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Saluto del SINDACO

Comune
VAZZOLA

Sindaco Giovanni Domenico Zanon 

Carissimi concittadini,

grande è l’emozione mentre scrivo questo mio primo “discorso di fine anno” nelle vesti di Sindaco del Comune di Vazzola.

Innanzitutto desidero augurarVi un felice Natale e una serena conclusione dell’anno, con la speranza che possiate 

trascorrere questi momenti con le persone a voi care.

Sin dalle settimane che hanno preceduto l’insediamento della nuova amministrazione, sentivo la necessità di essere 

estremamente trasparente con tutti Voi: non desidero promettere opere pubbliche realizzabili nel giro di poche settimane, 

ma avviare quello che sarà un progetto di rilancio del nostro amato Comune; progetto che va oltre i cinque anni del 

presente mandato per la sua completa realizzazione.

A fianco di questi progetti, che amo definire di lungo respiro, continuerò, assieme alla mia squadra di assessori e consiglieri, 

l’opera di “messa in sicurezza” del nostro territorio. Per fare ciò, Vi invito a continuare a segnalare a me, così come agli 

assessori e ai consiglieri, tutte le criticità che rilevate sul nostro territorio.

Ci tengo poi ad informarVi che, dopo anni di tagli ingiustificati agli enti locali, il legislatore nazionale sembra aver compreso 

la necessità di nuovi investimenti anche nei comuni medio-piccoli, che lottano tutt’ora per la sopravvivenza, comuni che 

rappresentano la vera anima del nostro Paese. Nella nostra semplicità, con gli assessori e consiglieri, ci impegneremo 

anche nel 2020 per assicurarVi una quanto più serena vita nel nostro territorio.

Felice e sereno 2020 a Voi tutti.

        

                  Il Sindaco, 
       Giovanni Domenico Zanon    
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del Territorio e dell’Ambiente • Protezione civile
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MACCARI Milena
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ZAGO Samuele
Condivisione delle politiche 
sportive e del tempo libero

ZANARDO Tiziana
Iniziative di sostegno alle 
attività economiche ed 
industriali
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Lavori ed opere pubbliche  

Efficientamento energetico del nostro territorio: si parte!

NUOVO IMPIANTO DI ILLLUMINAZIONE PUBBLICA IN F.LLI MOZZETTI, 
VIA CAL DI MEZZO E VIA CROSERE

Con Decreto direttoriale 10 luglio 2019 - Contributi efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile in favore 
dei Comuni, poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.173 del 25 luglio 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico ha 
messo a disposizione per i Comuni come il nostro un contributo a fondo perduto pari a Euro 70.000,00 finalizzato a opere 
pubbliche per la  realizzazione di interventi di efficientamento energetico, tra cui anche la possibilità  di installazione di 
nuovi impianti di pubblica illuminazione con apparecchi a tecnologia Led.
Grazie a un intenso lavoro coordinato con l’ufficio lavori pubblici del nostro Comune in poco più  di tre mesi, in quanto vi 
era l’obbligo, per ottenere il contributo, di iniziare i lavori entro il 31  ottobre 2019 (pena decadenza del beneficio), si è 
proceduto alla progettazione definitiva- esecutiva, gara per l’affidamento e inizio lavori nei termini dettati dal decreto. I lavori 
sono quindi regolarmente partiti e termineranno entro l’anno in corso.
L’intervento prevede la realizzazione di una nuova linea di illuminazione pubblica di lunghezza pari a 1,1 Km, che partendo 
dalla fine di via F.lli Mozzetti prosegue verso via Cal di Mezzo fino all’incrocio di via Crosere, andando anche a interessare 
un tratto di quest’ultima. Vi sarà l’installazione di n. 32 corpi illuminanti stradali a tecnologia LED. Sono apparecchi di ultima 
generazione, con funzionamento di autocontrollo che ottengono la massima intensità luminosa nelle prime e ultime ore di 
accensione dell’impianto, riducendo i consumi elettrici durante le ore centrali della notte. Hanno la caratteristica di avere 
un’efficacia energetica molto elevata seppur con notevoli riduzioni di consumo di energia elettrica.
E’ un intervento che rispecchia gli obbiettivi che l’Amministrazione intende raggiungere in tema di efficientamento ed am-
pliamento degli impianti di pubblica illuminazione a vantaggio del risparmio energetico.
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Mobilità sostenibile: un altro passo avanti

REALIZZATO IL PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA DELLA COLONNA

Completati i lavori presso gli impianti sportivi del campo di calcio a Tezze di Piave

SPOGLIATOI E ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO MESSI A NUOVO!

E’ stato realizzato il percorso ciclopedonale in Via della Colonna finalizzato alla messa in sicurezza e al collegamento tra il 
parcheggio della zona industriale di Via Venezia e l’intersezione tra Via della Colonna e via Piave, come già previsto dalla 
precedente Amministrazione. Complessivamente si snoda per circa 150 m interessando parte della banchina stradale, 
una limitata porzione del fosso esistente, una zona a verde pubblico e un’area privata acquisita dal Comune. A seguito di 
un accordo con Piave Servizi Srl è stata posato, al di sotto del sedime del percorso ciclopedonale, anche un nuovo tratto 
di condotta dell’acquedotto. E’ previsto inoltre il completamento dei lavori anche con l’installazione della pubblica illumi-
nazione.
Si tratta quindi di un’opera finalizzata alla creazione di percorsi protetti per la mobilità sostenibile nella continua ricerca 
della messa in sicurezza di alcuni tratti della viabilità comunale.

I lavori di risanamento, miglioramento e adeguamento degli impianti e spo-
gliatoi del campo sportivo di Tezze di Piave, già avviati nel corso del 2019, 
hanno visto il loro completamento anche con l’aggiunta stanziata dalla nuova 
amministrazione di estrattori di umidità nelle zone docce, nonché delle tin-
teggiature interne che esterne. Non solo, ma proprio con l’ultimo consiglio 
comunale, si sono stanziati ulteriori fondi per la sistemazione del marciapie-
de posto sul fronte del fabbricato. Su tale intervento è stato ottenuto anche 
un contributo Regionale pari a Euro 23.716,00 ai sensi della L.R. n. 8/2015 
artt. 10 e 11. La struttura sportiva ha visto anche i lavori di rifacimento 
dell’impianto di illuminazione con la posa in opera di due pali completi di 
apparecchi illuminanti e la predisposizione di altri due da completarsi con 
un prossimo intervento.
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Realizzati nuovi 144 loculi            
e 160 cellette ossario:

NUOVE OPERE PRESSO 
IL CIMITERO DI VAZZOLA

Edifici comunali 
sempre più sicuri:

MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO SOCIALE 

VICINALIS DI VISNÀ

I lavori di costruzione di un nuovo blocco loculi e di cel-
lette ossario nel cimitero di Vazzola sono pressoché ulti-
mati. Tale opera si è resa necessaria in quanto si stava 
esaurendo la disponibilità dei loculi esistenti, mentre la 
costruzione delle cellette ossario è dovuta alla sempre 
più crescente numero di salme che vengono inviate alla 
cremazione, nonché a una eventuale futura esumazione 
ed estumulazione di alcune zone dell’area cimiteriale.
L’iter autorizzativo partito a inizio anno, ha visto l’affida-
mento dei lavori poco prima dell’estate e gli stessi sono 
iniziati nel mese di settembre.
L’intervento ha previsto la costruzione di n. 144 loculi 
con un fabbricato della stessa tipologia di quelli di re-
cente costruzione e di n. 160 cellette ossario. Il lavoro 
si completa con l’esecuzione di marciapiedi di raccordo 
con i percorsi esistenti e da opere di risanamento nella 
copertura in alcuni blocchi loculi esistenti.

I lavori prevedevano la messa in sicurezza del corpo principale del Centro Sociale 
Vicinalis di Visnà, con opere mirate in particolare sia agli impianti elettrici, con la 
completa sostituzione delle vecchie lampade con apparecchi a LED nonché con la 
messa a norma dei quadri elettrici e loro implementazione, sia agli impianti termici 
con sostituzione di bruciatori, l’inserimento di serrande tagliafuoco e la sostituzio-
ne delle calze di diffusione dell’aria calda.
I lavori hanno avuto un finanziamento statale per Euro 70.000,00 che ne ha per-
messo la copertura finanziaria per circa il 70%.

Lavori ed opere pubbliche  

Presso la scuola secondaria di 
primo grado a Vazzola…

AULA MAGNA ANCOR PIU’ BELLA!
Nella continua opera di miglioramento delle strutture 
scolastiche, si sono completati i lavori di rifacimento del 
rivestimento dei gradoni dell’Aula Magna della scuola 
media, prevedendo un rivestimento in resina e differen-
ziando con soluzioni cromatiche i percorsi.
Ma l’impegno continua e la sospensione delle lezioni du-
rante le festività natalizie porterà una gradita novità a tutti 
gli alunni: vi sarà l’installazione di sedute in legno ignifu-
ghe che renderanno ancor più confortevole l’utilizzo della 
stessa e che sicuramente doneranno una certa vivacità a 
tutto l’ambiente!
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Arrivata l’assegnazione di un 
contributo a fondo perduto 
da parte del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti: 

AL VIA LE PROGETTAZIONI 

PER IL MIGLIORAMENTO 

SISMICO DELLA SCUOLA 

PRIMARIA DI VAZZOLA

Il Comune di Vazzola ha ottenuto l’assegnazione di un contributo per i costi dello studio di fattibilità tecnica ed economica 

e progettazione definitiva del miglioramento e/o adeguamento sismico della Scuola Primaria di Vazzola. 

A metà agosto era stata inviata specifica richiesta di cofinanziamento al MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) 

che aveva reso noto la possibilità di presentare domanda di contributo per la messa in sicurezza di edifici e strutture 

pubbliche, con priorità a quelle scolastiche. Si è proceduto quindi con l’istanza ed è arrivata proprio in questi giorni l’asse-

gnazione del contributo a fondo perduto di Euro 40.399,00 pari all’ 80% della previsione di spesa per le progettazioni. Non 

solo, ma a fine novembre nel corso della variazione di bilancio discussa in Consiglio Comunale, si è stanziata la risorsa di 

spesa necessaria per procedere con la verifica della sicurezza statica ed analisi della vulnerabilità sismica della scuola 

primaria di Vazzola, che prevede il rilievo strutturale, le indagini geognostiche, le prove sui materiali, la modellazione e la 

valutazione sulla sicurezza attuale. Tale analisi fornirà inoltre le prime indicazioni qualitative degli interventi strutturali da 

effettuarsi sull’edificio. Questo lavoro è necessario alla fase successiva, che sarà per l’appunto l’incarico della progetta-

zione preliminare e definitiva del miglioramento sismico del fabbricato sul quale siamo stati assegnatari del contributo da 

parte del Ministero.
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Sicurezza

Il Corpo Intercomunale di Polizia Locale 
di Cimadolmo, Ormelle, 
San Polo di Piave e Vazzola si potenzia:

CODOGNE’ E GAIARINE ADERISCONO 
ALLA GESTIONE ASSOCIATA DELLE 
FUNZIONI DI “POLIZIA LOCALE E POLIZIA 
AMMINISTRATIVA”

personalizzatape nal atalizzrson
Via Vizzotto, 13 - San Donà di Piave (VE) - Tel. 0421.43922 - info@passartsnc.it - www.e-passart.com

SUPPORTI RIGIDI

GRAFICA

STAMPA

EDITORIA

PERIODICO DI INFORMAZIONE
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Le funzioni di “Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale” tra i Comuni di Cimadolmo, Ormelle, San Polo di Piave e 

Vazzola verranno integrate anche dall’esercizio associato con i Comuni di Codognè e Gaiarine. Tutti i comuni già aderenti 

alla convenzione, nei rispettivi Consigli Comunali, hanno espresso parere favorevole all’ingresso dei due nuovi comuni. 

Ora il Corpo Intercomunale di Polizia Locale potrà contare complessivamente su un maggior numero di vigili nonché 

sull’uso di strumentazione e locali ulteriori per l’espletamento dei servizi associati.



• Via Bosco, 20 

   • Visnà di Vazzola - TV

     • Cell. 347 9364981

        • angelo_furlan@libero.it

www.impresaedilefurlanangelo.com

REVISIONI
GOMMISTA
ELETTRAUTO
CLIMA SERVICE

Via P.A. Mutti, 26
31028 Vazzola (TV)
Tel. 0438.441449
autocarbisson@libero.itSERVIZIO FIAT

Via Europa, 8/a - Vazzola (TV) - Tel. 0438.441515 - Fax 0438.1890246 - info@termoidraulicapizzato.it - www.termoidraulicapizzato.it

Impianti Idraulici Civili
e Industriali
Impianti di Riscaldamento
e Climatizzazione
Impianti Idrico Sanitari e Gas
Impianti Solari e Pompe di Calore
Impianti Antincendio

»

»

»

»

»



Ambiente e Agricoltura
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Il territorio di Vazzola nella “Zona Commitment” di protezione e tutela 
del sito UNESCO:

“LE COLLINE DEL PROSECCO DI CONEGLIANO E VALDOBBIADENE”
patrimonio dell’Umanità UNESCO

Domenica 20 ottobre 2019 a Pieve di Soligo, alla presenza del presidente 
della Regione Veneto Luca Zaia, con la firma dell’intesa per il nuovo 
disciplinare urbanistico tra la Regione Veneto e i 29 Comuni dell’intera 
area interessata, anche il Comune di Vazzola si è impegnato a dotarsi di 
un regolamento comune per la gestione, la tutela e la salvaguardia del 
paesaggio rurale.
Il territorio di Vazzola, seppur posizionato nella “Zona Commitment”, 
ovvero limitrofa ai confini del sito Unesco, dovrà condividere una 
pianificazione urbanistica a tutela e salvaguardia del neonato territorio 
Unesco. A tale scopo nel “Disciplinare Tecnico” sono definite le linee 
guida, il cui rispetto garantisce il raggiungimento degli obiettivi di qualità 
paesaggistica, di conservazione dei caratteri d’integrità e autenticità 
del paesaggio del sito. I comuni si dovranno adeguare entro 18 mesi 
dall’approvazione del Disciplinare da parte della Giunta regionale. In 
particolare, le norme di carattere di indirizzo per la Commitment Zone, 
ovvero nella zona in cui ricade anche il territorio di Vazzola, affrontano i 
temi dell’edificato, della trasformabilità in zona agricola e dei miglioramenti 
e ricomposizioni fondiarie.
Per il neonato territorio Unesco delle colline del prosecco di Conegliano e 
Valdobbiadene è stato il giorno della presa di coscienza, del cominciare 
a sentirsi Patrimonio dell’umanità. Significa avere vantaggi, ma anche 
responsabilità. Vi saranno inoltre molte opportunità con concrete ripercussioni di sviluppo sul territorio, che toccherà nel 
vivo le aziende agricole, i servizi, l’accoglienza enoturistica, ricettiva e promozionale dell’intero territorio. Il tutto dovrà essere 
accompagnato da un’estrema cura e tutela del paesaggio, dell’ambiente, nel pieno rispetto del patrimonio mondiale che è 
stato riconosciuto.

Viticoltura e Polizia Rurale

Nel breve tempo trascorso 
dall’insediamento della nuova 
amministrazione, non è stato possibile 
realizzare interventi particolarmente 
incisivi per un territorio e le sue attività 
per noi fondamentali. Stiamo tuttavia 
pianificando delle iniziative importanti 
per la tutela dell’ambiente.
Il Comune è composto da tutti noi, 
cittadini e residenti. Su questa 
consapevolezza, come amministratori 
intendiamo insistere per far capire a 
tutti, grandi e piccoli, anziani e giovani, 
che un ambiente migliore passa 
attraverso l’operato e l’educazione 
civica quotidiana di tutti. 
Per quanto riguarda la viticoltura, 
settore strategico per il nostro territorio 
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Piccoli passi verso un comune 
più pulito
Il rispetto dell’ambiente e il decoro pubblico sono temi 
che, come evidenziato anche nel programma di mandato, 
stanno molto a cuore all’Amministrazione.
In questi pochi mesi abbiamo avuto modo di prendere 
coscienza delle varie problematiche e comprendere quali 
sono alcune delle zone interessate dal problema rifiuti e 
degrado.
A tal proposito stiamo pensando alla realizzazione di al-
cuni progetti finalizzati alla sensibilizzazione della popola-
zione sul tema dell’abbandono dei rifiuti, nonché ad una 
soluzione per evitare di trovare, soprattutto nei bidoni nelle 
vicinanze dei cimiteri, rifiuti ingombranti, destinati alle di-
scariche.
Con l’occasione ricordo che il Centro Raccolta Differenzia-
ta del Comune di Vazzola si trova in Via Serenissima – Z.I. 
Vazzola est, e osserva i seguenti orari di apertura:
• Mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 17.00
• Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 
alle ore 17.00
La consegna è completamente gratuita!
Per quanto riguarda i rifiuti ingombranti, si precisa che 
SAVNO effettua anche ritiri a domicilio su prenotazione. 
Per informazioni si può telefonare al numero verde 800 
098 288 o visitare il sito  www.savnoservizi.it.
Come diceva Sergio Bambaren: “Ogni individuo ha il pote-
re di fare del mondo un posto migliore”, proprio per que-
sto, Vi invitiamo a segnalare la presenza di rifiuti e zone 
particolarmente degradate, chiamando l’Ufficio Tecnico 
del Comune di Vazzola: lavoriamo insieme per rendere il 
nostro Comune più pulito.

per la sua storia e per il suo avvenire, sono state apprese 
le linee guida dettate dalla Regione in merito ai trattamenti 
fitosanitari e verrà, inoltre, a breve, presentato un piano 
intercomunale di polizia rurale che rispetti i requisiti 
dettati in luglio dalla Regione stessa.
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Prefazione

Contributi e progetti per le scuole

Consiglio Comunale Ragazzi:
ecco i nuovi elettiAl fine di garantire un’offerta formativa che assicuri il pie-

no sviluppo della persona, sia individualmente che nella 
società, l’Amministrazione intende continuare a favorire i 
numerosi progetti portati avanti in collaborazione con l’I-
stituzione scolastica dei nostri tre paesi. La scuola, si sa, 
non termina al suono dell’ultima campanella, ma costitu-
isce un percorso di continua crescita umana e culturale. 
Desideriamo ringraziare tutti coloro che collaborano attiva-
mente con le due Istituzioni, arricchendo la vita del nostro 
Comune.  

L’Amministrazione Comunale continua il suo impegno a 
sostenere, con significativi contributi economici, le nostre 
scuole. Quest’anno sono stati elargiti euro 78.500 com-
plessivamente alle tre scuole materne, euro 7.000 al Nido 
Integrato, euro 10.500 all’Istituto Comprensivo, oltre ad 
erogazioni extra per progetti educativi condivisi con il Diri-
gente Scolastico.
Tra i progetti finanziati dal Comune, ricordiamo: il progetto 
dell’affettività nelle classi quinte della primaria, il progetto 
educazione al rispetto e sessualità per le classi seconde 
e terze della secondaria, lo Spazio Ascolto “Un ascolto di 
più” dedicato a tutti ragazzi della scuola secondaria.

Il CCR (Consiglio Comunale dei Ragazzi) è un organo di 
rappresentanza costituito dai ragazzi e ha lo scopo di  pro-
muovere la partecipazione dei giovani alla vita politica del 
Comune per informarli sulle attività dell’ente locale e su 
quanto li riguarda da vicino, per elaborare progetti insieme 
o in collaborazione con associazioni, altri enti e organismi 
e per condividere insieme alcuni eventi istituzionali (ricor-
diamo il 2 giugno e i festeggiamenti del 4 novembre).
Gli eletti di quest’anno sono:
Sindaco: Fiona Paro
Vice Sindaco: Jenny Forest
Assessore all’educazione civica e democratica: Vittoria Miotto 
Ass. alle attività culturali e del tempo libero: Linda Granziera
Ass. alla solidarietà, amicizia, volontariato, pari opportunità e ri-

spetto delle diversità: Andrea Basei 
Ass. Rapporto con l’istituzione scolastica primaria e secondaria di 

primo grado: Hamza Hsine 
Ass. all’ambiente, ecologia: Maddalena Liessi 
Ass. alla famiglia: Giulia Casagrande 
Ass. alle tradizioni e innovazioni: Andrea Ferrazzo 
E i Consiglieri: Ludovica Cescon, Prabhpreet Ram, Giovan-
ni Prina, Loris De Giusti, Marwan Moukhlis, Aurora Meja, 
Alice Masini e Charlize Casarin

i 10 benefici del nuoto

9. Dimagrire
L’attività acquatica permette di 
dimagrire, senza sovraccaricare 
le articolazioni, a chi è in 
sovrappeso e ha poco tono 
muscolare

3. Malattie croniche
L’attività acquatica riduce il rischio di 
malattie croniche

10. Cellulite
L’attività acquatica contrasta 

la cellulite (anche grazie 
all’azione drenante dell’acqua)

5. VO2 Max
le attività acquatiche migliorano la 
capacità polmonare e la funzionalità 
dell’apparato respiratorio

6. Assenza di peso
Le attività acquatiche si svolgono in 

assenza di gravità. Il galleggiamento 
in acqua evita infortuni muscolari e 

articolari, tanto comuni nelle attività  
fuori dall’acqua.

1. Salva la vita
Chi sa nuotare non annega

8. Bruciare calorie
L’attività acquatica fa bruciare tra 

le 400-500 kcal in un’ora

4. Sviluppo 
muscolo-scheletrico

Il nuoto favorisce un equilibrato sviluppo 
muscolo - scheletrico

2. Salute cardio-
circolatoria

L’attività acquatica migliora le funzioni 
cardiocircolatorie

7. Stress
Nuotare aiuta a ridurre lo stress, stimola le 
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Borse di studio – premio al merito

Politiche giovanili

Sempre il 22 novembre sono state consegnate agli studenti meritevoli del 
nostro Comune le borse di studio, premio al merito. Il Nostro Comune è 
orgoglioso di premiare questi giovani per gli eccellenti risultati riportati in 
ambito scolastico e riconoscere, con un piccolo segno, il loro sacrificio e 
la loro dedizione. 
Hanno partecipato alla serata gli studenti della Scuola secondaria di primo 
grado che hanno conseguito un punteggio di 10/10: Cadamuro Matteo, 
Zanella Filippo, Mazzolin Veronica Maria e Miotto Federica e della Scuola 
superiore di secondo grado con voto finale 100/100: Brugnera Anna.

L’Amministrazione Comunale continua l’importante collaborazione con gli altri comuni dell’area del Coneglianese per re-
alizzare insieme progetti su alcune tematiche, quali il bullismo, il cyberbullismo, le relazioni tra coetanei, che interessano 
i nostri giovani.
In particolare, in questa seconda metà dell’anno, è stato riavviato il progetto Educasport, ovvero un impegno che i Comuni 
dell’Area Coneglianese si sono assunti, investendo risorse ed energie per diffondere la pratica sportiva tra gli adolescenti 
e per incentivare il dialogo e il confronto tra istituzioni e le società sportive al fine di condividere il complesso compito 
educativo rivolto alle giovani generazioni.
I Comuni aderenti al progetto, tra cui Vazzola, hanno organizzato un importante evento il 3 dicembre, al Teatro Toniolo 
di Conegliano, sul tema “Mens sana in corpore sano?”, con la partecipazione del Medico dello Sport, Dr Poser Giuliano. 
Un incontro che ha visto una partecipazione importante della collettività e che testimonia l’importanza del tema trattato.

Serata dei diciottenni
Il 22 novembre l’Amministrazione Comunale ha convocato un 
“Consiglio Comunale Speciale” per condividere con i ragazzi, 
che nel 2019 hanno raggiunto la maggiore età, una tappa fon-
damentale della loro vita. 
Al compimento dei 18 anni è possibile richiedere la patente, si 
acquisiscono maggiori libertà e diritti (in primis il diritto al voto), 
si maturano le prime scelte importanti per la propria vita, ma 
significa anche assumersi la piena responsabilità civile e penale 
delle proprie azioni.
In questo percorso l’Amministrazione vuole essere vicini a questi 
giovani, supportando le loro proposte ed iniziative, nell’ottica di 
coinvolgerli maggiormente nella vita politica e comunitaria.

E’ stata data in dono la Costituzione, testo fondamentale per il nostro ordinamento.
Hanno partecipato alla serata anche importanti Associazioni del nostro Comune, AIDO ed AVIS, che, con i loro interventi, 
hanno voluto sensibilizzare i ragazzi all’importanza del “donare”.
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Centro estivi comunali:
il genio di Leonardo 

Vazzola’s got talent

Il Comune, con la collaborazione della Cooperativa CSA, 
ha organizzato anche quest’anno a Vazzola – Tezze e Vi-
sna’, i Centri estivi per la durata di 4 settimane, nei quali 
sono state realizzate attività ricreative e ludiche.
Nell’anno dell’anniversario dei 500 anni dalla morte di 
Leonardo da Vinci, il tema proposto non poteva che es-
sere il suo genio e le sue invenzioni, riviste ai giorni nostri.
Durante le 4 settimane i ragazzi hanno partecipato a tre 
gite: una al Parco acquatico Acquafollie di Caorle, una al 
Parco San Floriano di Polcenigo ed infine quella organiz-
zata al Parco Rossi a Vazzola per i giochi senza frontiera 
e la pastasciutta finale, in collaborazione con il Gruppo  
Alpini di Vazzola.
Un ringraziamento speciale va ai giovani animatori che 
sono stati una preziosa risorsa per i nostri centri Estivi e 
che ci auspichiamo continuino a collaborare attivamente 
con l’Amministrazione.

Il 9 novembre è stata realizzata la seconda edizione 
del Vazzola’s Got Talent, la quale ha coinvolto giovani e 
ragazzi in questa sfida su abilità diverse: dal canto al 
suono di strumenti (anche particolari), dalla ginnastica 
artistica alla danza.
La giuria ha proclamato vincitore Mattia Bazzo, 12 anni, 
di Vazzola che con le note della sua pianola ha incantato 
i presenti.
Grazie al Gruppo Giovani che anche quest’anno ha rea-
lizzato un talent di successo.
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Bibliopride 2019 – fiabe motorie

Letture animate

Serata d’autore 

Maratona di lettura 2019

Nell’anno dei festeggiamenti dei 20 anni di “Nati per Leggere”, 
il programma di promozione della lettura tra i bambini e bambi-
ne nella fascia prescolare,  il Comune di Vazzola ha aderito alla 
“Giornata Nazionale delle Biblioteca – BIBLIOPRIDE 2019”. 
Sabato pomeriggio 28 settembre, in collaborazione con l’Asso-
ciazione “Sorrisi in movimento ADS”, sono state organizzate del-
le letture animate, dei laboratori creativi e delle attività motorie 
per i bambini dai 3 agli 8 anni presso la nostra Biblioteca. Un 
evento che ha visto una partecipazione numerosa e che ha vo-
luto avvicinare sempre più anche i nostri piccoli al mondo della 
lettura, perché in Biblioteca … Cresci … Sogni …. Voli.

Continuano le letture animate con laboratori creativi in Biblioteca, de-
dicate ai bambini da 3 ai 6 anni. Quest’anno abbiamo iniziato propo-
nendo delle letture a tema su argomenti di attualità (quali l’Ambiente e 
l’anniversario dei 50 anni dello sbarco sulla luna) per rendere i bambini 
un po’ più consapevoli del mondo in cui vivono ma in modo fantasioso 
e “leggero”.
Si ringraziano i volontari che mettono a disposizione il loro tempo per 
contribuire alla realizzazione di queste iniziative.

Il 25 novembre, in occasione della Giornata Mondiale contro la 
violenza sulle donne, abbiamo avuto il piacere di ospitare in Au-
ditorium, lo scrittore Professore Bravin Luigino, che ha presenta-
to il suo ultimo libro “Srebrenica non è lontana” Storia di Miryana, 
con l’accompagnamento musicale della Scuola di Musica degli 
Orkestrani.
Il libro tratta della tragedia subita da migliaia di donne durante la 
guerra nei Balcani attraverso la vita della giovane Miryana. Una 
violenza, quella sulle donne, che è un tema ancora ricorrente.
Una serata che ha fatto riflettere e che ha coinvolto anche emo-
tivamente.
Un libro sicuramente da leggere e su cui riflettere!

Il Comune di Vazzola ha aderito anche quest’anno alla “Maratona di 
lettura” che il giorno 27 settembre ha coinvolti i ragazzi delle scuole 
materne, primarie e secondaria di I° grado a partecipare all’iniziativa 
attraverso la lettura ad alta voce per i propri compagni.
Il tema scelto quest’anno è stato “la Montagna”.

Biblioteca
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“L’assistenza sociale com-
prende l’insieme di compiti 
della pubblica amministra-
zione consistenti nella for-
nitura di prestazioni, diret-
te all’eliminazione delle 
disuguaglianze economiche 
e sociali all’interno della so-
cietà”.
Nel concreto si tratta di un 
insieme di attività finalizzate 
a garantire l’assistenza alle 
persone in difficoltà, biso-
gnose di cure e di aiuto: 
famiglie, bambini, anziani, 
immigrati, soggetti con pro-
blemi di tossicodipendenze ecc.
In particolare l’assistenza sociale si occupa di elaborare misure efficaci per la prevenzione, la riduzione o, nella migliore 
delle ipotesi, l’eliminazione delle condizioni di disagio, che siano di natura economica o sociale.
Gli interventi si inseriscono in una sfera che riguarda sia la salute fisica che il benessere psicologico, sociale e relazionale; 
l’obiettivo finale è abilitare gli individui a sviluppare il proprio potenziale.
Concretamente, le richieste legate alle problematiche economiche delle famiglie, conseguenti alla crisi economico-finan-
ziaria che ha colpito l’intero paese tra il 2009 e il 2015, e che ha portato alla perdita del lavoro per molte persone, si sono 
stabilizzate e presentano un andamento costante nel tempo. Preoccupanti invece sono i casi, sempre in aumento, di 
violenza in famiglia e gli episodi comportamentali legati agli adolescenti, quali disagio psico-fisico manifestato sia a scuola 
che in famiglia che spesso sfocia in episodi di violenza, microcriminalità e dipendenza da alcool e sostanze stupefacenti. 
Questa tendenza è confermata anche a livello dell’intera Ulss 2 e fondamentale è la prevenzione: molteplici sono infatti i 
progetti in corso, molti dei quali vedono la collaborazione del Comune con le Istituzioni scolastiche ma anche con l’Ulss 2 
e le Associazioni del Terzo Settore.
Oltre alle persone direttamente in carico ai servizi sociali del comune, negli anni è stata potenziata la sinergia tra Comune 
e Caritas dell’Unità Pastorale. Dalla collaborazione con Caritas emerge che le richieste più frequenti da parte delle persone 
che afferiscono al centro di ascolto riguardano il cibo, la casa, un lavoro, un aiuto economico per il pagamento di bollette/
utenze. Per quanto riguarda la distribuzione di cibo e vestiario, sono stati distribuiti nel 2019 alimenti pari a €12.000 
nell’intera Unità Pastorale, per un totale di 22 famiglie (85 persone) servite continuativamente mentre per quanto riguarda 
la distribuzione di vestiario a Vazzola ne hanno usufruito 9 famiglie (38 persone) per un totale di 422 capi di abbigliamento 
distribuiti. Fondamentale per poter garantire questo servizio è la generosità della popolazione che, attraverso la donazione 
di cibo e vestiario nei periodi e nei luoghi preposti, permette di poter soddisfare questo tipo di bisogno.
E’ attivo inoltre presso la canonica di Vazzola uno sportello di ascolto per persone in situazione di difficoltà di tipo perso-
nale, affettivo e familiare; oltre ad offrire una piccola assistenza di tipo lavorativo. Lo sportello è attivo il 1° e 3° lunedì del 
mese, dalle 9.30 alle 11.30. Da febbraio 2019 sono state 20 le persone che ne hanno usufruito.
Altre attività di supporto alla popolazione riguardano i prestiti effettuati a persone in particolare condizione di emergenza e 
bisogno (ad es. guasti improvvisi) e il sostegno nel pagamento di bollette/utenze (consumi, riallaccio, volture,…).
Cinque persone disoccupate dell’Unità Pastorale hanno inoltre partecipato alla Vendemmia 2019: è doveroso ringraziare 
le Aziende Agricole che ogni anno accolgono nelle loro aziende queste persone, riuscendo a dare a questo lavoro anche 
una rilevanza sociale. 

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

foto ottica SALMASI
Via Piave, 1/b

Tezze di Vazzola (TV)
Cell. 349.2816025
easylife.blu@gmail.com

LAVANDERIA SELF-SERVICE
TUTTI I GIORNI ORARIO CONTINUATO
6.30 - 23.00

VViVVia Piave, 1/bVVV
LAVAVAANDDNDNDERERERERIAIAIAIA SSS SEELELELFF-F-SSERVICE
TUTTI I GIORNI ORARIO CONTINUATO

Stireria wet-cleaning



Sociale 

Progetto per la raccolta, la donazione 
e la redistribuzione, a fini di solidarietà 
sociale, di prodotti farmaceutici e 
sanitari

ABBIGLIAMENTO - INTIMO - ARREDO CASA
VIA VERRI, 79 - MARENO DI PIAVE

TEL. 0438 30014

19PERIODICO DI INFORMAZIONE
VAZZOLA 2019www.comune.vazzola.tv.it

L’idea di questo progetto nasce dalla collaborazione tra il Comita-
to CRI di Conegliano e i volontari nei Centri di Ascolto Caritas che 
hanno notato una crescente richiesta di farmaci e prodotti sanitari 
da parte delle persone che vivono in stato di povertà/vulnerabilità. 
Poiché il Sistema Sanitario Nazionale non copre l’intero fabbisogno 
assistenziale, ed una parte dei prodotti farmaco-sanitari restano a 
carico dell’assistito, l’indigenza e lo stato di bisogno impediscono ad una parte della popolazione di accedere alle cure 
sanitarie, costringendola spesso a rinunciare a curarsi per mancanza di risorse economiche. 
Nelle case degli italiani c’è una sorta di farmacia, con il 40% delle confezioni che ha superato il limite di validità e che 
finisce nella spazzatura. Ogni famiglia spreca 80/100 euro l’anno per farmaci che non vengono utilizzati.
Vista la difficoltà nel sostenere, anche economicamente, una completa copertura del fabbisogno assistenziale sanitario, 
c’è una notevole spinta verso il recupero dello spreco sia alimentare che farmaceutico attraverso il coinvolgimento e la 
collaborazione con ONLUS ed enti senza scopo di lucro.
Le disposizioni nazionali, concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici ai fini della soli-
darietà sociale, e per la limitazione degli sprechi, è regolamentata dalla legge n.166 del 19 agosto 2016.
Viste queste premesse, la Caritas della Forania di Conegliano, in collaborazione con il comitato CRI di Conegliano hanno 
attivato il dispensario sanitario eco solidale: un servizio per la raccolta, la donazione e la redistribuzione, a fini di solidarietà 
sociale, di prodotti farmaceutici e sanitari, che si inserisce in un più ampio progetto di educazione alla sostenibilità.
Il DISPENSARIO principalmente si prefigge di raccogliere farmaci e materiale sanitario, risorse che attualmente vanno 
sprecate, provenienti dalle donazioni di privati cittadini, enti, associazioni e aziende e redistribuirle nel territorio alle perso-
ne in stato di bisogno, promuovendo il coinvolgimento della Comunità a vari livelli (famiglie, scuole, istituzioni, associazio-
ni,…) con particolare attenzione ai giovani, con le seguenti finalità:
• Favorire l’accesso alle cure sanitarie a chi vive in stato di indigenza;
• Ridurre lo spreco di farmaci e prodotti sanitari;
• Ridurre l’inquinamento ambientale;
• Educare alla condivisione delle risorse;
• Educare all’aderenza terapeutica, alle buone pratiche sanitarie e a sani e sicuri stili di vita.

Il Dispensario ha sede nel Centro Caritas “Madre Teresa” di Conegliano in via Torricelli, 19. Gli orari di accettazione sono il 
lunedì mattina dalle 9,00 alle 12,00 e il mercoledì pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00. Per informazioni telefonare al numero 
0438/60781 (Caritas).
Possono accedere al servizio sia utenti inviati dai Servizi Sociali, dalle Caritas territoriali, dal Comitato CRI di Conegliano, 
da altre associazioni del territorio, che persone del territorio che si recano spontaneamente. Il servizio è rivolto prevalente-
mente al territorio dell’ex Ulss 7.
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Tanti auguri 
nonna Angela!

Tutta la comunità di Vazzola ha festeggiato i 100 
anni di nonna Angela Ongaro, con una bella festa 
attorniata dell’affetto della sua numerosa famiglia e 
del paese. 
Angela Ongaro nasce a San Polo di Piave il 29 no-
vembre del 1919 e si trasferisce a Vazzola all’età di 7 
anni con la famiglia. Nel 1940 sposa Guido Bisson e 
dalla loro unione nascono 9 figli, 3 maschi e 6 fem-
mine. Nonna Angela è nonna 19 volte, e altrettante 
volte bisnonna.

Un evento molto partecipato realizzato da Casa 
Mozzetti in collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale e con l’Ulss2 è stato l’incontro pubbli-
co dal titolo “Gli strumenti giuridici a tutela della 
persona debole. Le norme e le agevolazioni fi-
scali a favore dei cittadini”. Due avvocati molto 
preparati, l’Avv. Viviana Garbuio e l’Avv. Gaetano 
Elnekave, hanno offerto molti spunti di riflessio-
ne sulla disabilità grave e la Legge n.112/2016 , 
conosciuta anche come Legge sul Dopo di Noi; 
sono state prese in considerazione anche altre 
forme di fragilità e la terza età analizzando le for-
me giuridiche di protezione e le eventuali oppor-
tunità offerte dal nostro sistema legislativo.

Un grande ringraziamento va al Punto Incontro per aver dato 
spazio e attenzione a una rappresentazione teatrale dalla forte 
valenza sociale dal titolo “Mi chiamo Luna”, uno spettacolo por-
tato in scena dall’ Associazione “Ombre di Luna” composta da 
artisti con e senza handicap visivo. Importante è stato il messag-
gio trasmesso dagli attori che ci hanno dimostrato che con tanto 
impegno si riescono a realizzare anche i sogni più grandi.
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Mi chiamo Luna
Gli strumenti giuridici a tutela 

della persona debole



Casa Mozzetti
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CASA ELISO E PIETRO MOZZETTI
La formazione per i volontari 
dell’Associazione “Friends for 
Hope” e non solo

LA TOMBOLA DELLE PAROLE

La FORMAZIONE è, da sempre, un tema centrale per 
chiunque si accosti alla persona con fragilità, alla perso-
na non solo da accudire ma da accogliere nella comples-
sità dei suoi bisogni. E’ per questo che, nel gruppo dei 
volontari dell’Associazione “Friends for hope”, si è sentita 
forte l’esigenza di progettare un corso di formazione rivol-
to sia ai volontari che prestano servizio a Casa Mozzetti, 
sia alla cittadinanza interessata.
Il tema più sentito e titolo del corso di formazione è stato:
“Prendersi cura dell’anziano fragile: testamento biologi-
co, condivisione delle cure, qualità della vita”. Tematica, 
questa, molto delicata e difficile da affrontare. 
Le due serate realizzate nel mese di ottobre sono state 
condotte da due professionisti del settore: 

• il dr. Cosimo De 
Chirico, medico 
palliativista, già 
Coordinatore del 
Nucleo di Cure 
Palliative del Di-
stretto di Pieve di 
Soligo dell’ULSS 
2 Marca Trevigiana ed ora in servizio presso l’Azienda 
ULSS 4  Veneto Orientale;

• la Dr.ssa Patrizia Formen-
to, Psicologa Psicoterapeuta, 
Consulente aziendale in tema 
di risorse umane, lavora da 
anni all’interno dei Centri Ser-
vizi alla persona del territorio. 
I contenuti esposti in manie-
ra chiara ed esaustiva han-
no spaziato dalle modalità di 
risposta alla crescente do-
manda di servizi alla salute 
in considerazione dell’invec-

chiamento della popolazione fino ad affrontare il tema di 
quale sia la qualità di vita possibile per le persone che si 
avviano alla fine della propria esistenza.
Si è parlato di testamento biologico, del ruolo dell’am-
ministratore di sostegno, fino ad analizzare quali bisogni 
portano con sé gli ospiti, i familiari, i volontari e il perso-
nale operante nel Centro Servizi.
I contenuti esposti dai due relatori hanno toccato da vi-
cino ciascuno di noi, coinvolto a vario titolo nello “stare 
accanto”, ed hanno rivestito un’ampia rilevanza sociale 
per tutti i soggetti coinvolti e per l’intera comunità.

La novità di Casa Mozzetti è l’attività “TOMBOLA 
DELLE PAROLE” che si svolge tutti i venerdì pomerig-
gio dalle ore 15.30! Come nella classica tombola, la 
finalità principale è quella di riuscire a coprire tutte le 
parole presenti nella propria tabella, arrivando prima 
degli altri a conquistare il premio in palio. Il bello però 
deve ancora venire, in palio non ci sono ricchi premi 
materiali ma solamente punti paradiso!!  
La Tombola delle parole è molto partecipata dagli 
ospiti di Casa Mozzetti, i quali, attraverso le parole 
chiamate in italiano e dialetto, hanno il piacere di rie-
vocare memorie del loro passato.

Nonostante la tombola si presti ad essere un’attivi-
tà spesso svolta solamente con un’accezione ludica, 
il servizio educativo punta a promuovere, attraverso 
questo gioco, finalità di rievocazione, socializzazione 
e mantenimento di senso critico. Spesso e volentieri 
infatti, proprio durante l’attività, i partecipanti, anche 
con fervore, disquisiscono sulle traduzioni dialetto-i-
taliano e viceversa, correggendo e dando il loro pa-
rere e le loro esperienze sui ricordi che l’attività porta 
alla memoria.
Ogni momento e ogni attività sono l’occasione per ri-
cordare e stare insieme!! 
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PAVIMENTAZIONE ESTERNA DI 
CASA MOZZETTI

CASA MOZZETTI È ATTENTA ALLA 
QUALITÀ DEI SERVIZI E GUARDA 
AL FUTUROSono al termine i lavori di pavimentazione esterna e rifa-

cimento delle condotte per il deflusso delle acque mete-
oriche,
L’utilizzo dell’asfalto è stato limitato alla pavimentazione 
delle vie di circolazione e delle zone di manovra mentre 
nei parcheggi sono stati utilizzati masselli drenanti.
È stato realizzato un bacino di laminazione in cui sono 
convogliate 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, è stato realizzato un pozzo perdente. 
Per consentire il collegamento pedonale tra il punto di 
accesso collocato in Via Francesco e l’ingresso principale 
della casa di soggiorno, è stato realizzato un percorso pe-
donale con larghezza di m. 1,50 lungo il margine sinistro 
della strada.

La dotazione di personale viene costantemente moni-
torata ed annualmente viene predisposto un piano del 
fabbisogno del personale per far fronte alle esigenze de-
gli ospiti, garantendo un adeguato livello di qualità dei 
servizi erogati.
L’organico dell’IPAB è costituito mediamente da circa 37-
38 dipendenti distribuiti per i vari profili professionali, a 
cui si aggiunge il personale della Cooperativa ed i libero 
professionisti per un totale variabile di circa 63-64 perso-
ne che si prendono cura degli ospiti.
Negli ultimi mesi del 2018 e nel corso del 2019 si è pro-
ceduto, fra l’altro, a completare l’organico con 5 operatori 
socio-assistenziali, un infermiere ed il coordinatore dei 
servizi socio-assistenziali.
Per quanto riguarda la struttura sono stati progettati dei 
lavori di ristrutturazione funzionale e la realizzazione di un 
piccolo ampliamento in aderenza al fabbricato esistente 
Il progetto è finalizzato ad introdurre fattori qualitativi con 
riflessi diretti sulla qualità di vita, sul comfort e sul be-
nessere degli ospiti. Al posto dell’attuale sala da pranzo 
al piano terra verrà realizzata una nuova sala riunioni, il 
riordino degli uffici esistenti e lo spostamento della Cap-
pella per le funzioni religiose.
Lo spostamento della Cappella permetterà di ampliare il 
salone principale con degli spazi di flessibile utilizzo re-
golati da pareti mobili (saranno ricavati spazi per attività 
limitate a pochi ospiti oltre che per contenere ospiti e fa-
migliari in occasione di particolari ricorrenze).
L’ampliamento, che occuperà l’attuale aiuola esterna, co-
stituirà la nuova ampia sala pranzo in continuità con il 
salone principale. La realizzazione della sala da pranzo in 
continuità al salone permetterà di limitare gli spostamenti 
degli ospiti con i conseguenti disagi. Inoltre con la pos-
sibilità di accedervi direttamente dall’area esterna, potrà 
essere utilizzata anche per attività formative o per riunioni 
serali dei familiari e/o volontari.
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Sport

Un anno di sport
Nello sviluppo di una comunità locale, lo Sport ricopre un ruolo  fondamentale: oltre ad assicurare il benessere fisico e 
mentale di ogni persona, favorisce la socialità e l’integrazione di ognuno nel contesto civico.
Consapevole di ciò, l’amministrazione attribuisce un ruolo di centralità a tutte le realtà sportive nel nostro Comune, metten-
do a disposizione numerose strutture: il Palazzetto dello sport, la Piscina, la palestrina delle scuole elementari di Tezze e 
Vazzola, il Campo Sportivo Di Vazzola e Tezze, la pista di pattinaggio esterna situata presso il Parco Rossi. Queste vengono 
utilizzate regolarmente da più di 20 società sportive. Molte di queste sono composte anche e soprattutto da giovanissimi, 
del vazzolese e dei Comuni limitrofi, che con passione e divertimento si cimentano nello Sport che amano di più.
Grazie al lavoro straordinario dei molti volontari, che operano all’interno di queste associazioni, Vazzola riesce a offrire tutto 
quello di cui un atleta ha bisogno. Il Comune è infatti teatro di numerose discipline come basket, ballo di gruppo, bocce, 
calcio, calcio 5, dodgeball, ginnastica artistica, ginnastica dolce, equitazione, karate, nuoto, palestra, pattinaggio, pesca 
sportiva, pilates, podismo, psicomotricità, tiro alla fune, volley e zumba.

Premiazioni CONI
Mercoledì 13 Novembre 2019 alcuni atleti della TAF VAZ-
ZOLA, tra cui il nostro concittadino Davide Liessi, hanno 
ricevuto la medaglia di bronzo al valore atletico durante 
la serata delle premiazioni del CONI presso l’auditorium 
della provincia di Treviso. Per l’occasione, Davide è sta-
to premiato dal nostro Consigliere con delega allo Sport 
Samuele Zago. Ha dimostrato che con tanto impegno si 
riescono a realizzare anche i sogni più grandi.

Cena 
sociale TAF 
Vazzola

Sabato 9 Novembre 
2019 la TAF VAZ-
ZOLA ha organizza-
to la cena sociale di 
fine stagione sportiva con la presenza di circa 200 persone, 
tra cui l’assessore Lot di Mareno di Piave e il nostro Con-
sigliere Zago.E’ stato dato ampio spazio alla presentazione 
del Torneo Internazionale di Tiro alla Fune, che si svolgerà 
a Tezze di Piave il 29-30-31 Maggio 2020 e vedrà la par-
tecipazione di 500/600 atleti provenienti da tutta Europa. 
Manifestazione che sarà organizzata dalla TAF VAZZOLA, 
in collaborazione con la Pro Loco di Tezze e l’Amministra-
zione Comunale. Sono quindi stati presentati tutti gli atleti 
e gli allenatori della società, che in questa stagione hanno 
raggiunto importanti risultati tra cui il terzo posto nella cate-
goria 640 kg ai campionati italiani e il 4° posto agli Europei 
disputati a Castlebar in Irlanda con la Nazionale Italiana da 
parte di Mattia Sanson, Manuela Venturin ed Elisa Soligon. 

Campionati italiani tiro alla fune
Sabato 13 Luglio a San Vendemiano si sono disputati i campionati italiani di Tiro 
alla Fune cat. 640kg. E cat. 700 kg organizzati dalla TAF VAZZOLA, che ha visto 
vincere in entrambe le categorie la TAF SCORZE’. Ottimo terzo posto nella cat. 
640 kg. della TAF VAZZOLA. A premiare tutti gli atleti c’erano il Sindaco di San 
Vendemiano Dussin, il Consigliere Regionale Sonia Brescacin, l’Assessore di 
San Vendemiano Zago ed il nostro Consigliere delegato allo Sport Zago.

Presentazione stagione 2019/2020 
Pattinaggio Vazzola
Domenica 20 Ottobre 2019 presso il Centro Vicinalis 
di Visnà alla presenza del Sindaco Zanon, del Con-
sigliere delegato allo Sport Zago, del rappresentante 
della Fisr Luciano Campion, dei genitori, sponsor e 
tantissimi simpatizzanti si è svolta la presentazione di 
tutti i gruppi con i rispettivi allenatori, per la nuova sta-
gione sportiva 2019/2020 della PATTINAGGIO VAZ-
ZOLA. A seguire il pranzo sociale è stato preparato dai 
genitori e atleti della società, camerieri per un giorno. 
Dal 14 al 16 Luglio 2019, il Grande Gruppo del Pat-
tinaggio Vazzola, allenato da Venusia Ronchi e Ivana 
Nardo e dal preparatore atletico Marco Viotto, ha par-
tecipato ai World Roller Games 2019 di Barcellona. 
Un grande applauso a tutti gli atleti per questo pre-
stigioso risultato, che ha fatto conoscere il Comune di 
Vazzola in tutto il Mondo.



Calcio a 5

Dal 12 al 16 Giu-
gno 2019 l’Under 
12 del Miti Vicina-
lis Calcio a 5 ha 
partecipato alle 
fasi Nazionali di 
categoria disputa-
te a Pineto in Abruzzo, raggiungendo un ottimo 6° posto, dopo 
aver vinto il titolo regionale a fine Maggio. 

Presentazione prima squadra 
USC Vazzola ASD
Mercoledì 17 Luglio 2019 è stata presentata la 
Prima Squadra dell’USC VAZZOLA ASD, che di-
sputa il campionato di Promozione. A fare da 
apripista il Presidente della Società Bruno Bu-
rin, che si è detto molto contento per la presen-
za del Sindaco Zanon e del Consigliere Zago, 
che hanno portato i saluti di tutta l’Amministra-
zione Comunale. 

Gare equitazione la ninfea ASD
Domenica 6 ottobre 2019 presso il circolo Ippico La Ninfea a Vazzola si è svolto il campionato ENGEA pony games e le gare 
di volteggio, organizzate dalla società di Vazzola, grazie al grandissimo lavoro della Presidente Sara De Marco. Una giornata 
di festa, che ha visto la partecipazione di tanti giovani cavalcare magistralmente i propri cavalli.

Nuoto
Domenica 24 Novembre 2019 presso la piscina comunale di 
Vazzola si è svolta la 1° Gara Circuito Propaganda , che ha visto 
partecipare numerosi giovani delle società di Vazzola, Oderzo, 
Martellago, Roncade e Conegliano, dando vita ad un pomerig-
gio di divertimento e sana competizione. 

Festa dello sport
Domenica 30 Giugno 2019, la società SPORT4FUN in collaborazione 
con le società sportive del Comune e l’Amministrazione Comunale ha 
organizzato la Festa dello Sport allo scopo di promuovere tutte le no-
stre associazioni. Sono state interessate le aree del Parco Rossi, del 
Piazzale dei Bersaglieri, Piscine e Palazzetto, che hanno visto la pre-
senza di numerosi giovani e non solo, che hanno potuto promuovere e 
conoscere tutte le discipline sportive, dando vita ad una giornata piena 
di divertimento.

Di tutte queste iniziative e attività l’amministrazione non può che es-
sere grata, con l’augurio che il 2020 riservi a tutti grandi soddisfazioni 
sportive e umane. 

Sport
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Costituzione della nuova commissione cultura
L’amministrazione comunale nel Consiglio del 06-11-2019 ha deliberato la nomina della nuova Commissione Cultura. 
I membri di tale Commissione sono: per la maggioranza Borin Sergio, De Vido Roberto, Franzon Floriano, Grazian Giovanni, 
Maccari Milena, Miuzzo Graziano e Rizzotto Giovanna, per la minoranza Vettorello Francesco e Valentini Danilo. 
Nella prima riunione della commissione cultura, convocata dal Sindaco, sono stati eletti anche il presidente, nella figura di 
Franzon Floriano, e il vicepresidente, nella figura di Maccari Milena. 
La commissione cultura appena formata si pone l’obiettivo di essere al servizio della cittadinanza, promuovendo incontri 
sia di divulgazione culturale che di servizio pubblico, di concerto con le associazioni presenti nel nostro territorio. “Ci impe-
gneremo”, dice il presidente Franzon Floriano, “in attività di promozione del nostro territorio, così bello e ricco, e di valoriz-
zazione delle nostre tradizioni, con la possibilità di coinvolgere anche le scuole: è nostra opinione che la ricerca e lo studio 
siano essenziali per insegnare alle giovani generazioni il legame stretto che ci unisce alla terra nostra e dei nostri genitori”. 
Seguiteci e partecipate alle attività culturali comunali, perché, come diceva il filosofo tedesco H.G. Gadamer, “La cultura è 
l’unico bene dell’umanità che, diviso fra tutti, anziché diminuire diventa più grande”.

Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate
Domenica 3 novembre l’Amministrazione Comunale con le Associazioni d’Arma e in col-
laborazione con le Proloco di Tezze, Vazzola e Visnà ha celebrato la Festa dell’Unità 
Nazionale e delle Forze Armate. II 4 novembre 1918 aveva termine la Grande Guerra, 
evento che ha segnato in modo profondo e indelebile l’inizio del ‘900 e che ha deter-
minato radicali mutamenti politici e sociali. La data, che celebra la fine vittoriosa della 
guerra, commemora la firma dell’armistizio siglato a Villa Giusti (Padova) con l’Impero 
austro-ungarico ed è divenuta la giornata dedicata alle Forze Armate.
La cerimonia ha avuto inizio con l’alzabandiera prima a Visnà, poi a Tezze e infine a Vaz-
zola dove si è celebrata la SS Messa con successivo sfilamento al Monumento dei Caduti, 
deposizione della corona di alloro, allocuzioni ufficiali del Sindaco e rinfresco presso la 
Proloco di Vazzola.
In questa giornata si sono voluti ricordare, in special modo, tutti coloro che, anche gio-
vanissimi, hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di Patria e di attac-
camento al dovere.

Remembrance day
Ogni anno, il giorno 11 novembre significa nel mondo Remembrance Day: il 
trattato di pace di Parigi, recita infatti all’”undicesima ora dell’undicesimo gior-
no dell’undicesimo mese” perché fu quello il momento in cui l’armistizio diven-
ne effettivo sul fronte occidentale; anche quest’anno nel cimitero britannico di 
Tezze domenica 10 Novembre si è celebrato il Remembrance Day, una mani-
festazione organizzata dal Museo di Maserada in collaborazione con i Comuni 
di Maserada sul Piave, Giavera del Montello e Vazzola con la partecipazione 
ufficiale di una rappresentanza dell’Esercito Britannico, quest’anno il Tenente 
Colonnello Richard Lapsille; hanno inoltre aderito all’evento le rappresentanze 
delle Associazioni d’arma e combattentistiche. Erano presenti all’evento in cui 
vengono ricordati i caduti di tutte le guerre nei paesi anglosassoni il Sindaco di 
Vazzola Giovanni Domenico Zanon, i rappresentanti dei comuni di Giavera del 
Montello e Maserada sul Piave e un rappresentante per la Provincia di Treviso. 
Ad arricchire la cerimonia sono intervenute le cornamuse scozzesi del grup-
po Veneto Piping School e il coro Pipes of Peace di Giavera del Montello che 
hanno allietato l’evento con  canti e musiche d’ordinanza britanniche. La dele-
gazione, che era partita in mattinata da Giavera del Montello, ha raggiunto poi 
Vazzola dove si è toccato l’apice della cerimonia al momento della deposizione 
della corona di papaveri rossi sotto la croce del sacrificio che sovrasta il cimi-
tero britannico dove sono custodite le spoglie di 356 soldati britannici morti in 
Italia nel corso della prima guerra mondiale. La delegazione ha poi concluso le 
celebrazioni in Località Salettuol nel Comune di Maserada sul Piave.
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Lucciolata
Sabato 12 Ottobre si 
è svolta la consueta 
Lucciolata, organiz-
zata dalla Pro Loco di 
Vazzola in collabora-
zione con l’Ammini-
strazione Comunale, 
la Proloco di Visnà e 
di Tezze e le altre associazioni del Comune. La manifestazione ha preso avvio dal Piazzale della Pro Loco e, toccando le 
principali vie di Vazzola, animata dalla fanfara alpina di Conegliano, ha fatto ritorno presso la Pro Loco dove è stata offerta 
una gustosa pastasciutta a tutti i partecipanti, tra musiche e canti del coro “le voci amiche” di San Polo di Piave. Il ricavato 
della manifestazione sarà devoluto alla gestione della casa via di natale per dare assistenza ai malati terminali oncologici 
dell’HOSPICE VIA DI NATALE e ospitalità gratuita ai familiari dei malati ricoverati al C.R.O. di Aviano ed ai pazienti oncolo-
gici in terapia ambulatoriale presso lo stesso istituto.

Calici di stelle
La ventesima edizione di Calici di stelle, come di consueto, è 
andata in scena nella notte incantata del 10 agosto, la notte 
di San Lorenzo. 
Importante è stato l’afflusso di visitatori, assorti nella bellezza 
del seicentesco borgo, tra gli ottimi calici di vino della zona e 
la magia della notte delle stelle cadenti.
La macchina operativa è stata guidata dal comune di Vazzo-
la, dalla pro loco di Tezze e dall’associazione Borgo Malanot-
te. Importante la risposta delle Pro Loco, del gruppo alpini, di 
Villa Dirce e delle varie associazioni del territorio, che hanno 
animato la serata preparando piatti tipici.
Sono state ben 76 le cantine che hanno aderito all’evento, affluenza mai registrata prima.
La manifestazione è stata possibile grazie al patrocinio dei comuni limitrofi aderenti a “città del vino” quali: Ponte di Piave, 
Ormelle, Mareno di Piave e San Polo di Piave. 
Gli organizzatori ringraziano sponsor e tutti i partecipanti e si prefissano di rendere questa manifestazione sempre più unica 
ed esclusiva.

RINGRAZIAMENTI

L’ Amministrazione Comunale ringrazia per la realizzazio-
ne di questo giornalino Giovanni Grazian per l’impegno 
profuso nella raccolta di materiali e nella correzione dei 
testi e Gianluca Zaia per il prezioso materiale fotografico 
fornito.
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PASSART
EDITORE

INVITO

Siete tutti invitati 

martedì 31 dicembre 

agli Auguri in Piazza 

alle ore 11,30 

in Piazza a Vazzola. 

Non mancate!



COMUNE DI VAZZOLA
PROVINCII ICC A DII IDD  TI REVITT SOII

ORARR RIO DI APERTURA AL PUBBLICO
UFFICIO ANAGRAFE PIANO TERRA

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
MATTINA 8.30-13.00 11.00-13.00 CHIUSO 11.00-13.00 8.30-10.30 9.30-11.30

POMERIGGIO 16:30-18:30

ASSISTENTE SOCIALE PIANO TERRA
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

MATTINA 10.30-13.30 su app.a CHIUSO su app.a su app.a CHIUSO
POMERIGGIO su app.a

UFFICIO TRIBUTI PIANO TERRA
UFFICIO PROTOCOLLO-URP-SEGRETERIA 1° PIANO

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
MATTINA 8.30-13.30 9.30-13.00 CHIUSO 9.30-13.00 8.30-13.00 CHIUSO

POMERIGGIO 16.30-18.00

UFFICIO RAGIONERIA 2° PIANO
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

MATTINA 8.30-13.30 9.30-13.00 CHIUSO 9.30-13.00 8.30-13.00 CHIUSO
POMERIGGIO 16.30-18.00

UFFICIO LAVORI PUBBLICI – EDILIZIA PRIVATA 2° PIANO
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

MATTINA 8.30-13.30 CHIUSO 8.30-13.00 Su app.a
POMERIGGIO su app.a 16.30-18.00

BIBLIOTECA
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

MATTINA
POMERIGGIO 15:00-19:00 15:00-19:00 15:00-19:00 14:30–18:30 15:00-19:00

POLIZIA LOCALE – UFFICI STRANIERI
Sede del Comando: Via Roma, 24/B – CIMADOLMO
Tel. 0422.1836210       Email: comando@polizialocalesinistrapia ave.it
Fax 0422.1836213       PEC: polizialocale.unionesxpiave@pecveneto.it

Orario presenza uffiff cio
Sportello Pubblico CIMADOLMO

Orari normali al pubblico   Per dichiarazioni di ospitalità
Lun. ore 10.00 – 12.30         Mar. ore 12.00 – 13.00
Mer. ore 16.30 – 19.00        Gio.   ore 12.00 – 13.00
Ven. ore 10.00 – 12.30          Sab.  ore 12.00 – 13.00

Orario presenza uffiff cio mobile
Mercato settimanale a VAZZOLA Lun.    ore 8.30 – 10.30



TEZZE DI PIAVE

Via Venezia, 60

Tel. 0348-488313

SEDE
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