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Vorrei iniziare questa relazione di 
fine anno informandovi che il nostro 
Comune ha superato nel 2008 i cin-
quemila abitanti: ad oggi i residenti 
sono 5035. Questo dato demografico 
assume una valenza molto importan-
te, che ha conseguenze critiche per 
il nostro paese; infatti, la Manovra 
Estiva 2010 del Governo stabilisce 
che i paesi con più di 5000 abitanti, 
dal 2010 vedranno ridotti in manie-
ra consistente i finanziamenti sta-
tali, e ci saranno pesanti limitazioni 
per quanto riguarda l’accensione di 
nuovi mutui, oltre al blocco delle as-
sunzioni del personale del Comune. 
Paradossalmente, ci troveremo nella 
spiacevole e sfavorevole situazione in 
cui il Comune di San Polo di Piave 
percepirà meno soldi dei Comuni li-
mitrofi, come Cimadolmo e Ormel-
le, nonostante questi ultimi abbiamo 
meno abitanti.

Questa Amministrazione, co-
munque, oltre a evidenziare con for-
za agli organi istituzionali e politici 
di riferimento questa criticità, si sta 
attivando per poter trovare tutte le 
strategie utili ad affrontare i problemi 
che questa legge comporta, attraver-
so politiche di risparmio energetico, 
servizi associati per il futuro e, come 
già attuato da poche settimane, attra-
verso il recupero di fondi derivanti 
dalla rimodulazione dei mutui già in 
essere. Questo, purtroppo, non sarà 
comunque sufficiente, per cui sarà 

necessario anche limitare le spese re-
lative a servizi e contributi vari, scel-
te sicuramente difficili e impopolari, 
ma necessarie.

Per quanto riguarda i lavori pub-
blici di particolare rilievo, continue-
remo a proporre agli Enti sovra co-
munali progetti che contiamo venga-
no approvati e finanziati.

L’Amministrazione ha attivato da 
tempo gli uffici preposti alla verifica 
che il numero di residenti risultan-
te sia reale e sempre aggiornato, nel 
tentativo di scendere sotto la fatidica 
soglia dei 5000 abitanti, ma credo - 
e constato - che l’attuale numero di 
residenti sia destinato a salire, vista 
la notevole disponibilità di alloggi 
sul nostro territorio, frutto di una 
politica edilizia ed industriale troppo 
spinta, perseguita nei decenni scorsi, 
che non condivido e non intendo 
proseguire. Sottolineo che le richieste 
di nuove residenze (con avvallo dei 
proprietari degli alloggi) sono sem-
pre numerose e, verificata la regola-
rità dei richiedenti, siamo tenuti ad 
accettarle (a tal proposito consiglio la 
lettura dell’articolo a pag. 10).

Desidero annunciarvi, poi, che 
nel 2011 verrà presentato il nuovo 
Piano di Assetto del Territorio (Pat). 
Ritengo che sia molto importan-
te stabilire nuove pratiche edilizie a 
San Polo, poiché per anni si è cre-
duto che costruire senza limitazioni 
nuove abitazioni e capannoni indu-

striali migliorasse la qualità della vita 
e il benessere di tutti noi. La realtà, 
invece, ci dimostra che tutto ciò ha 
comportato per il paese l’aumento 
del traffico, l’aumento dei problemi 
legati all’integrazione culturale, l’au-
mento di disagi e costi sociali, oltre 
all’imbruttimento del territorio. Per 
questo, farò in modo che il nuovo 
Piano ponga rimedio, per quanto 
possibile, a questi errori.

A tal proposito tengo a precisare, 
viste le perplessità sollevate da nu-
merosi cittadini riguardo al recente 
ampliamento della vetreria OI Ma-
nifacturing, che tale ampliamento è 
stato possibile perché rispetta i para-
metri di cubatura previsti dal piano 
regolatore vigente, approvato ancora 
anni fa. 
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Mi di-
spiace inol-
tre rilevare 

come i presupposti 
della Minoranza a inizio 
legislatura, per un’azio-

ne politica costruttiva, 
siano venuti meno. Hanno 

optato piuttosto per un’azio-
ne in genere denigratoria di basso 
profilo, con articoli a ripetizione sui 
giornali, e riscontri verbali in paese 
non positivi. Non vorrei trasforma-
re il nostro giornalino in un “botta 
e risposta”, come fossimo in Consi-
glio Comunale, ma devo purtroppo 
puntualizzare che nell’ultima edizio-
ne, nello spazio a loro dedicato (tra 
l’altro mai concesso nelle precedenti 
legislature) sono apparse notizie im-
precise e false, come il numero delle 
cariche in Consigli di Amministra-
zione degli enti sovracomunali a noi 
riservato, come l’affermazione che i 
contributi regionali ideati, chiesti ed 
ottenuti dalla nostra Amministrazio-
ne siano merito esclusivo del com-
mendator Vendemiano Sartor, come 
il sostenere che abbiamo eliminato la 
gestione associata con altri Comuni 
di alcuni servizi, quando gli accordi 
per questa separazione erano stati 
presi dalla passata Amministrazione. 
È inoltre evidente un atteggiamento 
generalmente denigratorio nei con-
fronti del lavoro del movimento della 
Lega Nord.

Quando la Minoranza dice che 
gli attuali Amministratori si sono au-
mentati le indennità, non tiene conto 
che, rispetto alle possibilità di legge, 
avendo superato i 5000 abitanti, le 
stesse sono state ridotte di molto. Po-
lemizzano sempre sull’assunzione del 
terzo vigile, quando tale proposta era 
anche nel loro programma elettora-
le; pretendono che i vigili “facciano 
cassa”, mettendo multe a tutti (salvo 
chiedere cosa il Sindaco possa fare, 
quando viene multato un loro ami-
co), mentre a noi interessa soprattut-
to il lavoro di prevenzione. La Mino-
ranza sostiene, inoltre, che sia stata da 
noi data una “buona uscita” all’archi-
tetto De Nardi (da loro incaricato per 

redigere il Pat), mentre è stato a lui 
semplicemente riconosciuto quanto 
spettante, in base a una convenzione 
da loro stessi stipulata nella prece-
dente legislatura (importo, peraltro, 
abbastanza elevato). Gli stessi hanno 
più volte contestato, in modo insi-
stente, le iniziative dell’estate passata, 
iniziative che secondo noi, invece, 
hanno fatto rivivere un po’ il centro 
del paese, da tutti definito negli anni 
scorsi “morto”.

Arrivando al clou della polemi-
ca, l’opposizione dichiara inutile la 
rimodulazione dei mutui, quando la 
stessa operazione è stata fatta quattro 
anni fa, prolungando l’ammortamen-
to dei mutui di un numero maggiore 
di anni, e facendo la cosa in un tem-
po in cui non era proprio necessario. 
La stessa sostiene di aver speso negli 
anni scorsi parecchio denaro, ma di 
aver fatto tante opere pubbliche, ma, 
mi chiedo, cosa ci hanno lasciato di 
veramente fruibile e di prestigioso 
per la nostra cittadinanza? Una bel-
la palestra? Una bella piscina? Una 
bella piazza? Niente di tutto questo. 
Nessuna opera importante quando 
veramente c’erano le possibilità eco-
nomiche per poterle fare. Non hanno 
neanche dato la possibilità di rendere 
agibile lo stabile della Pro Loco, pro-
mettendo solo fantasiose sedi per As-
sociazioni, a scopo elettorale.

Ritengo, infine, che la Minoranza 
non abbia la minima onestà nell’in-
formare la cittadinanza a loro vicina 
delle effettive difficoltà economiche 
di questo periodo, dovute ai suddetti 
tagli statali. Si preferisce strumenta-
lizzare l’astensione al voto dell’asses-
sore Luciano Ongaro in Consiglio 
Comunale, senza pensare che, come 
cittadino e come Sindaco, preferisco 
che assessori e consiglieri esprimano 
liberamente i propri pensieri, piutto-
sto che facciano i “bravi soldatini”, 
come gli attuali consiglieri di mino-
ranza hanno fatto per anni, per poi 
“spaccarsi” quando si arriva alla resa 
dei conti .

Concludo amaramente dicendo 
che i movimenti politici che loro 
rappresentano (Pdl-Udc) non stanno 

dando certo lustro alla nostra Na-
zione (altro che Lega Nord!). Since-
ramente, mi sarei aspettato da una 
minoranza così prestigiosa, composta 
da un ex Vicesindaco, da ex Assesso-
ri e Consiglieri (a parte il consigliere 
Gardenal), un’azione più sincera, lea-
le, meno polemica e costruttiva.

Confido che queste diatribe fini-
scano presto e che la prossima edi-
zione di questo giornalino ritorni ad 
essere quello che originariamente ci 
eravamo prefissati.

Colgo l’occasione per ringraziare 
ancora tutti coloro che hanno colla-
borato alla stesura di questo notizia-
rio e, naturalmente, per augurare a 
tutte le famiglie di San Polo di Piave 
un Buon Natale.

Il sindaco 
Vittorio Andretta
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Bilancio di previsione e Fotovoltaico

Il Consiglio Comunale del 7 settembre inizia 
con alcune considerazioni sulla manifestazione “Ca-
lici di Stelle”, che si è svolta ad agosto, a Tezze di 
Piave, in collaborazione con il comune di Vazzola.  
Il vicesindaco Zaninotto, interpellato in merito, ritiene po-
sitiva l’esperienza e, rispondendo alle critiche sulla scarsa 
sicurezza e sulla discutibile offerta enogastronomica in ter-
mini quantitativi, ribadisce che l’affluenza è stata inaspetta-
tamente consistente, con le ovvie conseguenze derivanti.

L’assessore Zambon informa di un’iniziativa volta alla 
tutela e conservazione del territorio, che prevede di dedica-
re una giornata alla pulizia del fiume Lia programmata per 
il 9 ottobre.

Il Sindaco ringrazia i collaboratori del giornalino 
dell’Amministrazione Comunale, dichiarandosi nel con-
tempo dispiaciuto per quanto scritto sullo stesso dal grup-
po di minoranza e non corrispondente a verità. Il Sindaco, 
infatti, ribadisce che  il contributo per la rotatoria di via 
Ormelle è stato concesso in seguito alla presentazione di un 
progetto da parte dell’attuale amministrazione, che è pure 
presente in organismi importanti quali Consorzio opitergi-
no e Consiglio di Amministrazione dei Servizi Idrici Sini-
stra Piave.

Il gruppo di minoranza, per voce del consigliere Fac-
chin, si rammarica che non si sia pensato all’allora assessore 
regionale alle Attività Produttive Vendemiano Sartor, per 
ottenere un maggiore interessamento. Passa poi, come pre-
sidente della Commissione Regolamenti, a comunicare che 
il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comuna-
le è stato depositato in segreteria per essere valutato; ringra-
zia tutti i componenti della commissione  e, in particolare, 
Paolo Bolzan per l’importante contributo. 

Il Sindaco prosegue informando che saranno realizzati 
a San Polo altri tre impianti 
fotovoltaici: sopra la palestra 
comunale, sopra il magazzino 
comunale e sopra l’edificio 
della Pro-Loco. Sia la proget-
tazione che la realizzazione 
saranno di competenza del 
C.i.t., che avrà la proprietà 
degli impianti per almeno 20 
anni. Il Comune potrà, pe-
raltro, usufruire dell’energia 
autoprodotta e consumata a 
costo zero.

Infine, viene trattata la va-
riazione al Programma delle 

Opere Pubbliche e al Bilancio di Previsione. E’ stato ne-
cessario, per poter accedere al contributo regionale di 268 
mila euro, presentare un  progetto di due stralci per la pista 
ciclabile di via Mioni - via Callarghe e non, come preceden-
temente pianificato, il progetto di uno stralcio unico.

Una seconda variazione riguarda la rotatoria di via Or-
melle, che, a fronte di un aumento di spesa del 30%, come 
evidenziato dal consigliere Dal Bo’ del gruppo di minoran-
za, si avvale di un contributo regionale di 120 mila euro e 
di uno provinciale di 60.920. L’aumento di spesa risulta ne-
cessario per risolvere un  problema idraulico, resosi evidente 
in un secondo momento e sottolineato anche dal Consorzio 
di Bonifica.

Salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Tra ricognizione sullo stato di attuazione 
dei programmi e interpellanze.

Nel Consiglio Comunale del 27 settembre si è discusso 
sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio da verificare en-
tro il 30 settembre, rinviando all’assestamento del bilancio 
di novembre i provvedimenti che dovessero rendersi neces-
sari. L’assessore Paola Buosi continua con la ricognizione 
sullo stato di attuazione dei programmi, e comunica che 
sono stati rispettati per il 75% i seguenti:
-  messa a norma dell’aia dell’agenzia Giol;
-  realizzazione del giornalino comunale;
-  digitalizzazione dei cartellini dell’anagrafe;
-  inserimento in Facebook del profilo del Comune;
-  manifestazione “Gemme d’Aprile”;
-  manifestazione “Noi ci siamo”;
-  polizia locale (terzo vigile);
-  tinteggiatura scuole elementari;

-  progetto definitivo rota-
toria di via Ormelle;
-  progetto preliminare per 
la messa in sicurezza della via-
bilità di Rai.

Il capogruppo di mino-
ranza, Angelo Facchin, chiede 
spiegazioni sull’ampliamento 
concesso alla vetreria. Viene 
risposto che tale ampliamen-
to rientra nelle norme dell’at-
tuale piano regolatore. Lo 
stesso Facchin, poi, esprime 
un positivo apprezzamen-

Consigli Comunali
Progetti e discussioni
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to per la manutenzione delle scuole elementari, effettuata 
l’estate scorsa.

Il secondo punto dell’ordine del giorno vede l’ appro-
vazione dello schema di convenzione per il Servizio di Te-
soreria.

Si prosegue poi con le interpellanze del gruppo consilia-
re “San Polo viva-Pdl-Udc”, dopo un chiarimento, da parte 
del segretario, sulla differenza tra gli strumenti “interpellan-
za” e “mozione”.

In un Consiglio precedente era stata approvata la mo-
zione “Il crocifisso non si tocca”,  e il consigliere Facchin 
chiede se il Sindaco abbia verificato la presenza o meno del 
crocifisso nelle aule scolastiche. Il Sindaco risponde di  aver 
effettuato controlli su tutti i plessi scolastici, accertandosi 
della presenza. 

Sul conferimento della cittadinanza a monsignor Gian-
franco Agostino Gardin, il Sindaco riferisce che si sta atti-
vando per definire la cosa, tenendo conto comunque dei 
molteplici impegni del monsignore.

Il consigliere di minoranza Bruno Brugnera chiede delu-
cidazioni in merito ai finanziamenti per la pista ciclabile di 
via Mioni-via Callarghe, di cui si era già trattato nel Consi-
glio precedente.

Il consigliere di minoranza Devis Darin, inoltre, espone 
l’interpellanza riguardante lo show del comico Leonardo 
Manera, avvenuto in estate: chiede di poter conoscere la 
spesa complessiva affrontata e se sono state definite conven-
zioni con la fondazione per l’uso dell’aia Giol. La risposta 
dell’ass. alla cultura Ketty Darin riporta le cifre di 3.900 
euro, di cui 800 per il noleggio delle sedie e 180 per il no-
leggio degli estintori. Il consigliere di minoranza sottolinea 
che, comunque , il Comune ha dovuto impegnare una som-
ma di 3720 per la sistemazione dell’area e di 970 euro per 
il piano di sicurezza. Chiede anche che i rappresentanti del 
Comune all’interno della Fondazione Giol si attivino per 
realizzare la convenzione di cui sopra.

Altro tema affrontato riguarda il cambio di gestione del-

la mensa scolastica, le cui spiegazioni, date dal Segretario, 
possono essere lette nella pagina riservata alla Scuola.

Infine si passa alla mozione riguardante la Casa di Ripo-
so. Il gruppo di minoranza chiede che il Consiglio di Am-
ministrazione di Villa Vittoria relazioni in Consiglio Co-
munale sulla gestione. Il Sindaco fa presente che, essendo 
questo un organo autonomo, non può essere sottoposto a 
tale obbligo. Si premurerà comunque di presentare la ri-
chiesta.

23 novembre 2010
Bilancio di previsione 2010 Variazioni

Nell’ultimo consiglio comunale fatto prima dell’avvio 
alle stampe di questo giornalino, tra altre cose, si è deli-
berato l’Assestamento del Bilancio di Previsione 2010, as-
sestamento che vede alcune specifiche variazioni positive e 
negative, pur mantenendo in equilibrio il bilancio stesso. 
Tra le variazioni più significative segnaliamo, tra le entrate, 
la riduzione dei trasferimenti dallo Stato di 91.900 euro, la 
registrazione di un contributo Regionale a favore della riva-
lutazione dei locali storici (in questo caso il Gambrinus) per 
72.370 euro, nonché alcune maggiori entrate provenienti 
da diverse parti per circa 79.000 euro. 

Per quanto riguarda le uscite, cioè le spese, meritano di 
essere ricordate, per consistenza, le maggiori spese relative 
a spese per adeguamenti informatici dei servizi demografici 
(€ 18.000), i compensi specifici per Censimento Agricol-
tura (€ 13.000 bilanciato da pari entrate), la gestione ordi-
naria e le utenze scuole (€ 15.000 circa), gestione impianti 
sportivi (€ 4.500), manutenzione ord. strade e illuminazio-
ne pubblica (€16.000 circa), nonché Contributo Regionale 
a favore del Gambrinus, con pari importo fra le entrate.

È stato poi rendicontata la destinazione dell’avanzo di 
bilancio accertato in approvazione del Rendiconto di Ge-
stione 2009. 

I Consigli Comunali

AndrettA Vittorio - Sindaco  
Urbanistica - Edilizia privata - Personale - Sicurez-
za e Ordine pubblico (affiancato per la comunica-
zione istituzionale dal consigliere comunale Masut 
Leopoldo)

ZAninotto Galileo - Vice-Sindaco ed Assessore  
Agricoltura - Promozione del territorio - Turismo - 
Rapporto con le Associazioni

Buosi Paola  - Assessore 
Bilancio - Finanze - Tributi e Servizi sociali (coa-
diuvata nel settore del Sociale dal Consigliere Vet-

torello Mauro)

dArin Ketty - Assessore 
Cultura e Scuola

onGAro Luciano - Assessore 
Lavori pubblici

ZAmBon massimo - Assessore 
Ambiente ed attività produttive

BiAncoLin Fabio - Assessore 
Sport - Condizione giovanile

GiuntA comunALe
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La Commissione Statuto e Rego-
lamenti, obbligatoria per legge, è una 
commissione consiliare: i suoi compo-
nenti fanno parte del Consiglio Comu-
nale, ai quali si aggiunge il Segretario.  

È formata dai seguenti membri: 
- Presidente: 
- Facchin Angelo, consigliere 
- Sindaco (o un suo delegato)
- Segretario Comunale
- Dipendente Comunale compe-

tente per materia
- Brugnera Bruno, consigliere
- Dal Bo’ Paolo, consigliere
- Masut Leopoldo, consigliere
- Trevisan Paolo, consigliere
- Vettorello Mauro, consigliere
- Bolzan Paolo, esterno proposto 

dal Presidente.

La Commissione lavora in col-
laborazione tra minoranza e mag-
gioranza: il risultato punta ad essere 
univoco e frutto di un impegno siner-
gico. Emerge quindi il primo punto 
di forza: un gruppo eterogeneo, che 
trae arricchimento dalla diversità di 
opinioni. 

La Commissione opera all’interno 

della cornice costi-
tuita dai principi 
stabiliti dallo Sta-
tuto Comunale; 
il suo obiettivo è 
quello di redigere 
tutti i Regolamenti 
per l’Amministra-
zione Comunale. 

Ha un valore 
propositivo, nei 
confronti dell’or-
gano esecutivo, 
costituito dalla 
Giunta Comuna-
le. 

Nel corso dell’ultimo anno è stata 
stesa una bozza del Regolamento, al 
fine di definire il funzionamento del 
Consiglio Comunale e delle diverse 
Commissioni. Lo Statuto realizzato 
dalla Commissione è una proposta, 
che può essere corretta dal Segretario 
e dalla Giunta, e in seguito esposta al 
Consiglio Comunale, per la sua ap-
provazione. 

La traccia del Regolamento com-
prende attualmente due macro argo-
menti: l’organizzazione del Consiglio 
Comunale e il funzionamento dello 

stesso. Nell’ambito dell’organizzazio-
ne, si propone di analizzare e definire 
il ruolo dei protagonisti del Consiglio 
Comunale: il presidente, i gruppi 
consiliari e i consiglieri comunali; per 
quanto riguarda il funzionamento del 
Consiglio Comunale, invece, il Rego-
lamento mira a fissarne le competen-
ze, la composizione, la convocazione 
e la verbalizzazione delle riunioni. 
All’interno di questo capitolo uno 
spazio è riservato al ruolo delle Com-
missioni consiliari, di cui può avva-
lersi il Consiglio Comunale. 

La Commissione 
Statuto e regolamenti

Un impegno sinergico per organizzare al meglio 
il Consiglio Comunale

Le Commissioni
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Il patto di stabilità interno, al rispetto del quale sono 
tenuti i Comuni con più di 5000 abitanti, fissa un limi-
te, chiamato obiettivo, ai pagamenti di un Ente.

Il patto attuale prende a base i dati del 2007, e su 
questi fissa gli obiettivi 2009, 2010 e 2011.

Il Comune di San Polo di Piave nel 2007 ha chiu-
so l’esercizio con un saldo negativo di  71 mila euro e 
quindi, per rispettare il patto e non incorrere in pesanti 
sanzioni, deve chiudere il primo anno con un saldo ne-
gativo di non più di 37 mila euro, il secondo anno con 
un saldo negativo di non più di 2 mila e il terzo anno 
deve chiudere con un saldo positivo di almeno 46 mila 
euro.

Ciò vuol dire che non si possono pagare, se non 
in piccola parte, i lavori finanziati con i mutui o con 
l’avanzo. Si pagano solo i lavori finanziati con le entrate 
derivanti dagli oneri di urbanizzazione o con i contribu-
ti pubblici (Regione, Provincia, ecc.).

Un Comune che, risparmiando sulla spesa corren-
te, riesce ad accumulare un avanzo di amministrazione, 
può investire tale avanzo in una nuova opera pubblica, 
ma non può “pagare” la ditta che avrà eseguito i lavori 
(pur disponendo dei fondi necessari).

Difficile comprendere la differenza tra un Comune 
che non ha soldi in banca perché ha pagato i debiti (do-
vuti al mancato rispetto del patto) e un Comune con i 
soldi in banca, ma con altrettanti debiti (che in questo 
caso ha rispettato il patto).

Alti e bassi dei trasferimenti statali 

Con molteplici iniziative, alcune effettive ed altre 
fittizie, sono stati via via ridotti i trasferimenti statali, 
(lontani da chi paga e da chi incassa) a favore dell’impo-
sizione locale più vicina alle parti in gioco.

Negli ultimi anni, soprattutto con l’esenzione dall’Ici 
delle abitazioni principali e il conseguente aumento dei 
trasferimenti ai Comuni, l’ago della bilancia relativa 
ai finanziamenti comunali si è spostato verso i trasfe-
rimenti dallo Stato, riducendo l’autonomia degli Enti 
per accrescerne la dipendenza dallo Stato stesso. Ora che 
la dipendenza è pressoché totale, si procede a un taglio 
drastico dei trasferimenti, con il risultato di ridurre le 
possibilità di intervento della Pubblica Amministrazio-
ne Locale, o di aumentare, di fatto, la contribuzione a 
carico degli utenti.

Da tutto ciò sicuramente risulta evidente la grande 
difficoltà delle Amministrazioni di pensare in termi-

ni progettuali ed efficaci. Non solo. Anche ciò che un 
Comune necessariamente deve e vuole realizzare, non 
è dato sapere quando e come verrà concluso e sarà fru-
ibile.

Decisioni difficili e sofferte

Ora che risulta essere più chiaro cosa manca all’ap-
pello, ovvero ciò che lo Stato ha deciso di non trasferire 
più alle Amministrazioni locali (circa 200 mila euro per 
il 2011, nel nostro caso), diventano assolutamente ne-
cessarie scelte strategiche di gestione. Sarà importante 
valutare di volta in volta tutte le voci di spesa e decidere, 
come spesso si fa nelle famiglie quando non si arriva 
alla fine del mese, quali attività o servizi rendere meno 
dispendiosi o, se necessario, eliminare. Ma la coperta 
risulta ancora troppo corta per coprire anche alcuni di 
quei progetti messi in cantiere, che l’Amministrazione 
crede siano particolarmente importanti da realizzare e 
da offrire ai cittadini. Alcuni di questi dovranno neces-
sariamente essere posticipati, ma, per avere un po’ di 
margine di manovra e per non rinunciare del tutto a 
alcuni obiettivi, l’Amministrazione ha deciso di valutare 
anche la possibilità della “rinegoziazione” dei mutui.

Una manovra simile era già stata utilizzata dalla pre-
cedente Amministrazione nel 2006. Rinegoziare signifi-
ca rivedere la scadenza degli stessi, posticipandola fino 
a una durata massima di 30 anni, al fine di spalmare le 
rate da pagare su un periodo più lungo, riducendone 
l’importo annuo, e quindi dando un po’ di respiro al 
bilancio. Non è ovviamente un’operazione senza costi, 
costi che peraltro vengono anch’essi spalmati in un de-
cennio, e quindi è una scelta difficile che si è cercato di 
valutare con attenzione.

Un “patto” duro da comprendere 
Un provvedimento imposto, che assomiglia alla libertà obbligatoria

Il Municipio... in soldoni
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Come anticipato nel nostro nu-
mero di aprile, probabilmente entro 
la fine del 2010 e l’inizio del 2011, 
cominceranno i lavori per la realizza-
zione della pista ciclabile in via Mio-
ni-Callarghe, e successivamente verrà 
costruita una nuova pista in via Cam-
pagna, che proseguirà verso Tezze.

In attesa della conclusione di tali 
opere , vediamo più precisamente in 
cosa consistono le norme introdotte dal 
Codice della Strada in agosto, e ope-
rative dal 12 ottobre (Legge 120/10). 

Scatta l’obbligo sulle strade ex-
traurbane e in galleria (anche in 
città) del giubbino catarifrangen-
te per i ciclisti, per cui chi si muove 
in bicicletta dovrà indossare un gilet 
analogo a quello che si usa per scen-
dere dall’auto in sosta di emergenza 
(sono ammesse anche le bretelle) da 
mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora 
prima dell’alba.

Chi non ha il gilet rischia una mul-

ta di 23 euro, che sale a 38 euro per 
le bici che consentono il trasporto di 
più persone (ad esempio, i tandem).  
Multe, inoltre, per il motociclista 
che indossa il casco a scodella non 
omologato. Non è obbligatorio il ca-
schetto per i minori di 14 anni che 
viaggiano in bicicletta, anche se con-
sigliabile per le lunghe percorrenze e 
in generale per la sicurezza. Una leg-
ge, questa, fatta per tutelare i ciclisti, 
che, secondo una stima, rischiano di 
morire in un incidente sette volte più 
frequentemente rispetto a chi viaggia 
in auto.

Naturalmente anche la pista ci-
clabile, che ha lo scopo di separare il 
traffico ciclabile da quello motorizza-
to e da quello pedonale, ha una sua 
importanza per la miglior sicurezza e 
per facilitare lo scorrimento dei veico-
li. purtroppo molto spesso le piste 
ciclabili vengono usate impropria-
mente come parcheggio dalle au-

tovetture; inoltre, in fase di realizza-
zione,  sono frequentemente inserite a 
posteriori in strade già di per sè strette 
, risultando quindi poco scorrevoli e 
anguste, con frequenti attraversamen-
ti e interruzioni, nonché promiscuità 
con i marciapiedi pedonali.

Anche nel nostro paese ci sono si-
tuazioni di questo tipo. Pur dando per 
scontata la volontà delle Amministra-
zioni Comunali di trovare sempre le 
soluzioni migliori e adatte alle situa-
zioni, ci sentiamo in dovere di appel-
larci al buon senso di tutti: automo-
bilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni e 
vigilanza comunale.

Con le più elementari norme di ri-
spetto, ovvero l’adeguata velocità sul-
le strade, la concessione delle dovute 
precedenze e diritti vari, nonché un’at-
tenzione costante al prossimo, soprat-
tutto ai più deboli (bambini a piedi o 
in bici, persone anziane, ecc.), molte 
delle problematiche esistenti potreb-
bero essere in parte risolte.

Le piste ciclabili
Le nuove norme del codice 

accanto al buonsenso di chi viaggia sulle due ruote

Viabilità

Paese numero Bici
Bici per 100 

abitanti
Percorrenza media 
per abitante (Km)

rete ciclabile 
prevista (Km)

di cui 
realizzata

Olanda 16 milioni 1010 1019 6000 30%

Danimarca 5 milioni 980 958 3665 100%

Germania 72 milioni 900 300 35000 n.d.

Svezia 4 milioni 463 300 n.d. n.d.

Italia 25 milioni 440 168 1200 10%

Francia 21 milioni 367 87 8000 20%

Gran Bretagna 17 milioni 294 81 16000 50%

Irlanda 1 milione 250 228 n.d. n.d.

Spagna 9 milioni 231 24 n.d. n.d.

Grecia 2 milioni 200 91 n.d. n.d.

Biciclette e reti ciclabili in alcuni paesi europei
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Notizie dal Comune

I recenti, e purtroppo frequenti, atti di vandalismo che 
si sono verificati tra gli edifici scolastici e la Biblioteca di 
via Papa Luciani, e il parco di Via Giardino hanno messo 
in luce l’esigenza di garantire un ulteriore controllo del ter-
ritorio, oltre a quello già svolto dalle forze dell’ordine. 

In attesa che venga presto installato un sistema di vi-
deosorveglianza, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto 

opportuno richiedere un’ispezione notturna, specialmente 
in corrispondenza della recinzione e degli accessi dei luo-
ghi sopra citati. Un servizio che costerà 84 euro al mese e 
che punta a contrastare fenomeni di degrado come l’in-
sudiciamento, l’abbandono di rifiuti di vario genere e il 
danneggiamento di strutture, panchine e arredi urbani.

 

Ispezioni notturne 
contro i vandali

L’Amministrazione Comunale, assieme all’Ufficio 
Tecnico, sta cercando di trovare una soluzione per re-
golare il traffico del centro della frazione di Rai. Ci si 
sta servendo anche dell’aiuto di una consulenza esterna. 
Un progetto che vedrà coinvolte anche le intersezioni con 
via Maggiore, via Antica Torre, via Tezze e via Tempio. 

L’opera, da premilinari informali, potrebbe es-
sere una rotatoria allungata, dalla forma a fagiolo.  
È inoltre allo studio anche una soluzione che metta in 
sicurezza la zona di transito davanti alla chiesa di Rai e 
alla strada che porta al cimitero. 

Un progetto 
per la viabilità di Rai

Alcune esperienze, riguardanti Nostri Concittadini, 
che mi sono state riferite dagli stessi, mi hanno fatto ri-
flettere su un fenomeno non nuovo, ma sempre più fre-
quente.

L’avere un secondo immobile di proprietà costituisce 
un capitale importante e spesso la scelta più ovvia è di 
impegnarlo con un contratto di affitto che dovrebbe ga-
rantire una rendita sicura e talvolta indispensabile. 

Ma quali sono invece gli aspetti critici che spesso il 
locatario si trova ad affrontare? Queste esperienze consi-
gliano una maggiore prudenza nella selezione degli affit-
tuari, che risultano talvolta indigenti, senza un contratto 
di lavoro stabile o con stipendi fittizi, che non riescono 

a garantire nemmeno la normale sussistenza alimenta-
re della  famiglia (sono forse dediti ad attività illegali?). 
Tutti noi siamo liberi di locare il nostro immobile a chi 
più ci aggrada, ma dobbiamo tenere conto che il prezzo 
sociale ricade spesso su tutti noi.

Quanti proprietari sono ricorsi a vie legali per liberarsi 
da situazioni vessatorie di inquilini morosi e talvolta mi-
nacciosi? Quanti invece hanno ceduto a ricatti morali e 
materiali rimettendoci denaro e dignità, per garantirsi un 
po’ di quieto vivere?

Vi invito quindi a riflettere su questa problematica.

Il Sindaco

Alcune raccomandazioni per salvaguardare 
la sicurezza e il patrimonio
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Notizie dal Comune

Il 9 ottobre scorso, grazie all’inizia-
tiva del Comune, ma soprattutto gra-
zie alla disponibilità e alla sensibilità 
dimostrata dalle Associazioni di San 
Polo, è stato realizzato un intervento 
di pulizia straordinaria lungo tutto il 
percorso comunale del fiume Lia. 

Circa trenta persone, organizzate 
in cinque squadre, e supportate da una 
splendida giornata di sole di inizio au-
tunno, hanno lavorato per rimuovere 
dalle sponde del fiume, ma soprattut-
to dai fondali, quanti più rifiuti fosse 
possibile. 

Di buon mattino ciascuna squa-
dra ha rapidamente concordato quale 
tratto di fiume prendersi in carico e, 
con l’ausilio di attrezzi montati su per-
tiche, ha rimosso plastica, vetro, rot-
tami metallici, inerti ed altri rifiuti. Il 
materiale è statoraccolto in modo dif-
ferenziato laddove possibile, e trasferi-
to in discarica con i mezzi comunali, 
guidati dagli operai operai, ai quali 
viene rivolto un vivo ringraziamento. 

Al termine del lavoro, ciascuna 
squadra ha riportato le proprie im-
pressioni sullo stato del fiume e, og-

gettivamente, queste sono state piut-
tosto diversificate, a dimostrazione del 
fatto che il Lia, a seconda dei tratti, 
è in condizioni che spaziano da “rela-
tivamente buone” a “preoccupanti”. 
Opinioni che devono farci riflettere su 
alcuni comportamenti sbagliati, asso-
lutamente da prevenire, e sulle inizia-

tive di monitoraggio che è opportuno 
adottare. 

Al termine dell’intervento, i vo-
lontari hanno goduto di un piacevole 
momento di ristoro conviviale, presso 
l’Associazione Alpini. 

pulizia del Lia
Manteniamo sano il nostro piccolo fiume

Da rifare il manto 
troppo scivoloso

Quando piove, la pista ciclabi-
le di via Papa Luciani, verniciata 
con il colore blu, diventa mol-
to scivolosa, e quindi pericolosa, 
per chi la percorre in bicicletta.  
L’Amministrazione ha quindi deci-
so di rifare il manto stradale, deli-
mitando la pista ciclabile solo con 
due linee parallele di color blu. Il 
costo di questo intervento è di cir-
ca 14 mila euro.

Escavazioni dei fossi
Per salvaguardare l’in-

columità pubblica, sono 
quasi terminati gli inter-
venti  di pulizia e di esca-
vazione dei fossi Comu-
nali laterali in Via Cor-
nadella, via Barucchella, 
via Romana, via Guizza 
e altre verranno interes-
sate, ciò per ripristinare 
la loro naturale funzione 
convogliatrice delle ac-
que meteorologiche.
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Iniziative

Se possiamo ancora godere ap-
pieno della bellissima chiesetta di S. 
Giorgio e dei suoi affreschi, è grazie 
a una relazione che Antonio Gardin, 
all’epoca direttore didattico e stori-
co sanpolese, stilò nel 1902, per far 
conoscere questo piccolo gioiello 
all’Ufficio Regio Conservazione Mo-
numenti del Veneto. 

Il risultato fu che a distanza di 
due anni la chiesetta venne dichiarata 
“Monumento Nazionale”. Tale tito-
lo la portò all’attenzione dei critici 
d’arte, tra i quali il giovane trevigiano 
Luigi Coletti, che segnalò la vivacità 
e la brillantezza delle sue pitture al 
Congresso Internazionale di Storia 
dell’Arte, tenutosi a Parigi nel 1921, 
e ne facilitò la riparazione, in segui-
to alle lesioni subite durante la Prima 
Guerra Mondiale.  

Questo fortuna non è toccata, pur-
troppo, alla sconosciuta chiesetta di 
Zoppè di San Vendemiano, affrescata 
dallo stesso maestro di San Giorgio 
(che ora sappiamo essere Giovannj di 
Francia), che fu invece abbandonata 
semidistrutta.

Il Gruppo per S. Giorgio, si è fat-

to carico di questa pre-
ziosa eredità promuo-
vendo, fin dal 1973, 
svariate iniziative per la 
salvaguardia e la cono-
scenza della chiesetta, 
in collaborazione con 
le Amministrazioni 
Comunali avvicenda-
tesi negli anni e la Par-
rocchia.

L’ultimo sforzo in-
trapreso è la pubbli-
cazione di una “guida 
breve destinata ad un 
visitatore non distrat-
to”, come l’ha defini-
ta l’autore del volume 
Giorgio Fossaluzza, e 
di un documentario in 
dvd realizzato da Kevin 
Granahan, entrambi 
presentati sabato 13 
novembre presso la sala 
teatrale del Patronato, 
ora in vendita.

(*) Il ricavato andrà ad integrare i 
fondi stanziati dall’Ufficio Diocesano 
di Arte Sacra che ha ottenuto, come 

ha spiegato la dott.ssa Cristina Falsa-
rella, 30 mila euro dalla Conferenza 
Episcopale e può contare inoltre, su 
contributi Cei per l’adeguamento 
degli impianti di sicurezza. Gabriella 

Delfini, Funzionario della Soprin-
tendenza dei Beni Artistici, che 
segue il restauro, ha illustrato i suc-
cessivi interventi sugli affreschi che 
partiranno da una serie di indagini 
scientifiche e chimiche, che inten-
dono mettere in luce le vicende 
conservative, le cadute e i solleva-
menti subiti dalla pellicola pittorica 
a tutt’oggi. 

Si sperimenterà anche l’impiego 
di “nanomalte” per la conservazio-
ne degli affreschi, da parte di una 
ditta veneziana, che ha eletto San 
Giorgio come prima esperienza 
di applicazione di questa tecnica 
d’avanguardia. 

La chiesetta di San Giorgio
Un’eredità preziosa per le future generazioni
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In apertura, il Sindaco, Vit-
torio Andretta, saluta gli Ospi-
ti, ringrazia tutte le collabora-
zioni e si complimenta con la 
Commissione Cultura organiz-
zatrice della serata, il Presiden-
te Leopoldo Masut ci spiega la 
funzionalità propositrice della 
Commissione, ma anche come 
in taluni casi può diventare 
promotrice dell’evento. 

Durante la serata, moderata 
dalla Sig.ra Manuela Spricigo, 
agli interventi degli esperti e 
dei diretti testimoni, si alterneranno 
brani presentati dal musicista Gior-
gio Viezzer ed alcune letture tratte 
dall’opera della Sig.ra Monica Folla-
dor, “Io, madre di mia suocera” - Li-
broteca Paoline, giugno 2010. 

Giorgio Viezzer introduce il deli-
cato tema con “Il Cammino” di Eros 
Ramazzotti. 

Interviene il dott. Francesco Can-
cellieri, responsabile dell’U.V.A., Uni-
tà Valutazione Alzheimer del distretto 
Oderzo-Motta di Livenza.

Il dott. Cancellieri chiarisce che il 
morbo di Alzheimer, è conseguenza 
della degenerazione delle cellule ner-
vose che sovrintendono al funziona-
mento del nostro cervello. Il malato 
perde rapidamente la sua autosuf-
ficienza e modifica il suo carattere, 
sconvolgendo il corso della vita fami-
liare. Le terapie, 
sono ancora li-
mitate, solo una 
diagnosi precoce 
può garantire 
una valida cura.

È perciò fon-
damentale rivol-
gersi al labora-
torio U.V.A. alle 
prime avvisaglie. 

La dott.ssa Silvia Vettor, psicologa 
dell’I.S.R.A.A. l’Istituto per Servizi di 
Ricovero e Assistenza agli Anziani ri-
badisce la peculiarità di ogni persona 
nel vivere la malattia e sostiene l’im-
portanza di ricorrere ad una varietà di 
linguaggi per una cura migliore. Assi-
cura la validità della rete di sostegno 
ai parenti presente sul territorio. In 
particolare, indica il Caffè Alzhei-
mer, luogo d’incontro per i con-
giunti dove scambiare esperienze ed 
esprimersi senza essere giudicati. 

La Sig.ra Fanny Meneghini, pro-
spetta le opportunità di sollievo che 
l’Associazione “Perdutamente” offre 
alle famiglie, compreso un numero 
di ascolto telefonico, costantemente 
attivo.

Suor Renata esprime l’apprezza-
mento delle Edizioni Paoline per il 
libro della Signora M. Follador, una 

testimonianza di speranza in 
cui il lettore si sente rappresen-
tato.

La Sig.ra M. Follador che 
si sta prendendo cura della Sig.
ra Denis, sua suocera, racconta 
la propria esperienza. Spiega il 
valore di non remare contro la 
malattia: il malato non può 
cambiare, noi sì. Monica Fol-
lador si impegna ad accogliere 
la persona nuova che sua suoce-
ra è diventata, trasformata, con 
le sue stravaganze ed investe 

del tempo per capire le strategie adatte 
per essere felici in famiglia, tutti, per-
sona malata e persone sane. Poiché il 
malato di Alzheimer rischia di rima-
nere isolato, per consentirgli un buon 
livello di socializzazione, consiglia di 
circondarsi di persone affettuose, rela-
zionarsi, aprirsi. 

Alberto Gardenal ed Elisa Giaco-
mazzi leggono rispettivamente “Aiuto” 
e “Vacanze sulla neve”, due capitoli si-
gnificativi del libro “Io, madre di mia 
suocera”.

La serata termina sulle note fidu-
ciose di “La forza della vita” di Paolo 
Vallesi, presentata da Giorgio Viezzer,  
“ …c’è la forza più testarda che c’è 
in noi … che sogna e non si arrende 
mai …”. Forza e speranza. 

Veramente questa sera ci siamo ar-
ricchiti.

Dove ho messo le chiavi? 
È alzheimer?

Dalla diagnosi all’accetazione, un percorso in salita

Iniziative
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Il gruppo consiliare di minoranza

Vi ricordate cosa dichiarava l’as-
sessore al bilancio Paola Buosi nel di-
cembre 2009 nel primo numero del  
giornalino comunale a pag. 4?  No?! 
Ve lo ricordiamo noi: “il Bilancio risul-
ta essere in equilibrio, dato che le uscite 
sono coperte dalle entrate, costituite pre-
valentemente dai mutui in corso. Ciò 
non significa poter dormire sonni 
tranquilli poiché i debiti non sono 
pochi e, soprattutto, condizionano 
fortemente l’operato del futuro.” In 
campagna elettorale propagandavano 
inoltre che bisognava tagliare i costi e 
così razionalizzare le spese.

In quasi due anni invece, l’attua-
le Amministrazione ha continuato ad 
aumentare la spesa corrente. Appena 
insediati si sono subito aumentati le 
indennità di carica, hanno assunto il 
terzo vigile incrementando così ul-
teriormente la spesa dei dipendenti 
dell’Ente e con quali risultati poi? In 
comuni con 7-8 mila abitanti, dove 
il lavoro è ben maggiore, ci sono lo 
stesso numero di vigili, che però pe-
sano in modo ben minore sulle casse 
del Comune; la nostra polizia locale, 
invece, ha riscosso sanzioni in misura 
minore di quanto avesse fatto in pre-
cedenza. Si è regalata una buonuscita 
di 40 mila euro all’architetto De Nar-
di per far redigere il Pat (Piano Assetto 
del Territorio) ad un altro professioni-
sta di loro fiducia, con allungamento 
dei tempi e perdita del lavoro prece-
dente. Per aumentare i costi, poi, si 

organizzano feste e manifestazioni che 
rallegrano di fatto poche persone e ri-
scuotono un modesto successo. 

é scandaloso, poi, che Calici di 
Stelle lo facciano fare ad altri Comu-
ni.

Si è passati poi da una cultura del 
fare opere pubbliche, ad una cultu-
ra dell’immobilismo più totale. Da 
quando si è insediata questa Ammi-
nistrazione, non abbiamo visto nuovi 
cantieri, ma solo paletti nel piazzale 
della chiesa.

Hanno il coraggio, poi, in un Con-
siglio straordinario urgente di rinego-
ziare 14 mutui, passando da un costo 
complessivo di 3 milioni 656 mila 
euro al costo finale di 4 milioni e 611 
mila euro. Il prolungamento delle 
rate costerà quindi al Comune una 
maggiore spesa di 954 mila euro. 
Con questa operazione lo stock del 
debito è aumentato di un bel 26%, 
che ricadrà su tutti noi e i nostri figli. 
Il nostro consigliere Paolo Dal Bò si 
è fatto sentire in Consiglio per far re-
cepire la questione. Per fortuna anche 
nella maggioranza ci sono persone di 
buon senso, come l’assessore Luciano 
Ongaro, che ha dichiarato “Caro Vitto-
rio, io questa volta non alzo la mano”. 

Vi chiederete: tutto questo in-
debitarci per cosa? Per un’ope-
ra pubblica importante? No.  
Per liberare 60 mila euro di cassa. Ma 
se l’anno prossimo 3 dipendenti co-
munali andranno in pensione, bastava 
solo aspettare e riorganizzare le risorse 

umane!
Ci scuserete per l’insistenza ma 

per far capire l’inutilità di questa ope-
razione di mutuo, ricordiamo che si-
nora, ogni chiusura di bilancio è stata 
sempre approvata con un cospicuo 
avanzo di amministrazione, mentre 
ora si rinvia il pagamento dei mutui al 
fine di liberare 60 mila euro all’anno, 
dichiarando di non riuscire a reperire 
i fondi con altri mezzi. Ci si chiede, 
allora, che cosa ne è stato di tutti i 
suggerimenti sinora portati dal nostro 
gruppo e, ancor più, se per liberare 60 
mila euro all’anno sia giusto indebitar-
ci di un milione in più per i prossimi 
20-30 anni.

per ricevere gli SMS di SAN 
pOLO VIVA, e tenerti sempre in-
formato sulle nostre iniziative ed 
incontri, manda un sms con il tuo 
nome e cognome alla segreteria del 
gruppo al n° 320 9759490.

Siamo tutti più poveri, grazie a...
Dove ci sta portando Nuova San Polo-Lega Nord?

San Polo Viva 
augura buone feste!



Via San Marco, 17  
31052 Candelù di Maserada sul Piave (TV)
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La scrittrice Roberta Sorgato, la 
incontriamo in un pomeriggio d’au-
tunno. Lei, nata in Belgio da genitori 
italiani, emigrati in cerca di fortuna, 
è parte di una famiglia toccata dalla 
sventura: la precoce morte del padre, 
tragedia inspiegabile agli occhi di Ro-
berta ancora bambina, segna non solo 
la sua vita personale, ma anche quella 
artistica.

Iniziamo il nostro colloquio con 
una domanda tanto scontata quanto 
doverosa, ovvero chiedendo quando e 
come è nata la sua passione per la scrit-
tura. Nella sua risposta Roberta fa su-
bito una distinzione, ricordando come 
le sue opere abbiamo finora trattato 
temi per l’infanzia e argomenti tipica-
mente per il mondo adulto: «I libri per 
bambini nascono certamente dalla mia 
personale triste infanzia, un’infelicità 
che ho ritrovato in tanti bambini nel 
corso della mia attività di insegnante. 
Ho voluto quindi incitarli, attraverso le 
mie storie, a non mollare, a trasformare 
il disagio in una forza necessaria, grazie 
alla quale tutto si può superare».

L’esordio di Roberta come autrice 
risale al 2002, proprio con un roman-
zo per ragazzi intitolato “Una storia 
tutta pepe”, ma è soprattutto nel se-
condo romanzo, “All’ombra del ca-
stello”, che inizia ad inserire nei temi 

trattati situazioni particolari, realmen-
te vissute a contatto con i propri alun-
ni, che questi vivevano sulla propria 
pelle «…ed ho capito che scrivere per 
loro mi dava soddisfazione».

Passando a una questione più di 
ordine pratico, le chiediamo quando, 
nella propria giornata, si dedica alla 
scrittura. 

Inizialmente, ci risponde: 
«Scrivevo quando stavo male, come 

rimedio terapeutico, poi è diventa-
ta un’esigenza e oggi scriverei sempre e 
ovunque».  

Poi, pensando a come la scrittura 
sia diventata una ricerca continua di 
perfezione, ricorda come questo biso-
gno sia stato soddisfatto a volte anche 
a scapito della sua vita familiare: «Sono 
fortunata perché mio marito mi ha com-
presa e non si è mai lamentato». Subito 
dopo precisa meglio il suo concetto 
di perfezione artistica: «Non perché io 
pensi di essere capace di creare qualcosa 
di perfetto, ma perchè credo che aspi-
rare alla perfezione sia la  grandezza e 
la dannazione di ogni essere umano» . 
E la ricerca si protrae fino all’ultimo: 
«Rivedo i miei scritti sempre fino al mo-
mento della consegna, per aggiungere 
anche solo un punto a capo, che ti dà 
una pausa, un respiro o la parola mi-
gliore per il lettore».

Ci spiega poi come inizialmente 

scrivesse sempre a mano, perché la sua 
lentezza nell’utilizzo del computer le 
rallentava anche i pensieri: 

«Perché dovevo fare in fretta prima 
che svanisse il mio sentire interiore. Ba-
sta un niente perchè cambi, e non c’è più 
poi la traslazione con la parola». Bloc-
notes e bigliettini ovunque e in ogni 
momento, quindi, per cogliere l’atti-
mo fuggente. «Ora uso il pc, ma è più o 
meno la stessa cosa, è  sempre acceso. Co-
munque i foglietti funzionano sempre». 

Tornando al lettore, ci confessa di 
preferire ora il lettore adulto, perché 
le consente di esprimersi in una forma 
che “mi far stare meno male possibile”. 
Allora le chiediamo se tutto nasca da 
una sofferenza: «Più che da una soffe-
renza, da un certo male  di vivere, che 
non corrisponde però allo stereotipo di“ 
belli, maledetti e dannati”. Io aspiro a 
qualcosa di bello e completo, che però 
considero irraggiungibile. Il non poterlo 
raggiungere è per me una sofferenza con-
tinua, e al tempo stesso lo sprone per an-
dare avanti, dove la perfezione tradotta 
in parole è a portata di mano, per poi 
allontanarsi ancora. C’è in me  questo 
bisogno continuo di inseguirla, e se mi 
fermo, mi sento pervadere da  uno squal-
lore e da una inutilità talmente grandi, 
che non posso più fermarmi».  

Roberta Sorgato
La scrittrice sanpolese racconta storia e libri di un percorso 
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Non dimentichiamo la sua at-
tività di insegnante elementare e 
le chiediamo se questo lavoro le 
dia o meno soddisfazione. La ri-
sposta è più che altro una rifles-
sione sullo stato in cui si trova ad 
agire normalmente l’insegnante 
oggi, la cui missione e passione 
vengono spesso mortificate da 
tanti altri fattori : «Quando scrivo, 
invece, sono padrona di me stessa». 
Subito dopo, però, la maestra 
Roberta rispunta con  ricordi di 
esperienze, per tornare all’idea di 
soddisfazione nel lavoro: «I ragaz-
zi sono qualcosa di straordinario, 
sono veri e  incredibilmente sponta-
nei . Ho un ricordo stupendo della 
mia ultima classe quinta, con la 
quale ho affrontato lo Spazio Libri 
in modo sistematico, una vera abitudi-
ne e non sporadicamente, come spesso 
accade. Al termine dell’anno i ragazzi 
mi hanno detto “ Possiamo fare anche la 
classe sesta?”- Questa è soddisfazione! ». 

Viene quindi da pensare che a vol-
te siano gli adulti a “non osare” certe 
proposte culturali, con chissà quali ti-
mori, mentre i bambini sono in grado 
di capire e apprezzare: «Per tornare ai 
ragazzi, lo sbaglio lo facciamo noi adul-
ti.

Trasmettiamo loro dei valori che non 
sono dei valori,  neghiamo tutto quello 
che non è bello smaltato,  non è di suc-
cesso. Neghiamo anche la morte stessa. 
Ai nostri ragazzini gliela nascondiamo 
come qualcosa che non si deve vedere 
perché fa male o, peggio ancora, come 
qualcosa di reversibile, giungendo a non 
saper valutare il valore stesso della vita, 
che dipende proprio dall’irreversibilità 
della morte. La storia che racconto in 
“All’ombra del castello”, per esempio, 
non è la classica storia di fantascienza, 
fuori dalla realtà;, ho voluto fare in 
modo che alla fine della lettura il ra-
gazzino potesse riflettere e rendersi conto 
che, benché fosse una storia di fantasia,  
potrebbe succedere. Io penso che anche le 
cose che sembrano meno belle e che noi 
cerchiamo di nascondere, come la soffe-
renza, la morte, gli abbandoni è giusto 
che vengano sviscerati come problema».

E per il mondo degli adulti ?   
«Nel  primo libro, “La casa del padre”, 
è successa  una cosa inspiegabile anche per 
me. Nella mia perenne ricerca dello stare 
meglio, ho ritenuto di provare a cono-
scermi più a fondo, anche al di fuori dei 
ruoli di madre e moglie. E’ stato un per-
corso importantissimo, che ho fatto io in 
modo del tutto inconsapevole, riversan-
domi nel personaggio principale (Eva), e 
che solo a lavoro concluso ho scoperto che 
è come se ci fosse stato un alter-ego al di 
fuori di me che mi suggeriva le parole».  
E dopo, come ti sei sentita ?  
«Mi son sentita Eva che cerca se stessa.  
Non è un romanzo autobiografico nei 
fatti accaduti, ma nel percorso fatto, 
sì, lo è! ».  E continuando, aggiunge: 
«E sembrava che tutto fosse finito là, e 
invece era solo l’inizio. Per me raggiun-
gere la casa del padre, ovvero compiere 
il percorso che dovevo fare per conoscere 
me stessa, è stata la cosa più sofferta e 
più meravigliosa al tempo stesso, di tutta 
la mia vita, perché ho dovuto fare un 
percorso all’indietro,  scoperchiare cose 
che facevano male. Mi ricordo che da 
bambina soffrivo nel sentire che non 
ero di nessuno, che non avevo mio pa-
dre,  che  mi trovavo in un territorio 
che non mi apparteneva. E  allora ho 
avuto un  impulso di ribellione  positivo. 
Partiamo dal Veneto: mi sono detta che, 
benché non ci fossi nata, mi appartene-
va più di  quanto appartenesse a chi vi 

era nato, perché solo chi rischia di 
perdere una cosa sa quanto vale ve-
ramente.  Io avrei potuto anche non 
tornare mai più in Italia , se mia 
madre avesse scelto diversamente, e 
ancora adesso mi sento un rimesco-
lamento dentro che mi fa stare male. 
Accettare la morte di mio padre, 
una morte che non capita a tutti, 
diventare grandi senza una figura 
paterna. Io l’ho condannato perchè 
era morto, perchè se n’era andato e 
non era stato un vincente in una 
società come quella in cui siamo 
cresciuti noi, dove ciò che valeva era 
quanto tu avevi . E questo percorso 
a ritroso mi ha portata alla nasci-
ta del mio nuovo romanzo, “Cuori 
nel pozzo”, che uscirà proprio in 
questi giorni, inserito nella realtà 

sociale tra le due guerre, profondamen-
te legato alla storia del nostro territorio, 
alla sua realtà, frutto di una ricerca do-
cumentata degna di un saggio storico». 

Roberta, ora ti senti arrivata? «Sì,  
perché credo di aver reso un po’ di  giu-
stizia a tutte le vittime di quella realtà 
descritta nel libro, con  il patto del car-
bone,  l’emigrazione interna delle bàlie 
che andavano a servire nelle ville di 
Milano e l’emigrazione esterna verso “la 
Merica”.  In sintesi “Cuori nel pozzo” 
è  la nostra storia. Ci svela la verità su 
fatti e cose che non sono mai stati rac-
contati. Poi per il particolare momento 
di immigrazione che stiamo vivendo, è 
di grandissima attualità.

Sei mesi dopo la tragedia in cui perse 
la vita mio padre, ci fu la catastrofe di 
Marcinelle».

Un’ultima domanda: sei felice?  
« S ì ! » . 

Ulderico Bernardi, che ha curato 
la prefazione di “Cuori nel pozzo”, ha 
scritto: “consapevole narrazione”.  Una 
consapevolezza che ha segnato tutta 
la vita di Roberta Sorgato, sanpolese, 
scrittrice, che ora forse, conosciamo 
un po’ meglio.

Grazie Roberta
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La Scuola Secondaria di San Polo 
di Piave ospita ogni anno la cerimonia 
di consegna delle borse di studio ai ra-
gazzi che hanno conseguito il diploma 
di terza media con il massimo dei voti 
e si sono iscritti a una scuola superiore.  
Il merito di questa iniziativa va alla ge-
nerosità della signora Vittoria Angeli 
Giol che nel 1988 ha voluto istituire 
una Fondazione con la finalità di ge-
stire, alla sua morte, alcuni dei suoi 
beni, devolvendo gli utili secondo le 
indicazioni del suo testamento. Una di 
queste prevede di “promuovere attività 
culturali, artistiche e scientifiche, come 
borse di studio [...] per giovani merite-
voli [...]” residenti nel nostro Comune. 
Con questo atto dava seguito e ufficia-
lità a una consuetudine che la benefat-
trice aveva già iniziato negli anni ‘60, 
dopo l’istituzione della Scuola Media 
Statale obbligatoria per tutti.

Sabato 16 ottobre 2010, il presi-
dente della “Fondazione Americo e 
Vittoria Giol”, Giorgio Peruzzetto, 
alla presenza del Sindaco e del parroco 
(che sono rappresentati nel Consiglio 
di Amministrazione della stessa), ha 
consegnato una pergamena persona-
lizzata e 300 euro ciascuno ad Alessio 
Dal Bo’, Anna Marchi, Laura Pavel, 
Natasha Piaser, Roxana Livia Rota-
ru e Rafael Rrokja per premiarli del 
loro impegno e dare loro un tangibi-
le contributo per proseguire gli studi.  
Le borse di studio sono state donate a 
studenti di nazionalità diverse (italia-

na, rumena e albanese), che hanno fre-
quentato la nostra scuola con serietà, 
impegno e voglia di dare il massimo. 
Qualità tutte da valorizzare, da qualsia-
si parte provengano.

Nuovo dirigente scolastico
Dal primo di settembre il nuovo 

Dirigente Scolastico dell’Istituto Com-
prensivo di San Polo di Piave, che com-
prende le scuole primarie e secondarie 
di San Polo, Cimadolmo, Ormelle e 
Roncadelle, è il prof. Angelo Carrer 
già dirigente dell’Istituto Comprensivo 
di Vazzola che ha accettato la reggenza 
anche per il nostro. Verrà coadiuvato 
dall’ ins.Virna  Fattorello, che svolge-
rà le funzioni di vicario. Auguriamo a 
tutti un buon lavoro e un buon anno 
scolastico.

Gestione mensa scolastica
Dopo diversi anni in cui la mensa 

scolasica è stata gestita con cura e ef-
ficienza da un Comitato Genitori, per 
sopraggiunti problemi tecnici a ridosso 
dell’inizio dell’anno scolastico, dallo 
scorso settembre tale comitato non è 
più in grado di garantire questo  ser-
vizio, peraltro indispensabile per la 
gestione della Scuola Primaria. Vista la 
necessità di decidere con urgenza sulla 
cosa, l’Amministrazione Comunale se 
ne è assunta l’onere, affidando l’incari-
co al Centro Ristorazione Collettiva di 
Susegana, ditta che fino ad ora ha for-
nito i pasti ai nostri ragazzi con profes-

sionalità e buon standard qualitativo. 
Alla coordinatrice del Comitato Mensa 
appena sciolto vanno i ringraziamen-
ti da parte dell’Amm.Comunale e dei 
gentiori per la grande disponibilità di-
mostrata in questi anni.

Si sottolinea che gli oneri tecnici 
di organizzazione che venivano svolti 
gratuitamente dalla coordinatrice ora 
sono in carico agli Uffici Comunali, 
perciò la somma che l’Amministrazio-
ne versava per contribuire in parte al 
costo dei pasti, è stata necessariamen-
te ritoccata, al fine di poter affrontare 
queste nuove spese.

Pertanto per quest’anno il costo del 
singolo pasto per le famiglie è di tre 
euro, cifra che resta abbastanza conte-
nuta se confrontata con quanto pagato 
nei comuni limitrofi, e che comunque 
garantisce un servizio accurato e di 
buona qualità (pasti caldi scodellati al 
momento, buona varietà di cibi, piatti 
lavabili e acqua in caraffa con conse-
guente riduzione dei rifiuti).

Avendo tempi più distesi, l’anno 
prossimo l’Amministrazione Comuna-
le procederà ad una gara d’ appalto che 
permetterà di affidare il servizio per più 
anni, garantendo quindi continuità, 
con l’impegno fin d’ora di dare parti-
colare attenzione non solo ai costi ma 
anche  a tutte quelle caratteristiche che 
possone rendere la mensa un servizio 
attento agli aspetti educativi, qualitati-
vi e di sostenibilità.

Borse di studio 2010
Premiati i giovani promettenti che hanno concluso la terza media
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L’anno scorso l’iniziativa aveva 
avuto un avvio straordinario con l’op-
portunità di dialogare con il Premio 
Nobel, Richard Samson Odingo, ma 
anche quest’anno le occasione di al-
tissimo livello non sono mancate.

L’Amministrazione Comunale di 
San Polo di Piave, in collaborazione 
con il Premio Letterario “Gambri-
nus Giuseppe Mazzotti” e l’Istituto 
Comprensivo di San Polo di Piave, 
proseguendo in quella che si spera 
diventi una tradizione per il nostro 
paese, ha organizzato, nella mattinata 
di sabato 20 novembre, un incontro, 
nella sala teatrale del Patronato con il 
vincitore dell’edizione 2010 della Se-
zione Ecologia e Paesaggio del Premio 
Letterario. Un incontro aperto a tutti 
i ragazzi delle seconde e terze medie 
delle scuole di San Polo, Ormelle e 
Cimadolmo.

L’architetto e paesaggista Dome-
nico Luciani ha dato l’opportunità ai 
ragazzi di fare un’interessante rifles-
sione sull’importanza della conserva-
zione e della tutela del paesaggio in 
cui viviamo, riflessione che va in con-
tinuità con l’appello al rispetto per la 
natura e l’ambiente lanciato lo scorso 
anno da Odingo. 

Presenti ad animare e rendere par-
ticolarmente significativo l’incontro 
c’erano anche il Presidente dell’Asso-
ciazione, l’architetto Franco Posocco, 
il sindaco di San Polo, l’assessore alla 
Cultura, l’alpinista e scrittrice Silvia 
Metzeltin Buscaini, membro della 
giuria del premio letterario, e alcuni 
giovani del Liceo Classico di Schio 
(Vi), che hanno vinto il primo pre-
mio nella sezione Juniores, con ela-
borati sul tema “La Piazza”. Questi 
ultimi hanno sicuramente avuto un 
importante ruolo di “esempio” per i 
nostri studenti, in quanto testimo-
ni del fatto che, anche in un perio-
do come il nostro, fatto di velocità, 

comunicazioni ultra-rapide e spesso 
superficiali, i giovani sanno riflettere 
su ciò che li circonda e sugli spazi a 
loro disposizione, e sanno ancora ap-
passionarsi alla parola scritta e all’im-
pegno nell’esprimere il proprio punto 
di vista. 

Purtroppo, a causa delle insisten-
ti piogge che hanno reso il terreno 
impraticabile, quest’anno non si è 
potuto procedere alla piantumazio-
ne di un albero nel terreno adiacente 

gli impianti sportivi, come invece era 
stato fatto l’anno scorso. Non appena 
le condizioni metereologiche lo per-
metteranno, l’albero verrà piantato 
e accanto vi verrà apposta anche una 
targa a memoria della visita di Dome-
nico Luciani. La frase riportata è stata 
scelta dall’architetto stesso: “Dono 
sobrio e duraturo della nostra terra 
alle generazioni future”.

Gli studenti incontrano i vincitori 
A colloquio con gli autori del Premio Letterario 

“Gambrinus Giuseppe Mazzotti”

Scuola
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Mercoledì 6 ottobre ha finalmente preso avvio lo Spa-
zio Giovani.

Questo servizio ha l’obiettivo di incoraggiare la parte-
cipazione dei ragazzi ad attività nuove e divertenti, ma so-
prattutto costruttive. Il tutto viene fatto interagendo con il 
maggior numero possibile di Enti, Associazioni e Gruppi 
informali, in modo da sensibilizzare le famiglie e la co-
munità sanpolese, alla scoperta delle sue risorse e dei suoi 
spazi di partecipazione attiva.

Per fare questo la responsabile, Federica Carrer, opera 
attraverso diverse aree progettuali: 

Insomma, di idee ce ne sono tante, ma saremo lieti di 
ricevere altri suggerimenti per rendere lo Spazio Giovani 
sempre più ricco e coinvolgente!!

Spazio ragazzi

SpazioAggregazione

Innanzitutto… si fanno nuove amicizie!
Lo Spazio Giovani è luogo privilegiato di confronto 
e dibattito, il posto giusto per avanzare proposte su 
tutto ciò che riguarda la condizione giovanile e, allo 

stesso tempo, veicolo di coinvolgimento per le iniziati-
ve messe in atto.

SpazioInformazione

Informazioni su cultura e tempo libero, strutture, Enti 
ed Associazioni, attività informative, appuntamenti, 

concorsi.

SpazioMusica

Organizzazione di manifestazioni musicali con pro-
gramma proposto dai giovani e loro diretto coinvolgi-

mento nella realizzazione.

SpazioScuola

Orientamento scolastico per gli studenti degli Istituti 
Superiori e delle Scuole Secondarie, tramite incontri 

informativi e colloqui personali.
Informazioni riguardo l’università, le facoltà e i corsi 

di laurea.

SpazioLavoro

Orientamento alla ricerca di un lavoro, collocamento, 
lavoro temporaneo e stagionale, compilazione curri-
culum e ricerca aziende a cui inviarlo. Orientamento 

professionale attraverso colloqui personali.
Promozione della formazione, dell’occupazione e 

dell’autoimprenditorialità.

che cosa è stato fatto??

In questi primi due mesi abbiamo organizzato un 
corso di fotografia “base”, che ha riscosso un gran 

successo tra i ragazzi di San Polo e non solo.

che cosa si farà??

Siamo già al lavoro per preparare le iniziative dei 
prossimi mesi. 
Eccone alcune:

• Corso di teatro e scenografia
• Corso di fotografia “avanzato”
• Partecipazione a Ciak Junior

Inoltre, ad ogni traguardo raggiunto, ci sarà una 
ricompensa (gare di playstation, gita a Gardaland, 

tornei sportivi…)

A chi è rivolto

• adolescenti tra i 14 e i 17 anni
• ragazzi che devono scegliere l’università *

• giovani in cerca di occupazione *

* in questo caso, inviare una e-mail 
per concordare un appuntamento individuale

dovecomeQuando

Mercoledì dalle 17.00 alle 19.00
Tel: 0422 206078

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



22
Com’era... com’è

Lungo via Mioni, la strada che 
da San Polo porta a Cimadolmo, 
si vede sulla destra il grande edifi-
cio industriale che tutti i sanpolesi 
conoscono come l’ex filanda Giol.  
In realtà lo stabilimento ha origini 
più antiche e la sua nascita è legata 
proprio al nome dei Mioni. Questa 
famiglia, proveniente dal Friuli, si era 
stabilita tra Venezia e Treviso nella se-
conda metà del 1700, ma è nel 1822 
che Giorgio Mioni comprò a San 
Polo un terzo di quello che fu l’ex feu-
do Gabrieli. Nello stesso atto che ci 
lascia testimonianza del passaggio di 
proprietà, si trovano alcune informa-
zioni riguardanti un opificio, ad uso 
fornace nel ’22, ma che probabilmen-
te sarebbe diventato il primo nucleo 
della filanda. 

È nel 1828 che prese avvio l’at-
tività industriale di filatura serica, 
che fu la prima a vapore dell’intera 
provincia trevigiana. Sarà Bernardo, 
il figlio di Giorgio Mioni, a ingrandi-
re questa attività, ma sarà anche colui 
che ne vedrà il declino, iniziato negli 
anni ’80, e che porterà alla chiusura 
del setificio negli ultimi anni dell’800. 
Non si conoscono bene le sorti della 
filanda all’inizio del ‘900, certo è che 
durante il primo conflitto mondiale 
subì gravissimi danni, venendo par-
zialmente distrutta. 

È dopo la guerra che Giovanni 
Giol l’acquistò e decise di ripristi-
narne l’attività. L’architetto Bernardo 
Carpenè venne incaricato di ricostru-
irla e ingrandirla, con uno stile archi-
tettonico più in linea con i dettami 
della moda dell’epoca. pur essendo 
uno stabilimento industriale, dopo 
la sua ultimazione, nel 1927, venne 
considerato fra i migliori nel suo 
genere grazie al grande senso arti-
stico della struttura. 

Già nel 1928 si producevano 100 
kg di seta al giorno, dando lavoro a 
350 operaie. Nel pieno dell’attività 

vi erano assunte oltre 600 ragazze, 
provenienti anche dai paesi limitrofi.  
Fu una vera rivoluzione sociale! Mai 
prima d’ora nel nostro territorio un 
numero così elevato di donne aveva 
avuto un lavoro regolarmente pagato, 
con i contributi versati.

Il corpo principale dell’edificio, 
parallelo a quella che oggi è via Giar-
dino, ospitava al piano terra il magaz-

zino, dove i bozzoli venivano scelti e 
pesati, e al piano superiore le macchi-
ne per la filatura. Da questa sala si ac-
cedeva alla sala della seta, che si trova-
va nel lato visibile da via Mioni. Nel 
salone centrale si effettuava il control-
lo dei filati, mentre al pianterreno si 
trovavano gli uffici della direzione e 
una stanza dove le operaie potevano 
fermarsi a mangiare. 

L’ex filanda Giol
Le origini antiche dello stabilimento serico
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La seta, pronta per essere venduta, 
veniva conservata all’ultimo piano. 
Un’altra costruzione, unita al resto 
della struttura da una volta, sotto la 
quale trovavano riparo le biciclette 
delle operaie, era la casa delle assi-
stenti. 

Dietro la sala della seta c’erano le 
caldaie e le macchine che distribuiva-
no l’acqua in filanda. Per la filatura 
veniva usata quella del laghetto del 
parco, purificata e portata a tempera-
ture molto alte prima di essere utiliz-
zata. 

Le filandere a cui spettava que-
sta mansione ricordano l’ambiente 
pieno di vapore e le giornate pas-
sate con le mani nell’acqua bollen-
te. Davanti si eleva ancora l’edificio 
che un tempo ospitava l’elegante re-
sidenza del Direttore e la portineria, 
oggi gioielleria Sartorello. Da qui, 
infatti, partiva la recinzione e c’era 
un cancello dal quale si accedeva 
solo con il permesso del portinaio.  
Altre due entrate erano poste una in 

via Mioni, vicino all’angolo con via 
Giardino, da dove entravano i mezzi 
che scaricavano nel piazzale i bozzoli, 
l’altra è ancora quella che si vede oggi 
in via Giardino. 

I locali impiegati per la produzio-
ne non erano concentrati solo in que-
sta zona, ma anche in altri punti del 
paese. Appena i bozzoli venivano con-
segnati dovevano essere essiccati per 
far morire la crisalide, e inizialmente 
questa operazione era svolta nei locali 
delle caldaie; ma già nei primi anni 
’40 questo lavoro veniva effettuato in 
un apposito edificio, ancor oggi rico-
noscibile dal caratteristico camino, 
situato dietro la chiesa. 

Dopo questa procedura, gli invo-
lucri venivano immagazzinati in vari 
luoghi, prima di essere portati in fi-
landa.

A causa della grave crisi che in-
vestì il settore, la produzione cessò 
definitivamente nel 1958, dopo ol-
tre un secolo di attività. 

L’edificio rimase inutilizzato per 

anni, fino a quando fu dato in af-
fitto alla Vis, un’azienda che com-
merciava bottiglie e damigiane 
in vetro. La prima parte ad essere 
venduta è stata la casa dell’ex diret-
tore della filanda, che nel ’77 fu ac-
quistata dalla famiglia Sartorello.  
Alla fine degli anni ’70 i locali ven-
nero utilizzati dalla Ci-Zeta srl, pro-
duttrice di imballaggi di cartone. Sarà 
questa azienda a comprare lo stabile 
nell’81, dandolo successivamente in 
locazione alla Cusina Nord, che lo 
userà per gli uffici e le cucine, per 
l’attività di ristorazione collettiva.  
Nel 1989 lo stabilimento fu acquista-
to dalla ditta Rodini srl, mantenendo 
il contratto di locazione con la Cusina 
Nord, la quale venne successivamente 
inglobata nella Gemeaz srl. 

Quest’ultima resterà in affitto fino 
al 2009, anno in cui trasferì la pro-
duzione. 
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Eccezionale recital di Leonardo 
Manera in Aspettando Gibaud
pensieri in libertà di un uomo in at-
tesa della pancera

Lunedì 6 settembre 2010 presso la 
Corte dell’Agenzia Giol di San Polo di 
Piave

Ha riscosso grande successo di pub-
blico con più di 500 presenze e unani-
mi consensi lo spettacolo di Leonardo 
Manera promosso dall’Assessorato alla 
Cultura in collaborazione con la Pro 
Loco di San Polo di Piave, nel contesto 
dei Festeggiamenti del Settembre Sam-
polese.

L’attore comico cabarettista, noto a 
livello nazionale e internazionale, ospi-
te di numerose trasmissioni televisive 
fra cui Zelig, ha intrattenuto piacevol-
mente il numerosissimo pubblico pre-
sente, molto divertito dalle esilaranti 
battute accompagnate da una magi-
strale mimica, così pure dalle caricatu-
re dei vari personaggi interpretati per 
l’occasione.

Grande successo per il concerto d’au-
tunno con l’Orchestra “Giovanni 
Legrenzi”

Sabato 23 ottobre presso la Sala 
Teatrale del Patronato “Don Bosco” di 
San Polo di Piave, si è tenuto il Con-
certo di Musica Classica e Operistica 
con la prestigiosa Orchestra “Giovanni 
Legrenzi” di Montebelluna diretta da 
Franco Poloni e la partecipazione stra-
ordinaria del Soprano Tatiana Carpe-
nedo.

Il pubblico presente ha particolar-
mente gradito la magistrale esecuzione 
chiedendo a gran voce il bis all’Orche-
stra accompagnando con scroscianti 
applausi l’esibizione dei vari brani in 
programma.

Per l’occasione sono stati eseguiti 

celebri brani musicali di A. Vivaldi, di 
J.S. Bach,” di F. Lehar, di P. Mascagni, 
di E. Toselli e di W. A. Mozart.

Presentazione del volume: 
“Le voci degli ultimi”- Ricordi di 
guerra e di vita

Edito dall’Istituto Storico della 
Marca Trevigiana con il Patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale di 
San Polo di Piave.

Sabato 27 novembre 2010alle ore 
16.00 presso la Sala Teatrale del Patro-
nato “Don Bosco”, è stato presentato 
il volume di Simone Menegaldo “LE 
VOCI DEGLI ULTIMI” – Ricor-
di di guerra e di vita, che raccoglie le 
interviste degli ultimi reduci combat-
tenti di San Polo di Piave: i bersaglie-
ri Bette Spagnol, Giuseppe Lucchese, 
Mario Da Ros, Giuseppe Paladin e 
Pietro Vendrame, gli alpini Onofrio 
Paladin, Gervasio Pasqualin, Antonio 
Camatta e Domenico Basei, e poi an-
cora Cesarino, Fortunato e Martino 
Casagrande, Sergio Bianco, Luigi (Ijio 
Munarèt) e Angelo Bazzo, Giovanni 

Cattelan, Isidoro Dario, il Cav. Gae-
tano Grassi, Angelo Prizzon, Guerrino 
Cescon, Attilio Breda, Giovanni On-
garo (che fu tra coloro che costruirono 
il Patronato), Luigi Piovesana, Umber-
to Lorenzoni (il Presidente dell’ANPI 
di Treviso) e lo scomparso Giovanni 
Conte.

Testimonianze di vita importanti 
che diventano storia della vita di San 
Polo e delle sue genti, storia degli scon-
quassi della guerra e della lotta fratri-
cida fra partigiani e fascisti, così pro-
fonda da suscitare ancor oggi emozioni 
contrastanti. 

Alla presentazione del volume 
hanno assistito visibilmente commos-
si, quasi tutti i reduci sampolesi e un 
numeroso pubblico che ha apprezzato 
l’iniziativa e ascoltato con intensa par-
tecipazione la vibrante lettura in sin-
tesi delle varie testimonianze, eseguita 
dallo stesso autore Simone Menegaldo, 
introdotto e presentato da Vinicio Ce-
sana alla presenza del Sindaco Vittorio 
Andretta e dell’Assessore alla Cultura 
Ketty Darin.

Grande successo 
per il concerto d’autunno

Con l’Orchestra “Giovanni Legrenzi”

Gli ultimi reduci
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XI Stagione teatrale 2010/2011
Lo scorso 19 dicembre è decollata 

la nuova Rassegna Teatrale per gio-
vani-adulti giunta ormai alla sua XI^ 
Edizione, promossa dall’Assessorato 
alla Cultura del Cumune di San Polo 
di Piave e dalla Biblioteca Comunale 
in stretta collaborazione con Arteven/
Regione Veneto presso la Sala Teatra-
le del Patronato “Don Bosco” di San 
Polo di Piave.

Anticipiamo qui di seguito il pro-
gramma della Stagione, articolato in 
sei appuntamenti.

Domenica 19 dicembre alle ore 
17.30 va in scena Amori e bugie 
a wall street della compagnia OK 
Mama! Voice and Music Group, una 
commedia degli equivoci interamente 
cantata e danzata, ambientata negli 
anni ‘80 in un grande ufficio di Wall 
Street. Un’opera “buffa” moderna, 
dove si intrecciano romanticismo, alle-
gria, travestimenti, bugie e segreti. 

Sabato 29 gennaio, ore 21.00 
l’Associazione artistica Benvenuto 
Cellini rappresenta una libera rilettura 
della commedia shakespeariana Le al-
legre comari di Winsor, con la regia 
di Serena Fiorio. Le azioni del grasso 
libertino Sir John Falstaff provocano il 
desiderio di vendetta della signora Ford 
e della signora Page; da qui l’intreccio 

della vicenda che finisce però per il 
meglio in una burla generale: l’onore 
delle donne di Windsor è salvo.

Sabato 12 febbraio, sempre alle 
21.00, è la volta dell’autore francese 
Eric-Emmanuel Schmitt, visto attra-
verso l’interpretazione del Teatro Bre-
sci dell’opera piccoli crimini coniu-
gali. 

Gilles, vittima di un misterioso in-
cidente, ritorna a casa senza ricordare 
più nulla della sua vita. Per ricostruir-
la si affida alla moglie Lisa, abbando-
nandosi alle parole della donna. Col 
tempo avanza però qualche perplessità 
sulla limpidezza del suo racconto e si fa 
strada una verità inattesa.

Sabato 26 feb-
braio alle 21.00, 
due ore filate di 
pura comicità gra-
zie a Il Satiro tea-
tro e il suo spetta-
colo Verze. Sul pal-
co due simpaticoni 
“incoconài de ver-
ze sofegàe” e una 
carrellata di per-
sonaggi parados-
sali: l’isterica Siora 
Nicla, il credulone 
Padano-Doc, gli 
amici dell’Osteria 
Da Cocio, l’arabo 

Abdul col suo cammello, le vecchiette 
Egle e Catina, l’inglese-poco-inglese 
Mister Et, una Mummia di Trebasele-
ghele di 4000 anni fa….

L’ultimo appuntamento è per il 12 
marzo 2011 alle 21.00 con Una delle 
ultime sere di carnovale della compa-
gnia La Goldoniana, rivisitazione per 
la regia di G. Visentin della commedia 
in tre atti di Carlo Goldoni. Nella vi-
cenda si alternano momenti divertenti 
ad altri patetici e malinconici per  con-
cludersi con un velo di malinconia.

Ed eccoci alla novità dello spetta-
colo fuori abbonamento: sabato 26 
marzo alle 21.00 Compagnia labora-
torio danza A.U.L.S.S. n. 9 – Trevi-
so, presenta Alba|Abla, uno spettacolo 
di teatro danza che racconta il vissuto 
della notte e la speranza che si apre al 
giorno, utilizzando le difficoltà come 
opportunità. Ideazione e Coreografia 
sono di Domenico Santonicola e An-
gela Lattanzio.

La Stagione Teatrale è realizzata con 
il contributo della ditta Luca Mariotto 
di San Polo di Piave.

ABBONAMENTO UNICO 
€ 30,00
BIGLIETTI 
INTERO € 8,00  
RIDOTTO € 6,00 
(Le riduzioni sono valide per i ra-

gazzi e i giovani dai 9 fino ai 18 anni e 
studenti fino ai 25 anni).

Show di Leonardo Manera

Orchestra Giovanni Legrenzi



A poco più di due mesi dall’inizio 
dell’attività agonistica, è tempo di fare 
i primi bilanci in casa Liapiave, soprat-
tutto per quanto riguarda il settore gio-
vanile. Un bilancio positivo, sotto tutti 
gli aspetti, a cominciare dal numero di 
ragazzi che quest’anno la società an-
novera tra le proprie file. Il boom di 
neo-iscritti della scorsa estate ha infatti 
ri-aggiornato il computo totale dei gio-
vani tesserati a circa 230 unità che, se 
sommati a quelli di Prima squadra e 
Juniores, portano il totale complessivo 
degli atleti a circa 280 unità.  

Un risultato di prim’ordine, per una 
società che ha sempre mantenuto tra i 
capisaldi della propria gestione proprio 
quello del “sociale”, permettendo così, 
a tutti coloro che intendono avvicinar-
si al gioco del calcio, di trovare spazio, 

in base all’età, nella propria squadra di 
competenza per allenamenti e parti-
te.  Il tutto senza disdegnare l’aspetto 
tecnico, avvalorato proprio quest’anno 
dalla partecipazione di due formazioni 
(Allievi e Giovanissimi) al prestigioso e 
importante campionato regionale.

Non di solo calcio vive comunque 
il Liapiave: anche quest’anno infatti la 
società sta organizzando i tradizionali 
incontri formativi con il sostegno di 
psicologi e tecnici specializzati, utili per 
dare un supporto concreto alle famiglie 
nella crescita di tutti i propri ragazzi, 
sia nell’ambito sportivo, che in quello, 
ben più importante, della vita di tutti 
i giorni. Questi incontri avranno luo-
go nella prossima stagiona primaverile, 
con modalità organizzative in via di 
definizione.

26
San Polo Sport

Calcio Liapiave
Bilancio positivo per il settore giovanile in crescita

Dal 9 gennaio, per 4 domeniche 
consecutive, i ragazzi di San Polo 
avranno la possibilità di frequenta-
re un corso di sci alpino a Cortina 
d’Ampezzo. Il costo è di 130 euro e 
comprende la scuola, il noleggio dei 
materiali e l’assicurazione. Se ci sarà 
un numero adeguato di aspiranti 
sciatori, ci sarà la possibilità di avere 
anche il pullman, che, facendo sosta a 
San Polo, condurrà più agevolmente 
tra i monti, al costo di 10 euro a usci-

ta. Così, l’avventura avrà inizio fin da 
subito, per poi trasferirsi sui campi in-
nevati. Una giornata di sci, tra le più 
belle vette dolomitiche, è ogni volta 
una nuova emozione. Trascorrere una 
giornata al sole, al di sopra della solita 
nebbia invernale, è un ottima oppor-
tunità per scacciare i mali di stagione. 
E se qualcuno dovesse metter giù il 
sedere… molti altri rideranno! 
Per informazioni: assessore Fabio 
Biancolin 346 5012330.

A San Polo arriva lo sci
Per tutti i ragazzi fino ai 14 anni

Hanno cominciato a volare i pal-
loni nelle palestre di San Polo di Piave 
e Ormelle per la pallavolo Grifone. 
Dopo la prima fase di preparazio-
ne cominciata a settembre, sono 
partiti a pieno ritmo i campiona-
ti che vedono impegnate le circa 
cento atlete che compongono l’or-
ganico di questa storica società. 
Per prime sono partite le ragazze del 
gruppo under 16 che partecipano al 
campionato regionale d’eccellenza, 
un campionato difficile dove incon-
trano Società di tutto il Veneto. Un 
buon inizio per le atlete del coach 
Renato Mattiuzzo che mantengono 
una posizione alta della classifica. 
Lo stesso gruppo partecipa anche 
al campionato di Seconda Divi-
sione Provinciale il cui obiettivo 
consiste in una tranquilla salvezza. 
Le ragazze impegnate in prima divi-
sione con Luca De Rosa, nuovo co-
ach coadiuvato da stefano  Griselin,  
puntano  alla salvezza ma tutto lo 
staff tecnico non nasconde la spe-
ranza di un campionato al vertice, 
obiettivo che serve sicuramente da 
traino per le giovanissime atlete che 
si cimentano nei campionati  U.14 
U.13 U.12: il loro impegno e pas-
sione sta regalando al loro allenato-
re  Ruggero Mattiuzzi molte soddi-
sfazioni. Le piccole campionesse in 
erba onorano nel migliore dei modi 
la loro partecipazione ai tornei. 
Quaranta atleti partecipano con 
successo ai corsi di mini volley, le 
istruttrici Manuela, Vanessa e  Am-
bra seguono  i ragazzini nelle pale-
stre di San Polo il lunedì e mercoledì 
dalle  16.00 alle 17.30 e a  Ormelle 
il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 
17.00.

Entusiasmo 
ed impegno 

per Grifone Volley

Mirko Pontello e Melissa De Candido trionfano a Portimao in Portogallo 
conquistando il loro 4° titolo mondiale nella specialità coppia danza. La scelta 
dei brani, dei costumi , il loro carisma, la loro levatura tecnica con un eserci-
zio che ha stupito tutti per la scioltezza dei movimenti e per la sincronia della 
coppia che in certi momenti dava l’impressione di essere una sola persona, la 
giuria non ha avuto dubbi, regalando allo skating club e al paese di San Polo 
un’altra grande soddisfazione. 

Campioni del mondo
Skating club San Polo
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La società di San Vincenzo de Paoli 
sorse verso la metà dell’800, per opera 
di Beato Federico Ozanam, universi-
tario torinese. Ora è diffusa in tutto 
il mondo.

A San Polo nacque il 2 gennaio 
1949, alla fine della Seconda, deva-
stante, Guerra Mondiale.

Nel verbale della prima riunione 
si legge: “Dopo un anno di benefica 
attività privata, si è sentita la necessità 
di fondare ufficialmente l’Opera della 
Conferenza di San Vincenzo de Pao-
li”.

Sempre dal quaderno dei verbali, 
si rileva che le riunioni avevano fre-
quenza settimanale e si concludeva-
no con la “colletta”, cioè le offerte 
in denaro dei soci, abitudine questa 
tutt’ora in uso.

Entrate rilevanti erano le offerte 
dei sanpolesi in occasione di funerali, 
di ricorrenze familiari e delle festivi-
tà natalizie e pasquali. Il parroco e i 
benestanti del paese offrivano denaro 
e derrate alimentari come frumento, 
granoturco, patate, fagioli e vino. An-
che i meno abbienti erano generosi, 
perfino le istituzioni come l’Arma dei 
Carabinieri e la Pro Loco: in questo 
modo venivano aiutate circa 60 fami-
glie dove, non di rado, il capofamiglia 
era emigrato all’estero. Monsignor 
Giuseppe Chiarelli era presente ad 
ogni riunione.

Dal tempo iniziale la società ha 
subito grandi cambiamenti: ora sono 
molte le famiglie mononucleari, di 
persone anziane dove si rileva non 
tanto un fabbisogno economico, 
quanto carenza di relazioni, cui 
consegue senso di abbandono e so-
litudine.

Qui la San Vincenzo si sforza di es-
sere presente per un po’ di compagnia 
e una parola di conforto.

Nel frattempo, San Polo, da pae-
se di emigrazione, è diventato paese 
di immigrazione. Ed ecco nuove po-
vertà: tanti nuovi arrivati, da aiutare 

ed educare ad integrarsi. 
Quindi ricerca di alloggi 
e di immobili, offerte di 
vestiario e aiuti burocra-
tici, insegnamento della 
lingua italiana.

Con tanti bambini 
di varia provenienza, la 
scuola viene a trovarsi in 
gran difficoltà, pertanto 
la S. Vincenzo, coadiu-
vata da molte persone 
generose, ha dato inizio, 
quattro anni fa, a un 
doposcuola per bambi-
ni stranieri della scuola 
elementare. Si pensa 
che alzare il livello di 
apprendimento di que-
sti bambini giovi anche 
agli scolari italiani.

Con lo stesso obiet-
tivo di integrazione, si 
aiutano famiglie in dif-
ficoltà, contribuendo al 
pagamento delle rette 
mensili della scuola ma-
terna per bambini del 
secondo e terzo anno. E’ 
una spesa notevole: l’an-
no scorso è costato circa 
500 euro mensili per 10 mesi.

Ultimamente la crisi ha fatto au-
mentare il numero di famiglie stra-
niere e italiane bisognose anche di 
cibo. Per far fronte a questa povertà 
funziona presso il centro di raccolta 
il Banco Alimentare e una volta al 
mese si danno alimenti a più di 30 
famiglie.

Le derrate ci vengono fornite dal 
Banco Alimentare di Udine e pro-
vengono dalla raccolta presso i super-
mercati e dalla Unione Europea. Per 
rispondere a tutti questi bisogni oc-
corrono fondi e volontari.

Il sostegno finanziario più consi-
stente arriva dalla Fondazione Giol, per 
merito della defunta signora Vittoria, 
che nel suo testamento ha fatto espres-

sa menzione a favore dell’associazione. 
Rarissime le altre offerte: non arriva 
più niente dalle famiglie, neanche 
in occasione di funerali. Una parte 
delle entrate deriva invece dalla ces-
sione di mobili, suppellettili, vestia-
rio, offerti da chi li cambia.

Per il ritiro, il ripristino, la conse-
gna poi, occorrono persone disposte 
a dare un po’ di tempo. Per questo 
rivolgiamo un caloroso invito a tutti, 
specialmente ai neo-pensionati. Ci 
trovate al lavoro ogni mercoledì dalle 
14,30 alle 16 al Centro Raccolta, Piaz-
zetta Papa Luciani.

Vogliamo ricordare che “chi lavora 
per gli altri, a detta degli studiosi, resta 
giovane più a lungo”.

La San Vincenzo si racconta
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La Pro Loco nasce ufficialmente a 
San Polo il 4 luglio 1983 grazie a 25 
soci fondatori firmatari dell’Atto Co-
stitutivo. Attualmente il consiglio di 
Amministrazione è composto da 16 
persone ed è presieduto da Claudio 
Ongaro.

Gli scopi essenziali dell’Associa-
zione sono quelli di favorire lo svi-
luppo turistico e culturale del paese, 
salvaguardarne il patrimonio storico, 
artistico, culturale, folkloristico ed 
ambientale e sviluppare l’ospitalità e 
l’educazione turistica d’ambiente.

Nell’arco dei ventisette anni di vita, 
l’Associazione, oltre ad organizzare i 
Festeggiamenti Sanpolesi, in conco-
mitanza con l’Antica Fiera della Ca-
minada, ha consentito lo svolgimento 
di numerosi eventi quali “Jogolando” 
(1989-1997), la Marcia “Tra la Torre 
e il Lia” (1995-2001), le Fiere “Gem-
me d’Aprile” e “Fiori d’Autunno” (dal 
1997), la “Pedalata tra Piave e Lia”, 
nonché vari concerti di musica classica 
nel periodo natalizio ed estivo.

La memoria dei sanpolesi ricor-
da che i festeggiamenti un tempo si 

svolgevano presso il vecchio campo di 
calcio, ora Piazza Padre Marco d’Avia-
no. Successivamente hanno trovato 
collocazione presso l’area antistante i 
fabbricati dell’Agenzia Giol. Dal 2002 
la manifestazione trova posto presso 
l’area adiacente gli impianti sportivi, 
dove la Pro Loco sta realizzando la 
propria sede su un’area concessa in uso 

dall’Amministrazione Comunale.
Dal 1993 la nostra Pro Loco, assie-

me a quelle di Vallonto, Portobuffolè e 
Salgareda, fa parte di un Consorzio fra 
le Pro Loco dell’Opitergino-Mottense, 
con finalità di sostenere economica-
mente e dal punto di vista organizza-
tivo le singole Associazioni.

La pro Loco
Da 27 anni al servizio del paese
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I servizi del Comune

La Polizia Locale svolge ampie 
funzioni di controllo in numerosi set-
tori.

In qualità di polizia Urbana, vi-
gila su Regolamenti e Ordinanze del 
Comune, accertando la legalità nel 
settore del commercio, dei pubbli-
ci esercizi e degli spettacoli. Vigila, 
inoltre, sull’igiene degli ambienti e 
sull’idoneità degli spazi, sorvegliando 
l’emissione degli scarichi, dei fumi e 
l’accensione dei fuochi. In collabora-
zione con l’Ufficio Tecnico, controlla 
le attività di edilizia. 

Nei procedimenti di ricongiungi-
mento di cittadini stranieri, la Polizia 
Locale raccoglie le necessarie infor-
mazioni relative ai nuclei familiari ed 
all’idoneità delle loro residenze.

La Polizia Locale svolge delicati 
compiti di polizia Mortuaria e di 
polizia Tributaria. 

In veste di polizia Sanitaria ese-
gue, su ordinanza del Sindaco, il 
t.s.o., il trattamento sanitario obbli-
gatorio. 

Con l’incarico di 
polizia Veterinaria 
cura anche l’anagra-
fe canina, trasferisce 
i cani abbandonati 
al canile sanitario, se-
gnala all’ASL la presen-
za di colonie feline. 

Nell’esercizio di polizia 
stradale, la Polizia Locale 
garantisce i servizi di via-
bilità e di regolazione del 

traffico; in particolare verifica la ve-
locità dei mezzi e la validità dei docu-
menti. I riscontri avvengono da parte 
di pattuglie in servizio associato con i 
Comuni di Ponte di Piave, Salgareda, 
San Polo, Cimadolmo e Ormelle. 

La Polizia Locale ha gli stessi ob-
blighi e competenze delle altre For-
ze dell’Ordine in materia di polizia 
Giudiziaria. 

Può avviare procedimenti d’ufficio 
e/o raccogliere querele di parte; può 
intervenire per risolvere controversie 
private.

I funzionari della Polizia Locale 
sono investiti di una grande respon-
sabilità negli accertamenti di cessio-
ne di fabbricato e nella consegna di 
notifiche, documenti questi ultimi 
che vanno affidati ai destinatari con 
un atto formale, secondo precise pro-
cedure. La notifica è una notizia qua-
lificata proveniente dal Comune o da 
altri Uffici Pubblici. Questo compito 
delicato (dalle 400 alle 600 notifiche 

all’anno), con punte in oc-
casione di appuntamen-

to elettorale, impegna 
moltissimo i funzio-
nari. 

La Polizia Locale 
assicura altri numerosi 

servizi ai cittadini:
Accoglie le denuncie di 

infortuni sul lavoro ed informa 
l’ASL e lo SPISAL. 

Riveste responsabilità di pro-

tezione Civile: è la prima ad avere 
notizia degli eventi ed a giungere sui 
luoghi, delimitando la zona di peri-
colo.

Controlla la regolarità della 
campagna elettorale e, durante le 
consultazioni, opera il collegamento 
fra i seggi, riceve ufficialmente i dati 
intermedi e definitivi, scorta il mate-
riale.

Rilascia i contrassegni agli inva-
lidi civili - gli speciali permessi per 
la sosta del veicolo al servizio della 
persona - che possono essere provvi-
sori, oppure permanenti e soggetti a 
rinnovo quinquennale.

Accorda le autorizzazioni per le 
occupazioni temporanee di spazi 
ed aree pubbliche, per l’apertura od 
il mantenimento di un passo carraio 
ed i permessi di transito per partico-
lari necessità. 

Riceve gli oggetti perduti, prov-
vede alla loro catalogazione ed alla 
restituzione ai proprietari o ai ritro-
vatori. 

A San Polo di Piave le due Signore, 
Agenti di Polizia ed il Comandante 
sono reperibili in ufficio e sulla stra-
da, nell’assiduo, capillare controllo 
del territorio, a diretto contatto con 
i cittadini. 

Forti della loro ottima preparazio-
ne, sono sempre cortesemente dispo-
nibili per un aiuto immediato e per 
fornire informazioni esaurienti ed 
accurate.

La polizia Locale
Una molteplice attività di vigilanza 

per la protezione e la tranquillità dei cittadini
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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 
02/11/10 ed il 28/02/2011, obbli-
ga i cittadini interessati a prenotare 
la visita presso il Servizio Veterina-
rio dell’AULSS 9, telefonando allo 
0422/323753, almeno 2 giorni lavo-
rativi prima della data prevista per la 
macellazione, e a darne comunicazio-
ne scritta, su apposito modulo, dispo-
nibile presso gli uffici comunali.

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

Soggiorni climatici

Anche quest’anno l’Amministra-
zione Comunale organizza i soggior-
ni climatici per anziani nel mese di 
giugno 2011, nei consueti luoghi di 

Levico Terme e Caorle. Ci sarà inol-
tre la novità di poter usufruire di cure 
termali presso un centro specializzato 
nella zona di Padova (ancora in via di 
definizione).

La raccolta delle domande inizierà 
a partire dal mese di febbraio, presso 
l’ufficio per i Servizi Sociali.

Festa dell’anziano

Cambio di periodo per l’ormai 
tradizionale Festa dell’Anziano.

Da quest’anno la festa sarà spo-
stata da maggio alla 1° domenica di 
ottobre, in concomitanza con la Festa 
dei Nonni.

Imposta sulla pubblicità 
e diritto sulle pubbliche 
affissioni

La pubblicità esterna e la pubbli-
che affissioni sono soggette a un’im-
posta, ovvero a un diritto a favore del 
Comune.

Il servizio per l’accertamento e la 
riscossione nel nostro Comune viene 
svolto da:

Servizio Pubblicità - dalla Ditta - 
ABACO SPA -  tel. 0423/601755 
e fax 0423/602900;
Servizio Pubbliche Affissioni - - 
dalla Ditta ABACO, con recapito 
presso VALPIAVE - Via Mura, 
81/1 - 31020 San Polo di Piave - 
tel. 0422/586517.
Per le pubblicità permanenti il pa-

gamento dev’essere effettuato entro il 
31 gennaio di ogni anno; per le tem-
poranee e le pubbliche affissioni al 
momento della loro esposizione.

La dichiarazione di inizio pub-
blicità dev’essere presentata alla Dit-
ta ABACO, mentre l’autorizzazione 
all’esposizione dei mezzi pubblicitari 
dev’essere presentata all’Ufficio Tec-
nico del Comune.

Il 20 dicembre 2010 alle ore 
20.30 nella sala Teatrale patronato 
Don Bosco, l’Amministrazione Co-
munale incontrerà i cittadini per 
una relazione sullo stato del paese.

Cittadinanza onoraria 
a Don Giuseppe 

e al Vescovo Gardin
La cittadinanza ono-

raria all’arcivescovo Gian-
franco Agostino Gardin 
e al nostro ex arciprete, 
Don Giuseppe De Nardo, 
verrà conferita domenica 
9 gennaio, alle ore 11.15, 
nell’ambito di un Consi-
glio Comunale convocato 
presso la sala teatrale del 
Patronato Don Bosco. 

La cerimonia si conclude-
rà con la benedizione, da par-
te dell’Arcivescovo, dei nuovi 
locali del Patronato, intitolati 
ai maestri Antonio e Zaira 
Gardin.

Nodi al fazzoletto
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L’Enoteca Veneta sorge nell’autorevole atmosfera della Scuola Enologica Cerletti di Conegliano, Treviso, la più antica scuola italiana per la formazione della filiera vitienologica. 

Nata per valorizzare le molteplici espressioni della viticoltura veneta, è una straordinaria vetrina che propone un’ampia gamma di vini DOC e DOCG regionali. In questo elegante 

e suggestivo contesto si possono degustare vini che hanno scritto le pagine dell’enologia veneta accompagnati da cibi della nostra tradizione. É il luogo ideale dove organizzare 

incontri conviviali, di lavoro, meeting aziendali, workshop, conferenze, lanci pubblicitari, o per celebrare anniversari, matrimoni e altri momenti importanti della propria vita.

TINO srl

SAN POLO DI PIAVE [TV] 

Tel. +39 0422.855839

 Fax +39 0422.206621 

www.tinoeventi.it - info@tinoeventi.it

Saperi e sapori della tradizione, valorizzazione dei prodotti tipici del territorio, stagionalità dei piatti e professionalità di chi regna in cucina sono gli ingredienti che Tino 

amalgama ogni giorno per i propri amici e ospiti. L’atmosfera famigliare del ristorante, l’accoglienza attenta e riservata e la tranquillità delle sale vengono a completare 

questo quadro molto suggestivo. Tino è anche Ristorazione & Eventi. In questo caso la qualità delle materie prime e la professionalità del servizio sono dei prerequisiti 

alle attività di ristorazione che Tino segue con competenza in Italia e all’estero.


