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ERAL è una delle aziende leader 
in Europa nella produzione illumi-
notecnica a tecnologia LED. Più 
di 20 anni fa ERAL ha intrapreso 
un percorso fatto di studio, inno-
vazione e passione che l’ha con-
dotta a conoscere e sviluppare 
una nuova fonte di luce efficien-
te, versatile e pulita, il LED. 
Grazie ad una costante ricerca-
tecnologica, ERAL ha raggiun-
to i più alti livelli qualitativi nella 
produzione di articoli a LED de-
dicati all’illuminazione pubblica e 
industriale: prodotti a bassissimo 
consumo energetico, affidabili 
e performanti, nati per mettere 
in primo piano la sicurezza dei 
cittadini e valorizzare l’estetica 
dello spazio urbano. La strada, il 
parcheggio, le aree verdi, la zona 
industriale: ERAL progetta la ri-
sposta adatta ad ogni esigenza 
d’illuminazione, per offrirvi sem-
pre la migliore soluzione.
ERAL fa parte del gruppo LI-
NEA LIGHT azienda di livello in-
ternazionale specializzata nell’il-
luminazione delle architetture 
con la tecnologia LED.  
Questa azienda familiare fondata 
nel 1972 opera a livello globale in 
quasi 40 paesi con 10 filiali con-
trollate da personale proveniente 
dalla sua centrale ed agenzie di 
rappresentanza. 
Le 5 unità produttive sono tutte 
locate in provincia di Treviso con 
600 dipendenti diretti.

Nella propria rete commerciale 
sono presenti molti brand che 
spaziano dal CIVILE al COM-
MERCIALE passando per il 
mondo RETAIL, ARCHITETTU-
RALE e MUSEALE.
Il Gruppo Linea Light è in grado 
di offrire una soluzione a 360°
per soddisfare ogni esigenza illu-
minotecnica.

Via Europa, 14
Vazzola [TV] - Italy

www.eralsolution.com
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Cari concittadini,  ben ritrovati! 
Volge al termine il 2017 e, come consuetudine, faccia-
mo il punto sull’attività svolta in questo terzo anno di 
mandato.
L’incarico che ci avete assegnato come Amministratori 
è un concentrato di vita: momenti bellissimi, ma anche 
duri e difficili. Ci guida il proposito di cercare di realizza-
re il bene per la nostra comunità, al meglio delle nostre 
capacità ed impegno, nella consapevolezza dei limiti 
umani ed oggettivi con i quali dobbiamo fare i conti. 
Come Amministrazione stiamo realizzando la maggior 
parte di quanto abbiamo promesso in sede di program-
ma elettorale e questo ci rende fieri.
Sicuramente non tutte le aspettative possono essere 
realizzate, non per mancanza di volontà ma prevalente-
mente per limiti economici o normativi.
L’attività di Amministratore pubblico deve sempre es-
sere rispettosa della legge anche se talvolta può sem-
brare mera burocrazia od ostacolo alla libertà individua-
le. Vero è che solo nel rispetto delle regole e delle leggi 
si esprime la libertà personale di ognuno, che ha come 
obiettivo il bene comune per l’oggi e per il domani.
Questa è la motivazione che ha spinto l’Amministrazio-
ne ad investire molto non solo attraverso la realizzazio-
ne di opere (nuova biblioteca, auditorium, nuova sede 

Presto il Sito del comune cambierà veste grafica e non solo. Adottando le nuove linee guida governative il 
nostro sito internet diventerà più semplice, trasparente e orientato a rispondere alle esigenze dei cittadini.

FACEBOOK e NEWSLETTER - https://it-it.facebook.com/comunevazzola/
Metti mi piace alla pagina Facebook Comune di Vazzola per seguire le attività dell'amministrazione o entra 
nel sito del comune e segui le indicazioni per iscriverti alla nostra news letter così sarai sempre informato su 
notizie ed eventi.

per Ass.ne Punto incontro) ma anche nella promozione 
di iniziative e progetti educativi, sociali e culturali finaliz-
zati a far crescere la nostra Comunità, nella consapevo-
lezza di quanto il nostro patrimonio umano, storico ed 
ambientale sia ricco e vada preservato.
La responsabilità nei confronti della nostra Comunità ci 
porta a continuare con energia il mandato che ci avete 
assegnato nella certezza che se si agisce in buona fede 
per il  bene comune qualcosa  di buono rimarrà e, prima 
o poi, produrrà frutti.
Abbiamo la fortuna di vivere in un territorio splendido, 
ricco di storia, di bellezze e anche di associazioni e per-
sone generose: cerchiamo di apprezzare tutto ciò con 
riconoscenza. Abbandoniamo la brutta abitudine di cri-
ticare a prescindere gli amministratori, talvolta anche 
senza conoscere i termini corretti di  vicende apparse 
in modo distorto sulla stampa, e cerchiamo di far cre-
scere la nostra comunità. 
A nome di tutta l’Amministrazione, e mio personale,  
l’augurio che il Natale regali a tutta la nostra Comunità  
serenità, amore, solidarietà ed almeno un sorriso per 
ogni giornata.
Buon Natale e Buon 2018 a tutti!

Il Sindaco

NUOVO SITO COMUNALE
www.comune.vazzola.tv.it
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Bilancio e Tributi
Fortunatamente l’andamento della nostra economia 
volge al deciso miglioramento: il settore agricolo, che 
caratterizza sempre il nostro territorio, sta evolvendo in 
termini di qualità e produzione; diverse sono le impre-
se, di medie dimensioni, ad alto contenuto tecnologico 
e specializzazione del personale, che stanno investendo 
ampliandosi e costituiscono eccellenze a livello interna-
zionale. Dobbiamo essere fieri dei nostri imprenditori 
che, superata la gravissima crisi di questo decennio, 
sono riusciti ad evolvere e a conquistare nuovi mercati.
Per quanto riguarda il bilancio comunale, i dati del 2017 
rimangono sostanzialmente in linea con le annate pre-
cedenti e le previsioni ci consentono di confermare le 
attuali aliquote tributarie anche per il 2018. 
Siamo orgogliosi di  informare che, grazie all’avanzo di 
gestione realizzato nel 2016 ed alle economie di spesa, 
è stato possibile deliberare in sede di variazione di bi-
lancio nel Consiglio Comunale del 31.7.2017 interventi 
aggiuntivi in linea capitale (opere-investimenti) per  un 
importo complessivo di € 350.000. Questo dimostra 
che, grazie all’impegno nell’oculata amministrazione 
delle risorse e delle spese, si può fare molto, indipen-

dentemente dai trasferimenti statali ormai inesistenti. 
La maggior parte delle entrate comunali correnti, so-
stanzialmente stabili, è assorbita dalla spesa corrente, 
caratterizzata da rigidità, cioè non variabile: personale, 
rate di mutui, spesa sociale. La spesa del personale, 
parametrata in base a criterio storico, è ferma da oltre 
15 anni; Vazzola è abbondantemente sotto organico ri-
spetto agli altri Comuni e questo è il motivo per il quale 
non disponiamo di sufficiente personale per le manu-
tenzioni.
Non è facile amministrare con limitate risorse econo-
miche e di personale ma rimangono comunque  assicu-
rati i servizi alla comunità.  Riteniamo doveroso inoltre 
continuare a contribuire alla sopravvivenza degli asili 
parrocchiali ed ai servizi di mensa e trasporto scolasti-
co, ritenuti servizi essenziali alle comunità dei nostri 
tre paesi.
Riusciremmo a fare molto meglio  se venisse concessa 
una maggiore autonomia alla nostra regione, ed ai Co-
muni,  con possibilità di trattenere una maggior quota 
di entrate tributarie, ma questo è un tema più grande 
di noi….



Via San Francesco, 21 - Vazzola (TV) - Tel. 0438.441301 - Cell. 320.6484308

PANIFICIO ALIMENTARI
MASO ALFEO

di Moreno & C. snc
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Lavori ed Opere Pubbliche

In data 20 maggio si è svolta la cerimonia di inaugu-
razione dell’ampliamento e messa in sicurezza della 
Scuola Media di Vazzola, con la realizzazione di una 
nuova biblioteca e di un auditorium.
La costruzione, iniziata a maggio 2015 ed ultimata a fine 
dicembre 2016, consiste in una superficie complessiva 
di mq. 408, distribuita tra la biblioteca al piano terra e 
l’auditorium al piano primo con 225 posti a sedere. Il 
costo della struttura ammonta per il primo stralcio ad 
€ 360.000 e per il secondo stralcio ad € 380.000, fi-
nanziati con contributo regionale di € 250.000 e, per 
il rimanente, dal Comune che è in graduatoria per un 
ulteriore contributo regionale di circa 160.000€. 
Biblioteca ed auditorium sono stati  intitolati all’illustre 
giornalista Giorgio Lago, nato a Vazzola nel 1937, gran-
de studioso del così detto “fenomeno nord est”. Parti-
colarmente attuale il pensiero di Giorgio Lago, ricordato 
dal figlio Francesco e da alcuni componenti della Asso-
ciazione Amici di Giorgio Lago.
Alla biblioteca di Vazzola la famiglia Lago ha donato la 
sua macchina da scrivere, libri ed altri ricordi del giorna-

lista, del quale siamo orgogliosi di aver mantenuto per 
sempre la memoria.
La biblioteca, che inizia ad essere più intensamente fre-
quentata, è il punto di riferimento  del gruppo giovani 
che, con grande entusiasmo e generosità si sta impe-
gnando con una serie di iniziative culturali ed aggregati-
ve per il mondo giovanile.
Grazie al notevole impegno della Commissione cultura, 
anche l’auditorium viene spesso utilizzato per conferen-
ze, spettacoli, iniziative educative, che contribuiscono a 
migliorare la qualità della vita della nostra comunità.
Il vivace colore giallo della scuola media, scelto insie-
me ai rappresentanti degli studenti, e la sistemazione 
dell’area esterna, con la rimozione della rampa ormai 
inagibile, inserita nel bellissimo parco Rossi, hanno 
dato una ventata di freschezza e gioia della quale si 
sentiva il bisogno.
Anche la nuova sede destinata all’Ass.ne Punto incon-
tro appena inaugurata nel Parco Rossi rappresenterà 
un altro punto di riferimento ed incontro per la popola-
zione contribuendo a far vivere il tessuto sociale.



Piazza Vittorio Emanuele, 2° - Vazzola (TV) - Tel. 0438.441216

M E L A N I A
C A D O R I N Qui puoi:

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

Valori Bollati
Fax
Fotocopie

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

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

SERVIZI DI PAGAMENTO
SICURI PER IL CITTADINO
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VIABILITÀ E 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

FIBRA OTTICA E TELECAMERE

EDILIZIA PRIVATA

E' stata posta in opera la terza pensilina per l’attesa 
di autobus in via Diaz verso Visnà.  
I nostri automobilisti hanno il vizietto di premere 
sull’acceleratore: speriamo che i dossi realizzati e le 
telecamere, di prossima installazione, inducano ad 

essere più rispettosi.
E’ stata rifatta la segna-
letica orizzontale per i 
parcheggi a Visnà e si 
è provveduto a nuova 
illuminazione per via 
Soffratta e laterale di 
via Cesare Battisti.
Abbiamo anche dato il 
via ad uno studio pre-
liminare per la raziona-
lizzazione, l'ammoder-
namento e il risparmio 
energetico della rete di 
illuminazione pubblica. 
Tale studio è finalizzato 
alla messa in gara della 
gestione unitaria della 
rete di illuminazione.

Grazie ad un progetto realizzato con i Comuni di Cima-
dolmo, San Polo ed Ormelle, con i quali condividiamo il 
servizio di Polizia Locale, è stata predisposta una linea 
di fibra ottica ed installate 8 telecamere per il migliora-
mento della sicurezza pubblica e controllo dei veicoli. 
In relazione alla prossimità della linea di illuminazione 
nella quale è stata fatta passare la fibra ed al nume-
ro di richiedenti, si conta di fornire finalmente risposta 
alla popolazione che aveva difficoltà per i collegamenti 
internet.

In data 5 aprile il Consiglio comunale ha adottato il PAT (Piano 
di assetto territoriale) che ridefinisce, alla luce della normativa 
vigente, il primo intervento organico in tema urbanistico suc-
cessivo al Piano regolatore generale del 1985. Con delibera 
del Consiglio Comunale del 22 novembre, a riscontro delle 
osservazioni proposte dalla cittadinanza, è stato completato 
l'iter di competenza comunale ed ora il PAT verrà sottoposto 
all'approvazione della Provincia. A distanza di oltre trent’anni, 
considerata l’evoluzione della normativa statale, regionale  
ed intercomunale, e l’evoluzione economica e sociale del 
nostro Comune, è stato necessario ripensare  all’edilizia e 
all’ambiente in un’ottica di valorizzazione delle specificità del 
territorio, di tutela del patrimonio storico, architettonico ed 
ambientale: questo è il senso della normativa adottata, ora 
all’esame della Provincia. Per proteggere il nostro bellissimo 
territorio è necessario pensare a cosa vogliamo lasciare ai 
nostri figli ed accettare qualche sacrificio individuale.
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Ambiente

AGRICOLTURA
E’ di tutta evidenza che non possiamo continuare a 
fare scempio del territorio che, con la sua prevalente 
vocazione agricola, costituisce un patrimonio da tute-
lare: l’acqua è un bene ormai scarso che più di ogni 
altro deve essere tutelato e lo stesso vale per la salu-
brità dell’ambiente.
Ciò è realizzabile attraverso procedimenti e compor-
tamenti eco sostenibili, sempre più sentiti dalla popo-
lazione. E’ in via di elaborazione il Piano delle acque 
che costituirà un’importante strumento di tutela delle 
risorse idriche.
Sempre allo scopo di tutelare la salute pubblica e 
l’ambiente, in data 8 marzo il Consiglio Comunale ha 
deliberato il recepimento degli Indirizzi regionali ema-
nati dalla Regione Veneto in data 1.8.2016 per il corret-
to uso e riduzione dei prodotti fitosanitari nelle zone 
sensibili e in quelle frequentate da persone o grup-
pi vulnerabili (es. scuole, parchi, campi sportivi, aree 
pubbliche ecc), e l’adozione del relativo regolamento 

comunale in linea con le indicazioni regionali; conside-
rato il notevole ampliamento della coltivazione viticola 
è indispensabile adottare cautele volte a preservare 
la salute della popolazione e l’ambiente, cercando di 
trovare un equilibrio tra le esigenze della tutela della 
salute e quelle dell’attività agricola.
Ormai i tempi sono maturi per orientarsi su prodotti 
che non minaccino la salute e che valorizzino il territo-
rio e la produzione. 
Tutti i Comuni vicini, ed in particolare quelli aderenti 
all’area DOCG, da tempo si sono dotati di apposita 
normativa relativa all’uso dei prodotti fitosanitari e, a 
tal fine, verranno organizzati a gennaio incontri educa-
tivi in tema di sostenibilità dell’attività agricola.
N.B.: Si invita la popolazione ad informarsi sulle ini-
ziative, sulle disposizioni vigenti e sulle normative 
comunali, scaricabili dal sito del Comune o richiedibili 
all’ufficio attività produttive, anche per non incorrere 
in sanzioni! 

Via Cadore Mare, 2
Visnà di Vazzola (TV)
Tel. +39.0438.794115
Fax +39.0438.795278
www.cantinemaschio.com



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

TEL. 0438 30014

AMBULATORIO
VETERINARIO

Direttore sanitario
Dott.ssa Garziera Mascia
Medico Veterinario Telefono

0438.492255

URGENZE
340.3703616

Via Roma, 17 - Mareno di Piave (TV)
tel. e fax 0438.492255
ambmascia@tiscali.it

VISITE SU
APPUNTAMENTO

da lunedì
a venerdì
16.30 - 19.30
sabato
10.30 - 13.00

MARENO DI PIAVE (TV)
Via Conti Agosti, 18
Tel. 0438.492097
Fax. 0438.497532

ettoregranziera@tiscali.it

antifurti e
videosorveglianza
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TRICOLORE TAF VAZZOLA!
Importante stagione tricolore del TAF vazzola  che è ri-
uscita nell’impresa di triplicare il titolo italiano battendo 
in finale tre volte consecutive lo Scorzè; le tre tappe si 
sono svolte il 2 giugno a Campo San Martino dove il Taf 
si è laureato campione d’Italia nella categoria 700kg, il 
16 luglio a Fontigo dove il titolo è stato conquistato nel-
la categoria 640kg e il 4 agosto dove il cerchio si è chiu-
so con la conquista della Coppa Italia categoria 525kg.
A coronare questi splendidi risultati gli atleti D. BO-
NOTTO, E. BORTOLIN, L. BUFFOLO, P. DA DALT, M.
SANSON, T. ZANCHETTIN che sono stati convocati a 
SOUTHPORT in Inghilterra per i campionati europei di 
Tiro alla fune.
Grande esperienza potersi confrontare con le super po-
tenze europee Galles, Belgio, Svezia, Lettonia, i padroni 
di casa, Germania.
I nostri portacolori hanno partecipato nella categoria 
640kg e nella categoria 680kg dove hanno conquistato 
un buon nono posto. I migliori auguri per potersi ripete-
re nel 2018 e magari chissà, crescere ancora.

Sport

VAZZOLA, COMUNITÀ
EUROPEA DELLO SPORT 2018
Siamo fieri che la candidatura di 38 Comuni, da Val-
dobbiadene, a Conegliano, Vittorio Veneto e Saci-
le, terre del prosecco, sia stata accolta! A seguito 
dell’esame, da parte dei commissari ACES e CONI, 
delle strutture sportive presenti nei vari territori, del 
notevole numero di associazioni sportive che per-
mettono ad un numero rilevante di persone di prati-
care ogni tipo di sport, a vari livelli, il nostro Comune 
è risultato degno sotto ogni profilo del riconosci-
mento che incorona anche l’impegno di tantissimi 
volontari.
La candidatura delle terre del prosecco ha come 

sottotitolo “il piacere dello sport” a significare che 
la produzione vinicola di grande qualità delle nostre 
terre è ben compatibile con l’esercizio dello sport, 
fonte di benessere e salute. Questo importante ri-
conoscimento va alle nostre associazioni ed a tutte 
le persone che con generosità si impegnano nelle 
pratiche sportive.

334.6481038

HOLZ TEAM snc
Via Piave, 26/A
Vazzola (TV)
Tel. 0438.28821

334.6481038 info@holzteam.biz

BRICOLAGE
E FERRAMENTA

LEGNO:
TRAVETTI
PERLINE
TAVOLE LAMELLARI
LISTELLI
BATTISCOPA
BALSA PER
MODELLISMO

•
•
•
•
•
•

FERRAMENTA:
UTENSILERIA
VITERIA
GIARDINAGGIO
AGRICOLTURA
COPIA CHIAVI
E TELECOMANDI

•
•
•
•
•

CIBO CANI E GATTI
SEMENTI E PIANTINE
DA ORTO
TERRICCI E CONCIMI
DETERSIVI ALLA SPINA

•
•

•
•
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PERLINE
TAVOLE LAMELLARI
LISTELLI
BATTISCOPA
BALSA PER
MODELLISMO

•
•
•
•
•
•

FERRAMENTA:
UTENSILERIA
VITERIA
GIARDINAGGIO
AGRICOLTURA
COPIA CHIAVI
E TELECOMANDI

•
•
•
•
•

CIBO CANI E GATTI
SEMENTI E PIANTINE
DA ORTO
TERRICCI E CONCIMI
DETERSIVI ALLA SPINA

•
•

•
•
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EDUCASPORT
Anche per la stagione sportiva 16/17 il comune di 
Vazzola, in collaborazione con i comuni dell’area del 
coneglianese, il CONI regionale veneto, l’Ulss e la 
Banca della Marca, ha proposto un percorso di for-
mazione dal titolo EDUCASPORT rivolto ai dirigenti 
delle nostre società sportive, ai loro allenatori ed ai 
genitori dei giovani atleti. Obiettivi dell’annata sono 
stati costruire il team building, l’importanza di pre-
venire i conflitti atleta-tecnico, atleta-atleta e atle-

ta-genitore ed imparare a gestire sia la vittoria che 
la sconfitta nello sport. Il comune crede nell’impor-
tanza di sostenere la cultura dove la responsabilità 
i valori della lealtà della vita sana e del rispetto dei 
bisogni viene condiviso tra gli interpreti. La pratica 
sportiva oltre ad essere importante nell’imparare 
capacità coordinative in età pre adolescente costi-
tuisce una vera e proprio palestra di vita socio psico-
logica affettiva ed emozionale che contribuisce nella 
formazione caratteriale del bambino. E anche per gli 
atleti della vazzolese calcio sono state organizzate 
serate formative sul tema della legalità e dell’ali-
mentazione legate allo sport.

CONTINUITÀ
PATTINAGGIO VAZZOLA

Anche la stagione 16/17 per la Pattinaggio Vazzola ha 
avuto una continua e costante crescita di risultati pro-
vinciali, regionali, nazionali ed internazionali. La com-
pagine del presidente Rudy Salvador conta  99 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 da 
Roccaraso dove Thomas Lauri vince svariate medaglie 
al trofeo Nazionale esordienti, proseguendo con nu-
merosi ottimi piazzamenti all’International Skate Team 
Trophy di Riccione il 1 luglio. Le classifiche portano il 
Pattinaggio Vazzola al terzo posto regionale e ottavo na-
zionale. Culmine stagionale il quarto posto del Gruppo 
Show Roller Team alla  Coppa delle Nazioni in Spagna.
A rimarcare l’importanza del Pattinaggio Vazzola nel 
tessuto sociale comunale ricordiamo lo splendido Gran 
Galà del 2 giugno nella meravigliosa cornice del parco 
Rossi e l’aperiSkate del 15 ottobre nella nuova Biblio-
teca G.Lago svoltosi il 15 ottobre atto a presentare la 
nuova stagione.
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50 ANNI DELLA
VAZZOLESE CALCIO

A marzo la Vazzolese calcio ha festeggiato i suoi 50 
anni con la pubblicazione di un libro “Vazzolese, 1963 
– 2013, 50 anni di emozioni” curato da Gianluca Zaia e 
Massimiliano Zanella che hanno raccontato la sua storia 
ripercorrendo attraverso articoli, ricordi, foto e filmati, il 
percorso dell’associazione, dai primi calci di un gruppo 
di ragazzi con la voglia di giocare a pallone, fino ai giorni. 
Alla serata di presentazione erano presenti ospiti d’ec-
cezione tra i quali il famoso giornalista Bruno Pizzul che 
con la sua esperienza ha raccontato aneddoti della sua 
vita, lasciando alla Vazzolese i suoi preziosi consigli per 
continuare nella strada intrapresa. A maggio, dopo la 
positiva esperienza ottenuta in due anni di collaborazio-
ne,  è stata ufficializzata l’unione societaria tra la A.C.D. 
Vazzolese e l’U.S.C. Codognè relativamente al settore 
giovanile. Si è giunti al sodalizio principalmente per far 
fronte al basso numero di iscrizioni, alle maggiori spe-
se di gestione e ai minori introiti ricevuti dagli sponsor. 
Questa unione avrà però anche obiettivi di qualificazio-
ne dell’intervento tecnico-sportivo. La nuova Società 
si chiamerà U.S.C. VAZZOLA e il Responsabile tecnico 
sarà Maurizio Codogno. A questa associazione le no-
stre congratulazioni per il bel traguardo, per i risulta-
ti sportivi e per le attività formative che organizza per 
i propri atleti come le serate sul tema della legalità e 
dell’alimentazione legate allo sport.

CORSA CAMPESTRE

ZAIRA FA CENTRO!

L’11 novembre, al Parco Rossi, si è svolta la tradizionale 
corsa non competitiva dell’Istituto Comprensivo Vazzo-
la-Mareno. Complimenti a tutti i ragazzi che hanno par-
tecipato con impegno a questo appuntamento di sport 
e amicizia.

Zaira Cescon classe 2000 di Visnà, iscritta con la boc-
ciofila Saranese, il 6 luglio a Cuneo si è laureata cam-
pionessa italiana bocce in volo.
Il mese successivo a Torino ha vinto il bronzo a coppie.
Questi splendidi risultati le consentono di alzare l’asti-
cella fino a conquistare il secondo posto nella Coppa 
Campioni a Cordignano l’8 ottobre. Complimenti!
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SPORT & DIVERTIMENTO:
E’ FESTA!
Grazie alla fattiva collaborazione dell'as-
sociazione Sport4fun che gestisce il 
palazzetto comunale, il 21 maggio è 
stata organizzata la "Festa dello Sport".
La manifestazione si è svolta tra il Par-
co Rossi, il palazzetto e le piscine di 
Vazzola.
Per l'intera giornata, su una ventina di 
postazioni, i ragazzi hanno potuto ve-
dere e sperimentare i più svariati sport.
Un sentito ringraziamento a tutte le 
associazioni sportive e non che hanno 
permesso il successo dell'evento.

TREVISO MARATHON
Quest'anno, il 5 marzo, abbiamo visto il colorato passaggio della 14^ edizione della Treviso Marathon attraverso il 
nostro territorio comunale. Dopo la partenza da Conegliano, la popolare marcia ha attraversato Mareno per poi entra-
re nel territorio di Vazzola e proseguire in via Cal di Prade. È stata poi la volta di San Polo di Piave e Ormelle fino alla 
Chiesa dei Templari a Tempio. Il tracciato è passato per Cimadolmo e di nuovo a Vazzola attraversando il suggestivo 
Borgo Malanotte.

L'Amministrazione Comunale con l’affidamento degli 
impianti sportivi (palazzetto dello sport, palestra di Tez-
ze di Piave e relativi spazi esterni) tramite bando pubbli-
co ha intrapreso una strategia di “partenariato”, fonda-
ta sulla consapevolezza che le politiche pubbliche non 
necessariamente presuppongono gestioni pubbliche, 
ma anzi possono essere opportunamente integrate 
dalla concertazione e dal relativo intervento del priva-
to con l’obiettivo condiviso di promuovere la diffusione 
dell'educazione sportiva, ricreativa e culturale, di tutte 
le classi sociali e di tutte le fasce d’età, garantendone 
l'accessibilità e soddisfacendo gli interessi generali dei 
cittadini.
L’ASD Sports4fun aggiudicataria del bando è un’as-
sociazione apolitica con attività principale la gestione 
degli impianti sportivi, ed è improntata sul principio di 
buon andamento e di imparzialità tra i vari utilizzatori. 
Si basa inoltre sui criteri di efficacia, efficienza e tra-
sparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello 
sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili 
negli impianti favorendo l’aggregazione, la solidarietà 

sociale e la valorizzazione del tempo libero dei cittadini.
Molte sono state le attività promosse fino ad oggi 
come il Fustal camp nazionale under 17 e 15 calcio a 5, 
la manifestazione sport & divertimento del 20 maggio , 
i tornei di calcio a 5 e di calcio saponato che ha riscosso 
un grande successo.
Le strutture hanno ospitato gare interregionali di tiro 
con l’arco indoor (Arceri del Torresin), i campi estivi 
svolti in collaborazione con l’Arca nuoto, saggi e gare 
pattinaggio artistico con il Pattinaggio Vazzola, e ancora 
lo spettacolo di burattini del Patata show e un importan-
te concerto per il settantesimo degli Alpini di Vazzola.

SPORT 4FUN



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

» 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
PISCINA COMUNALE

di VAZZOLA

SCEGLI L’ATTIVITÀ A TE PIÙ GRADITA

PISCINA COMUNALE
di VAZZOLA
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ARCA NUOTO VAZZOLA
L’anno sportivo appena conclusosi ha visto il costante 
impegno della società nell’offrire alla cittadinanza una 
struttura sempre pulita, efficiente e costantemente 
soggetta a manutenzioni. Interessante dal punto di vi-
sta ambientale è stata l’installazione del gruppo coge-
nerazione e la sostituzione dei fari con lampade a Led: 
minori consumi con minori emissioni nell’ambiente. 
Per incrementare il servizio delle attività estive e ren-
dere più gradevole la permanenza dei bambini in pisci-
na sono stati acquistati giochi, gazebi e tavoli. Sempre 
quest’estate sono state sostituite tutte le corsie della 
vasca, ormai logore e sbiadite, con delle nuove: il col-
po d’occhio è impressionato dai colori sgargianti delle 
stesse. 
Le attività proposte continuano a soddisfare le esigen-
ze degli utenti: si spazia dai corsi riservati alle gestanti, 
ai neonati, fino ad arrivare agli anziani della terza e quar-
ta età. Tra i servizi offerti da citare il successo ottenu-
to dei centri estivi organizzati dallo staff ARCA, dove i 
bambini dai 3 ai 13 anni hanno potuto trascorrere con 

entusiasmo, vivacità e creatività gran parte del periodo 
di pausa scolastica.
Attualmente ci giungono richieste, da più parti, di at-
trezzare l’area esterna con giochi, ma soprattutto con 
vasche scoperte per creare una spiaggia in città e per-
mettere anche agli atleti di tutte le categorie di allenarsi 
all'esterno, magari su corsie da 50 metri.
Questi investimenti potrebbero essere valutati attraver-
so nuovi accordi con l’Amministrazione Comunale. 
Molte sono state le manifestazioni ospitate per coprire 
tutte le tipologie di utenze come i saggi di scuola nuoto, 
per mostrare alle famiglie i risultati tecnici ottenuti dai 
loro figli nel passare da un grado all’altro come previsto 
dalla Federazione Italiana Nuoto. Anche la gara sociale 
ha ormai una tradizione consolidata in quanto viene da 
anni inserita nella festa cittadina dello Sport. 
Inoltre, nella sede di Vazzola, si sono tenute numerosi 
incontri con tutto il gruppo Hydros su varie tematiche, 
oltre ad aggiornamenti sulla sicurezza e sull’utilizzo del 
BLSD. 



RISULTATI CATEGORIA ESORDIENTI: 
CONTE SOFIA (2007)
ES.B - 3° 200sl - 3° 400sl al meeting regionale es.B 
ZANARDO ANNA (2008)
ES.B - 1° 100df - 2° 200mx al meeting regionale es.B 
TORMENA FEDERICO (2007)
ES.B - 3° nei 100df al meeting regionale 
FORNASIER FRANCESCO (2007)
ES.B - 3° nei 200sl al meeting regionale 

RISULTATI CATEGORIA ASSOLUTI: 
MODOLO MATILDE (2003) - campionessa regionale 
nelle distanze dei 100 e 200 Sl, vice-campionessa 
nella distanza degli 800 Sl, terza ai campionati re-

gionali di fondo nella distanza dei 300 m. e ottava 
ai campionati italiani di categoria nelle specialità dei 
100 e 200 Sl. 
BIDOGGIA LUCA (2001) - campione regionale nei 
200SL e 6° ai campionati italiani di categoria. 
PANDIN RICCARDO (2003) - 6° 100SL e 9° 200SL ai 
campionati italiani di categoria. 
PINARELLO MARTINA (2000) - 3° ai campionati re-
gionali e 7° ai campionati italiani 200df.
BERNARDI DEBORA (2004) - campionessa regiona-
le 200DO e vicecampionessa regionale 400MS. 
LION ANDREA (2004): - 3° ai campionati regionali 
400MS.
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Gruppo Esordienti A e B Arca 2016 / 2017 Gruppo Categoria 2016 / 2017 Gruppo Propaganda Arca 2016 / 2017

La nostra squadra di protezione civile, in collabora-
zione con la P. C. sezione ANA di Conegliano, il Co-
mune di Vazzola e il gruppo Alpini, ha organizzato 
l'8 aprile un'esercitazione mettendo in campo tut-
te le specializzazioni dell'associazione (alpinistica, 
informatica, trasmissioni, sanitaria, idriogeologico, 
potabilizzatore e mostra fotografica) con lo scopo 
di farsi conoscere alla popolazione e alle scuole

invitate. 112 i volontari impegnati. 
Lunedì 6 novembre a Vazzola la squadra era pre-
sente alle 03.30 per il monitoraggio dei fiumi Mon-
ticano e Favero.
Successivamente, con la motopompa comunale in 
dotazione, è intervenuta in collaborazione con i vi-
gili del fuoco per prosciugare uno scantinato in via 
cavalieri di Vittorio Veneto.

SQUADRA
PROTEZIONE
CIVILE
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www.comune.vazzola.tv.it

PROTEZIONE 
CIVILE

INFORMAZIONI
BASILARI PER LA
CITTADINANZA
IN CASO
DI CALAMITÀ

COMUNE
di VAZZOLA

CARABINIERI
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

DISTRETTO SOCIO - SANITARIO SUD ULSS 7
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

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

In caso di emergenza, ognuno di questi contatti 
è in grado di allertare il sindaco e l’assessore 
responsabile della protezione civile.

NUMERI
UTILI



tenersi informati sui bollettini meteo e su eventuali indicazioni del 
Comune alla cittadinanza;
Informarsi in Comune sulle caratteristiche idrogeologiche della lo-
calità in cui si vive (V.mappa a lato) in quanto ci sono aree soggette 
a rischio idrogeologico nelle quali è vietato o non è opportuno co-
struire sottosuolo in relazione alla risalita delle falde o esondazione 
di fiumi e canali o per le caratteristiche dell’area;
tenere presente che se ci sono stati allagamenti-alluvioni nel pas-
sato è probabile che possano ripetersi; l’acqua può dilagare molto 
velocemente e non sempre è possibile allertare la cittadinanza 
preventivamente;
cantine, scantinati e piani terra si allagano prima rispetto ai piani 
superiori: valutare quali cose mantenere ai piani inferiori (mai di 
valore);
non viaggiare in auto e non stare all’aperto, in caso di forti precipi-
tazioni o alluvioni, se non strettamente necessario;
provvedere alla manutenzione periodica di alberi nelle vicinanze di 
case e controllare lo stato del tetto;
se sono previsti forti venti e precipitazioni rimuovere strutture 
esterne provvisorie che possono volare in aria o essere divelte 
dal suolo;
con riferimento alle proprietà agricole provvedere alla manuten-
zione regolare di fossi e canali, rimuovere le ostruzioni di tombini 
e griglie di scarico delle acque, mantenere i raccordi tra fossi e 
canali privati e pubblici, tenendo presente che è vietato per legge 
modificare il naturale deflusso delle acque che scorrono da monte 
verso valle, senza determinare allagamenti nelle proprietà altrui;
nelle zone a grave rischio idrogeologico porre in essere accorgi-

seguici
su
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Questo breve vademecum ha lo scopo di fornire le indicazioni essenziali alla popolazione in caso di 
alluvione-emergenza metereologica e terremoto per affrontare meglio le calamità. Si consiglia di tenerlo 
in un posto facilmente accessibile per la consultazione. I comportamenti da tenere negli edifici pubblici 
ed attività produttive sono invece regolati dai Piani di Evacuazione predisposti dai responsabili delle 
strutture. Nel sito web del Comune di Vazzola www.comune.vazzola.tv.it è consultabile il Piano di 
Protezione civile, che regola in dettaglio le varie situazioni di emergenza.

Tenere in casa una torcia elettrica funzionante, una radio a pile, 
una cassetta di pronto soccorso, farmaci di uso comune e di uti-
lizzo per terapie;
Informarsi costantemente, seguendo i notiziari, sulle previsioni 
metereologiche e su eventuali informative fornite a livello comu-
nale;
Informare familiari o conoscenti di eventuali assenze prolungate 
dall’abitazione e lasciare le chiavi a persona di fiducia;
Individuare nel proprio Comune le aree di raccolta della popola-
zione più vicine, segnalate da appositi cartelli di Protezione Civile;
Mantenere la calma, aiutare le persone vicine che hanno bisogno;
Valutare la opportunità di stipulare una polizza assicurativa per i 
danni in questione.
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COMPORTAMENTI
UTILI PER OGNI
SITUAZIONE

COSA FARE
IN CASO DI
PRECIPITAZIONI
ECCEZIONALI
DI PIOGGIA
E IN CASO
DI ALLUVIONE



menti utili per evitare o ridurre l’allagamento di casa: es. installa-
zione di paratie mobili alle porte, realizzazione di dosso all’accesso 
garage, scarichi esterni efficienti ecc. dotarsi, se del caso, di un 
gruppo elettrogeno;
non dormire, non soggiornare negli spazi più soggetti ad allaga-
menti e comunque non accedervi mettendo a rischio la vita per 
salvare delle cose, es. l’auto; evitare l’uso dell’ascensore; in casi 
gravi chiudere gas e contatore energia elettrica; rimanere lontani 
da prese elettriche;
tenere in casa almeno una pala, un secchio, indumenti gommati 
e stivali;
controllare se le griglie di deflusso degli scarichi interni alla pro-
prietà, ed adiacenti collocate ad es. nella strada confinante, sono 
pulite.

seguici
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informarsi sulle caratteristiche sismiche del proprio Comune. Vaz-
zola è classificato con indice 3, medio rischio. Questo è fonda-
mentale ai fini costruttivi e di prevenzione di crolli e gravi danni. 
Esistono sistemi ed incentivi pubblici per mettere in sicurezza gli 
edifici costruiti in passato, quando non esisteva la attuale norma-
tiva antisismica;
verificare periodicamente quali siano le zone più sicure della casa 
dove trovare riparo in caso di terremoto (vicino a muri maestri o 
strutture portanti), evitando scale- ascensori- terrazzi; individuare 
tavoli o mobili al di sotto dei quali trovare riparo provvisorio duran-
te le scosse, rimanendo lontani da oggetti che possono ferire la 
persona;
individuare lo spazio aperto sicuro, più vicino a casa, abbastanza 
lontano da crolli, linee elettriche, pali ecc.;
in caso di gravi scosse telluriche portarsi a piedi presso il punto 
di raccolta di protezione civile più vicino e seguire le istruzioni dei 
responsabili;
usare i telefoni il minimo indispensabile per non intasare le linee;
in caso di danni alle abitazioni non rientrarvi prima che sia stata 
eseguita una verifica statica.

IN CASO DI 
TERREMOTO
COSA È UTILE 
SAPERE E
FARE

Vazzola: Parco Rossi e stadio comunale
Tezze: Stadio e parco Zacchi
Visnà: Vicinalis

LUOGHI DI
ATTESA
E RICOVERO:

•

•

•

•

•



inserto staccabile, da conservare

Orario degli Uffici

Lunedì
8.30 - 13.30MATTINA

---POMERIGGIO

*  dalle 18.00 alle 19.00 su appuntamento

Mercoledì
---

16.30 - 19.00*

Venerdì
8.30 - 13.00

---

Martedì
9.30 - 13.00

---

Giovedì
9.30 - 13.00

---

Sabato
9.30 - 12.30

---

UFFICIO ANAGRAFE   PIANO TERRA - Telefono 0438.440831

Lunedì
10.30 - 13.30MATTINA

- - -POMERIGGIO

Mercoledì
- - -

su appuntamento

Venerdì
su appuntamento

- - -

Martedì
su appuntamento

- - -

Giovedì
su appuntamento

- - -

Sabato
CHIUSO

- - -

ASSISTENTE SOCIALE  PIANO TERRA - Telefono 0438.440835

Lunedì
8.30 - 13.30MATTINA

- - -POMERIGGIO

Mercoledì
- - -

16.30 - 18.00

Venerdì
8.30 - 13.00

- - -

Martedì
9.30 - 13.00

- - -

Giovedì
9.30 - 13.00

- - -

Sabato
CHIUSO

- - -

PROTOCOLLO - URP - SEGRETERIA - TRIBUTI 1° PIANO - Telefono 0438.440811

Lunedì
8.30 - 13.30MATTINA

- - -POMERIGGIO

Mercoledì
- - -

16.30 - 18.00

Venerdì
8.30 - 13.00

- - -

Martedì
9.30 - 13.00

- - -

Giovedì
9.30 - 13.00

- - -

Sabato
CHIUSO

- - -

UFFICIO RAGIONERIA 2° PIANO - Telefono 0438.440862

Lunedì
8.30 - 13.30MATTINA

su appuntamentoPOMERIGGIO

Mercoledì

Lunedì

Lunedì
10.00 - 12.30

8.30 - 10.30

- - -
16.30 - 18.00

Venerdì

Venerdì
10.00 - 12.30

8.30 - 13.00
- - -

Martedì
- - -
- - -

Giovedì

Mercoledì
16.30 - 19.00

- - -
- - -

Sabato
su appuntamento

- - -

UFFICIO TECNICO - EDILIZIA PRIVATA 2° PIANO - Telefono 0438.440882 / 0438.440871

Sede del Comando: Via Roma, 24/B - CIMADOLMO - Tel. 0422.1836210 - Fax 0422.1836213 - E-mail: polizialocale@unionesxpiave.gov.it
Orario presenza ufficio
Sportello Pubblico CIMADOLMO
Orario presenza ufficio mobile
Mercato settimanale a VAZZOLA

POLIZIA LOCALE - UFFICI STRANIERI

Sindaco Pierina Cescon Bilancio, tributi,
urbanistica e  politiche sociali

Lunedì  11.30 - 12.30
Mercoledì  17.30 - 18.30
Venerdì  12.00 - 13.00

Mercoledì  18.30 - 19.00
e su appuntamento

Mercoledì  14.30 - 15.30
e su appuntamento

Lunedi  9.30 - 12.30
Mercoledi  17.30 - 18.30
Venerdi  9.30 - 10.30

Attività produttive e Associazionismo 

Lavori pubblici, ambiente e protezione civile

Istruzione e politiche giovanili Su appuntamento

Cultura e biblioteca

Vicesindaco Maurizio Bazzo

Ass. Maurizio De Zotti

Ass. Immacolata Torricella

Ass. Paola Tonon

ORARI DI RICEVIMENTO DELLA GIUNTA

SI RICORDA CHE TUTTI GLI UFFICI SONO CHIUSI IL MERCOLEDÌ MATTINA
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Casa Mozzetti

L'ESPERIENZA DEL DIURNO
SI CONSOLIDA

NUOVI PROGETTI A CASA
MOZZETTI: LE STORIE DI VITA

Il gruppetto di anziani che ha deciso di affidarsi al no-
stro diurno diventa sempre più numeroso ed inizia a 
crearsi quell’atmosfera famigliare che fa sembrare di 
stare a casa propria. 
Le giornate dei nostri ospiti, che oramai sono 15, sono 
dense di attività e nuove proposte: i laboratori espres-
sivi, i laboratori manuali di sgranatura lavanda, i pome-
riggi musicali e la partecipazione al gruppo canto. Non 
dimentichiamo, poi, la consueta rassegna stampa gior-
naliera. Dal mese di maggio, inoltre, l’offerta si è am-
pliata fornendo il trasporto e l’apertura nel week end!

Da molto tempo, ci rendiamo conto di quanta impor-
tanza abbia il valore del “tramandare”, inteso qui nel 
puro significato di trasferire la memoria di fatti e tradi-
zioni della propria vita alle generazioni future.
Un esempio di vita lo abbiamo in nonno Arcangelo 
che, mercoledì 8 febbraio 2017, ha soffiato sulle sue 
prime 100 candeline! E’ un onore ed un orgoglio, per 
tutti noi di casa Mozzetti, prenderci cura di Arcangelo, 
conosciuto a tutti come “il barbiere di Rommel” per 
la nota vicenda accaduta durante la sua permanenza 
in Libia. L’anziano bersagliere ci ha raccontato, inoltre, 
che è stato Fondatore della locale sezione di Vazzola e 
proprio i bersaglieri gli si sono stretti attorno, insieme 
ai familiari ed amici, in quel giorno di grande festa per il 
centesimo compleanno!
La forte volontà di Arcangelo di raccontare a quelli che 
incontra i numerosi  episodi legati alla propria vita du-
rante gli scenari di guerra ha fornito l’idea per il proget-
to “Storie di vita” avviato in collaborazione con l’Ass.ne 
Mediaetà di Vittorio Veneto.

Tel. 0438.740327 - Fax 0438.443532

Carraro e Tomasella
Via Monte Grappa, 36
Visnà (Tv)
info@tomasellaelio.it

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

foto ottica SALMASI
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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

Stireria wet-cleaning

ASCO PETROLI srl
TEZZE DI VAZZOLA (TV) -Via Piave, 14
tel. 0438.28389 - 489909 - fax 0438.28803
ODERZO (TV) -Via Postumia, 14
tel. 0422.716598 - fax 0422.812019

Sede operativa:

Sede legale:

CHE FESTA A CASA MOZZETTI!
Domenica 10 settembre, si è tenuta una vera e pro-
pria festa popolare, organizzata, dalla nostra struttura in 
collaborazione con gli immancabili volontari dell’Asso-
ciazione Friends for hope! Alla S. Messa celebrata dal 
Nostro Vescovo Corrado Pizziolo è seguito il caloroso 
saluto delle autorità presenti e del Presidente Giusep-
pe Sacconi che ha reso noto quanto fatto finora dando 
rilievo ad un cambiamento necessario per la salvaguar-
dia della salute degli ospiti e del personale operante 
in struttura: la sostituzione di tutti i letti ancora con la 
movimentazione manuale che rappresentava un rischio 
per la sicurezza dei lavoratori e anche una condizione di 

disagio per gli anziani. I letti non sono stati buttati, ma, 
a seguito di un avviso pubblico, sono stati consegna-
ti alle famiglie che, con un anziano in casa, ne hanno 
fatto richiesta. Non è stato facile da parte del perso-
nale coordinare la consegna di 90 letti, ma lo sforzo 
è stato appagato dalla soddisfazione di aver dato una 
risposta alle esigenze di tante persone del territorio. La 
festa è proseguita poi con l’atteso intrattenimento mu-
sicale della simpaticissima Banda di Mareno. È stato 
bello leggere negli occhi degli anziani presenti le tante 
emozioni suscitate dalle note del ricco repertorio po-
polare. Non poteva mancare il goloso rinfresco finale e 
la mostra dei manufatti dei nonni! Quest’occasione ci 
ha permesso, ancora una volta, di aprire Casa Mozzetti 
alla  comunità vazzolese testimoniando ciò che si vive 
quotidianamente all’interno della struttura!

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

»

»

»
»
»
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Politiche Giovanili
I giovani sono una risorsa fondamentale per il nostro paese e come Amministrazione comunale stiamo dando un 
supporto a questa categoria, aiutandoli il più possibile nell’organizzazione di eventi e dando loro la possibilità di par-
tecipare a bandi regionali e nazionali riguardo a svariate tematiche.

L’Amministrazione Comunale si dà molto da fare nell’in-
dividuare e partecipare ai bandi proposti nell’ambito 
delle politiche giovanili anche grazie alla preziosa colla-
borazione con gli 11 comuni del Coneglianese.
La partecipazione a "CRETA"Giovani talenti ha dato la 
possibilità a tre giovani del nostro comune di riceve-
re, oltre a dei contributi, ore di formazione sulla multi-
medialità e la possibilità di fare uno studio sul tessuto 
produttivo Vazzolese, con la realizzazione di un prodotto 
multimediale su queste aziende selezionate dalla Ca-
mera di Commercio. Il progetto è quasi terminato e si 
sta organizzando la  serata finale di presentazione (Elia 
Modolo, Laura Miuzzo, Francesco Giacomin). Un altro 
bando individuato per le categorie del terzo settore è 
stato indetto dall'impresa sociale “con i bambini” e ha 
lo scopo di contrastare la povertà educativa minorile.
E’ rivolto ai minori di età compresa tra 5-14 anni e ha 
lo scopo di promuovere il benessere e la crescita ar-
monica dei minori, in particolare di quelli a rischio o in 
situazione di vulnerabilità.
I progetti saranno attuati attraverso percorsi formativi, 
di inclusione sociale, attraverso azioni congiunte “den-
tro e fuori la scuola” per prevenire precocemente varie 
forme di disagio: dispersione e abbandono scolastico, 
bullismo e altri fenomeni di disagio giovanile.
A disposizione un ammontare complessivo di 60 milio-
ni di euro, in funzione della qualità dei progetti ricevuti 
da tutt’Italia.

BANDI REGIONALI
Oramai quasi tutti conoscono il gruppo giovani comu-
nale, che non perde occasione per essere presente 
nelle attività a sostegno del comune. I giovani si sono 
attivati nel pianificare degli eventi nuovi, volti all’aggre-
gazione giovanile creando un punto d'incontro. Hanno 
partecipato attivamente come staff nell’inaugurazione 
della nuova biblioteca, durante il Libriamoci al Parco, 
hanno organizzato una serata dal nome Aperi-people e 
permesso l’apertura della biblioteca comunale durante 
tutto il mese di agosto. Cogliamo l'occasione per rin-
graziare i nostri ragazzi che si mettono a disposizione 
per il bene dei loro coetanei. Chi volesse entrare a far 
parte di questo gruppo può contattare l'ufficio anagrafe 
del nostro Comune o direttamente… Sara Laftiu, Laura 
Miuzzo, Elia Modolo, Alessio Secci, Nicoletta Buzhala, 
Era Islami, Luca Valentini, Silvia Olivato.

GRUPPO GIOVANI

L'amministrazione comunale ha avuto il piacere di 
incontrare i giovani nati nel 1999 che in questo anno 
hanno raggiunto la maggiore età: vogliamo essere 
loro vicini e spronarli ad avvicinarsi con impegno 
e responsabilità alla vita politica e al volontariato, 
mezzi indispensabili alla crescita di una società ci-
vile. Un ringraziamento speciale va al presidente 
dell’AVIS di Vazzola, De Nardo Paolo, che ha por-

tato un gruppo di giovani di Treviso a fare da testi-
moni alle attività dell’associazione e al presidente 
dell’AIDO, Fiorentino Basset: ogni anno si prestano 
insieme a noi nell’organizzare questa festa, con un 
grande spirito collaborativo, dimostrando ai nostri 
giovani l'importanza dell'essere associazione vo-
lontaria che sa donare offrendo così ai ragazzi una 
grande opportunità di riflessione e crescita.

FESTA DELLA MAGGIORE ETÀ
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Via Roma, 17  |  Vazzola (TV)  |  Tel. 366.9700965

di Beljan Sanda

DERMOCOSMESI
PRODOTTI

DI BELLEZZA

ERBORISTERIA
OMEOPATIA

FARMACI
ANALISI

TEST
DIAGNOSTICI

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

REVISIONI
GOMMISTA
ELETTRAUTO
CLIMA SERVICE

Via P.A. Mutti, 26
31028 Vazzola (TV)
Tel. 0438.441449
autocarbisson@libero.itSERVIZIO FIAT
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Le attività realizzate dal Consiglio Comunale Ragazzi di 
Vazzola, eletto lo scorso anno ed in carica fino a giugno 
prossimo, sono state diverse e curate con impegno e 
responsabilità. Si sono attivati per mantenere la pulizia 
del cortile della scuola organizzando un calendario con 
turni per ciascuna classe, così da dare un messaggio 
di sensibilizzazione e civiltà e un impegno concreto 
di senso civico e  rispetto dell’ambiente. Sono stati i 
ragazzi del CCR che, in occasione dell’apertura della 
nuova sede della biblioteca comunale, hanno pensato 
di proporre il concorso di disegno “The future library 
-  come immagini la biblioteca del futuro?”. Le opere 

vincitrici sono ancora esposte in biblioteca. E ancora, i 
ragazzi del CCR, hanno preparato con attente ricerche 
il loro intervento per il 2 giugno, Festa della Repubblica, 
e per il 4 novembre, Anniversario della vittoria, leggen-
do e commentando dei piccoli brani di persone che po-
tevano spiegare loro il significato di queste ricorrenze.
Il 10 giugno scorso, ultimo giorno di scuola, il CCR ha 
organizzato alcuni tornei sportivi di pallavolo, calcetto, 
basket e dama che hanno entusiasmato tutte gli alunni. 
Grazie anche alla collaborazione dell’insegnante di edu-
cazione fisica, prof. Cigala e delle associazioni sportive 
delle varie discipline del territorio. 

L'Amministrazione Comunale si impegna sempre al 
meglio per dare  sostegno alle scuole contribuendo 
economicamente ai loro bisogni: il contributo eroga-
to alle tre scuole materne è  di circa 81.000€, 7.000€ 
vanno al Nido integrato e 8500€ circa all'Istituto Com-
prensivo. A queste cifre vanno aggiunti più di 5000 € 
per finanziare vari progetti educativi concordati con la 
dirigenza scolastica, con la quale c’è un bel rapporto di 
collaborazione.
Nelle scuole secondarie, per le classi prime si porta 
avanti il progetto "Classe cipolla" che riguarda le dina-
miche di classe per capire come relazionarsi tra pari 
in questa difficile età di cambiamenti. Per le classi se-
conde è ormai alla terza edizione il progetto di preven-
zione del bullismo e nelle classi terze, allargato anche 
alle classi quinte della primaria, si svolgerà il progetto 

Affettività e Sessualità. Inoltre, per tutte le classi delle 
scuole secondarie è attivo lo Spazio ascolto che per-
mette di avere una psicologa a disposizione di ragazzi 
e genitori, per ascoltare i loro bisogni e provare a risol-
verli insieme. Continua il progetto del Ccr ovvero del 
consiglio comunale dei ragazzi, il quale lavora a pieno 
regime per la comunità scolastica con ottimi risultati. 
Altri progetti riguardano l’alimentazione e l’educazione 
stradale. Tra breve partirà un altro bellissimo progetto: 
la pubblicazione di “Vazzola nel CUORE” un libro scrit-
to collegialmente da tutti gli alunni del nostro comune, 
dai piccoli delle materne fino ai ragazzi di terza media: 
conterrà storie, racconti, poesie, illustrazioni sui luoghi 
a loro più cari, sui posti più significativi di Vazzola e sarà 
pubblicato entro maggio per la consueta festa del LI-
BRIAMOCI al parco.

IL C.C.R., CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Pubblica Istruzione

Via Roma, 23
VAZZOLA (TV)

VENDRAME DANIELE URIA
MOLINO  //  CEREALI  //  MANGIMI

vendrame.daniele@alice.it

tel. 0438.441234
cell. 393.9346301

SUPERMERCATI SALAMON s.a.s.
di Salamon Ivan & C.

Via Molino Saccon, 5/C
VAZZOLA (TV)

Tel. 0438.740796
Fax 0438.740861

Via G. Marconi, 9
Sernaglia della Battaglia (TV)

Tel. 0438.86943

Via XXX Ottobre
CIMETTA di Codognè (TV)

Tel. 0438.795413

Punto venditaSede e Punto vendita
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Sono sempre di più gli studenti meritevoli nel nostro 
comune e il 24 novembre L’Amministrazione ha voluto 
congratularsi con loro assegnando delle borse di studio 
“premio al merito” per i nostri giovani concittadini che 
hanno conseguito un voto finale di 10/10 per la scuo-
la media e di 100/100 per la scuola superiore. Compli-
menti a…
Freschi Gloria (liceo Flaminio di Vittorio Veneto) 100 e 
lode/100
Maschio Diletta (liceo classico Marconi di Conegliano) 
100/100 
Luca Saccilotto (I.T.S. Sansovino di Oderzo) 100/100
Ylenia Modolo (liceo artistico statale di Treviso) 100/100
Elena Brugnera, Liam Zanardo, Rachele Rui, Lorenzo 
Miotto, Nicola Fogliano per i 10/10 conseguiti alla scuo-
la secondaria di primo grado Cadorin di Vazzola

BORSE PER MERITI SCOLASTICI

L’Amministrazione ci tiene a ringraziare calorosamen-
te i nostri nonni vigili Alfio (Tezze) e Sandro (Vazzola) 
che tutti i giorni dell’anno scolastico dedicano del loro 
tempo per controllare e facilitare l’entrata e l’uscita 
degli alunni. Facendo seguito al nostro invito anche la 
signora Lovatello Agnese si è resa disponibile per le 
scuole di Visnà. Vogliamo ringraziare anche i tanti ac-
compagnatori del piedibus che ogni giorno guidano con 
il sorriso i piccoli studenti nel percorso da casa a scuola 
aiutandoli a sentirsi più autonomi, a conoscere il loro 
paese, a fare movimento salutare, a stare in compa-
gnia. Complimenti a queste persone volenterose e ci 
auguriamo che altri si facciano avanti per questi servizi 
importanti di sicurezza per i bambini. Se interessati po-
tete contattare l’ufficio anagrafe del Comune.

NONNI VIGILI E
ACCOMPAGNATORI PIEDIBUS

Un grazie di cuore anche al comitato genitori che si oc-
cupa con generosità ed impegno delle tante esigen-
ze dei nostri plessi scolastici e collabora con grande 
slancio e disponibilità anche alle proposte che arrivano 
dall’amministrazione o dal tavolo di coordinamento.
E’ stata un successo la prima edizione del Millepiedi 
per la scuola, una marcia non competitiva per il territo-
rio comunale al fine di raccogliere fondi per le nostre 
scuole.

COMITATO GENITORI
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INAUGURAZIONE
BIBLIOTECA E AUDITORIUM

Biblioteca

Quest’anno a maggio, mese del libro, con 
grande orgoglio abbiamo inaugurato la nuova 
sede della Biblioteca Comunale. Sono state 
tre bellissime giornate di festa, con molte at-
tività e iniziative culturali. Venerdì 19 tutti gli 
alunni delle nostre scuole hanno partecipato 
alla catena umana per il passaggio  dei libri 
dalla vecchia alla nuova sede: giornata emo-
zionante per i giovani in quanto partecipi in 
prima persona di un evento così coinvolgen-
te ed unico; sabato 20 si è tenuta l’inaugu-
razione ufficiale con l’apertura di una mostra 
permanente e un incontro dedicato alla figura 
di Giorgio Lago, nostro illustre concittadino, 
al quale la nuova struttura è stata dedicata; a 
seguire abbiamo assistito ad un emozionante 
concerto di giovani talenti, i “Suono in Orche-
stra” e, alla sera, si sono scatenate tre band 
emergenti con il loro punk-rock. Domenica 21 
grande festa con la 3 edizione di Libriamoci al 
parco: ci sono state le  premiazioni del con-
corso artistico “The future library”, svolto in 
collaborazione con I.C. di Vazzola: i parteci-
panti hanno immaginato e descritto con tecni-
ca e fantasia la loro biblioteca ideale. Sempre 
nella stessa giornata sono stati consegnanti 
i libretti del progetto Nati per Leggere ai nati 
del 2016 e, nel nuovo auditorium, si è svol-
to lo spettacolo “Favole al microfono”, letture 
animate ispirate a Gianni Rodari.
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Nella stessa settimana la Commissione cultura ha or-
ganizzato due bellissimi incontri con l’autore: il 14 ot-
tobre con il teatro “Il tempo senza ore” dal romanzo di 
Luca Favaro, abbiamo parlato del difficile tema dell’Al-
zheimer e il 20 c’è stata un’emozionante conferenza 
dibattito con due autrici, due mamme che hanno af-
frontato con forza e amore la malattia e le difficoltà dei 
figli e ne hanno voluto fare un libro: "Noi contro questa 
cosa senza nome" di Chiara Giacomin e "Il fratello ge-
netico" di Roberta Bozzetto.
In biblioteca proseguono inoltre gli appuntamenti, ogni 
terzo giovedì del mese, con le letture animate e i la-
boratori creativi per i bambini della scuola dell’infanzia 
perché… non è mai troppo presto per iniziare ad amare 
la lettura. E, ancora per i più piccoli, sono state proposti 
altri appuntamenti gratuiti: a novembre canti e letture 
animate in lingua inglese e, a dicembre, fiabe motorie 
di Natale.

Nel 2017 il numero di libri è cresciuto di 518 volumi, 
arrivando a 13218 volumi catalogati.
In biblioteca si possono consultare anche 12 riviste, 7 
pagate in abbonamento e 5 gratuite: Archeologia viva, 
Art e Dossier, LiBeR, Psicologia Contemporanea, Bell’I-
talia, National Geographic, Numero domenicale del 
Sole 24 ore, L’Avvenire, Itinerari e luoghi, Il Sil, Il Quindi-
cinale, San Francesco.
Inoltre continua il consueto servizio di prestito interno, 
l’interprestito provinciale gratuito, il servizio di referen-
ce bibliotecario di supporto a ricerche scolastiche, bi-
bliografiche o di altro tipo. In biblioteca inoltre troverete 
7 postazioni PC e il collegamento a internet gratuito.

ATTIVITÀ DELLA BIBLIOTECA
Moltissime le attività della biblioteca che ora, nella 
nuova struttura, prenderanno ancora più vigore. Il "leg-
gi&passa libro" ha coinvolto i cittadini nel donare libri 
usati ma ancora in buono stato: sono stati tutti inventa-
riati, etichettati e portati presso i punti di lettura disloca-
ti nel territorio come studi medici, dentistici, lavanderie, 
piscine e restano a disposizione di chiunque ne voglia 
approfittare per fare piacevoli letture. L’iniziativa rima-
ne aperta e, se qualcuno ha libri da donare, la nostra 
biblioteca comunale è pronta ad accoglierli. Prosegue 
“8 libri x 8 giga” dedicata ai ragazzi delle medie che 
vogliono regalare alla biblioteca i loro libretti d’infanzia: 
consegnando 8 libri avranno in cambio una chiavetta 
USB da 8 giga. Altro importante progetto è il Libernau-
ta che vede protagonisti nostri giovani studenti i con la 
partecipazione ad un concorso per creare copertine di 
libri non ancora in vendita. Ad agosto abbiamo potuto 
garantire l’apertura straordinaria della nostra Biblioteca  
grazie alla presenza del nostro gruppo giovani.
Per la consueta Biblioweek è stato organizzato un ci-
clo di letture animate nelle scuole primarie, a cura di 
Simone Carnielli, voce professionista ormai nota tra gli 
alunni di Vazzola.
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Giorgio Lago è nato a Vazzola il 1 settembre del 
1937: figlio di un segretario comunale, ha abitato 
i suoi primi anni proprio a palazzo Tiepolo. Inizia 
la carriera giornalistica nel 1963 a Milano al gior-
nale sportivo Supersport per poi passare alla re-
dazione milanese di Tuttosport.
Nel 1968 ritorna in Veneto per entrare nella re-
dazione sportiva de Il Gazzettino. Lago fu inviato 
speciale a cinque campionati del Mondo di calcio 
e quattro edizioni dei giochi olimpici trascorrendo 
mesi all'estero.
Il giornalismo sportivo rimase poi sempre una 
sua passione. 
Dopo l'esperienza del Gazzettino, Lago continuò 
a fare il giornalista, ma in veste di editorialista 
del Gruppo Espresso per la Repubblica e per i 
quotidiani Il Mattino di Padova, la Nuova Venezia 
e La Tribuna di Treviso.
Nel settembre del 1995 scrive la Lettera aperta 
ad un sindaco del Nord-est. Da lì a pochi mesi 
lancia il Movimento dei Sindaci. Ha lanciato l'i-
dea del Nord-est come modello socio-econo-
mico fondato sul lavoro, l'autonomia, la piccola 
impresa e il riformismo dal basso. 
È morto a Castelfranco Veneto il 13 marzo 2005.
Pubblicazioni postume:
“Il facchino del nordest. Giorgio Lago, un'eredità 
da raccogliere. Trent'anni di giornalismo critico” 
con le raccolte dei suoi articoli sul fenomeno 
Nord-est.
“L'Inguaribile Riformista” una raccolta dei mi-
gliori articoli scritti per il Gruppo Espresso Re-
pubblica.
“C'era una volta il Nordest. Giorgio Lago, 
vent'anni di giornalismo razza Piave” una raccol-
ta dei migliori articoli scritti tra il 1984 e il 2005 
sul Nordest
Nel 2008 su iniziativa della famiglia Lago e dei 
più cari amici e colleghi di Giorgio nasce l'Asso-
ciazione Amici di Giorgio Lago: un'Associazio-
ne privata, senza fini di lucro, che ha per scopo 
esclusivo la promozione di iniziative che ricordi-
no l'opera culturale e civile di Giorgio Lago.

GIORGIO
LAGO

MARATONA 
DELLA LETTURA

CENTRI ESTIVI COMUNALI

Il Comune di Vazzola ha accettato l’invito della regione 
e ha partecipato alla maratona di lettura “Il Veneto leg-
ge” che si è conclusa il 29 ottobre. In questa giornata è 
stato emozionante ascoltare le letture che alcune non-
ne della casa di riposo hanno fatto per i giovani, vedere 
i giovani leggere per i ragazzi di terza media e poi questi 
diventare lettori per i compagni più piccoli, passando il 
testimone fino ad arrivare ai bambini che ancora non 
leggono ma che la lettura la amano già. Un evento che 
ha coinvolto tutta la popolazione scolastica di Vazzola 
insieme ad altre 200.000 persone in tutto il Veneto! 

Anche quest’anno per 4 settimane siamo riusciti ad or-
ganizzare in tutte e tre le frazioni le attività ludiche-ricre-
ative estive, grazie all’aiuto della cooperativa Csa.  
Il tema  di questo anno si è focalizzato sulla storia “La 
bella e la bestia”, per far passare il messaggio che l’e-
steriorità conta poco e che è nel profondo delle perso-
ne che troviamo la vera bellezza.  Sono state organiz-
zate tre gite: una  al parco acquatico Acquafollie, l’altra 
al Bosco delle Penne Mozze, guidata e organizzata dal 
gruppo Alpini di Vazzola, e per finire una giornata tutti 
insieme al Parco Rossi con i giochi senza frontiere e 
il pranzo offerto dal Comune con la partecipazione del 
gruppo Alpini. Il successo dell’iniziativa è dimostrato 
dai numeri dei partecipanti sempre in aumento, dalla 
soddisfazione delle famiglie, dal coinvolgimento delle 
associazioni e dall’energia gioiosa dei nostri animatori 
di Tezze-Vazzola-Visnà: soprattutto a loro che si presta-
no per questo servizio in maniera quasi devota di anno 
in anno, va il nostro ringraziamento. Bravi!!!
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CORSI D'ITALIANO PER STRANIERI

RIDE
FOR
AIL

Anche quest’anno siamo riusciti ad organizzare dei cor-
si d’italiano per persone straniere in modo da facilitarne 
l’integrazione. C’è una buonissima partecipazione: i 40 
iscritti sono suddivisi in tre gruppi in base al loro livel-
lo di conoscenza della lingua italiana A1 A2 B1 B2 e 
seguono le lezioni con entusiasmo e interesse. Se c’è 
qualche interessato può contattare l’ufficio anagrafe. Luglio è iniziato con appuntamenti di solidarietà 

e speranza: ogni casa di Vazzola si è illuminata 
con una candela al tramonto, in concomitanza 
del concerto in piazza di Lois Mahalia, cantante 
soul americana, per l’AIL, l’associazione italiana 
contro le leucemie, linfomi e mielomi. E la do-
menica mattina, dopo la colazione in piazza e il 
risveglio muscolare, tutti insieme in bicicletta per 
Handy Hope. Abbiamo inoltre salutato il team 
del Ride4Ail che è partito per una 500km di cor-
sa ciclistica in 4 tappe per arrivare fino a Pioraco 
(Mc), comune sconvolto dal terremoto e portare 
anche là solidarietà e speranza.

Sociale

L’8 dicembre è stata inaugurata la nuova sede dell’As-
sociazione Punto Incontro. E’ stata una festa bellissi-
ma con l’emozionante concerto degli Orkestrani e la 
mostra espositiva delle tante attività svolte da questo 
gruppo in più di dieci anni: gite, incontri formativi, even-
ti culturali, intrattenimento… La sede è luminosa e ac-
cogliente e ringraziamo l’Associazione Punto Incontro 
per l’impegno nell’allestimento interno e il Gruppo Al-
pini che ha collaborato con la consueta generosità e 
modestia. L’Associazione è operativa tutto l’anno ed è 
sempre aperta a nuovi iscritti.

INAUGURAZIONE NUOVA SEDE
DEL PUNTO INCONTRO



Via della Colonna, 23
Tezze di Piave (TV)

Info Tel. 0438.488190
www.cantinatezze.it

APERTO
TUTTI I GIORNI

8.30 - 12.30
14.30 - 18.30

VENDITA
VINI SFUSI E

IN BOTTIGLIA

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.

Tezze di Piave,
un territorio,

una storia, un vino:
Malanotte del Piave

D.O.C.G.
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Il Comune di Vazzola, impegnato in una lotta importan-
te per contrastare la proliferazione del gioco d’azzardo, 
ha organizzato due serate di informazione e sensibiliz-
zazione sul tema della ludopatia intesa come dipenden-
za dal gioco d'azzardo.
Si tratta di una patologia riconosciuta a livello sanitario, 
come la dipendenza dall’alcool o dalla droga, rende le 
persone schiave della febbre del gioco. Il 20 novembre 
si è tenuta una serata informativa su questo fenomeno 
e sulla sua inquietante crescita, anche nel nostro terri-
torio, con notevoli ripercussioni di carattere sia perso-
nale che sociale.

Il sabato dopo, in auditorium si è svolto lo spettacolo 
"Gran Casinò" per sensibilizzare, attraverso il linguaggio 
accattivante e intenso del teatro, sui danni causati dal 
gioco d’azzardo e poter creare consapevolezza su un 
perverso business e sulle lobby che lo gestiscono.
Inoltre l’amministrazione ha adottato, nel C.C. del 
22/11, un regolamento per contrastare il fenomeno del-
la ludopatia attraverso la collocazione delle sale gioco 
in aree produttive e comunque ad una distanza non 
inferiore a m. 500 da luoghi sensibili, come scuole, pa-
lestre, luoghi di ritrovo ecc., e la limitazione di orario. 
Ricordate che sono molto maggiori le probabilità di es-
sere colpiti da un fulmine o da un meteorite piuttosto 
che quelle di fare una vincita consistente al lotto o agli 
altri giochi d’azzardo.
Ci auguriamo, con questi interventi, di poter perlomeno 
sensibilizzare su questa piaga sociale presente anche a 
Vazzola.

IL COMUNE DI VAZZOLA
CONTRO IL GIOCO D'AZZARDO
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"HANDY HOPE IN VIAGGIO ..."

LA DONAZIONE DI ORGANI
SULLA CARTA D'IDENTITÀ

“Handy Hope in viaggio….” è il titolo del giornalino 
che noi volontari dell’associazione “Friends for Hope”, 
insieme alla comunità “Handy Hope”, stiamo portan-
do avanti da diverso tempo (il secondo numero è in 
preparazione!). Questa bella esperienza di amicizia e 
volontariato, iniziata ormai diversi anni fa, è proprio un 
viaggio. E quando si parte per un lungo viaggio, che poi 
è quello della vita, è bene non fare la strada da soli per-
ché quello che può capitare è imprevedibile e dentro le 
valigie di una persona non ci può stare l’occorrente per 
affrontare tutte le situazioni. Così può capitare che nel 
bagaglio di alcuni nostri amici e anche di noi volontari 
manchi qualcosa: autonomia, coraggio, fantasia, gioia, 
tempo… nessun problema! Ci si dà una mano e se 
qualcuno va più piano ci si aspetta perché l’importante 
è che nessuno si senta escluso e lasciato da solo. La 
mèta di questo viaggio non è un semplice far passare il 
tempo, ma dare al tempo il valore del dono: la vita an-
che quando conosce l’esperienza della fragilità e della 

La Legge 01.04.1999 nr. 91 - art. 23 ha introdotto 
il principio del consenso o del dissenso esplicito 
relativamente alla donazione di organi e tessuti. 
A tutti i cittadini maggiorenni è offerta la possibi-
lità (non l’obbligo) di dichiarare la propria volontà 
(consenso o diniego) in materia di donazione di 
organi o tessuti dopo la morte anche al momen-
to della richiesta di una nuova carta d’identità. 
Detta manifestazione di volontà verrà automati-
camente registrata nel SIT (Sistema Informativo 
Trapianti) tenuto dal Centro Nazionale Trapianti, 
che ha come funzione la raccolta in un’unica 
banca dati delle volontà espresse dai cittadini. 
Ognuno può cambiare l’espressione della pro-
pria volontà in qualsiasi momento rivolgendosi 
all’apposito servizio dell’A.S.L. di appartenenza 
e rimane sempre valida l’ultima dichiarazione. 
L'Amministrazione Comunale di Vazzola si sta 
attivando per ottenere la necessaria autorizza-
zione  al fine di offrire questa importante op-
portunità ai propri cittadini. Quindi con l’avvio 
del rilascio della carta  d’identità elettronica, che 
avverrà nei primi mesi dell’anno 2018, coloro che 
chiederanno il nuovo documento saranno invitati 
ad esprimere la propria volontà. I trapianti di or-
gani e tessuti sono una delle dimostrazioni più 
rilevanti del progresso della medicina nella cura 
di un gran numero di malattie per le quali non 
esiste alcuna soluzione alternativa. Tutti possono 
essere potenziali donatori, indipendentemente 
dall’età. Si tratta di un gesto importante che per-
mette al trapiantato di riprendere, nella maggio-
ranza dei casi, una vita normale. Il sistema tra-
pianti italiano registra ogni anno uno degli indici 
di qualità degli  interventi più alti in Europa.

fatica, acquista senso quando viene donata.
E’ importante trovare opportunità di incontro con le 
realtà del territorio. In questa rete di solidarietà va cer-
cata la strada perché le persone con disabilità, abbiano 
l’opportunità di amare, sentirsi amati e accettati.
Così tra mercatini, lavori manuali, bomboniere, attività 
formative e ricreative, musica, uscite, feste, tombola, 
ecc., desideriamo che la comunità Handy Hope si av-
vicini sempre di più alla vita ordinaria delle persone e 
che la casa Handy Hope sia aperta a tutti. Se qualcuno 
volesse viaggiare con noi, non esiti a contattarci! Tel 
comunità Handy Hope: 0438 740098. Indirizzo posta 
elettronica: friendsforhope.vazzola@gmail.com

I volontari

CENTRO
ANTIVIOLENZA
La Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 
7, grazie ad un bando regionale, ha dato vita al 
nuovo Centro Anti Violenza di Vittorio Veneto 
nato dall’esigenza di intercettare una gamma di 
bisogni che vanno dalla violenza domestica allo 
stalking e mettere in contatto le vittime della 
violenza con i vari soggetti istituzionali (Sportello 
Donna, Servizi Sociali comunali, Consultori Fa-
miliari, Pronto Soccorso, Forze dell’Ordine…) Il 
Centro Anti Violenza si innesta sull'esperienza 
dello Sportello Donna cittadino, attivo dal 2005.
Piazza del Popolo, 15 - tel. 0438 569451/450 - fax 
0438 569452 - email centroantiviolenza@comu-
ne.vittorio-veneto.tv.it Numero nazionale di pub-
blica utilità antiviolenza 1522



REMEMBRANCE DAY
Anche quest'anno abbiamo celebrato il Remem-
brance day tra Salettuol, Tezze e Giavera del 
Montello, sui luoghi della grande guerra. Suoni 
parole e suggestioni sui luoghi del ricordo con le 
musiche d'ordinanza britanniche, le cornamuse 
e i canti del Coro Pipes of Piece di Giavera.
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I PERCORSI
DELLA GRANDE
GUERRA

GIORNATA DELLA MEMORIA

INTITOLAZIONE DELLA
VIA MAGGIORE SANTE ROMA

Il 4 novembre, 99° anniversario 
della vittoria, sono state inaugu-
rate due steli, una posta accan-
to al monumento dei caduti e 
una in Borgomalanotte. Queste 
steli, insieme ad altre 19 spar-
se in 11 comuni a noi limitrofi, 

nascono da un'idea dell’imprenditore Vito Marcuzzo, 
studioso della prima guerra mondiale, sviluppatasi in 
un progetto chiamato "I percorsi della grande guerra". In 
ogni stele sono descritti, in italiano e in inglese, avveni-
menti e persone relativi all'occupazione austroungarica. 
Ogni pannello è accompagnato da un codice QR, gesti-
to dal Rotary club opitergino mottense, che permetterà 
ai visitatori di approfondire i vari argomenti. Il progetto 
il 10 novembre è stato presentato in una interessante 
serata dove, grazie alla competenza di Vito Marcuzzo e 
Bruno Marcuzzo e alla bravura del coro Le voci amiche, 
abbiamo potuto comprendere anche diversi aspetti so-
ciali e culturali della storia di quel truce periodo.

“Per meglio ricordare” è stato il titolo della sera-
ta del 21 gennaio organizzata dalla Commissione 
Cultura: attraverso le toccanti letture del teatro 
Menomale e gli emozionanti canti del coro Code 
di Bosco abbiamo fatto memoria delle tragedie del-
la Shoah e delle foibe e di tutte le sofferenze che 
guerre e discriminazioni portano ancora con sé.

Domenica 1 ottobre, nelle vicinanze di via degli Alpi-
ni, è stata intitolata una via al Maggiore carrista Sante 
Roma, pluridecorato al valor militare, nato a Tezze nel 
lontano 1912.
Alla cerimonia erano presenti anche l'istituto del Na-
stro Azzurro, l'associazione Nazionale Carristi d'Italia e 
il corpo musicale di Mareno.

Cultura ed Eventi

MOSTRA SULL'IMPRESSIONISMO
La Commissione Cultura ha organizzato con succes-
so una visita alla mostra “Storie dell’impressionismo” 
presso il museo di Santa Caterina a Treviso. Il 29 aprile  
più di 50 persone di Vazzola hanno potuto emozionarsi 
di fronte alla bellezza di ritratti, nature morte, paesaggi 
che hanno segnato una delle maggiori rivoluzioni nella 
storia dell’arte di tutti i tempi.

Si ringraziano tutte le realtà che liberamente e con 
sensibilità hanno voluto partecipare a questa iniziativa
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CALICI DI STELLE
Quest’anno, quando tutto era pronto per l’even-
to tanto atteso del 10 agosto, considerate le in-
fauste previsioni metereologiche pervenute la 
vigilia dalla Protezione civile del Veneto e dalla 
Aeronautica militare di Treviso, in accordo con i 
presidenti della Ass.ne Borgo Malanotte e della 
Pro Loco di Tezze e con il titolare di Ville Dirce, 
l’Amministrazione è stata costretta ad annullare 
Calici di Stelle in quanto si è ritenuto di dare pri-
orità alla sicurezza rispetto al divertimento. Pur-
troppo non vi erano i tempi per riorganizzare a 
breve e, a malincuore, dovremo aspettare l’ap-
puntamento del 2018. 
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SELEZIONE
DEL SINDACO

70° ANNIVERSARIO GRUPPO ALPINI

Nella Selezione del Sindaco, riconoscimento che fa capo all’organizzazione Città del Vino, 
sono stati premiati i vini delle seguenti Aziende del nostro Comune, alle quali vanno i 
nostri complimenti:
XVI CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE LA SELEZIONE DEL SINDACO 2017
DAL 25 AL 28 MAGGIO - c/o Casa del Gusto di Tramonti nell’entroterra della Costa 
Amalfitana

Rientrati dal raduno nazionale di Treviso, i nostri alpini 
hanno festeggiato il 28 maggio il 70° anniversario della 
fondazione del Gruppo Alpini di Vazzola. Per la celebra-
zione sono stati coinvolti i ragazzi della scuola media  
che, dopo aver seguito con grande attenzione una le-
zione di storia sulla partecipazione degli alpini alle due 
guerre mondiali e sull’attività prestata anche in tempo 
di pace, hanno partecipato ad un concorso per il miglior 
tema e miglior disegno. 
Il gruppo alpini di Vazzola, che aveva prestato concreto 
aiuto ai comuni di Amatrice e dintorni, ha anche raccol-
to fondi destinati alle popolazioni terremotate. 
Sempre presenti e disponibili, rivolgiamo un grazie di 
cuore ai nostri alpini per tutto quello che fanno per la 
nostra comunità.

VENTENNALE DELLA 
CONFRATERNITA DEL RABOSO
La confraternita del Raboso a novembre ha festeggiato 20 
anni di attività con la presentazione del libro del ventenna-
le a cura di Giampiero Rorato. La confraternita ha svolto 
un ruolo fondamentale nella riscoperta e promozione del 
vino raboso, nonché nel miglioramento del prodotto che, a 
tutti gli effetti, è in grado di competere con i grandi vini ita-
liani. Questo vino ha accompagnato la storia della nostra 
terra, sostenuto i soldati nella Grande guerra, diventando 
un pregiato vino che richiede un invecchiamento di almeno 
quattro anni. Notevole è stata l’evoluzione del raboso, in 
passato vino rustico e duro, ora proposto ed apprezzato 
nella versione barricata, come vino da meditazione, ed an-
che nella versione“light” frizzante.

AZIENDA VINO MEDAGLIA CATEGORIA

AZ. AGR. CECCHETTO GIORGIO Sante rosso IGT delle Venezie Merlot 2015 ORO VINI ROSSI

AZ. AGR. CECCHETTO GIORGIO RP Passito di Raboso ORO DOLCI LIQUOROSI

CANTINE MASCHIO di Cantine Riunite & CIV sca Vino Spumante Prosecco DOC biologico extra dry ARGENTO SPUMANTI BIOLOGICI

AZ. AGR. BELLUSSI A. & L. Chardonnay 2016 ORO VINI BIANCHI

AZ. AGR. CECCHETTO GIORGIO Raboso Piave DOCG 2013 ARGENTO VINI ROSSI

BENVENUTO
AL NUOVO
SEGRETARIO
COMUNALE
A seguito del recesso del comune capofila Mona-
stier, il segretario Nicoletta Mazzier ha terminato 
il suo incarico nel nostro comune. La ringraziamo 
vivamente per il suo operato e diamo il benvenuto 
al dott. Vincenzo Parisi che ha preso il suo posto a 
dicembre. Parisi è titolare presso il comune di San 
Biagio di Callalta e, in base alla convenzione tra i 
due comuni, la partecipazione del comune di Vaz-
zola sarà pari ad un terzo. Un caloroso benvenuto e 
l'augurio di una proficua collaborazione.



• Via Bosco, 20 

   • Visnà di Vazzola - TV

     • Cell. 347 9364981

        • angelo_furlan@libero.it

www.impresaedilefurlanangelo.com

Prima

Dopo

Via Ariole, 30/A  
Visnà di Vazzola (TV)
Cell. 393 4444686
feletti.gianni@gmail.com 
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Via Iseo, 11 - San Donà di Piave (VE)
Tel. 0421 43922 - Fax 0421 220400
info@passartsnc.it - www.e-passart.com



Passione
per il Vino
Il Gruppo Enopiave opera dal 1984 nel settore enologico, offrendo la propria 
competenza nella consulenza e nei servizi per assicurare il successo dei 
clienti, diventando un punto di riferimento per l’enologia.
Oltre ad un’ampia gamma di prodotti selezionati, abbiamo a disposizione 
un laboratorio analisi certificato Accredia ed una società dedicata alla 
consulenza legislativa nel settore vinicolo. 

PASSIONE PER IL VINO

Sede

Via Venezia, 60
Tezze di Piave (TV)

Tel. 0438 488313

enopiave@enopiave.com
w w w. e n o p i a v e . c o m

Nuova sala convegni “Prof. Carlo Miconi” un ponte tra i protagonisti dell’enologiaNuova sala convegni “Prof. Carlo Miconi” un ponte tra i protagonisti dell’enologia


