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Cari Concittadini,  
non è sicuramente 
piacevole per me esse-
re costretto a comuni-
carvi, a intervalli più 

o meno regolari, notizie non positive 
per la vita del paese, ma la stesura del 
Bilancio Preventivo del 2012, in via di 
definizione in questi giorni, mi obbli-
ga a fornire alcune informazioni che, 
purtroppo, produrranno cambiamenti 
significativi nella gestione economica 
del nostro Comune. La mia speranza 
di sindaco era riposta nel federalismo 
fiscale, che ci avrebbe dato la possibi-
lità di gestire il nostro paese attraverso 
le tasse locali, ma, purtroppo, fino ad 
ora siamo stati  costretti a lavorare con 
i soliti trasferimenti dello Stato, che 
sono sempre più esigui.

Come potrete capire anche attra-
verso la lettura di alcuni articoli di 
approfondimento che troverete nelle 
pagine successive, il Comune di San 
Polo di Piave si trova nella necessità di 
dover sopperire a tagli nei trasferimen-
ti statali pari a circa 250 mila euro (al 
netto delle entrate derivanti dalla nuo-
va Imu, che per altro abbiamo deciso 
di mantenere alle percentuali di base).

Se come sindaco nutrivo - e nutro 
anche oggi - la speranza di poter creare 
col tempo delle politiche di sostegno 
alle famiglie, in modo da permettere 
di avvicinare la nostra situazione ai li-
velli di sostegno offerti da paesi come 
l’Austria o il Nord Europa, queste dra-

stiche riduzioni nei margini di mano-
vra allontanano sempre di più la rea-
lizzazione di questo mio obiettivo.

Per riuscire ad affrontare le nuove 
e difficili condizioni di amministrazio-
ne, San Polo, Ormelle e Cimadolmo 
saranno oggetto di uno studio pilo-
ta,  finanziato dalla regione Veneto, 
per realizzare il progetto di Unione 
dei Comuni. Ma questo non è sicu-
ramente sufficiente per risolvere tutti 
i problemi.

La quadratura del Bilancio ob-
bligherà a limare in tutti gli ambiti 
possibili, con la triste consapevolezza 
che, purtroppo, gli Enti Pubblici di 
base, come i Comuni, i più vicini ai 
cittadini e ai servizi concreti, sono alla 
fine quelli che, in queste situazioni, 
devono fare più rinunce.La questione 
del sostegno sociale, poi, pur restando 
l’ambito di riferimento per le scelte 
amministrative, riesce a produrre an-
che situazioni paradossali ed estreme, 
come quella che mi sento di dover 
portare alla vostra attenzione. 

I Comuni, oltre che ai cittadini e 
allo Stato, sono obbligati a rispondere 
anche alle richieste di mantenimen-
to, fatte dai tribunali competenti, di 
persone residenti con disagi tali da 
necessitare, per alcuni periodi, di par-
ticolare sostegno economico, ad esem-
pio nel caso della tutela di minori. 
I Comuni, in questi casi, contribu-
iscono al costo per l’80%, mentre il 
rimanente 20% viene supportato dal 

Comitato dei Sindaci. Quando il nu-
mero di queste situazioni, come sta 
succedendo a San Polo, diventa par-
ticolarmente alto, i costi derivanti (65 
euro al giorno per persona assistita) 
incidono in modo pesantissimo, tanto 
da poter potenzialmente creare livelli 
di dissesto di Bilancio molto gravi.

Come sindaco, pur riconoscen-
do che ognuno debba dare il proprio 
contributo al sostegno di situazioni di 
grave disagio, ritengo che il peso sulle 
Amministrazioni Comunali, in questi 
casi, sia eccessivo, e intendo cogliere 
tutte le occasioni, in tutte le sedi, per 
dibattere e approfondire la cosa, alla 
ricerca di una soluzione, condivisa con 
gli Enti Amministrativi superiori, più 
bilanciata ed equa nella ripartizione 
degli oneri e delle responsabilità. Ho 
infatti già posto la questione al Pre-
fetto di Treviso e al Presidente della 
Regione, e porterò la situazione anche 
all’attenzione della Conferenza dei 
Sindaci dell’Ussl.

Colgo infine l’occasione della pub-
blicazione di questo numero del gior-
nalino per comunicarvi il rimpasto di 
Giunta effettuato nel mese di genna-
io, che ha nominato il nuovo assessore 
Mauro Vettorello, con deleghe al So-
ciale e alle Attività Produttive, mentre 
il Consigliere Leopoldo Masut è stato 
chiamato a ricoprire il ruolo di capo-
gruppo.

Vittorio Andretta
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Il saluto del Sindaco

Editoriale del Sindaco
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NOVITÀ 2012 ♦ Dieta Zona ♦ Cabina Estetica per trattamenti cosmetici 
♦ Check up pelle, capelli, cellulite con apparecchio professionale e microtelecamera

SERVIZI ♦ Autoanalisi sangue e urina ♦ Analisi di potabilità acqua certificato
San Polo di Piave - Tel. 0422 206058 - www.farmaciaferrari.com

OMEOPATIA ♦ COSMESI ♦ ERBORISTERIA ♦ SANITARIA ♦ VETERINARIA ♦



I Consigli Comunali
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Verso l’unione dei tre Comuni
Il futuro passa attraverso l’accorpamento 

di due servizi per ottimizzare le spese

Biblioteca e Servizi Sociali gestiti insieme a Cimadolmo 
e Ormelle. 

La grande novità è stata al centro del Consiglio Comu-
nale del 29 dicembre 2011. Il provvedimento è stato adot-
tato in base a una legge del 2009 che prevede che i piccoli 
Comuni associno alcune delle loro funzioni, in vista di 
un risparmio economico. San Polo, essendo un paese con 
più di 5 mila abitanti, non sarebbe soggetto a tale obbligo, 
ma la Giunta lo ritiene comunque utile come percorso di 
integrazione territoriale e di servizi con i Comuni vicini.

In concreto, i primi servizi che verranno associati sono:
BIBLIOTECA e PUBBLICA ISTRUZIONE, compresi •	
i servizi per, l’assistenza scolastica, la refezione (gestione 
delle mense) e l’edilizia scolastica.  Nella convenzione si 
è stabilito che, per questa funzione , il Comune di rife-
rimento per gli altri due sarà San Polo di Piave, che ha 
nominato come responsabile Antonio Beltrame;
SETTORE SOCIALE, di cui sarà responsabile Regi-•	
netta Furlanetto, nominata da  Cimadolmo, alla quale 
faranno  riferimento gli altri due Comuni.
 

Questa convezione non comporta maggiori spese per al-
cuno dei tre Comuni ma, al contrario, una ottimizzazione 
delle risorse e un servizio migliore.

Il Consiglio Comunale ha poi approvato il regolamen-
to dello Suap,  lo Sportello Unico per le Attività Produt-
tive. È un ufficio che si occupa di tutte le pratiche relative 
agli esercizi commerciali. Favorirà la creazione di nuove 
imprese e la valorizzazione del tessuto imprenditoriale già 
esistente, unificando e semplificando la complessità delle 
pratiche burocratiche da presentare.

Tre Comuni

L’Unione dei Comuni è un tema in primissimo pia-
no, soprattutto in tempo di razionalizzazione delle spese, 
e soprattutto per San Polo, che assieme ai paesi confinan-
ti farà parte di un progetto pilota a carattere regionale. 
L’argomento è già stato accennato nell’editoriale del Sin-
daco. Inoltre, nell’articolo dedicato all’ultimo Consiglio 
Comunale, si fa riferimento all’approvazione della con-
venzione che permetterà di unire due servizi comunali 
con Ormelle e Cimadolmo. Piccoli segnali concreti, che 
già introducono alla nuova dimensione unitaria, che 
ora si arricchisce di un ulteriore importantissimo passo.   
E’ notizia recente che il Consiglio Regionale del Veneto, 
in materia di enti locali, abbia espresso particolare favo-
re per l’Unione dei Comuni. Questa infatti è stata ritenuta 
la forma associativa più conveniente, quella per la quale la 
Regione è disposta a investire con finanziamenti e incentivi. 
Il 18 aprile scorso, presso la sede di “Kibernetes”, a Si-

lea, alla presenza di un funzionario della Regione, di 
Unindustria, dell’Università di Padova e della ditta di 
gestione informatica “Kibernetes”, è stato siglato un 
protocollo per dare il via a un progetto pilota di identi-
ficazione di metodi e prassi innovative, calibrate sulle 
specificità territoriali di un gruppo di Comuni della Pro-
vincia di Treviso. I Comuni prescelti per il Trevigiano 
sono per l’appunto San Polo, Ormelle e Cimadolmo. 
Con questo sistema si punta a garantire l’ottimizzazione 
della spesa, la riduzione dei costi e l’abbassamento della 
pressione fiscale locale sui cittadini e sulle imprese. I sin-
daci dei tre Comuni hanno aderito con favore al progetto 
pilota. Tutti gli enti impegnati si sono dati un anno di 
scadenza per mettere a punto la realizzazione concreta di 
questo progetto, una scelta da tempo condivisa dai cittadi-
ni e oggi più che mai tappa imprescindibile di un percorso 
obbligato.

San Polo di Piave - Ormelle - Cimadolmo 
Un percorso regionale che in breve porterà all’Unione
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che ci permettono di far arrivare l’informazione del nostro 
paese in tutte le case in modo gratuito.

Per agevolare i Comuni nella 
stesura del Bilancio preventivo del 
2012, il Ministero dell’Interno ha 
pubblicato i dati dei trasferimenti 
statali denominati “fondo sperimen-
tale di riequilibrio”. Queste entrate 
nel bilancio dei Comuni vengono 
spacciate per tributarie e figlie del 
cosiddetto “federalismo fiscale”, ma 
altro non sono che i soliti trasferi-
menti legati ad equilibri di bilancio 
consolidati dal tempo.

Il freddo linguaggio dei numeri, 
tanto antipatico quanto schietto, ci 
dice che nel 2012 il Comune di San 
Polo di Piave riceverà 535 mila 
euro anziché i 770 mila dell’anno 
precedente, o gli 880 mila ricevuti 
due anni fa. Una dura realtà che gli 
uffici competenti avevano intuito 
con approssimazione, ma alla quale 
non volevano credere.

Dunque che fare? O per meglio 
dire, che cosa ha pensato di fare 
l’Amministrazione? Per arginare la 
voragine nei trasferimenti verrà 
aumentata l’addizionale comuna-
le IRPEF, rimasta l’ultima ed unica imposta locale sul 
reddito; subiranno un aumento anche le tariffe per i servi-
zi a domanda individuale, mentre verrà tagliato da subito 
il 25% delle spese, a cominciare dai consumi di energia 
elettrica e gas metano, fino a quelle non strettamente ne-
cessarie per il funzionamento del Comune.

Saranno cancellati contributi ad associazioni o per ini-
ziative di vario tipo. In più, contrariamente a quanto si fa 
a Roma e in altre sedi più quotate, sarà ulteriormente 
ridotta l’indennità degli assessori. Dove possibile ver-
ranno ridotte del 10% tutte le spese, dalla cancelleria alla 
manutenzione del verde.

In questo caso, la cura è sintomo della gravità del male. 
I tagli enunciati stanno a testimoniare, se fossero ancora 
rimasti dei dubbi, che il momento è serio e molto grave. 

In tempi come quelli che stiamo attraversando, diventa 
ancora più importante, per la comunità, l’apporto dell’as-
sociazionismo e del volontariato, soprattutto per le attività 
sportive e ricreative che dovranno cercare validi sostegni 
nelle aziende operanti sul territorio.  

Monti: dacci un taglio...
Dallo Stato 250mila euro in meno. Necessario ridurre le spese

Il Municipio... in soldoni
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Il Municipio... in soldoni

L’ICI cambia nome… e cresce
Con l’Imu regole più rigide e minori agevolazioni per tutti

Con il Decreto Legislativo “Salva Italia” del 6 dicembre 
2011 il Governo Monti ha  anticipato l’entrata dell'Imposta 
Municipale Unica (Imu), che sostituisce l’Irpef sui redditi 
fondiari delle seconde case e l'Ici.

I soggetti passivi della nuova Imu sono:
i proprietari; - 
i titolari di diritti reali di godimento sugli stessi beni - 
oggetto dell'imposta; 
coloro che utilizzano i beni oggetto di imposta sulla base - 
di contratti di leasing;
i concessionari di beni demaniali; - 
i titolari del diritto di abitazione.- 

La prima rata dovrà essere versata entro il 18 giu-
gno esclusivamente con il modello F24, quello utilizzato 
per  versare le imposte, tasse e contributi dovuti da privati 
e imprese. 

Il Comune dovrà applicare le aliquote fissate dal Gover-
no aumentando o diminuendo l'aliquota ordinaria, secon-
do il seguente schema.

L’imposta dovrà essere versata per il 50% dell’importo 
dovuto in base alle aliquote fissate dalla manovra Monti, 
senza tener conto delle decisioni dei Comuni. Le ammini-
strazioni comunali, infatti, possono decidere modifiche fino 
al 30 giugno.

A dicembre si verserà il saldo 2012 con gli eventuali 
conguagli per la differenza. 

I valori base su cui applicare le aliquote, oltre alla ri-
valutazione del 5% della rendita catastale, dovranno essere 
calcolati applicando il nuovo moltiplicatore in base alle ca-
tegorie catastali. 

La manovra prevede la detrazione per la prima casa 
(immobile, iscritto nel catasto edilizio urbano come unica uni-
tà immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e 
risiede anagraficamente) pari a 200 euro, fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta. Per il biennio 2012-13 è prevista una 
maggior detrazione di 50 euro per ciascun figlio di età 
inferiore ai 26 anni, purché abbia la residenza e la dimora 
nell'abitazione. La detrazione massima, per tale fattispecie, 
non può superare i 400 euro. Le pertinenze devono appar-
tenere alle categorie catastali C2, C6 e C7 e possono essere 
al massimo una per ciascuna categoria, ciò significa che se 
un’abitazione principale possiede due singole pertinenze ac-
catastate in un’unica categoria (ad esempio entrambe C2), 
non è possibile considerarle entrambe.

Per l’abitazione concessa in uso gratuito ai figli, non è 
possibile che gli stessi possano usufruire della aliquota age-
volata del 0,4%. Sono state infatti  abrogate le norme che 

consentivano ai Comuni di intervenire in materia. 
 

Per le case locate e per quelle sfitte nessuna agevolazione, 
ma in sede di dichiarazione dei redditi quelle locate saranno 
più svantaggiate. L'Imu, infatti, sostituisce Ici, Irpef e rela-
tive addizionali e si applica su tutti gli immobili, escluso il 
reddito da locazione. Quindi, per gli immobili non locati è 
dovuta l'Imu, ma sparisce l'obbligo di dichiarazione della 
rendita catastale aumentata di un terzo in sede di denuncia 
dei redditi. Per gli immobili dati in affitto, invece, è dovuta 
l'Imu con aliquota base (riducibile fino al 0,4%), e il red-
dito da locazione entra nella dichiarazione per chi non ha 
optato per la “cedolare secca”, cioè la possibilità di pagare 
sui redditi da locazione un'imposta sostitutiva del 19% o 
del 21%, in base al tipo di contratto di affitto e riguarda 
solo le persone fisiche.

Sui terreni agricoli l'imposizione sale sensibilmente 
perchè il moltiplicatore passa dall'attuale 75 a 130 (110 se 
coltivatore diretto) e perchè l'aliquota è fissata al 0,76%. La 
base imponibile è calcolata sul reddito dominicale origina-
rio del terreno risultante in catasto, vigente al 1° gennaio 
dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%.

 
I  fabbricati rurali ad uso strumentale (categoria D10), 

quelli legati all’attività agricola, prima non erano assogget-
tati all’imposta, ora lo sono. È prevista un'aliquota ridotta, 
pari allo 0,2%. I comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 
0,1%. Quelli ad uso abitativo sono trattati con le regole 
della prima casa scontando l’aliquota del 0,4% 

Per le aree fabbricabili  si moltiplica il valore di mercato 
al primo gennaio di ciascun anno per  l’aliquota dello 0,76%. 

Infine il decreto ha cancellato le norme che consenti-
vano ai Comuni di ridurre l'Ici della metà sui fabbricati 
inagibili.

Gli immobili esenti Imu sono:
immobili destinati a scopi istituzionali posseduti da Sta-- 
to, Regioni, Province e Comuni;
fabbricati con categorie catastali da E1 a E9 (stazioni, - 
ponti, fabbricati destinati all’esercizio pubblico del cul-
to, ecc.);
fabbricati destinati ad usi culturali;  - 
fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto;- 
fabbricati della Santa Sede;- 
fabbricati appartenenti a stati esteri,- 
terreni agricoli situati in aree montane o di collina; - 
immobili utilizzati da enti non commerciali destinati - 
esclusivamente alle attività assistenziali, previdenziali, 
didattiche, culturali, ricreative e sportive.
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Chi non paga nulla?
Facendo riferimento all'aliquota ordinaria, con una ren-

dita catastale uguale o inferiore a 446,43 euro, una famiglia 
con due figli non deve pagare nulla. Chi non ha figli può 
invece arrivare a zero solo con una rendita catastale uguale 
o inferiore a 297,62 euro, sempre se l'aliquota è quella or-
dinaria dello 0,4%.

Infine è necessario chiarire qual’è  il rapporto tra Imu 
ed entità dei trasferimenti:

l’Imu sulla prima casa andrà tutta nelle casse dei - 
Comuni;

l’Imu su altri immobili 0,38% ai Comuni e 0,38% - 

allo Stato. La maggiorazione dell'aliquota base resta al Co-
mune. Se il Comune decide di ridurre l'aliquota, lo Stato 
comunque riceve lo 0,38%.

Comunque vada, il Comune percepirà tra abitazioni 
principali ed altri immobili (compresi i terreni agricoli) 
quanto ha percepito di Ici nel 2010. Eventuali differenze 
(attive o passive) saranno conguagliate dallo Stato.

Chiunque voglia un chiarimento troverà presso l’Ufficio 
Tributi un valido aiuto. Inoltre, l’Amministrazione comu-
nale rassicura i contribuenti di mantenere il servizio di liqui-
dazione e compilazione del modello F24 per i versamenti.

Errore. Il collegamento non è valido.
Tabella riassuntiva. A confronto i dati tra Imu e Ici

RENDITA CATASTALE + rivalutata del 5% x MOLTIPLICATORE= Base 
imponibile

Tipo di immobile Categorie catastali VECCHIO moltiplicatore NUOVO 
moltiplicatore Aliquota Imu

Abitazione principale, garage, magazzini, 
tettorie e loro pertinenze 
(al massimo una per tipo)

Da A/1 ad A/9, C/2 C/6 
e C/7 100 160

0.4% e detrazione di 200 
euro con 50 euro per 
ogni figlio (max 26 anni) 
fino a max 400 euro di 
detrazione

Seconde case, box e garage, magazzini 
e tettoie

Da A/1 ad A/9, C/2 C/6 
e C/7 100 160 0.76%

Laboratori per arti e mestiari C/3, C/4, C/5 100 140 0.76%
Collegi, scuole, caserme, ospedali 

pubblici, prigioni da B/1 a B/8 100 140 0.76%

Uffici A/10 50 80 0.76%
Capannoni industriali, fabbriche, centri 
commerciali, alberghi, teatri e cinema, 

ospedali privati, banche e palestre, 
stabilimenti balneari 

e termali con fini di lucro

Da D/1 a D/10 50 60 (65 dal 2013) 0.76%

Negozi C/1 34 55 0.76%
REDDITO DOMINICALE           + rivalutato del 25% x MOLTIPLICATORE= Base imponibile

Terreni agricoli 75 130 0.76%
Terreni agricoli (coltivatori agricoli e 

imprenditori agricoli professionali iscritti 
alla previdenza)

75 110 0.76%

Aliquote Imu
Aliquota ordinaria Variabilità Minimo-massimo

Prima casa 0,4% ±0,2% 0,2%-0,6%
Altri immobili 0,76% ±0,3% 0,46%-1,06%

Fabbricati rurali ad uso 
strumentale

0,2% -0,1% 0,1%-0,2%
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Notizie dal Comune

«Rai, che fino ad ora ha ricevuto poche attenzioni in 
termini di interventi di miglioramento urbano, presenta un 
problema di viabilità, legato agli incroci, che l’Amministra-
zione deve tenere in considerazione e cercare di risolvere, 
Patto di Stabilità permettendo». In questo modo l’assessore 
ai Lavori Pubblici Luciano Ongaro ha introdotto l’incontro 
sul tema, che si è tenuto il 23 febbraio scorso nella sala della 
Biblioteca. 

Non si è trattato di una semplice presentazione di in-
terventi già progettati e definiti, ma di un’occasione di con-
fronto e discussione con i cittadini sulle problematiche via-
rie di Rai e sulle possibili soluzioni.

Rai presenta in questo senso due punti critici: 
- l’incrocio tra l’asse San Polo-Vazzola, con le strade 

provenienti da Tezze e Tempio, 
- l’incrocio antistante la chiesa, tra la strada San Polo-

Vazzola, l’uscita dal sagrato della chiesa stessa e la via che 
porta al cimitero.

I due incroci della frazione sono stati osservati trami-
te foto e disegni tecnici, nello stato attuale e in quelle che 
potrebbero essere le ipotesi di modifica. L’osservazione e la 
discussione hanno fatto emergere i vari obiettivi che un in-
tervento di modifica viaria dovrebbe, in questo caso, avere: 
migliorare la fruizione degli incroci stessi, nonché la loro 
sicurezza, rallentare la velocità media con cui i veicoli 
li affrontano, tutelare i fruitori più deboli, cioè pedo-
ni e biciclette, con spazi a loro dedicati. All’apparenza di 

secondaria importanza, ma da tenere comunque in consi-
derazione, è risultato l’aspetto di riqualificazione ambien-
tale che gli interventi in progetto possono portare al centro 
dell’abitato.

L’assessore ha raccontato l’evoluzione della riflessione 
tecnica e ambientale fatta finora dall’Amministrazione sul 
problema, illustrando le diverse proposte di intervento ipo-
tizzate, e spiegando come alcuni vincoli viari, quali i raggi 
di curvatura minimi necessari al transito dei mezzi pesanti, 
abbiano di fatto costretto all’abbandono di alcune idee già 
valutate (rotonda semplice, rotonda “a fagiolo”, rotonda con 
parte carrabile). Tali soluzioni, che sembravano all’inizio 
praticabili, si sono rivelate poco adatte anche perché ren-
derebbero particolarmente tortuoso e pesante il transito de-
gli abitanti della frazione, costretti ad affrontare più volte 
al giorno gli incroci in questione, oltre a non permettere la 
realizzazione delle piste ciclabili. 

La proposta che, di conseguenza, sembra essere più adat-
ta al raggiungimento degli obiettivi, senza rendere difficol-
toso il transito, prevede sostanzialmente una risistemazione 
della attuale situazione. È prevista una piccola modifica 
dell’asse viaria (creando una specie di leggera “S” che in-
vita alla prudenza e a rallentare)e il ridisegno delle aree 
spartitraffico, inserendone anche tra una carreggiata e l’al-
tra. Fondamentali per il rallentamento del traffico risulta-
no poi essere i passaggi pedonali rialzati. Infine si ipotizza 
di creare delle aree verdi di rispetto sui bordi della strada, 

Rai, progettiamo insieme!
Bozze e idee sulla futura viabilità della frazione

Incrocio Rai Primo progetto dell’incrocio
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che rendano meno impattante l’intervento e concedano alle 
abitazioni e agli esercizi che sono sugli incroci un po’ di 
spazio di respiro.

Questo sistema di modifica verrebbe applicato ad en-
trambi gli incroci, creando una sorta di continuità e di ar-
monia nella gestione viaria che sicuramente agevola il tran-
sito.

Non sono mancati gli interventi dei cittadini presen-
ti alla serata: all’apprezzamento per l’interessamento del 
Comune a un problema ormai annoso, si sono affiancate 
alcune perplessità sull’effettiva efficacia della soluzione pro-
spettata ai fini del rallentamento del traffico. Chiarimenti in 
questo senso sono stati dati dall’assessore. È stata sollecita-
ta poi una specifica attenzione all’altezza dei limitatori 
di velocità, che deve essere efficace ma non esagerata, alla 
sistemazione della curva di entrata nella via del cimitero, 
che va resa più ampia e armoniosa, nonché alla creazione, 
ove possibile, di posti di parcheggio per auto, che agevole-
rebbero l’accesso e la frequentazione degli esercizi pubblici 
e commerciali presenti. 

Da più parti è venuta la richiesta di creare una pista 
ciclabile comoda e praticabile in sicurezza anche dai più 
piccoli, e, in prospettiva di futuri interventi, è stato solleva-

to anche il problema dell’incrocio di Borgo Bianchi con via 
ai Comuni e l’asse Rai-Tempio, per il quale andrà studia-
to uno specifico sistema per la limitazione della velocità di 
transito dei mezzi. Sempre in quest’ottica, e con l’obiettivo 
di pensare già a una progettazione futura più ampia, che 
favorisca la riqualificazione del territorio, al termine dell’in-
contro, è stato fatto anche un accenno al sito storico-ar-
cheologico della Torre di Rai e della adiacente chiesetta del 
Carmine. Vista l’importanza dell’argomento, è sicuramente 
utile l’organizzazione di un incontro appropriato tra cittadi-
nanza e Amministrazione, al fine di individuare un progetto 
condiviso per il recupero dell’area, valutando nel contempo 
l’opportunità che il Comune stesso se ne faccia carico, in 
collaborazione con le parti interessate.

La formula del “progettare insieme”, in definitiva,  
sembra essere stata molto proficua: apprezzata dai presen-
ti all’incontro, che hanno potuto esprimere le loro opinioni 
in fase di progettazione e non solo a cose fatte, ha prodotto 
una serie di consigli, indicazioni e proposte che permette-
ranno all’Amministrazione di realizzare le opere in questio-
ne con maggior rispetto di tutte le necessità. Un’esperienza 
da ripetere. 

Bozza progetto zona Chiesa della frazione di RaiUltimo progetto

La tua auto come nuova
Officina Riparazioni Autocenter

di Ulliana Franco

VENDITA E ASSISTENZA PNEUMATICI 
SERVIZIO REVISIONI

Via Piave, 9 - 31020 San Polo di Piave (TV)
Tel. e fax 0422 855960 - Cell. 348 2220231 - e-mail: autocenter63@libero.it - www.aposto.it
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La legge Urbanistica Regionale im-
pegna i Comuni del Veneto a dotarsi 
di un nuovo Piano Regolatore, senza 
il quale lo sviluppo del territorio re-
sterebbe bloccato dalle previsioni dei 

piani precedenti, sui quali non è più 
possibile intervenire. Grazie a questo 
provvedimento c’è l’opportunità di de-
finire nuovi progetti, adottando proce-
dure che prevedono il coinvolgimen-
to delle forze sociali ed economiche.  
Lo schema che regola la pianifica-
zione territoriale è suddiviso in due 
parti: da un lato il Piano di Assetto 
del Territorio (Pat), che contiene le 
disposizioni strutturali e programma-
tiche; dall’altro il Piano degli Inter-
venti (Pi), che contiene le disposizioni 
operative per consentire la realizzazio-
ne delle opere programmate.

 
Per accompagnare e guidare lo sviluppo 
ordinato del paese, l’Amministrazione 
Comunale sta costruendo il nuovo Pia-
no di Assetto del Territorio (Pat), che 
delinea le grandi scelte sul territorio e 
le strategie per lo sviluppo sostenibi-
le. Il Pat è lo strumento con cui la 
comunità disegna il proprio futuro 
per i successivi decenni, indicando 
quali sono le scelte che consentiranno 
di crescere nel segno dell’innovazione, 
della competitività, della qualità della 
vita e dell’ambiente.

Come sarà San Polo di Piave tra die-
ci anni? 

In che paese vivrà chi oggi è ap-
pena nato? Che modello di mobilità, 
di ambiente, di qualità dell’abitare, di 
valorizzazione del patrimonio storico 
e monumentale vogliamo? Cosa fare 
oggi per rendere San Polo di Piave un 
paese dove vivere meglio domani?

Queste sono le principali domande 
cui il Pat dovrà rispondere, e nel fare 
ciò, per la prima volta, gli Ammini-
stratori chiedono la partecipazione 
e collaborazione della cittadinanza 
attraverso lo  strumento della con-
certazione. L’Amministrazione Co-
munale chiede alla cittadinanza di fare 
uno sforzo, di alzare per un momento 
lo sguardo, e leggere il territorio nella 
sua interezza. 

Per promuovere la partecipazio-
ne della comunità al Pat, il Comune 
ha organizzato per il prossimo 17 
maggio un incontro, durante il qua-
le i cittadini potranno contribuire a 
immaginare e disegnare il paese di do-
mani. Perché la qualità della vita è un 
obiettivo e un valore irrinunciabile.

Il Piano di Assetto del Territorio
Una guida ordinata dello sviluppo del nostro paese

 Dalla Regione le nuove norme 
tecniche del Piano Tutela Acque

La Giunta Regionale del Veneto 
ha di recente modificato e precisato la 
delibera che riguarda il Piano di Tutela 
delle Acque. In particolare è stato di-
sposto che:

 “per i pozzi a salienza naturale 
dovranno essere installati dispositivi 
di regolazione atti a impedire l’ero-
gazione d’acqua a getto continuo, li-
mitandola ai soli periodi di effettivo 
utilizzo”.

Inoltre: 
“Sono vietati i pozzi a salienza na-

turale destinati all’utilizzo ornamen-
tale (fontane a getto continuo): entro 
la data del 30 giugno 2012 i pozzi 
esistenti di tale tipologia (pozzi a sa-
lienza naturale destinati all’utilizzo 
ornamentale senza specifico impiego 
– fontane a getto continuo) devono 
essere chiusi con le modalità stabilite 
dall’amministrazione competente al 
rilascio delle concessioni. Nel caso di 
mancato rispetto di tale disposizione 
il Sindaco, previa diffida agli interes-
sati, procede all’esecuzione d’ufficio 
a spese dell’inadempiente”.

Fontane a getto continuo, si cambia

Fontana a salienza naturale

Notizie dal Comune
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Se siete mattinieri (ma non troppo) avrete avuto senz’al-
tro occasione di vedere “la freccia rossa” sfidare il gelo e le 
intemperie e raggiungere la multietnica “linea gialla” che, 
sfilando anch’essa per il centro di San Polo, si dirige allegra-
mente verso la scuola.

Ormai il Pedibus ha superato il rodaggio e ogni mat-
tina parte regolare, incontrando nonni stupiti, Giovanni, 
che ha sempre pronto un quiz matematico da far risolvere ai 
bambini, il vigile Guido e la maestra Donatella, che a volte 
si appende alla corda e ci accompagna per l’ultimo tratto, 
facendo due chiacchiere.

Entrati a scuola per un accesso “riservato”, dopo aver 
assaporato l’arietta fresca del mattino, la luce del sole sveglio 
da poco, lo scalpiccìo delle foglie secche sul marciapiedi, 
tutti a scaldarsi la mani sul termosifone e via di corsa in 
classe.

La corda del Pedibus si allunga facilmente: sono ben-
venuti i nuovi bambini che volessero tentare l’avventura 
nella bella stagione, ancor più benvenuti   altri accompa-
gnatori (non necessariamente genitori di alunni delle ele-
mentari), che permetterebbero di organizzare i ritorni e di 
aprire un’altra linea, facendosi, nel contempo, una salutare 
passeggiata in compagnia.
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Freccia rossa e linea gialla
A scuola a piedi, tra incontri simpatici e sguardi stupiti

STM s.r.l.
moulding innovation!

Progettazione  e costruzione  
stampi per materie plastiche 

Controlli Metrologici 

Via Monticano, 4/4 I - 31040 Gorgo al Monticano (TV)
Tel. 0422 740853 - Fax. 0422 800749 - e-mail: info@stminnovation.it
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La Redazione del giornalino comunale sta studian-
do l’idea di creare un piccolo archivio che possa rac-
cogliere fotografie storiche legate a vita, abitudini, at-
tività lavorative, luoghi e persone del nostro paese.  
Sarebbe bello che le famiglie in possesso di documenti 
fotografici di qualunque formato riuscissero a metterli a 
disposizione per qualche giorno, in modo da dare la pos-
sibilità agli Uffici comunali di procedere alla scannerizza-
zione e catalogazione degli stessi.

Con il contributo di tutti sarà quindi possibile salva-
re dall’oblio una parte della storia recente di San Polo, 
creando una raccolta a disposizione di tutta la comunità. 

Obiettivo ulteriore potrà anche essere la pubblicazione 
delle stesse, magari con un numero speciale del giornalino 
o addirittura con una mostra dedicata.

Chiediamo quindi a tutti i sanpolesi di riprendere 
in mano i vecchi album di famiglia, di rovistare nei cas-
setti delle credenze e di cercare dentro i vecchi libri. Le 
foto interessanti frutto della vostra ricerca possono esse-
re portate presso l’Ufficio Anagrafe del nostro Comune.  
E chissà che questo spunto non diventi anche l’occasio-
ne buona per riscoprire qualcosa delle nostre famiglie che 
magari si credeva ormai perduto per sempre.

A.A.A. vecchie foto cercasi
A caccia di testimonianze che raccontino il paese



Congratulazioni al nostro concit-
tadino Antonio Colmagro insignito 
della decorazione «stella al merito del 
lavoro» con il titolo di maestro dei 
lavoro. 

Tale onorificenza viene data pro-
prio in coincidenza con la festa del 
lavoro, dal Presidente della Repub-

blica, su segnalazione del Ministro 
del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
Per poter conseguire questo presti-
gioso riconoscimento, i lavoratori 
devono, essersi particolarmente di-
stinti per singolari meriti di perizia, 
laboriosità, inventiva e ottima con-
dotta morale.
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Mauro Vettorello, da poco nomi-
nato assessore ai Servizi Sociali (di cui 
era già delegato) e alle Attività Produt-
tive, ci rende partecipi di obiettivi ed 
impegni futuri.

A breve incontrerà gli imprenditori 
del territorio per discutere delle risorse 
e delle problematiche delle aziende del 
nostro Comune e impostare un profi-
cuo dialogo per il futuro.

Continua l’impegno nel sociale, 
che si concretizzerà in alcuni appunta-
menti ormai tradizionali quali: 

“Noi ci siamo... senza barriere” •	
domenica 16 settembre, evento 
sempre più conosciuto e apprez-
zato; 
“Festa dell’anziano”, •	 domenica 7 
ottobre;
“Amici del cuore”,  •	 iniziativa dedi-

cata alla prevenzione delle malattie 
cardiovascolari con possibilità di 
screening (data da definire).
In occasione delle festività pasqua-

li, alcuni volontari, per conto del Co-
mune, hanno recapitato un biglietto 
d’auguri ai cittadini ultraottantenni. 
Far visita agli anziani nelle proprie 
case, permette anche di monitorare 
le loro condizioni e rilevare eventua-
li bisogni, come già fatto nel periodo 
natalizio.

Si stanno inoltre organizzando i 
“Gruppi di Cammino” in collabora-
zione con l’Ulss n°9 e le Associazioni 
del paese. Si tratta di camminate di 
gruppo bisettimanali, organizzate in 
percorsi ben definiti con il supporto 
di un istruttore, per la pratica di una 

buona e salutare attività fisica.
Oltre a queste iniziative, l’assessore 

Vettorello sta definendo obiettivi di 
ampia utilità pubblica e sociale, che si 
prefigge di realizzare non appena se ne 
verificheranno le condizioni.

Un nuovo assessore
Mauro Vettorello. Gli obiettivi per il suo mandato

Il Consiglio d’Amministrazione della casa di soggiorno 
e centro diurno “Villa Vittoria” mantiene invariata per 
l’anno 2012 la retta giornaliera per gli anziani che pro-
vengono dal Comune di San Polo di Piave. Una scelta, 
questa, che riconosce ancora una volta lo stretto rapporto 
che lega la Fondazione San Paolo con la  nostra comunità, 
dalla quale derivano la volontà e lo sforzo finanziario per 
la costruzione e lo sviluppo di Villa Vittoria.

L’ulteriore decisione di aumentare di un solo euro 
la retta per i restanti anziani ospiti nella struttura,  è 
un ulteriore segno di forte attenzione verso le famiglie del 
territorio, in un momento di difficile situazione economi-
ca per tutti i settori produttivi. Tutto ciò è reso possibile 
grazie alle economie ottenute con un’oculata gestione del-
le spese per le forniture. 

Quando la retta non aumenta 
Nel 2012 costi invariati per gli anziani ospiti di Villa Vittoria

Stella al Merito del Lavoro

Antonio Colmagro con l’assessore 
Fabio Biancolin



Al Servizio Sociale del Comune arrivano regolarmente 
richieste da parte di cittadini anziani o in difficoltà che han-
no l'esigenza di essere accompagnati in presidi ospedalieri 
per visite o terapie, e presso uffici pubblici per il disbrigo di 
determinate pratiche. 

A fronte della sempre crescente richiesta di servizi 
di accompagnamento, è emersa la necessità di avere un 
mezzo adeguato per le circostanze. Non essendoci fondi a 
disposizione, però, tale soluzione sembrava  non facilmente 
realizzabile. 

Grazie all'interessamento dell'assessore Mauro Vettorel-
lo, che ha trasmesso grande entusiasmo all'Associazione La 
Piave Onlus, il progetto ha raggiunto una concretizzazione. 
La Piave, infatti, in collaborazione con le Associazoni del 
paese, ha organizzato una serata benefica che si è svolta lo 

scorso sabato 17 marzo. I fondi raccolti dai partecipanti, 
integrati dalla Onlus, hanno permesso l'acquisto di un 
pulmino a nove posti, con seggiolino rotante per le per-
sone disabili.

Un sincero e caloroso "grazie" va quindi rivolto a tutte 
quelle persone che hanno offerto il proprio contributo e 
la propria disponibilità di tempo, affinché questo obiettivo 
potesse essere raggiunto. 

L'intento del Servizio Sociale è di rispondere ora, alle 
numerose necessità e richieste degli anziani: con questa 
donazione si potrà infatti incrementare l'offerta di servizi 
a favore della fascia più debole del nostro Comune. Tutto 
quanto verrà realizzato sarà comunque reso possibile soprat-
tutto attraverso il prezioso contributo del gruppo di volon-
tari che ruotano intorno al servizio sociale.

Novità nel sociale
Un pulmino a disposizione degli utenti
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L’Ufficio partecipa ai cittadini la sua difficoltà nel ri-
spondere alle crescenti richieste di sostegno economico 
e sociale originate dalla recessione e dalla conseguente 
disoccupazione. Sfortunatamente, la riduzione di risorse 
obbliga a produrre tagli alle attività ed ai servizi rivolti 
alle persone maggiormente disagiate.  

Il grave contesto finanziario impone inoltre di richie-

dere una quota di 10,00 Euro ai partecipanti alla prossi-
ma festa dell’anziano. 

La crisi economica pesa fortemente sulle frange più 
deboli dei cittadini, ma la ricerca di soluzioni e la dispo-
nibilità all’aiuto solidale potranno dare vita ad un mondo 
nuovo, più autentico e generoso. Non arrendiamoci.

Notizie dall’Ufficio Servizi Sociali



Lavori socialmente utili
Come gli ammortizzatori sociali 
diventano una risorsa nella crisi

Dal mese di giugno 2011, l’Amministrazione Co-
munale di San Polo di Piave ha avviato le relazioni con il 
Centro per l’Impiego (Cpi) di Oderzo, per l’inserimento 
di particolari categorie di lavoratori in lavori socialmente 
utili (Lsu). Questa opportunità, totalmente priva di co-
sti, è contemplata dal decreto legislativo 468 del 1997.  
Negli LSU possono essere coinvolti, per periodi e orari 
ben definiti, lavoratori in cerca di prima occupazione, 
disoccupati da oltre due anni nelle liste di collocamento, 
lavoratori in mobilità con o senza indennità economica, 
lavoratori che fruiscono della Cassa integrazione guadagni 
straordinaria (Cigs), detenuti ammessi al lavoro esterno e 
altre categorie individuate nel decreto.  

Le Amministrazioni e gli Enti pubblici, le cooperative 
sociali ed alcuni altri Soggetti hanno la facoltà di organiz-
zare gli Lsu. Per avvalersi dell’opera dei suddetti lavoratori 
occorre inoltrare al Cpi una domanda corredata dal proget-
to in cui sono dichiarati gli obiettivi da perseguire e dove si 
descrivono competenze, mansioni e luogo di lavoro della 
persona da impiegare. 

All’Ente che ha ideato il progetto, il Cpi invia una rosa 
di due o tre nomi fra cui selezionare il lavoratore idoneo 
all’obiettivo. Oltre alla qualifica, nella scelta risulta decisivo 
il luogo di residenza del lavoratore, per evitargli eccessive 
spese di trasporto. I soggetti promotori hanno diritto anche 
alla chiamata diretta.  

I lavoratori che, senza un giustificato motivo, rifiu-
tino l’assegnazione agli Lsu sono cancellati dalle liste di 
mobilità e perdono la relativa indennità economica. Il 
rifiuto è giustificato quando l’attività si svolge a più di 50 
chilometri dal luogo di residenza o per la partecipazione a 
corsi di formazione. Il timore di essere chiamati a realizzare 
gli Lsu lontano dalla residenza, spinge le persone ad offrirsi 
spontaneamente ai soggetti promotori più vicini. 

Se il lavoratore non rispetta le condizioni impartite, si 
determina la decadenza dal trattamento economico e la 
cancellazione dalle liste tutelate. In questo caso, i promotori 
possono chiedere la sostituzione della persona sospesa. 

I lavoratori sono impegnati negli LSU per un minimo di 
20 ore settimanali - 8 ore giornaliere al massimo - e la remu-
nerazione è a carico dell’Inps. Eventuali attività eccedenti le 
20 ore sono dovute dall’ente utilizzatore.

L’Amministrazione di San Polo,  sensibile alle nume-
rose richieste pervenute e considerati i bisogni legati alla 
gestione delle attività amministrative e culturali, ha av-
viato di recente i progetti Lsu adeguati all’inserimento 

di sette lavoratori per la durata di 6 mesi, rinnovabi-
li per altri 6 mesi. Quattro lavoratori impegnati in Lsu 
sono in carico all’Ufficio Tecnico, un lavoratore è inseri-
to in Segreteria, due lavoratrici operano in Biblioteca.     
La gestione del Comune si fa sempre più onerosa: il blocco 
delle assunzioni preclude la sostituzione del personale riti-
rato per pensionamento, i costi per il funzionamento della 
vita pubblica lievitano. Il risparmio, conseguito con l’in-
serimento dei lavoratori negli Lsu, consente di indirizzare 
risorse su settori che rimarrebbero scoperti. 

Grazie agli Lsu, sono ora assicurate, a costo zero, le puli-
zie della biblioteca, del municipio, della pista polifunziona-
le, della caserma dei Carabinieri e, per l’uso extra-scolastico, 
delle palestre; si portano a termine, senza spese, le manuten-
zioni correnti e la cura del decoro pubblico.

I lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili 
devono essere assicurati contro gli infortuni, le malat-
tie professionali e per la responsabilità civile verso terzi. 
Progetti, coordinamento, pratiche burocratiche comporta-
no da parte dell’Amministrazione un rilevante impegno con 
conseguente accurata attenzione nella scelta del lavoratore 
da inserire negli Lsu. Si prediligono le persone a cui si 
possa rinnovare l’impegno affinché il lavoro profuso e 
l’esperienza acquisita non vadano perduti. L’utilizzo ne-
gli LSU costituisce titolo di preferenza in eventuali concorsi 
pubblici.

L’Amministrazione di San Polo di Piave, in relazione al 
numero dei propri dipendenti è in condizione di organizza-
re degli stage. Si tratta di una formula in cui i giovani italia-
ni sotto i trent’anni, disoccupati, si impegnano in attesa di 
un impiego. La modalità è in via di modifica al fine di ren-
derla effettivamente formativa, con sbocco lavorativo. Per 
convenzione tra l’Amministrazione e il Cpi, in Biblio-
teca sono ora inserite due persone in stage, impiegate 
secondo i titoli e le competenze. Una lavoratrice, inserita 
per otto ore settimanali, si occupa del Progetto Giovani del 
Comune; l’altra, impiegata per 30 ore settimanali, si occupa 
di tutta la parte grafica relativa alle attività della biblioteca.

I lavoratori in stage godono, si fa per dire, di una borsa 
lavoro della durata di sei mesi, al termine dei quali percepi-
scono 1200 euro. Per proprio conto, l’Associazione privata 
“Premio Mazzotti” ricorre all’opera di una stagista il cui im-
pegno è completamente finanziato dalla Regione Veneto.

Risorse importanti, senza costi per l’Amministrazione, 
che migliorano i servizi alla comunità ma che ci fanno toc-
care con mano il doloroso problema della disoccupazione.    
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Questa pagina, che fin dall’inizio la redazione ha riservato alla mino-
ranza, viene riempita con altri contributi, dal momento che la mino-
ranza ha comunicato che per motivi propri non intende usufruire dello 
spazio dedicato

Per i cittadini amanti delle statistiche, in questa tabella redatta dalla polizia locale vi si trovano,  le infrazioni al codice della 
strada, divise per violazioni in un decennio.  Le statistiche ci aiutano a comprendere ancora meglio il fenomeno comporta-
mentale del cittadino.

Con l’ordinanza comunale del 29 febbraio,
l’Amministrazione Comunale di San Polo di Piave ha 
posto un limite al transito di mezzi con massa superi-
ore alle 3,5 tonnellate su tutte le strade di propria com-
petenza.
La decisione è derivata da ragioni legate alla sicurezza e 
alla vivibilità del centro cittadino. La strada provinciale 
n°34, che attraversa San Polo, vede ormai da anni il tran-
sito quotidiano di un notevole numero di automezzi pe-
santi, con tutti i conseguenti disagi per la popolazione.  

L’ordinanza intende obbligare a una maggiore respons-
abilità gli autisti dei mezzi pesanti, invitandoli a utilizzare 
esclusivamente la strada provinciale per l’attraversamento 
del paese, evitando quindi inopportune “scorciatoie” su 
strade strette e densamente abitate.
Tutto ciò viene deciso anche in previsione della individ-
uazione di una possibile rete di percorsi ciclo-pedonali 
protetti, da realizzare nel futuro a favore dei cittadini 
sanpolesi.

Limitazioni al traffico pesante
Una ordinanza per rendere più sicure le strade comunali

Un decennale di infrazioni

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Superamento limiti di 
velocità 174 169 106 105 137 104 154 111 2 32 145

Mancato uso cinture 
sicurezza 7 9 20 64 33 46 39 23 13 24 20

Sosta e parcheggi 
vietati 29 52 8 19 9 35 29 11 40 12 26

Bollino blu 0 0 0 0 0 0 0 0 22 78 37

Omessa revisione 10 9 5 17 + 17 9 8 8 17 7

Inosservanza 
segnaletica 11 107 36 23 15 38 15 6 7 9 6

Sorpassi vietati 19 30 18 7 8 26 18 13 8 5 2

Uso di cuffie sonore e 
telefono 1 5 3 1 2 12 9 3 3 5 6

Mancanza momentanea 
documenti 26 11 9 24 20 25 28 14 6 28 14

Altro 41 63 28 24 9 28 32 78 31 44 71

TOTALE 
ACCERTAMENTI 318 455 233 284 242 331 333 267 140 254 334

TOTALE INCASSO 
PREVISTO 34.654 42.066 26.344 31.577 29.087 39.962 46.535 40.757 12.355 30.542 39.431
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La farmacia di San Polo
Bertoni, Montemezzo, Gasparinetti e un solo edificio

La farmacia di San Polo Bertoni, 
Montemezzo, Gasparinetti. Tante fa-
miglie, un solo edificio

A distanza di un secolo e mezzo vis-
sero a San Polo due personaggi tanto 
diversi tra loro da rimanere impressi 
nelle memorie dei cittadini e nelle cro-
nache paesane per motivi diversi, uno 
nel bene e uno nel male.

Gaetano Montemezzo e Isidora 
Gasparinetti non segnarono in realtà 
l’inizio e la fine di questa storia, ma 
ne furono i protagonisti principali.

Era il 1836 quando Luigi Mon-
temezzo lasciò Venezia trasferendosi 
a Oderzo, vivace centro economico e 
culturale del tempo, per gestire quella 
che era la farmacia Vincenti. Rispetto 
alla laguna, in terraferma c’erano più 
possibilità di far fortuna e fu proprio 
tra i salotti dell’opitergino che si dif-
fuse nel 1839 una voce: un anziano 
farmacista di San Polo, Paolo Berto-
ni, avrebbe presto ceduto l’attività. 
Nello stesso anno, Luigi aveva sposato 
la figlia di un ricco notabile di Udine 
e questo gli garantiva le finanze per 
fare l’investimento. Così tra le tante 
offerte che arrivarono a Bertoni ven-
ne accettata quella dei Montemezzo. 
Non fu in realtà Luigi a trasferirsi a San 
Polo: lui decise di tornare a Venezia, 
cedendo però la gestione della farmacia 
al fratello Gaetano. 

San Polo era in quel periodo un 
paese di 2500 persone, per le quali 
c’erano a disposizione ben due far-
macie, troppe secondo una legge 
dell’epoca, che ne limitava il nu-
mero a una ogni 5000 abitanti. Ciò 
non aveva però messo in discussione la 
convenienza dell’acquisto per i Monte-
mezzo, perché questi ultimi erano certi 
che le due attività sarebbero state uni-
ficate. E così, in effetti fu: di lì a poco 
la licenza di Andretti venne rilevata da 
Gaetano Montemezzo.

La farmacia di San Polo, attiva già 
da anni, si trovava proprio nel centro 

del paese, affacciata sulla carrozzabile 
che da Oderzo portava a Conegliano, 
oggi Viale della Repubblica, e serviva 
non solo gli abitanti di San Polo, ma 
anche quelli di Cimadolmo e Ormelle. 
Sembrava proprio che i Montemezzo 
avessero fatto un ottimo affare.

Nel giro di pochi anni, però, qual-
cosa iniziò ad andare storto. La gente 
mal sopportava la gestione di Gaeta-
no, il suo brutto carattere e l’incuria 
con cui gestiva il negozio: in una visi-

ta del medico provinciale venne rileva-
to come il locale fosse tenuto in modo 
disordinato, sporco e sguarnito dei 
medicinali di prima necessità. Al far-
macista venne imposto di provvedere 
con urgenza al rifornimento dei generi 
mancanti. Dopo un primo periodo in 
cui Gaetano dimostrò un’attenzione 
maggiore nei confronti dell’attività, ri-
cominciò presto a trascurarla e questa 
cattiva conduzione lo costrinse a dover 
nominare un direttore esterno. La pes-

Viale 1902

Dopo la ricostruzione. Le macerie ancora davanti l’edificio
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sima reputazione che si era creato, e i 
suoi problemi di salute, spinsero Gae-
tano Montemezzo a vendere la licenza. 

Nel 1855 venne firmato l’atto di 
compravendita con Antonio Gaspa-
rinetti. 

Iniziò quindi nella metà dell’800 la 
tradizione famigliare dei Gasparinetti, 
storici farmacisti di San Polo. L’antica 
architettura dell’edificio che ospitò 
la vita e l’attività di queste famiglie 

è impressa nelle immagini dell’epo-
ca. Rimase pressoché immutata fino 
a quando la costruzione venne pe-
santemente danneggiata durante i 
drammatici bombardamenti della 
Prima Guerra Mondiale. Erano i 
giorni tra il 9 ottobre 1917 e il 28 
ottobre 1918. Andò distrutto oltre il 
60% degli edifici del paese. Lo stabile 
venne velocemente ricostruito con le 
sembianze che ancora oggi conserva e 

continuò ad essere sede dell’attività. 
A segnare idealmente la fine di 

questa vicenda fu la dottoressa Isido-
ra Gasparinetti, da tutti conosciuta 
come la “signorina Dora”. Laureata 
in farmacia, aveva iniziato a lavora-
re accanto al padre, decidendo poi di 
continuare gli studi per specializzarsi 
in anestesia. Medico brillante, rinun-
ciò alla professione quando il fratel-
lo morì, decidendo di continuare la 
tradizione di famiglia.

Ricordata per la sua gentilezza 
e professionalità, godeva della fi-
ducia di tutti, caratteristiche che la 
distinserto totalmente da quel Ga-
etano Montemezzo che più di un 
secolo prima aveva ceduto la stessa 
farmacia, dando inizio alla tradi-
zione sanpolese dei Gasparinetti.  
Alla scomparsa della dottoressa Isidora 
fu il nipote Giovanni Battista a conti-
nuare la gestione fino al 2002, quando 
decise di vendere lo stabile e la licenza. 
L’edificio venne ristrutturato e adattato 
interamente ad uso abitativo, conser-
vandone però l’aspetto esterno. Intan-
to, il 4 dicembre 2002 inaugurava la 
nuova farmacia di San Polo il dottor 
Ferrari, che quest’anno festeggia i die-
ci anni di attività a San Polo di Piave.

La farmacia di San Polo
Bertoni, Montemezzo, Gasparinetti e un solo edificio

La farmacia nel dopoguerra

La dottoressa Isidora con la madre L’edificio oggi
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«Cosa facciamo questo fine settimana?». È la domanda 
ricorrente del venerdì sera, quando la maggior parte dei 
giovani, tra cui i giovani sanpolesi, si prepara ad affrontare 
un weekend all’insegna del divertimento.  

Si comincia con il rito dell’aperitivo. Dalle 19.00 alle 
21.00 i locali si riempiono di giovani, che, con un bicchie-
re in  mano e qualche stuzzichino, brindano tutti assieme. 
Il “momento spritz” è diventato per i più il modo migliore 
di “celebrare” l’inizio serata; questo, a volte, si protrae an-
che fino a tarda notte, diventando il fulcro vero e proprio 
della serata stessa.

Non tutti i giovani sanpolesi amano lo spritz: alcuni 
si ritrovano dopo cena, magari a casa di qualche amico, 
fanno due chiacchiere, bevono qualcosa e decidono dove 
andare.

Oderzo, Treviso e Conegliano sono le mete più get-
tonate, perché più vicine e perché offrono una vasta 
scelta di locali che soddisfano tutti i gusti dei nostri 
giovani. I più frequentati sono pub e discopub e, a secon-
da del tipo di divertimento che si cerca e del tempo che si 
vuole trascorrere assieme, si scelgono le destinazioni. 

Ci si indirizza verso locali considerati  di tendenza, 
frequentati da un certo numero di persone conosciute, af-
follati, ampi e con la possibilità di uno spazio esterno per 
la “sigaretta”. Si cercano bar che offrano una buona scelta 
di cocktail alcolici e analcolici a un costo limitato. Barman 
“scenografici” e camerieri spiritosi sono motivo in più per 
attirare i giovani verso un locale piuttosto che un altro. 

Si esce e si cerca la compagnia per socializzare, di-

vertirsi, evadere dalla routine giornaliera, dalla mono-
tonia della settimana, per staccare dal lavoro o dallo 
studio e trascorrere una serata in leggerezza.

Durante la serata si beve, ma senza alzare troppo il go-
mito, si chiacchiera, si ride, si scherza, si balla, si festeg-
gia. In alcuni locali c’è la possibilità di ascoltare musica 
dal vivo, in altri un dj suona in consolle, in altri ancora la 
musica di un cd crea il sottofondo alla conversazione. In 
ogni caso la musica non la fa da padrona, a meno che non 
si vada in discoteca, perché in compagnia si trova sempre 
il modo per occupare al meglio il tempo. 

La serata trascorre tra divertimento, un brindisi e due 
chiacchiere. Le 2.00 arrivano prestissimo, per i più festaioli 
anche le 4.00. È il momento di tornare a casa. Non  resta 
che darsi l’appuntamento al venerdì successivo. 

Dove andiamo questa sera?
Il rito dello spritz re del weekend dei giovani sanpolesi

Riuscirai a portare la tua squadra alla vittoria?
Una ricerca emozionante, a piedi e in bicicletta attra-

verso i paesi di San Polo di Piave, Ormelle e Cimadol-
mo.

Se sei nato tra il 1996 e il 2001 (compresi) e vivi a San 
Polo di Piave, partecipa anche tu!

Enigmi, indovinelli, ostacoli da superare, prove di 
abilità, e un tesoro da trovare!

Non perdere quest’occasione per stare con gli amici e 
divertirti!!!

Domenica 23 settembre 2012, per partecipare trovi il 
foglio da compilare, per avere tutte le informazioni con-
tatta SPAZIO GIOVANI (ref. Isabel) tel 0422 206078

Grande caccia al tesoro
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Partirà anche quest’anno il secondo corso di pittura de-
dicato a bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 13 anni. 
Lo scopo del corso sarà quello di imparare l’arte della pit-
tura, sperimentando le modalità utilizzate dagli artisti nei 
periodi storici più rappresentativi dell’evoluzione artistica. 
 
L’iniziativa prevede che vengano affrontate diverse correnti 
pittoriche in ogni lezione:

- Rinascimento: “Nella bottega rinascimentale”
- Vedutismo:  “Questo è un capriccio…!!!”
- Impressionismo:  “Cogli l’attimo!”
- Post-impressionismo:  “Nel giallo di Van Gogh”
- Futurismo:  “E allora…muoviti!!!”
- Cubismo:  “Fuori dal tempo e dallo spazio”
- Surrealismo:  “Sembra tutto a …caso”

- Astrattismo:  “Sono fatto a spigoli”
Per ogni corrente pittorica si svolgeranno una prima 

parte teorica e una seconda parte di laboratorio con l’appli-
cazione delle varie tecniche del periodo e l’uso dei materiali 
tipici. La durata del corso è di 8 in-
contri, per un totale di 16 ore. 
Il corso si svolgerà nella giornata di 
martedì e giovedì, oppure il sabato, 
articolato in due distinti turni: pri-
mo turno martedì e giovedì, dalle 
17.00 alle 19.00, a settimane alter-
ne, secondo turno il sabato, dalle 
16.00 alle 18.00

Maggiori dettagli sull’iniziativa 
sono disponibili presso la Bibliote-
ca Comunale.

Secondo corso di pittura
Un’iniziativa per avvicinare i più piccoli all’arte 

Anche quest’estate torna la consueta rassegna di 
film per ragazzi, che verranno proiettati all’aperto nel-
la spazio dell’Aia dell’Agenzia Giol.

L’elenco dei titoli è in fase di stesura e verrà reso noto 
al più presto. Nel frattempo sono già state individuate le 
serate del Cinestate, che si ripeterà sempre di mercoledì, 
a partire dal 27 giugno, per cinque settimane di fila.  

L’evento sarà a ingresso libero. I film cominceran-
no alle 21.15, non appena farà buio.

Cinestate 2012 
Torna la rassegna 

di proiezioni all’aperto
‘na fameja de contadini a Lovadina dai primi del nove-
sento ai ani sinquanta” 
è il titolo del libro che verrà venerdì 18 maggio 2012 
alle ore 20.45 presso la Sala Conferenze della Biblioteca 
Comunale di San Polo di Piave
L’autore sarà presentato dal dialettologo, Prof. Stefano 
Mazzaro, lo stesso Perin interverrà per raccontare e
leggere al pubblico alcuni brani del suo libro anche in 
dialetto
Il libro racconta la vita bucolica della prima metà del 
secolo scorso a Lovadina vissuta attraverso gli
occhi di un bambino oggi autore del suo debutto. Una 
storia raccontata nel dialetto originale con
traduzione in italiano, per un libro che ha già valicato 
molti confini 

Poca tera tanti sass
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Con delibera di Giunta comunale, il 20 marzo 2012 è 
stato espresso parere favorevole in merito alle deliberazioni 
del Consiglio d’Istituto di San Polo di Piave. La Giunta 
ha condiviso le motivazioni esposte dall’organo scolastico 
il 31 agosto 2010 e l’8 febbraio 2012 rispetto alle intito-
lazioni del plesso della Scuola Primaria di San Polo di 
Piave a “CESARE AMBROSETTO” e  dell’Aula per il 
laboratorio Immagine della medesima Scuola Primaria a 
“ŠTĚPÁN ZAVŘEL”  Sono state accolte positivamen-
te anche le nuove intitolazioni: il plesso della Scuola Se-
condaria di primo grado a nome “GUIDO GRITTI” 
e l’Istituto Comprensivo Statale a nome “LUIGI LUZ-
ZATTI”. 

Le dediche sono legittimate da motivazioni di caratte-
re scientifico, culturale e didattico. Il plesso della Scuola 
Secondaria di Primo Grado, già ex-scuola Media “LUIGI 
LUZZATI”, riceve la nuova intitolazione “GUIDO GRIT-
TI”, rendendo in tal modo omaggio al medico condotto 
che ha esercitato la sua professione a San Polo dal 1927 al 
1965. Per iniziativa di Guido Gritti è nata, nel 1947, 
nel nostro comune, una Scuola Media privata, regalata 
nel 1960 all’Amministrazione: si trattava del nucleo ori-
ginario dell’odierno Istituto Comprensivo. L’esistenza di 
questa scuola, quindici anni prima che venisse sancito l’ob-
bligo scolastico fino a 14 anni, ha influito in modo positivo 
sull’istruzione dei cittadini.      

A seguito della variazione introdotta si è perciò delibe-
rato di assegnare l’intitolazione “LUIGI LUZZATTI” alla 
sede dell’Istituto Comprensivo Statale di San Polo di Piave 
che ingloba i plessi scolastici delle Scuole Primarie e Secon-
darie di Primo Grado dei Comuni di San Polo di Piave, 
Cimadolmo ed Ormelle.

Luigi Luzzatti nasce a Venezia nel 1841. Laureatosi in 
legge all’Università di Padova nel 1863, inizia la carriera di 
economista. Giovanissimo, costituisce una società di mutuo 
soccorso per gli operai del Veneto e, a ventiquattro anni, fonda 
la Banca Popolare di Milano. Insegna  diritto costituzionale 
all’università di Padova. Economista di spessore internaziona-
le, si distingue per la promozione della libertà d’impresa e si 
rivela ottimo negoziatore di trattati commerciali fra l’Italia ed 
i paesi confinanti.  Nel 1891 riceve la nomina di ministro del 
Tesoro, una carica che ricoprirà anche dal 1903 al 1905 con i 
governi Giolitti  e nel 1906 con Sonnino. Luigi Luzzati  diven-
ta Ministro dell’Agricoltura nel 1909. Ricopre la carica di Pre-
sidente del Consiglio dal 1910 al 1911, periodo nel quale dà 
avvio alla riforma elettorale nel senso del suffragio universale.  
Luigi Luzzati favorisce il risanamento delle finanze ed  il con-
solidamento della lira italiana sul mercato internazionale. Ol-
tre a promuovere le cooperative di credito e di consumo orienta  
la legislazione a tutela del lavoro delle donne e dei giovanissimi 
ed allo sviluppo della previdenza, arrivando a riconoscere la 
necessità che in alcuni casi divenisse da libera, obbligatoria. 

La scuola Primaria di San Polo di Piave è intitolata a 
“CESARE AMBROSETTO”. 

 
Nato  a San Polo di Piave nel 1907, laureato con lode in 
Medicina e Chirurgia, a Padova  nel 1932, il dottor Cesare 
Ambrosetto svolge la professione nelle cliniche neuropsichia-
triche di Padova, Pavia, Milano, Sassari e Bari. Nel 1960 
diventa direttore della clinica delle malattie nervose e mentali 
di Bologna. È autore di circa 200 pubblicazioni mediche e 
anche di un libro di sonetti in cui rievoca la sua giovinezza 
sanpolese. Numerosi riconoscimenti ed onorificenze gli sono 
stati riconosciuti per la sua professione, tra cui, nel 1968, la 
Medaglia d’Oro al Merito della Sanità Pubblica. A San Polo 

Un omaggio ai grandi
Intitolazione delle strutture scolastiche del Comune

Scuola

EDILE SAN GIORGIO
di Luciano Ongaro

Recupero & Bioedilizia

Viale repubblica, 35/1 - 31020 San Polo di Piave (TV)
Cell. 380 3444749
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era molto legato e quando vi soggiornava si metteva a 
disposizione dei numerosi pazienti che chiedevano la 
sua esperta consulenza. Una persona indimenticabile che 
seguiva la messa, in chiesa, a San Polo,  passeggiando tutto il 
tempo avanti indietro lungo la navata. 

Con l’intitolazione dell’Aula per il laboratorio Imma-
gine della Scuola Primaria di San Polo a nome “Štěpán 
Zavřel” si vuole rendere omaggio al “cittadino del mon-
do” che ha avviato una nuova cultura dell’illustrazione 
per l’infanzia  trasmettendo a giovani generazioni di artisti 
il coraggio di esprimersi poeticamente. 

Štěpán Zavřel nasce nel 1932 a Praga dove frequenta 
la facoltà delle arti Cinematografiche. Giunto in Italia nel 
1959, frequenta la l’Accademia di Belle Arti di Roma dove 
matura il suo interesse per l’illustrazione. Nel 1963, a Mo-
naco, approfondisce i suoi studi sulla scenografia e sul costume 
teatrale. Dal 1965 al 1968 lavora a Londra sul film d’anima-
zione. Negli anni ’70,  Štěpán Zavřel si stabilisce a Rugolo di 
Sàrmede dove continua la sua attività di pittore ed illustratore 
di libri per bambini. Nel 1971 assume la direzione artisti-
ca della casa editrice Bohem Press di cui è uno dei fondatori. 
L’artista partecipa a numerose mostre e riceve importanti ri-
conoscimenti in Italia e all’estero; nel 1982 Zavřel presenta 
al  Metropolitan Museum of Art di New York le sue opere sul 
tema Venezia domani tratte da due libri per l’infanzia:”Un 
sogno a Venezia” e “Sotto la laguna di Venezia”. Nel 1983 
organizza, in collaborazione con la Pro Loco ed il Comune di 
Sàrmede, la prima Mostra Internazionale d’illustrazione per 
l’infanzia, che da allora si ripeterà ogni anno come uno degli 
appuntamenti più significativi nel settore dell’illustrazione in 
Italia.

In suo onore a Sàrmede nasce il Museo Štěpán Zavřel” e 
l’IRFEA di Cosenza bandisce annualmente il premio d’illu-
strazione per l’infanzia, che ha lo scopo, tra l’altro, di far cono-
scere popoli e culture del Mediterraneo nell’ottica del  plurali-
smo multiculturale, auspicato da Zavřel e che rappresenta oggi 
una delle ricchezze della nostra società e delle nostre scuole. 

È bene ricordare che negli anni ’80, in occasione dell’In-

contro con l’Autore, i ragazzi della scuola Primaria di San 
Polo di Piave hanno fatto la conoscenza di Štěpán Zavřel.

Ora i nostri plessi scolastici e l’Istituto Comprensivo 
si fregiano tutti di intitolazioni preziose che richiamano 
esempi reali di impegno onesto, solidale e fruttuoso culmi-
nato nella realizzazione di 
personalità ricche,  aperte 
ad una società in rinnova-
mento. Una forte motiva-
zione a spingersi in avanti. 

Guido Gritti

Štěpán Zavřel

Cesare Ambrosetto

AUTOTRASPORTI

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

SARTOR s.n.c. di SARTOR V. & C.
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Da aprile a luglio, ecco il Cai
Il programma estivo della sottosezione di S. Polo

MAGGIO
Domenica 20 maggio: •	 gita escursionistica “Monte 
Cimone” sulle Prealpi Trevigiane. Presentazione in 
sede venerdì 18 maggio.

Venerdì 25 maggio, ore 21.00, presso la sede: serata •	
culturale dal titolo “La libera frequentazione della 
montagna. Libertà di azione e accettazione del ri-
schio. La necessità di formazione e autodisciplina”. 
Partecipa Maurizio Dalla Libera, presidente Cnsasa. 
Ingresso libero.

GIUGNO
Domenica 3 giugno: •	 gita escursionistica “Monte Ma-
tajur”, sulle Prealpi Giulie, al confine con la Slovenia.  
Presentazione in sede venerdì 1 giugno.

Domenica 17 giugno: •	 gita escursionistica “Giro dei 
Selares” presso Passo Valparola, alte Dolomiti Venete.  
Presentazione in sede venerdì 15 giugno.

Domenica 24 giugno: •	 escursione in mountain bike “Al 
Cristo Pensante sul Castelaz”, Pale di San Martino.  
Presentazione in sede venerdì 22 giugno.

LUGLIO
Domenica 1 luglio: •	 gita escursionistica “Monte Or-
tigara - Monte Caldiera”, sull’Altipiano di Asiago.  
Presentazione in sede venerdì 29 giugno.

Domenica 08 luglio: •	 escursione in mountain bike 
“Cornetto di confine”, nei pressi di Dobbiaco.  

Presentazione in 
sede venerdì 6 lu-
glio. 

Domenica 15 lu-•	
glio: gita escursio-
nistica “Sentiero 
Bonacossa”, sui 
Cadini di Misurina 
verso le Tre Cime di 
Lavaredo. Presenta-
zione in sede vener-
dì 13 luglio.

Sabato 21 e do-•	
menica 22 luglio: 
gita alpinistica 
intersezionale “Le 
ferrate di Mo-
iazza e Covetta” 
nel Gruppo Civetta-Moiazza, organizza-
ta dalla scuola Cai di alpinismo Le Maisandre. 
Presentazione nella sede di Conegliano martedì 17 luglio 
(gita per escursionisti esperti e per gli allievi dei corsi). 

Domenica 29 luglio: •	 gita escursionistica “Falzarego-
Lagazuoi”, nel Gruppo delle Tofane. Presentazione 
in sede venerdì 27 luglio.

Domenica 26 luglio: •	 gita escursionistica “Rifugio Pra-
didali - Rifugio Treviso”, sulle Pale di San Martino.  
Presentazione in sede venerdì 24 luglio.

Il 4 aprile comincerà l’attività di 
arrampicata presso la palestra di roc-
cia artificiale, situata di fronte alla 
sede del Cai. L’uso della struttura è 
aperto a tutti e seguirà la seguente 
programmazione:

Periodo di apertura: dal 1 aprile 
al 31 ottobre (ad eccezione di tutto il 

mese di agosto, durante  il quale ri-
marrà chiusa)

Orario: 
mercoledì dalle 17.00 alle 21.00
venerdì dalle 20.30 alle 23.00
sabato dalle 15.30 alle 19.00
Per qualsiasi necessità o informa-

zione la sede sociale è aperta a tutti 

ogni venerdì dalle ore 21.00.
Per chi lo desiderasse, in sede 

sono disponibili i libretti sociali che 
illustrano il programma delle attività 
in programma per tutto il 2012 e fino 
a marzo 2013.

La struttura di arrampicata
Modalità di funzionamento e orari di apertura della palestra di roccia
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Una nuova realtà ha preso corpo nella nostra Comunità: 
è la Cooperativa Sociale “Vita Down”. La Cooperativa, che 
si è costituita nel dicembre 2010, ha come oggetto sociale 
quello di creare un centro occupazionale per i ragazzi af-
fetti da sindrome di Down. E’ così che un’idea nata all’in-
terno dell’Associazione Aipd Marca Trevigiana, che riunisce 
i genitori e i ragazzi con questo problema, ha trovato l’ap-
poggio e la disponibilità della Fondazione Giol, la quale ha 
donato una casa colonica e 8 mila metri quadrati di terreno 
di pertinenza per dar vita a una “country house”.

Il progetto prevede innanzitutto il recupero edilizio 
di “Casa Vittoria”, in Via Casoni, e il suo adeguamento a 
una struttura di ricezione alberghiera e di ristorazione aper-
ta tutto l’anno, mezzogiorno e sera. Verranno ricavati dei 
locali idonei all’organizzazione di eventi, e il terreno di per-
tinenza permetterà di improntare un’attività di coltivazione 
di ortaggi, frutta e altri prodotti agricoli, nonché l’alleva-
mento di animali da cortile.

L’aspetto innovativo consiste, da un lato nella parte-
cipazione attiva dei genitori con i ragazzi nella gestione 
della country house, e, dall’altro, nel fatto che i ragazzi, 
o almeno una parte di loro, risiederà nella struttura.

Questa iniziativa ha una finalità ben precisa: essere una 
piattaforma di lancio per tutti quei ragazzi, affetti da Sindro-
me di Down, che sono in grado di misurarsi con un’attività 
lavorativa, perché, partendo da questa esperienza, possano 
trovare l’opportunità di avvicinarsi al mondo del lavoro  al 
di fuori delle attività protette.

ndazione Giol, anche la Regione Veneto ha creduto al 
progetto attraverso un finanziamento pari a 2,5 milioni di 
euro, con l’utilizzo di un fondo di rotazione, un finanzia-
mento che dovrà essere restituito in 25 anni.

Risulta evidente come l’impegno sia quanto mai one-
roso. Fondamentale per la buona riuscita e per rispettare 
l’impegno della restituzione dei fondi ottenuti, sarà la col-
laborazione di tutta la Comunità nello stringersi attorno 
ai ragazzi della Cooperativa, offrendo ciascuno il proprio 
contributo.

Già nella prima esperienza del 14 gennaio, in occasione 
del “Panevin”, si è registrata l’attiva partecipazione e colla-
borazione di tutte le Associazioni e la dimostrazione d’affet-
to di circa 600 persone del paese.

Il successo ottenuto ha spinto la Cooperativa ad orga-
nizzare un nuovo evento: “Il picnic fuori porta a Casa 
Vittoria” a mezzogiorno del 25 aprile, con la prepara-
zione del galletto, patatine e uova.

L’invito è esteso a tutti per una giornata insieme in alle-
gria, ma anche per iniziare a conoscere meglio questa nuova 
realtà.

Prendere coscienza di cosa sia la sindrome di Down e 
comprendere come chi ne è affetto, se adeguatamente segui-
to e supportato, possa proficuamente inserirsi nella società, 
ci aiuterà  senz’altro a capire come, nella diversità, ognuno 
abbia dentro di sé qualcosa di grande da donare agli altri.

Una “Country house” in paese 
“Casa Vittoria” risorge con i ragazzi di “Vita Down”

Forse chi vi scrive è un po’ fanatico e ormai non più 
giovanissimo, o forse è perché i centri abitati, attraversati 
solo da auto nervose e veloci, senza alcuna presenza umana, 
suscitano sempre una grandissima tristezza… Oppure è la 
primavera che ci rende più sensibili a certi cambiamenti… 
Fatto sta che negli ultimi periodi si nota, con grande gio-
ia da parte di molti sanpolesi, una significativa quan-
tità di persone che esce di casa e “va per strada”, 
alle più disparate ore del giorno e persino con il buio,  
Sembra una banalità, ma non lo è affatto. Fino a qualche 
anno fa correre, camminare solo per il gusto di farlo, an-
dare in bicicletta o semplicemente passeggiare, magari in 
compagnia di amici o del proprio cane, era considerata 
una perdita di tempo. “Ma non ha niente di più impor-
tante da fare?” era la domanda che si leggeva negli occhi 
dei pochi passanti quando a piedi, con o senza figli, qual-

cuno camminava per il paese. L’utilizzo indiscriminato 
dell’auto, anche per i tragitti più brevi, ha probabilmen-
te distorto negli anni la nostra concezione del tempo e 
del nostro corpo, del loro uso, e del loro valore in termini 
qualitativi.

Finalmente sembra che non sia più una cosa disdicevo-
le dedicare un po’ di questo tempo all’attività sportiva più 
facile ed economica da esercitare. E se da un lato il nostro 
corpo e la nostra mente ringraziano per queste boccate 
d’aria e di relax, dall’altro, anche il paese sicuramente mi-
gliora in termini sociali e umani. Potersi incontrare senza 
programmazione, sapere che fuori dalle nostre case la 
gente vive, oltre che sfrecciare, permette di riappro-
priarsi fisicamente e mentalmente di spazi e modi che 
sembravano ormai perduti.

Buone passeggiate a tutti!

Tutti a piedi!
Lo sport più facile per stare meglio e rivivere la strada
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A teatro per conoscere il passato
Torna “Storie in bici”. Tappa alla chiesa dei Templari

Mi presento, mi chiamo Pasqualina Milano, non sono 
una nativa di San Polo di Piave, ma avendo sposato un 
sanpolese doc, mi sento parte di questa Vostra grande 
famiglia. Sono una fisioterapista con un’enorme passione 
per il teatro, ho lavorato con numerose compagnie in 
Veneto e Friuli ma quest’anno, per amore di autonomia 
e per riuscire a creare un teatro amatoriale di qualità sul 
territorio, ho fondato un’associazione con sede in paese: 
“L’Associazione teatrale-culturale Via dei Matti n° 22”. 
Quest’anno per la terza edizione di “Storie in bici”,  ho 
gioiosamente risposto all’invito rivolto a me, e alla neonata 
associazione, di creare un piccolo spettacolo incentrato sul 
la storia dei Templari, da allestire presso la Chiesetta dei 
Templari di Tempio di Ormelle.

Per noi, che ci siamo assunti il compito di raccontare 
delle storie, questa manifestazione è stata una magnifica oc-
casione per far rivivere un passato, tanto vicino ma altret-
tanto sconosciuto, per farci conoscere come nuova realtà 
dalla nostra popolazione e per mostrare il nostro lavoro. Ci 
piace comporre e mettere in scena spettacoli teatrali scritti ed 
ideati da noi  o rivisitare testi di altri autori. L’Associazione 
è composta da numerosi artisti (non solo sanpolesi), at-
tori, musicisti, cantanti e tutti hanno aderito alla proposta 
con entusiasmo; l’emozione di poter lavorare in casa nostra 
è stata grandissima,  estremamente stimolante il tema da 
trattare e il luogo dove si è svolta la storia. L’allestimento ci 
ha permesso anche di aprire una collaborazione con molte 
persone di cui abbiamo potuto apprezzare la disponibilità.  
Che dire per finire … non ci resta che lavorare, aspettando 
fiduciosi in una grande partecipazione di tutta la cittadi-
nanza anche ai prossimi eventi. 

Rapiti. È questo il termine più appropria-
to per raccontare la terza edizione di Storie in Bici.  
Rapiti dall’accoglienza del gruppo teatrale, che con la sua 
musica e la sua introduzione ha accompagnato i  partecipanti 
sotto il suggestivo portico della chiesa dei templari. Rapiti 
da un ottimo Francesco Carrer, che ha raccontato il passato 
della chiesetta, i Templari, la loro cacciata e l’assegnazione 
della maison ai Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme. 
Rapiti dall’interpretazione della compagnia teatrale Via dei 
Matti n°22 con, Nicoletta Modenese, Cristina Ongaro e 
Pasqualina Milano. Hanno recitato le storie dei contadini, 
delle madri dolorose, hanno interpretato le musiche con le 
tastiere (Oscar Tommasella), il violino e voce (Simonetta 
Fiumato), hanno lasciato fossero le note ad accompagnare 
in modo magistrale la loro narrazione. Grandi e piccini, tra 
il pubblico, si sono lasciati conquistare e trasportare nelle 
pieghe della storia, in un silenzio sacrale, con l’attrice che 
è riuscita a piangere lacrime vere, in un’immedesimazione 
straordinaria nel suo ruolo. E ancora la morte del monaco 
(Jimmi Baratta), il figlio Giovanni da Castel Arquato e per 

finire una standing ovation più che meritata. La rassegna 
si conferma ancora una volta un modo piacevole per far 
conoscere la storia dei nostri luoghi.
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Il medagliere
Grande successo per l’atleta Cinzia Peruzzetto, 

che il 17 marzo scorso, sull’Alpe Lusia, in Val di Fas-
sa, ha guadagnato il podio nello slalom gigante dei 
campionati provinciali categoria C1-C2. Per la scia-
trice sanpolese un meritatissimo terzo posto, che le 
vale i complimenti di tutti i suoi concittadini.

Nonostante la giovane età, ha già raggiunto obiettivi 
prestigiosi. Nicola Gallo, classe 2001, l’arco e le frecce 
pare avercele nel sangue: questo giovane campione, in-
fatti, è arciere di terza generazione.

Già vincitore di diverse competizioni italiane ed eu-
ropee nella sua categoria e vincitore del titolo provinciale 
prima, e regionale poi, dei Giochi della Gioventù, attual-
mente è in testa nella graduatoria nazionale nella ca-
tegoria Giovanissimi.

Nicola, che è cresciuto in un ambiente che gli ha 
subito fatto amare questa disciplina, ha scoccato le sue 

prime frecce intorno al 2007. È da allora che si alle-
na con passione, ottenendo ottimi risultati. Alla sua 
prima competizione ha subito conquistato il podio.  
La sua determinazione è grande, e con il passare del tem-
po il suo impegno è stato costantemente premiato da al-
tre numerose vittorie, fino ad arrivare a oggi. Nicola è 
l’orgoglio del nonno, che è anche il suo allenatore. Ad 
arricchire il palmares di famiglia ci ha pensato pure il fra-
tellino Enrico, classe 2004, medaglia di bronzo ai Giochi 
della Gioventù regionali nella categoria pulcini.

Piccoli arcieri crescono
Arriva fino a San Polo la passione per arco e freccia

Importante sottolineare il prestigioso risultato rag-
giunto durante la stagione sportiva 2011-2012 Per il se-
condo anno consecutivo seppur con società differenti “La 
Squadra”  vince il campionato della serie D Femminile. 
Vincitrici per due anni consecutivi della Coppa Vene-
to.  Nota da non dimenticare che è l’unica squadra della 
Marca trevigiana. Prossima stagione Promozione in serie 
C. non possiamo che fare i più calorosi complimenti alle 
ragazze e agli allenatori per l’ottimo lavoro. Forza tose!  
La squadra 

Portieri Annamaria Spinelli, Dalla Nora Luisa, Chiara 
Furlan, Silvia Tona, Giulia Vanzella, Mirka Saccon , Giada 
Vastola, Sonia Toffolo, Barbara Lot, Carmen Casagrande, 
Sara Contessotto, Martina Fanti, Francesca

Bertelli, Virna Coan, Marta Collot.
Allenatore “Special One” Mauro Furlan, Aiuto allena-

tore portieri Valeria Vendrame. 

Vittoria di campionato
A.S.D. San Polo C5 Femminile
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31 maggio: Saggio finale della Scuola, presso il Patronato;- 
marzo-maggio: Cor- si di Psicologia infantile per Genitori, 

tenuti dalla dott.ssa Marcon;- 
marzo-maggio: Corsi di manipolazione e creazione artistica;- 

23 Giugno: Concerto estivo per l- a celebrazione della Fondazione Giol, 
presso l’Aia della Barchessa della Fondazione

giugno-luglio: Stage estivi a Santa Giustina Bellunese;- 
Settembre: riapertura iscrizioni e lezioni Anno Scolastico 2012-13- 

Scuola di Musica GIOVANI TALENTI 
Associazione Culturale   

Sede Operativa: Via Roma 38, 31020 S. Polo di Piave (TV)
www.scuolagiovanitalenti.it
smgiovanitalenti@libero.it

Scuola di Musica “Giovani Talenti” 
Calendario appuntamenti

PROGRAMMA

Ore 9.00 EX TEMPORE DI PITTURA “ANGOLI SUGGESTIVI DELLA BORGATA DI SAN GIORGIO” PER I RAGAZZI 

DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Ore 9.30 INAUGURAZIONE ESPOSIZIONE DELLE OPERE REALIZZATE DAI RAGAZZI PARTECIPANTI DEL II 

CORDO DI PITTURA PROMOSSO DALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN POLO DI PIAVE

Ore 10.00 “ARTISTI IN STRADA” - Inaugurazione esposizione opere di a�ermati pittori

Ore 10.15 ESPOSIZIONE, ALL’INTERNO DELLA CHIESA DI SAN GIORGIO,  DI ACQUERELLI SU TAVOLA  A 

SOGGETTO SACRO A CURA DEL GRUPPO “RACCONTANDO ACQUERELLANDO” COORDINATO DA DONATA 

DAL MOLIN

Ore 10.30 PRIMA VISITA GUIDATA ALLA CHIESA DI SAN GIORGIO

Ore 11.30 SECONDA VISITA GUIDATA ALLA CHIESA DI SAN GIORGIO

Ore 15.00 CONCERTO CON LA FANFARA DEI BERSAGLIERI  

Ore 15.30 TERZA VISITA GUIDATA ALLA CHIESA DI SAN GIORGIO

Ore 16.30 PREMIAZIONI EX TEMPORE DI PITTURA

Ore 17.30 QUARTA VISITA GUIDATA ALLA CHIESA DI SAN GIORGIO

Ore 18.30 CONCERTO CON IL CORO ANA DEGLI ALPINI DI VITTORIO VENETO E LA PARTECIPAZIONE STRAOR-

DINARIA DELLA SOPRANO LUIGINA ONGARO

domenica 10 giugno 2012
 San  Giorgio in San Polo di Piave

il Gruppo per San Giorgio e la Biblioteca Comunale in stretta collaborazione 
con l’Assessorato alla Cultura promuovono :

“SAN GIORGIO DIPINTA”
EX TEMPORE DI PITTURA PER RAGAZZI CON MOSTRE  DI ARTISTI DI STRADA E AFFERMATI PITTORI, VISITE 
GUIDATE ALLA CHIESA E AL  SUO PREZIOSO CICLO DI AFFRESCHI DEL XV SECOLO E ALTRI EVENTI COLLATERALI

Per partecipare ad “Artisti in strada” : Cell 349 5663117

Assessorato alla Cultura
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San Polo di Piave, 23 dicembre 2011

Gentile Signor Sindaco,
siamo gli alunni della classe 5B della scuola primaria. Le 

scriviamo per segnalarLe alcuni “disagi” che viviamo  come 
“alunni”.

In questo periodo stiamo studiando il Comune, come fun-
ziona e quali sono i compiti del Sindaco e dei suoi Assessori. 

Ci siamo chiesti quali cose funzionano bene nel nostro paese 
e cosa, invece, secondo noi, si potrebbe migliorare.  

Vorremmo, perciò,  parlarLe delle piste ciclabili: quasi tutti 
noi ci rechiamo a scuola in bicicletta e, purtroppo, siamo obbli-
gati a correre sul marciapiede, perché in alcune vie le piste non 
ci sono o sono sconnesse. Chi di noi percorre la pista ciclabile 
davanti a Villa Giol rischia di cadere e farsi male sui lastroni 
di pietra. 

Ci piacerebbe che nel nostro paese ci fossero più piste cicla-
bili per sentirci più sicuri e meno in pericolo. 

Vorremo, inoltre, parlarLe del parco giochi di via Giardi-
no.

Noi desidereremmo giocare tranquilli, ma spesso ci sono dei 
ragazzi più grandi che si comportano come dei bulli e impor-
tunano i più piccoli.

I giochi, poi, sono danneggiati dalle scritte, spesso offensive, 
che qualcuno continua a lasciare.

Si potrebbe, secondo noi, chiedere aiuto a qualche nonno, 
per sorvegliare il parco quando è più frequentato.

Con la nostra lettera Le chiediamo cortesemente di tener 
conto delle nostre osservazioni, anche perché i nostri genitori 
possano lasciarci uscire da soli con maggiore tranquillità…

Nell’attesa di ricevere una Sua risposta, La ringraziamo e 
auguriamo a Lei e all’Amministrazione Comunale un felice e 
sereno Natale.

Gli alunni della 5B

Una moltitudine di mani alzate per fare domande, ma so-
prattutto avere risposte dal nostro Sindaco e dall’Assessore 
alla Cultura e all’Istruzione. Questo il risultato della lettera 
inviata dagli alunni della classe 5^B della Scuola Primaria e 
giunta in Comune a San Polo alla vigilia di Natale. L’Am-
ministrazione si è confrontata con tutte e due le classi quin-
te in un sabato mattina di aprile. L’interesse e la partecipa-
zione erano alle stelle e gli studenti non hanno perso questa 
occasione per parlare dei loro problemi.
Tanti gli argomenti toccati ma, per rimanere al contenuto 
della lettera, piste ciclabili e parco giochi di via Giardino 
hanno monopolizzato l’attenzione. Su questi l’amministra-
zione, per quanto possibile, ha preso degli impegni precisi:
- consapevoli delle attuali difficoltà di bilancio, si farà il pos-
sibile per mettere in sicurezza le piste ciclabili;
- per il parco giochi, dove sono state già installate delle tele-
camere di videosorveglianza, si procederà alla ripulita delle 
scritte e alla ritintura. 
Purtroppo, l’ottima proposta di farsi aiutare da qualche 
nonno per la sorveglianza non ha incontrato la disponi-
bilità di alcuno. Si cercherà comunque di trovare altre so-
luzioni. A questo proposito, anche attraverso le pagine di 
questo giornalino, se qualcuno volesse farsi avanti, potrebbe 
semplicemente contattare il Comune, lasciando il proprio 
recapito telefonico.
In conclusione, va sottolineato come sia stata un’esperienza 
positiva, che ha fatto avvicinare alunni e Amministrazione 
su diversi aspetti, e che alla fine ha lasciato tutti soddisfatti.
Quello che una volta veniva definito “un bel momento di 
Educazione Civica”.

L’appello al sindaco 
Gli alunni delle classi quinte chiedono più piste ciclabili
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Con la primavera si risveglia la na-
tura e a San Polo anche la buona vo-
lontà. Quest’anno la primavera sembra 
in ritardo sul calendario dei colori e 
dei profumi, ma la buona volontà è 
arrivata puntuale ed efficace. Già da 
alcuni anni, genitori di bambini che 
frequentano la scuola dell’ infanzia 
“Fondazione Aida Giol”, con l’aiuto e 
la collaborazione di amici e conoscenti, 
organizzano una sempre più fruttuosa 
raccolta ferro pro asilo. Questi volen-
terosi impiegati, coltivatori, operai…
per un giorno smettono i loro panni 
e si improvvisano forzuti Braccio di 
Ferro nella paziente raccolta di allu-
minio, rame e materiale ferroso, che il 
paese tutto si impegna ad accumulare 
e a donare per questa importantissima 
iniziativa. Per le vie di San Polo e nei 
punti raccolta prestabiliti, si rimbocca-

no le maniche caricando tutto quello 
che la popolazione è riuscita a trovare, 
e mettendo a disposizione tempo, im-
pegno, nonché mezzi, gasolio e quanto 
necessario.

Questa preziosa raccolta sta diven-
tando un appuntamento sempre più 
importante. I quintali di materiale rac-
colto crescono di anno in anno, e con 
loro, i proventi che sono una prezio-
sissima ed ormai irrinunciabile entrata 
per questa scuola paritaria che versa 
purtroppo in una situazione economica 
abbastanza difficile. Anche quest’ anno 
l’ iniziativa è stata fruttuosa, sono stati 
raccolti 600 quintali di ferro e Kg1030 
di alluminio e rame.

Altre sono le iniziative volte a rac-
cogliere fondi per il bene della scuola, 
come la recente vendita di dolci, or-
ganizzata in occasione delle Gemme 

d’aprile. Anche quest’ultima, come nel-
le passate edizioni, ha visto una buona 
partecipazione, sia da parte di chi si è 
improvvisato pasticcere, sia di chi ha 
goduto di questo dolce momento.

Grazie quindi a tutti coloro che 
ogni volta rendono possibile questi 
piccoli miracoli di generosità. Grazie 
per la gratuità con cui viene fatto e il 
silenzio dignitoso di chi fa del bene, 
senza volerne trarre un profitto perso-
nale.

Grazie a nome dei bambini della 
Scuola dell’ Infanzia “Fondazione Aida 
Giol”, dei loro famigliari, delle inse-
gnanti, e di tutti coloro che credono 
ancora che da piccoli gesti possano na-
scere grandi imprese.

Bambini e insegnanti

Scuola dell’infanzia 
“Fondazione Aida Giol”
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L’ufficio Ragioneria registra dal punto di vista contabile 
tutte le entrate e tutte le spese del Comune. Entrate e spese 
sono distinte in correnti e per investimenti.

 
Entrate Correnti: 

Imposte - e tasse che i cittadini versano al Comune: ex 
Ici, ora Imu (Imposta Municipale Unica), TOSAP (Tas-
sa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche), imposta sulla 
pubblicità e pubbliche affissioni, addizionali Irpef;
Entrate da trasferimenti-  dalla Provincia, dalla Regione 
e dallo Stato. Sono importi finalizzati a finanziare servizi 
di assistenza, come l’acquisto di libri di testo, le spese di 
trasporto scolastico, i contributi agli affitti, all’energia 
elettrica, al riscaldamento;
Entrate extratributarie-  derivanti da tariffe versate per 
la fruizione di servizi e beni comunali (uso di sale ed 
impianti sportivi, diritti di segreteria, contravvenzioni, 
assistenza domiciliare, trasporto e mensa scolastica, in-
teressi sui conti correnti).
Le Entrate Correnti finanziano le Spese Correnti, cioè le 

spese cui l’Amministrazione deve far fronte quotidianamen-
te. Le Spese Correnti sono classificate in funzioni:
-  Generale: spese necessarie al funzionamento del palazzo 

municipale, a supporto delle attività del Sindaco, della 
Giunta, del Consiglio, del Segretario e di tutti gli Uffi-
ci. Questo capitolo include la spesa per gli stipendi del 
personale e per l’acquisto-manutenzione dei beni e dei 
servizi necessari all’andamento della struttura;
Sicurezza- : costi sostenuti per lo svolgimento quotidiano 
delle attività della polizia locale (automezzi, armamenti, 
dotazioni informatiche, videosorveglianza);

-  Istruzione pubblica: somme destinate a sostenere il di-
ritto allo studio, con finanziamenti  alla scuola dell’in-
fanzia, primaria, secondaria di primo grado ed inter-
venti di assistenza scolastica (trasporto, mensa, sussidi 
didattici);

-  Cultura: spese per il funzionamento della Biblioteca (li-
bri, arredi) e sostegno alle attività culturali che promuo-
ve, compresi teatro, cineforum e Premio Mazzotti;

-  Sport  e Tempo libero: sovvenzioni agli impianti spor-
tivi del Comune, alle società e alle attività sportive, alla 
Pro Loco e alle Associazioni dedite al tempo libero;

-  Viabilità: spese per la manutenzione delle strade, della 
segnaletica (orizzontale e verticale) e dell’illuminazione 
pubblica;

-  Territorio e Ambiente: somme destinate alla gestione 
del territorio, al Pat (piano di assetto del territorio), 
all’aggiornamento del Piano Regolatore, allo sviluppo 
dell’edilizia residenziale e popolare, ai rifiuti, alla pulizia 
e al decoro del territorio, alla prevenzione dell’inquina-

mento dell’aria e dell’acqua, al servizio idrico integrato 
(pozzi e acquedotto);

- Assistenza sociale: questa funzione si rivela sempre 
più onerosa perché, a causa della crescente disoccupa-
zione, è in aumento il numero dei cittadini che si rivol-
gono all’Amministrazione per un sostegno economico. 
D’altra parte, alcune fasce di età - adolescenti, anziani, 
persone colpite da malattia - richiedono speciale tutela; 
- Economia e Attività produttive: qui si spende per piccoli 
servizi a favore delle aziende (organizzazione di manifesta-
zioni  tra cui “Calici di stelle”, servizio Coditv, ovvero il 
display con i dati forniti dalla provincia sull’agricoltura); 
- Metanizzazione: la rete che distribuisce il gas nelle nostre 
abitazioni appartiene al Comune, che l’ha realizzata ed è 
impegnato a conservarla efficiente.

Le entrate per investimenti avvengono  in casi straordinari:
-  Alienazioni: si verificano nel caso in cui il Comune ven-

da immobili o terreni di proprietà. Questa situazione 
si riscontra nella cessione di piccoli appezzamenti, ac-
quisiti dai privati, in occasione della sistemazione delle 
strade;

-  Oneri di urbanizzazione: si tratta di importi versati da 
chi realizza nuovi interventi sul territorio;

-  Contributi emanati dalla Regione, dalla  Provincia o 
da altri Enti, per investimenti;
Mutui- : i prestiti ottenuti da una banca per far fronte ad 
un investimento;

Le entrate per investimenti sono destinate a finanziare le 
spese per investimenti:
-  Costruzione di nuovi impianti: scuole, strade, palestre, 

campi di calcio, acquisto di scuolabus e di attrezzature di 
valore;

-  Manutenzione straordinaria: ritinteggiatura delle 
scuole, sostituzione del mobilio, dotazione di ascensore, 
acquisto di terreni e/o fabbricati.

L’Ufficio Ragioneria, guidato dal suo Responsabile,che 
a sua volta è assistito dai Collaboratori, cura, inoltre, la ge-
stione del personale, l’assunzione di mutui e/o prestiti, si 
occupa del reperimento dei finanziamenti, delle rendicon-
tazioni, del pagamento delle quote di ammortamento dei 
mutui per il rimborso dei debiti, calcola le spese di rappre-
sentanza, eroga l’indennità spettante al Sindaco ed i gettoni 
di presenza ai Consiglieri. 

In totale l’Ufficio è incaricato di verificare e onorare cir-
ca 200 capitoli di spesa. Un compito essenziale, che impone 
quotidianamente diligente riservatezza e scrupolosa preci-
sione. 

L’ufficio ragioneria
L’Amministrazione raccontata attraverso i numeri
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Trasporto scolastico
Il Comune di San Polo di Piave orga-
nizza il servizio di trasporto scolastico 
per gli alunni della Scuola Materna, 
Scuola Primaria e Secondaria di Primo 
Grado. In questo periodo verranno di-
stribuiti a scuola i moduli per la richie-
sta di adesione al servizio, che dovran-
no essere compilati e riconsegnati, con 
allegata fototessera, entro il 31 maggio 
2012 presso l’Ufficio Anagrafe. Percorsi 
ed orari verranno comunicati a settem-
bre, prima dell’inizio delle lezioni, con 
la consegna del tesserino individuale, e 
previo pagamento della prima rata. Per 
ulteriori informazioni, ci si può rivol-
gere presso l’Ufficio Anagrafe.

Cinque per mille
È tempo di denuncia dei redditi. 
L’Amministrazione Comunale ricorda 
la possibilità di destinare il ciinque per 
mille a favore delle attività sociali del 
Comune di residenza.

Gruppi di cammino
L’Ufficio Assistenza del Comune, in 
collaborazione con l’Usl 9 di Treviso, 
si sta adoperando per avviare i gruppi 
di cammino. Un modo per praticare 
attività fisica salutare all’aperto. Mag-
giori informazioni verranno rese note 

a partire dalla fine di aprile. I gruppi 
saranno aperti a tutte le fasce d’età.

City Camps
Dato il successo riscosso lo scorso 
anno, le Amministrazioni Comuna-
li di San Polo di Piave, Cimadolmo e 
Ormelle, in collaborazione con l’Istitu-
to Comprensivo di San Polo di Piave, 
intendono ripetere l’iniziativa dei City 
Camps. Il periodo prescelto va dal 9 
al 20 luglio, con orario dalle 9.00 alle 
17.00. Grazie al contributo economico 
comunale, le quote a carico delle fami-
glie sono stabilite in 145 euro per una 
settimana e 230 euro per due settimane.  

Centri estivi
Anche quest’anno l’Assessorato alla 
Cultura e Pubblica Istruzione organizza 
il Centro ricreativo estivo per bambini 
e ragazzi dai 4 ai 14 anni. Il periodo 
dovrebbe ricalcare quello dello scorso 
anno, quindi da metà giugno a metà 
luglio. Maggiori informazioni sulle 
date e le quote di iscrizione si possono 
trovare presso il municipio.

 

Soggiorni climatici 
per anziani
Le località prescelte per i soggiorni cli-
matici nell’estate 2012 sono:
- Bibione (dal  26  maggio  al    9  giugno);  
- Levico Terme (dall’1 al 15 giugno);  
- Caorle (dal 9 al 23 giugno).
Le iscrizioni si ricevono entro il 6 apri-
le in Comune, presso l’Ufficio Assi-
stenza.

 
La “Selezione del Sindaco”
L’XI Edizione del Concorso Enologi-
co Internazionale si svolgerà a Lame-
zia Terme (CZ) e Acri (CS) nei giorni 
25, 26 e 27 maggio. Anche quest’anno 
avremo un nutrito numero di cantine 
del nostro territorio a tener alto il buon 
nome della produzione vitivinicola 
sanpolese.

 
Fondo comunale 
straordinario di solidarietà 
L’Amministrazione comunale ha cre-
ato un fondo straordinario per l’aiuto 
a famiglie ch versano in condizioni di 
disagio economico. Particolarmente 
gradito è qualsiasi contributo da parte 
dei cittadini, con apposito versamento 
a favore dell’iniziativa.

Nodi al fazzoletto
Uno sguardo agli eventi e alle notizie utili

Notizie e notizie
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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.


