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Mettiamo in rete ciò
che di buono si fa
Il miglioramento della qualità della vita è stato da sempre l’obiettivo principale della nostra Amministrazione, in
questo come nel precedente mandato. Un impegno che abbiamo tradotto implementando e migliorando i servizi, soprattutto quelli destinati alle persone più deboli, realizzando nuove opere, più sicure ed efficienti, curando l’ambiente
e il territorio e valorizzando il ruolo della comunità.
Qualità della vita significa costruire una comunità accogliente, in dialogo, capace di far rete, di attivare sinergie perché le risorse possano moltiplicare gli effetti benefici sulla
vita di tutti i giorni di ragazzi, famiglie, anziani. Per riuscire
in questo intento abbiamo deciso di dotarci di un nuovo
strumento. Si tratta del progetto “città educante” (vedi articolo a pagina 4), un percorso innovativo che coinvolge una
serie di soggetti – oltre al Comune, le parrocchie, la scuola,
le associazioni formative - che hanno a cuore la costruzione
di una comunità a misura di persona. Un progetto che nasce
con l’obiettivo di far fronte alle sfide che il cambiamento in
atto, da quello culturale a quello ambientale, pone a ciascuno di noi.
Non possiamo nascondere che anche nelle nostre comunità sono cresciuti il senso di estraniamento e di frammentazione, e che le difficoltà sorte con la crisi economica
hanno fatto aumentare, in ampie fasce della popolazione,
l’incertezza e l’individualizzazione. È venuto meno, in certi
casi, quello spirito di condivisione comunitaria che ha segnato altre epoche, anche recenti. Pensiamo ai periodi del
dopo guerra dove la voglia di rinascere e ripartire ha fatto
compiere alle nostre comunità dei veri e propri miracoli.
Così, di fronte alle sfide, come ad esempio le nuove migrazioni, abbiamo risposto richiudendoci nelle nostre piccole certezze. E lo stesso siamo portati a fare di fronte agli
effetti dei cambiamenti climatici, negando l’evidenza. Eppure i cambiamenti ci inseguono, non ci lasciano in pace,
ci interpellano quotidianamente, e sentiamo minacciata la
qualità stessa della vita.
Sono queste emergenze che ci hanno spinto a intraprendere un nuovo percorso consapevoli che è solo partendo
dall’emergenza educativa che possiamo poi trovare le risposte alle altre. Al centro del progetto vogliamo porre la nostra
“città” fatta di legami tra persone e gruppi, di relazioni che
ne costituiscono la trama essenziale. Non siamo alla ricerca
di strumenti, forse ciò che in questa società iperdigitalizzata,
oggi abbiamo in abbondanza. No, all’emergenza educativa
si risponde rimettendo in circoli i contenuti valoriali. Quei
valori che le nostre comunità hanno smarrito strada facendo. Un primo valore importante che dobbiamo recuperare è
la condivisione. Di fronte ai problemi e alle emergenze dobbiamo saper accettare la parzialità dei diversi punti di vista,
a partire dal proprio, puntando a trovare sempre un punto
di incontro. Un secondo valore importante è l’esperienza. I

Il sindaco Alberto Cappelletto

nostri anziani erano saggi perché prima di tutto di ciò che
parlavano avevano fatto esperienza. Esperienza che si fa vivendo di relazioni, incontrando l’altro, anche il diverso. Un
terzo valore importante è la solidarietà, quella che scatta di
fronte alle tragedie, ma che dovrebbe essere il fondamento
del nostro stare insieme ogni giorno. Un quarto valore è
la responsabilità. Dobbiamo sentirci tutti responsabili delle sorti del nostro territorio, perché il vero cambiamento è
quello che parte prima di tutto da noi.
Per questo abbiamo deciso di mettere in rete tutto ciò
che di buono e positivo già si fa sul nostro territorio, per far
diventare la nostra comunità una città educante, accogliente, sorridente, dove ciascuno possa vivere bene e dove si possa progettare una comunità fatta non di cittadini vincitori o
perdenti, ma di cittadini vincenti insieme.
Il sindaco
Alberto Cappelletto
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Decolla il progetto“Città educante”
L’educazione delle nuove generazioni è un compito delicato, oggi demandato a più interpreti: oltre alla famiglia,
la scuola, la parrocchia, le associazioni. Anche le istituzioni
pubbliche, per primo il Comune, hanno un ruolo importante, non nel mettere in piedi altre iniziative in cui essere
protagoniste, quanto piuttosto per favorire i legami, contribuire a tessere le reti che fanno comunità. In concreto:
censire ciò che di positivo esiste sul territorio, dar vita a
tavoli che facciano incontrare i protagonisti, mettere a disposizione risorse perché ciò che di positivo e di serio si
progetta, possa essere realizzato e possa contribuire a dare
sempre più valore al servizio di coloro che si dedicano alle
nuove generazioni. Sono questi motivi che stanno alla base
della scelta, fortemente voluta dall’Amministrazione comunale di San Biagio di Callalta, di investire sul progetto
“Città educante”, anticipando quello che presto diventerà
un tema di impegno anche sullo scenario politico nazionale.
Il progetto, predisposto dall’Amministrazione comunale con la consulenza del pedagogista Matteo Pasqual,
punta a realizzare in tre anni, 2020/2023, alcune attività
mettendo al centro le scuole e il territorio.
Il percorso è iniziato con le scuole dell’infanzia e i nidi
del territorio: il 2 ottobre scorso i bambini hanno partecipato presso la scuola primaria del capoluogo ad uno
spettacolo di burattini della compagnia teatrale Apri Sogni mentre i loro genitori sono stati invitati a partecipare
ad un incontro di formazione sulla genitorialità. Da novembre fino a marzo sono in programma dodici serate sui
temi “Genitori sereni, bambini felici” e “I capricci: cosa,
quando, come, perché”, che toccheranno le sedi dei nidi
e scuole dell’infanzia presenti sull’intero territorio comunale. Un percorso che ci concluderà con un momento di
condivisione ad aprile. “Dopo la prima fase sperimentale –
spiega l’assessore Martina Cancian – abbiamo pensato di
mettere al centro del progetto proprio le scuole, non solo
quelle dell’infanzia ma anche la primaria e la secondaria di
primo grado, con la quale contiamo di riuscire a costituire

il Consiglio comunale dei ragazzi, uno strumento con cui
intendiamo rendere gli adolescenti più partecipi della vita
sociale e delle scelte amministrative che li riguardano”.
Per quanto riguarda i giovani, il progetto prevede l’attivazione dei centri di aggregazione giovanile nel capoluogo
oltre ad Olmi e Fagarè. “Il percorso sarà comunque frutto
di un confronto che avverrà al tavolo di comunità, insieme
alle parrocchie, all’Asl, all’Istituto comprensivo” conclude
l’assessore.
Importante anche il ruolo delle parrocchie, come conferma don Edy Savietto, parroco di Olmi e referente per
la pastorale giovanile: “La collaborazione pastorale di San
Biagio di Callalta formata dalle 7 parrocchie del comune
più Zenson di Piave ha subito sposato il progetto Città
Educante. L’esperienza ci trova in prima linea per sostenere
ogni tentativo per cercare insieme la felicità dei più giovani
e delle famiglie. Il lavoro insieme è la strada che sentiamo
più efficace per non dimenticare nessuno. In un territorio
dove ancora è possibile chiamarsi per nome e conoscere le
storie delle persone, vogliamo giocare in pieno questa partita di reciproco riconoscimento e valorizzazione perchè
questo fa la differenza, rende bello il tempo e il luogo dove
si vive, si abita, si lavora”.

Autodemolizione Callalta s.r.l.
Ampio magazzino con pezzi di ricambio
Ritiro a domicilio del veicolo da rottamare
Servizio per le operazioni di radiazione delle targhe
Aperti anche il sabato mattina

Via Leonardo da Vinci, 36 - San Biagio di Callalta
Tel. 0422.895599 - www.autodemo.net - info@autodemo.net
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48 uomini prestano il loro volto per
dire stop alla violenza sulle donne
Sono 48 gli uomini che hanno prestato il loro volto per
la campagna promossa dall’amministrazione comunale di
San Biagio di Callalta per sensibilizzare la cittadinanza sul
tema della violenza di genere, in particolar modo la violenza
sulle donne. Ci sono presidenti di associazioni del territorio,
parroci, commercianti, esercenti pubblici, barbieri, giovani
attivi in alcune realtà del paese, oltre ad alcuni amministratori, primo fra tutti il sindaco Alberto Cappelletto. I loro
volti fanno bella mostra su alcuni totem trifacciali che vengono posizionati all’interno di eventi e iniziative promosse
su territorio, contestualmente alla distribuzione di volantini
che spiegano il progetto. Ci spiega il valore dell’iniziativa
“Da uomo a uomo” l’assessore alle pari opportunità, Martina Cancian: “Abbiamo chiesto agli uomini di scendere in
campo al fianco delle donne perché la violenza è un problema di tutti. Quando una donna subisce violenza la subiscono con lei i figli, i parenti, gli amici. Ne risente l’ambiente
di lavoro e tutti gli altri ambiti che essa frequenta. Quello
che abbiamo avviato è un percorso lungo, perché cultura e

abitudini non si modificano dall’oggi al domani. Ma il percorso è segnato e confidiamo, grazie al lavoro di squadra, di
poter seminare soprattutto tra le nuove generazioni così da
far crescere una vera e propria parità di genere”.

Un patto territoriale per l’inserimento
lavorativo delle persone svantaggiate
Creare opportunità di lavoro per le persone appartenenti alle categorie svantaggiate e fragili. È questo il principale
obiettivo del patto territoriale di collaborazione pubblicoprivato a cui intende aderire anche il Comune di San Biagio
di Callalta attraverso la sottoscrizione di una convenzione
con altri 26 comuni della Marca trevigiana, che sarà votata
dal Consiglio comunale entro l’anno.
“Aderendo al patto – spiega l’assessore ai servizi sociali,
Giulia Zangrando – ci impegniamo a realizzare nel territorio attività di accompagnamento al lavoro ma anche di
incontro domanda offerta, cercando di sfruttare anche le

risorse che possono venir messe a disposizione da bandi
Fse, ministeriali o della Regione. Non solo: questo patto
apre le porte anche ai soggetti privati che possono collaborare all’inclusione sociale dei soggetti più deboli e fragili
delle nostre comunità”. L’idea è di creare una task force che
unendo pubblico e privato sia in grado di mettere in campo
una serie di azioni specifiche che favoriscano l’inserimento
nel mercato del lavoro di chi è da tempo disoccupato e si
trova in condizione di fragilità fisica o psichica.
Il Patto territoriale, che avrà una sua struttura organizzativa, avrà durata triennale.

Farmacia Bellavitis

s.n.c.

autoanalisi - analisi capello - analisi udito - foratura lobi
veterinaria - articoli sanitari - integratori sportivi - prodotti infanzia
fitoterapia - omeopatia - cosmesi - ritiro referti - noleggio articoli sanitari

Seguiteci su Facebook
FarmaciaBellavitis.SBiagioDiC
Via Postumia, 75 - San Biagio di Callalta - 0422/797117
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In aiuto alle persone più deboli:
ecco che cosa è stato fatto
L’assessorato ai Servizi sociali, attraverso i suoi uffici, ha
gestito nel corso dell’anno diverse pratiche e iniziative per
andare incontro ai bisogni delle persone più deboli e in difficoltà che vivono nelle nostre comunità, oltre all’ordinaria
gestione di tutte le pratiche propedeutiche a garantire i servizi essenziali alla persona.
I nostri assistenti sociali toccano con mano le fragilità
delle famiglie e grazie ad un lavoro di sinergia con i cittadini, ULSS, Istituto Comprensivo, Parrocchie, sindacati, associazioni del terzo settore e un tessuto importante di
volontari, provano a dare risposte e sviluppare soluzioni in
collaborazione con le amministrazioni contermini ed altri
enti. Nell’elencarvi qui di seguito una serie di progetti/
pratiche gestite, vi invitiamo a non sentirvi mai esclusi dai
bisogni della nostra collettività e a considerare i Servizi Sociali come partner fondamentali per affrontare le difficoltà,
possibilmente prima che le situazioni siano arrivate al limite delle possibilità d’intervento.
Famiglie
- Erogazione di circa € 17.000 per 41 contributi straordinari a sostegno di 27 famiglie indigenti.
- Corresponsione di rette per l’accoglienza di n. 3 nuclei
familiari in situazione di difficoltà socio-abitativa.
- Liquidazione del contributo regionale “Bonus Famiglia” per nuclei familiari con almeno 4 figli anno 2018 per
n. 13 famiglie ed € 6.125.
- Istruttorie per il bando regionale “Programma di interventi straordinari a favore delle famiglie in difficoltà residenti in Veneto. Anno 2019”. L’intervento ha riunito il
contributo per famiglie con almeno 4 figli o parti trigemellari, il contributo per nuclei monoparentali che sostengono
spese per l’affitto, il contributo per nuclei con figli rimasti
orfani.
- Istruttorie relative alla concessione degli assegni di maternità e nucleo familiare con tre minori (rispettivamente
n. 52 e n. 20 istanze) e trasmissione delle domande all’Inps

per l’effettiva erogazione delle spettanze.
- Liquidazione della quota tariffa asporto rifiuti nuovi
nati 2018 (domande dicembre 2018) € 700 n. 7 beneficiari.
- Predisposizione, pubblicazione e istruttoria delle domande del bando comunale per l’assegnazione di alloggi
di edilizia residenziale pubblica L.R. n. 39/17 anno 2019.
Raccolte n. 61 domande.
- Adesione all’iniziativa “Famiglia Ecosostenibile” di
Contarina Spa per utenti con rifiuti sanitario ed Isee < €
18.000: liquidazione servizi erogati nel 2018 (€ 522,93)
assunzione impegno di spesa per servizi 2019.
Anziani
- Contribuzione al pagamento delle rette di ricovero per
n. 7 anziani non autosufficienti in condizione di indigenza.
- Affidamento della gestione del soggiorno marino per
anziani a Rimini a cui hanno partecipato n. 36 persone con
una compartecipazione netta del Comune di € 4.504 per
l’abbattimento del costo in carico ai partecipanti.
- Promozione, in continuità con le annualità precedenti, dei bandi a favore degli anziani per l’erogazione di contributi a sostegno delle spese di riscaldamento domestico e
tassa asporto rifiuti. Stanziati per tali iniziativi rispettivamente le somme di € 12.000 ed € 6.700.
Persone in difficoltà
- Adesione al progetto R.I.A. (Reddito di Inclusione
Attiva) anno 2019 - capofila Comune di Treviso compartecipazione € 3.898. Il progetto prevede l’attivazione di percorsi di inserimento per soggetti in condizione di difficoltà
quali:
RIA di inserimento: percorsi strutturati per persone
che, percependo un sostegno sociale al reddito, si impegnano a partecipare a percorsi di politica attiva per il lavoro,
finalizzati ad incrementare l’occupabilità e possibilmente
aumentare le opportunità di lavoro e di autonomia economica. Al fine di realizzare adeguatamente tali dispositivi,

Organizza corsi di:

Yoga Fit

Via Pantiera, 4
Cendon di Silea
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Per informazioni e iscrizioni:
349 1749697 - segreteria@asdeventodanza.it

Via S.M. Davanzo, 53
Saletto di Breda di Piave

Sociale
l’organizzazione dei percorsi di inserimento viene implementata da azioni di coordinamento delle attività e di formazione integrata.
RIA di sostegno: rivolto a persone che non hanno i requisiti per accedere ad un percorso di accompagnamento
al lavoro ma, percependo un sostegno sociale al reddito,
si impegnano a collaborare a progetti, realtà ed iniziative
nell’ambito del volontariato e di interesse per la collettività;
- Partecipazione al progetto Azioni di inclusione e coesione territoriale “3I” - compartecipazione € 2.400 per
il cofinanziamento di n. 3 percorsi formativi e di tirocinio

lavorativo a favore di persone in carico all’Ufficio Servizi
Sociali. Il progetto ha visto come capofila Ecipa (società di
formazione e servizi delle Cna del Veneto) ed un’ampia rete
di partner territoriali.
- Affidamento del Servizio di fornitura pasti a domicilio
per persone in condizione di disagio periodo 01/10/201931/12/2020 in continuità con il servizio precedentemente
erogato. Nel periodo gennaio-ottobre 2019 sono stati erogati n. 3.298 pasti a domicilio.
Giulia Zangrando
Assessore ai Servizi sociali

27 gennaio 2020,
Giorno della Memoria
Il 27 gennaio 2020, per celebrare la Giornata della Memoria, vi saranno nel
nostro Comune una serie di iniziative che coinvolgeranno le diverse realtà del territorio e la scuola. Per l’occasione tornerà a trovarci l’ebraista, scrittore e autore del
nuovo Diario di Anne Frank, Matteo Corradini, con un reading coreografico dal
titolo “FU STELLA”. Dieci brevi storie in rima che raccontano dieci protagonisti
della Shoah: il rabbino, la maestra, il bambino, il librario.
Un testo poetico e delicato, affiancato dalle illustrazioni di Vittoria Facchini,
capace di parlare di temi complessi con grazia e levità. Vi aspettiamo ai diversi
appuntamenti. Far memoria è un atto collettivo: “La Memoria è l’unico vaccino
contro l’indifferenza” (Liliana Segre).

Luciana Cremonese, presidente del Sol.Co
finalista del premio “Donna dell’anno”
La nostra concittadina Luciana Cremonese è stata
tra le finaliste del premio “Donna dell’anno” assegnato
il 27 ottobre scorso al palazzo dei Trecento a Treviso. Alla serata in cui è stata
annunciata la vincitrice, la bassanese Lucia Cuman, era presente anche il sindaco
Alberto Cappelletto che ha voluto così
manifestare la riconoscenza dell’intera
comunità sanbiagiese per quanto Luciana
fa da anni come presidente di Sol.Co, cooperativa sociale di Treviso.
La cooperativa nasce nel 1992 e, da
allora, si occupa di inserimento lavorativo di persone con disagio psichico, opera
sul territorio con la sua attività di assemblaggio e imballaggio, con un core business sociale e una vocazione produttiva/
industriale. Per questo motivo aderisce ad
Assindustria VenetoCentro, ed è una delle realtà coinvolte nel percorso sulla “sostenibilità aziendale”. In questi 27 anni di
presenza sul territorio, più volte è emerso
il bisogno di andare più in profondità,

non fermarsi al ruolo sociale sul quale la cooperativa investe quotidianamente, e su come questo possa viaggiare
su binari paralleli al suo essere una vera
e propria azienda. Forte dell’esperienza
acquisita a capo della cooperativa, Luciana nel 2017 da vita ad un altro progetto straordinario: “Robe da Mati”. Con
i suoi più stretti collaboratori, Luciana
porta con coraggio e grande passione il
tema della follia nell’agorà trevigiana.
“Portare l’attenzione sul disagio psichico attraverso l’arte, con spettacoli di
grande qualità, è stata una scelta importante per la nostra Cooperativa, considerato che investiamo parte del nostro utile
per realizzare la rassegna – racconta Luciana Cremonese – Crediamo però che
sia stata una scelta vincente, perché in
questi anni siamo riusciti a raggiungere
le persone in maniera trasversale, senza
vincoli, centrando l’obiettivo di parlare
di questo tema ad una platea ampia, consapevole e interessata”.
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Un “novembre rosa” grazie al servizio
in rete con Carbonera e Silea
Il mese di novembre è stato caratterizzato nei comuni
di Carbonera, San Biagio di Callalta e Silea, da una serie di
iniziative che avevano come tema il contrasto della violenza alle donne. In questo contesto è stato presentato, in sala
consiliare, il progetto “Da uomo a uomo. Contro la violenza sulle donne e per le pari opportunità”: 8 totem con
48 volti di uomini del territorio, scesi in campo come testimoni su un tema di grande attualità. All’incontro hanno
partecipato Enrico Galiano, insegnante e scrittore, esperto
del mondo giovanile e promotore di un’educazione contro
la violenza di genere e Pablo Perissinotto, cantautore e cantastorie, poeta degli ultimi, autore dell’album “In prima
persona” e Luciana Cremonese, presidente della cooperativa sociale Sol.co.
«Crediamo fortemente nel portare avanti un’azione coordinata per sostenere una cultura di contrasto alla violenza
di genere e di sostegno a situazioni di difficoltà - affermano
Consigliera delegata alle Pari Opportunità di Carbonera
Sabrina Tempesta, gli assessori alle Pari Opportunità rispettivamente di San Biagio di Callalta Martina Cancian e
di Silea e Angela Trevisin - per prevenire il disagio legato al
tema della violenza e promuovere il benessere relazionale
della famiglia». Spazio Pari Opportunità è il servizio gratuito sviluppato in rete e attivo nei Comuni di Carbonera,
San Biagio di Callalta e Silea. Aperto a tutti i cittadini,
è un luogo in cui è possibile esprimere i propri bisogni,
trovare accoglienza e supporto individuale, ma anche nuo-

vi spazi di partecipazione. Il servizio offre informazioni e
ascolto per la gestione dei tempi di vita, la genitorialità,
la ricerca e l’orientamento al mercato del lavoro. Inoltre
sostiene le persone che si trovano in difficoltà familiari e
professionali, di relazione e legate alla differenza di genere,
con attenzione a chi vive esperienze di maltrattamenti in
famiglia. Lo Spazio Pari opportunità è attivo a Carbonera
(nella ex sede dei vigili in via Roma 52, aperto venerdì ore
9 – 10, tel. 333.4354574), a San Biagio di Callalta (nella
sede della Biblioteca Comunale, via 2 giugno 45, aperto
lunedì ore 10 – 11, tel. 335.785953), a Silea (presso il Comune, via Don Minzoni 12, aperto su appuntamento tel.
0422 365729).

Il saluto del Dirigente scolastico
all’inizio del nuovo anno
L’anno scolastico 2019/2020 è iniziato all’insegna di alcune novità. Prima tra esse, la nomina di Elisabetta CostaReghini a Dirigente Scolastico del nostro Istituto comprensivo.
Nel rinnovarle il benvenuto e nel lasciarle uno spazio per un
saluto, colgo l’occasione di augurare anche agli studenti, al
personale docente e non docente, alle famiglie un anno proficuo dal punto di vista formativo e ricco dal punto di vista
umano. (Martina Cancian, assessore all’Istruzione)
Anche dalle pagine del Notiziario comunale, desidero rivolgere un caro saluto a tutti i bambini ed ai ragazzi
dell’istituto Comprensivo Statale di San Biagio di Callalta.
E’ infatti con gioia e grande soddisfazione che ritorno in
questa Scuola in qualità di Dirigente scolastico titolare e
non più reggente dell’Istituto.
Lo spirito con il quale affronto quotidianamente l’incarico conferitomi è quello di garantire che venga offerto
un servizio pubblico di qualità per il benessere di tutti gli
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utenti ed il mantenimento di una proposta formativa ricca,
seria ed articolata secondo le necessità della società attuale.
Confido nella collaborazione di tutte le componenti la
comunità scolastica ed anche delle Associazioni del territorio che so essere attivamente partecipi. Ho la certezza
di poter contare sul sostegno dell’Amministrazione Comunale, sempre vicina ed attenta ai bisogni espressi dalla
Scuola, da qualsivoglia componente essi provengano. Di
questo ringrazio Sindaco, Assessore all’Istruzione e tutti i
loro collaboratori che agiscono nell’interesse della comunità sanbiagese.
Auguro a tutti gli allievi, grandi e piccini, ai loro genitori e al personale scolastico un anno fattivo e ricco di
soddisfazioni.
			
			

Il Dirigente scolastico
Elisabetta Costa-Reghini

Istruzione

Concluso il festival LIBeRI
per la promozione della lettura
Si è concluso sabato 9 novembre, presso il centro Tiziano
di Olmi, con la consegna dei libri alle scuole del comune
di San Biagio di Callalta il programma del Festival LIBeRi, organizzato dall’Amministrazione comunale-assessorato
all’istruzione, biblioteca comunale, gruppo biblioteca e associazione Callis Alta, in collaborazione con cooperativa Socioculturale e progetto Pari opportunità in rete. Da mercoledì 30 ottobre i libri e la lettura sono stati protagonisti per
oltre un mese, tra laboratori e spettacoli, nuove pubblicazioni, open day in biblioteca.
“Con il Festival LIBeRI – spiega Martina Cancian, assessore all’Istruzione – intendiamo promuovere la lettura
tra i cittadini sanbiagiesi di tutte le età. Il programma della
rassegna è il frutto di un lavoro a più mani e vede tra i protagonisti anche persone, iniziative e progetti del nostro territorio”. Durante il festival si sono potuti incontrare alcuni personaggi di spicco come il giovane cuoco di Cavriè Thomas
Caner che ha presentato il progetto #Savetheface: 52 dessert
abbinati ad altrettanti personaggi della Grande Guerra di
ogni nazione. E ancora Enrico Galliano e Pablo Perissinotto
che hanno parlato del progetto “Da uomo a uomo. Otto
totem con 48 volti di uomini del territorio, scesi in campo
contro la violenza delle donne e per le pari opportunità”.

Interessante anche l’appuntamento con Guido Marangoni che, nel 2015, ha aperto la pagina facebook “Buone
notizie secondo Anna” in cui ha scelto di sorridere dei luoghi
comuni sulla sindrome di Down. Ha presentato la nuova
edizione di Siamo fatti diversi perché siamo poesia: lo spettacolo si compone di musica, immagini e parole e in questa
cornice la sindrome di down della piccola Anna diventa un
semplice pretesto per condividere, con il sorriso, fragilità e
diversità che riguardano davvero tutti.
Il programma prevedeva anche alcuni laboratori di lettura animata e artistici per i più piccoli ospitati nei locali della
biblioteca.

CORPORATE

PRIVATE

Banking

Banking

Un team di professionisti della
Consulenza ﬁnanziaria, assicurativa e
previdenziale in grado di trovare le
migliori soluzioni d’investimento per il
Cliente e la Sua famiglia

Un team di professionisti qualiﬁcati al
servizio della Consulenza alle Imprese
per soddisfarne tutti i principali bisogni
ﬁnanziari
www.bccmonsile.it/corporatebanking

www.bccmonsile.it

www.bccmonsile.it/privatebanking
Filiale di S.Biagio di Callalta (TV)
Via Postumia Centro 150 - tel. 0422 897976
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Biblioteca

Grazie anche ai nostri volontari
Biblioteca sempre in prima linea
La Biblioteca Comunale insieme alle associazioni del
territorio e alle scuole continua a promuovere la lettura
senza limiti di età. Un sostegno molto importante è dato
dai volontari del Gruppo Biblioteca San Biagio di Callalta
che sono sempre in prima linea per le letture animate e per
l’organizzazione di eventi ed attività di promozione alla lettura. A loro e alla nostra bibliotecaria, Chiara, va il ringraziamento dell’amministrazione comunale e mio personale.
A fine settembre abbiamo partecipato alla Maratona regionale di Lettura, durante la quale i ragazzi della Scuola
Secondaria di San Biagio di Callalta e i lettori volontari
hanno letto brani scelti per celebrare i 500 anni dalla morte
di Leonardo da Vinci e letture da autori veneti del ‘900.
Sempre in occasione della maratona sono state animate delle letture dedicate al 50° anniversario dall’allunaggio.
Con l’inizio della scuola sono anche ricominciate le visite scolastiche in biblioteca e con alcuni insegnanti abbiamo
organizzato il prestito di plesso per offrire agli alunni una
biblioteca di classe più ricca e sempre diversa.
Nella seconda metà di ottobre abbiamo inaugurato la
quarta edizione di LIBeRI, di cui parliamo in un altro articolo.
A novembre sono iniziati i corsi gratuiti di inglese, spagnolo ed informatica, organizzati dalla cooperativa SocioCulturale in collaborazione con la Biblioteca Comunale di
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San Biagio di Callalta. Sempre con la SocioCulturale la biblioteca propone ai bambini della primaria un “Giro artistico del mondo” con letture e laboratori ispirati all’arte e ad
artisti di diverse aree geografiche: mercoledì 11 dicembre in
occasione del periodo del Natale ci faremo ispirare dall’artista Yayoi Kusama per realizzare simpatiche decorazioni;
nel periodo di Carnevale utilizzeremo la grande varietà di
mezzi espressivi che ritroviamo nelle maschere africane e in
primavera conosceremo l’artista Gustav Klimt.
Oltre alle iniziative di promozione alla lettura l’amministrazione comunale prosegue con un programma di potenziamento dei servizi e delle raccolte della biblioteca: se negli
scorsi anni è stata data importanza all’ampliamento dell’orario, all’attivazione del servizio wifi libero e all’aggiornamento della raccolta di libri e DVD, quest’anno abbiamo
voluto potenziare anche la sezione di libri che agevolano
la lettura per persone con specifiche difficoltà (non vedenti, ipovedenti e dislessiche) attraverso l’acquisto di libri ad
“Alta Leggibilità” e “Audiolibri” che saranno disponibili per
il prestito già dai primi mesi del 2020.
Martina Cancian
Assessore all’istruzione

Lavori Pubblici

Quinquennio di grandi opere
per la qualità della vita
È tempo di progetti reali e concreti per il futuro del
nostro territorio e della nostra comunità. Da quest’anno
le opere pubbliche, da inserire in ogni annualità del piano
triennale, devono essere presentate non solo con le indicazioni relative all’oggetto e allo stanziamento economico,
ma dovranno essere accompagnate da un vero e proprio
progetto di fattibilità ben definito in ogni sua parte. Per
questo motivo si è colta l’occasione per dare un’immagine
concreta ed un volto ai lavori previsti dal programma politico della nostra Amministrazione.
Assume dunque particolare rilevanza, tra le altre
cose, l’acquisizione definitiva dell’intera area di proprietà
dell’USL, nei pressi di in via Olimpia, ove si è deciso di
realizzare non solo una serie di impianti sportivi, tra cui il
nuovo palazzetto dello sport, ma anche e soprattutto una
zona destinata a parco urbano, con piste, sentieri alberati, percorsi attrezzati e zone relax, inseriti in un contesto
ambientale di boschetti, verde e corsi d’acqua. Con queste opere e la imminente realizzazione della ciclabile via
Roma - via Olimpia, si potrà pertanto dare un nuovo assetto all’intera zona ed una grande opportunità non solo al
mondo dello sport, ma anche a quanti vorranno trovare un
momento di tranquillità o svolgere attività motoria immersi nel verde.
Altro importante intervento è la realizzazione della

nuova mensa (finora ospitata in un prefabbricato) presso
la scuola primaria di Cavrie che garantirà finalmente un
servizio ottimale ed aumenterà lo spazio vitale e le potenzialità dell’attuale plesso scolastico. E altri interventi sono
allo studio.
A dimostrare il forte impegno di questa Amministrazione per la sicurezza e l’ambiente sono state progettate tre
pregevoli, utili ed interessanti piste ciclo-pedonali:
- collegamento ciclo-pedonale Cavrie-S. Biagio, in via
Bredariol fino all’incrocio con via Trieste;
- collegamento ciclo-pedonale Rovarè-S. Biagio, lungo
via 25 Aprile;
- collegamento ciclo-pedonale Olmi-Silea, con la realizzazione del viadotto ciclabile per il superamento dell’autostrada.
Di notevole importanza, per la sicurezza e la viabilità, è
inoltre il progetto di due distinti interventi per la manutenzione straordinaria delle strade comunali per cui sono stati
stanziati 350.000 euro. Nel frattempo si è conclusa, con
l’aggiunta di alcune opere inizialmente non in preventivo,
la sistemazione della viabilità nella frazione di S. Andrea di
Barbarana e conclusi i lavori di sistemazione di via d’Annunzio, via Valdrigo, via S.Mauro e via Claudia Augusta.
Fiore Piaia
Vicesindaco e assessore lavori pubblici

Elenco delle opere del programma triennale
dei Lavori Pubblici fino al 2019
Ristrutturazione ex scuola elementare San Biagio 1° stralcio
Miglioramento sismico dell’edificio, demolizione blocchi servizi igienici,
completamento delle finiture dell’ala ovest al piano terra
Ampliamento impianti sportivi di via Olimpia 1° stralcio
Costruzione ciclodromo
Ristrutturazione ex scuola elementare San Biagio 2° stralcio
Completamento finiture interne intero edificio e installazione ascensore interno
Manutenzione straordinaria via Mazzini/via Manzoni e piazza Pio X fino
all’inizio di via Argine San Marco a Sant’Andrea di Barbarana
Manutenzione straordinaria strade comunali (contributo statale € 100.000,00)
via Valdrigo, via G. D’Annunzio, via San Mauro, via Claudia Augusta
Pista ciclabile da via Roma a via Olimpia (finanziata in parte con accordo
pubblico-privato art.6 L.R. 11/2004)
Ampliamento impianti sportivi di via Olimpia 2° stralcio.
Realizzazione campo da calcio e recinzione
Riqualificazione area Piave. Sistemazione pavimentazione, realizzazione
parcheggi, area ristoro, illuminazione pubblica, messa a dimora piante

450.000

Lavori conclusi

520.000

Lavori in corso

420.000

Inizio lavori

250.000

Lavori conclusi

110.000

Lavori conclusi

260.000
700.000
150.000

Costruzione loculi Cimitero di Olmi-Spercenigo
Realizzazione di blocco speculare all’esistente

200.000

Messa in sicurezza ed adeguamento sismico della scuola secondaria di I°
grado “A. Martini” a San Biagio di Callalta

160.000

In fase di progettazione
Approvato progetto definitivo
In corso gli espropri
Approvato progetto esecutivo
Avviata procedura di gara
Eseguita procedura di gara
inizio lavori presunto
gennaio/febbraio 2020
Approvato progetto esecutivo
Avviata procedura di gara
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Lavori Pubblici

Nuovo campo da calcio
Ampliamento impianti sportivi di via Olimpia, 700mila euro
L’intervento, secondo stralcio del progetto di ampliamento degli impianti sportivi del capoluogo, prevede la
realizzazione del campo da calcio in erba naturale dotato
di sistema di drenaggio e irrigazione, che sarà inizialmente
omologabile come “impianto di esercizio”. Le dimensioni del campo sono in grado di ospitare competizioni fino
alla serie D. Sarà inoltre realizzato un nuovo parcheggio in

ghiaino per gli atleti, così da destinare l’attuale area di sosta
ai fruitori dell’arcostruttura e del pattinodromo di futura
realizzazione. L’intervento si completa con la costruzione di
una nuova vasca di laminazione e nuovo assetto della rete
di smaltimento delle acque meteoriche e la sistemazione
delle aree verdi perimetrali al campo, con piantumazione di
alberi tra i due campi sportivi.

Pista ciclabile da via Roma a via Olimpia
Stanziati 260 mila euro grazie a un accordo pubblico-privato
Il progetto nasce da una duplice esigenza dell’Amministrazione comunale: incentivare la mobilità ciclo-pedonale,
in questo caso utile a raggiungere gli impianti sportivi di
via Olimpia, e incentivare la pratica dell’attività sportiva,

Srl
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attraverso la realizzazione di un percorso vita attrezzato.
Il nuovo percorso, a partire dalla viabilità comunale secondaria di cui via Roma fa parte, si snoda con andamento
lievemente curvilineo attraverso dei terreni coltivati sino a
raggiungere via Olimpia dove ha sede l’impianto sportivo
comunale per uno sviluppo complessivo di ml. 489.50, attraverso ostacoli “naturali” quali scoline agricole ed il canale
di scolo Variol sul quale è prevista la realizzazione di una
passarella in acciaio zincato e legno. La pista ciclabile sarà
completata con la realizzazione di un impianto di illuminazione. Il progetto prevede anche la realizzazione di un
percorso vita composto da 16 stazioni di esercizio complete
di attrezzi. Lungo il percorso saranno piantumate cespugli
e collocati cestini e panchine.

Lavori Pubblici

Blocco spogliatoi impianti via Olimpia
Previsti 350mila euro per il terzo stralcio
L’intervento, terzo stralcio del progetto di ampliamento
degli impianti sportivi del capoluogo, comprende la costruzione di un blocco spogliatoi a servizio del ciclodromo in
fase di realizzazione e del futuro impianto di pattinaggio
artistico (in essere lo studio di fattibilità).
Saranno ricavati due ambienti per 20 atleti ciascuno do-

tati di bagno e antibagno, con docce.
Gli spogliatoi avranno accesso da un atrio comune, al
quale si accederà da entrambi gli impianti.
Sul lato est sarà ricavato un magazzino, mentre sul lato
ovest sarà ricavata la centrale termica, con accesso dall’esterno.

Manutenzione strade comunali
Complessivamente l’importo previsto è di 350mila euro
Gli interventi sono previsti in due anni tra il 2020 e il 2021
Si tratta di quattro interventi, suddivisi nelle annualità 2020 e 2021 del piano triennale opere pubbliche, che
riguardano altrettante infrastrutture viarie. La prima è la
pista ciclabile di collegamento tra Spercenigo e Olmi e
il marciapiede antistante. La seconda è la pista ciclabile
Borgo Verde/Olmi fino alla fermata bus ubicata in prossimità dell’intersezione con via Bagnon. Il terzo intervento
interesserà via Bortolozzi (Bocca Callalta di Fagarè) nel

tratto che, a partire dalla Regionale Postumia, conduce
fino all’intersezione con la strada Provinciale. La quarta
infrastruttura è la pista ciclabile di S. Martino, nel tratto
che a partire dall’intersezione con la nuova bretella conduce in direzione Postumia fino alla ferrovia. Questi tratti
di viabilità si trovano attualmente in condizioni degradate e necessitano di manutenzione, rifacimento fondo e
posa nuova segnaletica stradale.
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Lavori Pubblici

La ciclopedonale San Biagio - Rovarè
Importo previsto: 1 milione 50 mila euro
L’intervento si sviluppa lungo il lato nord di via XXV
Aprile collegando così i centri abitati del capoluogo e di
Rovarè. Il tracciato, di lunghezza complessiva di circa 1
km e 250 metri, segue l’andamento della viabilità stradale,
alternando tratti a ridosso della carreggiata a tratti in campagna, oltre il fossato stradale. Il percorso sarà collegato ad
ovest con l’esistente pista ciclopedonale proveniente da via
Risorgimento, mentre ad est andrà ad innestarsi all’esistente marciapiede che giunge fino al centro di Rovarè. Sarà
utilizzato uno strato di finitura tipo “Biostrasse”, prodotto
molto resistente, fonoassorbente, antisdrucciolo, a basso
impatto ambientale, riciclabile.
Per garantire la continuità del percorso e la sicurezza

degli utenti sarà realizzata una passerella di attraversamento del fiume Vallio, all’altezza di villa Onesti. Tutto il percorso sarà dotato di impianto di illuminazione a led e completato con la posa di segnaletica verticale e orizzontale.

ALCUNI Interventi finanziati e/o in corso d’opera
Aggiornamento piano zonizzazione acustica
Sostituzione infissi e introduzione schermature presso la scuola secondaria di primo
grado di San Biagio
Installazione infrastrutture stradali: portale luminoso fronte chiesa a Cavriè su nuovo
attraversamento pedonale
Adeguamento impianto fognario scuola media per allaccio alla fognatura di via II
Giugno
Ampliamento Rete gas: via Gorizia/Agozzo/Rizzo, via Molino Soligon/via Mameli, via
Trieste/via Bredariol/via Cavriè
Installazione pompe di calore aule seggio ex scuole elementari di Rovarè

19.000
90.000

In attesa di adozione
Richiesto parere arpav
Inizio lavori gennaio
2020

12.000

Lavori affidati

40.000

In fase di progettazione

AP
RetiGas
4.000

Lavori in corso
Lavori affidati

Installazione sistema di apertura porta sul retro del Municipio con badge

2.500

Lavori affidati

Ampliamento ed adeguamento palchi comunali

10.400

Acquisto effettuato

Acquisto attrezzature per manifestazioni presso gli impianti sportivi di via Olimpia

10.400

Consegna a dicembre

Acquisto giochi presso le aree verdi attrezzate - Altalene via Indipendenza e via
D’Annunzio

7.000

Acquisto effettuato
consegna a dicembre

Interventi di potature alberi

30.000

Servizio affidato
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Lavori Pubblici

Ampliamento scuola di Cavrie’
Per l’intervento nella primaria sono previsti 400mila euro
L’intervento prevede la ristrutturazione e ampliamento
della scuola primaria “Marco Polo” di Cavriè. In particolare l’Amministrazione comunale intende sostituire la porzione di edificio prefabbricato oggi adibito a mensa, che
è diventato obsoleto. La soluzione progettuale proposta
amplia il possibile spettro di utilizzo dello spazio, tenendo
presente anche le esigenze che possono manifestarsi durante il periodo di sospensione delle lezioni come centro estivo. L’ampliamento avverrà con la realizzazione di un volume autonomo collegato all’edificio esistente attraverso una
modesta estensione del corridoio, rinnovando l’uscita verso
il giardino che sarà resa accessibile ai portatori di handicap
con idonea rampa. All’interno verrà realizzata la nuova sala
mensa, gli spazi cucina, i servizi igienici e lo spogliatoio
per il personale. È prevista anche la costruzione di nucleo
di servizi igienici autonomo per il possibile utilizzo come
sala pubblica.

Impianto illuminazione pubblica
Studio di fattibilità con un accordo pubblico-privato
L’intervento mira all’efficientamento dell’illuminazione pubblica nel territorio comunale, partendo dal
censimento dell’impianto esistente che consiste in 2.460
lampade di vecchia generazione, 166 lampade LED, 154
fari ai ioduri, 21 pali fotovoltaici. Lo studio di fattibilità
prevede quindi la sostituzione delle armature e di 2.647
apparecchi illuminanti che montano lampade di vecchia
generazione con soluzioni a LED, l’adeguamento dei
quadri di distribuzione, l’installazione del dispositivo di
regolazione del flusso luminoso e di orologi astronomici,
l’adeguamento delle potenze impegnate, l’installazione

di sistemi di telegestione e telecontrollo considerato che
l’impianto di illuminazione pubblica, con la sua capillarità, si presta ad essere sfruttato per l’implementazione
di servizi digitali in ottica Smart City. A tal proposito si
prevede la realizzazione di una piattaforma multifunzionale denominata “Kireti Smart City” in grado di implementare una sicurezza urbana pro-attiva e intelligente, a
supporto concreto dei servizi di pubblica utilità.
Grazie a questo progetto si conta, una volta completato il piano di sostituzione delle vecchie lampade, di ottenere una riduzione di circa il 50% dei consumi energetici.
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Lavori Pubblici

Collegamento ciclopedonale
San Biagio - Cavriè
Importo previsto: 430mila euro
L’intervento prevede la realizzazione di un tratto di pista
ciclopedonale lungo via Bredariol per collegare il centro di
Cavriè, verso sud, direttamente con la SR53 e, attraverso via
Trieste, con il centro del capoluogo. Attualmente via Bredariol presenta un tratto di pista a margine nord-ovest della
strada che si interrompe circa 55 metri dopo l’incrocio con
via Maretti. È necessario pertanto completare il collegamento
fino all’incrocio con via Trieste. Il progetto prevede anche la
posa di un ponte ciclopedonale per l’attraversamento del fiume Vallio, di adeguata segnaletica stradale e la piantumazione
di alberature per mitigare l’impatto visivo.

Verifica per adeguamento sismico
scuola “Martini” di S.Biagio
Importo previsto: 160 mila euro
Il progetto di fattibilità tecnica per l’adeguamento sismico della scuola secondaria di
primo grado “A. Martini” di San Biagio di
Callalta è stato redatto a seguito di indagini
diagnostiche che hanno interessato le strutture del plesso scolastico.
Le analisi hanno permesso di determinare il coefficiente di sicurezza sismica per
l’edificio esistente che dovrà essere adeguato ai livelli di sicurezza richiesti dal DM
17/01/2018 attraverso un adeguamento
operando sulla facciata esterne del fabbricato, limitando al minimo gli interventi al suo interno.
Le opere consistono nella realizzazione di un consolidamento strutturale che interesserà principalmente le mu-
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rature in laterizio portanti. A lavori conclusi l’edificio scolastico avrà indici di sicurezza superiori a quanto previsto
dalla normativa vigente.

Lavori Pubblici

Collegamento ciclopedonale
tra Olmi e Lanzago di Silea

L’intervento prevede la realizzazione del completamento
della pista ciclabile che dalla località Olmi si dirige verso il
territorio comunale di Silea tramite una struttura di scavalco dell’autostrada A27. Il progetto ipotizza di realizzare a tale scopo un manufatto metallico composto da tre
campate che si raccorderà con i terrapieni che costituiscono
le rampe con una pendenza media del 3,9% in modo da
renderne agevole la fruizione. La nuova infrastruttura sarà
dotata di un impianto di illuminazione a LED posizionato
lungo l’estensione della pista. Lungo la passerella l’illuminazione sarà integrata da lampade incassate nei fianchi al
fine di illuminare la pavimentazione. L’opera sarà completata con l’installazione di adeguata segnaletica stradale.

Importo previsto:
1 milione 600 mila euro

Gusto e
Tradizione
del tuo
Territorio

dal 1997
...UN PROGETTO AMBIZIOSO
NATO PER RENDERE SPECIALE
LA TUA PAUSA CAFFÈ...
SCOPRI ANCHE TU
IL SUO SAPORE PRESSO
CAFFETTERIA CENTRALE
...non solo ma un locale giovane, simpatico come lo staff che accoglie gli
ospiti con simpatia e gentilezza. Un punto di ritrovo per chi vuole scambiare
quattro chiacchere, degustando un ottimo caffè, coloratissimi drink
accompagnati da gustosissimi stuzzichini, senza dimenticare il momento
dell’aperitivo, dove l’imbarazzo della scelta riesce a soddisfare davvero tutti i
gusti e ogni richiesta. Un luogo assolutamente da visitare, per ritrovare il piacere
di stare insieme e di assaporare qualcosa di buono, in un’atmosfera gioviale ed
estremamente piacevole.

seguici
su

Via Roma, 57 - Silea (TV)
Tel. 0422.360222 - Cell. 338.5987899
zanatta@zanattacaffe.it
www.zanattacaffe.it
AL CAFFÈ / Carità di Villorba / TREVISO
MAKALLÈ / TREVISO
EDEN CAFFÈ / TREVISO
E NON SOLO
SCARICATE L’APP ZANATTA CAFFÈ
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Lavori Pubblici

Un nuovo Parco urbano attrezzato
Importo previsto: 1 milione 800 mila euro

L’intervento si configura con il completamento di un intervento più ampio,
in parte già realizzato o in fase di realizzazione, volto a dotare il centro abitato del
capoluogo di un’area sportiva per varie discipline e contemporaneamente di spazi
per il tempo libero e per la rigenerazione
ambientale.
Esso è stato suddiviso su due stralci:
il primo prevede l’acquisizione delle aree agricole a est del
nucleo sportivo e la realizzazione degli interventi sull’area a
parco; il secondo invece prevede la realizzazione del nuovo
palazzetto dello sport.
Il primo stralcio riguarda quindi la realizzazione del par-

co urbano così pensato: nella parte orientale verranno realizzate due zone boscate, interrotte da un prato rustico, con
l’installazione di tre torrette per bird-watching; nella zona a
est, dopo il nuovo palazzetto, l’area sarà compatibile anche
con attività ludiche e culturali, con la realizzazione di un parcheggio, un percorso vita con 22 stazioni attrezzato con vari
strumenti in legno.
Lungo i sentieri minori è previsto che vengano predisposti
alcuni cartelli informativi, mentre lungo il fossato esistente
verrà piantato un filare di gelsi.
Il secondo stralcio riguarda invece la realizzazione del
palazzetto dello sport per ospitare le discipline sportive che
si svolgono al chiuso. Si tratta di una superficie coperta di
circa 2.500 metri quadri. L’area di gioco potrà ospitare partite nelle massime categorie di volley, basket, calcetto a 5 e
tornei di pattinaggio.
"...se pensiamo al nostro lavoro ci vengono in mente
obiettivi, traguardi, successi...
ma la cosa che ci fa andare avanti
è la passione che proviamo ogni giorno”

31056 RONCADE (TV) - Via Tintoretto, 5 - Tel. 0422.840804 - Fax 0422.841379
Internet: www.grachedipro.com
E-mail: info@grachedipro.com
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Ambiente

Agricoltura e ambiente a braccetto
nel segno della sostenibilità
L’anno 2019 è stato un anno particolare dal punto di
vista climatico con una anomala primavera che ha messo in
difficoltà i seminativi, con problematiche legate alle precipitazioni notevoli nei vigneti, con una mega grandinata il
2 agosto che ha compromesso parecchie colture, abitazioni,
e sdradicato alberi, creando non poche difficoltà alla popolazione. L’Amministrazione in queste situazioni ha sempre
cercato di essere vicina ai cittadini in difficoltà, offrendo
aiuto e informazioni attraverso gli uffici di competenza.
Ma vediamo in pillole altre notizie di sicuro interesse per i
cittadini.
Continuano gli incontri pubblici organizzati dall’Amministrazione con la collaborazione di categorie e comitati
nell’intento di informare i cittadini su un corretto rapporto
tra ambiente e mondo agricolo. Martedì 26 novembre si è
svolto un convegno sul tema “Sostenibilità e futuro: coltiviamo l’agricoltura”.
REVISIONE TRATTORI
Si informa che le revisioni dei trattori slittano per quelli
più vecchi con immatricolazione entro 1983 al 30 giugno
2021, per quelli immatricolati entro 1995 al 30 giugno
2022, per quelli immatricolati entro 2018 al 30 giugno
2023, quelli immatricolati dal 2019 revisione entro il mese
del quinto anno.
FIUME PIAVE
A seguito alla piena del Piave dell’ottobre-novembre
2018, la Regione Veneto informa che ha programmato di
intervenire per rinforzare l’argine destro da Boccacallalta
verso Zenson, effettuando interventi su tratti di argine per
circa ottocento metri nel nostro comune e con una spesa di
circa 1 milione 200 euro.
I lavori di riqualificazione dell’area del piazzale golenale
adiacente al ponte sul Piave inizieranno ai primi dell’anno
2020 e andranno a collocarsi nell’ambito dei lavori in corso di realizzazione che prevedono la ciclovia del Piave che
congiungerà Vidor a Jesolo.

RISANAMENTO ARIA
Nell’incontro al tavolo tecnico zonale del piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera del 23 settembre, a
cui aderiscono i 95 comuni della provincia di Treviso, è stato stabilito che per i comuni inferiori ai trentamila abitanti:
dal 31 dicembre 2019 i cittadini non devono installare
generatori di calore con una classe inferiore a “4 stelle”;
hanno l’obbligo per i generatori di calore inferiori a
35kW di utilizzare pellet che sia certificato A1 in base norme UNI EN ISO 17225-2 da parte organismo accreditato,
è vietato la combustione all’aperto di qualsiasi materiale
dal 1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020.
La provincia di Treviso ha emesso un bando per la concessione di contributi per l’efficientamento energetico impianti termici civili che scade il 31/12/2019 da consultare
nel sito web del Comune.
			
Pino Favaro
			
Assessore all’ambiente

PROTEZIONE CIVILE
Con riguardo al servizio comunale di Protezione Civile
informiamo i cittadini che nel mese di novembre è stata
aggiornata la convenzione tra il Comune e l’associazione
nazionale Alpini - Sezione di Treviso che, in caso di emergenza pubblica, vedrà impegnato in prima battuta il Gruppo Alpini di San Biagio.
ECOINCENTIVI
L’Amministrazione emetterà un bando pubblico per
l’erogazione di ecoincentivi finalizzati all’efficientamento energetico per la riduzione di emissione CO2, polveri
sottili, benzopirene, e mezzi a pedalata assistita, attraverso
contributi a fondo perduto.
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Polizia locale, altri cinque anni
con Monastier e Zenson
La convenzione tra i comuni di San Biagio, Monastier
e Zenson di Piave per la gestione del servizio associato della Polizia locale, dopo dieci anni di strada, è pronta a fare
il tagliando. Entro la fine dell’anno il Consiglio comunale
sarà infatti chiamato a votare il nuovo testo che è frutto di
una verifica sul funzionamento del servizio in questi primi
dieci anni di attività e che recepirà le normative più recenti
cercando di offrire ai cittadini un servizio sempre migliore.
Il patto per altri 5 anni di servizio associato siglato tra le
tre Amministrazioni comunali prevede diversi impegni, tra
cui l’ampliamento dell’organico così da poter garantire una
sempre maggior presenza sul territorio, anche nelle fasce
serali.
“Il rinnovo della convenzione – spiega il sindaco Alberto Cappelletto – è stato oggetto di un’ampia discussione.
Valutati positivamente i risultati conseguiti in questi anni si
è deciso di proseguire il percorso insieme senza escludere in
futuro altre possibili convenzioni con territori omogenei. È
evidente che unire le forze è vantaggioso per tutti”.

La Polizia locale, che nei giorni scorsi ha dovuto gestire l’ennesima emergenza per la piena del fiume Piave, ha
operato su numerosi fronti con buoni risultati come testimonia, ad esempio, la battaglia contro gli ecofurbi. Grazie
all’installazione delle telecamere durante l’estate sono stati
pizzicati numerosi cittadini (vedi foto), elevando 70 sanzioni per un importo di circa 13 mila euro. Un’attività questa
che sarà ripetuta e rafforzata anche attraverso l’acquisto di
ulteriori telecamere. La Polizia locale si conferma un servizio fondamentale nel contrastare i reati e nel presidiare il
territorio per renderlo più sicuro.

Da gennaio corso di difesa personale
per gli agenti di Polizia locale
Gli agenti di Polizia locale, impegnati nel garantire
la sicurezza, si trovano talvolta a dover gestire interventi
che richiedono prontezza e capacità di risolvere situazioni
delicate. Per questo necessitano di adeguati strumenti per
poter agire in modo consapevole e adeguato nel momento
in cui si trovano in difficoltà. Di grande utilità risulta essere l’addestramento di difesa personale che verrà proposto
all’intero organico a partire dal mese di gennaio: si tratta
di un corso in 15 incontri con cadenza settimanale guidato
dal maestro 6° dan judo Vittorio Casellato con Maurizio
Biasin, cintura nera judo 4° dan.

s.a.s.
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El Borracho festeggia i cinquant’anni
alla guida della famiglia Lorenzon
La pizzeria El Borracho, che dallo scorso anno è stata
riconosciuta dalla Regione Veneto Locale storico del commercio, festeggia nel 2019 i cinquant’anni di attività.
Un traguardo importante per l’esercizio che si trova in
via Postumia Centro e per la famiglia Lorenzon che dal
1949 lo gestisce senza interruzione. Acquisita da Livio
come osteria, El Borracho nel 1969, con l’arrivo del figlio
Luciano, si converte in pizzeria e sala per matrimoni e feste,
diventando un punto di riferimento in paese, luogo dove
sono passate intere generazioni, da ragazzi, poi genitori e
infine nonni.

In occasione della festa per il cinquantesimo di attività il
sindaco Alberto Cappelletto ha voluto portare il suo saluto
ed esprimere il grazie di tutta la comunità a Rosetta, Luciano e al figlio Thomas che oggi sono alla guida del locale.

Etichetta d’Oro per Fioravanti Onesti
Il Sindaco presente alla premiazione
Importante riconoscimento per un’azienda del nostro
territorio. Si tratta del premio nazionale Etichetta d’Oro
assegnato alla Fioravanti Onesti per la sua grappa prosecco
“Longhena”. Il 7 settembre scorso, presso i musei di Grotta di Cupramontana, in provincia di Ancona, si è svolta la

cerimonia di premiazione, alla presenza del sindaco Alberto
Cappelletto che ha voluto così manifestare, a nome di tutta
l’amministrazione e del comune di San Biagio, l’orgoglio per
questo premio che “è frutto di un grande lavoro e simbolo
dell’operosità del nostro territorio”.
La grappa prosecco, premiata con l’Etichetta d’oro, è nata
da un ambizioso progetto che unisce un prodotto tradizionalmente legato alla nostra terra come la grappa all’ostinata
ricerca dell’eccellenza tipica dell’azienda Fioravanti Onesti
che produce vini fin dal 1808.
“Questo è un premio non solo alla nostra grappa, ma anche alle nostre campagne, alla Marca trevigiana, alla storia del
Veneto, sotto il nome di uno dei più grandi rappresentanti
del patrimonio artistico veneto, Baldassare Longhena che
nel 1600 disegnò la nostra storica sede, chiamata dal grande storico locale Lorenzo Crico, la ‘grandiosa fabbrica’. Ad
aver vinto con noi – spiega Alvise Fioravanti Onesti - sono
tutti i proprietari di dimore storiche che quotidianamente
con il lavoro, la passione e l’amore mantengono un immenso
patrimonio cercando di creare anche un futuro per i nostri
figli e le nuove generazioni. Mi auguro che le istituzioni ci
affianchino sempre più nel valorizzare i nostri punti di forza
permettendoci di promuoverli maggiormente a livello nazionale e internazionale”.
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Interpreti delle vostre necessità
Cari concittadini, anche quest’anno Natale è alle porte
e noi non possiamo che augurarvi di passarlo nel migliore
dei modi sperando che possa essere pieno di gioia e felicità.
Stiamo portando avanti i progetti di cui tanto vi avevamo parlato e, seppure con qualche difficoltà, stiamo facendo del nostro meglio per vederli realizzati e vorremmo
ringraziarvi del supporto che continuate a dimostrarci! Le
quasi 2.000 firme raccolte a supporto della nostra idea per
la costruzione del palazzetto dello sport sono, tra le altre, la
manifestazione evidente che abbiamo voglia d’innovazione
e cambiamento e questo non può che darci lo spirito giusto
per continuare. Le segnalazioni che ci fate in
continuazione ci danno la possibilità di essere più presenti e attenti ai vostri bisogni e di
farci portavoce degli stessi, seppur dai banchi
dell’opposizione. Spesso le nostre rimostranze
rimangono prive di riscontro ma vi chiediamo
di non scoraggiarvi e di continuare a essere con
noi nel territorio per riuscire, insieme, a renderlo migliore!
Vorremmo che il Comune di San Biagio si
ripopolasse, vorremmo sentire che c’è necessità
di ingrandire i plessi scolastici esistenti per far spazio a nuovi
bambini, vorremmo vedere incrementati i servizi alle giovani
coppie rendendo il nostro Comune, un posto appetibile e ricercato dalle famiglie, per il tenore di vita che si può condurre e invece, nostro malgrado, vediamo in continuazione opere incomplete di cui non sappiamo quale sarà la destinazione
una volta ultimate: l’ex scuola elementare di S. Biagio, la pista ciclabile che nel tratto di collegamento a Fagarè è ancora
priva d’illuminazione. Vediamo opere di asfaltatura eseguite
in modo approssimativo tanto da richiedere nuovi interventi
con risultati a dir poco opinabili, sempre che le strade del
futuro non vogliano imitare il moto ondulatorio. Vediamo
non ancora installato il semaforo a chiamata che avevamo
richiesto, ormai un anno fa, per garantire la sicurezza dei
pedoni nella frazione di Cavriè, ove è presente una struttura
per persone con disabilità che meriterebbero di potersi muovere in autonomia e senza correre rischi inutili. Vediamo il
mancato completamento di Via Olimpia che, una volta ul-
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timato, collegherebbe via Roma con via Madonna in modo
da rendere possibile una deviazione del traffico dando una
nuova possibilità di sbocco a tutta la zona residenziale Sud di
San Biagio. Vediamo la mancanza totale di progetti e iniziative volte a far rinascere piazza Tobagi che oggi vede poche
attività commerciali ancora presenti e nulla più. Vediamo
crescere la frazione di Olmi che, grazie al polo commerciale
presente, è riuscita a dare spazio ad altre attività collaterali,
ma vediamo spegnersi le altre frazioni. Vediamo dismettere
strutture funzionanti come ad esempio la biblioteca in favore della creazione di una struttura nuova e identica.
Vediamo la mancanza di un servizio di trasporto per l’asilo di Spercenigo che porterebbe
a valorizzare ancor di più una struttura di pregio, rendendola fruibile a un numero maggiore di alunni. Vediamo un disinteresse tangibile
per la promozione del museo della polizia, la
cui gestione è lasciata al buon cuore dei volontari e che meriterebbe invece un maggiore interesse da parte dell’amministrazione. Vediamo
i cittadini “abbandonati” a se stessi nell’adeguamento delle loro abitazioni alle normative
vigenti: nulla si è fatto per aiutarli a completare l’opera di
allacciamento alla rete fognaria, ad esempio. Vediamo fondi stanziati dall’Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione
svanire nel nulla e tutto per la mancanza di progetti, non per
la loro inidoneità! E allora ci chiediamo: c’è davvero un occhio vigile ai bisogni dei cittadini? C’è davvero la volontà di
migliorare il territorio in cui viviamo? C’è davvero la volontà
di farlo tornare all’antico splendore?
La nostra volontà è innegabilmente quella di dare a San
Biagio un futuro migliore, continueremo a impegnarci e a
dimostrarvelo e vi chiediamo, per questo, di continuare a
renderci partecipi delle vostre necessità affinché possiamo
essere più vicini a tutti voi!
Con la speranza che il 2020 porti un po’ di luce nuova al
nostro Comune, rinnoviamo gli auguri di un Buon Natale e
di un felice Anno Nuovo!
I consiglieri comunali
Lista Catto Sindaco

Lista Cappelletto Sindaco

Il buon governo è anche
una questione di stile
Cari concittadini, prosegue, sulla scia del precedente
mandato, la BUONA AMMINISTRAZIONE del Comune
da parte di questa maggioranza che continua ad adoperarsi
in ogni settore per mantenere l’impegno con voi assunto:
rendere San Biagio un paese a misura d’uomo incentrato
principalmente sulla valorizzazione delle persone.
Di qui il continuo impegno ed investimento di risorse finanziarie nelle scuole elementari, medie e dell’infanzia (confermati anche per il 2019 i contributi degli anni precedenti); nello sport mediante l’ampliamento delle
strutture sportive di via Olimpia nel capoluogo
e la realizzazione di due campi di beach volley
presso il palazzetto sportivi ad Olmi; nella terza
età con la conferma dei soggiorni estivi; nella
diffusione della cultura delle pari opportunità, con la realizzazione del progetto “Mettici la
faccia” finalizzato ad aumentare le sensibilità di
noi tutti sul tema dell’uguaglianza di genere.
Ma accanto a questi importanti risultati,
inerenti la sfera del benessere della persona,
troviamo anche la realizzazione di importanti opere quali la
prosecuzione della ristrutturazione delle ex scuole elementari di San Biagio, le numerose riasfaltature (Sant’Andrea,
Fagarè, Cavrie, Olmi).
A breve prenderanno anche il via importanti lavori. Abbiamo predisposto, infatti, degli studi di fattibilità, e quindi
inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche, alcuni importanti progetti quali la realizzazione di due piste ciclopedonali che collegheranno le frazioni di Rovarè e Cavrie
al capoluogo San Biagio; la realizzazione del collegamento
ciclopedonale tra Olmi e Silea con lo “scavalco” dell’autostrada e quindi il completamento di una pista ciclabile che
dal Piave porterà fino a Treviso.
Oltre a ciò è stato progettato e troverà realizzazione un
ulteriore ampliamento degli impianti sportivi di via Olimpia a San Biagio; nello stesso sito verrà realizzato un parco
pubblico con un percorso vita. Il sito degli impianti sportivi
verrà poi collegato con una pista ciclabile che, scavalcando

il canale Variol, andrà ad innestarsi alla già esistente pista
ciclabile di via Bosco.
E lo sapete, perché ve lo abbiamo sempre dimostrato, se
diciamo una cosa, la facciamo. E’ il nostro concreto modo
di lavorare: pensare, progettare, trovare copertura finanziaria
e realizzare.
E la BRUTTA POLITICA?
Quella la lasciamo alla minoranza impegnata piuttosto
che a proporre concreti progetti o idee realizzabili, a cercare di rallentare i lavori consigliari
con numerose (inutili?) interpellanze col solo
fine di creare pretestuose polemiche e diffondere false verità. Un esempio? La raccolta firme per la realizzazione del nuovo Palazzetto
dello sport. Hanno diffuso notizie false. Noi
un realistico studio di fattibilità per un nuovo
palazzetto dello sport lo abbiamo predisposto
e, qualora si realizzassero i presupposti opportuni, non lo escludiamo.
Cari cittadini, Vi invito a partecipare a qualche seduta
del Consiglio Comunale. Lì potrete aver conferma di come
alla nostra concreta azione di governo, si contrapponga una
minoranza che basa le sue tesi sul pressapochismo, sul “si
dice”, sul “mi pare”, senza alcuna solida e comprovata argomentazione e qualche suo membro giunga financo a pronunciare parole di offesa e diffamazione verso la maggioranza col solo risultato di dover poi rispondere di ciò in sede
penale e civile. Come dicevo: la Buona Amministrazione e
la brutta politica.
Per concludere, da parte di tutto il gruppo di maggioranza, giungano a tutti Voi i nostri migliori auguri per un
Sereno Natale ed un Felice Anno Nuovo.
Luca Giancarlo Moretto
Capogruppo

Decreto fiscale 2019
Vendita e assistenza registratori di cassa telematici e stampanti RT
Noleggio, vendita, assistenza automazioni per ufficio
Tel: 0422 893279 - www.centrocopiaassistenza.It - Via I maggio 42/e - Olmi di S.Biagio di Callalta
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L’Asd triathlon Eroi del Piave
“I giovani sono la nostra forza”
Giuliano Pavanello è il presidente dell’Asd Triathlon Eroi del Piave. Ci vuole spiegare il perché di questo
nome dato alla società?
Il nome deriva dalla prima squadra di ciclismo giovanile
nata a Fagarè nel 1971 “Eroi del Piave” dove io a 10 anni
ho iniziato a pedalare. Ma non solo: nel 2015 anno in cui
ci siamo affiliati alla Fitri (Federazione italiana triathlon)
ricorreva il centenario dell’inizio della prima guerra mondiale.
A chi si rivolge la vostra attività?
A tutti gli amanti della triplice disciplina (nuoto -bici
– corsa) ma soprattutto ai bambini che ritengo sia importantissimo imparino più attività sportive, e nel triathlon si
impara a nuotare, andare in bicicletta e a correre. Quest’anno siamo più di 100 tra cui una quarantina di ragazzi dai
6 ai 17 anni.
Quali sono le principali soddisfazioni ottenute
quest’anno?
A livello master abbiamo un grande campione, Massimo Cigana, che quest’anno ha vinto 14 gare tra le più
importanti del nostro calendario, e sarà premiato con la
medaglia di bronzo per meriti sportivi per l’anno 2018
(campione italiano duathlon classico) addirittura dal presidente del CONI Giovanni Malagò. La squadra giovanile ha
vinto la coppa veneto giovanissimi (6-13 anni) e la coppa
veneto con i giovani (14-17) a squadre. A livello individuale abbiamo vinto una quindicina di gare, primi in coppa
Veneto categoria “ragazzi” e Youth A”, primi nella categoria
“esordienti” del circuito Alpe Adria, secondi categoria “ragazzi” nella coppa Nord-est. Con la rappresentativa veneta
abbiamo partecipato con 2 esordienti alla “Coppa Coni” e
con altri 3 giovani alla “Coppa delle regioni”. Siamo divenT R E V I S O 2017
tati in pochi anni una delle migliori squadre giovanili del
T R EVeneto.
V I S O 2017
Obiettivi futuri?
1997
T R E V I S O 2017

T R E V I S O

1997

Divulgare sempre di più tra i giovanissimi della nostra
zona il triathlon di cui fa parte anche il duathlon che vorremmo far conoscere soprattutto nelle scuole. Altro obiettivo è quello di creare una sinergia con le altre associazioni
sportive della zona, soprattutto ciclismo e atletica leggera,
per dare la possibilità a tutti i giovani di praticare questo
bellissimo sport.
Come sono i rapporti con l’Amministrazione comunale di San Biagio? Qualche sogno nel cassetto?
Di stima e fiducia. Aspettiamo con entusiasmo la realizzazione del ciclodromo che permetterà ai giovanissimi
di imparare ad andare in bicicletta fuori dal pericolo del
traffico e che trovandosi vicino alla pista di atletica è straordinario per la pratica del duathlon (corsa, bici, corsa).

Info utili

I giovani si possono allenare il lunedi e giovedi in
pista di atletica dalle 18.30 alle 19.30. Il mercoledì e il
venerdì nuoto in piscina Rosa blu a Monastier dalle ore
18.30 alle 19.30. Per gli atleti della zona di Treviso invece al Natatorium di Treviso per il nuoto e in Restera a
Silea per la corsa e bici.

2017
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Sport

Treviso Bulls Hockey Team
Un sogno che è diventato realtà
Presidente Bontempo, lei ha fondato nel 2013 i Treviso Bulls? Ci vuole presentare questa realtà?
Il Wheelchair Hockey è l’unico sport di squadra praticabile da ragazzi e ragazzi con disabilità motorie e neuromuscolari. Con molto impegno sono riuscito a creare una
squadra a Treviso anche se non è stato semplice, visto che
si dovevano trovare carrozzine adatte, palestra e fondi per
l’acquisto di materiale e per sostenere le trasferte. Al momento in squadra abbiamo 12 ragazzi, dal più piccolo di 10
anni al capitano che ne ha 48.
Quali sono le principali soddisfazioni ottenute
quest’anno?
A livello sportivo ci siamo qualificati ai playoff a Lignano come prima classificata nel girone e nelle fasi finali siamo
arrivati al terzo posto nazionale di Serie A2. Mentre a livello
personale essere riuscito a far entrare in squadra due nuovi
ragazzini, rispettivamente di 10 ed 11 anni, facendoli uscire
dalla propria quotidianità, è la soddisfazione maggiore.

Info utili

Gli allenamenti si svolgono ogni sabato pomeriggio
dalle 15:00 alle 18:00 presso la palestra “Mantegna” a S.
Angelo di Treviso, in via Cornelio Graziano, dove si giocano anche le partite casalinghe con questo calendario:
domenica 22 dicembre con il Fiorenza W.H.; domenica 9 febbraio 2020 con il Tigers Bolzano e domenica
15 marzo con l’Avengers Padova. Inizio delle partite ore
15.00.

Obiettivi futuri?
L’obiettivo per questa stagione è qualificarci fra le prime
due del nostro girone, il che non sarà semplice avendo in
più due nuove squadre, ed accedere ai playoff a Lignano, e
nel contempo attrarre a questo magnifico sport altri giovani
con disabilità motorie.
Come è nata la collaborazione con l’Amministrazione comunale di San Biagio di Callalta? Qualche progetto in futuro?
La collaborazione è nata grazie alla sensibilità dell’assessore Marco Mion ed al legame con i nostri due ragazzi che
giocano con i Treviso Bulls e sono residenti nel Comune di
S. Biagio di Callalta, ovvero Gianmarco Panizzo (21 anni)
e vicecapitano, e Francesca Battista (13 anni). In futuro ci
piacerebbe realizzare una partita dimostrativa o ufficiale
nella palestra comunale di S. Biagio.
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Notizie varie

Le chiavi di cristallo donate
al maestro Antonio Panighel
Il Comune di San Biagio di Callalta ha recentemente
donato le chiavi di cristallo al maestro Antonio Panighel.
L’ambito riconoscimento alla carriera è stato consegnato
dal sindaco Alberto Cappelletto in occasione del concerto
dell’8 ottobre scorso nella chiesa di Sant’Andrea di Barbarana. Antonio Panighel nasce nel 1926. Nonostante tante
difficoltà, vista la passione per la musica, la famiglia con
grandi sacrifici gli permette di frequentare l’Accademia di
Santa Cecilia di Treviso per studiare pianoforte e di prepararsi per gli esami di stato al Conservatorio Statale di Musica “Cesare Pollini” di Padova. Qui nel 1948, dopo 5 anni
di studi, ottiene la licenza di Pianoforte.
Inizia così la sua dedizione alla musica ed al canto liturgico dirigendo nell’immediato dopoguerra, in occasione
della consacrazione della chiesa di Sant’Andrea di Barbarana, il coro e l’orchestra di Cividale del Friuli. Ha lavorato
per anni al Comunale di Treviso. Questa sua dedizione soddisfa la passione ma non gli dà da vivere. Si dedica prima
con il padre ed il fratello al lavoro agricolo fino al 1966 e
poi al lavoro in fabbrica per altri 20 anni. Contemporaneamente coltiva, con immutata passione, la musica ed il
canto e si impegna direttamente nella politica nel comune
di San Biagio di Callalta prima come consigliere e poi come
assessore per un ventennio.
Nel 1970 forma la corale “Attilio Zaramella” partecipando con successo a numerosi concerti e conducendola a traguardi di tutto rispetto sia in Italia che all’estero.

Nel 1989 organizza un concerto estivo in piazza Pio X a
Sant’Andrea di Barbarana ed inizia quella che oggi è una
tradizione, il concerto lirico per coro ed orchestra in piazza,
giunto ormai alla trentesima edizione. Per la dedizione alla
cultura musicale ed il suo impegno nella politica, è stato
insignito dal Capo dello Stato dell’onorificenza di Cavaliere nel 1987 e di Ufficiale della Repubblica nel 2003. Nel
2015, a quasi 90 anni, cede la direzione della “sua” corale
ad un promettente giovane, ma non la abbandona, resta
come direttore artistico. Ancora oggi, all’invidiabile età di
93 anni, accompagna le liturgie sacre con immutato impegno e professionalità, nelle parrocchie di Fagarè e Sant’Andrea di Barbarana.

Grazie a Bruno Scarpa e Armando Gardin
angeli custodi dello sport
Chi frequenta la nostra pista di
atletica e il campo da calcio si sarà
sicuramente imbattuto in due perso-

Armando Gardin
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naggi. Sono i custodi: Bruno Scarpa spirito di gratuità, mettendo a dispoe Armando Gardin. Anzi, potremmo sizione il loro tempo. Un modello
davvero chiamarli gli “angeli custo- anche per altri che volessero seguire
di” degli impianti sportivi e di quan- il loro esempio.
ti li utilizzano per allenamenti
e gare. Lo sanno bene atleti e
dirigenti delle società di calcio
e atletica che trovano in Bruno
e Armando due persone sempre
disponibili, premurose e attente a dare l’assistenza necessaria
perché la loro attività si svolga
regolarmente. A nome di tutta
la comunità sanbiagiese, sportiva e non, vogliamo da queste
pagine ringraziarli per il preBruno Scarpa al centro della foto con
zioso lavoro che svolgono con l’assessore Mion e il sindaco Cappelletto
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Tutto quello che cerchi

