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La nostra speciale classifica 
della qualità della vita

Il nostro comune, non essendo capoluogo di provincia, 
non rientra tra le città in cui periodicamente viene testata 
la qualità della vita e stilata poi una classifica. Peccato 
perché essa rappresenta l’obiettivo verso il quale è orien-
tata la nostra azione amministrativa, fin dal primo giorno 
in cui abbiamo preso le redini del governo della città. 
A sostegno di quanto detto, cito alcuni esempi concreti. 
Qualità della vita significa accogliere i nostri studenti in 
scuole moderne. Ultimo intervento in ordine di tempo 
è quello realizzato nella scuola primaria di Olmi con uno 
stanziamento di 215 mila euro. I lavori si sono comple-
tati in questi giorni anche con un rifacimento delle di-
pinture esterne che hanno donato all’edificio un aspetto 
più decoroso. 
Sempre con l’obiettivo di mettere a disposizione dei cit-
tadini spazi e luoghi per favorire la socializzazione, l’Am-
ministrazione ha inserito nel piano triennale delle opere 
pubbliche uno stanziamento di 850 mila euro, di cui già 
450 mila nell’anno 2017, per la ristrutturazione dell’ex 
scuola elementare di San Biagio, luogo caro a molti san-
biagiesi che lì si sono formati. Un edificio che, una volta 
restaurato, potrebbe offrire spazi importanti alla cittadi-
nanza, aprendoci all’opportunità di poter entrare nella 
rete dei grandi eventi culturali. Un modo concreto per 
valorizzare il nostro patrimonio.
C’è poi la qualità dei servizi alla persona. E in partico-
lare quelli che riguardano la salute. Vi suggerisco a tal 
proposito di leggere l’articolo a firma del direttore dei 
Servizi sociali dell’Ulss 9, Pier Paolo Faronato, a pagina 
7. Grazie alla fattiva collaborazione tra l’Amministrazio-
ne comunale e quella dell’azienda socio sanitaria stiamo 
realizzando un polo socio sanitario che rappresenterà un 
fiore all’occhiello del territorio. Vi troveranno ospitali-
tà servizi importanti, portando la sanità, almeno quella 
ambulatoriale e di base, più vicina ai cittadini. Ulteriori 
contatti sono in corso con medici di base per un ambu-
latorio riunito e la Croce rossa per un punto di pronto 
intervento. 
Non meno importanti sono i tanti servizi che quotidia-
namente mettiamo a disposizione di persone e famiglie, 
soprattutto le più bisognose, grazie ad importanti stan-
ziamenti in bilancio e all’impegno dell’assessorato e degli 
uffici dei Servizi sociali.
Qualità della vita significa anche sicurezza per chi cir-
cola sulle strade, soprattutto gli utenti che si muovono 
a piedi o in bicicletta, contribuendo così ad inquinare 
meno l’aria. Oltre all’attività di controllo svolta sul ter-
ritorio dalla Polizia locale, come viene ben illustrato a 
pagina 22 dove troverete anche il saluto di congedo del 
comandante Giovanni Favaretto che voglio anche qui 
ringraziare per l’ottimo servizio reso alla nostra comu-

nità in questi anni, l’Amministrazione ha dato il via alla 
realizzazione della pista ciclabile che consentirà a tutti 
di raggiungere già dalla prossima estate il fiume Piave in 
bicicletta. Un obiettivo a cui teniamo molto, insieme a 
quello di procedere con nuove installazioni, sostituzioni 
e potenziamenti con tecnologia a Led di punti luce nei 
tratti più pericolosi della rete viaria del nostro territorio.
Infine, anche riqualificare il territorio in cui viviamo è 
sinonimo di qualità della vita. Per questo motivo abbia-
mo lavorato, attraverso la pianificazione urbanistica e 
gli accordi con i privati, perché nei primi mesi del 2017 
venga finalmente demolito quello che da molti è definito 
“ecomostro” ovvero il vecchio stabilimento industriale, 
da anni chiuso e abbandonato, in centro a Cavrié.
Sono soltanto alcuni fronti su cui siamo impegnati 
nell’intento di rendere il nostro paese sempre più vivi-
bile, come pure continuiamo ad impegnarci a sostegno 
delle imprese e nelle iniziative del mondo giovanile. 
Un obiettivo, la qualità della vita, che ben si concilia con 
il clima di questi giorni di festa, in cui le nostre famiglie 
si ritroveranno per vivere momenti di serenità in com-
pagnia degli affetti più cari. A ciascuno di voi, a tutte le 
vostre famiglie giungano i miei auguri di Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo.

 Il Sindaco
 Alberto Cappelletto
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Il sindaco Cappelletto canta l’inno alla cerimonia del 4 novembre
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Si è svolta al sacrario di Fagarè il 4 novembre scorso la com-
memorazione del centenario della Grande Guerra. Prota-
gonisti principali sono stati i 1.600 alunni provenienti dai 
comuni San Biagio di Callalta, Arcade, Breda di Piave (ca-
pofila), Cimadolmo, Gorgo al Monticano, Maserada, Mot-
ta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, roncade, 
Salgareda, San Polo di Piave, Spresiano e Zenson. Guidati 
dagli insegnanti i ragazzi hanno voluto concludere in un 
giorno e luogo così significativi il progetto che li ha visti 
impegnati a conoscere gli eventi storici che hanno toccato 
nel profondo il nostro territorio. 
Presenti alla cerimonia anche le parlamentari Simonetta 
rubinato e Floriana Casellato, le dirigenti dell’ufficio sco-
lastico regionale Daniela Beltrame e dell’ufficio scolastico 
di Treviso Barbara Sardella, il comandante provinciale dei 
Carabinieri ten. Col. Gaetano Vitucci, sindaci e ammini-
stratori dei comuni coinvolti, rappresentanze delle associa-
zioni combattentistiche e d’arma, una delegazione francese 
con il sindaco Marc Peré dell’Union gemellata con il co-

mune di San Biagio di Callalta. 
Anche il ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini, ha 
voluto far giungere un suo personale messaggio trovando 
“significativa ed encomiabile la volontà delle istituzioni lo-
cali di contribuire a questa ricorrenza mettendo al centro 
la scuola e i ragazzi come lievito della crescita del Paese”. 
Tra i momenti più significativi, dopo gli onori alla bandie-
ra e la deposizione di una corona d’alloro e gli onori milita-
ri ai caduti accompagnati dall’inno suonato dall’orchestra 
dell’Istituto comprensivo di Spresiano, la commemorazio-
ne animata dagli studenti che si sono succeduti al microfo-
no leggendo alcuni pensieri sulla guerra e sulla pace lasciati 
poi volare in cielo legati a dei palloncini colorati, prima del 
passaggio di un aereo che ha disegnato il tricolore con la 
sua scia. 
“L’albero della pace - ha detto loro il sindaco di San Biagio 
di Callalta, Alberto Cappelletto - è sempre bisognoso di 
nuova linfa: non aspettiamo sempre che siano gli altri a 
cominciare: tocca a tutti noi fare qualcosa per rinverdirlo”. 

Al Sacrario 1600 studenti
per dire NO alla guerra
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Grazie al progetto Unipass
pratiche semplici e tempi certi
L’Amministrazione comunale, attraverso gli uffici comu-
nali, continua a fornire l’attività di consulenza e supporto 
alle imprese per la presentazione delle pratiche ammini-
strative di competenza comunale, nonché indirizzi pro-
cedurali ed indicazioni in merito a quelle di competenza 
extra comunale. In alcuni casi, attiva delle procedure volte 
ad ottenere autorizzazioni edilizie in deroga agli strumenti 
urbanistici con l’obiettivo di migliorare le condizioni di 
alcune aziende del territorio. 
Nel corso dell’anno si è potuto rilasciare, ad esempio, alla 
ditta “Soldà Alfeo&C. snc”, mediante procedura Suap, 
il permesso di costruire in variante per la realizzazione 
del deposito oli minerali che consentirà il trasferimento 
dell’attività esistente attualmente ubicata in zona residen-
ziale in area idonea distante dal centro urbano, con evi-
denti benefici in termini di sicurezza e ambientali, oltre a 
garantire l’incremento occupazionale.
Il nostro Comune è stato tra i primi che ha creduto al 
“Progetto Unipass” iniziativa proposta dal Centro studi 
amministrativi della Marca Trevigiana in collaborazione 
con il Bim Piave. L’obiettivo primario è quello di con-
durre alla digitalizzazione delle procedure delle Pubbliche 
amministrazioni mediante una graduale trasposizione sul 
web del rapporto tra l’utenza e i diversi sportelli d’ufficio 
aperti al pubblico. Quanto detto consentirà la presenta-

zione di istanze, dichia-
razioni e segnalazioni, 
anche con compilazio-
ne on line mediante 
procedure guidate, con-

sentendo il tracciamento dell’istanza con individuazione 
del responsabile del procedimento (a cui rivolgersi) ed ove 
applicabile anche l’indicazioni dei termini “certi” entro i 
quali il richiedente ha diritto di ad ottenere una risposta.
Al momento sono 83 (sui 95 totali) i comuni della Pro-
vincia che hanno aderito. Il progetto Unipass è da subito 
piaciuto alla nostra Amministrazione Comunale. 
Ad oggi sono transitate attraverso il portale di San Biagio 
di Callalta: 445 istanze Suap cui 328 di specifica compe-
tenza comunale e 418 istanze Sue di cui 398 di specifica 
competenza comunale.
Sempre in merito alle attività produttive, l’Amministra-
zione comunale attiverà presto un fondo speciale per so-
stenere la nascita e lo sviluppo di nuove aziende sul ter-
ritorio. 

gianluigi golfetto
assessore alle Attività produttive

Il 10 novembre scorso il Consiglio comunale ha approvato 
la prima variante al Piano degli Interventi (PI) di San Bia-
gio di Callalta, al fine di dare concreta attuazione al Piano 
di assetto del territorio (PAT), ratificato con deliberazione 
della Giunta provinciale n. 83/2016 ed efficace dal 16 giu-
gno scorso.
La variante si è posta l’obiettivo prioritario di recepire gli 
accordi redatti in sede di PAT, al fine di attivare alcuni in-
terventi strategici per il territorio già concordati con i pri-
vati. Le aree interessate dagli accordi sono infatti collocate 
in posizione strategica e con contenuti di rilevante interesse 
pubblico. Esse permetteranno di incrementare la qualità 
urbana e territoriale del comune di San Biagio di Callalta, 
mediante il potenziamento delle dotazioni urbane e infra-
strutturali.
La variante ha inoltre provveduto a verificare la compatibi-
lità fra PrG e PAT, rimuovendo gli elementi in contrasto 

con quest’ultimo e introducendo alcuni dei temi trattati dal 
PAT. In generale le norme tecniche sono state riordinate 
accorpando alcuni articoli al fine di semplificare la lettura 
da parte del cittadino. Il precedente PrG è stato inoltre 
acquisito in una banca dati secondo quanto previsto dagli 
standard regionali.
È prevista una seconda variante al Piano degli Interventi 
che integrerà i contenuti della prima con ulteriori appro-
fondimenti legati agli edifici di interesse storico, agli ambiti 
di edificazione diffusa, oltre all’adeguamento completo del 
PI alla normativa regionale sul commercio. “La nostra Am-
ministrazione - osserva il sindaco Alberto Cappelletto - sta 
mantenendo gli impegni presi, utilizzando la nuova pianifi-
cazione urbanistica a favore di uno sviluppo sostenibile del 
territorio e con benefici per l’intera collettività sanbiagiese 
che può vedere realizzarsi importanti interventi pubblici”. 

Approvata la prima variante
al Piano degli Interventi
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Servizi sociali, una rete
a sostegno dei più deboli

I servizi sociali rappresentano uno dei fronti di impegno più 
importanti dell’Amministrazione comunale. raccogliendo 
l’eredità lasciata da Antonella Bisognini, che mi ha prece-
duto nel delicato incarico, mi sono messa subito in ascolto 
delle esigenze e dei bisogni che emergono dal territorio. È 
evidente che gli effetti della crisi economica si fanno ancora 
sentire sul tessuto sociale e sulla tenuta delle nostre famiglie 
sempre più messa a dura a prova nel riuscire a far quadrare 
i conti. 
Il Comune rimane il primo punto di riferimento, in modo 
particolare l’ufficio e i responsabili dei servizi sociali solleci-
tati quotidianamente da un gran numero di richieste a cui, 
nonostante le molte risorse destinate al sociale dalla nostra 
Amministrazione, è sempre più difficile dare risposta.
Oltre ai trasferimenti all’Ulss che realizza per conto del Co-
mune alcune attività importanti, come ad esempio i ricove-
ri di disabili adulti in alcune strutture o i ricoveri/affidi di 
minori, voce che supera i 400 mila euro rappresentando la 
principale voce del bilancio, ci sono poi una miriade di pro-
getti e impegni di minor rilievo economico, ma altrettanto 
importanti per le famiglie sanbiagiesi.
Ecco una panoramica su alcuni servizi che gestiamo grazie 
ai nostri uffici e dipendenti o in collaborazione con agli altri 
comuni. 
sportello donna: fornisce attività di consulenza e sostegno 
su problematiche familiari lavorative.
reddito di inclusione attiva: prevede l’inserimento in ti-
rocinio lavorativo in azienda o la frequenza di attività in 

associazioni di volontariato. In entrambi i casi il progetto 
precede una remunerazione alla persona tramite un contri-
buto mensile.
Fotogrammi veneti – i giovani raccontano: supporto allo 
studio offerto da giovani a studenti della scuola secondaria 
di primo grado.
centro di sollievo: esso fornisce supporto alle famiglie 
con presenza di anziani affetti da patologia di tipo demen-
za o Alzheimer che vengono seguiti presso il centro gestito 
dall’associazione Anteas.
Progetto lavoro: segue i soggetti in condizione di svantag-
gio sociale che vengono inseriti presso la cooperativa Alter-
nativa per lavori di pubblica utilità sul territorio comunale.
A questi progetti si aggiungono i contributi stanziati per gli 
indigenti (oltre 21 mila euro), per le spese di riscaldamen-
to e il servizio di asporto rifiuti ad anziani in difficoltà, il 
contributo al fondo affitti, i pasti a domicilio (oltre 16 mila 
euro) e l’integrazione della retta per ricovero di anziani in 
strutture residenziali (oltre 104 mila euro). Una voce impor-
tante sono anche i soggiorni climatici al mare, alle terme e in 
montagna, che rappresentano spesso una boccata di ossige-
no per i partecipanti. Ci sono poi i bonus per le famiglie con 
4 o più figli. Insomma un ricco carnet di servizi a portata di 
tutti coloro che ne hanno bisogno.

giulia Zangrando
assessore ai Servizi sociali

Il 23 luglio scorso l’EFF rovarè, presieduta da Bruno Pa-
sin, ha organizzato la quarta edizione dello “Spiedo della 
solidarietà” il cui ricavato è stato interamente devoluto 
all’Advar. Più di 400 persone hanno trascorso la serata con 
l’unico scopo di aiutare l’associazione trevigiana a costru-
ire il nuovo hospice. “È una grande soddisfazione vedere 
come la gente partecipa attivamente a questa manifestazio-
ne, nonostante il periodo economico difficile che stiamo 
attraversando. Ciascuno dà ciò che può con fiducia, perché 
crede nell’Advar e nel suo lavoro in aiuto di chi soffre”, di-
cono Michele e Francesca, impegnati nell’organizzazione. 
Si ringrazia di cuore tutti quelli che hanno partecipato con-
tribuendo in tal modo alla buona riuscita della manifesta-
zione, che ci ha consentito anche quest’anno di raccogliere 
circa 4.700 euro. Un ringraziamento va anche all’Ammini-

strazione comunale che durante la serata ha devoluto 500 
euro all’Advar in ricordo e memoria dell’assessore Antonella 
Bisognini, prematuramente scomparsa. Alla serata era pre-
sente anche la presidente Advar Anna Mancini rizzotti.

Cena solidale di Rovaré
raccolti 4.700 euro per Advar
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Ulss 9 e Comune alleati
per la salute dei cittadini

In una logica sempre più necessaria dei servizi vicini ai 
cittadini, la programmazione dell’Azienda Ulss 9 non può 
non considerare la realtà di San Biagio di Callalta come 
rilevante e strategica, punto di confine tra i due Distretti 
sociosanitari e centrale rispetto a tutta l’estensione azien-
dale. Se questa sua posizione, rende i sanbiagesi non parti-
colarmente decentrati e sufficientemente vicini ad alcuni 
servizi importanti e primari come, ad esempio, il Pron-
to Soccorso, la degenza ospedaliera e la rete specialistica 
dei Poliambulatori. Servizi facilmente raggiungibili che si 
completano con quelli territoriali erogati presso la sede 
distrettuale e domicilio.
Ma una realtà con tale rilievo di abitanti e di attività pro-
duttiva richiede che i cittadini non solo dispongano dei 
servizi ma che questi ultimi siano sempre più adeguati ad 
esigenze e nuovi modelli organizzativi. Lo confermano 
gli stessi dati dell’attività della sede che registra circa 200 
accessi a settimana per gli sportelli amministrativi e 90 
prelievi in ogni giorno di apertura del servizio.
Per questo è stata accolta favorevolmente la collaborazio-
ne con l’Amministrazione comunale di San Biagio, mirata 
a una razionalizzazione e a un ampliamento degli spazi 
dell’attuale sede, mirati ad un maggiore comfort e uma-
nizzazione degli ambienti. Una particolare, attenzione è 
messa verso gli spazi d’attesa e di servizio che, ampliati e 
migliorati nell’accoglienza, cambieranno sensibilmente a 
beneficio dei cittadini il livello qualitativo della struttura.
La collaborazione positiva con l’Amministrazione sta dan-
do i suoi frutti e contiamo che presto il frutto dell’amplia-
mento verrà inaugurato. La sede distrettuale di San Bia-
gio, sarà ancor più un punto di riferimento per la salute 
dei residenti.
In ambienti più adeguati e accoglienti continueranno ad 
essere garantiti i servizi di anagrafe assistibili (3 mattine a 
settimana); le attività di prelievo e correlata attività ammi-
nistrativa (2 mattine a settimana); attività di vaccinazioni 
(2 volte a settimana). È presente, inoltre, l’attività medica 

primaria, effettuata da 6 Medici di medicina generale in 
forma associativa di rete e un Pediatra di libera scelta. Il 
tutto completato dai servizi domiciliari: assistenza domi-
ciliare infermieristica, medica e psicologica, con persona-
le proveniente dalle sedi di Treviso o Preganziol e dalla 
Continuità assistenziale - quella comunemente chiamata 
Guardia medica - erogata dalla vicina sede di roncade.
Ma San Biagio rappresenta anche un non secondario ri-
ferimento storico e patrimoniale per l’Azienda Ulss 9. È 
la sede, infatti, di proprietà terriere, storicamente appar-
tenute all’Ospedale di Treviso ed all’antica Scuola dei Bat-
tuti. Proprietà come queste attraverso i secoli sono state il 
motore della crescita della sanità trevigiana. 
Oggi i tempi dei patrimoni fondiari e dell’Azienda sani-
taria amministratrice di terreni sono superati. Ma è un 
patrimonio che deve essere messo a frutto per il bene della 
collettività e per contribuire a garantire servizi qualitativa-
mente sempre più all’altezza. 
Siamo, quindi, soddisfatti di aver trovato nell’Ammini-
strazione comunale una costruttiva disponibilità a colla-
borare ai fini dell’ottimizzazione e valorizzazione di questa 
risorsa a beneficio dei cittadini.

Pier Paolo Faronato
Direttore servizi sociali Ulss 9

antintrusione
antincendio

rilevazione gas
telefonia

controllo accessi
domotica

televisione c. c.richiedi un preventivo gratuito

studio - consulenza - progettazione - realizzazione - manutenzione

via dell’artigianato, 2 - 31030 pero di Breda di piave - tel. 0422 600050 - 335 6055425 - info@emmebi.tv.it 



S
cu

ol
a

8

215mila euro per 
la scuola primaria di Olmi

Importanti lavori di manutenzione straordinaria della scuo-
la primaria di Olmi. L’amministrazione comunale ha stan-
ziato nel proprio bilancio la somma di 215 mila euro che 
ha permesso, durante le vacanze estive, di intervenire per la 
messa in sicurezza degli impianti elettrici, l’adeguamento 
alle norme antincendio e il risparmio energetico. “Dopo 
aver portato a termine questi lavori in tempo per l’inizio 
delle lezioni - spiega il vicesindaco Fiore Piaia - abbiamo 
deciso di utilizzare i 54 mila euro, risparmiati grazie al ri-
basso d’asta, per sistemare serramenti e finestre, intervento 
che è già in corso di realizzazione, e per rifare entro dicem-
bre le dipinture esterne in modo da dare anche un aspetto 
più decoroso alla scuola. Possiamo dire che terminati questi 
lavori avremo un edificio in grado di svolgere la sua funzio-
ne ancora per parecchi anni”. 
Nel dettaglio sono stati rifatti parte della recinzione e l’in-
gresso carraio, realizzate le nuove porte di tutti gli accessi al 
plesso, palestra inclusa e le porte di tutte le aule, installate 
nuove luci a led in tutte le aule, con un impianto rilevazione 

incendi e allarmi; installate anche due caldaie a condensa-
zione ad alto rendimento; installate luci esterne a led e ripri-
stinato l’isolamento copertura nel tetto. 
“Grazie a questi interventi e a quelli già in cantiere - conclu-
de Piaia - riconsegneremo a studenti, famiglie e insegnanti 
una scuola rimessa a nuovo, più sicura e accogliente”.  

Stanziati 188mila euro
per le scuole del territorio

Sono oltre 188 mila gli euro che la Giunta comunale di 
San Biagio di Callalta ha stanziato nel mese di novembre 
per la scuola. “Abbiamo anticipato l’approvazione dell’as-
sestamento di bilancio in consiglio comunale – spiega il 
sindaco alberto cappelletto – proprio per poter rispon-
dere alle diverse richieste che ci sono pervenute dagli isti-
tuti scolastici”. 
Una prima richiesta a cui è stata data risposta è quella del 
dirigente dell’Istituto comprensivo statale: la Giunta ha 
stanziato 45 mila 620 euro che serviranno all’attività di-
dattica e amministrativa. Lungo l’elenco degli interventi 
previsti nell’ambito del Progetto autonomia: si va dai corsi 
di musica e teatro alle visite d’istruzione, dall’attività del 
nuoto ai corsi di recupero su alcune materie; e ancora: dal 
progetto per una sana alimentazione all’alfabetizzazione 
dei bambini stranieri, per finire con il progetto Philosophy 
for children. “Abbiamo ampliato l’offerta scolastica – spie-
ga l’assessore all’istruzione martina cancian – senza però 
pesare sulle tasche dei genitori. È un’opportunità che come 
gruppo di maggioranza abbiamo voluto dare alle famiglie”.
Un altro contributo, di 18mila euro (incrementato di 3 
mila euro rispetto allo scorso anno scolastico), è destinato 
al sostegno del tempo integrato, “un aiuto concreto – os-
serva l’assessore – ai genitori con figli minori nei pomeriggi 
non coperti dalle attività curricolari delle scuole primarie”. 
Grazie ai fondi assegnati all’Associazione genitori dell’Isti-
tuto comprensivo, il tempo integrato sarà esteso a tutti i 

plessi. Inoltre vengono mantenute le rette calmierate of-
frendo maggiori opportunità ludico-sportive.
Infine il capitolo fondi per le scuole materne paritarie, con 
le quali il Comune ha siglato nel 2014 una nuova conven-
zione. Ai 105 mila euro previsti come contributo ordinario 
è stata aggiunta una quota una tantum di 20 mila euro: i 
125 mila euro complessivi saranno suddivisi per i 5 asili. 

Giunta stanzia contributo
aree colpite dal terremoto

Anche l’Amministrazione comunale di San Biagio di 
Callalta ha partecipato alla raccolta fondi a favore della 
popolazione del Centro Italia colpita dal terremoto dei 
mesi scorsi. Un contributo di 1.000 euro è stato stan-
ziato alla Caritas diocesana di Treviso che sta coordinan-
do le tante iniziative di solidarietà attivate sul territorio 
trevigiano attraverso donazioni in denaro e in beni di 
prima necessità.
Non solo. Gli amministratori comunali l’11 settembre 
scorso sono scesi in campo per partecipare al torneo del 
cuore 2016 promosso dalla parrocchia di Olmi nell’am-
bito della Festa di fine estate. Durante la partita di cal-
cio tra le rappresentanze del Comune, delle parrocchie, 
dei profughi e delle forze dell’ordine, sono stati raccolti 
ulteriori fondi per aiutare le zone colpite dal terremoto.
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Continuano i lavori 
per la rete del gas

È lungo l’elenco degli interventi di metanizzazione che 
Ascopiave, in accordo con l’Amministrazione Comunale e 
in risposta alle richieste dei cittadini, ha realizzato o sta re-
alizzando nel territorio di San Biagio di Callalta. Lo scorso 
anno furono interessate via Borgo Chiesa, via Lombardia, via 
Postumia Centro, via Bosco, via Callaltella, via Pascoli e via 
Postumia, per un totale di oltre 6 chilometri di rete posata.
Quest’anno gli interventi si sono concentrati su: via Borgo 
Furo, a sud della frazione di Olmi, dove nel mese di giugno è 
stata completata la posa di 1.755 metri di condotta in media 
pressione che ha permesso di potenziare anche le reti di via 
De Gasperi e via S. Antonio; sempre in giugno terminati an-
che i lavori di estensione in via Silvio Pellico lungo il primo 
tratto della Strada Provinciale 60; nei mesi estivi invece è sta-
to realizzato un intervento molto esteso, oltre 2,5 chilometri, 
riguardante le vie rosi e San Francesco, intervento che, pas-
sando per la frazione di rovarè, prosegue fino al confine con 
Monastier; oltre 1,5 chilometri di rete invece per alimentare 
la Frazione di San Martino, scavando lungo via Levada, con 
i lavori che si sono conclusi nei primi giorni di ottobre; la 
nuova rete si dirama anche nelle strade contigue al centro 
della località, nelle laterali via Volta, via Prà roveri, via Gre-
guoli: l’attraversamento della linea ferroviaria ha permesso il 
collegamento alla tubazione esistente posta lungo la Strada 
regionale 53 “Postumia” e la nuova metanizzazione ha visto 
la posa di ben 2.760,00 metri di tubazione; metanizzate an-
che via Prati e via Gozzo con lavori che si sono conclusi tra 
settembre e ottobre. 
“Pensiamo di aver svolto con tempestività le richieste giun-
teci dall’Amministrazione Comunale - ha affermato il Presi-
dente di Ascopiave S.p.A., Fulvio Zugno - e al termine dei 
lavori l’estensione della rete del gas nel Comune di San Bia-
gio di Callalta supererà gli 11 chilometri”.  
Va ricordato che dal 1° luglio di quest’anno, seguendo le nor-
mative di legge, Ascopiave ha ceduto il ramo d’azienda per 
quanto riguarda la rete di distribuzione del gas alla control-
lata neocostituita, AP reti Gas, società che sta eseguendo i 
lavori.
Gli interventi proseguiranno anche nel 2017 con la pro-
grammazione che segue che verrà concordata con l’Ammini-
strazione e gli uffici tecnici. In via Postumia Est è prevista la 

posa di circa 1.600 metri di nuova condotta lungo la Strada 
regionale 53 “Postumia” in località Fagarè; in concerto con 
l’Amministrazione Comunale, l’estensione della rete gas me-
tano verrà realizzata contestualmente alle opere del 2° Stral-
cio della nuova pista ciclo pedonale San Biagio-Fagarè, nel 
tratto ancora mancante tra via Prati e via Foscarine. In via 
Bosco e strada laterale un ampliamento significativo prevede 
la  posa di 2.200 metri di condotta in derivazione dalla tu-
bazione recentemente posata lungo la Strada Provinciale via 
Silvio Pellico.

Nelle foto alcune delle fasi di intervento dei lavori di ampliamento 
della rete del gas metano: in alto via Rosi, sopra via San Martino, 
in basso a sinistra via Levada, in basso a destra via San Francesco 
(i lavori di quest’ultima tratta, uniti con quelli di via Rosi, 
superano i 2,5 chilometri di condotte posate).
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Illuminazione pubblica,
meno costi più luce

le oPere ConCluse 
DI reCenTe

Campo sportivo di via olimpia 3° 
stralcio – Completamento pista di 
atletica
€ 290.000

Manutenzione straordinaria 
pubblica illuminazione 
via Postumia ovest
€ 100.000

Manutenzione straordinaria ed 
adeguamento alle norme di 
prevenzione incendi della scuola 
primaria di olmi
€ 215.000

Manutenzione straordinaria 
pubblica illuminazione leD via 
Postumia ovest
€ 100.000

riorganizzazione locali Casa 
rossa/centro prelievi ulss
€ 136.000

scuola Media/elementare di 
Cavriè – Indagini diagnostiche 
strutturali sui solai
€ 3.660

realizzazione piazzola casetta 
dell’acqua a spercenigo
€ 1.800

riasfaltatura controviale olmi
€ 90.000

Consolidamento argini fiume 
Piave in via enrico Toti e via 
Argine Piave di sant’Andrea e 
Fagarè ad opera del Genio Civile 
€ 1.300.000

Cimiteri
Costruzione ossari cimitero 
Fagarè
rifacimento completo facciata 
loculi Cimitero san Biagio
€ 37.500

Installazione semaforo a 
chiamata sulla s.r. 53 all’incrocio 
con via Prati
€ 22.000

Adeguamento Centrale Termica 
ex scuola di san Martino
€ 2.500

Potatura e sfalci nel territorio
€ 167.174,51

AlTrI InTerVenTI 
ProGrAMMATI 
e/o In Corso D’oPerA

Potatura e sfalci nel territorio
€ 219.950

riasfaltatura via Cadore e 
sfaltatura tratto via nievo
€ 74.946,57

riasfaltatura via Veneto;
sistemazione e completamento 
tratto di marciapiede in via Borgo 
Cattanei (fronte asilo)
Demolizione edificio industriale 
ex Minacciolo a Cavriè
€ 39.621,22

− sistemazione piazza Cavriè;
− Completamento marciapiede 

piazzale tra scuola 
elementare e Casa De rossi 
a Cavriè;

− Fornitura impianti di 
illuminazione pubblica leD 
parziali e/o totali (via Valdrigo, 
via Zanin, via Trento, via 
Vicenza, via Verona, via 
Claudia Augusta, via Vittorio 
Veneto, via Belluno, via 
Foscolo, via Vallio, via F.lli 

L’elenco pubblicato in queste pagine riassume la situazione 
aggiornata al mese di novembre dei lavori pubblici, realiz-
zati, messi in cantiere o programmati dall’Amministrazio-
ne comunale, in particolar modo dall’assessorato ai Lavori 
Pubblici. A questo punto del cammino amministrativo  
sento di esprimere la soddisfazione per le numerose ope-
re che ad oggi siamo riusciti a realizzare, superando, con 
l’ausilio degli uffici municipali, le oggettive difficoltà e gli 
ostacoli che spesso si frappongono tra il progetto e la sua 
attuazione. All’elenco qui riportato, vorrei aggiungere gli 
interventi che hanno come obiettivo il risparmio energe-

tico ed il contestuale ammodernamento degli impianti di 
pubblica illuminazione: i cittadini avranno senz’altro nota-
to il miglioramento registrato grazie alla sostituzione delle 
vecchie sfere con lampade a led dei vialetti ciclopedonali di 
Olmi e Borgo Verde e in molte vie interne. Una soluzione 
che migliora l’efficacia dell’illuminazione e consente un bel 
risparmio per le casse comunali. E’ nostra intenzione inve-
stire altre risorse per rinnovare la maggior parte possibile 
dei punti luci esistenti. 

Fiore Piaia
vice sindaco, assessore Lavori pubblici

Riasfaltatura controviale Olmi

Installazione semaforo a chiamata

Locali Casa Rossa

Casetta dell’acqua a Spercenigo
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Bandiera, via F.lli Cairoli, via 
degli alpini, via san Mauro, 
vicolo Altino, vicolo Capitano 
Dalla Pasqua, via dei 
Bersaglieri, via Postumia est, 
via Argine san Marco)

€ 136.639,68

realizzazione illuminazione 
pubblica leD pista ciclabile s.r. 
53 da via D’Annunzio al sacrario
€ 65.000

Asfaltatura laterale di via Molino 
soligon e varie
€ 58.000

Ampliamento impianto di video 
sorveglianza (n. 3 impianti 
sportivi, n. 1 Via olimpia, n. 1 via 
Brescia, n. 1 via D’Annunzio)
€ 38.800

restauro e consolidamento del 
Capitello di sant’Antonio a Cavriè 
€ 35.000

Aggiornamento piano 
zonizzazione piano acustico
€ 19.000

Aggiornamento Piano di 
Protezione Civile Comunale
€ 4.400

Manutenzione impianti scuole 
varie
€ 10.200

Percorso ipovedente scuola 
Media
€ 15.000

Manutenzione straordinaria 
copertura e linea scarichi 
Palestra Fagarè
€ 24.000

sistemazione ad archivio piano
interrato scuola Media
€ 10.000

riorganizzazione viabilità fronte 
scuola media
€ 31.500

realizzazione scarichi acqua cor-
tile scuola elementare olmi
€ 8.000

ristrutturazione n. 3 alloggi ATer
€ 107.000

ristrutturazione alloggio 
Carabinieri
€ 26.000

Acquisto attrezzature presso 
impianti di via olimpia
€ 22.600

regolamento per il corretto 
utilizzo dei prodotti fitosanitari
€ 5.000

realizzazione area ceneri 
percenigo nuovo
€ 13.000

Modifica Piano Cimiteriale Cavriè 
per costruzione ossari
€ 5.000

Installazione illuminazione 
pubblica leD lungo la s. r. 53 
dal campo sportivo a via Prati e 
sostituzione armature esistenti in 
vie varie (via Pola, via Cucca, …)
€ 50.000

Messa in sicurezza fermata 
Fagarè s.r. 53 km 76 + 80 (fronte 
Gerotto arredamenti)
€ 20.000

Percorso ciclopedonale tra via 
Calbassa e via Capitano dalla 
Pasqua
€ 87.000

Piano delle Acque del territorio 
con Consorzio Bonifica Piave
€ 20.000

studi medici Casa rossa
€ 30.000

elenCo Delle oPere 
PreVIsTe nel ProGrAMMA 
TrIennAle DeI lAVorI 
PuBBlICI

Collegamento ciclopedonale san 
Biagio – Fagarè – 2° stralcio
€ 780.000
lavori in corso

Collegamento ciclopedonale san 
Biagio – Fagarè – 3° stralcio
€ 220.000
lavori in corso

riasfaltatura e predisposizione 
illuminazione pubblica via Borgo 
Furo € 111.775,75

Anno 2017
Approvato progetto esecutivo
Art. 6 l.r. 11/2004

Campo sportivo di via olimpia 2° 
stralcio - spogliatoi
€ 460.000
lavori in fase conclusiva

rotatoria di olmi – incrocio s.r. 
53 viale 1° Maggio via Cadore
€ 520.000
Anno 2017
Approvato progetto preliminare

Pista ciclabile da via roma a via 
olimpia
€ 260.000
Anno 2017
Approvato progetto preliminare
Art.6 l.r. 11/2004

ristrutturazione ex scuola 
elementare san Biagio 1° stralcio
€ 450.000
Anno 2017

ristrutturazione ex scuola 
elementare san Biagio 2° stralcio
€ 400.000
Anno 2018

Dismissione CerD via roma 
san Biagio di Callalta
Anno 2017

Costruzione loculi Cimitero di san 
Biagio
€ 300.000
Anno 2018
Approvato progetto definitivo in 
attesa nuovo Cerd per dismettere 
quello esistente

Ampliamento impianti sportivi di 
via olimpia 1° stralcio
€ 500.000
Anno 2018

Ampliamento impianti sportivi di 
via olimpia 2° stralcio
€ 300.000
Anno 2019

realizzazione collegamento 
ciclopedonale frazione Cavriè
€ 250.000
Anno 2019

ristrutturazione in ampliamento 
della scuola primaria di Cavriè
€ 200.000
Anno 2019

Nuovi spogliatoi pista di atletica

Capitello Sant’Antonio Cavrie

Luci pista ciclabile Sacrario
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Le parrocchie di San Biagio, Spercenigo, rovaré, Cavriè, 
Olmi, Fagarè, Sant’Andrea di Barbarana tutte situate nel 
comune di San Biagio di Callalta, da 3 anni a questa par-
te hanno iniziato un cammino di collaborazione. Questo 
percorso ha avuto un suo riconoscimento ufficiale dome-
nica 15 maggio scorso con l’istituzione della Collaborazio-
ne pastorale di San Biagio di Callalta da parte del vescovo 
Gianfranco Agostino Gardin nella cattedrale di Treviso. 
Successivamente è stata annessa la parrocchia di Zenson 
di Piave portando, cosí, a 8 il numero delle parrocchie di 
questo progetto.
La diocesi di Treviso ha individuato nelle collaborazioni 
pastorali una forma per rispondere alle nuove sfide che il 
nostro tempo pone alle comunitá cristiane.
A guida della collaborazione pastorale è stato pensato un 
Consiglio della Collaborazione del quale fanno parte gli 
attuali parroci delle 8 parrocchie e alcuni rappresentanti 
provenienti da ciascuna di esse. Il Consiglio ha il compito 
di conoscere, capire, e scegliere le esperienze più importan-
ti e significative da offrire alle comunità.
Per questi primi 3 anni della collaborazione un ringrazia-
mento va ai preti e a tutti i laici che, negli anni preceden-
ti, hanno dato il loro tempo ela loro passione. In partico-
lare ricordiamo don Paolo Furlan e a don Loris Fregona 
da poco inviati in altre comunitá della diocesi. L’attuale 
“squadra” scelta dal vescovo per guidare le parrocchie è for-
mata da don Devid Berton parroco di San Biagio, rovaré 
e Spercenigo; il sottoscritto don Edy Savietto parroco di 

Olmi e di Cavrié; don Franco Zogia parroco di Fagaré, 
Sant’Andrea di Barbarana e di Zenson di Piave; don Lo-
renzo Piran come collaboratore. Soprattutto a don Franco 
e a don Lorenzo un grande augurio e un sincero grazie per 
aver accettato di essere qui a dare il meglio di loro stes-
si per il bene di queste parrocchie. La Collaborazione di 
San Biagio assieme alle istituzioni civili, le associazioni e le 
scuole, offre, nel rispetto delle reciproche competenze, la 
piena collaborazione per la crescita della societá, soprattut-
to delle persone più in difficoltá.

don Edy Savietto

Collaborazione pastorale:
tempo di arrivi e partenze

Festa a rovarè di San Biagio di Callalta per i 100 anni 
di Angela Lunardelli, per amici e parenti “Augusta”. Il 7 
ottobre scorso, nella sua abitazione in via XXV Aprile, 
sono giunti anche il sindaco Alberto Cappelletto, ac-
compagnato dal vice sindaco Fiore Piaia e dall’assessore 
ai servizi sociali Giulia Zangrando, per esprimere l’au-
gurio dell’intera comunità. 
Angela Lunardelli, nata il 6 ottobre 1916 a Mansuè, si 
è poi trasferita con la sua famiglia a rovarè; donna di 
forte temperamento, grande lavoratrice (per 10 anni ha 

lavorato anche 
in Svizzera) è 
stata festeggia-
ta da figli, pa-
renti e amici. 
Al suo fianco 
anche il fratel-
lo Angelo, più 
giovane di lei 
di soli 4 anni. 

i 100 anni di angela
Vogliamo ricordare sulle pagine di questo giornale il 
cav. Giuseppe Callegari, venuto a mancare all’età di 
82 anni lo scorso 13 settembre. Imprenditore nel set-
tore degli infissi, si è speso per la sua comunità come 
presidente della sezione Avis di San Biagio di Callalta, 
carica che ha ricoperto per vent’anni, oltre ad essere 
stato presidente della sezione Aido ed aver fondato il 
Consorzio insediamenti Callalta. Giuseppe ha lasciato 
la moglie Luciana, le figlie Ornella, Michela e Valenti-
na oltre ai nipoti. 

grazie giuseppe
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Back to school, successo
per gli eventi di Oblique

Un anno ricco di iniziative quello che si sta per chiudere per 
l’associazione culturale Oblique che ha iniziato il 2016 con un 
tema molto attuale. La rassegna “Vagamondi: migrazioni verso 
la felicità” aveva come obiettivo quello di provare a trovare un 
punto di contatto tra immigrazione ed emigrazione: il viaggio 
come ricerca della felicità. La rassegna (organizzata nel mese di 
aprile e maggio) ha preso vita in cinque diverse serate tra spet-
tacoli teatrali, proiezioni e racconti che hanno coinvolto diver-
se generazioni e realtà differenti come i Trevigiani nel Mondo, 
Sammy Basso e il regista Andrea Segre.
Un’altra iniziativa importante è stato il corso intensivo di te-
atro contemporaneo organizzato in primavera con la colla-
borazione della compagnia “I Filastrofici”, che ha visto come 
protagonisti diversi giovani del nostro territorio, incuriositi 
dal mondo teatrale. Il successo del corso ha dato poi vita a 
“La Giungla dei precipitanti”, un divertente spettacolo teatrale 

ispirato all’attualità della città di Calais, andato in scena il 24 
giugno a San Biagio. “Una formula indovinata che è piaciuta 
anche all’Amministrazione sempre attenta alle iniziative rivolte 
al mondo giovanile” commenta l’assessore golfetto.
Infine non poteva mancare il tradizionale appuntamento con 
la musica di fine estate. Dopo tre anni di concerti in piazza 
Tobagi, quest’anno Oblique ha deciso di far rivivere un luogo 
centralissimo e poco sfruttato del paese: le ex scuole elemen-
tari di San Biagio. “Oblique Back to School”, questo il nome 
scelto per l’evento, si è composto di tre serate con proiezioni, 
corsi, tornei, artisti… e ovviamente tanta buona musica. Il luo-
go scelto ha emozionato molti dei partecipanti sanbiagesi che 
hanno visto finalmente rivivere un luogo simbolo della propria 
infanzia.

Ventuno anni fa veniva suggellato 
il gemellaggio tra le comunità di 
San Biagio di Callalta e di L’U-
nion, città francese ai confini di 
Tolosa. Per celebrare l’anniversa-
rio si sono svolti all’inizio di no-
vembre alcuni incontri promossi 
dall’associazione di Gemellaggio, 
con la collaborazione di molte 
associazioni del territorio e di 
diverse famiglie sanbiagiesi che 
hanno ospitato la delegazione della cittadina francese giun-
ta in paese per l’occasione.
I primi cittadini Marc Peré e Alberto Cappelletto hanno 
deciso di consolidare il percorso, iniziato ancora nel lontano 
1994, per favorire opportunità di scambio a tutti i livelli, 
culturale, sociale, ricreativo e sportivo. 
Molto significativa e toccante è stata la cerimonia di sabato 

5 novembre in sala consiliare con 
la proclamazione del prolunga-
mento del patto di gemellaggio. 
Ecco il testo ufficiale sottoscritto 
dai due sindaci. “Un ventennio di 
scambi sociali, scolastici, culturali 
e sportivi, ha permesso alle nostre 
Comunità di conoscersi meglio, 
di stimarsi e di tessere legami di 
amicizia oggi veri e sinceri. Forti 
di questa esperienza fruttuosa ed 

esaltante, ma realisti in quanto alle difficoltà che ancora ri-
mangono, e consci del lavoro che resta da compiere, i citta-
dini di San Biagio di Callalta e di L’Union, decidono, oggi, 
di comune accordo di prorogare il giuramento di Gemel-
laggio che li unisce dal 1994, per proseguire l’opera comin-
ciata nel contributo all’evento di un’Europa unita, pacifica, 
fraterna e serena per le generazioni future”.

Gemellaggio con L’Union:
rinnovato il patto
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Per ricordare la battaglia del Solstizio, detta anche seconda 
battaglia del Piave, svoltasi tra il 15 e il 22 giugno del 1928, 
l’amministrazione comunale di San Biagio di Callalta ha pa-
trocinato una serie di iniziative, tra cui il Concorso nazionale 
di fumetti bandito dall’associazione culturale Callis Alta. Il 
bando di concorso è liberamente scaricabile dal sito www.
guerrasulpiave.it 
Obiettivo dell’iniziativa è di avvicinare i più giovani al tema 
della battaglia del Solstizio, chiedendo loro di realizzare una 
storia a fumetti completa. È consentito qualsiasi stile: dal di-
segno a mano alla computer grafica. Essa dovrà far riferimen-
to ad alcuni episodi bellici specifici, al territorio coinvolto, in 
particolare al fiume Piave, raccontando le storie di civili o di 
soldati, sia italiani che austroungarici, anche storie di amore 
e passione o vicende che ricordino le gesta di personaggi mi-
litari, politici e religiosi dell’epoca.  
Due le categorie di partecipanti ammesse: junior (12-18 
anni) e senior (da 18 anni in su). Il termine per la presenta-
zione dei fumetti è fissato alle ore 12 del 4 luglio 2017. I la-
vori pervenuti saranno valutati da un’apposita commissione 
di cui fa parte, in rappresentanza del Comune, il capogruppo 
Luca Moretto, che aggiudicherà i premi: 1.000 euro al primo 

classificato di ciascuna categoria. 
“Abbiamo aderito con piacere alla proposta dell’associazione 
Callis Alta - spiega l’assessore alla Cultura - perché riteniamo 
che sia un modo efficace per coinvolgere i giovani nella co-
noscenza della storia di questi tragici avvenimenti che hanno 
segnato la storia del nostro Paese, e in particolare del territo-
rio bagnato dal fiume Piave”.
“Come Associazione Callis Alta - ossserva il presidente anto-
nio biasi - siamo orgogliosi di avviare questo Concorso na-
zionale di fumetti nell’ambito delle iniziative che celebrano i 
100 anni della Grande Guerra. Abbiamo ottenuto il patroci-
nio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Oggi, attra-
verso questa iniziativa particolare, vogliamo ricordare i nostri 
bisnonni che con i loro sacrifici hanno dato lustro all’Italia”.

Un concorso a fumetti
sulla battaglia del Solstizio

È compito del Comune anche promuovere delle inizia-
tive finalizzate a favorire la crescita culturale dei propri 
cittadini, come prevedono gli articoli 1 e 6 dello Statuto. 
Partendo da questo presupposto l’Amministrazione co-
munale organizza delle visite guidate alla mostra “Storie 
dell’impressionismo – I grandi protagonisti da Monet e 
renoir, da Van Gogh a Gauguin” inaugurata il 29 otto-
bre scorso a Treviso. L’accesso alle visite viene stabilito 

secondo alcuni criteri che favoriscono una rotazione dei 
partecipanti, privilegiando in particolare i giovani resi-
denti tra i 18 e 25 anni. A ciascun partecipante viene ri-
chiesta una quota di 6 euro quale rimborso di parte della 
spesa sostenuta dal Comune per l’acquisto dei biglietti. 
Alle visite guidate tenutati in questi prime settimane di 
apertura ne seguiranno delle altre nel corso del 2017, vi-
sto che la mostra resterà aperta fino al 17 aprile prossimo. 

Visite guidate alla mostra
sull’impressionismo di treviso

CONCORSO NAZIONALE

DI FUMETTI

SULLA BATTAGLIA

DEL SOLSTIZIO

Spercenigo (TV)

Via Gorizia 62, Spercenigo (TV) - Italia - Tel. +39 0422 893232
vinipavan@vinipavan.it - www.vinipavan.it

        Tai  Merlot 
       Cabernet
      Verduzzo
     Pinot Grigio
    Prosecco
  Raboso
 Chardonnay
Refosco

0422.893232
www.vinipavan.it
vinipavan@vinipavan.it
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Biblioteca, in aumento 
ancora gli utenti e i prestiti

La Biblioteca comunale è stata prota-
gonista di numerose iniziative, a parti-
re dal progetto “LIBerI - Biblioweek” 
svoltosi dal 7 al 26 ottobre. Un calen-
dario di incontri con autori, laboratori 
creativi e una festa alla libreria Giunti 
presso il centro commerciale Tiziano 
per la consegna dei libri alle scuole a 
conclusione del progetto “Aiutaci a 
crescere. regalaci un libro”. Attività 
promosse in collaborazione con l’As-
sessorato alla cultura e il gruppo vo-
lontari della biblioteca. 
“Abbiamo messo assieme un program-
ma di iniziative per grandi e piccini 
- spiega l’assessore martina cancian - 
con l’intento di promuovere la lettura 
e far conoscere la nostra biblioteca e il 
suo patrimonio librario, invitando autori di successo, come 
Giuliano Pasi, Fulvio Luna romero, Giacomo Mazzariol e 
Giovanna Zucca, che hanno incontrato i lettori per par-
lare delle loro opere e organizzando delle attività rivolte 
soprattutto ai bambini e i ragazzi in età scolastica. Senza 
dimenticare gli oltre 1.100 libri che sono stati donati ai 

bambini e ai ragazzi delle nostre scuole 
dalla Giunti Editore. Un’iniziativa lo-
devole che ha coinvolto tanti clienti del 
centro commerciale che sono stati invi-
tati ad acquistare un libro con lo scon-
to da donare, ai nostri piccoli studenti, 
dopo aver scritto all’interno una dedica 
per loro. Tutti questi libri sono andati 
ad arricchire le biblioteche di classe del-
le nostre scuole”.
Proseguono anche le visite scolastiche 
organizzate in collaborazione con le 
scuole del territorio: da inizio anno sco-
lastico se ne sono già fatte una decina 
che si aggiungono alle ventitré del pri-
mo semestre dell’anno. Grazie inoltre al 
progetto di aggiornamento delle raccol-
te e ai servizi di interprestito, la bibliote-

ca è diventata un punto di riferimento per la vita culturale, 
arrivando a segnare a novembre quasi 8 mila presenze, circa 
2 mila in più rispetto all’anno passato, con 7.500 prestiti. 
Anche il punto P3@, aperto negli stessi orari della bibliote-
ca, risulta essere sempre più frequentato. 

Per il Novembre rosa
tre partecipati incontri

Si sono svolti nel 
mese di novembre tre 
incontri sul tema del-
la violenza alle don-
ne e dell’educazione 
alle pari opportunità 
nell’ambito familiare. 
L’attività, promossa 
dall’Amministrazione 
comunale in collabo-
razione con l’associa-
zione Callis Alta, si 
inserisce nell’ambito 
del più ambito pro-
getto “QuiDonna”, organizzato in collaborazione anche 
con i Comuni di Silea, Spresiano e Carbonera. “Gli in-
contri - osservano le assessore giulia Zangrando e mar-

tina cancian - sono 
stati molto partecipati 
segno che i temi trattati 
toccano da vicino mol-
te donne anche della 
nostra comunità. 
ringraziamo le relatri-
ci per i loro qualificati 
interventi che ci hanno 
aiutato a vederci più 
chiaro tra grovigli di 
passioni e sentimenti”. 
Tre le esperte interve-
nute nel corso delle 

riunioni: la psicologa e psicoterapeuta Giustina Pizzola-
to, la dott.ssa Sara Zanette e la psicologa clinica Giorgia 
Fanton.  
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Pista ciclabile e imPianti sPortiVi
dalle Parole ai Fatti
Cari concittadini,prosegue senza intoppi la realizza-
zione delle due principali opere pubbliche per le quali 
questa Amministrazione si era impegnata. 
A partire dalla pista ciclabile tra Fagaré e San Biagio: 
dopo un primo stralcio già completato, sta ora veden-
do l’esecuzione delle parti mancanti. Vi è la copertura 
finanziaria, le gare d’appalto sono state fatte ed i la-
vori sono iniziati: per la prossima estate sarà possibile 
andare in bicicletta da Sant’Andrea ad Olmi in totale 
sicurezza.
E poi gli impianti sportivi comunali di via Olimpia: 
dopo aver visto la collocazione per un suo pieno uti-
lizzo della tensostruttura prima posta nelle vecchie 
scuole elementari, stanno raggiungendo un livello di 
eccellenza, con riconoscimento anche della Federa-
zione Italiana di atletica leggera, col rifacimento della 
pista di atletica (già completato) e l’ampliamento degli 
spogliatoi.
Come è stato possibile tutto ciò? Come ha fatto que-
sta Amministrazione a realizzare opere così importanti 
riuscendo a centrare obiettivi sui quali le precedenti 
Amministrazioni avevano tanto discusso senza ottene-

re nulla di concreto?
Una sola parola può spiegare il tutto: l’impegno nel 
mantenere la parola data. Sì, questa è una Ammini-
strazione che non promette ma che realizza. Una Am-
ministrazione che non fa proclami ma che, sostenuta 
dall’impegno di tutti i suoi componenti, lavora. Una 
Amministrazione che si basa su un gruppo di mag-
gioranza forte, coeso e concentrato sugli obiettivi da 
raggiungere.
Noi continueremo così, forti anche delle attestazioni 
di stima che molti di Voi quotidianamente ci rivolgete 
a conferma che anche a Voi sono graditi i fatti e la 
concretezza.
Nel congedarmi mi è gradita l’occasione per porgervi, 
a nome di tutto il gruppo di maggioranza i nostri più 
cari auguri per un Sereno Natale ed un Felice anno 
nuovo.

Luca Giancarlo Moretto 
capogruppo di maggioranza

sInerGIA sAnBIAGese/PD

Piano degli interVenti,
minoranZe escluse 
Cari cittadini e cittadine, stiamo assistendo ad un’im-
pennata di furti in abitazione, a tutte le ore: non siamo 
purtroppo più sicuri a casa nostra, nonostante teleca-
mere e forze dell’ordine. Ho raccolto la testimonianza 
di molti cittadini che hanno subito furti a vario titolo, 
ormai rassegnati al clima di insicurezza in cui viviamo 
tanto da non presentare nemmeno più denuncia. E 
mentre il cittadino italiano è sotto assedio, tartassato e 
pessimista sul proprio futuro, il Governo renzi acco-
glie in comodi hotel a tre o quattro stelle baldi giovani, 
per niente denutriti e ben vestiti: ma vi pare normale 
tutto questo?
È l’ipocrisia del centrosinistra: accogliamo tutti quel-
li che arrivano, li facciamo soggiornare gratis in Italia 
mentre gli italiani devono arrangiarsi: in Europa intan-
to alzano muri. 
A San Biagio, nel Piano degli Interventi approvato re-
centemente da questa Amministrazione, le nuove lot-
tizzazioni sono state accordate in cambio di benefici 
economici più bassi rispetto a quanto concordato a 

suo tempo dalla sottoscritta: quindi ancora condomi-
ni, ancora edificazioni ma opere pubbliche a tutt’oggi 
se ne vedono poche! La rotatoria nel centro di Olmi 
dov’è?
Grave che prima dell’approvazione del Piano non sia 
stata convocata la competente commissione consilia-
re sull’urbanistica: la maggioranza ha arrogantemente 
approvato il Piano senza coinvolgere le minoranze, che 
rappresentano la maggioranza dei sanbiagesi!
Il 4 dicembre siamo chiamati ad esprimere la nostra 
opinione sulla riforma costituzionale: vi chiedo di vo-
tare NO alla modifica della nostra Costituzione. La 
riforma voluta da questo governo mira ad accentrare 
molte funzioni ora affidate alle regioni: chi vota sì, 
per esempio, vuole che la sanità venga gestita a roma! 
Non dobbiamo permetterlo: non è la Costituzione a 
dover essere cambiata bensì i politici che ci governano.
Buone feste a voi e alle vostre famiglie.

Francesca Pinese
capogruppo

leGA norD
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imPrese in crisi,
serVe una cabina di regia
Sulla grande crisi economica degli ultimi anni è stato 
scritto di tutto. A livello nazionale e provinciale, dopo 
la grande quantità di chiusure e fallimenti aziendali, 
nell’ultimo periodo si è andati verso una stabilizzazio-
ne. A San Biagio di Callalta però il numero di imprese 
attive è in costante calo. Alcuni grandi nomi, come è 
noto, sono oggi in forte difficoltà: pensiamo al gruppo 
Panto-Antenna Tre, che aveva contribuito a scrivere, 
anche in termini di occupazione, una importante fetta 
di storia del nostro comune. Altre grandi strutture del 
passato, come l’area ArtFiera ex Adami di San Biagio, 
hanno lasciato un forte segno di degrado ancora ben 
visibile e diversi nodi da sciogliere (come quello legato 
alla problematica dell’amianto), tema su cui dall’attua-
le amministrazione non si vedono risposte.
Ma il nostro territorio si caratterizza soprattutto per la 

presenza delle piccole imprese, commerciali ed artigia-
nali, a conduzione familiare, e sono proprio queste ad 
essersi dimostrate la parte più flessibile della struttura 
produttiva italiana. Per questo il dato di San Biagio è 
preoccupante. Finora è totalmente mancato un piano 
strutturale, con una visione di medio-lungo termine, 
per creare opportunità e per far rinascere quello spiri-
to imprenditoriale che negli ultimi anni risulta essere 
latitante. Serve una cabina di regia, un tavolo coor-
dinato che parta con l’analizzare i problemi del terri-
torio (tassazione locale, viabilità, infrastrutture), e poi 
identifichi azioni e strumenti, che ragioni in termini di 
strategie, di progetti e di coordinamento. Non si può 
pensare solo ad applicare la TASI sulle attività produt-
tive. Da una amministrazione che dice di essere pre-
sente, attenta ed efficace ci aspettiamo questo. 

I consiglieri comunali 
Egidio Pesce e Annamaria Tottolo

IMPeGno CIVIle

Il gruppo consiliare San Biagio 2.0 augura buone feste a tutte e tutti i cit-
tadini del nostro comune. 

rino Lisetto, capogruppo San Biagio 2.0
sAn BIAGIo 2.0
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Nuova pista di atletica

per grandi competizioni

Un impianto di atletica pronto ad ospitare meeting e mani-
festazioni di assoluto livello. È quello che è stato ultimato 
a San Biagio di Callalta. “Con la posa del tappeto in tartan 
oggi il nostro comune può vantare una struttura come po-
che in provincia di Treviso - spiega l’assessore ai lavori pub-
blici e vicesindaco Fiore Piaia - che è frutto di un impegno 
mantenuto da parte dell’amministrazione comunale. Un 
primo intervento che verrà poi ampliato e completato con 
la realizzazione dei nuovi spogliatoi, magazzino e uffici e 
che sarà collegato al centro con una nuova viabilità ciclope-
donale, permettendo ai sanbiagiesi di raggiungere i campi 
sportivi in assoluta sicurezza”.
La nuova pista è già a disposizione degli sportivi dell’Atle-
tica San Biagio che potranno così allenarsi in attesa delle 
attrezzature che entro fine anno sarà acquistate dal Comu-

ne, per un investimento complessivo di 750 mila euro (290 
mila per la pista, gli altri 460 mila di prossimo impegno 
per gli ampliamenti).
L’assessore allo sport Marco Mion, assieme al presidente 
della Fidal Oddone Tubia e al presidente della locale socie-
tà Silvano Tomasi, sta lavorando per inaugurare la nuova 
struttura ospitando una manifestazione ufficiale di atletica 
leggera e dare così il via ufficiale alle competizioni.
Da parte del presidente del comitato provinciale Fidal di 
Treviso, oddone tubia arrivano già rassicurazioni sull’o-
mologazione dell’impianto: “Ne abbiamo assoluto bisogno 
- dice - e poi è il giusto riconoscimento a chi, amministra-
zione in primis, ma poi anche la locale società di atletica, 
si è impegnato con il nostro sostegno a raggiungere questo 
traguardo. Non era facile. Ma devo riconoscere che il sin-
daco Cappelletto ha mantenuto l’impegno che si era preso, 
dimostrando che quando c’è la volontà e si fa sinergia tra 
tutte le istituzioni si possono raccogliere risultati anche in 
tempi difficili come quelli che i nostri comuni stanno vi-
vendo”.
“Per noi - spiega l’assessore marco mion - lo sport rappre-
senta una priorità e quindi continueremo ad investire an-
che in futuro per ampliare l’offerta sportiva con nuovi spazi 
e altre strutture. Ci piace anche l’idea lanciata dal nostro 
campione olimpionico Alvise De Vidi di creare a San Bia-
gio una scuola di parasport e per questo stiamo verificando 
con i responsabili della Fispes che cosa si dovrebbe fare per 
adeguare il nostro impianto”. 

Il judo si conferma
sport completo

Nella palestra del palazzetto di Olmi “Alvise De Vidi” si 
pratica il Judo da ormai più di 10 anni. L’attività è guidata 
dall’insegnante Annamaria Stolfo, maestro 6dan, campio-
nessa europea e mondiale master oltre ad aver fatto parte 
della squadra nazionale italiana in gioventù e aver vinto 
innumerevoli competizioni. Da molti anni si dedica all’in-
segnamento e attualmente segue un centinaio di giovani 
tesserati amatori, agonisti (tra gli agonisti ci sono anche 
dei risultati a livello nazionale oltre che regionale…). “Sia-
mo orgogliosi di avere una disciplina nel nostro territorio 
che è stata dichiarata dall’Unesco la migliore formazione 
iniziale per bambini e ragazzi dai 4 ai 21 anni e si adatta a 

tutte le età 
per man-
tenere in 
buona sa-
lute corpo e mente - commenta l’assessore allo sport, mar-
co mion, che gioca in casa essendo lui stesso allenatore 
cintura nera 2dan. Il judo consente una educazione fisica 
completa potenziando tutte le proprie possibilità psicomo-
torie e stimola il rapporto con altre persone facendo uso del 
gioco della lotta come un integratore della motricità e con 
l’introduzione della tecnica e tattica sportiva poco a poco 
oltre alla ricerca di una forma fisica generale ideale”. 
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San Biagio di Callalta ha festeg-
giato il suo eroe, il campione 
senza età: Alvise De Vidi che la 
scorsa estate ha conquistato alle 
Paralimpiadi di rio, in Brasile, la 
medaglia numero 15 di una car-
riera iniziata più di trent’anni fa. 
Quest’ultimo trofeo, la medaglia 
di bronzo sui 400 metri, è ancor 
più significativo perché ottenuto 
all’età di 50 anni. Per far rivivere 
la sua straordinaria carriera ago-
nistica al folto pubblico accorso 
domenica 30 ottobre al palazzetto a lui intitolato è stato 
proiettato un divertente filmato, fatto di immagini, ricor-
di, ritagli di giornale dalla prima Paralimpiade a Seul ‘88 
all’ultima gioia in Brasile, passando per nuoto e atletica.
“Alvise - osserva marco mion, assessore allo sport - con-
tinua ad essere un esempio da imitare per tutti noi che a 
volte di fronte alle difficoltà preferiamo rinunciare o creare 
alibi per evitare di affrontare la fatica utile al raggiungi-

mento del risultato”. 
A rendere omaggio al leggenda-
rio atleta il sindaco Alberto Cap-
pelletto, il presidente provinciale 
della Fidal, Oddone Tubia, il 
delegato provinciale del Coni, 
Giovanni Ottoni, il delegato re-
gionale Fispes raffaele Sartorato 
che ha donato ad Alvise il petto-
rale numero 1. 
Per la cittadinanza che è inter-
venuta numerosa è stato bello 
potersi finalmente congratulare 

con Alvise e fargli sentire tutto il calore del tifo di casa. 
La serata è stata presentata dai Francofabrica che in modo 
spiritoso hanno intrattenuto il pubblico contribuendo a 
rendere piacevole la festa terminata con uno spuntino “da 
sportivi” a pane e porchetta e vino preparato dai volon-
tari della Pro Loco. Alvise, commosso, guarda avanti: “Ai 
Mondiali di Londra 2017. Ora mi godo un po’ di riposo, 
all’atletica penserò da gennaio”. 

Festa per Alvise De Vidi,
leggenda vivente

Sanbiagiovolley, spirito
di squadra vincente

100 atleti, tra ragazzi e ragazze, dai 6 ai 20anni ai quali se 
ne aggiungono altri 30 over20, ovvero, gli amatori, per ben 
12 squadre; tecnici federali preparati, motivati e motivato-
ri; un direttivo e un gruppo dirigenziale (la squadra delle 
squadre!) formato sostanzialmente da genitori che hanno 
come focus e obiettivo finale il benessere dell’atleta come 
persona. Questo, in sintesi, il significato che si racchiude 
nella parola Sanbiagiovolley.
L’associazione sportiva, presente nel territorio di San Bia-
gio di Callalta dal 2008, sta raccogliendo i frutti di quanto 
seminato, soprattutto negli ultimi quattro anni, dove è sta-
ta introdotta piano piano la cultura dello spirito di squadra 
nel senso più alto della parola, ossia squadra come simbolo 
di appartenenza.
Sanbiagiovolley si distingue, in ambito federale Fipav, per 
essere una delle poche società a livello provinciale e regio-
nale ad aver un vivaio maschile di livello medio alto, per 
questo sport che nelle ultime olimpiadi ci ha regalato emo-
zioni.
Dal mini Volley dei stupendi bambini delle elementari alla 
squadra di Prima divisione maschile, passando per le ra-
gazze delle Under 13 e 14 e della Terza divisione e i ragazzi 

degli Under 14, 16 e 18, Sanbiagiovolleycopre tutte le fasce 
di età per le attività che si svolgono nella maggior parte nel 
palazzetto “Alvise De Vidi” di Olmi e nella palestra del-
le scuole medie del capoluogo portando e tenendo alto il 
nome di San Biagio di Callalta in giro per il veneto nei loro 
rispettivi campionati.
Potete trovare, ulteriori informazioni e molto altro nel loro 
sito www.sanbiagiovolley.it

Paolo Guerretta - Silvano Ciardelli
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L’impiego delle telecamere

sta dando i suoi frutti
A marzo di quest’anno è entrato in funzione il sistema di 
videosorveglianza urbana, fortemente voluto dall’Ammi-
nistrazione Comunale. L’investimento complessivo è stato 
superiore agli 80.000 euro ed ha consentito la realizzazione 
dell’infrastruttura di base (server di registrazione, stesura 
della fibra ottica per la trasmissione delle immagini, ecc) 
e l’installazione sul territorio di alcuni punti di videosor-
veglianza.
L’impianto, che ha avuto il placet del Comitato per l’ordine 
e la sicurezza pubblica, è composto da tre varchi di lettura 
targhe posizionati in via Postumia Ovest ad Olmi, in via 1^ 
Maggio ed in via Postumia Est a Fagaré. Questi varchi con-
stano di due telecamere ciascuno, di cui una dedicata alla 
lettura automatica delle targhe dei veicoli che transitano ed 
un’altra che riprende la scena. 
La telecamera di lettura targhe, attraverso un sofisticato 
algoritmo, rileva con precisione quasi assoluta il numero 
identificativo del veicolo che resta così memorizzato nel 
data base del Comando di P.L. e messo a disposizione delle 
Forze di Polizia che ne facciano richiesta; non solo, questo 
sistema è in grado di interrogare in tempo reale le banche 
dati del Ministero dell’Interno e del Ministero delle Infra-
strutture e Trasporti per verificare se le auto siano rubate, 
revisionate ed assicurate.
Il sistema di videosorveglianza è composto anche da altre 
quattro postazioni di ripresa video in piazza da Pra’, piaz-
za Tobagi, parco adiacente alle scuole elementari di Olmi 
e presso il parco di piazza Berlinguer. Nei prossimi mesi 

saranno ulteriormente 
ampliati il numero dei 
siti videosorvegliati, 
grazie ad un notevole 
sforzo economico del 
Comune.
La Polizia Locale ha se-
questrato a San Biagio circa 300 veicoli comminando al-
trettante sanzioni per guida con veicolo privo di copertura 
assicurativa. 
Questo dato è impressionante e tale attività è stata possibile 
grazie all’impiego delle telecamere di lettura delle targhe 
che in tempo reale, avvisano la pattuglia (tramite un allar-
me lanciato verso un tablet di cui è dotata) del transito di 
un veicolo non in regola. Per quanto concerne i veicoli non 
revisionati, il dato è ancor maggiore; le statistiche parlano 
di circa 800 violazioni staccate per irregolarità sulla revi-
sione periodica (che ricordiamo va fatta dopo 4 anni dalla 
prima immatricolazione e poi ogni due).
Quest’attività ha consentito all’Amministrazione comu-
nale di registrare una maggiore entrata alla voce sanzioni 
del bilancio comunale per un importo di 180 mila euro. 
“Denari - spiega l’assessore al bilancio marco mion - che 
abbiamo potuto utilizzare per gli asili parrocchiali, per la 
scuola e lo sport, ma anche per interventi sui parchi gio-
chi e sull’illuminazione pubblica. Soldi introitati grazie ad 
un’attività di prevenzione sulle strade del territorio comu-
nale per far circolare mezzi in regola e sicuri”.

Il comandante della Polizia Locale, Gio-
vanni Favaretto, ha lasciato il nostro Co-
mune per assumere l’incarico di vice co-
mandante nella città capoluogo di Treviso. 
“Questo prestigioso incarico - ricorda - è 
anche frutto del grande lavoro che è stato 
fatto assieme alle donne e agli uomini della 
Polizia Locale di San Biagio, Monastier e 
Zenson, ai quali va un ideale abbraccio ed 
un forte ringraziamento, così come dedico 
un pensiero speciale alle tante persone che ho avuto la 
fortuna di incontrare durante questi anni sanbiagesi e 
che hanno contribuito alla mia crescita personale e pro-
fessionale. Menzione particolare alle Giunte guidate dal 
sindaco Cappelletto e dal sindaco Pinese per la fiducia 

e la stima reciproca che hanno contraddi-
stinto i nostri rapporti. Un pensiero par-
ticolare e commosso alla collega Susanna 
Zanette che ha insegnato a tutti la forza di 
un sorriso anche nelle avversità della vita”.
Il sindaco Alberto Cappelletto, a nome 
dell’amministrazione e dell’intera cittadi-
nanza, ringrazia il comandante Giovanni 
Favaretto per il lavoro compiuto sempre 
con professionalità, serietà e disponibilità 

in questi sei anni di servizio a San Biagio e nel terri-
torio dei comuni di Monastier e Zenson e gli augura 
di raccogliere altre soddisfazione nel nuovo prestigioso 
incarico che gli è stato assegnato. 

il comandante Favaretto lascia
san biagio per treviso
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