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Programmazione 
delle opere e attenzione 
ai bisogni del cittadino

Sono trascorsi quasi mille giorni 
da quel 26 maggio 2013 in cui la 
maggioranza degli elettori ci ha af-
fidato il governo del comune. Par-
lo di giorni, perché è questa l’unità 
di tempo in cui si misura l’impe-
gno amministrativo: non c’è stato 
giorno, infatti, in cui il sindaco, gli 
assessori e il gruppo di maggioran-
za non si siano presi cura dei biso-
gni della nostra comunità. E non 
può essere diversamente per una 
compagine civica che ha posto al 
centro del suo mandato il bene del 
cittadino. I risultati della nostra azione amministrativa, 
che anche in questo numero del notiziario comunale pre-
sentiamo, sono il frutto di una modalità di azione politica 
ed amministrativa improntata ad una logica di program-
mazione e ad un efficace interazione con le altre istituzio-
ni, pubbliche e private, del territorio. Un esempio? L’e-
stendimento della rete del gas metano in zone del comune 
fino ad oggi non servite. Nelle prossime pagine illustria-
mo il nutrito programma di lavori per il 2016 elaborato 
dall’Amministrazione comunale in accordo con Ascopia-
ve, in particolare per rispondere alle esigenze dei cittadini 
della frazione di San Martino. Si tratta di un intervento 
importante anche sotto l’aspetto finanziario: l’importo dei 
lavori che verranno realizzati entro il 2016 supera il milio-
ne di euro. Risorse che si aggiungono a quelle già stanziate 
o inserite nel  piano delle opere pubbliche, di cui parla il 
nostro capogruppo nel suo intervento. In questi 30 mesi 
di governo, abbiamo lavorato per garantire i servizi essen-
ziali e sostenere, per quanto possibile, le tante associazioni 
che arricchiscono il tessuto sociale di San Biagio di cal-
lalta. I numeri che riportiamo all’interno del giornalino 
sono significativi: mi riferisco, ad esempio, ai contributi 
per le famiglie in difficoltà aiutandole a pagare l’affitto o 
il riscaldamento, per gli anziani che vivono da soli garan-
tendo loro pasti a domicilio, trasporto e assistenza domi-
ciliare. Penso anche ai progetti di integrazione sociale e 
scolastica o allo sportello donna che offre consulenza alla 
persona che affronta difficoltà nell’ambito familiare o di 
relazione tra i generi. 
Altro obiettivo prioritario è stato quello di mettere in can-
tiere opere, come ad esempio la sistemazione degli im-
pianti sportivi, la manutenzione degli edifici scolastici, 
la messa in sicurezza di tratti di viabilità, con particolare 
attenzione alle piste ciclabili. Non abbiamo perso tempo. 

E nemmeno ci siamo persi d’ani-
mo di fronte ai molti vincoli im-
posti dal patto di stabilità. Anzi, 
grazie a questa nostra volontà 
di programmazione, oggi siamo 
pronti ad approfittare degli spazi 
per nuovi investimenti che ci sa-
ranno concessi dall’allentamento 
dello stesso. Senza contare che noi 
le risorse siamo andati a cercarle, 
con determinazione, approvando 
gli accordi urbanistici pubblico-
privato che valgono oltre un mi-
lione di euro. Nello stesso tempo 

ci siamo fatti carico anche di dare risposta, attraverso in-
terventi meno significativi dal punto di vista economico, 
ma attesi dalla cittadinanza. Mi riferisco ad esempio all’in-
stallazione della pensilina della frazione Sant’Andrea o a 
tante altre piccole opere di manutenzione di cui trovate 
un elenco all’interno del notiziario. 
Noi abbiamo lavorato a testa bassa. E continueremo a 
farlo fino alla fine del mandato sottoponendoci al vostro 
giudizio. Nei primi mesi del nuovo anno incontreremo i 
cittadini nel consueto ciclo di riunione in tutte le frazio-
ni: vi invito fin d’ora ad essere presenti numerosi. Sarà 
un’occasione per ascoltare le vostre proposte. Perché, alla 
fine, ciò che più ci sta a cuore è il vostro benessere, il no-
stro essere comunità solidale. Lo scrivo a pochi giorni dal 
Natale, mentre le nostre coscienze sono ancora offese da-
gli attentati terroristici di Parigi: oggi sentiamo ancor più 
forte l’esigenza di stringerci ai nostri cari e di recuperare 
fino in fondo il senso del Natale, non come ricorrenza 
chiassosa, ma come riflessione profonda sull’importanza 
e il senso dei nostri affetti, delle piccole e grandi cose che 
compongono il nostro quotidiano, delle relazioni che in-
tratteniamo con l’altro.
con questa speranza nel cuore, auguro a tutti voi e alle 
vostre famiglie un Sereno Natale e un buon 2016.

  Alberto cappelletto
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PROSEGUE	L’ESTENSIONE	DELLA	RETE	GAS		

AGEVOLAZIONI	PER	I	NUOVI	ALLACCIAMENTI	
Rispetto	 ad	 altre	 fonti	 energetiche	 tradizionali,	 il	 gas	 naturale	 offre	 degli	 ottimi	
vantaggi:	 ha	 un	 prezzo	 assolutamente	 competitivo	 e	 comporta	 ridotti	 costi	 di	
allacciamento,	 di	 gestione	 e	 di	 manutenzione;	 inoltre	 viene	 distribuito	 attraverso	
tubature	 interrate	 che	 eliminano	 qualsiasi	 impatto	 ambientale,	 arriva	 in	 casa	 in	
modo	 comodo	 e	 silenzioso,	 ed	 ha	 un	 basso	 effetto	 sull’atmosfera	 in	 quanto	 è	
caratterizzato	dall’assenza	quasi	 totale	di	polveri	 fini	 ed	emissioni	 .	Ascopiave,	per	
favorire	l’uso	di	questo	prodotto,	in	occasione	degli	interventi	di	estendimento	delle	
reti	 propone	 delle	 agevolazioni	 particolari	 che	 prevedono	 uno	 sconto	 del	 50%	 sul	
costo	 dell’allacciamento,	 sconto	 fruibile	 esclusivamente	 nel	 caso	 in	 cui	
l’allacciamento	sia	eseguito	in	concomitanza	con	l’esecuzione	dei	lavori	di	posa	delle	
condotte	stradali.	Le	richieste	successive	comportano,	oltre	al	contributo	ordinario,	il	
ripristino	 del	 manto	 stradale.	 Le	 informazioni	 relative	 si	 possono	 ricevere	 presso	
l’unità	commerciale	di	Ascopiave	(numero	0438	907564	dal	lunedì	al	venerdì	ore	9-
12	e	13.30-14.30)	

L’Amministrazione	 Comunale,	 in	 accordo	
con	Ascopiave	SpA,	ha	già	elaborato,	per	il	
2016,	 una	 nuova	 programmazione	 molto	
nutrita	 per	 quanto	 riguarda	 gli	
estendimenti	della	rete	del	gas	metano	nel	
territorio	con	un	 incremento	sia	dei	servizi	
che	delle	infrastrutture.	Sono	infatti	ben	9	i	
tratti	 di	 strada	 che	 saranno	 interessati	
all’interramento	 della	 condotta	 per	 un	
totale	 di	 ben	 11,05	 chilometri	 ed	 un	
importo	 dei	 lavori	 che	 supera	 il	milione	di	
euro.	 Una	 risposta	 concreta	 alle	 esigenze	
espresse	 dalla	 popolazione	 che,	 anche	 in	
virtù	 di	 una	 non	 favorevole	 congiuntura	
economica,	 cerca	 i	 modi	 più	 diretti	 per	
poter	 risparmiare	 sulle	 voci	 che	
maggiormente	 vanno	 ad	 incidere	 sul	
bilancio	 familiare.	 L’amministrazione	
comunale	 aveva	 fatto	una	 ricognizione	del	
territorio	 per	 capire	 quali	 fossero	 le	 zone	
ove	 le	 famiglie	 risultavano	 escluse	 dal	
servizio	del	gas	metano,	ha	quindi	svolto	un	
incontro	con	i	tecnici	e	gli	amministratori	di	
Ascopiave	 SpA,	 sempre	 sensibile	 alle	
esigenze	 della	 comunità,	 e	 stabilito	 un	
preciso	 piano	 di	 interventi	 di	 estensione	
della	rete	di	distribuzione	gas.	
Il	 programma	 prevede	 l’avvio	 e	 la	
conclusione	 dei	 lavori	 entro	 il	 2016	 e	 ad	
essere	 interessati	 saranno:	 1)	 il	 centro	 di	
San	Martino,	 con	 la	 rete	 che	 partirà	 dalla	
SR	 53,	 percorrerà	 via	 San	 Martino	 e	
interesserà	 anche	 tratti	 delle	 vie	 Roveri,	
Volta	 e	 Greguoli	 per	 un	 totale	 di	 2.200	
metri;	 2)	 Vie	 Canareggio,	 Rosi	 e	 San	
Francesco	 (Rovarè)	 fino	 a	 giungere	 al	
confine	 con	 il	 comune	 di	 Monastier	 per	
metri	 2.520;	 3)	 da	 Via	 San	 Martino	 a	
Carbonera	 lungo	 via	 Levada	 per	 1.350	
metri;	 4)	 posa	 di	 500	 metri	 di	 rete	 in	 via	
Postumia	 Est,	 da	 Via	 Pascoli	 a	 Via	
D’Annunzio,	 in	 concomitanza	 con	 la	
realizzazione	 della	 ciclabile;	 5)	 sempre	 in	
Via	 Postumia	 Est,	 da	 via	 Foscarine	 a	 Via	
Giovanni	Prati,	in	concomitanza	con	i	lavori	
della	 ciclabile,	 per	 1.600	 metri;	 6)	 la	
completa	metanizzazione	di	via	Borgo	Furo	
a	Olmi,	1.900	metri,	collegando	le	reti	di	via	
De	 Gasperi	 e	 Via	 Sant’Antonio;	 7)	
estensione	 della	 rete,	 450	 metri,	 lungo	 la	
SP	60	 Via	 Silvio	 Pellico	 dall’incrocio	 con	 le	
vie	 Madonna	 (Spercenigo)	 	 e	 Bagnon;	 8)	
metanizzazione	della	Borgata	 ad	 Est	 di	 via	
Agozzo	 a	 Olmi,	 400	metri;	 9)	 Via	 Baracca,	
completamento	 della	 metanizzazione,	 130	
metri,	 nella	 Borgata	 di	 Vicolo	 Postumia	
(Bocca	Callalta).	
Gli	 interventi,	ovviamente,	 comporteranno	
dei	 disagi	 alla	 circolazione,	 anche	 se	
l’impresa	 esecutrice	 adotterà	 tutte	 le	
precauzioni	 del	 caso	 per	 creare	 meno	
problemi	 possibili,	 per	 cui	 si	 invita	 la	
popolazione	a	pazientare	e	a	collaborare.	

Nutrito	programma	di	lavori	per	il	2016	elaborato	dall’Amministrazione	Comunale	in	accordo	con	
Ascopiave	per	rispondere	alle	esigenze	dei	cittadini	e	dotare	numerose	vie	di	un	servizio	importante		
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Ascopiave	 SpA	 è	 la	 società,	 quotata	 in	 Borsa,	
che	 gestisce	 il	 servizio	 di	 distribuzione	 del	 gas	
metano	a	San	Biagio	di	Callalta;	ha	sede	a	Pieve	
di	 Soligo;	 è	 detenuta,	 per	 oltre	 il	 60%,	da	Asco	
Holding	di	 cui	 fanno	parte	92	 comuni	soci	 (San	
Biagio	 compreso)	 ed	 è	 una	 derivazione	 del	
Consorzio	 Bim	 Piave	 di	 Treviso,	 sorto	 nel	 1956	
per	 gestire	 i	 sovracanoni	 provenienti	 dallo	
sfruttamento	 delle	 acqua	 del	 Piave,	 di	 cui	 il	
comune	 di	 San	 Biagio	 è	 uno	 dei	 34	 soci	
fondatori.	 Fu	 il	 Consorzio	 a	 deliberare,	 nel	
lontano	 1969,	 il	 progetto	 di	 metanizzazione	
della	 provincia	 di	 Treviso,	 progetto	 molto	
costoso	(i	comuni	dovettero	rinunciare	per	anni	
al	 riparto	 dei	 sovracanoni)	 ma	 che,	 come	 fase	
operativa,	 prevedeva	 l’allacciamento	 dei	
comuni	 posti	 nelle	 vicinanze	 del	 metanodotto	
per	 Trieste.	 Il	20	ottobre	1971	venne	allacciato	
Monastier,	 il	 28	Salgareda	e	 il	3	novembre	San	
Biagio	 di	 Callalta.	 Attualmente	 i	 chilometri	 di	
rete	posati	nel	territorio	comunale	sono	77,100.	

Nella	 pagina	 accanto,	 in	 alto,	 l’aerofotogrammetria	 con	
segnalato	l’intervento	nella	frazione	di	San	Martino,	in	basso	la	
planimetria	della	condotta	che	verrà	posata	nelle	vie	Rosi	e	San	
Francesco.	 In	 questa	 pagina,	 in	 alto	 l’ingresso	 della	 sede	
Ascopiave	a	Pieve	di	Soligo,	sopra	l’intervento	in	via	Lombardia;	
in	basso,	da	sinistra,	gli	scavi	per	la	posa	della	rete	gas	nelle	vie	
Pascoli,	Postumia	Centro	e	Bosco.	

I	LAVORI	REALIZZATI	NEL	CORSO	DEL	2015	
Sono	 numerosi	 i	 lavori	 eseguiti	 nelle	 vie	 cittadine	 nel	 corso	 del	 2015	 per	
poter	dare	a	circa	150	nuclei	familiari	del	comune	di	San	Biagio	di	Callalta	la	
possibilità	di	allacciarsi	alla	rete	del	gas	metano,	uno	dei	servizi	più	richiesti	
dalla	popolazione	che	è	consapevole	delle	possibilità	di	risparmio	in	termini	
economici	che	viene	offerta	da	questa	 fonte	energetica.	 I	progetti	portati	a	
termine	sono	stati	4	e	i	lavori	hanno	interessato	1)via	Borgo	Chiesa,	insieme	
alla	 laterale	via	Lombardia,	per	un	tratto	di	560	metri;	2)	via	Bosco	con	una	
estensione	 di	 	 poco	 superiore	 al	 chilometro	 (1.010	 metri);	 3)	 Postumia	
Centro:		nell'ambito	dei	lavori	di	ampliamento	della	pista	ciclabile	lungo	la	SS	
Postumia	dall'incrocio	di	Via	Prati	verso	il	centro	di	San	Biagio	è	stata	posata	
una	 condotta	 di	 1.040	 metri;	 la	 rete	 partendo	 dal	 terminale	 esistente	 del	
capoluogo	 ha	 interessato	 anche	 un	 tratto	 di	 ciclabile	 esistente;	 4)	 via	
Callaltella,	via	Pascoli,	Via	Postumia:	è	stato	il	progetto	più	consistente	come	
lunghezze	 e	 come	 quantità	 di	 intervento;	 sono	 stati	 posati	 3.450	 metri	 di	
rete,	 in	media	pressione	per	 le	vie	Callaltella	e	Pascoli,	con	un	intervento	di	
trivellazione	 per	 l’attraversamento	 della	 strada	 regionale	 Postumia,	 strada	
ove	la	condotta	ha	interessato	anche	il	tratto	est	della	pista	ciclabile;	la	rete	
è	 stata	 predisposta	 anche	 nelle	 zone	 artigianali	 di	 via	 Pascoli.	 Si	 ricorda	 ai	
residenti	 delle	 suddette	 vie	 che	 Ascopiave	 ha	 dato	 particolari	 agevolazioni	
per	gli	allacci	 in	fase	di	attuazione	dei	 lavori	e	che	nel	contempo	vengono	a	
decadere	i	benefici	fiscali	per	le	aree	non	metanizzate.	

A	BUON	PUNTO	IL	PIANO	DI	METANIZZAZIONI	

Pagine a cura dell’ufficio stampa di asco Piave spa



G
ru

pp
i p

ol
it

ic
i

6

serve lungimiranza e onestà

La scuola di Rovarè ha chiuso i battenti. Per la prima 
volta nella frazione di Olmi, la più popolosa del co-
mune, abbiamo una sola prima classe elementare inve-
ce di due. Da qualche anno ormai, assistiamo ad una 
vera e propria emergenza: non si sa se le classi verranno 
completate in tutte le frazioni, si cerca di “racimolare” 
qualche iscrizione nei territori limitrofi, si organizzano 
autobus ogni volta con percorsi diversi per spostare i 
bambini da un posto all’altro. 
Non si tratta solo di un problema legato al calo demo-
grafico registrato nelle frazioni più piccole, si tratta di 
un vero e proprio calo verticale delle iscrizioni, di un 
esodo senza precedenti dal  nostro territorio: sono in-
fatti sempre più numerose le famiglie che scelgono di 
portare i propri figli in scuole che stanno al di fuori del 
nostro comune (Silea, Roncade, Mignagola, carbone-
ra, Treviso, ecc). 
crediamo serva con urgenza una riflessione seria, che 
nonostante le nostre continue sollecitazioni, sembra 

non arrivare. Una riflessione che coinvolga le famiglie, 
gli operatori, le giovani coppie e tutti i residenti che 
nella presenza della scuola vedono spesso giustamente 
l’ultimo baluardo di sopravvivenza delle frazioni più 
piccole. Serve una riflessione globale, che sia pronta a 
spaziare dalle problematiche legate all’edilizia scolastica 
e alla manutenzione degli edifici a quelle relative agli 
orari prolungati, all’offerta formativa, e alla nascita di 
una vera attività di recupero scolastico, per arrivare alla 
gestione complessiva delle spese correnti e di investi-
mento.  Non servono proclami, non servono promesse, 
e non bastano nemmeno gli eventuali stanziamenti di 
bilancio a spot (che sono necessari, ma non risolutivi): 
per gestire un problema complesso come quello della 
scuola serve lungimiranza e onestà intellettuale, servono 
quella sensibilità e quell’attenzione che questa ammini-
strazione non ha ancora dimostrato di avere.

consiglieri comunali 
Egidio Pesce, Annamaria Tottolo

rotatoria di olmi e impianti sportivi, 
i nostri impegni concreti

La nostra Amministrazione comunale ha appena com-
piuto il giro di boa. Sono infatti passati due anni e mez-
zo da quando, il 27 maggio 2013, gli elettori di San Bia-
gio ci hanno affidato la guida del comune. Abbiamo 
realizzato un tratto di strada sufficiente per poter fare 
un primo bilancio, anche se toccherà ai cittadini nel 
2018 esprimersi sul nostro operato. Oltre a porre co-
stante attenzione ai bisogni delle famiglie, messe a dura 
prova dalla crisi e dalla mancanza di lavoro, abbiamo la-
vorato con pazienza e determinazione alla realizzazione 
del nostro programma amministrativo anche mettendo 
in cantiere opere pubbliche. Significativo a questo pro-
posito è il piano triennale 2016/2018, già adottato dalla 
Giunta e che sarà posto all’attenzione del consiglio co-
munale entro il mese di gennaio. Esso ha visto inserire 
alcuni interventi importanti come la rotatoria di Olmi, 
l’ampliamento degli impianti sportivi di via Olimpia 
nel capoluogo e l’ampliamento della scuola primaria di 
cavriè. con la costruzione della rotatoria all’incrocio 
della strada regionale Postumia e viale 1^ Maggio com-
piremo un primo passo significativo nel dare soluzio-
ne ai problemi viari della frazione già affrontati anche 
dal Pat che ridefinisce la viabilità di Olmi in un’ottica 
di consumo di minor suolo agricolo e di concreta at-

tuabilità dell’intervento rivedendo la previsione di un 
nuovo tracciato stradale a sud delle aree di lottizzazione 
già contenuta nel PRG. L’opera è inserita nell’annualità 
2016 del programma triennale, per un importo com-
plessivo di 520 mila euro. Essa verrà realizzata a forma 
allungata per poter raccordare via Postumia Ovest con 
viale 1^ Maggio e via cadore. 
Il secondo intervento importante, che trova spazio 
nell’annualità 2017, per un importo complessivo di 
800 mila euro, riguarda l’ampliamento degli impianti 
sportivi di via Olimpia. Il programma triennale con-
tiene molte altre opere, con particolare attenzione alla 
messa in sicurezza delle nostre scuole. Il terzo, previsto 
per l’annualità 2018, prevede uno stanziamento di 200 
mila euro per la ristrutturazione e ampliamento della 
scuola primaria della frazione di cavriè.
Il piano opere pubbliche e il bilancio di previsione 
saranno oggetto degli incontri che nei primi mesi del 
nuovo anno andremo a fare in tutte le frazioni, per rac-
contare quanto stiamo realizzando e soprattutto ascol-
tare bisogni e osservazioni dei cittadini. In attesa di in-
contrarvi, spero numerosi, a nome di tutti i consiglieri 
del gruppo rivolgo i migliori auguri di Buon Natale e 
Felice 2016.

capogruppo di maggioranza
Luca Giancarlo Moretto 

SINERGIA SANBIAGESE/PD

IMPEGNO CIVILE
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difendiamo la nostra civiltà
 
cari cittadini e cittadine, i tristi avvenimenti in suolo 
francese ci devono far riflettere sulla politica d’acco-
glienza del nostro Paese: quello che è successo in Francia 
non si può liquidare con qualche marcia di solidarietà 
o qualche candelina alle finestre. Servono più controlli 
sulle persone che transitano nel nostro Paese e meno 
sbarchi incontrollati. Renzi continua a promuovere una 
politica dell’accoglienza a tutti i costi ma, alla fine, non 
vorremmo che fossero dei cittadini inermi, come in 
Francia, a pagare il conto. Basta invasione! Difendiamo 
la nostra civiltà e le nostre tradizioni! Basta buonismo 
a tutti i costi!
Parlando del nostro comune, questa Amministrazione 
PD vuole realizzare un ecocentro sovracomunale nel co-
mune di Breda di Piave, frazione di Pero, dismettendo 
l’ecocentro situato a San Biagio di callalta vicino al ci-
mitero. ci opponiamo fermamente a questa perdita di 
servizi per il nostro territorio, tenuto conto delle tasse 
che paghiamo per lo smaltimento dei rifiuti e dell’ab-
bandono selvaggio degli stessi in molte zone del nostro 
comune. Non c’erano forse terreni a San Biagio dove 
realizzare un ecocentro?! Devono essere sempre i citta-

dini ad arrangiarsi? 
Nel frattempo stanno procedendo i lavori relativi alla 
costruzione dell’impianto a biomasse a Mignagola, 
a confine con l’abitato di Olmi: anche in questo caso 
dobbiamo subire le decisioni di un altro comune, che è 
riuscito a collocare un impianto vicino al nostro territo-
rio, con inevitabili conseguenze sulla vita dei cittadini. 
Abbiamo altresì segnalato al comune e agli organi com-
petenti la pericolosità dell’incrocio della Postumia con 
via Prati: il cambio della segnaletica ha generato una 
situazione di pericolo per gli automobilisti, causando 
incidenti in un tratto di strada dove le autovetture sfrec-
ciano a velocità sostenuta. Riteniamo che sia necessario 
un correttivo immediato per evitare tragedie, in attesa 
che venga fatta una rotonda che permetta l’immissione 
in sicurezza degli automobilisti. 
colgo l’occasione per augurare a tutti i voi un Buon 
Natale e un Felice Anno Nuovo, sperando che questo 
2016 in arrivo non sia così drammatico come gli ultimi 
mesi dell’anno che sta per terminare.

 capogruppo 
 Francesca Pinese

vicenda finotto:
qualcuno deve chiedere scusa

Il gruppo San Biagio 2.0 ritiene che a distanza di tre 
anni dall’insediamento dell’attuale Amministrazione 
comunale ci ritroveremo a scrivere sempre le stesse 
cose, perché nulla è cambiato o è stato fatto, e i nostri 
suggerimenti e proposte sono rimasti come sempre ina-
scoltati.
Pertanto abbiamo deciso in segno di protesta per il 
silenzio.
Sperando che questo sia utile a far intraprendere qual-
cosa di buono per la nostra comunità, invitando tutti i 
cittadini, se lo condividono, a trasmettere questo mes-
saggio al Sindaco e alla sua Amministrazione.
Rompiamo il silenzio solo per una breve precisazione:
vergogna
sandro vedovi ed eleonora pavanetto.
con il vostro sostegno all’ex comandante dei vigili 
Domenico Finotto, avete fatto spendere al comune di 
San Biagio tempo prezioso e denaro in una causa che la 
corte d’appello di Venezia ha sentenziato essere infon-

data e pertanto infondate risultano essere le accuse e le 
offese rivolte all’ex sindaco Emanuela Fiorotto, alla sua 
Amministrazione e ai Dipendenti comunali.
Sicuramente non rimborserete nulla ai vostri concitta-
dini, almeno chiedete scusa!!!

Un sincero augurio di Buone feste, e il 2016 sia un 
anno di pace e serenità per tutti.

Rino Lisetto
consigliere comunale

SAN BIAGIO 2.0

LEGA NORD
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La videosorveglianza sul territorio di San Biagio di callal-
ta è la risposta concreta messa in atto dall’Amministrazio-
ne comunale per rispondere alla richiesta di sicurezza che 
arriva da cittadini e imprese. Mentre i lavori per realiz-
zare il primo stralcio del progetto sono già iniziati, dalla 
Giunta è arrivato il via libera per un nuovo stanziamento 
attraverso l’assestamento di bilancio. Grazie alle ulteriori 
risorse sarà possibile aumentare il numero dei siti moni-
torati grazie all’uso di telecamere. Il primo stanziamento 
di 47 mila euro prevede sfruttando il collegamento di fi-
bra ottica di AscoTlc, la realizzazione dell’infrastruttura 
base, con server di registrazione, e 3 varchi video control-
lati ai transiti in accesso al paese, a Olmi, a Fagarè sempre 
lungo la Postumia, rotatoria di Olmi, via Primo Maggio. 
Il successivo stralcio consentirà di ampliare la vigilanza a 
piazza Tobagi, piazza di Olmi, il parco pubblico di Olmi 
accanto alle scuole elementari e piazza Berlinguer dove 
verrà realizzato il nuovo parco giochi. Il sistema di vide-
osorveglianza, oltre ad un consistente sforzo finanziario, 
chiederà un grosso impegno anche in termini di lavoro 

per il comando di Polizia locale che, assieme ai carabi-
nieri, avranno accesso ai server dati. In questo modo – 
ricorda il sindaco – avremo a disposizione uno strumento 
importante per tenere sotto controllo costante il nostro 
territorio e migliorare la sicurezza dei nostri cittadini”. 

Videosorveglianza, presto 
altri siti sotto controllo

E’ proseguito anche dopo l’estate il progetto del coman-
do di Polizia locale che prevedeva la visita ai cittadini over 
75 anni, in particolare a quelli che vivono da soli. L’ini-
ziativa, che aveva anche lo scopo di fornire agli anziani 
e alle loro famiglie un vademecum contenente alcuni 
suggerimenti di autodifesa della propria persona e della 
propria abitazione, ha permesso agli agenti coinvolti di 
raggiungere quasi 400 nuclei, arrivando anche a Mona-
stier e Zenson. Un’iniziativa importante come contrasto ai 

furti e alle truffe che colpiscono spesso proprio le persone 
più anziane e sole. “Abbiamo ricevuto una risposta assolu-
tamente positiva – spiega il comandante Giovanni Fava-
retto – che è andata oltre le nostre aspettative. Gli anziani 
ci hanno accolto con grande cordialità, simpatia e anche 
riconoscenza. Hanno interpretato queste visite come un 
segno di vicinanza dell’amministrazione cittadina nei loro 
confronti”. 

Polizia locale in visita agli anziani: 
grande riconoscenza

profughi a lezione di educazione civica
Nell’ambito delle attività che il comando di Polizia locale promuove per la sicurezza del territorio si inserisce anche 
il breve corso formativo organizzato durante il mese di novembre con la caritas e rivolto agli ospiti del centro 
profughi di Olmi. L’obiettivo delle quattro lezioni, tenute dagli agenti, era la conoscenza di regole e norme di 
educazione civica: dall’ordinamento dello Stato italiano ai consigli per evitare fraintendimenti nel rapporto con i 
cittadini; dall’educazione stradale, conoscenza dei segnali stradali, all’educazione ambientale per la corretta gestio-
ne dei rifiuti. 
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Vince concorso e ‘regala’ 
un parco al Comune

A soli 7 anni disegna il parco dei sogni e fa vincere al suo 
comune di residenza, San Biagio di callalta, la cifra di 
15 mila euro. Si tratta di Vincenzo: grazie a lui alla fine 
di settembre il comune ha ricevuto una comunicazione 
da una nota azienda dolciaria (la Ferrero) con la quale ha 
appreso che, nell’ambito di un concorso nazionale rivol-
to ai figli dei consumatori di una catena di supermercati, 
era risultato tra i vincitori della consistente somma. Uni-
ca condizione: i 15 mila euro dovranno essere destinati 
all’ampliamento e alla riqualificazione di un parco giochi 
presente nel territorio comunale. 
“Per rendere l’intervento ancor più significativo – spiega 
il vice sindaco Fiore Piaia – , con le variazioni di bilancio 
approvate in consiglio, abbiamo aggiunto circa 21 mila 
500 euro del nostro bilancio. L’area prescelta è quella di 
piazza Berlinguer; il progetto in via di realizzazione pre-
vede la sistemazione dell’intero parco, un nuovo impianto 
di illuminazione e l’installazione di nuovi giochi tra cui 
alcuni accessibili anche a bambini disabili”. 
Il concorso, a cui i bambini potevano partecipare dopo 
aver acquistato almeno una confezione di merendine 
commercializzate dal marchio dolciario presso i punti 

vendita della catena di supermercati (conad), ha raccolto 
moltissime adesioni. Al termine la commissione giudica-
trice composta da esperti di marketing e comunicazione 
ha scelto 8 elaborati ritenuti i più belli ed espressivi. Tra 
questi anche quello di Vincenzo che ha fatto così un gran-
de regalo ai suoi coetanei e a tutti i bambini del comune  
di San Biagio. 

Il 2015 è stato un anno di grandi soddisfazioni per il 
processo del contratto di Fiume Meolo Vallio Musestre, 
esperienza di partecipazione democratica di cui il comu-
ne di San Biagio di callalta è tra i fondatori e sosteni-
tori. Dopo aver concorso nei primi mesi dell’anno alla 
costituzione del Water Action Group 
“Smart Rivers Network”, ha condotto 
la cittadinanza sui fiumi con alcune 
iniziative di animazione culturale, 
ricostruendo coralmente il rapporto 
identitario fra comunità e territorio. 
All’inizio di agosto, presso la tenuta 
ca’ Tron di Roncade ha celebrato la 
sottoscrizione da parte di sindaci e 
rappresentanti delle associazioni del 
protocollo d’intesa alla presenza del 
ministro dell’Ambiente Galletti. 
Ad ottobre è arrivato il premio, con-

segnato ad una delegazione guidata da Alessandro Patta-
ro durante il X Tavolo nazionale dei contratti di fiume 
all’Expo di Milano, per la specificità e l’originalità del pro-
cesso del nostro cdF. “Un riconoscimento – commenta il 
vice sindaco Fiore Piaia – che premia l’impegno di chi fin 

da subito ha creduto in questo percor-
so di partecipazione democratica, tra i 
quali anche numerose associazioni di 
San Biagio che hanno dato il loro fat-
tivo contributo”. 
Al termine dell’anno, un altro evento 
importante: nei primi giorni di di-
cembre il celeberrimo climatologo e 
meteorologo Luca Mercalli è giunto 
sul territorio per girare un documen-
tario per Rai3 sul contratto di fiume 
Meolo Vallio Musestre, esplorando i 
fiumi dalle sorgenti fino alle foci. 

Premio all’Expo per il Contratto 
di fiume Meolo, Vallio e Musestre
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Lavori conclusi,
in corso e in progettazione

LAVORI, SERVIZI 
E FORNITURE ESEGUITI
Acquisto arredi 
(Polizia Locale e Municipio)
€ 3.500

Acquisto condizionatori uffici
€ 6.300

Rampa per Polizia Locale
€ 1.800

Centro Polivalente
riparazione cancello
€ 1.700

“Casa Rossa”
Insonorizzazione torretta
€ 5.000

“Casa Rossa”
Installazione porte 
per sala “centro di sollievo”
€ 3.000

“Casa Rossa”
Installazione lavandino 
“centro diurno”
€ 2.000

“Casa Rossa” 
Telecamere Sala consiliare
€ 2.000

Magazzino Comunale
Impermeabilizzazione copertura
€ 40.000

Scuola Materna Spercenigo
Delimitazione giardino
€ 2.300

Scuola Materna Spercenigo
Tinteggiatura interna
€ 2.500

Scuola Elementare Olmi
Ristrutturazione bagni
€ 35.000

Scuola Elementare S. Biagio
Realizzazione giardino
€ 16.500

Scuola Elementare Fagarè
Ristrutturazione bagni 
e sistemazione impianto fognario
€ 20.000

Impianto rilevazione fumi 
palestra Fagarè
€ 9.943

Scuola Elementare Cavriè
Sostituzione serramenti
€ 30.000

Scuola Media
Ristrutturazione bagni
€ 45.000

Scuola Media
Rinforzo solaio area ingresso
€ 30.000

Scuola Media
sistemazione luci esterne
€ 1.100

Acquisto condizionatore
Uffici scuola media
€ 2.000

Palazzetto Olmi
implementazione impianto 
antincendio e sistemazione 
luci di emergenza
€ 9.000

Rifacimento campo allenamento 
Via Olimpia
€ 16.000

Rifacimento impianto elettrico 
campo di calcio di Via Postumia 
centro
€ 18.300

Realizzazione pensilina 
fermata autocorriere di linea 
in Via Diaz a S. Andrea di B.na
€ 19.000

Traccialinee
serbatoio aggiuntivo
€ 1.000

Sistemazione pista ciclabile 
lungo SR 53 Postumia–S. Biagio
€ 30.000

Asfaltatura sottopasso 
via D’Annunzio
€ 3.071,35

Realizzazione caditoie 
Piazzale chiesa Fagarè
€ 3.100

Scuola Elementare Cavriè
Sostituzione pavimento linoleum
€ 16.000

Acquisto decespugliatore 
e rasaerba
€ 1.500

Recinzione vasca di espansione 
cimitero Fagarè
€ 2.100
 
LAVORI, SERVIZI 
E FORNITURE
PROCEDIMENTI IN CORSO
Manutenzione straordinaria 
ed adeguamento alle norme 
di prevenzione incendi 
della scuola primaria di Olmi
€ 215.000

Manutenzione straordinaria 
pubblica illuminazione 
via Postumia Ovest
€ 100.000

Campo sportivo di via Olimpia 
2° stralcio - Spogliatoi
€ 460.000

Collegamento ciclopedonale 
San Biagio – Fagarè – 2° Stralcio
€ 780.000

Campo sportivo di via Olimpia 
3° stralcio – completamento pista 
di atletica
€ 290.000

Collegamento ciclopedonale 
San Biagio – Fagarè – 3° Stralcio
€ 220.000

Rotatoria di Olmi incrocio S.R. 53 
viale 1° Maggio via cadore
€ 520.000

Il prospetto pubblicato in queste due pagine presenta la 
situazione aggiornata al 4 dicembre dei lavori pubblici 
realizzati, messi in cantiere o programmati dall’Ammini-
strazione comunale e LLPP, ufficio seguito dal vicesinda-
co Piaia Fiore. Si tratta, come potete vedere, di un lungo 
elenco di interventi, alcuni minori, ma sempre utili, altri 
di importo più consistente. Se, nonostante i vincoli del-

la finanza pubblica, siamo riusciti a stilare una lista così 
nutrita lo dobbiamo ad una oculata gestione del bilancio 
comunale opera dell’assessore Federico Tubia e del suo 
staff che ponendo grande attenzione alla singola spesa e 
cercando tutte le forme di finanziamento utile rendono 
possibili i nostri propositi e danno risposta ai bisogni dei 
cittadini.

Pensilina sant’andrea
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Realizzazione percorso 
pedonale protetto, rifacimento 
pubblica illuminazione e costru-
zione passerella pedonale in via 
Gorizia
€ 113.686,16

Rifacimento marciapiede 
via XXV Aprile
€ 62.939,31

Collegamento e messa 
in sicurezza pista ciclabile 
Via Madonna
2° stralcio
€ 30.000

Interventi per prevenire 
e fronteggiare eventuali 
situazioni di rischio connesse 
alla vulnerabilità di elementi 
anche non strutturali negli edifici 
scolastici – Istituto scolastico sito 
in via 2 Giugno – scuola media A. 
Martini
€ 50.000

Scuola Materna Spercenigo
Acquisto giochi area esterna
€ 8.000

Scuola Elementare Cavriè
Acquisto giochi
€ 3.500

Scuola Media
bonifica lato ferrovia
€ 3.900

Palazzetto Olmi
realizzazione recinzione esterna
€ 10.000

Realizzazione recinzione campo 
di calcio di Via Postumia centro
€ 20.000

Sistemazione pista ciclabile 
lungo SR 53 Postumia - Olmi
€ 62.500

Realizzazione illuminazione 
pubblica via Rovigo e via cucca
€ 8.650,00

Realizzazione illuminazione pub-
blica pista ciclabile S.R. 53 
da via D’Annunzio a Ossario 
Spese Tecniche
€ 9.650

Realizzazione dossi artificiali 
Via Venezia e Via Padova
€ 15.000

Adeguamento passaggio pedo-
nale S.R. Postumia fronte villa 
Mariani
€ 2.000

Ripristino cunetta e marciapiede 
1° Maggio
€ 24.000

Asfaltatura strada bianca
laterale San Martino
€ 35.000

Costruzione ossari 
cimitero Fagarè e cavriè
€ 34.000

Sistemazione giardino 
piazza Berlinguer
€ 30.000

Rinforzo argini
Palificata di sostegno della spon-
da del fiume Vallio in via Vallio (da 
parte del consorzio di Bonifica)

LAVORI, SERVIZI 
E FORNITURE 
IN PROGRAMMA
Sistemazione via Rosmini 
Lavori di asfaltatura 
e sistemazione sottoservizi
€ 150.000

Costruzione loculi 
cimitero di San Biagio
€ 300.000

Ampliamento Impianti Sportivi 
di via Olimpia
€ 800.000

Pista ciclabile 
via Roma via Olimpia
€ 260.000

Ristrutturazione ex scuola 
elementare San Biagio
€ 500.000

Realizzazione collegamento 
ciclopedonale frazione cavriè
€ 250.000

Ristrutturazione in ampliamento 
della scuola primaria di cavriè
€ 200.000

Messa in sicurezza pista 
ciclabile di Via Madonna dal fos-
so Variol a via L. Da Vinci

Capitello di Sant’Antonio 
a cavriè
€ 30.000

Scuole Elementari
acquisto panchine
€ 2.000

Scuola Elementare S. Biagio
Riparazione Luci emergenza
€ 2.600

Scuola Elementare di Fagarè
Sistemazione luci esterne 
palestra
€ 1.500

Scuola Elementare di Cavriè
ripassatura copertura
€ 10.000

Scuola Media
adeguamento palestra 
per associazioni
€ 3.700

Manutenzione straordinaria illu-
minazione pubblica 
adeguamento punti luce con led
€ 12.000

Realizzazione piazzola 
casetta dell’acqua 
€ 1.500

Sistemazione ponticello 
Via della Battaglia a Fagarè
€ 15.000

Aggiornamento piano 
zonizzazione piano acustico
€ 8.000

Acquisto giochi 
aree verdi attrezzate
€ 7.000

Realizzazione area ceneri 
Spercenigo Nuovo
€ 13.000

Realizzazione passaggio 
pedonale con semaforo a chiamata 
tra incrocio SR53 e via Prati 
€ 20.000

Giardino sintetico scuola san Biagio

Pista ciclabile san Biagio-Fagaré

Palificazione argine via Vallio
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Novembre Rosa: incontri 
oltre lo sportello donna

Un mese di iniziative dedicate alle donne. E’ stato questo 
Novembre Rosa, progetto che ha visto il comune di San 
Biagio di callalta in prima linea nella promozione di alcuni 
interessanti incontri. Nelle piazze e lungo le strade del ter-
ritorio sono state esposte le sagome rosa che raffiguravano 
una donna nell’atto di lanciarsi verso l’alto in uno slancio 
per la vita. Realizzate dalla delegazione Lilt (Lega italiana 
lotta tumori) di Oderzo, su iniziativa della sign.ra Manuela 
Tonon, dott. Nicola Balestrieri, chirurgo senologo dell’Ulss 
di Treviso e l’artista Anna Galassini, hanno richiamato l’at-
tenzione della cittadinanza sulla prevenzione del cancro. 
Tema che è stato al centro anche di un incontro svoltosi 
il 20 novembre dal titolo “Non avevo preso il biglietto per 
questo viaggio”, organizzato dagli assessori Antonella Bi-
sognini e Martina cancian, in collaborazione con le asso-
ciazioni culturali locali e il supporto della Lilt. È stata una 
serata in cui Istituzioni, associazioni, esperti nel campo e 
cittadini hanno fatto rete per una giusta causa: la preven-
zione del cancro e le opportunità che uomini e donne feriti 
dalla malattia possono avere dalla diagnosi alla riconqui-
sta della propria vita. Passione, emozione e complicità non 
sono mancate durante la serata. Un sentito ringraziamento 
a tutte le persone che hanno collaborato per la riuscita di 
essa, sottolineando la sensibilità al tema anche da parte di 
molti giovani, tra cui i gruppi musicali della sala prove. 
Altra serata interessante è stata quella dedicata al diritto di 
famiglia su questioni come la convivenza, il matrimonio, il 
divorzio e la separazione. 

Il progetto Novembre Rosa integra le iniziative che assie-
me ai comuni di Silea, carbonera e Spresiano già si fanno 
dopo aver aderito al Bando Qui Donna 2014, finanziato 
dalla Regione Veneto, per la promozione in particolare de-
gli sportelli donna. Lo Sportello Donna ha come obiettivo 
quello di  accompagnare la persona nell’individuare i di-
versi passi necessari alla costruzione di un percorso perso-
nale che garantisca un cambiamento solido nel tempo. E’ 
rivolto a tutte le donne che hanno bisogno di fare il punto 
della situazione della loro vita sia in ambito lavorativo, fa-
miliare, che nei rapporti interpersonali. Il servizio è gratui-
to e  collegato al territorio. E’ aperto dalle 10.30 alle 12.00 
il venerdì mattina presso la biblioteca e vi si può accedere 
tramite appuntamento oppure in maniera diretta. Lo spor-
tello donna di San Biagio è stato inaugurato esattamente 
un anno fa e ne hanno fruito molte donne con più di 150 
accessi diretti o contatti telefonici del territorio. 

Per ovviare, almeno in parte, alla grave carenza di persona-
le dovuta alle norme statali in materia di spending review, 
l’Amministrazione comunale di San Biagio di callalta ha 
deciso di fare affidamento sui lavoratori socialmente utili 
in mobilità. Una scelta che si sta dimostrando indovinata 
visto che i lavoratori impegnati attualmente per 20 ore set-
timanali presso l’ufficio scolastico e l’ufficio manutenzione 
stanno rispondendo alle aspettative. “Tenuto conto che i 
servizi comunali richiedono un sempre maggior impegno 
di risorse umane – spiega il sindaco Alberto cappelletto – 
necessarie a dare un’adeguata risposta alle crescenti istanze 
quotidiane dei cittadini e visto che la normativa vigente lo 
consente, abbiamo deciso di estendere l’orario di lavoro di 

ulteriori 16 ore settimanali finanziate con risorse del no-
stro bilancio per un importo complessivo di circa 4 mila 
euro fino al 31 dicembre. Per il prossimo anno contiamo 
di rifinanziare l’intervento”. 
I due lavoratori socialmente utili, già operativi all’interno 
della struttura comunale dove hanno dimostrato capacità, 
autonomia operativa competenze specifiche oltre ad as-
siduità di presenza sul luogo del lavoro, saranno quindi 
impegnati per 36 ore settimanali, supportando così in 
modo ancor più efficace il personale dipendente. Alla fine 
dell’anno si è aggiunto un terzo lavoratore socialmente 
utile impiegato presso l’ufficio tecnico.

Esteso l’orario ai tre lavoratori 
socialmente utili in mobilità
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I Servizi sociali del comune di San 
Biagio di callalta gestiscono servizi 
sia in maniera diretta che in collabo-
razione con altre istituzioni ed il pri-
vato sociale (associazioni, onlus) su 
differenti aree di bisogno quali quelle 
relative alla famiglia, l’età anziana, la 
disabilità, la marginalità sociale etc..
L’accesso ai differenti Servizi e pro-
cedimenti avviene prevalentemente 
attraverso il contatto diretto del cit-
tadino con il personale dell’Ufficio 
al fine di garantire una consulenza 
professionale e una maggiore efficacia 
degli interventi.
In tema di famiglia l’Ufficio, oltre a 
collaborare su specifiche progettualità e fungere da rac-
cordo tra il cittadino ed i servizi specialistici in particolare 
dell’azienda Ulss, si occupa di gestire nel rapporto con 
l’utente le diverse opportunità di sostegno fruibili dalle 
politiche di welfare locale, in particolare messe in cam-
po con risorse proprie dell’Amministrazione comunale o 
regionali. 
In tema di non autosufficienza (anziani e diversamente 
abili) sono attivi il Servizio di assistenza domiciliare, vol-
to al sostegno nelle attività di cura a domicilio, il servi-

zio pasti a domicilio ed il servizio di 
trasporto sociale. Oltre a tali attivi-
tà sono attivabili presso l’Ufficio le 
istanze di contributo regionale im-
pegnativa di cura domiciliare, volto 
a sostenere le famiglie che curano 
propri familiari a domicilio. 
L’Amministrazione comunale ha at-
tivato inoltre una serie di iniziative 
volte al sostegno del benessere delle 
persone nella terza età con la prero-
gativa sia di proteggere le fasce più 
deboli della popolazione che di so-
stenerne il benessere. 
Sono stati approvati specifici bandi 
a sostegno del reddito delle famiglie 

con anziani ed organizzati i soggiorni climatici in tre di-
stinte località. 
I Servizi sociali comunali sono inoltre attivi nella gestione 
di specifiche progettualità in materia di integrazione so-
ciale e scolastica, integrazione socio-lavorativa per cittadi-
ni a rischio di marginalità e in tema di pari opportunità.

Antonella Bisognini
Assessore al Sociale

Servizi sociali, sostegno 
a chi si trova in difficoltà

- contributi a persone e famiglie in condizioni di indigenza

- contributi a famiglie con persone anziane a sostegno delle spese di riscaldamento: n. 82 

- contributi a famiglie con persone anziane a sostegno del pagamento tassa asporto rifiuti: n. 82 

- apertura del bando per l’assegnazione di alloggi di Edilizia residenziale pubblica volto all’approvazione di una graduatoria per 
l’assegnazione di alloggi popolari per il biennio 2016-2017;

- gestione di n. 81 impegnative di cura domiciliari erogate dalla Regione Veneto a favore di persone non autosufficienti;

- erogazione di n. 3.024 pasti a domicilio erogati a persone non autosufficienti;

- servizio di assistenza domiciliare e servizio di trasporto sociale erogato a n. 47 persone;

- contributi a sostegno del pagamento canone di locazione a n. 25 famiglie;

- organizzazione di n. 3 soggiorni climatici nelle località termale di Bibione, marina di Rimini e montana di Fiera di Primiero per un 
totale di n. 47 partecipanti;

- erogazione di contributi per il sostegno al pagamento della tariffa rifiuti a famiglie in cui sia presente un nuovo nato nell’anno 
2015;

- erogazione di contributi per il sostegno al pagamento della tariffa rifiuti a famiglie in condizioni di indigenza;

- sostegno all’inserimento lavorativo per adulti in difficoltà attraverso l’utilizzo dei fondi destinati ai Servizi sociali dal 5 per mille 

- sostegno all’inserimento sociale/lavorativo per adulti in difficoltà attraverso la partecipazione al progetto regionale Reddito di 
ultima istanza con compartecipazione comunale 

LE VOCI PIù IMPORTANTI
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Messa in sicurezza della 
scuola di Olmi: presto i lavori 

Avviata la gara per l’affidamento dei lavori di manutenzio-
ne straordinaria e di adeguamento alle norme prevenzione 
incendi della scuola primaria di Olmi. Dopo l’approvazio-
ne del progetto definitivo-esecutivo da parte della Giunta 
comunale, l’iter procede celermente con l’obiettivo di rea-
lizzare i lavori durante la sospensione dell’attività scolasti-
ca dell’estate 2016. 
Il progetto dello studio tecnico Zanin di Treviso prevede 
alcuni interventi necessari a dare piena funzionalità all’e-
dificio, migliorandone la sicurezza anche sotto il profilo 
del risparmio energetico. Saranno infatti sostituti i serra-
menti di ingresso, dei servizi igienici e della palestra; fatta 

la compartimentazione della centrale termina; rinnovate 
le protezioni interne della palestra; eseguita la manuten-
zione dei cancelli di ingresso, delle coperture e delle gron-
daie; sarà adeguato l’impianto elettrico alla normativa 
antincendio con la sostituzione dei corpi illuminanti. E’ 
previsto anche il rifacimento della centrale termica con 
l’installazione di due caldaie a condensazione ad alto ren-
dimento. 
I lavori saranno finanziati dall’Amministrazione comu-
nale con uno stanziamento di 215 mila euro inserito nel 
programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017. 

Aumenta l’offerta del tempo integrato per gli alunni delle 
scuole di San Biagio di callalta. Ma la buona notizia per le 
famiglie è che, grazie al raddoppio dello stanziamento da 
parte dell’Amministrazione comunale, la retta a loro cari-
co è stata ridotta di quasi il 30%. La cooperativa Idea So-
ciale di Treviso che gestisce il servizio ha potuto ampliare 
l’orario e i giorni di attività andando incontro alle esigenze 
espresse da molti genitori anche in occasione di un con-
fronto con l’Amministrazione comunale. “A tal proposito 
– hanno spiegato il sindaco cappelletto e l’assessore can-
cian nella comunicazione inviata alle famiglie – abbiamo 
valutato, d’intesa con la Dirigenza scolastica, di migliorare 
ulteriormente l’offerta del tempo integrato inserendo dei 

laboratori ludico-sportivi attraverso la collaborazione le 
associazioni locali e la biblioteca comunale”. 

Grazie quindi al maggior contributo stanziato dalla Giun-
ta per l’anno scolastico 2015/16 il progetto scuola a tem-
po integrato avrà il seguente orario settimanale: plesso di 
San Biagio/Rovarè, 3 giorni con orario 12-16 con presen-
za di tre operatori; plesso di cavriè 3 giorni (una giornata 
in più rispetto allo scorso anno), orario 12.30-16.30 con 
presenza di un operatore; plesso di Olmi, 4 giorni, orario 
12.30-14.30, con presenza di un operatore. 

Tempo integrato, 
migliora il servizio calano le rette

la fiaba di pollicino raccontata 
dagli alcuni agli alunni delle scuole

Sotto l’albero di Natale degli alunni delle scuole primarie di San Biagio di callalta quest’an-
no arriva un bel regalo. Lunedì 21 dicembre infatti la compagnia Gli Alcuni metterà in 
scena lo spettacolo Pollicino. Due le rappresentazioni previste in modo da far partecipare 
tutte le classi. Lo spettacolo presenta la storia di Polpetta e caramella che raccontano ai 
cuccioli la fiaba di Pollicino. Ovviamente Diva e cilindro, come al solito, si contendono 
la parte del protagonista. Non sono però al corrente che ad un certo punto della fiaba 
arriva un orco… Se poi si aggiunge che l’orco non è solo ma in combutta con una Maga 
la cosa si complica di molto. Per fortuna dei cuccioli il pubblico dei bambini darà loro 
una mano aiutandoli a cantare, ballare e passare oltre gli ostacoli. Lo spettacolo è stato 
organizzato grazie al sostegno della cassa di risparmio del Veneto nell’ambito del bando 
per la Tesoreria comunale. 

POLLICINOPOLLICINO

©
G

RU
PP

O
 A

LC
U

N
I

POLLICINOPOLLICINOPOLLICINOPOLLICINOPOLLICINOPOLLICINOPOLLICINOPOLLICINO

Sergio Manfio Level’s Studio

Giovanna Masobello

Francesca Borelli
Ilaria Durante
Sara Visentin
Sara Zanatta

Laura Feltrin
Roberta Omiciuolo

Enrico Dauru
Mattia Dal Bianco

Laura Fintina

Gruppo Alcuni
Illustrazioni di

Marco Pegoraro

Sergio Manfio

Costumi e pupazzi:Costumi e pupazzi: Registrazioni Audio:Registrazioni Audio:Testo e regia:Testo e regia:

Interpreti:Interpreti: Scenografie:Scenografie: Musiche originali:Musiche originali:

Con:Con:
Ufficio Stampa:Ufficio Stampa:

Organizzazione:Organizzazione:

GRUPPO ALCUNI
TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE
Viale Brigata Treviso 18, Treviso

Info: 0422.42 11 42 - Fax 0422.30 07 59
distribuzione2@@alcuni.it - www.alcuni.it

Viale Brigata Treviso 18, Treviso
Info: 0422.42 11 42 - Fax 0422.30 07 59
distribuzione2@@alcuni.it - www.alcuni.it

Gli Alcuni Teatro Stabile di Innovazione



S
cu

ol
a

15

Distribuita la guida 
all’educazione stradale 

per i bambini
Nelle scorse settimane gli alunni del-
le scuola primaria hanno ricevuto 
dal comune la Guida all’educazione 
stradale. 
L’opuscolo contiene norme e regole 
tratte dal codice della strada attual-
mente in vigore.  
La pubblicazione è stata realizzata 
grazie ad un contributo della cassa 
di risparmio del Veneto che si è ag-
giudicata il servizio di tesoreria co-
munale. 
“Sarà semplice e divertente conoscere 
le regole della strada e i segnali stra-
dali leggendo questo opuscolo assie-
me ai vostri compagni di classe. La 

strada è di tutti – scrive l’assessore 
all’istruzione cancian – e attraverso 
la conoscenza del codice della strada 
s’impara ad essere più prudenti nel 
percorso da casa a scuola, prendendo 
il Pedibus, andando in biblioteca o a 
praticare sport”. 
La guida, di 24 pagine,corredata da 
divertenti illustrazioni, presenta la 
strada come luogo di incontro, di 
lavoro, spazio di circolazione che va 
regolamentato.

L’Amministrazione comunale alla fine di novembre ha 
stanziato 125 mila euro a favore delle scuole dell’infan-
zia non statali e 39 mila 100 euro da destinare all’Istituto 
comprensivo statale per l’attività didattica. Il primo con-
tributo è previsto nell’ambito della convenzione siglata 
nel 2014 tra il comune e le scuole materne non statali. 
I 125 mila euro saranno distribuiti per un 60% in parti 
uguali tra i 5 asili paritari, il rimanente 40% verrà invece 
suddiviso per il numero dei bambini residenti e quindi 
calcolato per ciascuna delle cinque scuole in funzione del 
numero di residenti iscritti. “Ai 105 mila euro previsti 

come contributo ordinario – spiega il sindaco – abbiamo 
aggiunto una quota una tantum di 20 mila euro alla luce 
della grave situazione in cui versano gli istituti paritari che 
attendono ancora i fondi promessi dalla Regione Veneto e 
in ragione dell’importante servizio che esse svolgono per 
molte famiglie del nostro comune”. 

Per quanto riguarda il secondo stanziamento, esso fa se-
guito alla richiesta avanzata dal Dirigente scolastico dell’i-
stituto comprensivo statale per finanziare alcuni impor-
tanti attività didattiche previste dal Progetto autonomia. 
L’elenco è corposo: si va dal progetto musica al nuoto e 
altre attività motorie, dal progetto Grande Guerra con 
lo spettacolo degli Alcuni ai corsi di recupero e potenzia-
mento per gli alunni con gravi difficoltà. Una parte dello 
stanziamento servirà anche a coprire costi per acquisto di 
materiali di cancelleria e la pulizia dei locali. “Questo con-
tributo – spiega l’assessore all’istruzione Martina cancian 
– si rende necessario per promuovere l’avvio di alcune at-
tività didattiche finalizzate a migliorare l’offerta formativa 
a favore dei nostri ragazzi, senza dover pesare ulteriormen-
te sui bilanci delle famiglie”. 

165mila euro stanziati per asili 
paritari e istituto comprensivo
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Ampio consenso ha raccolto la mostra “Il Trevigiano nel-
la Grande Guerra” allestita presso la sala delle esposizioni 
e la sala consiliare. Oltre alla documentazione fotografica, 
proveniente dall’Archivio storico trevigiano, la rassegna 
ha riservato uno spazio particolare ai racconti degli alpi-
ni, attraverso la proiezione di filmati d’epoca.  
“A cent’anni dalla Grande Guerra abbiamo in cantiere 
numerose iniziative che stanno animando il nostro terri-
torio. In questa occasione - spiega l’assessore alla cultu-
ra, Martina cancian – ci siamo rivolti in particolare alle 
scuole con lo scopo di informare i più giovani, perchè 
avere memoria di ciò che è accaduto fa loro capire quanto 
sia importante promuovere la pace”. 
La mostra fotografica – come ricorda il capogruppo Luca 
Moretto - frutto della collaborazione dell’Amministra-
zione comunale con i locali gruppi Alpini di Fagarè e di 
San Biagio di callalta ha permesso ad un gran numero 

di sanbiagesi di poter entrare in contatto con immagini 
della vita dei soldati durante il primo conflitto mondiale.

Mostra sulla Grande Guerra 
per non dimenticare 

La terza edizione di Biblioweek 
rilancia il ruolo della biblioteca
Incontri con l’autore, laboratori creativi, letture animate 
ed esperimenti scientifici: dal 9 al 18 ottobre la biblioteca 
di San Biagio di callalta ha ospitato un ricco programma 
di eventi. 
L’iniziativa, denominata Biblioweek, giunta alla terza edi-
zione è stata organizzata dall’Amministrazione comunale 
in collaborazione con il gruppo biblioteca “callis Alta: 
costituito l’anno scorso, il gruppo è composto da studen-
tesse universitarie, ex maestre e mamme dei ragazzi delle 
nostre scuole e, più semplicemente, persone che hanno 
spiccata sensibilità verso il mondo della lettura. con le 

loro attività promuovono la cultura e tramandano l’amo-
re per la lettura ai nostri bambini e ragazzi rendendosi 
parte attiva della comunità.
“Queste iniziative di promozione culturale – spiega l’as-
sessore Martina cancian – mirano a rafforzare la consa-
pevolezza di condividere un patrimonio comune e questo 
avviene nella biblioteca, il luogo più adatto, concepito 
dall’Amministrazione come spazio di aggregazione socia-
le e di collaborazione con le associazioni culturali e giova-
nili. Il coinvolgimento nelle attività culturali contribuisce 
allo sviluppo personale dei giovani per accrescere anche 

il loro senso di apparte-
nenza alla comunità”.
Dopo gli incontri con 
Paolo Malaguti, autore 
di “Sillabario veneto” 
e Andrea Vitali, auto-
re del libro “Le belle 
cece”, sono stati orga-
nizzati per i cittadini 
più piccoli laboratori 
creativi con esperimenti 
scientifici e letture ani-
mate.
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Tante attività per tutti
torneo di calcetto balilla a cavriè

Nel mese di ottobre durante la sa-
gra paesana di cavriè si è svolta su 
iniziativa del Gruppo Giovani una 
bella iniziativa : si tratta del torneo 
di calcetto balilla, che si riconferma 
un evento seguito ed apprezzato da 
tanti! Sono stati allestiti circa 20 
calcetti, hanno giocato 73 coppie 
per 6 ore di gara. Soddisfazione ge-
nerale al termine del torneo per il 
grande successo di partecipazione. 

corsi spagnolo e informatica 
A ottobre sono partiti ufficialmente i corsi d’informatica 
e di spagnolo, promossi da comune e Pro Loco. Si tratta 
di una proposta culturale che raccoglie sempre grande in-
teresse non solo come opportunità di apprendimento ma 
anche come momento di aggregazione. Vista le numerose 
iscrizioni si è provveduto ad avviare ben due corsi base 
per materia: le lezioni si tengono il martedì e il giovedì 
dalle 20.30 alle 22 presso i locali della scuola secondaria 
di secondo grado. 

ostruzione delle vie aeree: 
come intervenire
Su iniziativa della croce rossa italiana si è svolta dome-
nica 6 dicembre a San Biagio di callalta la lezione in-
formativa sulla manovre disostruzione delle vie aeree pe-
diatriche. Rivolta a tutte le famiglie residenti, l’iniziativa 
aveva l’obiettivo di insegnare come intervenire in caso di 
necessità: ogni settimana, infatti, un bambino muore per 
ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Il prossimo 
anno la lezione verrà proposta anche agli insegnanti delle 
scuole comunali. 

visita guidata alla mostra el greco 
L’amministrazione co-
munale, con il sostegno 
della cassa di risparmio 
del Veneto, ha promos-
so tre visite guidate alla 
mostra “El Greco in Ita-
lia. Metamorfosi di un 
genio” allestita presso i 
locali di ca’ dei carraresi 
a Treviso. L’iniziativa, ri-
servata ai cittadini mag-

giorenni residenti nel comune e gratuita, prevede 24 po-
sti disponibili per ogni data (sabato 5, 12 e 19 dicembre). 
Viste le numerose adesioni, si è già pensato a riproporre 
l’iniziativa nei primi mesi dell’anno. Prevista anche una 
visita guidata riservata solo agli studenti universitari resi-
denti a San Biagio.

festa di san martino al centro diurno
Mercoledì 11 novembre il centro diurno disabili di San 
Martino ha vissuto un momento di festa organizzata in 
collaborazione con il gruppo Alpini e il ristorante Da Sil-
vano. 
L’incontro si è aperto con la celebrazione della santa 
messa nella chiesetta di San Martino, durante la quale 
sono stati ricordati Sara camolese, la giovane di Roncade 
morta durante un’escursione in montagna e Luca Spon-
chiado, il giovane di San Biagio tragicamente deceduto 
proprio il mattino dello stesso giorno. 
È seguito un momento di festa presso i locali del centro 
con castagne e patate dolci per tutti. 

la storia della chiesa campestre 
santo menna
Il valore della storia del nostro 
territorio si comprende anche 
grazie alla passione con cui si san-
no trasmettere le conoscenze sui 
nostri luoghi e tradizioni. Se n’è 
avuto una prova il 6 novembre 
in occasione della relazione sto-
rica sulla chiesa-campestre Santo 
Menna a cura di Roberto Dal Bo: 
posti a sedere esauriti nella chiesa 
di cavrié! Grazie allo storico, agli organizzatori, al coro 
San Bartolomeo e a tutta la comunità che ha partecipato 
a questo interessante evento promosso dall’associazione 
di gemellaggio, in collaborazione con la Pro loco, la par-
rocchia e il gruppo 3 Santi. 

concerto lirico di sant’andrea: 
ventesima edizione
Traguardo importante per il concerto lirico di San’Andrea di 
Barbarana giunto alla ventesima edizione. L’appuntamento 
culturale estivo, organizzato dal maestro Antonio Panighel 
con la collaborazione dell’assessorato alla cultura e inserito 
nella Ret@eventi della Provincia di Treviso, ha avuto come 
protagonisti quest’anno l’orchestra regionale Filarmonia Ve-
neta, diretta da Marco Titotto e la corale Zaramella e il coro 
Basso Piave. Molto applauditi i cantanti lirici sul palco: il 
basso Francesco Milanese, il tenore Marco Rumori, la mezzo 
soprano Elisabetta Battaglia e i soprani Morena carlini e 
Gloria Frattin, giovane promessa del nostro territorio. 
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La prima edizione del Palio delle frazioni, svoltosi a San 
Biagio di callalta a fine settembre, è stata vinta dalla 
squadra del capoluogo. Al secondo posto si è classificata 
la rappresentanza di cavrie Olmi/San Martino seguita 
da quella di Fagarè/S.Andrea di Barbarana. Al termine 
delle sfide il sindaco Alberto cappelletto ha consegnato 
ai vincitori il palio realizzato dall’artista Maurizio Vazzo-
ler oltre a premi in denaro per complessivi 1.000 euro. 
“Questa prima edizione – spiega l’assessore allo sport, 
Marco Mion – serviva a tastare il terreno per capire se 

da parte dei giovani delle diverse frazioni c’era la voglia 
di cimentarsi nelle diverse sfide, dal calcio al volley, dalle 
prove di atletica come corsa, staffetta e lancio del peso. 
Visti i risultati di partecipazione, oltre un centinaio i gio-
vani intervenuti, e il grande entusiasmo possiamo dire 
che l’iniziativa è piaciuta. Per questo stiamo già pensando 
alle novità e ai miglioramenti da apportare il prossimo 
anno, contando anche sulle rappresentanze di Spercenigo 
e Rovarè”.

Palio delle frazioni, 
successo oltre le attese
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Spazio Hub, le idee 
si trasformano in lavoro

Il 3 dicembre a Varago di Maserada la confartigianato 
del mandamento di Treviso ha presentato il progetto Spa-
zio Hub. Tra i comuni aderenti all’iniziativa c’è anche San 
Biagio di callalta. Spazio Hub – che tra i suoi sostenito-
ri ha il mondo della piccola impresa trevigiana tramite 
confartigianato, Fondazione la Fornace dell’innovazione 
di Asolo e la camera di commercio di Treviso – è una 
sorta di acceleratore di impresa itinerante. 
Oltre al sostegno dato ai giovani per la creazione di nuo-
ve imprese, Spazio Hub consente anche ad aziende già 
costituite lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali, sti-
molando l’innovazione e favorendo la creazione di reti 
relazionali e professionali. 
“Il comune di San Biagio – spiega l’assessore alle attività 
produttive Marco Mion - ha deciso di aderire a questo 
percorso in seguito alle interviste che durante l’estate la 
cooperativa Il Sestante aveva condotto presso una ventina 
di aziende del territorio per comprendere se esiste la pos-

sibilità di fare rete e quali strumenti si possono mettere 
in campo per aiutare le persone a collocarsi e gli impren-
ditori a trovare tra i residenti disoccupati le figure profes-
sionali loro necessarie”. 
I contatti di Spazio Hub per ulteriori informazioni o per 
prendere un appuntamento si trovano sul sito: www.spa-
ziohub.com
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Premiate le eccellenze: 
risultati ma non solo...

Il 22 dicembre si è svolta durante il consi-
glio comunale la premiazione delle eccellenze 
sportive del comune di San Biagio di callalta. 
circa sessanta tra adulti e ragazzi che hanno 
raggiunto risultati rilevanti a livello locale, re-
gionale nazionale o mondiale. Abbiamo pre-
miato sia l’impegno e il risultato individuale 
sia quello di squadra. Le valutazioni sono sta-
te fatte guardando il risultato di classifica, che 
rimane  la massima ambizione personale per 
un agonista, ma anche il percorso di miglio-
ramento della prestazione con una continua e 
costante crescita di abilità e miglioramento dei risultati. 
Lo sport come metafora della vita di tutti i giorni. Anche 
quando crediamo di essere soli, in realtà facciamo parte 
di un progetto nostro o  dove possiamo contribuire con 
le nostre competenze e capacità al raggiungimento degli 
obiettivi.  Nel nostro comune le possibilità di praticare  

sport non mancano, ci sono davvero molte 
discipline in cui sperimentarsi e in ognuna 
di queste trovate delle persone preparate, 
disponibili, pronte a far comprendere e spe-
rimentare ai nostri atleti che dietro ad una 
vittoria ci sono molti tentativi, ....spesso an-
dati male....  
credo che Eccellenza sportiva è saper co-
niugare la passione e l’entusiasmo con l’im-
pegno e la fatica per il raggiungimento di 
una meta,... sia quando si parla di scuola, sia 
quando parla di famiglia o di lavoro.

Viviamo in un periodo storico dove abbiamo bisogno 
della squadra, dei tifosi, e degli allenatori, e  degli spon-
sor, scegliete voi cosa volete fare...nello sport  c’è spazio 
per tutti! 

Marco Mion
Assessore allo Sport

A.S.D. NOI GIM 
con sede in Pero di Breda di 
Piave
Settore Ginnastica Artistica 
1 FAVARO GLORIA
2 PEDROZA MATUTE AINETT
3 VOGRIG cELESTE
 
SANBIAGIOVOLLEY
1^ Divisione maschile
1 PAVAN NIcOLA
2 PERSIcO cARLO
3 ASLLANJ VALMIR
4 cESTARO ALESSANDRO
5 DE NIcOLO FRANcEScO
6 GUERRETTA JAcOPO
7 MARcOLONGO ANDREA
8 POL LEONARDO
9 FLORIAN GIOVANNI
10 PIN ENRIcO
11 BUOSI FILIPPO
12 cARRER LUcA
13 TOSATO LORENZO
 
ASSOCIAZIONE TRIATHLON
1 DOMININ MAURIZIO 

OLMI CALLATA
Giocatori Torneo 
Marca Trevigiana
1 ZABOTTO ALESSIO
2 MARcON FEDERIcO
3 BALDISSIN RIccARDO
4 MENEGALDO RIccARDO
5 cIAGLIA MATTEO
6 EZLALAY ZAc
7 MAGORIG DAVID
8 DE ROccO LUcA
9 BIRAL ALBERTO
10 RAPIZZI ANDREA
11 PIGNATA FILIPPO
12 MENEGAZZI LEONARDO
13 MATTIUZZO DAVIDE
14 VAZZOLER GABRIELE
15 DE NADAI DAVIDE
16 FRATTIN MATTEO
17 MARTIN NIcOLO’
18 cOLLADON DAVIDE
19 VANZETTO MASSIMO
20 POZZOBON MATTIA
21 FONTEBASSO SAMUELE
22 MORATO NIcOLA
23 VAcILOTTO ENRIcO
24 ZAFFALON MANUEL
25 cARNIEL EDOARDO

LIBERTAS
Atletica leggera
1 SARTORI ELENA 
2 TOMASI cHIARA
 
PATTINAGGIO MIGNAGOLA
1 VERONIcA PILLON
2 MONIA TITO
3 cAMILLA FALAcE

JUDO KODOKAN
1 MION cHIARA
2 TREVISI ANNA
3 BUSATO FEDERIcO
4 PAVAN NIcOLA

ORATORIO NOI SAN BIAGIO
Tennis da tavolo
1 FAVARETTO FABIO
2 FAVARETTO IRENE
3 FAVARETTO MATTEO

WEELCHAIR HOCKEY
1 GIANMARcO PANIZZO
 

ATLETI PREMIATI nEL 2015
Ospiti d’onore Alvise De Vidi (Paraolimpiadi) e nicola Zamuner (Canottaggio)
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Rassegna di canti natalizi 
chiude 35ª della Pro Loco

con la rassegna di canti natalizi, dal 
titolo “Aspettando Natale”, termina il 
calendario delle iniziative promosse 
dalla Pro Loco di San Biagio di callal-
ta. “Fedeli agli scopi statutari – spiega 
il presidente Narciso cavasin – anche 
quest’anno ci siamo impegnati nella 
promozione del territorio con l’obiet-
tivo di offrire momenti di aggregazio-
ne per tutti, in primis per i cittadini 
del nostro comune. E’ quello che la 
Pro Loco fa ormai da 35 anni, pro-
muovendo manifestazioni spesso in 
collaborazione con il comune, grazie 
al sostegno degli oltre 200 soci e cer-
cando sempre la sinergia con le altre 
associazioni locali”. 
Un impegno particolare dell’associazione è la promozio-
ne delle tradizioni e dei prodotto enogastronomici del 
territorio. come “calice su due ruote” e “Bollicine sot-
to le Stelle”, percorsi con visita alle cantine della zona o 
ancora “La piazza fa spettacolo”, ciclo di serate dedica-

te alla musica, agli spettacoli, alla festa della trebbiatura 
nelle frazioni del comune. “Al termine dell’anno sociale 
voglio rivolgere un grazie doveroso all’Amministrazione 
comunale che sempre supporta le nostre iniziative e a 
tutti i consiglieri che con grande disponibilità di tempo 
e di passione rendono possibili le nostre manifestazioni” 
conclude il Presidente. 

Ventennale del gemellaggio
Fedele allo spirito per cui è nata, l’Associazione di gemel-
laggio del comune di San Biagio di callalta ha svolto una 
vivace attività anche nel corso del 2015. L’evento forte di 
quest’anno è stata la celebrazione del 20^ anniversario 
del gemellaggio tra L’Union e San Biagio di callalta. Per 
l’occasione il sindaco Alberto cappelletto a capo di una 
nutrita rappresentanza sanbiagese, composta da ben 15 
associazioni, il comitato di gemellaggio, il coro 3 Muli-
ni sono stati accolti dal sindaco di L’Union 
Mar Péré (succeduto a Georges Beyney). 
Sono stati tre giorni di grande intensità du-
rante i quali si sono potute incontrare tante 
persone, anche nostri concittadini che vivo-
no lì dopo che in passato avevano dovuto 
lasciare la nostra terra. commovente in par-
ticolare la cerimonia di Gemellaggio sulla 
piazza San Biagio a L’Union, dove Alberto 
cappelletto ha pronunciato il Giuramen-
to che unisce le due comunità dal lontano 
1994.
Altra importante iniziativa, da segnalare, é 
stata la presentazione della relazione stori-

ca sulla chiesetta campestre di Santo Menna situata nella 
frazione di cavrie. Il relatore Roberto Dal Bo, nostro cit-
tadino, ha tenuto il suo intervento davanti alla cittadi-
nanza molto interessata alla riscoperta di Santo Menna 
del 300 d.c. Un intermezzo musicale, offerto dal coro 
San Bartolomeo, intitolato alla memoria dello scomparso 
maestro Fabiano Bonato ha vivacizzato in maniera sug-
gestiva la serata. 
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L’Avis comunale di San Biagio di callalta ha tagliato il 
traguardo del 35^ anniversario. L’associazione gode di 
ottima salute stante i dati che contraddistinguono la sua 
attività: sono 300 i soci donatori attivi mentre il totale di 
tutte le donazioni si aggiorna sulle 450 unità. Il consiglio 
direttivo in carica, composto da 13 persone, è presieduto 
da Giorgio cardin. L’Avis ha lo scopo di promuovere la 
donazione di sangue; si tratta di un atto volontario, pe-

riodico, gratuito di grande valore umanitario ed espres-
sione di solidarietà e civismo. Possono diventare donatori 
tutte le persone tra i 18 e 65 anni di età, previa idonei-
tà medica. Si dona presso le strutture trasfusionali degli 
ospedali o presso le unità di raccolta gestite dalle associa-
zioni. chi volesse maggiori informazioni può rivolgersi al 
presidente cardin, telefonando al 3928346793 oppure 
scrivendo a avisbiagio@gmail.com.

L’Avis comunale taglia 
il traguardo dei 35 anni

Coro 3 Molini, 40 anni di vita
Siamo ormai alle soglie del quarantesimo anno di fonda-
zione del nostro coro. In tutti questi anni, durante i qua-
li siamo riusciti a rimanere sempre uniti, abbiamo con-
tribuito a diffondere la musica corale, acquisendo stima e 
reputazione negli ambienti esterni e consolidando l’ami-
cizia che ci unisce, prima ancora della passione per il can-
to. L’impegno organizzativo del gruppo corale sommato 
alla disponibilità dei simpatizzanti, dell’Amministrazione 
comunale e della Pro loco, hanno reso possibi-
le l’attuazione di importanti progetti nel corso 
degli anni. Anche nell’anno ormai al termine 
gli appuntamenti non sono mancati: oltre che 
essere presenti alle manifestazioni commemora-
tive promosse dal comune, l’organizzazione del 
pic-nic pasquale a cavrie,  l’esibizione all’Are-
na di Verona il 24 maggio, l’organizzazione del 
24^ saggio musicale degli allievi che frequenta-
no la nostra scuola musicale nella chiesetta di 
S. Menna, la trasferta all’Union-Francia dal 05 
al 08 giugno in occasione della ricorrenza del 
ventennale di gemellaggio tra il nostro comune 
di S. Biagio e quello dell’Union, la 38ª rassegna 

corale a cavriè il 20 giugno oltre alla partecipazione a ras-
segne in provincia e fuori provincia. Il coro in tutti questi 
anni, con il suo messaggio musicale, ha espresso emozio-
ni e sentimenti grazie ai coristi che non ci sono più e  a 
quelli che ci sono, nella speranza di poter contare sull’af-
flusso di nuove giovani leve. E con questo entusiasmo ci è 
grata l’occasione per porgervi i più sinceri Auguri di buon 
Natale e un prospero Anno Nuovo.
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Orario e recapiti uffici
ambiente 
Telefono: 0422-894334 
Orario mattina: Mercoledì e Venerdì 8.30 - 12.30
Orario pomeriggio: il Lunedì 16.00 - 17.45
Email: llpp@comune.sanbiagio.tv.it 
 
anagrafe, stato civile, elettorale, leva 
Telefono: 0422-894353 
Orario mattina: Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì  8.30 – 12.30  
Sabato 8.45 – 11.45 Martedì chiuso
Orario pomeriggio: il Lunedì 16.00 - 17.45
Email: anagrafe@comune.sanbiagio.tv.it 

attività produttive 
Telefono: 0422-894326 
Orario mattina: Mercoledì e Venerdì 8.30 - 12.30
Orario pomeriggio: il Lunedì 16.00 - 17.45
Email: commercio@comune.sanbiagio.tv.it 

biblioteca 
Telefono: 0422-894360 
Orario mattina: Giovedì e Sabato dalle 9.00 - 12.00
Orario pomeriggio: dal Lunedì al Venerdì 15.00 - 19.00
Email: biblioteca@comune.sanbiagio.tv.it 

ced 
Telefono: 0422-894381 
Orario mattina: Mercoledì e Venerdì 8.30 - 12.30
Orario pomeriggio: il Lunedì 16.00 - 17.45
Email: ced@comune.sanbiagio.tv.it 

edilizia privata 
Telefono: 0422-894324 
Orario mattina: Mercoledì e Venerdì 8.30 - 12.30
Orario pomeriggio: il Lunedì 16.00 - 17.45
Email: edilizia@comune.sanbiagio.tv.it 

lavori pubblici 
Telefono: 0422-894334 
Orario mattina: Mercoledì e Venerdì 8.30 - 12.30
Orario pomeriggio: il Lunedì 16.00 - 17.45
Email: llpp@comune.sanbiagio.tv.it 

polizia locale 
Telefono: 0422-894343 
Orario mattina: Sabato dalle 9.00 - 10.30

Orario pomeriggio: il Lunedì e il Giovedì 18.00 - 19.00
Email: vigili@comune.sanbiagio.tv.it 

protocollo 
Telefono: 0422-894375 
Orario mattina: dal Lun al Ven 8.30 - 12.30 Sab dalle 8.45 - 11.45
Orario pomeriggio: il Lunedì 16.00 - 17.45
Email: protocollo.comune.sanbiagio.tv@pecveneto.it 

ragioneria, economato, personale 
Telefono: 0422-894393 
Orario mattina: dal Lunedì al Venerdì 8.30 - 12.30
Orario pomeriggio: il Lunedì 16.00 - 17.45
Email: ragioneria@comune.sanbiagio.tv.it 

scuola, cultura, sport, associazioni 
Telefono: 0422-894365 
Orario mattina: dal Lunedì al Venerdì 8.30 - 12.30
Orario pomeriggio: il Lunedì 16.00 - 17.45
Email: scuola@comune.sanbiagio.tv.it 

segreteria, ufficio legale 
Telefono: 0422-894373 
Orario mattina: dal Lunedì al Venerdì 8.30 - 12.30
Orario pomeriggio: il Lunedì 16.00 - 17.45
Email: segreteria@comune.sanbiagio.tv.it 

servizi sociali 
Telefono: 0422-894369 
Orario mattina: Mer 8.30 - 12.30 Ven solo su appuntamento
Orario pomeriggio: il Lunedì 16.00 - 17.45
Email: sociale@comune.sanbiagio.tv.it 

tributi 
Telefono: 0422-894383 
Orario mattina: Mercoledì e Venerdì 8.30 - 12.30
Orario pomeriggio: il Lunedì 16.00 - 17.45
Email: tributi@comune.sanbiagio.tv.it 

urbanistica 
Telefono: 0422-894327 
Orario mattina: Mercoledì e Venerdì 8.30 - 12.30
Orario pomeriggio: il Lunedì 16.00 - 17.45
Email: urbanistica@comune.sanbiagio.tv.it 

Ricevimento Giunta comunale
alberto cappelletto: Sindaco
Urbanistica, Sicurezza e Personale.

Ricevimento su appuntamento 0422894373 
segreteria@comune.sanbiagio.tv.it

fiore piaia: Vicesindaco 
Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni, 
Ambiente, Protezione civile, Demografici. 
0422894334
llpp@comune.sanbiagio.tv.it

martina cancian: Assessore 
Pubblica Istruzione, cultura, Politiche 
Giovanili, Scuole Materne. 
0422894365
scuola@comune.sanbiagio.tv.it

marco mion: Assessore 
Sport, Attività Produttive, Agricoltura, 
Associazioni. 
0422894365
scuola@comune.sanbiagio.tv.it

antonella bisognini: Assessore 
Servizi Sociali, Rapporti con l’ASL. 

0422894369
sociale@comune.sanbiagio.tv.it

federico tubia: Assessore
Area Finanziaria, Tributi, Informatica. 

0422894391
ragioneria@comune.sanbiagio.tv.it



LE MIGLIORI SOLUZIONI
CON IL COLORE PER 
LEGNO FERRO E MURO

DA OLTRE TRENT’ANNI
PROFESSIONALITÀ
E COMPETENZA NELLA 
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E ALL’IMPRESA ITALIAN PAINTS SINCE 1950
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c & r canal snc

caminetti & stufe
costruzione canne fumarie

• esposizione
• vendita
• installazione

Via San Filippo, 4 - 30020 Meolo (VE) 
Tel. 0421 61377 - canalroberto@libero.it

professionalità per l’igiene

Via San Marco, 13/C/C - 31052 - Candelù di Maserada sul Piave
Tel. 0422 777737 - Fax 0422 777747 www.service2003.com - info@service2003.com

Professionalità per l’igiene, detergenti e disinfettanti industriali, 
organizzazione e servizi di puliziaProfessionalità 

per l’igiene

Detergenti e disinfettanti 
per l’industria

Organizzazione 
e servizi di pulizia

Via San Marco, 13C - Candelù di Maserada
Tel. 0422/777737 - Fax 0422.777747

www.service2003.com - info@service2003.com




