tutta la sua classe, che, grazie a lui, potrà go-
dere di una uscita didattico-ricreativa offerta dall’Ammini-
strazione Comunale di San Polo di Piave.
…e ora ci rivolgiamo ai ragazzi:   potete già cominciare a 
riflettere sul tema per il Concorso del prossimo anno: 
note per la redazione: gli stralci sarebbe bene fossero scritti 
con carattere corsivo o simile. Valutate voi se differenziare il 
carattere per ognuno dei tre elaborati.  

L’acqua nei tuoi paesaggi 
Paure, riflessioni e speranze negli scritti dei ragazzi 
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Vittorio Andretta e Claudio Spricigo. Due uomini, due 
sindaci, due sanpolesi: nostro concittadino di fatto il pri-
mo; per nascita, origine, volontà e gemellaggio, il secon-
do. Il destino li ha messi assieme su un palco, domenica 2 
ottobre. Erano lì, davanti a una platea di uomini, donne, 
ragazzi, anziani. Nessuno voleva mancare in una giornata 
che non è esagerato definire “storica” per il Comune di 
San Polo di Piave. In Patronato, con cerimonia solenne 
e duplice firma di pergamena, si è siglato il primo patto 
di amicizia e cooperazione della storia del nostro paese. 
Un’operazione, questa, dall’alto valore simbolico, dato che 
è stato il preludio al gemellaggio che il nostro Comune 
intende sottoscrivere con Arroio Trinta, nello Stato di 
Santa Catarina, in Brasile.

Spricigo. È il cognome del sindaco di Arroio Trinta a 
tradire origini venete, anzi, sanpolesi. Gli antenati di Clau-
dio Spricigo, infatti, come tanti altri, all’inizio del secolo 
scorso partirono alla ricerca di fortuna in terre lontane. 
Ebbene, quegli Spricigo partirono proprio da San Gior-
gio. 

Una due giorni tutta sanpolese per la folta delega-
zione brasiliana arrivata in visita al seguito del sindaco. 
Per loro visite nel cuore di San Polo, alle realtà imprendi-
toriali del nostro tessuto industriale, alle bellezze storico-
artistiche che cela la nostra, alle tavole imbandite con i 
prodotti della tradizione. Un momento di grande emozio-
ne e di forte intensità, al quale la commozione ha presto 
lasciato il posto all’organizzazione di una nuova tappa nel 
lungo processo che porterà alla firma definitiva del gemel-
laggio. 

Dal 26 luglio al 5 agosto 2012, infatti, toccherà ai 
sanpolesi restituire la visita, arrivare fino al Brasile, e 
poi allo Stato di Santa Catarina, per scoprire quell’Arroio 
Trinta che finora si è solo assaporata nei racconti dei suoi 
abitanti e nei filmati che questi hanno portato a San Polo. 
Sanpolotour sta già preparando l’itinerario del viaggio. Per 

tutta questa grande macchina organizzativa e per quello 
che già è stato fatto durante la visita dei brasiliani, è stato 
fondamentale il lavoro portato avanti dal Comitato per il 
Gemellaggio, formato da sanpolesi che, in rappresentanza 
di istituzioni e associazioni del paese, danno il loro con-
tributo nel coordinamento. Di recente lo stesso Comitato 
ha provveduto ad eleggere all’unanimità una Giunta Ese-
cutiva, così composta: Vinicio Cesana (presidente), Paolo 
Trevisan (vice presidente) Antonio Beltrame (segretario), 
Marisa Luvison (vice segretario), Luca Basei (tesoriere), 
Stefania Bolzan, Pietro Spricigo.

Un po’ di San Polo in Brasile
Arroio Trinta, dal patto di amicizia al gemellaggio

Cultura Biblioteca

Domenica 13 e lunedì 14 novembre si sono svol-
te le elezioni per la nomina del nuovo Consiglio d’Isti-
tuto per l’Istituto Comprensivo di San Polo di Piave.  
Questo organo, che resterà in carica tre anni, è una pre-
ziosa opportunità di partecipazione democratica alla ge-
stione della cosa pubblica, e in particolare della scuola 
locale. È doveroso un ringraziamento a quei genitori che 
hanno dato la loro disponibilità a un lavoro collegiale e 

di confronto con docenti, dirigenti e personale ammini-
strativo della scuola dei tre Comuni. 

Di seguito riportiamo i neo-eletti della componente 
genitori, secondo l’ordine di preferenze ricevute, augu-
rando a tutti buon lavoro. 

Vera Barro, Monica Benedetti, Paolo Trevisan, Anna-
rita Tonin, Marzia Granziera, Luca Franceschi, Verena 
Miotto, Angelo Facchin. 

Rinnovo del Consiglio d’Istituto
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Com’era... com’è

Com’era… com’è Villa Gasparinetti
Da ambulatorio medico a osteria di tradizione. Cronache di vita sanpolese

Da ambulatorio medico a osteria di tradizione. Crona-
che di vita di una villa sanpolese

Dopo 37 anni di onorato servizio, nel 1926, il dot-
tor Tramontini lasciò il ruolo di medico condotto di San 
Polo di Piave. Per il comune si rese necessario indire un 
concorso per la nuova nomina, che fu vinto dal giovane 
dottor Guido Gritti, che prese servizio il 19 gennaio 1927. 
Alla fine del ’26 Gritti conobbe Tramontini e il loro primo 

incontro fu alquanto singolare. I due erano nell’abitazione 
del dottor Tramontini, seduti a tavola in attesa del pasto, e 
stavano discorrendo su vari argomenti medici quando, in 
un momento in cui Gritti era sovrappensiero, Tramontini 
prese un fucile e sparò un colpo fuori dalla finestra, segno 
che il pranzo poteva iniziare. È comprensibile lo spavento  
che colse l’ospite, al quale si aggiunse lo stupore nel veder 
entrare il cameriere vestito da donna. Tramontini aveva or-
chestrato questo scherzo d’accordo con il domestico, che 
aveva ricevuto l’ordine di entrare in sala soltanto allo scop-
pio del fucile, e di ricaricare l’arma ogni volta che aveva 
servito in tavola.

Nell’attesa dell’arrivo del futuro medico, a San Polo 
si aprì un dibattito per trovare un edificio “conveniente 
e decoroso”, adatto ad accogliere la famiglia Gritti e allo 
stesso tempo ad ospitare lo studio medico, che ritroviamo 
riportato in diverse delibere di Giunta, Dopo attente va-
lutazioni si convenne che lo stabile più adeguato era quel-

lo appartenente alla “Ditta G. B. Gasparinetti”, costruito 
presumibilmente attorno al 1909 e situato nell’attuale via 
Valerio. Per alcuni anni fu sede della farmacia dei Gaspa-
rinetti, fino a quando la stessa non venne spostata sulla via 
principale del paese. Nell’aspetto era sicuramente un’abita-
zione idonea ad ospitare una personalità importante come 
era quella del medico condotto: si trattava infatti di una 
vera e propria villa signorile, con una scalinata in pietra 

d’Istria che conduceva all’entrata, oltre la quale 
si trovava un grande salone d’ingresso.

All’arrivo di Gritti, il Comune prese in af-
fitto per due anni lo stabile, collocandovi all’in-
terno anche l’ambulatorio. Trascorso il tempo 
di locazione, la famiglia Gasparinetti mise in 
vendita la villa, che venne così acquisita dal 
Comune, che nel ’29 decise di costruire nel-
la zona retrostante un altro edificio da adibi-
re ad ambulatorio. La nuova struttura aveva 
una sala d’attesa e una sala per le visite. Per la 
prima volta non si accedeva più all’abitazione 
privata del medico per farsi visitare, anche se 
un vero e proprio ambulatorio San Polo lo avrà 
solo sotto la condotta del dottor Corbolante, 
in via Papa Luciani. Rimase invece di proprietà 
dei Gasparinetti il pezzo di terra dietro la casa 
e la barchessa a lato della villa, tutt’ora visibile, 
usata un tempo come ricovero per gli attrezzi, 
magazzino e per ospitare i cavalli.

Villa Gasparinetti 1917

Dott. Gritti e moglie nel giardino della villa
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Com’era...  com’è

Com’era… com’è Villa Gasparinetti
Da ambulatorio medico a osteria di tradizione. Cronache di vita sanpolese

Il dottor Gritti lasciò la condotta medica per motivi 
di salute nel 1964 e a sostituirlo venne chiamato il dot-
tor Maurino Corbolante. Per i primi due anni il medico 
alloggiò presso la trattoria Stefani, oggi Tiziano. La villa 
rimase disabitata fino al ’66, quando il dottor Corbolante 
vi si trasferì. In quegli anni il medico acquistò dai Gaspa-
rinetti la barchessa e il terreno dietro la casa, dove si trova 
ancora oggi una piccola collinetta, oggetto di supposizioni 
tra i membri della famiglia, che avevano ipotizzato potes-

se essere una ghiacciaia (ambienti di questo tipo, infatti, 
si trovavano spesso nelle immediate vicinanze delle abita-
zioni signorili), ma ogni dubbio venne confutato dalla si-
gnora Ida Gasparinetti, vedova del noto storico opitergino 
Eno Bellis, che interpellata sull’argomento condivise con i 
Corbolante un ricordo della sua infanzia, quando il padre 
fece portare nel campo una montagnola di terra per farvi 
giocare i figli. 

Il 6 maggio 1976 il devastante terremoto del Friuli fece 
scappare tutti in strada e la famiglia Corbolante dall’ester-
no vide la villa e i grandi alberi oscillare. Le scosse di as-
sestamento danneggiarono ulteriormente l’abitazione che, 
divenuta pressoché inagibile, costrinse gli inquilini a trova-
re una sistemazione provvisoria, fino a quando nel ’77 l’ac-
quistarono e la fecero interamente ricostruire. Entrando in 
osteria da Gino si calpestano gli scalini che apparteneva-
no a quella che era nata quasi un secolo prima come villa 

Gasparinetti, e che il dottor Corbolante decise di regalare 
all’oste durante i lavori di rifacimento, un pezzo di storia 
che ancora oggi persiste. 

Ringraziamo il sig. Vinicio Cesana, Paolo e tutta la fa-
miglia Corbolante per le informazioni, gli aneddoti e le 
immagini.

Barchessa

Dott. Corbolante con i figli davanti allo studio medico

Villa 1977
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Giovani

La crisi economica che imperversa in tutta Europa e 
si estende oltreoceano è protagonista della quotidianità di 
ognuno. 

Tante sono le domande, le incertezze sul futuro del no-
stro paese. Chi si interroga con maggiore sfiducia forse sono 
proprio i giovani. 

Quali opportunità per le nuove generazioni? Quali pos-
sibilità sono offerte e quali cercate?

Molti figli rivendicano ciò che i loro genitori hanno ri-
cevuto o costruito: un posto di lavoro fisso, un contratto 
a tempo indeterminato, un impiego coerente con gli studi 
perseguiti, un appartamento da poter comprare… Attual-
mente queste prospettive, per molti giovani, sono lontane.

Molti ragazzi sono spinti verso un’esperienza all’estero, 
che poi diventa scelta di vita e non un periodo da ricordare 
nel proprio bagaglio. L’estero come una possibilità, come 
una novità o come una necessità. 

Altri si spostano in altre città, magari più grandi: chi con 
la gioia della partenza, chi con la malinconia dei saluti. 

Alcuni giovani riescono ad inserirsi nel mondo lavorati-
vo senza sradicarsi dalle proprie origini: alcune professioni 
lo permettono e talvolta anche la buona preparazione e la 
determinazione. 

Difficile generalizzare. 
Tuttavia la disoccupazione giovanile tocca, in questo 

momento, apici che mai erano stati sfiorati, soprattutto nel 
ricco Nord Est. La precarietà con cui si guarda al futuro 
accresce l’ansia di non riuscire a costruire i sogni coltivati. 
L’orizzonte che attualmente si apre non è quello immagi-
nato da bambini, raccontato dai genitori. Il benessere non 
appare più come un diritto garantito.

E allora proprio alle nuove generazioni è chiesto uno 
sguardo nuovo di fronte a questo paesaggio mutato. I gio-
vani sono ora chiamati a cambiare con lo scenario che li 
circonda, per creare delle prospettive: riscoprendosi risorsa 
coraggiosa per uno stato in crisi. Stephane Hessel ha fatto 
seguire al suo“Indignatevi” un risposta: “Impegnatevi”. 

Nuove opportunità si celano a volte dietro le grandi dif-
ficoltà. Ai giovani è forse chiesto ora un ruolo fondamenta-
le: quello di essere capaci di rischiare, senza eredità.

Ma ai giovani di San Polo quali occasioni sono attual-
mente offerte? 

A livello lavorativo sono presenti numerose industrie e 
aziende agricole, anche se le offerte sono limitate dalla crisi 
economica in atto. 

La realtà rurale del nostro paese rende difficile il tra-
sporto con i mezzi pubblici. Gli autobus raggiungono le 
cittadine limitrofe, offrendo un servizio rivolto soprattutto 

agli studenti: gli orari sono un po’ restrittivi, ma puntualità 
e tempi di percorrenza sono generalmente garantiti. Il no-
stro comune non è dotato di una stazione ferroviaria: le più 
vicine sono Oderzo, Ponte della Priula o Conegliano. 

I luoghi di aggregazione giovanile sono rappresentati in 
particolar modo da bar: se ne riscontrano varie tipologie, 
che accolgono giovani e ragazzi di diverse età ed interessi. 

Lo sport rappresenta un altro momento importante nel-
la vita dei ragazzi. Sono presenti nel nostro paese società 
sportive di calcio, pallavolo e pattinaggio , inoltre si conta 
una palestra con vari corsi disponibili. 

Ci sono poi altri spazi di condivisione che rimangono 
più silenziosi, forse per mancata conoscenza. Ne citiamo al-
cuni.  Un altro luogo di incontro, per esempio, è rappresen-
tato dalla parrocchia e dalle sue proposte rivolte ai giovani. 
Dal 23 gennaio avrà poi inizio la stagione teatrale presso il 
nostro oratorio: altra occasione per stare insieme uniti da un 
interesse comune. 

Numerose sono poi le Associazioni presenti all’interno 
del territorio comunale, con diverse finalità e stili.   

Se da un lato si percepiscono i limiti di un piccolo paese, 
dall’altro si respirano risorse a volte timide e non ricono-
sciute.

Chi siamo? Dove andiamo?
Sguardo di un giovane sanpolese 
su una società in cambiamento

Manuel Bordignon 
e Deborah Furlan campioni

Sul gradino più alto del podio in  Brasilia anche 
le Royal Eagles, il formidabile team spettacolo dello 
Skating Club Don Bosco di Mareno di Piave.

La squadra si è imposta nella categoria Grandi 
Gruppi, completando uno splendido tris: campioni 
d’Italia (in marzo a Reggio Emilia), campioni d’Eu-
ropa (due mesi dopo a Gondomar, in Portogallo) e 
campioni del mondo.

Le Royal Eagles si sono esibite su un program-
ma dedicato al centenario della morte dello scrittore 
Emilio Salgari. 

Hanno battuto i leggendari spagnoli del Cpa 
Olot. 

Nella numerosa formazione composta da tren-
ta pattinatori i nostri vivissimi complimenti per i 
due atleti sanpolesi Manuel Bordignon, Deborah 
Furlan atleti che hanno militato per anni nella so-
cietà Skating club San Polo.
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Giovani

È difficile pensare che la musica non venga dal cuo-
re, visto che accompagna costantemente le emozioni della 
nostra esistenza: chi non ha mai associato un’aria, una me-
lodia o un’armonia a un momento della propria vita? Chi 
non fa automaticamente l’accoppiata “canzone – ricordo” 
quando riconosce un pezzo alla radio? 

La musica è un linguaggio universale, che riesce ad ac-
comunare uomini di cultura e di lingua diverse; è suonata 
dai professionisti e dai principianti, compresa dagli esperti 
e ascoltata dagli inesperti; suscita emozioni che colpisco-
no la gabbia toracica, la scatola cranica, che gridano dal 
nostro inconscio tutto il disperato bisogno di uscire allo 
scoperto. 

La musica è sacrificio e disciplina nel momento dell’ap-
prendimento, è emozione nel momento dell’ascolto. La 
musica è esperienza che edifica il proprio io e che aiuta a 
costruire il futuro delle generazioni prossime e con i bam-
bini ha uno straordinario potere pedagogico. I bambini 
sono innocenti, non condizionati, liberi e ricettivi e, se la 
musica viene insegnata con metodo e con passione, li pla-
sma, li fa crescere armoniosamente e permette loro di fare 
esperienze emotive senza pari. 

È dall’impegno di un gruppo di genitori che nel 2010, a 
San Polo, è nata una scuola di musica: la “Scuola di Musica 
Giovani Talenti”. Sarebbe semplice snocciolare i numeri di 
questa iniziativa, gratificante sotto il profilo dell’impegno, 
del lavoro e della dedizione di chi l’ha voluta, l‘ha sostenu-
ta, l’ha guidata e l’ha vista crescere - malgrado le difficoltà 
- fino a più che raddoppiare le proprie dimensioni nel giro 
di un solo anno. 

Si potrebbe ricordare che la direttrice artistica è l’af-
fermatissima violinista figlia d’arte, Lucia Visentin, che 
il padrino della scuola è Remo Vinciguerra, uno dei più 

importanti compositori e didatti italiani, che nell’ambito 
della scuola sono stati ospitati giovani talenti, musicisti ap-
pena sbocciati, ma anche concertisti di grande fama, che si 
sono esibiti nella cornice del rinato salone della Fondazio-
ne Giol, allietando molte sere della scorsa estate sanpolese. 
Sarebbe bello rievocare i molti momenti che hanno fatto 
dell’anno scolastico 2010-2011 un anno memorabile, e 
che stanno sostenendo con il proprio eco un 2011-2012 
ancora più importante, sia per i contenuti didattici, che 
per quelli artistici e associativi.  

Ma quello che più sta a cuore è lasciare spazio alla musi-
ca e al suo insegnamento. L’educazione al suono e alla mu-
sica attraverso l’ascolto consapevole, la ripetizione ritmica 
o melodica, la riproduzione vocale o strumentale, ha come 
obiettivo generale la crescita e la formazione del bambino. 
La musica, infatti, aiuta il bambino a sviluppare le proprie 
capacità di ascolto e di osservazione dell’ambiente circo-
stante, insegna ad ascoltare se stesso e gli altri, a sviluppare 
la propria immaginazione, ad accrescere la capacità di at-
tenzione e di concentrazione, ad esercitare la memoria. La 
musica è una linfa vitale per il cervello, che permette a chi 
l’ha praticata fin da bimbo di crescere in modo più com-
pleto, mentalmente e fisicamente più sano. 

La musica deve essere intesa come elemento fondamen-
tale nell’educazione e utile al percorso di crescita di ogni 
bambino. 

Per questo ogni genitore dovrebbe prendere in seria 
considerazione questo principio universalmente ricono-
sciuto, consapevole di farlo per il bene dei propri figli.

La Scuola di Musica GIOVANI TALENTI
www.giovanitalenti.it
smgiovanitalenti@libero.it

“Giovani Talenti” 
musica dal cuore

Un’opportunità di crescita con melodia e armonia
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EDILE SAN GIORGIO
di Luciano Ongaro

Recupero & Bioedilizia

Viale repubblica, 35/1 - 31020 San Polo di Piave (TV)

Cell. 380 3444749

Il Segretario Comunale rappresenta la trasformazione 
storica del cancelliere medievale. Già presente negli stati 
italiani preunitari, a partire dal 1928 diventa un funzio-
nario statale, nominato dal Ministero dell’Interno. Oggi è 
una figura obbligatoria dell’Ente Locale. 

Egli ha il compito di collaborare con gli organi comu-
nali, fornendo una forma di controllo giuridico in ordine 
all’ osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti 
ed una mediazione esperta tra le direttive politiche e il 
quadro normativo, economico, organizzativo. 

La legge n. 142 del 1990, asserisce che al Segretario 
può essere assegnato il compito di sovrintendere allo svol-
gimento delle funzioni dei Dirigenti o dei Responsabili 
dei Servizi dell’Amministrazione, coordinandone l’attivi-
tà. La legge “Bassanini” del 1997 attribuisce al Sindaco il 
diritto di scegliere il Segretario Comunale, da individuare, 
per esperienze e curriculum, tra gli iscritti ad un “Albo 
nazionale”, recentemente trasferito presso il Ministero 
dell’Interno (Legge 30 luglio 2010, n. 122). 

Il Segretario Comunale è perciò strettamente legato 
al Sindaco, che ne dispone la nomina di durata pari al 
mandato elettivo. Il Segretario non può essere revocato 
per il semplice fatto di non rispondere più alle esigenze del 
Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri comunali, ma 
solo nel caso in cui commettesse gravi violazioni ai suoi 
doveri di collaboratore istituzionale dell’Ente. La revoca 
richiede un’apposita delibera di giunta e garanzie a tutela 
del segretario. È compito del Segretario provvedere a un 
costante accertamento amministrativo di efficienza, buon 
andamento, trasparenza e rispondenza tra programmi e 
risultati. 

La sua opera deve tendere al rispetto del diritto, ma 
anche alla realizzazione degli obiettivi politico-ammini-

strativi dell’Amministrazione Comunale.
Il Segretario partecipa con funzioni consultive, re-

ferenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della 
Giunta, e ne cura la verbalizzazione. Esprime un parere in 
relazione alle sue competenze, nei casi in cui l’Ente non 
abbia Responsabili dei Servizi incaricati della gestione di 
determinate aree. Può svolgere il ruolo di notaio per tutti 
i contratti nei quali l’Ente è parte, e autenticare scritture 
private ed atti nell’interesse del Comune.

La crescente complessità della gestione degli Enti Lo-
cali richiede al Segretario approfondite competenze giuri-
diche e conoscenze nel campo dell’economia, della finan-
za e della contabilità pubblica, unite alle abilità relazionali 
per interagire con numerosi soggetti. 

Chi intende intraprendere la carriera di segretario di 
un Ente Locale deve essere iscritto all’ albo nazionale. Per 
accedervi occorre il possesso della laurea in giurispruden-
za, in scienze politiche o in economia e commercio, neces-
sarie per la partecipazione al propedeutico corso-concorso 
selettivo di formazione.

Per rilevanti problematiche,non risolvibili presso gli 
uffici, i cittadini possono rivolgersi al segretario, su ap-
puntamento, o scrivendo all’indirizzo e-mail visibile sul 
sito web istituzionale del Comune.

In questo momento il Comune di San Polo di Pia-
ve si avvale dell’opera professionale del dottor Fabio De 
Toffol.

In un’ottica di collaborazione e ottimizzazione, all’or-
dine del giorno dei Consigli Comunali di Cimadolmo, 
Ormelle e San Polo di Piave è inserita la proposta di 
una convenzione per lo svolgimento, in forma associata, 
dell’ufficio del Segretario Comunale. 

Il Segretario Comunale 
Ruolo essenziale per perseguire obiettivi 

di modernizzazione, innovazione e cambiamento
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Gruppo Consigliare di minoranza

Dal momento che non è pervenuto l’articolo della minoranza, questa pagina, solitamente a 
loro dedicata, verrà riempita con il programma della stagione teatrale

Sala teatrale “Don Bosco”
La 12° stagione teatrale 2011/2012 con 5 spettacoli 
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Eventi e notizie utili

Macellazione suini 
per consumo familiare

In base a quanto stabilito 
dall’AULSS 9 di Treviso, il sindaco, 
nell’autorizzare la macellazione dei 
suini a domicilio nel periodo tra il 
02/11/11 ed il 29/02/2012, obbli-
ga i cittadini interessati a prenotare 
la visita presso il Servizio Veterina-
rio dell’AULSS 9, telefonando allo 
0422/323753 almeno 2 gg. lavora-
tivi prima della data prevista per la 
macellazione e a darne comunicazio-
ne scritta, su apposito modulo, di-
sponibile presso gli uffici comunali.

Si ricorda che la macellazione non 
autorizzata è punita con una sanzio-
ne fino a 774 euro e con il sequestro 
e la distruzione delle carni. 

Sala conferenze 
multimediale

Apprendiamo con soddisfazione 
che con Gennaio 2012 la Sala Con-
ferenze della Biblioteca Comunale 
diventerà a tutti gli effetti una Sala 
Multimediale con possibilità di col-
legamenti via satellite e in digitale 
al fine di consentire anche video-
conferenze internazionali ed ogni 
altro uso consentito dalle nuove 

tecnologie.
La struttura sarà a disposizione 

delle Associazioni e di quanti rite-
nessero poterne in qualche modo 
usufruire.

La commissione pubblica 
istruzione, cultura, 

formazione, professionale, 
sport e tempo libero

Comunica che viene confermata 
in primavera l’uscita STORIE IN 
BICI  destinazione prevista, la Chie-
sa dei templari.

Gemellaggio con il comune 
di Arroio Trinta (Brasile)

Tra il nostro Comune e quello di 
ARROIO TRINTA  nello Stato di 
S. Catarina in Brasile.

La Cerimonia ufficiale è prevista 
indicativamente nel mese di luglio 
2012 in Brasile.

In tale occasione una delegazio-
ne del nostro Comune ricambierà 
la visita dell’ottobre scorso di cui ci 
hanno onorato i rappresentanti bra-
siliani.

15° censimento generale 
della popolazione 
e delle abitazioni

Per chi non lo avesse ancora fatto 
si comunica che il questionario deve 
essere restituito entro il 21.12.2011.

Mostra d’arte 
Bernardo Bellotto

Domenica 12 febbraio 2012 vi-
sita guidata alla mostra di Bernardo 
Bellotto e ai luoghi storici della Città 
di Conegliano:
- ore 14.00 - ritrovo e partenza dal 

parcheggio della biblioteca
- ore 18.30 - previsto rientro a San 

Polo di Piave
Quota di partecipazione: euro 

18,00 a persona
Per informazioni e adesioni rivol-

gersi alla Biblioteca Comunale dal 
lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle 
ore 19.00.

Nodi al fazzoletto

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



GALILEO SOCIETÀ AGRICOLA S.S.
Via Busche, 25 - 31028 Tezze Vazzola (TV) 

Tel. 0422 206092 - Fax 0422 802905  
galileovini@yahoo.it - www.galileovini.com

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




