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Si ringraziano tutte le realtà che liberamente e con sensibilità hanno voluto partecipare a questa iniziativa

COMUNE
di VAZZOLA

Saluto del Sindaco
Sindaco | Avv. Pierina Cescon

Cari concittadini ben ritrovati!
Come consuetudine facciamo il punto sull’attività svolta nel corso
di quest’anno. Per l’Amministrazione comunale il 2018 è stato
un anno ricco di eventi e soddisfazioni, un anno d’intenso lavoro
perché, oltre alle opere pubbliche, tanto impegno è stato dedicato
ad iniziative educative, culturali e sociali finalizzate a gettare dei
semi di cambiamento nella nostra comunità. Cambiamento che
già sta dando i primi frutti: una biblioteca più viva, un’apprezzata
partecipazione ai molti eventi, l’apertura di un Punto Giovani e
di una scuola di musica, scuole più belle e funzionali, le firme su
importanti documenti come il Pat e Terre dell’Acqua.
Ogni anno i giornali pubblicano la graduatoria delle città dove si vive
meglio e si sa che la qualità di vita è data, oltre che dallo sviluppo
dell’economia, dall’insieme dell’offerta culturale, dalla sicurezza,
dai servizi, dalla salubrità dell’ambiente e dei rapporti umani. In
primis si vive bene quando ci sono buone relazioni nel proprio
contesto sociale, sia in famiglia che nella comunità, ritrovando il
piacere di stare insieme con semplicità. Nel nostro Comune, anche
grazie alle associazioni di volontariato ed ai nuovi locali messi a
disposizione, abbiamo moltiplicato l’offerta di iniziative culturali,
sportive, ricreative e questo fa bene alla comunità tutta.
Come Amministrazione stiamo portando a termine quasi tutti
gli impegni assunti; alcuni obiettivi sono talmente importanti, in
particolare in tema urbanistico e di promozione del territorio, che

richiedono cambiamenti culturali che si realizzeranno con il tempo.
In questi anni tutti noi amministratori abbiamo lavorato al massimo
delle nostre possibilità e continueremo a farlo con impegno e
passione. Siamo un Comune ricco di storia, con un meraviglioso
patrimonio naturale ed architettonico, ricco di risorse umane e,
anche se i mezzi economici a disposizione non sono molti, stiamo
migliorando in fretta.
In questo, che è anche l’anno del centenario della fine della Grande
guerra 1918-2018, è doveroso ricordare, onorare e celebrare
la memoria dei molti soldati e civili morti per la Patria. Giornate
come il 4 novembre, festa delle forze armate e dell’unità nazionale,
dovrebbero servire a risvegliare i racconti dei genitori e dei nonni
sulle sofferenze e privazioni patite dalla popolazione dei nostri paesi
nel corso del conflitto, soprattutto perché le nuove generazioni
possano mantenere vivo il ricordo e il senso di gratitudine verso ciò
che quei terribili eventi ci hanno lasciato e che troppe volte diamo
per scontato: la libertà, un’identità nazionale, la preservazione di
un patrimonio culturale ed ambientale che ci permettono di vivere
bene nel nostro territorio.
Concludo porgendo, a nome di tutti i consiglieri comunali e mio
personale, l’auguro di un nuovo anno ricco di salute, di amore e gioia.
Il sindaco

LA BROCHURE DI VAZZOLA in allegato al Notiziario
La brochure, elaborata dalla Commissione Cultura in collaborazione con alcune staggiste (Anna Antoniazzi, Giorgia Freschi, Zakia
Izi e Arianna Marcon), sarà distribuita agli uffici del turismo di tutta la Provincia con l’intento di promuovere il territorio e dare
visibilità ai siti di interesse storico e culturale che caratterizzano il nostro comune.

NUOVO SITO COMUNALE
www.comune.vazzola.tv.it
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P.zza Vittorio Emanuele III, 17 - MARENO di PIAVE (TV)
Via S. Antonio Maria Zaccaria, 3 - MILANO (MI)
Via delle Fontane, 18 - SEDICO (BL)
Tel. 0438.492532 - Fax 0438.492243
e-mail: info@studiocapra.it - www.studiocapra.it

Bilancio e Tributi

Di seguito una rappresentazione grafica delle principali voci
di Entrate e Uscite correnti 2018, che pareggiano per quasi
€ 3.500.000,00.

Facciamo il punto sul bilancio
e su come sono stati impiegati i nostri denari

ENTRATE CORRENTI

I Comuni virtuosi come il nostro, risultano penalizzati sotto il profilo
dei trasferimenti dallo Stato che sono andati progressivamente
diminuendo nel corso degli anni. Bloccate le aliquote tributarie, pur
rimanendo l’IMU sugli immobili produttivi incamerata dallo Stato, si
è registrato un aumento delle entrate comunali di circa il 5% rispetto
all’anno precedente, determinato soprattutto da oneri straordinari
per interventi edilizi che, unitamente all’impiego dell’avanzo di
amministrazione realizzato nel 2017 per circa € 250.000, ci hanno
permesso interventi in linea capitale per un importo complessivo
di circa € 980.000: tutto con risorse proprie. Considerato che a
livello nazionale le opere pubbliche sono diminuite in questi anni

SPESE CORRENTI

del 30%, possiamo ritenerci fortunati. E’ di grande soddisfazione
vedere che le entrate comunali hanno permesso, tra l’altro, di dare
seguito a importanti manutenzioni alle scuole, in particolare
presso la scuola elementare di Vazzola con completo utilizzo degli
spazi dell’ex direzione didattica, e presso la Scuola Media. Ci hanno
consentito di realizzare importanti interventi di manutenzione e
sicurezza stradale, lavori di adeguamento della Guardia
Medica che rimane presso il Distretto Sanitario di Vazzola.
In questi anni si è cercato di amministrare le risorse con attenzione
e prudenza, come si fa in famiglia.
Vazzola è un Comune molto virtuoso, penalizzato sotto il profilo
del personale (il rapporto personale/abitanti in Italia è di 1/159

Per il 2019 contiamo che il bilancio sia in linea con quello del 2018.

mentre a Vazzola è 1/332). Il perdurare dei vincoli sulla spesa del

Inoltre, stiamo aspettando che lo Stato provveda a corrispondere il

personale e relative assunzioni determina l’impossibilità, per ora,

fondo di solidarietà 2015, (importo a suo tempo “ridotto” di circa €

di dare seguito a nuove assunzioni delle quali ci sarebbe bisogno

450.000), in esecuzione della sentenza definitiva del Consiglio di

in alcuni settori.

Stato che ci ha visti vittoriosi, con alcuni Comuni della Marca.

Via Cadore Mare, 2
Visnà di Vazzola (TV)
Tel. +39.0438.794115
Fax +39.0438.795278
www.cantinemaschio.com
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Opere
e Lavori Pubblici
Maurizio De Zotti Assessore

SCUOLE PIÙ BELLE E FUNZIONALI

•

•
•

•

Come avevamo promesso, a fronte del trasferimento consensuale
della Direzione Didattica a Mareno di Piave, abbiamo potuto
realizzare la biblioteca e l’auditorium “Giorgio Lago”, divenuti
il fulcro delle moltissime iniziative culturali svolte con la
Commissione Cultura e le associazioni.
Durante l’estate il piano terra della scuola elementare di Vazzola
è stato completamente rinnovato e, ancora grazie agli spazi
liberati dalla direzione didattica, si sono creati gli spazi per una
palestrina, la mensa, l’aula insegnanti e aulette per il sostegno.
La scuola è stata inoltre finalmente dotata di ascensore.
Lavori anche alle primarie di Tezze dove lo spazio mensa è stato
raddoppiato per dare ai bambini un clima più sereno durante il
pranzo.
Le scuole secondarie di primo grado sono state ridipinte in tutti
gli spazi comuni rendendo gli ambienti più vivaci e luminosi.

ASFALTATURE E PISTE CICLOPEDONALI
PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Soprattutto chi si muove in bicicletta sa quanto può essere
pericoloso un tratto di strada sconnesso, con un manto stradale
non integro. Dopo l’esecuzione di una serie di ripristini di
asfaltature dei tratti stradali più danneggiati, sono stati affidati
e sono in via di realizzazione i seguenti interventi di messa in
sicurezza dei seguenti tratti stradali che andranno ad ampliare la
rete di viabilità protetta nel nostro comune:
• Creazione di una pista ciclo-pedonale in via Dal Mas, di cui
soprattutto gli ospiti di Handy Hope sentono una grande
necessità.
• Creazione di un percorso pedonale protetto via Borgo Malta a
Tezze in prossimità del semaforo.
• È stata inoltre collocata un’altra pensilina per l’attesa degli
autobus davanti all’ex-scuola professionale di Tezze e rinforzata
la segnaletica stradale orizzontale.

6

VAZZOLA

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI VAZZOLA

seguici
su

VIABILITÀ: STRADE PIÙ AMPIE
E SICURE
Tantissimi gli interventi svolti, ed in via di realizzazione, per la
manutenzione e sicurezza stradale che hanno comportato una
spesa complessiva di circa € 600.000.
• Finalmente è stato realizzato l’incrocio tra Via Colonna e la
zona industriale di Tezze e sistemata l’uscita di via Piave; tale
intervento, molto sentito dalle aziende locali, è stato possibile
grazie agli oneri versati da alcune aziende che hanno ampliato
i loro stabilimenti. Prossimamente verrà realizzato anche un
collegamento ciclo-pedonale nel tratto finale di via Colonna
verso la rotonda.
• Realizzato l’allargamento con messa in sicurezza di un primo
tratto di via Cal Di Prade ed un parcheggio protetto a servizio del
campo calcio di Vazzola.
• Realizzato l’allargamento con messa in sicurezza di un tratto di
via Diaz a Vazzola.

LA GUARDIA MEDICA RIMANE A
VAZZOLA PRESSO IL DISTRETTO
SANITARIO, RIFERIMENTO E
RISORSA ANCHE PER I COMUNI
LIMITROFI
A seguito di vari incontri con i responsabili dell’Ulss 2 è stata
confermata la centralità del servizio di Guardia Medica presso il
distretto sanitario di Vazzola che quindi rimane dove si trova. I locali
devono essere però adeguati in base alle nuove disposizioni regionali
che prevedono, tra l’altro, la presenza di due medici. Sono perciò
in via di esecuzione alcuni interventi di manutenzione per i quali
il Comune di Vazzola, proprietario dell’immobile, rimborserà all’Ulss
la spesa che ammonta a € 44.000.

NUOVI CARTELLI STRADALI
La collocazione dei nuovi cartelli stradali, che delimitano i centri
urbani ed i confini dei paesi,
corrisponde alla normativa del Codice della Strada che ne aveva
indicato l’obbligo per i comuni con decreto legislativo già nel 1992.
L’indicazione dei centri urbani comporta l’obbligo di limite di velocità
a 50 km/h, evitando contenziosi in caso di incidente stradale. Nulla
varia per l’anagrafe e residenza dei cittadini.
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POLIZIA MUNICIPALE
E CONTROLLO DEL TERRITORIO
PER UNA MAGGIORE SICUREZZA
DEI CITTADINI
L’unione del servizio di polizia municipale con i Comuni di
Cimadolmo, San Polo e Ormelle sta portando grandi benefici in
termini di controllo del territorio, viabilità e sicurezza. Le diverse
telecamere installate, a cui altre faranno seguito, stanno svolgendo
efficacemente la sorveglianza ed hanno permesso l’arresto di
alcuni malviventi. Un grazie al Comandante Zanetti ed a tutto il

VOLONTARI DELLA PROTEZIONE
CIVILE SEMPRE PRONTI
A fine ottobre, quando il Bellunese è stato messo in ginocchio dalle
precipitazioni atmosferiche, fortunatamente il nostro Comune ha
subìto solo modesti danni dal forte vento.
Dichiarato lo stato di allerta da parte della provincia e degli organi di
Protezione civile comunale, è stato aperto il COC (Centro Operativo
Comunale) e sono stati predisposti, con l’aiuto dei volontari della
P.C. sacchi di sabbia, ritirati specialmente da residenti a Visnà, nei
luoghi interessati in passato da allagamenti. Nella serata del 29
ottobre due componenti della P.C. sono prontamente intervenuti per
rimuovere un albero che ostruiva via Nardi e che ha danneggiato
un’autovettura. Siamo stati fortunati e questo ci deve indurre ad
essere solidali con le popolazioni colpite.

personale, che speriamo in futuro di poter integrare. Un grazie
anche ai Carabinieri di Codognè ed al loro comandante Maresciallo
Marco Florio per l’attività svolta con professionalità e passione.
Il nostro territorio è ben controllato e la gente è collaborativa.
Si invita sempre a segnalare situazioni o persone sospette, anche
quando riguardano violenze in famiglia. Solo così è possibile
prevenire, educare e proteggere.

Via Roma, 3 - Vazzola (TV)
Tel. / Fax 0438.441217
farmaciaboccardini@libero.it
ORARI
dal Lunedì al Venerdì
8.30 - 12.30 / 15.30 - 19.30
Sabato 8.30 - 12.30
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Ambiente e Territorio
VAZZOLA DICE NO
ALLA CENTRALINA IDROELETTRICA
NEL MONTICANO
L’Amministrazione comunale continua ad essere contraria
alla realizzazione di una centralina idroelettrica all’interno del
Monticano a Vazzola, in corrispondenza di via Cal Longa, all’altezza
della zona industriale.
In base alla normativa nazionale, che assicura rilevanti contributi
per la produzione di energia verde, le domande di costruzione di
centraline idroelettriche, autorizzate direttamente dalla Regione,
sono aumentate a dismisura ma succede che, dopo qualche anno
di gestione, incamerati gli incentivi statali, le centraline rimangono
ferme e vengono poste in vendita dai costruttori.
La centralina contestata dall’Amministrazione di Vazzola prevede
la collocazione di un cilindro gonfiabile all’interno del corso del
Monticano che determina una cascata di oltre 2 mt.; a detta dei
richiedenti, tale manufatto si gonfia e si sgonfia a seconda della
portata del fiume, con controllo tramite sistema automatico.
L’Amministrazione da due anni si sta opponendo alla richiesta
perché la fascia interna al Monticano è aria SIC, con
vincolo ambientale ed idrogeologico, e l'interno andrebbe
a compromettere gli equilibri naturalistici e idraulici che
andrebbero salvaguardati. L’intervento si presenta peraltro
in contrasto col PAT e in presenza di piene improvvise del fiume
non c’è la sicurezza che il sistema di controllo informatico funzioni
sempre e perfettamente facendo defluire regolarmente l’acqua.
Se la paratia rimanesse accidentalmente alzata, chi assicurerà lo
sgonfiaggio in caso di piena? Gli argini del Monticano sono fragili, e
l’innalzamento costante delle acque ne determinerebbe l’ulteriore
danneggiamento, senza contare le modificazioni al sistema
ecologico.
Nessuna garanzia viene fornita ai Comuni a copertura
dei rischi che potrebbero derivare al territorio nè per la
manutenzione nè lo smantellamento della centralina.

TRE SERATE DEDICATE ALL’AMBIENTE
“CONOSCERE E PROTEGGERE IL NOSTRO
TERRITORIO, RICCHEZZA DI IERI, DI OGGI
E DI DOMANI”

SOTTOSCRITTO IL MANIFESTO
“TERRE DELL’ACQUA”
Il nostro Comune il 3 agosto ha sottoscritto in Regione a Venezia,
unitamente ad altri 28 Comuni dell’Alta Marca Trevigiana, il
Manifesto Le Terre dell’acqua. Si tratta di un progetto unico
in Italia, tendente a promuovere la conoscenza e la valorizzazione
dell’acqua, attraverso programmi formativi e didattici, e a favorirne
la tutela quale elemento essenziale della vita, attorno al quale
sono nate le aggregazioni sociali. Attraverso una serie di iniziative
verranno coinvolte le diverse categorie sociali ed economiche,
con progetti mirati ad unire qualità e sostenibilità anche nella
prospettiva di avviare iniziative di “albergo diffuso” ed occasioni di
sviluppo locale promuovendo la cultura della qualità e della bellezza
e sviluppando il senso di appartenenza.
Il Comune di Vazzola, caratterizzato da corsi d’acqua e risorgive,
condivide con gli altri 28 Comuni un patrimonio di storia veneziana,
ed insediamenti siti in zona agricola, tra cui diversi mulini, da
valorizzare anche tramite la candidatura Unesco delle colline
del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene.
Il
testo
del
Manifesto
Le
terre dell’acqua
è
pubblicato
integralmente nel
sito comunale ed
è consultabile in
cartaceo presso
l’ufficio Attività
Produttive
in
Comune. Si invita
tutta la cittadinanza a sottoscrivere il Manifesto con i moduli
rinvenibili presso l’ufficio attività produttive. Il progetto verrà
presentato in una serata pubblica all’inizio del nuovo anno.
confraternita del Raboso e la gradita esibizione dell’Enocoro
dell’Istituto di Enologia Cerletti di Conegliano.
Questi incontri, incentrati su tematiche di tipo agricolo-ambientale
e urbanistico, hanno avuto un grande riscontro dimostrando come i
temi trattati siano di largo interesse nella nostra comunità.

Proprio sugli argomenti del PAT che tanto ci stanno a cuore, abbiamo
organizzato tra gennaio e febbraio tre serate dal titolo: “Conoscere
e proteggere il nostro territorio, ricchezza di ieri, oggi e domani”.
Si è parlato dell’evoluzione della normativa urbanistica provinciale
e regionale, in particolare c’è stata la presentazione del PAT e
del Piano delle Acque. La seconda serata aveva come tema le
nuove sfide in viticoltura ed ha visto la partecipazione dei tanti
soci delle nostre cantine sociali di Vazzola e Tezze. Il terzo incontro
è stato dedicato al Raboso e l’Armenia, in collaborazione con la
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Attività Produttive
L’AMMINISTRAZIONE
PREMIA 43 AZIENDE STORICHE
PER 50 E PIÙ ANNI
DI ATTIVITÀ LAVORATIVA
SUL TERRITORIO
11 maggio - L’Amministrazione Comunale ha voluto ringraziare
43 aziende di Vazzola per i loro cinquanta o più anni di attività nel
nostro Comune perché, con il loro lavoro, hanno valorizzato
il paese dal punto di vista economico e produttivo, hanno
saputo superare la recente crisi economica e soprattutto il
cambio generazionale trovando, all’interno della famiglia, il
passaggio del testimone. Spesso oggi gli imprenditori si trovano
ad affrontare nuove sfide e solo con molto impegno e preparazione
riescono a superarle portando le loro aziende a competere a volte
anche a livello internazionale.
Sono intervenuti anche Mario Pozza, presidente della Camera di
Commercio di Belluno-Treviso e Federico Capraro, presidente di
Ascom Conegliano, che si sono complimentati con gli imprenditori
vazzolesi, in particolare con i settori del commercio e dei servizi,
poiché conferiscono ai nostri centri e alle nostre città servizio,
sicurezza, ordine pubblico e decoro.
Don Massimo Bazzichetto ha ricordato come la Chiesa stessa si sia
aperta al mondo dell’industria per trovare insieme quei valori etici che
sono necessari in ogni ambito umano.
Dopo la consegna dei riconoscimenti ai titolari, la serata si è conclusa
con le parole del sindaco che ha ricordato come queste aziende
abbiano tutte una storia meravigliosa e come il Comune di Vazzola sia
fortunato a contenerle nel proprio territorio.
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Maurizio Bazzo Vicesindaco

GIACOMINI E GAMBAROVA tappeti dal 1910
MORANDI – BORTOT calce dal 1918
TABACCHERIA CADORIN dal 1930
BERNARDI alimentari e giornali dall’800
PARRUCCHIERI BASEOTTO dal 1945
DISTILLERIE MASCHIO dal 1920
TABACCHERIA VENDRAME M.LUISA dal 1920
MOLINO VENDRAME dagli anni quaranta
FARMACIA BOCCARDINI dal 1859
MACCARI AZ. VINICOLA dal 1898
MILANESE ARREDAMENTI SNC dal 1957
CASTAGNER s.n.c. dal 1964
CARROZZERIA CAIS LARRI dal 1966
COLOMBERA ARRIGO BARBIERE dal 1966
FERRAMENTA TRAINA dal 1964
FOTO OTTICA SALMASI dal 1964
Fr. BRUGNERA dal 1962 impresa edile
FRATELLI MOMI da oltre 50 anni impianti elettrici
AGNOLONI MATERIALI EDILI dal 1947
FALEGNAMERIA CEOTTO dal 1948
PANIFICIO MASO dal 1952
ARREDAMENTI SCARDANZAN dal 1957
CAL PAOLO TRASPORTI dagli anni cinquanta
FRATELLI AMADIO SPA dal 1964 elettrauto
ISANNA MAGLIERIA dal 1960
FURLAN ANGELO dagli anni ‘50 impresa edile
Fr. SACCON PARRUCCHIERI dagli anni ‘50
BENVENUTO NINO e ELOISA dal 1954
LATTONERIA CHINAZZI DANIELE dal 1947
IMBALLAGGI FAGNOL dai primi anni ‘60
OREFICERIA TONON dal 1957
IMPRESA SORDON SRL dal 1953
FALEGNAMERIA SORDON dal 1954
FERRAMENTA ANTONIAZZI dal 1950
A.ANTONIAZZI ABBIGLIAMENTO dal 1952
MACCARI CALZATURE dal 1959
AUTODAMO dal 1961
FOTO VINERA MARIO dagli anni ‘50
L. TOMASIN FERROBATTUTO dagli anni ‘50
OSTERIA-TRATTORIA BOTTEGHETTA dal 1963
SOC. COSTRUZIONI PIAVE dal 1962
SUPERMERCATI SALAMON dagli anni sessanta
MARCON MARIANGELA Trattoria da 60 anni
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UN MERAVIGLIOSO
LAVORO DI SQUADRA
PER CALICI DI STELLE:
DEGUSTAZIONI E BRINDISI
NELLA NOTTE DI SAN LORENZO
L’edizione 2018 di Calici di Stelle, evento che fa capo
all’associazione nazionale Città del Vino ed ha avuto luogo in
Borgo Malanotte e nel parco di Villa Dirce, ha avuto un grande
successo dimostrando che la collaborazione tra amministrazioni
Comunali e Associazioni non solo è possibile ma regala anche
meravigliosi frutti. Tutti hanno contribuito a rendere magica la notte
di San Lorenzo allietato dalla magnifica atmosfera della location
e dalle musiche classiche e folkloristiche. Sono stati allestiti
diversi punti di degustazione di piatti e prodotti tipici del
territorio, nonché punti di assaggio di vini e distillati provenienti
da circa 60 aziende del nostro territorio serviti da sommelier
della FISAR. Ad ogni degustatore è stato messo a disposizione un
bicchiere serigrafato ed un carnet per le degustazioni dei prodotti
tipici locali. All’interno del Borgo è stata allestita una mostra
fotografica “ Enoico Eroico: vini, soldati e Grande Guerra”, a
cura del “Consorzio Vini Venezia”.
Nel corso della serata è stata organizzata, per i palati più ambiziosi,
una degustazione guidata di Raboso del Piave, è stato istituito
il primo Concorso Selezione “ Rosè di Marca” a cura della
FISAR Treviso ed è stato conferito un riconoscimento da parte
delle Amministrazioni Comunali alle Cantine locali premiate al
concorso nazionale “Selezione del Sindaco”.
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Tutto questo è stato possibile con la collaborazione di vari soggetti
e con un’organizzazione che richiede molto lavoro. Un grazie a tutti
i collaboratori di questa grande orchestra:
Pro Loco San Gregorio Tezze, Gruppo Borgo Malanotte, Pro Loco
Visnà, Pro Loco San Polo, Pro Loco Ormelle, Pro Loco Vivi Mareno,
Pro Loco Vallonto, Pro Loco Ponte di Piave, Pro Loco Salgareda,
Pro Loco Susegana, Associazione “ Società Operaia di Mutuo
Soccorso” Vazzola, Gruppo Alpini Vazzola, Associazione Pattinaggio
Vazzola, Sommeliers FISAR Treviso, Confraternita del Raboso,
Protezione Civile Montello, Associazione Nazionale Carabinieri in
Congedo, Croce Rossa Vazzola Mareno, Ristorante Villa Dirce,
Comuni di Vazzola, San Polo di Piave, Mareno di Piave, Ponte di
Piave, Fontanelle.

VAZZOLA

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI VAZZOLA

11

Edilizia - Urbanistica
IL PAT DI VAZZOLA: UNO STRUMENTO
PER TUTELARE E VALORIZZARE IL
NOSTRO TERRITORIO
Il territorio del nostro Comune ha un insieme di caratteristiche che
lo rendono unico: Vazzola, Visnà e Tezze hanno una loro identità
storica, culturale e sociale, mantenuta in vita anche grazie
alla presenza delle scuole dell’infanzia e primarie. Il Comune di
Vazzola è terra di ville veneziane, giardini, acque e mulini. Grazie
alle caratteristiche del suolo, in buona parte ghiaioso, ed alla
bravura degli imprenditori agricoli, sempre più preparati, i vini
locali hanno riconoscimenti e mercato internazionali. E’ ormai
riconosciuto dagli operatori del settore che i consumatori, prima di
acquistare un prodotto, si informano non solo sulle caratteristiche
del prodotto, ma anche sulla zona di provenienza e le vendite
aumentano se i prodotti vengono da un ambiente tutelato. Anche
il mercato immobiliare delle costruzioni risente delle medesime
considerazioni: meglio abitare nel bello e nel verde, piuttosto che
in aree degradate. Ancora meglio è abitare in un luogo dotato
di servizi, in una comunità educata e rispettosa, in un paese di
campagna orgoglioso della propria agricoltura e delle attività
produttive che hanno salvaguardato l’economia, in un comune che
guarda al futuro, senza sentirsi in soggezione rispetto ai centri

più grandi. Con questi obiettivi è stato pensato il nostro PAT, fatto
per tutelare e valorizzare il territorio ed incrementare la vocazione
turistica. Ricordiamo a questo punto che Vazzola partecipa alla
candidatura Unesco di Conegliano - Valdobbiadene e Comuni
limitrofi, al Manifesto delle Terre dell’Acqua ed all’organismo
OGD provinciale Città d’arte e ville venete, tutti prestigiosi
documenti. Abbiamo grandi potenzialità di sviluppo nelle vendite
dei nostri prodotti e soprattutto nel settore turistico ed è per questo
che il nostro territorio deve essere tutelato e deve essere
regolata l’attività edilizia. Stiamo inoltre lavorando ad un nuovo
regolamento rurale, unitamente ai Comuni di Cimadolmo, San
Polo e Ormelle, ispirato a quello già adottato dai Comuni dell’area
coneglianese. Già troppe ferite ha subito il nostro territorio, sia per
un’urbanistica poco attenta al contesto sia per un’agricoltura più
attenta alla produzione che non all’ambiente naturale, alle siepi ed
alle acque, che tuttavia risultano fondamentali anche per migliorare
le colture e soprattutto la qualità della vita.
Il nostro PAT, superato a pieni voti il vaglio della commissione
ambiente regionale, è ora all’esame della Provincia di Treviso.

PAT, Piano di Assetto Territoriale, cos'è?
Il PAT (Piano di Assetto del Territorio) è uno strumento di
pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di
sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le
specifiche vocazioni e le varianti di natura geologica, idrogeologica,
paesaggistica, ambientale, storica, architettonica, in conformità
con gli obiettivi e gli indirizzi espressi nella pianificazione
territoriale di livello superiore e alle esigenze della comunità locale.

La legge urbanistica regionale n. 11/2004 "Norme per il governo
del territorio" ha stabilito che i Comuni devono dotarsi del PAT in
sostituzione del vecchio Piano Regolatore Generale (PRG), adottato
nel lontano 1985, in considerazione dell’evoluzione legislativa
regionale e nazionale, e soprattutto di una maturata consapevolezza
dell’importanza e necessità di preservare il meraviglioso patrimonio
urbano e rurale del nostro Comune.

PANIFICIO ALIMENTARI

MASO ALFEO
di Moreno & C. snc

Via San Francesco, 21 - Vazzola (TV) - Tel. 0438.441301 - Cell. 320.6484308
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» Impianti Idraulici Civili
e Industriali
» Impianti di Riscaldamento
e Climatizzazione
» Impianti Idrico Sanitari e Gas
» Impianti Solari e Pompe di Calore
» Impianti Antincendio
Via Europa, 8/a - Vazzola (TV) - Tel. 0438.441515 - Fax 0438.1890246 - info@termoidraulicapizzato.it - www.termoidraulicapizzato.it

Stireria wet-cleaning
LAVANDERIA SELF-SERVICE

foto ottica SALMASI

TUTTI I GIORNI ORARIO CONTINUATO
6.30 - 23.00

Piazza V. Emanuele, 77 - Vazzola (TV) - Tel. 0438.740707
fototticasalmasi@virgilio.it

Via Piave, 1/b
Tezze di Vazzola (TV)
Cell. 349.2816025
easylife.blu@gmail.com

VISITE SU
APPUNTAMENTO
AMBULATORIO
VETERINARIO
Direttore sanitario

Dott.ssa Garziera Mascia
Medico Veterinario

Via Roma, 17 - Mareno di Piave (TV)
tel. e fax 0438.492255
ambmascia@tiscali.it
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da lunedì
a venerdì
16.30 - 19.30
sabato
10.30 - 13.00
Telefono

0438.492255
URGENZE

340.3703616

VAZZOLA

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI VAZZOLA

13

Sport
Filippo Ton Consigliere

LA GUIDA ALLO SPORT E NUOVE ATTIVITÀ SPORTIVE

Le attività sportive che il nostro comune offre sono state raccolte, con luoghi, orari e recapiti, in una semplice guida facilmente consultabile
che potrete sempre trovare anche nel sito del comune (https://www.comune.vazzola.tv.it/home/news-eventi/news/Anno-2018/09/Vazzola-fasport-2018.html).
Lo sport a Vazzola infatti continua a fare passi da gigante ed alle già numerose associazioni e società sportive presenti, se ne aggiungono
delle nuove. Si tratta del gruppo di ginnastica artistica e del dodgeball che, insieme alle altre 20 associazioni iscritte, sono entrate a far parte
del panorama sportivo vazzolese. Va inoltre ricordato che, con la rivalutazione e sistemazione dell’area dell’ex direzione didattica della scuola
primaria di Vazzola, è stata ricavata una palestrina dove karate e psicomotricità possono portare avanti la loro proficua attività.

TAF MEDAGLIE AL VALORE.
E NEL 2020 A VAZZOLA
I MONDIALI DI TIRO ALLA FUNE!
Due grandi notizie impreziosiscono il 2018 della TAF Vazzola: la
prima è la consegna il 21 novembre, di 11 medaglie al valore Coni
agli atleti Dario Bonotto, Valentino Bravin (vicepresidente della
società), Paolo Da Dalt, Bernardo Giuli, Filippo Miotto, Sebastiano
Papa, Mattia Sanson, Nicola Somera, Luca Vidalli, Daniele Zanardo
e Thomas Zanchettin.
Alcuni di questi atleti hanno rappresentato l’Italia agli Europei
di Southport (Inghilterra) e ai Mondiali di Cape Town (Sudafrica),
mentre altri, più giovani, partecipano attualmente alla selezione
nazionale under 23 in vista dell’esordio ai campionati europei di
Castlebar (Irlanda) nel 2019.
La seconda grande notizia risponde al nome di TUG of WAR.
Questa manifestazione di livello mondiale è un’anticipazione di
quello che accadrà tra il 29 e 31 maggio 2020 al campo sportivo di
Tezze. Avremo la fortuna di avere il campionato mondiale di tiro alla
fune qui, nel nostro comune, e va ringraziato tutto il direttivo della
TAF Vazzola che si farà carico, con il supporto dell’Amministrazione
Comunale, di questo grandioso evento.
E’ stata definita una stagione di alti e bassi: un titolo italiano, un
argento, un bronzo e un quarto posto, oltre alla partecipazione al
palio di Feltre e a svariati inviti ed iniziative.
L’amministrazione è orgogliosa di questa società e dei ragazzi che
ne fanno parte.
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CORSA CAMPESTRE AL PARCO ROSSI
Quest’anno la tradizionale corsa non competitiva dell’Istituto
Comprensivo Vazzola-Mareno si è svolta il 10 novembre nel nostro
Parco Rossi. 530 ragazzi hanno corso con impegno e lealtà per
aggiudicarsi i primi posti. Bravi ragazzi!

GRANDE FESTA
DI SPORT & DIVERTIMENTO
In una splendida domenica primaverile, in collaborazione con la
società SPORT4FUN (gestore palazzetto) e le società sportive del
comune, l’amministrazione ha organizzato la Festa dello Sport allo
scopo di promuovere tutte le nostre associazioni, le loro attività e
particolarità.
Con l’aggiunta di sport e divertimenti provenienti da comuni limitrofi,
la zona Parco Rossi, Piazzale dei Bersaglieri, Piscine e Palazzetto si è
colorata di bambini che hanno potuto osservare, provare e conoscere.
Grande successo di quest’anno è stata l’introduzione della pista di
minimoto, degli aerei telecomandati e la goliardica cena di fine
giornata con il maialino! Ringraziamo tutte le società presenti che,
anche con la sfortuna della pioggia nel tardo pomeriggio, hanno
offerto meravigliose iniziative, grande competenza e cultura sportiva.
Con la voglia di migliorare ancora l’offerta, vi aspettiamo tutti il
19 maggio 2019.
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CAMPIONATI REGIONALI PER
L’USD CALCIO VAZZOLA
Con l'inizio della
stagione 2018/2019
l'U.S.C. Vazzola, a
livello di Settore
Giovanile, si trova
a competere a
livello regionale in
tutti i campionati
raggiungendo
l'obiettivo
che
la società si è posta ad inizio stagione: far fare ai ragazzi delle
esperienze importanti e di confronto a livello agonistico con
il top del calcio giovanile regionale, il tutto senza snaturare la
filosofia di gioco e di sport.
U.S.C Vazzola allena ben oltre 200 ragazzi con otto squadre di
Attività Base: Esordienti 2006/07, Pulcini 2008/09 , Primi Calci
2010/11, Piccoli Amici 2012/13 . Per l’Attività Agonistica abbiamo
Under 17 Elite Regionali, Under 16 Sperimentali, Under 15 Regionali
e Under 14 Regionali. Inoltre abbiamo Under 19 Regionale e la
Prima Squadra che milita nella Promozione. Tutto questo gestito da
un grande gruppo dirigenziale e di ottimi preparatori. Complimenti
alla società e un grosso in bocca al lupo.

IL 17 FEBBRAIO A VAZZOLA
NAZIONALI DI DODGEBALL,
OVER E UNDER 16
Venetica Dodgeball, società nata nel 2011, disputa partite
a vari livelli sia per adulti che per ragazzi: negli anni scorsi
operava solo nell'area del coneglianese, mentre quest'anno è
anche a Vazzola con un corso per bambini dagli 8 agli 11 anni,
presso la palestra delle scuole primarie di Visnà. E proprio
per dare luce a questa nuova realtà, i campionati nazionali di
Dogeball si terranno a Vazzola, presso il palazzetto, domenica
17 febbraio. Sarà l’occasione per i vazzolesi di conoscere uno
sport divertente e coinvolgente e per le tante squadre che
arriveranno di apprezzare la nostra realtà sportiva.

30 VOLTE PATTINAGGIO VAZZOLA

La stagione 2017/2018 del Pattinaggio Vazzola ha portato 30
candeline a questa società storica. Un grande traguardo di
professionalità e aiuto sociale oltre al continuo susseguirsi di
ottimi risultati che ne fa un pilastro tra le associazioni sportive
comunali.
La compagine del presidente Rudy Salvador e del nuovo giovane
consiglio conta 115 atleti tesserati delle varie categorie partendo
dai Primi Passi fino a giungere al gruppo Show Roller Team.
I risultati di spicco della stagione passata partono dalla Zoppas
Arena, al campionato italiano, dove il bellissimo quarto posto
del Quartetto Show Roller Team ha permesso la qualificazione
ai campionati europei lenendo così la piccola delusione della
medaglia sfiorata. La continua crescita del giovane Thomas
Lauri l’ha portato a vincere il titolo regionale FISR il 25 aprile
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mentre, 4 giorni dopo, si è arrivati all’appuntamento dell’anno
rappresentato dai campionati europei di Lleida (ESP) dove il
Quartetto ha ottenuto un brillante sesto posto. Il 19 maggio a
Casalserugo (PD) alla team cup veneto altro podio (3° posto) del
Quartetto Show Roller Team che insieme a tutta la società ha
partecipato poi attivamente a Calici di Stelle del 10 agosto. La
stagione si è conclusa con la novità della World cup di Pesaro
dell’11 novembre, dove il Quartetto ha ottenuto una meravigliosa
medaglia di bronzo.
A rimarcare l’importanza del Pattinaggio Vazzola nel tessuto
sociale comunale ricordiamo lo splendido Gran Galà del 12
giugno nella meravigliosa cornice del parco Rossi e la bellissima
presentazione del 21 ottobre al centro Vicinalis.
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ARCA NUOTO VAZZOLA
La Stagione sportiva 2017/2018 appena conclusasi ha confermato
che le iniziative proposte dalla piscina comunale di Vazzola trovano
pieno gradimento da parte dell’utenza. Tra le iniziative, le attività
ricreative estive trovano un grosso consenso in quanto sono un
valido sostegno per le famiglie che al termine dell’anno scolastico
non sanno dove e come occupare i figli. La piscina di Vazzola, grazie
ai propri animatori è da anni un punto di riferimento per il paese.
Anche l’attività sportiva agonistica ha trovato una sede ideale
a Vazzola per soddisfare le esigenze delle famiglie e dei loro
giovani nuotatori. Il percorso agonistico della carriera di un

nuotatore è molto lungo e impegnativo e una delle difficoltà dei
nostri atleti, divenuti grandi e passati alle categorie superiori, è
quella di affrontare i necessari trasferimenti per poter svolgere gli
allenamenti in vasche da 50 m, misura fondamentale per un’idonea
preparazione ad affrontare i campionati regionali e italiani estivi.
Chissà che in un prossimo futuro non riusciamo ad attrezzarci anche
per questo.
Sinceri ringraziamenti a tutto lo staff dalla piscina per la disponibilità
e cortesia senza escludere la professionalità.
La dirigenza

VAZZOLA SUL PODIO 2018
Alle molte associazioni sportive che operano sul nostro territorio
vanno i nostri complimenti per i prestigiosi risultati conseguiti
quest’anno e la riconoscenza per il lavoro svolto nella nostra
comunità nell’ambito sportivo-educativo. E per gli atleti che
si sono distinti nell’anno 2016/2017, anche quest’anno come
sempre a marzo, si sono svolte, al centro Vicinalis, le “Premiazioni
per meriti sportivi” promosse dall’Assessorato allo Sport in
collaborazione con la Pro Loco di Visnà. Cerimonia bellissima
che ha visto premiati gli atleti del comune di Vazzola che hanno
guadagnato nelle rispettive categorie e discipline sportive i
gradini più alti del podio a tutti i livelli.

SCEGLI L’ATTIVITÀ A TE PIÙ GRADITA

PISCINA COMUNALE
di VAZZOLA

» Nuoto Libero
» Corsi di Scuola Nuoto
∙ Neonati (6 mesi - 2 anni)
∙ Paperini (da 2 a 4 anni)
∙ Ragazzi (da 4 a 17 anni)
∙ Adulti (mattino - sera e pausa prenzo)
» Attivittà di fitness in acqua: (per tutte le età)
∙ Acquadolce ∙ Acquagym
∙ Acquastep ∙ Acquatrekking
» Centri estivi dai 3 ai 13 anni

Per informazioni: Tel. 0438.443344 - arcanuotovazzola@libero.it - www.arcanuoto.it

16

VAZZOLA

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI VAZZOLA

seguici
su

• Via Bosco, 20
• Visnà di Vazzola - TV
• Cell. 347 9364981
• angelo_furlan@libero.it

www.impresaedilefurlanangelo.com

• PITTURE INTERNE
ESTERNE
• RISANAMENTI
UMIDITA' DI
RISALITA E
CARTONGESSO

Via Ariole, 30/A - Visnà di Vazzola (TV)
Cell. 393 4444686 - feletti.gianni@gmail.com

REVISIONI
GOMMISTA
ELETTRAUTO
CLIMA SERVICE

SERVIZIO FIAT
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Via P.A. Mutti, 26
31028 Vazzola (TV)
Tel. 0438.441449
autocarbisson@libero.it
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Sociale
ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE
DAT (DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI
TRATTAMENTI SANITARI)
Gli uffici dell’anagrafe comunale sono in assoluto quelli più essenziali
per un Comune in quanto registrano nascite, morti, cittadinanze,
matrimoni ed una serie di provvedimenti che riguardano la vita delle
persone.
Con una recente legge statale è stata prevista la possibilità per i
cittadini maggiorenni di dichiarare anticipatamente quali trattamenti
sanitari non desiderano ricevere (accanimento terapeutico) nel
caso in cui si trovino in situazione d’incapacità di intendere e volere.
Si tratta del cosiddetto testamento biologico di cui molto si è parlato
a seguito del famoso caso Englaro. Siamo tra i primi comuni ad
avere istituito e reso operativo il registro nel quale, davanti a un
funzionario dello stato civile, devono essere sottoscritte e annotate
le disposizioni di DAT, evitando in questo modo di doversi rivolgere
al notaio. Questa è una formalità importante soprattutto nel caso
non ci siano parenti stretti in grado di decidere per un familiare sui
trattamenti di fine vita.

SPORTELLO DONNA:
UN AIUTO ALLE DONNE
CONTRO LA VIOLENZA
E’ un servizio rivolto alle donne che si trovano temporaneamente in
situazione di difficoltà sul piano personale, psicologico, relazionale
nella sfera familiare, affettiva, lavorativa, problematiche di
violenza e mobbing. E’ un servizio gratuito di accoglienza, ascolto,
informazione, orientamento e consulenza, anche legale, con
personale specializzato.
Il servizio ha sede a San Fior – Casa delle associazioni maestra
Caterina Zanette via Centro 2, su appuntamento. Apertura
mercoledì ore 16.00 – 19.00 e sabato ore 9.00 -12.00.
Email: sportello donna@comune.san-fior.tv.it
Telefono: 0438/ 266575
Vazzola, tramite convenzione, partecipa con altri sette Comuni
a questo importante servizio istituito a San Fior per aiutare e
sostenere le donne in situazioni di particolare difficoltà.

Arturo Cescon Consigliere

SENTE-MENTE, COMUNITÀ AMICA
LA MENTE DIMENTICA
MA IL CUORE NO
È partito con la serata
di presentazione, il 21
novembre, il progetto
Sente-Mente,
un
percorso per i famigliari
di persone che convivono
con la demenza. È un
progetto nato in rete
con le amministrazioni
di Mareno e Santa
Lucia, un progetto che vede la partecipazione dalle sei farmacie
dei tre comuni, un progetto per diffondere la conoscenza di questa
patologia ma soprattutto per dare la possibilità ad una trentina
di famiglie di sperimentare attraverso dei laboratori gratuiti un
modello innovativo e rivoluzionario che svela, nel dolore della
malattia, nuove opportunità perché la mente dimentica ma il cuore
no. I felicitatori aiuteranno ad allenarsi per stare in una relazione
efficace e d’amore con queste persone, allenarsi a vedere la
bellezza che ancora c’è e che ha diritto di essere apprezzata. Altri
incontri seguiranno per parlare di demenza senza paura ma con la
voglia di creare una comunità amica delle persone con demenza
che sappia farsi carico di queste fragilità ed abbia la capacità di
accogliere e voler bene. I 12 laboratori partiranno a gennaio. Per
iscriversi chiamare il 3384745777 (Giorgina Saccaro, felicitatrice)

CONCERTO PROGETTO DONNA
Per celebrare la giornata mondiale contro la violenza
sulle donne e presentare il servizio dello Sportello Donna,
il 25 novembre si è tenuto un emozionante concerto
all’auditorium Giorgio Lago, organizzato in collaborazione
con la Parrocchia San Giovanni di Vazzola.
L’Ensemble vocale mOtteto ProFano diretto dal maestro
Gaetan Nasato Tagnè si è esibito in un reading laico ed
emotivo che, con parole e musica, ha colpito il pubblico
per bellezza e sensibilità.
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INSTANCABILE PUNTO INCONTRO…
PENSA DI AVVIARE
L’UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ
In questo periodo l’Associazione discute già dei programmi
per il prossimo anno. Nel 2018 hanno organizzato tre
rappresentazioni teatrali, due concerti, quattro conferenze,
cinque pranzi, le lotterie di Natale e Pasqua, tre feste, tre
gite, una biciclettata e la tombola quindicinale presso la
sede. Ora, per il Progetto Educazione Permanente si stanno
domandando se sarebbe apprezzata l’istituzione di una “Università
degli Anziani”. Vorrebbero iniziare con un periodo di prova, una
decina di lezioni con cadenza settimanale, partendo da
metà febbraio con una serie di argomenti vari. Se funziona, se i
temi proposti interessano, si organizzerà l’avvio del primo anno
accademico per l’autunno 2019, con temi che saranno scelti
dagli stessi “alunni”. Se a qualcuno piace l’idea e pensa che gli
possa interessare si faccia sentire presso la nuova sede, al parco
“Rossi”, aperta nel pomeriggio da martedì a domenica per giochi
di carte, tombola, burraco, “calcetto”, chiacchere e… i risottini del
Presidente.

“TRAFITTE AL CUORE”
UNO SPETTACOLO PER RIFLETTERE
In occasione della festa della donna, la Commissione Cultura
ha organizzato un reading teatrale nel quale donne vittime di
femminicidio hanno raccontato la loro esistenza, la crudezza
del loro vissuto, concedendosi però l'auto ironia di chi ormai è
aldilà... letteralmente! Uno spettacolo commovente, a volte forte e
tremendamente vero, accompagnato dai canti a voci scoperte delle
Stellae Matutinae, dirette da Luciano Borin. Per l’occasione sono
state esposte le opere di Marilena Nardi.

RACCONTIAMO L’AUTISMO.
CONOSCERE PER COMPRENDERE
19 marzo - Le parole semplici e intense del dott. Mario Paganessi
(fondatore e direttore della Fondazione Oltre il Labirinto) ci hanno
raccontato l'AUTISMO per cercare di capire il complicato e
delicato mondo di chi convive con questa disabilità.
L’autismo non è una malattia, una malattia si può curare, l’autismo
no. Ma si può e ci si deve informare. Solo la conoscenza porta
alla comprensione.
Sono intervenuti anche il dott. Carlo Giustini, segretario della
fondazione e Alberto Cais, presidente onorario. A loro un grazie di
cuore per l’intervento.
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“FRIENDS FOR HOPE”
AMICI PER LA SPERANZA

L’attività di volontariato dell’associazione “Friends for Hope”
continua con crescente entusiasmo: oltre al servizio presso la
comunità Handy Hope, si è arricchita dell’esperienza presso la casa
di soggiorno “Pietro ed Eliseo Mozzetti”. In questo periodo presso
Handy Hope sono arrivati nuovi ospiti e la comunità è diventata
la loro casa….e Vazzola il loro paese. In noi volontari è maturata
la consapevolezza che le persone hanno bisogno del nostro tempo
per arricchire il loro e non lasciare che il tempo rimanga vuoto.
Questo avviene prima di tutto attraverso la condivisione della
quotidianità: feste di Natale, Pasqua, compleanni, castagnata,
festa di carnevale, delle uscite, lavori manuali, giochi, musica,
ecc… . Anche le manifestazioni organizzate dall’amministrazione
comunale, dalla biblioteca e dalle associazioni presenti nel nostro
comune, sono importanti per tener vivo il contatto con altri gruppi e
sentirsi inseriti in una rete di solidarietà.
Grazie alla vendita di prodotti realizzati da noi volontari insieme
agli ospiti della comunità Handy Hope (bomboniere, oggettistica,
ecc…) e grazie ai contributi di tante persone, siamo riusciti a
finanziare presso la medesima, dei corsi di biodanza, musicoterapia
e momenti di svago. Riuscito anche il concorso letterario patrocinato
dall’amministrazione, a cui ha aderito una classe del catechismo
di Visnà realizzando disegni e poesie. Abbiamo scoperto in questa
occasione una particolare sensibilità da parte dei ragazzi che ci fa
ben sperare.
Se desiderate conoscerci meglio, acquistare i nostri prodotti o
informarvi sulle attività di volontariato presso Handy Hope e la casa
di soggiorno “Pietro ed Eliseo Mozzetti” contattateci pure.
Tel: 0438 740098 - cell: 3921053119
mail : friendsforhope.vazzola@gmail.com
facebook: Friends for hope Vazzola
I volontari

FONDAZIONE DI COMUNITÀ
SINISTRA PIAVE ONLUS, QUANDO IL
VOLONTARIATO OPERA NEL SOCIALE
Si tratta di una realtà costituita circa 10 anni fa dai Comuni dell’ex
Ulss 7, presieduta con un entusiasmo e passione formidabili
da Fiorenzo Fantinel che, tramite varie iniziative promosse dai
referenti comunali (vendita noci, vendita confezioni natalizie, cene
solidali ecc.), riesce a raccogliere fondi rilevanti, impiegati
poi in interventi nel settore sociale delle nostre comunità.
In questi anni moltissimi sono stati i progetti sostenuti
dalla Fondazione di Comunità; la Fondazione sostiene
economicamente lo Sportello Donna di San Fior, al quale
partecipa anche Vazzola; ultimo obiettivo della Fondazione è la
realizzazione di una struttura ed un servizio di sostegno per
le famiglie con persone affette da autismo, patologia
complessa, che comporta un carico pesante per le persone vicine.
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Notizie da casa Mozzetti
I PROGETTI “A SPASSO PER L’ITALIA”
I nostri anziani si sa, non hanno quasi mai avuto l’opportunità di
vedere luoghi nuovi, spostarsi e viaggiare. Da questo è nato il
Progetto “A spasso per l’Italia: tutti i lunedì pomeriggio, c’è del
tempo dedicato alla visione di documentari, programmi televisivi
o reportage che descrivono alcuni tra i paesi più caratteristici del
nostro Paese e grande è l’entusiasmo e l’emozione negli occhi degli
ospiti nell’intraprendere ogni volta una nuova avventura.

PROGETTO “IL BACO DA SETA…
TRA TEORIA E RICORDI”
Le galete, la scoatina, i gardiz, questi e molti altri termini
contraddistinguono un mestiere molto conosciuto e praticato un
tempo dai nostri ospiti. Un’attività che suscita ancora reazioni
emotive e favorisce relazioni sociali. Per questo il Servizio Educativo
ha organizzato la visita al Museo del Baco da Seta di San Giacomo
e, in collaborazione con il Museo, anche un incontro con delle
operatrici didattiche che hanno parlato della teoria legata al Baco.

RIPROPOSTO IL PROGETTO YOGA
DELLA RISATA
E’ appena terminata la seconda edizione dello “yoga della risata”!
Un’ondata di energia positiva e tanti sorrisi trainati dalla teacher!
Un’attività che presenta numerosi effetti benefici, anche per chi
ha limitazioni cognitive, sensoriali o motorie, stimolando le abilità
attentive, coinvolgendo l’apparato muscolare e respiratorio,
favorendo la socializzazione e migliorando il tono dell’umore.
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AL VIA L’INTERVENTO DI PAVIMENTAZIONE
ESTERNA DI CASA MOZZETTI
L’intervento ha per finalità la riqualificazione dell’area e un ordinato
utilizzo del parcheggio. L’uso del conglomerato bituminoso sarà
limitato alla pavimentazione delle vie di circolazione e delle zone
di manovra mentre nei parcheggi sono previsti masselli drenanti
di colore grigio chiaro. L’impiego di quest’ultima pavimentazione
è stato pensato, oltre che per voler differenziare le aree,
essenzialmente per garantire un regolare deflusso delle acque
meteoriche entro il fossato disposto lungo via Del Mas. A tal fine
è previsto l’inserimento di un pozzetto di laminazione a valle in
cui convoglieranno tutte le acque per essere immesse nel fosso
con una portata ridotta e costante. A supporto della capacità di
invaso garantita dal volume delle condutture, verrà realizzato un
pozzo perdente. I posti auto ricavati saranno 54 di cui 4 destinati
a disabili. Per consentire il collegamento pedonale tra il punto di
accesso collocato in Via Francesco e l’ingresso principale della casa
di soggiorno, sarà realizzato un percorso pedonale con larghezza
di m. 1,62 che si svilupperà lungo il margine destro della strada
e, tramite attraversamento pedonale, lungo il margine dell’area
verde prospiciente la casa stessa. Il dosso, su cui verrà ricavato
l’attraversamento pedonale, avrà un’altezza di 8 cm e contribuirà
a limitare la velocità di accesso veicolare. Nell’area di accesso
carraio posto in Via Del Mas, è prevista l’installazione di una
barriera oleodinamica con apertura automatica in entrata e uscita
mediante l’ausilio di spire magnetiche interrate; ciò consentirà,
durante le ore diurne, di garantire la chiusura dell’accesso carraio
e una rapida fase di apertura e chiusura per le auto in circolazione,
caratteristica quest’ultima non possibile con l’attuale cancello a
due ante che per tale motivo rimane aperto.
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Istruzione e
Politiche Giovanili
POLITICHE GIOVANILI
L’Amministrazione Comunale, grazie alla preziosa collaborazione
con gli altri comuni dell’area del Coneglianese, lavora insieme per
il benessere dei giovani con obiettivi comuni. Da pochi mesi è stato
rinnovato il protocollo d’intesa dell’area che ha portato diverse
novità su varie tematiche che colpiscono un po’ tutti i 12 comuni:
i progetti presentati puntano alla prevenzione e alla formazione
su tematiche che riguardano i media, l’educazione, il bullismo, il
cyberbullismo e la promozione delle attività lavorative nei giovani.
Fare rete ottimizza le risorse, dà sostegno reciproco e crea maggiore
tensione al bene comune.

FESTA DELLA MAGGIORE ETÀ:
UN TRAGUARDO DI IMPEGNO
E RESPONSABILITÀ
12 dicembre - L'amministrazione comunale ha avuto il piacere di
ringraziare di persona tutti i giovani nati nel 2000 che in quest’anno
hanno raggiunto la maggiore età consegnando loro la Costituzione,
il documento sul quale si basa il nostro essere cittadini italiani.
E’ importante che i giovani si avvicinino con entusiasmo e
consapevolezza alla vita politica e anche al volontariato. Durante
la festa sono intervenuti anche i rappresentanti di AVIS, AIDO e
ADMO, associazioni importanti del nostro territorio, per spiegare
e far capire ai nostri giovani che l'importanza del donare ciò che
davvero può essere vitale per gli altri, offrendo loro una grande
opportunità di riflessione e crescita.

PROGETTI, CONTRIBUTI
E ATTENZIONE PER LE SCUOLE
Visti i bisogni in cui vertono le nostre scuole, l'Amministrazione
Comunale si impegna al massimo per dare loro sostegno con
importanti contributi economici: circa 83.000€ alle scuole materne,
7.000 € al Nido integrato e all'istituto comprensivo circa € 10.500
con aggiunta l’extra di tutti i progetti educativi concordati con la
dirigenza scolastica che oltrepassano i 5000 €.
Tanti i progetti educativi svolti: l’educazione stradale, lo Spazio
ascolto per le secondarie, che permette di avere una psicologa
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Immacolata Torricella Assessore

BORSE DI STUDIO CONSEGNATE
AGLI STUDENTI PIÙ MERITEVOLI
Sono sempre di più gli studenti meritevoli nel nostro comune per
questo il 12 dicembre si è tenuta la consueta assegnazione delle
borse di studio, premio al merito, alla quale hanno partecipato i
giovani studenti del nostro comune, che hanno conseguito un voto finale
di 10/10 per la scuola secondaria di primo grado BATTISTON
MICHAEL, VIEZZER GIADA e 100/100 per la scuola superiore
GIURIATI SAMUELE, MAZZER SARA, VIEZZER NICOLAS,
ZAIA FILIPPO.
Complimenti a questi nostri lodevoli studenti!
Con loro abbiamo voluto dare un riconoscimento a Natasha Piai,
calciatrice, laureata in scienze motorie all'Università degli studi di
Udine con 110 e lode e premiata presso il CONI a Roma per la sua
tesi sul calcio femminile “Il modello prestativo della calciatrice di
Serie A: valutazione tramite l’utilizzo del GPS in partita”.
Complimenti per l’esempio di dedizione e grinta nello studio e sul
campo da gioco.

a disposizione di ragazzi e genitori, il progetto di affettività e
sessualità nelle classi quinte delle primarie e classi terze delle
secondarie.
E’ stato riproposto per la quarta edizione anche il progetto di
Prevenzione del bullismo nelle classi seconde medie con anche
tre serate di cineforum per i genitori.
Nelle classi prime delle secondarie si porta avanti il progetto
che riguarda le dinamiche di classe per mettere in evidenza
le potenzialità dei rapporti tra pari, comprendere le relazioni e
superare debolezze o incertezze che le possano mettere a rischio.
A gennaio sarà finalmente attiva la nuova aula informatica del
plesso di Tezze.
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W IL PEDIBUS!
SICUREZZA, RELAZIONE
E SOSTENIBILITÀ PER I NOSTRI BAMBINI

DAL COMITATO GENITORI,
LIBRI USATI E UN MILLEPIEDI PER LA SCUOLA
Anche quest'anno il Comitato Genitori di Vazzola ha collaborato
con l' Amministrazione Comunale per portare avanti alcuni progetti
a favore degli alunni dei plessi scolastici del nostro comune. Tra
le iniziative svolte per la raccolta di fondi è stata organizzata la "
Camminata Millepiedi" che ha visto una numerosa partecipazione
di alunni, genitori e insegnanti per condividere un pomeriggio
passeggiando nella natura. Abbiamo inoltre allestito una vendita
di libri usati per la scuola secondaria dove sono stati raccolti i testi
degli alunni delle classi terze uscenti e venduti poi agli alunni che
iniziavano il nuovo percorso di studio; con il ricavato di questa
iniziativa si è potuto contribuire all'acquisto dei computer per l' aula
informatica della scuola media. Stiamo inoltre organizzando per il
prossimo mese di marzo degli incontri "Protetti in Rete", destinati
ad alunni e genitori, sull'uso e le relative conseguenze dei social e
del web; poi la prima domenica di Aprile la consueta "Camminata
Millepiedi". Tutte queste iniziative vengono proposte per dare
aiuto e sostegno agli alunni, e sono possibili grazie all'impegno
di un gruppo di genitori volontari e l'appoggio, sia economico
che organizzativo, dell'amministrazione comunale. Con questa
occasione vogliamo ringraziare, in particolar modo, tutti i genitori
che ci sostengono e ci aiutano in queste attività.
Il Comitato Genitori

L’Amministrazione ci tiene a ringraziare calorosamente i nostri
nonni vigili Alfio (Tezze) e Sandro (Vazzola) che tutti i giorni
scolastici dedicano alcuni minuti preziosi del loro tempo per tenere
sottocontrollo la situazione fuori dalla scuola in entrata ed uscita,
per una maggiore sicurezza stradale. Quest’anno siamo riusciti
ad avere la signora Agnese disponibile per le scuole di Visnà
fino a giugno 2018. Ringraziamo di cuore queste persone e gli
accompagnatori del piedibus che, oltre a dare sicurezza ai nostri
ragazzi, diventano per loro una presenza importante per creare
relazione ed educare alla viabilità sostenibile. Ci auguriamo che
altre persone si facciano avanti per questo servizio così importante
ed ampiamente ripagato dai sorrisi dei nostri bambini!
Se interessati contattate l’ufficio anagrafe del Comune.

NUOVI APPALTI PER TRASPORTO
E MENSA SCOLASTICA
Arrivati ai termini di scadenza per legge, è stato necessario
procedere al rinnovo degli appalti di trasporto e mensa scolastica
tramite bando provinciale. La RTI (composta da Mondo Tours srl,
Soligo Viaggi e S.A.P. autotrasporti di Petillo s.n.c.) per il trasporto
e Ladisa per la mensa, saranno in carica per cinque anni. L’avvio di
un servizio non è mai semplice ed eventuali intoppi organizzativi si
appianano col tempo, con la conoscenza reciproca e con l’aiuto di
tutti. Un doveroso ringraziamento alle ditte Tomasella Elio e
Ottavian Ristorazione per il loro impegno di tanti anni nella
nostra comunità.

CCR CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
Il CCR ha un compito preciso di rappresentare politicamente le
esigenze scolastiche degli alunni e portare avanti quelli che sono
gli obiettivi del mandato collaborando con l’amministrazione
comunale e la scuola.
Gli eletti di quest'anno sono:
FEDERICA MIOTTO Sindaco
ANNA OSTAN Vicesindaco
MOUKHLIS MARWAN Assessore alla famiglia
RENE’ FERRAZZO Assessore alle attività culturali e del tempo libero
ANDREA FERRAZZO Assessore alla vita civica e democratica
AURORA MEJIA Assessore alla solidarietà, amicizia, volontariato
MADDALENA LIESSI Assessore alle tradizioni e innovazioni
HAMZA HSINE Assessore all’ambiente ed ecologia
VITTORIA MIOTTO Assessore al rapporto con l’istituzione scolastica
E i consiglieri: MARSELA DOMI, MALAK SAQRI, ALICE MASINI,
RINALDO LOVATTO, ANDREA BASEI, MATTEO MACRI’,
JENNY FOREST, LINDA GRANZIERA.
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INAUGURATO IL PUNTO GIOVANI,
UNO SPAZIO TUTTO DEDICATO
AI RAGAZZI PRESSO L’EXBIBLIOTECA
I giovani sono una risorsa fondamentale per il nostro paese e
come Amministrazione comunale stiamo dando loro un supporto
aiutandoli il più possibile nell’organizzazione di eventi.
Ma non solo: abbiamo trovato nei locali dell’ex-biblioteca una
sede appropriata alle loro esigenze.
Il 12 dicembre è stata perciò inaugurata la sede del PUNTO
GIOVANI che sarà aperto inizialmente due volte alla settimana
con la presenza di una figura professionale di riferimento per tutti
i ragazzi del Comune di Vazzola. L’obiettivo di questa iniziativa
è dare spazio ai nostri giovani per esprimere la loro creatività e
dar loro la possibilità di incontrarsi in un ambiente accogliente e
sicuro.
Instagram: giovanivazzola
Facebook: gruppo giovani Vazzola
Email: giovanivazzola@gmail.com
Sito ufficiale: www.giovanivazzola.altervista.org

GRUPPO GIOVANI EVENTI
Aperipeople, seconda edizione
Il 26 maggio è stato organizzato al Parco Rossi il secondo
"AperiPeople", l'aperitivo sotto le stelle con buona musica,
stuzzichini e compagnia. Questi momenti di festa sono
importanti per rendere più viva la realtà del paese, soprattutto
per i giovani.
Grande successo per il primo Vazzola’s got talent.
È stata un successo e una grande soddisfazione la prima
edizione di Vazzola’s Got Talent, nella serata di sabato 15
settembre, una gara tra giovani talenti del Comune e paesi
limitrofi. Nove concorrenti (dai 6 ai 28 anni) si sono cimentati
in prove canore, musicali e culturali, sfidandosi in tre manches.
La giuria, dopo una prima selezione, ha proclamato la vincitrice
Maddalena Benedet, 17 anni, di San Fior, che ha stupito il
pubblico con la sua voce.
Grazie a tutti i partecipanti e agli sponsor che hanno reso
possibile qualcosa di così bello e significativo.
Cineforum per parlare di inclusione
Tre serate di cineforum, tre film imperdibili, scelti e commentati
per parlare di diversità ed inclusione.
• IL DIRITTO DI CONTARE tratto dal libro “Hidden figures”
di Margot Lee Shetterly
• GIFTED, il dono del talento, il racconto di una bimba,
orfana, prodigio in matematica
• WONDER di Stephen Chbosky con Julia Roberts e Owen
Wilson
Lavoretti per i mercatini di Natale
E’ anche divertente confezionare biscottini fragranti e
decorazioni natalizie da offrire per far conoscere il gruppo
giovani e raccogliere qualcosina da poter investire sugli eventi
annuali ;-)
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APRE LA SCUOLA DI
MUSICA ORKESTRANI

CENTRI ESTIVI COMUNALI:
UN’ESTATE DI DIVERTIMENTO CON I CRUZ

LA BELLEZZA DELLA MUSICA ARRIVA A VAZZOLA
Con grande soddisfazione l’Amministrazione annuncia la
partenza, da gennaio, di vari corsi di musica, possibilità che
mancava nel nostro paese. Nella serata di presentazione del
18 dicembre il professore Giovanni Mugnulo, in rappresentanza
del Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto, e
Andrea Tessarollo, dell’associazione Orkestrani, hanno spiegato
gli obiettivi formativi della loro scuola e gli intenti culturali
legati alla realtà musicale che loro conoscono bene e vogliono
far apprezzare. A gennaio saranno nelle scuole per delle
lezioni-concerto e presenteranno strumenti e insegnanti
nel concerto che terranno in auditorium a fine gennaio.
I locali saranno quelli dell’ex-biblioteca, sopra l’Ulss, accanto al
municipio.
L’offerta della scuola si amplierà sempre più a seconda delle
richieste degli allievi e siamo certi che diventerà un fiore
all’occhiello per la nostra realtà culturale.
Per informazioni: cell.3495900455 – www.orkestrani.it

BANDO REGIONALE GENERAZIONE
CRETA GIOVANI TALENTI
Grande festa al teatro Toniolo di Conegliano per la serata
conclusiva del progetto Cre.Ta. al quale hanno partecipato anche
due giovani di Vazzola (Elia Modolo e Francesco Giacomin).
Il progetto prevedeva una prima fase con formazione sulla
multimedialità e poi una fase di studio settoriale del tessuto
produttivo del territorio: per Vazzola la Camera di Commercio
ha scelto la San Martino Vini e il Maglificio Ferdinanda.
Il progetto è terminato con la realizzazione di uno storytelling
delle aziende che si sono classificate ai primi posti.
I ragazzi sono intervenuti con i loro video anche alla serata di
premiazione delle aziende storiche di Vazzola dimostrando come
innovazione e tradizione possano e debbano essere sempre a
stretto contatto per far tesoro del passato guardando al futuro.
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Anche quest’anno per 4 settimane siamo riusciti ad organizzare
in tutte e tre le frazioni le attività ludiche-ricreative estive, grazie
all’aiuto della cooperativa CSA. Ringraziamo a gran voce tutti i
nostri animatori di Tezze-Vazzola-Visnà che si prestano per questo
servizio in maniera quasi devota di anno in anno. Bravi!!!
Il tema di questo anno si è focalizzato sulla storia de I CRUZ,
cercando di far passare il messaggio che, al giorno d’oggi, è
importante essere al passo con la tecnologia ma bisogna sempre
stare attenti a come la si usa, e che l’apertura al nuovo non deve
far paura se valutata e scelta insieme.
Sono state organizzate tre gite: una al parco acquatico di Noale,
l’altra al Bosco delle Penne Mozze con la guida del gruppo Alpini di
Vazzola e per finire è stata offerta dal Comune, sempre insieme alla
preziosa collaborazione degli alpini (ai quali si fa un ringraziamento
caloroso), un’uscita al Parco Rossi a Vazzola per i giochi senza
frontiere e il pranzo tutti insieme.
Novità dell’anno è stata l’introduzione, in ogni frazione, di una
figura professionale di riferimento in maniera tale da alzare il livello
di attenzione, controllo e supporto per gli animatori e gli animati.

CORSI D’ITALIANO PER STRANIERI
UNA SCUOLA GRATUITA PER AVVIARE
L’INTEGRAZIONE
Nel prossimo mese di Gennaio riprenderanno i corsi di
italiano rivolti ai cittadini stranieri che anche quest’anno
siamo riusciti ad organizzare. Prosegue quindi l'impegno
dell'amministrazione comunale nel processo di integrazione,
fondamentale in una società che si delinea multietnica e
multiculturale. Abbiamo più di 20 iscritti suddivisi in base
ai livelli A1-A2-B1-B2 e questo ci gratifica molto. Se ci
fosse ancora qualche interessato può rivolgersi all’ufficio
anagrafe.
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Cultura e Biblioteca
UNA MOSTRA D’ARTE PER PORTARCI…
“DALLA TERRA AL COSMO”
Giovedì 18 maggio, presso
l’auditorium Giorgio Lago,
è stata inaugurata la
mostra antologica di
pittura e poesia “Dalla
Terra al Cosmo” dell’artista
Luciana
Ghedini
Vettorel. Oltre all’intervento critico di Antonella Uliana, è stata
presentata la recente raccolta di poesie dell’artista Ghedini “I
colori dell’autunno” lette da Enzo Capitanio. La mostra è rimasta
aperta fino al 10 giugno, nell’occasione molte classi delle scuole
Primarie e secondarie di Primo grado si sono recate in visita dove le
diverse opere sono state illustrate da guide che hanno accompagnato
i ragazzi lungo il percorso espositivo. Nella serata del 24
maggio, inoltre, sempre la critica d'arte Antonella Uliana ha tenuto
una lezione sulla storia dell’arte, illustrando l'interessante
percorso che ha portato la pittura dalla rappresentazione della
realtà all'Astrattismo. In concomitanza con la mostra, il 27 maggio
si è svolta la 4^ edizione di “Libriamoci al parco”, nei pressi del
Parco Rossi e nei locali della biblioteca comunale. Nella giornata
si sono alternate diverse attività per bambini: Laboratori sull’arte
astratta prendendo spunto dai quadri della pittrice Ghedini; giochi
di movimento e fiabe motorie, laboratori creativi-manuali e letture
animate per tutti. Sono stati consegnati i libri ai nati del 2017 con il
Progetto “Nati per leggere”.

M E L A N I A
C A D O R I N

Paola Tonon Assessore

LETTURE IN BIBLIOTECA RADDOPPIA:
CHI SEMINA BENE RACCOGLIE BUONI FRUTTI!
Con enorme soddisfazione continuano le letture animate ed i
laboratori mensili in biblioteca per i bambini dai 3 ai 6 anni. Ma
c’è di più: arrivati al quarto anno i bimbi che avevano cominciato
a frequentare la biblioteca sono ormai cresciuti, così quest’anno è
partito un secondo gruppo di letture animate anche per i bambini
dai 7 ai 10 anni. Grazie di cuore alla disponibilità dei volontari!
La nostra biblioteca, affacciata sul Parco Rossi, sta diventando
sempre più un luogo di incontro, di ascolto e di socializzazione per
quanti cercano la compagnia di un buon libro e non solo.

Qui puoi:

C A R T O L E R I A
TA B A C C H E R I A

✓ Valori Bollati
✓ Fax
✓ Fotocopie

SERVIZI DI PAGAMENTO
SICURI PER IL CITTADINO
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✓ Pagare Bollettini Postali e Bancari
✓ Effettuare Ricariche Telefoniche
(TIM - VODAFONE - WIND - H3G)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Pagare il Bollo Auto
Riacariche Carte Postepay
Acquistare e Incassare Buoni Lavori Inps
Pagare Tributi con F24
Pagare Cartelle Equitalia
Pagare Avvisi di Pagamento
Pagare Avvisi di Pagamento
del Gruppo Intesa Sanpaolo

✓ Ricariche Carte Prepagate
del Gruppo Intesa Sanpaolo

Piazza Vittorio Emanuele, 2° - Vazzola (TV) - Tel. 0438.441216
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TANTE PROPOSTE CULTURALI
Visita guidata alla Treviso Sotterranea:
bellezze nascoste tutte da scoprire
La Commissione Cultura e la Biblioteca Comunale hanno organizzato
sabato 23 giugno una visita guidata a Treviso per poter ammirare
il primo tratto delle mura rinascimentali della città alla scoperta
dei sotterranei conservati sotto i bastioni e nei basamenti
delle porte dell’antica fortezza veneziana. Guide preparate ci
hanno portato dal torrione d’angolo di San Tomaso, con le relative
cannoniere ancora pressoché intatte e poi lungo le mura fino all’Isola
del Paradiso, dove sono visibili resti archeologici che testimoniano
le opere idrauliche realizzate a difesa della città.
In primavera verrà organizzata la seconda visita per
proseguire la scoperta di luoghi ricchi di storia e fascino così vicini a
noi (prenotatevi in biblioteca).

Il libro: “Uno scandalo bianco” di Nicola De Cilia
16 febbraio - E’ stato come sempre un piacere poter ascoltare il
professore Nicola De Cilia che ha presentato il suo ultimo romanzo.
“Uno scandalo bianco” ci ha dato l’occasione, con questa storia
giudiziaria e politica degli anni settanta, per interrogarci su come
gli affari abbiano preso il sopravvento sullo spirito di servizio per la
comunità in quel periodo che ha spazzato via la società contadina
di un Veneto che di lì a poco avrebbe visto capannoni, abuso del
territorio e un boom economico stratosferico ma mai governato e
programmato. Da leggere.

Incontri con gli autori: turismo sostenibile
Ne abbiamo parlato a febbraio con tre autori diversi:
• Edoardo Frassetto con il suo libro "VERSO LA SORGENTE"
ci ha raccontato il diario di viaggio di tre ragazzi che nel 2010
hanno risalito a piedi il fiume Piave dalla foce alla sorgente sul
Monte Peralba
• Francesco Melloni e Elena Diana autori di “WHY DO WE
BIKE?” un docufilm del viaggio che hanno fatto sulle loro bici
fino in Norvegia, con gli incontri di tante persone che come loro
hanno scelto le due ruote per cercare la loro “strada”.
• I giovanissimi Chiara Cestari e Nicola Bridda hanno scritto
“VIVERE VIVENDO” per raccontare il viaggio a piedi in 80
giorni lungo il perimetro dell’Italia, senza soldi in tasca. Il loro
viaggio, nato per superare la tragica perdita di un amico è un
invito ad ampliare gli orizzonti e dare forma al proprio tempo,
troppo precario per non viverne a pieno.

Maratona di lettura 2018 “ Leggere il Paesaggio”
Il paesaggio è stato il tema della seconda Maratona di lettura
indetta dalla regione Veneto. Anche quest’anno tutti i ragazzi
delle scuole primarie del nostro comune hanno partecipato
all’iniziativa coinvolgendo i bimbi delle materne ed i ragazzi
delle secondarie in una giornata dedicata ai libri che hanno
sempre qualcosa di importante da regalare.

OBIETTIVO PAESAGGIO PER RIEMPIRCI GLI OCCHI E L’ANIMA

A novembre sono state organizzate dall’Assessorato alla Cultura
tre serate per chi ama la fotografia e gli splendidi paesaggi che la
natura offre, vicino a casa come nei posti più sperduti del pianeta,
a chi sa guardare con occhi attenti e amorevoli.
Immagini d'autore che hanno saputo riempire gli occhi e l'anima,
a partire dalla proiezione del pluripremiato film-documentario "Il
sale della terra", un’incredibile fusione tra cinema e fotografia
che racconta la vita di uno dei più grandi fotografi ancora viventi,
Sebastião Salgado. In apertura della serata Luca Stefan e Alberto
Barbaresco dell’Associazione Bianco e Nero Fotografia hanno
presentato il trailer della mostra fotografica "Fluide emozioni"
che prossimamente porteranno anche a Vazzola. Il secondo
appuntamento ha visto la partecipazione del Fotoclub Sernaglia

26

VAZZOLA

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI VAZZOLA

in collaborazione con Ali e Radici Multivisioni: uno spettacolo di
multivisione per presentare non solo il loro libro fotografico ma
un progetto importante per la tutela e la salvaguardia del loro
territorio: "Prati incantati, i Palù del Quartier del Piave" .
L’ultimo appuntamento, a cura della Marco Polo Multivisioni, ha
trasportato i tanti spettatori intervenuti dalle Hawaii al polo Nord,
dalla foresta del Cansiglio al deserto del Ciad, in un percorso di
immagini, musica ed emozioni alla scoperta di "L’uomo e il suo
mondo" raccontato dagli autori Carlo De Agnoi e Danilo Breda.
Le generose offerte raccolte durante le tre serate (371 euro) sono
state interamente devolute alle popolazioni venete colpite dal
maltempo di fine ottobre.

seguici
su

GIORNATA DEL FAI D’AUTUNNO A
VAZZOLA DA TUTTA LA PROVINCIA
PER VEDERE LE NOSTRE BELLEZZE
Il 14 ottobre a Vazzola si è svolta l’edizione 2018 delle Giornate FAI
d’autunno, promossa dalla delegazione provinciale FAI giovani di
Treviso, su proposta della Commissione Cultura del Comune di Vazzola,
sostenuta dall’Amministrazione Comunale e dall’Assessorato alla
Cultura. Il programma prevedeva visite guidate durante tutto l’arco
della giornata a Palazzo Tiepolo, alla Chiesa San Giovanni Battista
di Vazzola, alla Chiesa Parrocchiale di Tezze, al British Cemetery di
Tezze, al Borgo Malanotte con la Colonna Romana.
Per il FAI si è trattato di un’occasione in cui coniugare l’interesse
artistico, che da sempre caratterizza le sue Giornate, a quello storico
legato in particolare agli eventi della Grande Guerra di cui restano
diverse testimonianze in questi luoghi. L’afflusso di visitatori è stato
notevole in tutti i siti, con numerose presenze provenienti anche
da altre province del Veneto, cosa che ha riempito di orgoglio e
soddisfazione gli organizzatori. Vedere i paesi e le piazze riempirsi di

persone attratte da un interesse culturale è stata una forte emozione
che spinge a riflettere sulle ricchezze e opportunità offerte dal nostro
territorio. Il successo di questa iniziativa è un impulso importante
per continuare un cammino di sviluppo di un’attenta sensibilità verso
l’ambiente che ci circonda, valorizzando il patrimonio storico, artistico
e naturale. La giornata si è conclusa con un Reading teatrale a cura
di Mattia Zorzetto accompagnato dalle musiche del violoncello del
maestro Massimo Raccanelli, nel suggestivo contesto della Cantina
Bonotto delle Tezze dove Antonio Bonotto ha regalato a tutti un altro
pezzo di storia legata al vino Raboso.

PER LA PRIMA VOLTA A VAZZOLA IL
SUMMER JUMP ENGLISH, UN PICCOLO
CAMPO ESTIVO PER IMPARARE L’INGLESE
La biblioteca ha ospitato, prima dell’inizio della scuola, un corso
di lingua inglese per i bambini della primaria che ha riscosso un
enorme successo: accompagnati da un’insegnante madrelingua,
hanno imparato, ripassato o ampliato le loro conoscenze della
lingua inglese in un ambiente accogliente e vivace.
Tra giochi, canti e attività ludiche hanno trascorso due settimane
in amicizia.

VIALE GINA ROMA, 1/E
TEZZE DI PIAVE - VAZZOLA (TV)
Tel. 0438.488260
farma218@farmacietv.it
www.farmaciatezzedipiave.it

•
•
•
•
•
•
•

ERBORISTERIA E OMEOPATIA
VETERINARIA
ARTICOLI SANITARI E NOLEGGIO
DERMOCOSMESI
AUTOANALISI DEL SANGUE
ANALISI DELL’ACQUA
ANALISI DEL CAPELLO E DELLA PELLE

ORARI
lunedì - venerdì
8.30 - 12.45 / 15.30 - 19.30
sabato 8.30 - 12.45

SEGUICI SU
seguici
su
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Eventi
CENTENARIO "GRANDE GUERRA"
CELEBRAZIONI
PER IL SOLSTIZIO D’ESTATE
AL CIMITERO BRITANNICO
E AL BORGO MALANOTTE
Il Gruppo Borgo Malanotte, in collaborazione con le associazioni dei
comuni limitrofi, ha organizzato una straordinaria rievocazione
storica ricreando fedelmente gli ultimi attimi del conflitto
mondiale nel fronte italiano con tanto di comparse in divisa militare
dell’epoca, battaglia, esplosioni di ordigni e sorvolo di aerei. Tra la
folla intervenuta l’emozione era davvero tanta.
Oltre alle compagini italiane, erano presenti numerosi gruppi per
la parte imperiale provenienti da Rep. Ceca, Germania, Ungheria,
Austria e Polonia.
Domenica 17 giugno si è svolta la commemorazione dei caduti

Britannici su suolo italiano, al British Cemetery di Tezze. La
cerimonia è stata inaugurata dalle cornamuse del London
Scottish Regiment, un’importante banda di suonatori di
cornamuse con la loro caratteristica divisa, formata da scozzesi
con sede a Londra, che si esibisce regolarmente in tutto il mondo,
capitanata dal tenente colonnello Geoffrey Strickland.
Dopo la sfilata, il London Scottish Regiment si è esibito ancora
e, con la deposizione di una corona di papaveri nel monumento
principale del cimitero, il sindaco ha ricordato quanto sia doveroso
esprimere la gratitudine degli italiani al popolo della Gran Bretagna,
perché il loro arrivo nel 1918 ha capovolto in positivo le sorti della
prima guerra mondiale.
Infine il London Scottish Regiment, al Borgo Malanotte, si è esibita
anche con “La leggenda del Piave” tra gli applausi e la commozione
del pubblico.
I componenti della London Scottisch Reggiment, con i quali è nata
una bella amicizia, hanno apprezzato molto i nostri prodotti locali
e contano di tornare presto a trovarci.

27 GENNAIO, GIORNATA DELLA MEMORIA
Anche quest’anno abbiamo onorato la giornata del ricordo con
una semplice cerimonia: amministrazione, rappresentanti delle
varie associazioni d’arma, studenti, gente comune, tutti riuniti per
riflettere non solo sulla shoah ma anche sulle leggi razziali che
hanno causato morti, prigionie, persecuzioni.
Che commozione nel vedere il bersagliere Arcangelo Baseotto
di 101 anni alzarsi in piedi in segno di rispetto al suono del
silenzio davanti al cippo in piazzetta degli internati!
Una lezione di vita per tutti, specialmente per i ragazzi delle medie
intervenuti che, con le loro letture, hanno dato voce a quelli a cui
la voce è stata tolta. Arcangelo è mancato proprio pochi giorni
fa e con lui se n'é andato un pezzo di storia bellissima del nostro
Comune: sta a noi adesso "non dimenticare".

IL PRINCIPE MICHAEL DI KENT
CUGINO DELLA REGINA ELISABETTA
COMMEMORA I BRITANNICI A TEZZE
Si sono svolte la mattina del 3 novembre le celebrazioni della
“Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate” in ricordo
di tutti i caduti in guerra. Dopo le allocuzioni nei tre monumenti
di Vazzola, Visnà e Tezze tutte le associazioni d’arma, i cittadini
e le autorità convenuti per l’occasione, si sono riuniti al cimitero
Britannico per accogliere S.M. il principe Michael di Kent cugino
della regina Elisabetta, giunto dal Regno Unito per commemorare i
soldati britannici caduti nel conflitto nel nome di Sua Maestà.
Dopo la cerimonia solenne al monumento, oltre 250 persone hanno
atteso l’arrivo del principe, dell’ambasciatrice inglese in Italia Jill
Morris e del reggimento dell’Honourable Artillery Company, il
reparto più antico dell’esercito inglese. All’interno del cimitero si è
svolta una breve funzione religiosa anglicana e il principe Michael
ha deposto la corona di fiori ai piedi della croce in memoria dei 356
giovani che lì riposano. Due minuti di silenzio e poi il "risveglio"
militare con il breve omaggio dei funzionari militari inglesi e le
ultime invocazioni solenni.
Terminata la funzione la Pro Loco di Tezze ha accolto tutti per un
aperitivo tra cordiali scambi di complimenti e ringraziamenti.
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RON

CANTA LUCIO DALLA
TUTTI IN PIAZZA PER L’AIL
Il 30 giugno la piazza e il cuore di Vazzola hanno accolto
una delle pietre miliari della musica italiana: Rosalino
Cellamare, in arte Ron. L’evento è stato organizzato e
promosso nell’ambito dell'iniziativa benefica "Ride 4 Ail" a
favore dell'Associazione italiana contro le leucemie-linfomi
e mieloma che è arrivata ormai alla terza edizione.
È stata una serata magica per la voce di Ron, per le canzoni
di Lucio Dalla, al quale il tour era dedicato, ma soprattutto
per la calorosa partecipazione di chi, oltre alla musica, apre il
cuore ad eventi di solidarietà come questo. Il vice presidente
dell'Ail, Sergio Leonardi, intervenuto alla conferenza stampa,
ha spiegato che il 60 % dei malati affetti da leucemia riesce
ormai a guarire; quindi la ricerca sta facendo e può ancora
fare davvero molto.
Il gruppo di Ride 4 Ail, capitanato dall’instancabile Paolo
Cescon, il giorno dopo è partito per un tour in bicicletta
attraverso Veneto e Trentino, passando per Treviso, Verona,
Vicenza, Garda, Trento e la zona della Marmolada.

Tezze di Piave,
un territorio,
una storia, un vino:
Malanotte del Piave

D.O.C.G.

VENDITA
VINI SFUSI E
IN BOTTIGLIA
APERTO
TUTTI I GIORNI
8.30 - 12.30
14.30 - 18.30
Via della Colonna, 23
Tezze di Piave (TV)
Info Tel. 0438.488190
www.cantinatezze.it

Abbiamo già preparato per le prossime festività le
nostre Confezioni più eleganti e creative,
oltre ai comodissimi Bag In Box ideali anche per
le occasioni conviviali con tanti amici e parenti.
seguici
su
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VAZZOLA TEATRO
Prima rassegna teatrale all’Auditorium G. Lago:
compagnie importanti per un teatro di qualità.
A gennaio partirà la prima rassegna teatrale del nostro comune.
Finalmente abbiamo uno spazio adatto per ospitare eventi, anche
di un certo calibro. La rassegna è organizzata dall’Associazione
Culturale Teatro di Marca e ci darà modo di assistere a tre commedie
esilaranti proposte da compagnie di attori provetti. Non mancate!
“Chi la fa…l’aspetti” domenica 13 gennaio alle 15.30
“Il clan delle vedove” domenica 20 gennaio alle 15.30
“Ben Hur” domenica 27 gennaio alle 15.30

MARIA MARSON
LASCIA IL PALAZZO
MA NON I NOSTRI CUORI
Dopo quasi 42 anni di lavoro all'ufficio anagrafe del nostro
comune Maria Marson ha festeggiato il pensionamento. A
lei un caloroso grazie per la sua professionalità e per le sue
doti umane di gentilezza e disponibilità!
Auguri Maria: Vazzola ti terrà nel cuore con grande affetto!

“Un palco per l’età più bella”.
L’Amministrazione, in collaborazione con l’Ass. Punto Incontro e
l’Ass. Le Ali del Sorriso, ha lanciato il primo concorso di teatro per
compagnie provenienti dalle università della terza età di tutto il
Veneto. Il titolo, “Un palco per l’età più bella”, non poteva essere
più azzeccato: tenetevi liberi le quattro domeniche di novembre
2019 perché saranno dedicate al teatro!
E, mentre aspettiamo novembre, sono già in programma in
Auditorium G. Lago:
“La sposa e la cavalla” domenica 24 febbraio
“L’importanza di chiamarsi Ernesto” domenica 7 aprile

“RACCONTI E MUSICA
SULLA GRANDE GUERRA”
TANTI EVENTI SOLIDALI PERCHÉ
VAZZOLA HA UN CUORE GRANDE
Anche quest’anno a Vazzola non sono mancati gli eventi solidali
che dimostrano il grande cuore della nostra comunità.
Oltre al concerto di Ron, è stato organizzato anche un altro evento
in favore dell’Ail; si tratta del Music For Life, voluto dalla pro
loco di Vazzola, che con successo è arrivato alla sua quarta edizione.
E poi ancora i colori, i cibi e le danze del Diversamente Tipico,
la manifestazione gastronomica e solidale dell'Aipd
(Associazione Italiana Persone Down) della sezione Marca
Trevigiana arrivata ormai alla decima edizione, hanno riempito il
parco Rossi di festa. Il 27/10 al Vicinalis la pro loco di Visnà si
è superata con una deliziosa cena per raccogliere fondi per
Handy Hope, la nostra casa di soggiorno per persone disabili
che ha tanto bisogno di aiuto. E ancora la pro loco di Vazzola, il 18
novembre, a pochi giorni dagli eventi calamitosi che hanno stravolto
molti paesaggi della nostra regione, ha organizzato un pranzo
solidale per aiutare le popolazioni del bellunese con più di
400 persone. E anche quest’anno non è mancata la Lucciolata, la
passeggiata in notturna, svoltasi per le vie di Visnà, con lo scopo
di sensibilizzare e raccogliere fondi da devolvere a Via di Natale.
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14 ottobre - L’Associazione “Punto Incontro”, con il patrocinio del
Comune, ha ricordato il centenario della Grande Guerra con un
concerto e letture sugli orrori e sui dolori di tutte le guerre. Le letture
di Eliseo e Gianni, ci hanno portato al limite della commozione,
rammentando le battaglie del Carso, di Gorizia, di Caporetto, del
Piave e delle nostre terre. Le sofferenze, le privazioni patite dalla
popolazione civile oltre che dai soldati. Racconti accompagnati da
struggenti ed emozionanti le musiche, imperniate sul dolore, che la
Scuola di musica “Orkestrani”, in un mesto tour a ricordo di tutte le
guerre, ha eseguito con maestria e bravura.
Nel crescendo finale quando, nel ricordo di tutti i caduti, sono stati
letti i nomi dei soldati di Vazzola partiti per il fronte e non tornati, ci
sono stati grande emozione e tanti occhi lucidi.

seguici
su

COMUNE DI VAZZOLA
Provincia di Treviso

Orario degli UFFICI
UFFICIO PROTOCOLLO - URP - SEGRETERIA - TRIBUTI
tel. 0438 440851 - e-mail: segreteria@comune.vazzola.tv.it
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

MATTINA

8.30 - 13.30

9.30 - 13.00

---

9.30 - 13.00

8.30 - 13.00

(9.30 - 12.30)

POMERIGGIO

---

---

16.30 - 18.00

---

---

---

UFFICIO ANAGRAFE tel. 0438 440836 - e-mail: anagrafe@comune.vazzola.tv.it
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

MATTINA

8.30 - 13.00

11.00 - 13.00

---

11.00 - 13.00

8.30 - 10.30

9.30 - 11.30

POMERIGGIO

---

---

16.30 - 19.00*

---

---

---

UFFICIO TECNICO - EDILIZIA PRIVATA tel. 0438 440873 - e-mail: urbanistica@comune.vazzola.tv.it
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

MATTINA

8.30 - 13.30

---

---

---

8.30 - 13.00

su app.

POMERIGGIO

su app.

---

16.30 - 19.00

---

---

---

ASSISTENTE SOCIALE tel. 0438 440835 - e-mail: sociale@comune.vazzola.tv.it
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

MATTINA

10.30 - 13.30

su app.

---

su app.

su app.

---

POMERIGGIO

---

---

su app.

---

---

---

UFFICIO RAGIONERIA tel. 0438 440861 - e-mail:ragioneria@comune.vazzola.tv.it
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

MATTINA

8.30 - 13.30

9.30 - 13.00

---

9.30 - 13.00

8.30 - 13.00

---

POMERIGGIO

---

---

16.30 - 18.00

---

---

---

NUMERI UTILI
CARABINIERI

POLIZIA DI STATO

PRONTO INTERVENTO - Tel. 112
Comando Compagnia di Conegliano - Tel. 0438.6665
Comando Stazione di Codognè - Tel. e Fax 0438.794580

PRONTO SOCCORSO e PRESIDI OSPEDALIERI
PRONTO INTERVENTO - Tel. 118
PRONTO SOCCORSO
Presidio di Conegliano - Tel. 0438.663660
Presidio di Vittorio Veneto - Tel. 0438.665111
Centro Unico Prenotazioni - CUP - Numero Verde 848.865400

PRONTO INTERVENTO - Tel. 113
Questura di Treviso - Tel. 0422.577111
Commissariato Conegliano Veneto - Tel. 0438.377811

CORPO INTERCOMUNALE
di POLIZIA LOCALE
CO

INT
RPO

ERCOMUN
ALE
DI

E V
AZZOL
A

POLIZIA LOCALE

DISTRETTO SOCIO - SANITARIO SUD ULSS 2
LO

DI

PIA
V

Sede - Tel. 0438.663920
Sede di Vazzola - Tel. 0438.662810

CROCE ROSSA ITALIANA

C.R.I. Gruppo del Soccorso di Mareno di Piave e Vazzola
Referente di zona - Marson Angelo - Tel. 0438.30025
Ispettore - Bazzo Giorgio - Tel. 0438.469073

VIGILI DEL FUOCO

PRONTO INTERVENTO - Tel. 115
Distaccamento di Conegliano - Tel. 0422.22222

PO
S.

Tel. 0422/1836210
–
Fax 0422/1836213
polizialocale@unionesxpiave.gov.it
Mail:
Via Roma 24/B
Sede del Comando:
31010 CIMADOLMO

Orari
Sportello
Pubblico

Lun. ore 10.00 - 12.30
Mer. ore 16.30 - 19.00
Ven. ore 10.00 - 12.30

POLIZIA LOCALE
UFFICI
UFFICIO MOBILE

in Piazza Emanuele a Vazzola tutti i lunedì dalle 8.30 alle 10.30

SEDE
TEZZE DI PIAVE
Via Venezia, 60
Tel. 0348-488313

w w w.enopiave.com
enopiave@enopiave.com

Il Gr�ppo Enopiave
    
   
   
    
       
   
     

