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Saluto del 
SINDACO

Comune di
VAZZOLA

Sindaco Giovanni Domenico Zanon 

Care concittadine, cari concittadini,

verso la �ne di dicembre, fare una sorta di bilancio è consuetudine per l’anno che va a concludersi, cercando di valorizzare 

i momenti positivi piuttosto che quelli negativi.

Non sarebbe onesto, tuttavia, �ngere che questo 2021, sia stato un anno semplice o di ordinaria amministrazione. Iniziato 

tra i migliori auspici (dopo il dif�cile 2020) anche l’anno  che sta per concludersi si è rivelato carico di fatiche e sacri�ci 

individuali e di tutta la comunità.

Quella ripartenza che si attendeva con entusiasmo, come conseguenza della campagna vaccinale, purtroppo tarda a 

concretizzarsi a pieno e molti eventi che animavano la nostra comunità sono stati rinviati anche quest’anno, benché non 

mancasse da parte dell’ amministrazione e delle associazioni, la volontà di realizzarli.

In curiosa analogia con la situazione nazionale, anche il nostro comune è stato il centro di successi sportivi di rilevanza 

internazionale (come leggerete in maniera dettagliata nelle pagine seguenti), risultati che riempiono di orgoglio tutta la 

nostra comunità.

Una buona amministrazione, tuttavia, non ha come obiettivo di specchiarsi in se stessa, elogiandosi per quanto fatto, ma, 

ha il compito di progettare il futuro, di piani�care oggi ciò che potrà essere vissuto domani. E come potete vedere Voi stessi, 

sfogliando questo giornalino informativo, i progetti non mancano affatto.

L’auspicio di tutti è quello di ritrovarci qui, tra un anno esatto, a raccontare quanti dei tanti progetti sono stati ef�cacemente 

realizzati, con la speranza che la pandemia ed i drammi che con essa si accompagnano, possano essere �nalmente solo 

un brutto ricordo.

Cogliendo l’occasione per augurare a tutti Voi ed alle Vostre famiglie, un sereno Natale ed una lieta conclusione dell’anno, 

Vi porgo i miei più cordiali saluti.

          Il Sindaco

          Giovanni Domenico Zanon
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Sindaco Giovanni Domenico ZANON
Referati: 
• Politiche al bilancio  • Politiche per l’urbanistica  • Tributi • Personale  • Rapporti Istituzionali  
• Sicurezza e Ordine Pubblico

Ricevimento al pubblico:
• lunedì 11.00 - 12.30  • mercoledì 16.30 - 18.00

Contatti:
tel: 0438.440821 - tel: 0438.440852 (uf�cio segreteria) - Email: sindaco@comune.vazzola.tv.it

Vicesindaco Vera DE NARDO
Referati:
• Politiche sociali e terza età • Servizi a sostegno della famiglia
• Pari opportunità • Volontariato
• Politiche culturali • Associazioni di competenza

Ricevimento al pubblico:
solo su appuntamento

Contatti:
tel: 0438.440852 - Email: vicesindaco@comune.vazzola.tv.it

Assessore Fabio MIOTTO
Referati:
• Opere pubbliche e infrastrutture • Patrimonio Comunale
• Viabilità • Informatizzazione

Ricevimento al pubblico:
su appuntamento il mercoledì dalle 17.00 alle 18.00

Contatti:
tel: 0438.440881 Email: assessore.miotto@comune.vazzola.tv.it

Assessore Elisabetta VAZZOLERETTO
Referati:
• Promozione biblioteca • Politiche scolastiche e giovanili
• Associazioni di competenza

Ricevimento al pubblico:
su appuntamento il mercoledì dalle 17.00 alle 18.00

Contatti:
tel: 0438.440836 Email: assessore.vazzoleretto@comune.vazzola.tv.it

Assessore Alessandro BRAIT
Referati:
• Attività produttive - Agricoltura • Tutela e promozione 
del Territorio e dell’Ambiente • Protezione civile
• Associazioni di competenza

Ricevimento al Pubblico:
mercoledì 17.00 - 18.00 e su appuntamento

Contatti:
tel: 0438.440872 - Email: assessore.brait@comune.vazzola.tv.it

Claudia Anna BONGIORNO
Condivisione tematiche di 
decoro pubblico. 

Milena MACCARI
Condivisione opere pubbliche,
analisi e ricerca �nanzia-
menti pubblici 

Samuele ZAGO
Condivisione delle politiche 
sportive e del tempo libero

Tiziana ZANARDO
Iniziative di sostegno alle 
attività economiche ed 
industriali

DELEGHE AI CONSIGLIERI

 Pierina CESCON                             Marika VISENTIN                                Paola TONON                                 Giuseppe FRESCHI
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Ottenuti  i �nanziamenti a fondo perduto da parte del 
GSE per Euro 890.857,25. 

AL VIA I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO 
DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VAZZOLA

Continua l’ef�cientamento energetico delle nostre strutture.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL 
PALAZZETTO DELLO SPORT DI VAZZOLA: 
INTERVENTI PER OLTRE 310.000 EURO.

Sono al via i lavori di 
ef�cientamento ener-
getico, miglioramen-
to sismico e messa 
in sicurezza della 
scuola primaria di 
Vazzola. 
L’Amministrazione 
Comunale aveva �n 
da subito avviato gli 
af�damenti per la veri�ca della sicurezza statica ed ana-
lisi della vulnerabilità sismica e poi completati con la pro-
gettazione de�nitiva del miglioramento sismico. Succes-
sivamente si è colta l’opportunità, essendo un fabbricato 
scolastico, di ottenere i fondi del GSE (Gestore dei Servizi 
Energetici) anche per l’ef�cientamento energetico. Lo 
stesso GSE a giugno di quest’anno confermava l’acco-
glimento della domanda di incentivi richiesti per la tra-
sformazione dell’edi�cio esistente in “edi�cio a energia 
quasi zero” e nel contempo del miglioramento sismico 
dello stesso.  Il quadro economico dell’intero intervento, 
completamente coperto dall’incentivo ottenuto, ammonta 
a Euro 890.857,25. 
Completato l’iter progettuale e autorizzativo ed espleta-
ta la gara è risultata assegnataria la ditta Tecnoimpianti 
Contardo S.r.l. di Conegliano.
Gli interventi previsti mirano dal punto di vista del miglio-
ramento sismico a rinforzi strutturali dei solai, della co-
pertura e di alcune porzioni di murature e dal punto di 
vista dell’ef�cientamento energetico alla coibentazione di 
pareti e della copertura, alla sostituzione dei serramenti 
della scuola originaria e della palestra, all’installazione di 
schermature solari, al rifacimento completo degli impianti 
di riscaldamento e climatizzazione, all’installazione di si-
stemi di building automation, alla sostituzione dell’attuale 
impianto di illuminazione con nuove lampade a led e in�-
ne all’installazione di un impianto fotovoltaico da 20 Kwp.
I lavori dovranno essere ultimati entro la metà del prossi-
mo anno in tempo utile per la ripresa delle lezioni.

Con il Consiglio Comunale dello scorso 29 settembre 2021 
si è proceduto alla modi�ca del programma delle opere 
pubbliche per l’anno 2021 con l’inserimento dell’ef�cien-
tamento energetico del Palazzetto dello Sport di Vazzola 
con opere per oltre 310.000 Euro. 
L’amministrazione comunale si era attivata con la richie-
sta al GSE (Gestore dei Servizi Energetici) di un incentivo 
del Conto Termico 2.0 per poter procedere a interventi 
di manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport 
�nalizzati al suo ef�cientamento energetico. 
E’ arrivata la conferma a settembre da parte del GSE 
dell’accoglimento della domanda di incentivo pari a Euro 
170.740,00 che con il �nanziamento statale ai sensi del 
DPCM n. 13 del 17/01/2020 pari a Euro 140.000,00 por-
ta a un intervento complessivo sul Palazzetto dello Sport 
di Euro 310.740,00. 
Gli interventi di ef�cientamento energetico avranno per 
oggetto il rifacimento e l’isolamento della copertura sia 
per la porzione in legno del campo di gioco sia per la ri-
manente parte, in modo tale da coibentare e impermeabi-
lizzare completamente tutto l’attuale manto di copertura. 
Inoltre verrà ef�cientato l’impianto di climatizzazione con 
la sostituzione della caldaia con una nuova a condensa-
zione in aggiunta alla sostituzione di tutti i circolatori e con 
l’installazione di dispositivi di termoregolazione. I lavori in 
parte già assegnati si conta di terminarli entro la prossima 
estate.

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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Riqualificazione e messa in sicurezza in pieno centro a Vazzola:
REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA PER LA MESSA IN 
SICUREZZA DELL’INCROCIO IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE 
La centralissima Piazza Vittorio Emanuele 
di Vazzola necessita di una completa riqua-
lificazione urbanistica. In questo ambito, 
notevole importanza riveste anche l’attuale 
intersezione che vede confluire in piazza le 
arterie stradali provenienti dai centri vicini.
L’Amministrazione Comunale ha avviato un 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 
per la messa in sicurezza dell’incrocio in 
Piazza Vittorio Emanuele che contribuirà 
inoltre a riqualificare il tessuto urbanistico 
ed edilizio esistente. Non ultimo tale solu-
zione permetterà di rallentare i veicoli in 
transito per il centro e garantire più sicu-
rezza alla mobilità pedonale in un ambito 
di pregio che si colloca tra l’area del Muni-
cipio e la Chiesa parrocchiale.
La rotatoria in progetto avrà un diametro 
interno di 5,00 ml suddivisa in un’aiuola 

effettiva centrale di 
3,00 ml e una coro-
na circolare di 2,00 
ml. La corsia stra-
dale sarà di 6,00 
ml per un raggio 
esterno comples-
sivo di 11,00 ml. 
Sono previste aiuo-
le spartitraffico per 
la canalizzazione 
dei mezzi, nonché 
la realizzazione e 
l’ampliamento di 
marciapiedi per la 
creazione di luoghi di sosta più ampi e sicuri per i cittadini. Le finiture di 
questi nuovi spazi sono previste in porfido o acciotolato del Piave, con al-
cune porzioni a verde per un corretto inserimento ambientale. Nell’aiuola 
centrale sarà collocata un’illuminazione dedicata con sorgente a LED.

Un’opera fondamentale per la sicurezza di un’arteria stradale trafficata che attraversa il centro cittadino:

MESSA IN SICUREZZA DELL’INCROCIO TRA VIA C. BATTISTI (SP44), VIA 
LIBERAZIONE (SP47), VIA IV NOVEMBRE E VIA NARDI.
Con il progetto di fattibilità tecnica ed eco-
nomica è iniziato l’iter procedurale per la 
realizzazione di una rotatoria per la messa 
in sicurezza dell’incrocio tra via C. Battisti 
(SP44), via Liberazione (SP47), via IV No-
vembre e via Nardi nel centro di Vazzola. 
Un’opera tanto attesa con la quale l’Am-
ministrazione Comunale intende elimi-
nare situazioni puntuali di pericolo e di 
congestione del traffico, causa di innu-
merevoli code nelle ore di punta, ed al 
contempo favorire ed incentivare me-
diante l’inserimento di strutture adegua-
te, la mobilità pedonale e ciclabile ora a 
rischio.
La soluzione progettuale si inserisce in un 
progetto ancora più ampio che prevederà 
in futuro anche un’altra rotatoria all’uscita 
di via Roma, completando così la riquali-
ficazione urbana e la messa in sicurezza 
di questi due incroci collocati su un’arte-
ria stradale molto trafficata che attraversa 
il centro cittadino.
La rotatoria in progetto avrà un diametro 
interno di circa 19 ml ed esterno di 35 ml, 
ed è costituita da un’aiuola spartitraffico 
centrale delimitata da cordonata. Nelle 
zone di immissione vengono introdotte 
delle aiuole per canalizzare il traffico e 
renderlo più fluido. Si renderà necessario il taglio di alcune alberature e siepi esistenti. All’interno del giardino del plesso 
scolastico, si prevede la realizzazione di un argine verde mediante la fornitura di terreno ed in contemporanea verrà pian-
tumata una fila di alberature tra l'arginatura e la nuova recinzione. Si prevede inoltre di ripristinare i collegamenti pedonali 
nel lato nord ed i collegamenti pedonali – ciclabili nel lato sud ed est. Quanto sopra consentirà la mobilità dalle persone 
con capacità motoria ridotta, oltre che di utenze comunque suscettibili di maggior attenzione, quali mamme con passeg-
gini, bambini e anziani. Il percorso protetto e la rotatoria saranno dotati di impianto di illuminazione dedicato, costituito 
da apparecchi illuminanti su palo, dotati di sorgente LED di ultima generazione, scelti studiando con attenzione il design, 
i materiali e le colorazioni, per conferire al panorama, un’identità coerente con il contesto ambientale. L’Amministrazione 
Comunale, partecipando a un bando della Provincia di Treviso per l’assegnazione di contributi per interventi di messa in 
sicurezza e riqualificazione di infrastrutture per la mobilità, ha già ottenuto un finanziamento pari a Euro 248.000,00 che 
contribuirà alla realizzazione dell’opera.
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Completato il progetto di fattibilità tecnica ed economica

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI MIGLIORAMENTO 
DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA DEL COMUNE DI VAZZOLA
E’ stato completato il progetto di fattibilità tecnico a ed 
economica degli interventi di adeguamento normativo ed 
ef�cientamento energetico degli impianti di illuminazione 
pubblica di tutto il territorio Comunale di Vazzola. A segui-
to delle attività svolte nel territorio comunale come il rilievo 
digitale georeferenziato dell’intero parco di illuminazione 
pubblica, è stata determinata la consistenza degli im-
pianti, che consiste in 1.453 apparecchi illuminanti di cui 
1.385 punti luce su sostegni e 38 quadri di distribuzione.
La principale criticità riscontrata per gli apparecchi esi-
stenti è l’inadeguatezza normativa in relazione all’emissio-
ne luminosa verso l’alto e quindi all’inquinamento lumi-
noso. Si pensi inoltre che il 90 % è ancora con lampade 
a scarica di gas (SAP) che rappresentano una soluzione 
obsoleta, che richiede per il loro 
funzionamento un elevata richie-
sta di energia e di conseguenza 
un basso rendimento. L’intervento 
prevede la sostituzione di 1.290 
apparecchi di illuminazione con 
tecnologia LED, mentre sono 163 
i corpi illuminanti per i quali non 
sarà effettuato alcun intervento. 
Anche alcuni pali in acciaio sa-
ranno sostituiti o manutentati e/o 
verniciati. Verranno inoltre sosti-
tuiti e/o messi a norma 14 quadri 
elettrici. Tra gli interventi previsti 
vi sono l’implementazione di alcuni 
punti luce e in particolare verranno 
adeguati e messi a norma 11 attra-
versamenti pedonali (4 a Vazzola, 
4 a Tezze e 3 a Visnà). 
La formula adottata sarà quella 
del Partenariato Pubblico Privato 

di iniziativa pubblica, dove sarà il Comune a promuovere 
una gara sulla base della quale il soggetto aggiudicatario 
si impegnerà ad eseguire, a propria cura e spese, quanto 
previsto in sede di progettazione ed eventuali altre mi-
gliorie, facendosi carico della fornitura elettrica, gestione 
e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete, per 
un determinato tempo. E tutto ciò senza alcun aggravio 
di costo per il Comune, anzi con un risparmio in quanto lo 
stesso verserà alla ditta aggiudicataria della concessio-
ne, un canone annuo inferiore all’attuale spesa di gestione 
dell’impianto. Si presume che i lavori potranno essere ini-
ziati entro il prossimo autunno.

Rilievo dell'intero territorio comunale

EDILIZIA CIVILE
EDILIZIA INDUSTRIALE

RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI
DEMOLIZIONI

ADEGUAMENTI ANTISISMICI
EFFICIENTAMENTI ENERGETICI

SCAVI E MOVIMENTI TERRA

Via Roncadelle 15, 31010 − Cimadolmo TV 
+39 0422 855414 / info@cadamuroluigie�gli.com

cadamuroluigie�gli.comC O S T R U Z I O N I  G E N E R A L I
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Anticipata e inserita nell’elenco annuale delle opere 
pubbliche del 2021:

AMPLIAMENTO DEI LOCULI DEL 
CIMITERO DI TEZZE DI PIAVE

COMPLETATI I LAVORI  per la messa 
sicurezza della S.P. 44 nel tratto 
Borgo Malta – Borgo Bellussi.

Stanziati i fondi per le manutenzioni stradali:

ASFALTATURE STRADE COMUNALI 
E SEGNALETICA STRADALE

Con la modi�ca del programma triennale delle opere pub-
bliche 2021-2023 e l’elenco annuale dell’anno 2021 è 
stata inserita l’opera dell’ampliamento dei loculi nel cimi-
tero di Tezze di Piave.
L’ampliamento si è reso necessario per coprire il fabbi-
sogno di loculi previsto nei prossimi anni ed è il secondo 
stralcio di un progetto unitario che ha visto nell’anno 2006 
realizzarsi una prima parte.
Il nuovo blocco avrà una dotazione di 120 loculi dispo-
sti su due �le accostate di testa e poste su quattro livelli 
ognuno dei quali è costituito da 30 loculi. L’opera si com-
pleterà con la realizzazione delle opere di �nitura con si-
gillo in marmo e borchie e con predisposizione dell’im-
pianto di illuminazione per torce votive. L’area esterna 
sarà sistemata con due marciapiedi in por�do della lar-
ghezza di 2.40 ml ciascuno e con un’aiuola di 2.00 ml, 
separati da cordonata. Il quadro economico di spesa è di 
Euro 230.000,00.

Sono stati completati i lavo-
ri per la messa in sicurezza 
della S.P. 44 nel tratto Borgo 
Malta e Borgo Bellussi, con 
la realizzazione del percor-
so protetto che all’altezza 
dell’accesso dell’ex centro 
professionale �no all’inter-
sezione tra via Borgo Bellus-
si con via Rovinazzo Destra 
ha portato all’esecuzione di 
un tracciato di 470 ml. Per 
il completamento di tutto il 
collegamento protetto che da Vazzola porta a Tezze, l’Am-
ministrazione Comunale sta valutando varie soluzioni. L’im-
porto complessivo dell’opera è stato di Euro 230.000,00 
sui quali era stato ottenuto un contributo della Provincia di 
Treviso per Euro 69.000,00.

Con il Consiglio Comunale dello scorso novembre sono 
state trovate le coperture �nanziarie per appaltare la 
manutenzione di alcuni tratti della viabilità comunale 
con la realizzazione di asfaltature per un importo di Euro 
200.000,00. 
I tratti interessati partono da Piazza Vittorio Emanuele a 
Vazzola e lungo via S. Francesco arriveranno �no alla ro-
tonda di via Cal di Prade compresa. Previsti inoltre dei 
tratti di via Armando Diaz, via F.lli Mozzetti, Via Osoppo, 
Via Gemona, Via Monte Grappa e via Cal Grande. I lavori 
saranno appaltati entro dicembre e saranno eseguiti nei 
primi mesi dell’anno.
Sono stati inoltre �nanziati i lavori relativi al rifacimen-
to della segnaletica orizzontale per un importo di  Euro 
24.000,00 che con altre somme a disposizione e/o com-
prese nelle citate asfaltature porterà a un intervento com-
plessivo di circa 50.000,00 Euro che permetterà di rifare 
una buona parte delle nostre strade comunali.

Planimetria generale
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Lavori ed opere pubbliche  

A Vazzola, Tezze e Visnà sarà realizzata una 
rete di infrastrutture della BE CHARGE Srl

AL VIA L’INSTALLAZIONE DI COLONNINE 
DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI
Una delle principali fonti di inquinamento atmosferico 
nelle aree urbane è legata alle emissioni in atmosfera 
dei veicoli a combustione e in questo l’Amministrazione 
Comunale ha fortemente voluto adottare una politica volta 
alla diffusione della mobilità elettrica al �ne di ridurre l’in-
quinamento atmosferico, tutelando la salute dei cittadini e 
migliorando l’ambiente circostante. 
Il Comune si è da subito interessato all’installazione di si-
stemi di ricarica per veicoli elettrici in determinate aree di 
parcheggio pubblico comunale. Con la società BE CHAR-
GE Srl è stato quindi perfezionato un protocollo d’intesa e 
successivamente approvato in Giunta Comunale la realiz-

zazione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli 
elettrici e gestione del servizio di ricarica, che prevede 
l’installazione di n. 2 colonnine di ricarica che potranno 
servire n. 4 veicoli contemporaneamente presso tutti i se-
guenti spazi pubblici:
• a Vazzola presso il parcheggio in Piazzale dei Bersaglieri 
in via Nardi;
• a Tezze di Piave presso il parcheggio sito tra via Piave, 
via Strada Vecchia e Viale Gina Roma (zona farmacia);
• a Visnà presso il parcheggio in via Padre Marco d’Aviano.
Tutti gli investimenti sono a carico della ditta assegnataria 
e il costo per l’amministrazione comunale è pari a zero.

NELL'ANNO 2021...OPERE PUBBLICHE PER OLTRE 1.600.000 EURO!



• Via Bosco, 20 

   • Visnà di Vazzola - TV

     • Cell. 347 9364981

        • angelo_furlan@libero.it

www.impresaedilefurlanangelo.com
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Urbanistica

In corso l’iter per la formazione e la revisione degli strumenti di piani�cazione comunale

VARIANTE N. 1 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO 
E REDAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI

L’Amministrazione comunale ha avviato una nuova fase 
di piani�cazione per il governo del territorio, dando il via 
sia al processo di revisione e Variante n. 1 del Piano di As-
setto del Territorio (PAT) sia alla formazione del Piano de-
gli Interventi (PI) che attualmente è rappresentato dal più 
noto Piano Regolatore Comunale (PRG). Il Piano degli 
Interventi rappresenta lo strumento operativo con il quale 
viene dato attuazione al Piano di Assetto del Territorio.
È un momento particolarmente importante perché la re-
dazione dei piani vuole essere occasione per ri�ettere su 
buona parte degli aspetti che riguardano la comunità, le 
attività economiche, le s�de per il futuro, consapevoli che 
ogni decisione riguardante la trasformazione del territorio 
deve essere funzionale ad una visione di ampio respiro e 
ad una prospettiva di medio lungo periodo.
Alla luce di questi obiettivi si è tenuta, lo scorso 16 set-
tembre, un’assemblea pubblica presso l’auditorium 
Giorgio Lago che ha visto la partecipazione di cittadini 
e soggetti a vario titolo interessati ai quali sono 
stati illustrati i passi �no a qui svolti per la for-
mazione e la revisione degli strumenti di piani�-
cazione comunale. 
La variante al PAT è legata principalmente a una 
sempli�cazione dell’apparato normativo risulta-
to talvolta complesso e di dif�cile applicazione 
oltre a correzioni cartogra�che di alcune tavole.
Gli obiettivi del PI sono invece la valorizzazione 
del tessuto costruito, l’adeguamento delle opere 
di urbanizzazione, il completamento e la ricu-
citura dei perimetri delle aree, favorendo nel 
contempo il mantenimento degli spazi liberi e 
permeabili, funzionali a garantire la rigenera-
zione ecologica del tessuto consolidato. Altri 
obiettivi saranno la riquali�cazione dei centri, la 
valorizzazione dei borghi, la riconversione delle 

aree sotto utilizzate o degradate, la veri�ca delle aree di 
espansione, la rigenerazione degli spazi pubblici, la rivi-
talizzazione del sistema produttivo, la valorizzazione del 
territorio rurale e la tutela delle aree naturali. E’ già stata 
ultimata la fase relativa alla partecipazione dei cittadini 
nel formulare proposte relative a possibili eliminazioni di 
zone edi�cabili, a interventi puntuali su fabbricati con 
grado di protezione, al recupero di edi�ci abbandonati e 
annessi rustici non più funzionali al fondo agricolo. Non 
solo, ma viene data la possibilità di interventi puntuali 
su attività produttive in zona impropria, su proposte di 
accordi pubblico-privato, sulla ride�nizione dei perimetri 
delle zone edi�cabili (residenziali, produttive), sulla mo-
di�ca delle norme tecniche e del regolamento edilizio, 
ecc…
Ci attende quindi una nuova e impegnativa s�da che vo-
gliamo cogliere e affrontare per migliorare questo nostro 
territorio!
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Ambiente e Agricoltura

Lungo le nostre strade un’iniziativa a favore 
della pulizia del nostro territorio…

I “RACCOGLITORI DI CIVILTA’ ALTRUI”

Una notte di San Lorenzo speciale 
nella storica bellussera a Tezze 
di Piave.

Anche a Visnà un’iniziativa a 
favore dell’ambiente..
“VISNA.NET”: insieme 
per un paese più pulito.

Durante lo scorso inverno un gruppo di ragazzi armati di 
tanta buona volontà hanno bussato alla nostra porta in 
cerca di supporto per far partire un’iniziativa molto parti-
colare: la raccolta dei ri�uti lungo le strade.
Il gruppo è cresciuto e col passare dei giorni si sono unite 
addirittura intere famiglie con bambini! Oggi il gruppo si 
chiama “Raccoglitori di inciviltà altrui”, nome che deriva 
da un gruppo nato tempo fa nel padovano. Da subito si 
è scatenata una corsa alla solidarietà da parte dei nego-
zianti locali che si sono attivati per mettere a disposizione 
carrelli, sacchi, pinze, guanti collaborando di fatto alla ri-
uscita dell’iniziativa, garantendone la continuità. L’iniziati-
va è diventata oggi intercomunale e sta avendo consenso 
anche in altri comuni limitro�. Il progetto è arrivato �no 
alle scuole elementari e medie per educare i ragazzi al ri-
spetto per l’ambiente! L’augurio che ci possiamo fare oggi 
è che il gruppo sia sempre più numeroso e che possa es-
sere ancora protagonista di tante iniziative a favore della 
pulizia dei nostri territori..

Purtroppo per il secondo anno di �la a causa del covid 
non si è potuto svolgere la manifestazione “Calici di Stel-
le” nella splendida cornice di Borgo Malanotte a Tezze di 
Piave. Speriamo di poter presto tornare alla normalità e 
mettere in calendario per il prossimo anno, in assoluta si-
curezza sanitaria, questa manifestazione a noi tanto cara. 
Durante la notte di San Lorenzo si è comunque svolta una 
serata organizzata dalla Confraternita del Raboso in via 
San Michele a Tezze di Piave nella storica “bellussera”.
L‘occasione era molto particolare in quanto si celebravano 
i 100 anni dell’antica vigna. La serata, svoltasi nel rispetto 
delle norme anti covid, ha visto l’intervento di Marco Si-
monit, uno tra i massimi esperti in fatto di potatura. Il fa-
scino dello storico vigneto, nella notte delle stelle cadenti, 
era inarrivabile. La vite maritata col gelso, in una struttura 
creata in più tempi dall’ingegno dei contadini locali, sono 
un inno alla viticoltura. Grazie ai signori Roveda e alla 
Cantina Sociale di Tezze che si prendono amorevolmente 
cura di questo vigneto storico che testimonia al meglio 
come era la nostra viticoltura di un tempo.

Lo scorso giugno a Visnà si è svolta una giornata eco-
logica denominata “VISNA’.NET”, iniziativa promossa da 
alcune famiglie e ragazzi che è stata dedicata alla cura e 
alla pulizia dell’ambiente con una raccolta spontanea di 
plastica e ri�uti per le vie e i fossati del paese. Anche qui 
sono stati sensibilizzati e coinvolti ragazzi, giovani e fami-
glie per un’iniziativa che ha visto i diversi gruppi dividersi 
in alcune zone del paese e provvedere alla raccolta e alla 
pulizia dei ri�uti. E’ stata una bella giornata in cui anche 
i più piccoli sono stati motivati ed educati al rispetto del 
nostro ambiente nella speranza che questo serva ad edu-
care le future generazioni. Un ringraziamento speciale da 
parte dell’Amministrazione Comunale per questa prege-
vole iniziativa.
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Descrizione:

Visitare Borgo Malanotte signi�ca ritornare al passato. Tra i portici delle vecchie case ed i cortili si respira l’atmosfera in-
tatta di un tempo, la stessa, incontaminata, vissuta dai Malanotti che ne divennero proprietari �n dal Seicento. È situato in 
comune di Vazzola, lungo l’antica Opitergium Tridentum, oggi Strada della Colonna, così chiamata per il monolitico cippo 
romano proveniente da Oderzo che funge da sentinella all’ingresso del borgo. La partenza è �ssata all’ingresso principale, 
lungo il vialetto che conduce al ponticello sulla Piavesella. Subito, sulla destra, ci appare la caratteristica �la di case che 
guardano sul lungo viale che percorriamo interamente passando di fronte all’osteria ed alla “tieda”, ciò che era la stazione 
attrezzata per le soste e cambio cavalli. I Malanotti, facoltosi trentini, divennero proprietari di queste case e dei terreni nel 
1670, dando inizio ad un progressivo sviluppo del borgo che nei due secoli di loro permanenza divenne una realtà agricola 
e produttiva del tutto autonoma, con falegnami, carpentieri, una �landa e una cantina. Durante la Grande Guerra, Borgo 
Malanotte divenne un avamposto dell’esercito austro-ungarico e la trincea, tuttora esistente alla �ne del viale, ne dà la 
conferma. I Malanotti si estinsero alla �ne dell’Ottocento e le proprietà furono acquisite dalla famiglia Zacchi �no al 1977, 
anno in cui la villa del borgo passò in eredità all’attuale proprietario Rossi De Rubeis. Usciamo dall’abitato e percorriamo 
via Duca d’Aosta in direzione di Tezze, passando nei pressi della cantina sociale. All’altezza del capitello di Sant’Antonio, 
giriamo a destra seguendo un viottolo che ci porterà in un piccolo parco comunale ed in seguito, camminando su via Papa 
Luciani, incontriamo il campo da calcio e le scuole con annessa area di allenamento del locale gruppo sportivo T.A.F. Vaz-
zola, più volte campione italiano di tiro alla fune. Giunti in piazza dei Tigli all’altezza del Monumento ai Caduti, facciamo 
visita ad un sito di grande interesse storico, il British War Cemetery, che custodisce le spoglie di 355 soldati britannici 
caduti nella Prima Guerra Mondiale. Il vialetto di ingresso, ornato da due �le di cipressi, ci conduce silenziosamente al 
camposanto, dove osserviamo lunghe �le di lapidi in marmo bianco che disegnano ombre perfettamente allineate sul folto 
tappeto verde, testimoni silenziose dei sacri�ci della Grande Guerra. Ritorniamo sui nostri passi e transitiamo di fronte alla 
chiesa parrocchiale di San Francesco d’Assisi per poi dirigerci verso Villa Biscaro. Da qui seguiamo a sinistra ancora via 
Duca d’Aosta, osservando sulla nostra destra uno scorcio su un rione facente parte delle storiche cantine Bonotto Delle 
Tezze, quindi all’incrocio giriamo a destra su via Borgo Tonini perché andremo ad ammirare un esemplare di Sophora Ja-
ponica Pendula centenaria decretata albero monumentale d’Italia. La pianta, che sorge in area privata sopra una collinetta, 
è una specie esotica impiegata prevalentemente a scopo ornamentale, sia per la �oritura che per il portamento elegante. 
Ritorniamo in paese e ripercorriamo via Duca d’Aosta in direzione di Borgo Malanotte dove completiamo il nostro itinerario.

Variante della vecchia Bellussera

Poco prima di incontrare la cantina sociale di Tezze di Piave, è possibile effettuare una deviazione su via Prati che, dopo 
aver attraversato la Strada della Colonna, ci porterà in aperta campagna in direzione di una Bellussera secolare di pro-
prietà della famiglia Roveda. La Bellussera è un antico metodo di coltivazione della vite, detto anche a raggi, diffuso prin-
cipalmente in Veneto e ideato dai fra-
telli Bellussi di Tezze di Piave alla �ne 
dell’800, per combattere il problema 
della peronospora. Quello che vediamo 
è il metodo primitivo che prevedeva la 
distribuzione alternata di grossi gelsi su 
cui si attorcigliavano le viti di Raboso. 
Il sistema è ormai caduto in disuso e 
rappresenta un patrimonio storico che 
deve essere conservato. Tempo di per-
correnza: 30’, distanza: km 1,9.

14

A Vazzola nel territorio del sito dell’UNESCO “Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” la 
proposta di un percorso tra storia e natura:

A PASSEGGIO TRA BORGO MALANOTTE E LE VIGNE DEL PROSECCO!
Il territorio di Vazzola, ricompreso nella “commitment zone” del sito dell’UNESCO “Colline del Prosecco di Conegliano e Val-
dobbiadene” che ci impegna a una comune gestione, tutela e salvaguardia del paesaggio rurale, in particolar modo quello 
viticolo, è stato anche chiamato a identi�care un percorso tra i luoghi più caratteristici del proprio territorio da proporre a 
futuri visitatori.
Riportiamo quindi la descrizione di questa passeggiata, ricca di storia e natura.

    Punto di partenza: Borgo Malanotte     Aumento di quota D+: m 6            
    Coordinate punto di partenza: 45°48'58.25"N 12°20'14.16"E  Distanza: km 3,3
    Tempo di percorrenza: 1h      Grado di dif�coltà: T
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Si è svolta presso la Sala Tiepolo del Comune di Vazzola nel 

mese di ottobre la consegna di un attestato di merito al Vice 

Istruttore Collodet Rudy in servizio presso la Polizia Locale asso-

ciata tra i Comuni di Cimadolmo, Gaiarine e Vazzola. In partico-

lare il Vice Istruttore Collodet si è distinto in numerosi successi 

ottenuti nel campo della prevenzione e lotta agli illeciti, unita-

mente all’unità cino�la “Diesel”.

Alla cerimonia erano presenti, oltre al Comandante della Poli-

zia Locale Claudio Zuanetti anche rappresentanti dell’Arma dei 

Carabinieri, nonchè componenti della Giunta e dell’Ammini-

strazione Comunale di Vazzola.

“Caratterizzato da una adamantina onestà intellettuale e guida-
to dai più alti valori dell’etica professionale, ha operato senza 
risparmiarsi con convinta motivazione, pregevole spirito di ser-
vizio, spiccato senso di partecipazione dedicandosi totalmente 
all’assolvimento del compito” sono le parole che il Sindaco ha 

pronunciato durante la consegna dell’attestato che premiano 

questa splendida �gura di Agente di Polizia Giudiziaria, “da 
indicare quale riferimento per le sue ottime qualità e capacità 
complessive e per le elevatissime doti di lealtà e af�dabilità” ha 

concluso il Sindaco.

ELOGIO DEL 
SINDACO 
AL VICE ISTRUTTORE
COLLODET RUDY
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Istruzione e politiche giovanili

POLITICHE GIOVANILI

BORSE DI STUDIO – PREMIO AL MERITO

CONTRIBUTI E PROGETTI PER LE SCUOLE

L’Amministrazione Comunale continua l’importante colla-
borazione con gli altri comuni dell’area del Coneglianese 
per realizzare insieme progetti su alcune tematiche, quali 
il bullismo, il cyberbullismo, le relazioni tra coetanei che 
interessano i nostri giovani.
L’Amministrazione Comunale ha aderito al Piano di Inter-
vento “Politeia”, (Bando Capacitandosi DGR 1362/2019) 
che prevede la realizzazione di Laboratori espressivi/crea-
tivi per promuovere le varie espressioni della cultura gio-
vanile e in particolare le cosiddette “arti urbane” o “arti 
di strada”.
ll Comune di Vazzola ha realizzato il laboratorio “Parkour” 
che si è svolta nei mesi di ottobre e novembre 2021 e che 
ha coinvolto i ragazzi del nostro territorio nella fascia di età 
tra i 14 e 18 anni.
Grazie a Jacopo De Stefani, formatore dell’Associazione 
Wallsurfers di Montebelluna, i ragazzi hanno avuto modo 
di sperimentare una nuova attività, esprimendo la propria 
abilità e creatività.
L’Amministrazione Comunale continua, inoltre, a promuo-
vere il progetto Educasport. A causa dell’emergenza sani-
taria, le attività collegate al progetto non sono ancora state 
attivate, tuttavia sono stati erogati ulteriori fondi regionali 
a supporto del progetto e speriamo si possano tradurre a 
breve in importanti iniziative in ambito sportivo.

Come ogni anno l’Amministrazione Comunale è lieta di 
premiare, con una borsa di studio - premio al merito, gli 
studenti del nostro Comune, che si sono contraddistinti 
nell’ambito scolastico e riconoscere, con un piccolo se-
gno, il loro sacri�cio e la loro dedizione. 
Il 26 novembre 2021, abbiamo accolto nell’auditorium 
“Giorgio Lago”, i nostri meritevoli concittadini.
Sono saliti sul palco prima  i ragazzi che hanno soste-
nuto l’Esame di Maturità in diversi istituti della zona con 
un voto �nale di 100/100 per Camerotto Giada e Zanardo 
Michele e con un 100/100 e lode per Baseotto Sara e 
Giacomazzi Giulia.
E’ stato quindi il turno dei ragazzi della Scuola Secondaria 
di primo grado che hanno ottenuto una valutazione �na-
le di 10: Borsato Victoria, Breda Alessia, Brugnera Emma, 
Callegari Angela, Casagrande Anna, Cuzziol Tommaso, Dal 
Vecchio Alessia, De Bianchi Aurora, Furlan Marco, Piccin 
Leonardo, Pivetta Francesca e Sacconi Alessia e di 10 con 
lode per Bazzo Mattia e Lukaj Eliana.
I nostri migliori complimenti per gli ottimi risultati ottenuti.

L’Amministrazione Comunale continua il suo impegno a sostenere, con signi�cativi contributi economici, le nostre scuole. 
Quest’anno sono stati elargiti euro 78.500 complessivamente 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 Dirigente Scolastico. Nel 
2021 è stato, inoltre, erogato un contributo aggiuntivo alle Scuole materne da erogare alle famiglie a rimborso parziale 
della quota per i Centri Estivi. 
Tra i progetti �nanziati dal Comune, ricordiamo: il progetto dell’affettività nelle classi quinte della primaria, il progetto edu-
cazione 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.
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Istruzione e politiche giovaniliCENTRI ESTIVI COMUNALI:  
EUREKA UN’IDEA GENIALE 

CCR – CONSIGLIO COMUNALE 
RAGAZZI– NUOVI ELETTI

SERVIZIO PEDIBUS 

SANIFICAZIONE DELL’ARIA PRESSO LA 
SCUOLA PRIMARIA DI TEZZE

Il Comune di Vazzola con la collaborazione della Coo-
perativa COMUNICA di Treviso, ha organizzato anche 
quest’anno a Vazzola il Centro estivo per la durata di 
quattro settimane, nei quali sono state realizzate attività 
ricreative e ludiche.
Il tema proposto, Eureka un’idea geniale, è stato pen-
sato per permettere ai ragazzi di ingegnare la propria 
mente, proponendo nuove idee e progetti.
Durante le quattro settimane sono stare proposte ai 
ragazzi delle uscite nel territorio Comunale, tra cui di 
particolare interesse la Visita alle Sale del Comune e a 
Sala Tiepolo.
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 attivamen-
te con l’Amministrazione.

In data 13.11.2021 è stato nominato il nuovo Consi-
glio Comunale dei Ragazzi (CCR) dell’anno scolastico 
2021/2022. Il CCR è un organo di rappresentanza costi-
tuito dai ragazzi frequentanti la scuola media e ha lo sco-
po di promuovere la partecipazione dei giovani alla vita 
politica del Comune, offrendo loro la possibilità di mettersi 
in gioco attivamente proponendo idee, iniziative e progetti 
da realizzare per la scuola e la Comunità.
L’emergenza sanitaria, nel primo periodo dell’anno, non 
ha permesso al CCR di mettere in atto tutte le iniziative 
proposte e ideate. I ragazzi, tuttavia, si sono sempre tenuti 
in contatti attraverso incontri online e sono stati un impor-
tante supporto per le iniziative della biblioteca, attraverso 
la realizzazione dei video con letture animate per i bam-
bini ed hanno partecipato al “Maggio dei libri” e “Veneto 
legge”.
Gli eletti di quest’anno sono: Annachiara Ciot, Giulia Sac-
con, Costanza Giacomin, Audrey Dominique Lorenzo, 
Gloria Dida, Christian Coniglio, Emily Kita, Christian Casa-
lini, Nicola Cescon, Sarah Battaglia, Tommaso Falsarella, 
Ludovica Cescon, Loris De Giusti e Azzurra Monastier.
Il nuovo Sindaco è stato eletto direttamente dagli studenti 
in data 23.11.2021, nella persona di Annachiara Ciot.

Buon lavoro ai nostri ragazzi.

Il Pedibus è un progetto dell'ULSS 2 in collaborazione 
con la Scuola Primaria e l'Amministrazione Comunale. 
Attualmente è attivo nella frazione di Visnà ed è struttu-
rato in due percorsi. Il Pedibus è utile perché coinvolge 
attivamente i bambini, educandoli e stimolandoli ad una 
mobilità sostenibile; dà la possibilità ad ogni bambino di 
fare dell'esercizio �sico; promuove la loro autonomia negli 
spostamenti quotidiani e li aiuta nei processi di socializza-
zione tra coetanei.
Nonostante le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, 
il Pedibus è comunque stato avviato, rispettando tutte le 
norme di sicurezza. 
L’Amministrazione Comunale ringrazia i volontari che 
continuano a mantenere viva questa importante iniziativa 
e, con la collaborazione delle referenti scuola e dei geni-
tori, si auspica che presto possa essere riattivato anche 
nelle altre scuole primarie.

A giugno del 2020, nella scuola Primaria di Tezze sono 
stati installati nel salone ricreativo e nella sala mensa 
due apparecchi per la sani�cazione dell’aria basati su un 
sistema di potenti lampade UV-C. Sono stati progettati, 
brevettati e successivamente certi�cati da primari istituti 
Universitari per sani�care sia l’aria che le super�ci anche 

grazie al sistema automatico di rotazione delle lampade. 
Due aziende, la F.LLI AMADIO SPA di Tezze di Piave e la 
ISO GROUP ITALIA di San Stino di Livenza, hanno voluto 
donare questi macchinari alla Scuola al �ne di garantire 
ai nostri ragazzi un ambiente sempre sano e sani�cato.
Questo gesto vuole essere anche un incentivo af�nché 
altre amministrazioni, altri enti sia pubblici che privati, 
siano sensibili al problema di garantire luoghi sani�cati, 
quali la scuola, gli autobus, i luoghi di lavoro, i locali, etc.
L’Amministrazione Comunale ha ringraziato sentitamente 
queste aziende che con la loro donazione hanno dato un 
valore aggiunto alla Scuola Primaria e, soprattutto, un luo-
go più sano per i nostri ragazzi. 
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Biblioteca

L’ALBERO DI NATALE DEI BAMBINI
A Natale 2020 l’albero per il Comune di Vazzola è stato realizzato dai nostri ragazzi e bam-
bini del territorio comunale. Sono state consegnate delle palline e stelline di cartoncino che 
i bambini hanno decorato e poi imbucato nella cassetta delle poste di Babbo Natale che si 
trovava presso il Municipio e che è stata fatta recapitare anche nelle Scuole Materne. La sera 
prima della vigilia, la Comunità ha trovato, fuori dal Municipio, un meraviglioso albero di Na-
tale addobbato grazie al lavoro, alla fantasia e alla creatività dei nostri piccoli concittadini. Un 
simbolo di unione e vicinanza dopo un periodo di isolamento causato dalla pandemia.

LETTURE SOTTOCOPERTA 
La Biblioteca ha aderito all’iniziativa “Letture Sottocoperta”, quattro serate nelle quali lettori come 
Simone Carnielli e Carlo Corsini, sono entrati nelle famiglie portando risate, ma anche momenti 
di ri�essione e ricordo come ad esempio nella prima serata che è stata dedicata alla giornata 
della Memoria.

LETTURE ANIMATE ON LINE e LETTURA IN INGLESE
A causa della Pandemia, anche nel 2021, le letture animate si sono svolte online con la partecipa-
zione dei ragazzi del CCR e le insegnanti delle scuole materne. 
A giugno si è riusciti, tuttavia, ad organizzare un pomeriggio in Biblioteca, nel quale un insegnante 
ha letto in inglese alcune �abe ai bambini, proponendo loro anche alcuni piccoli laboratori.
Si ringraziano i volontari che mettono a disposizione il loro tempo per contribuire alla realizzazione 
di queste iniziative.

SERATA DI HALLOWEEN IN BIBLIOTECA
Il 29 ottobre 2021, in Biblioteca è stata organizzata una serata dedica-
ta alla “letture animate da paura”, con la partecipazione di due lettrici 
che hanno affascinato ed entusiasmato i bambini. Lettrici e bambini 
indossavano costumi da brivido e la biblioteca, per l’occasione, è stata 
addobbata con festoni e palloncini. La serata ha riscosso un grande 
successo e soprattutto ha visto i bambini divertirsi e appassionarsi al 
mondo della lettura.

MARATONA DI LETTURA 2021
Il Comune di Vazzola ha aderito anche quest’anno alla “Maratona di lettura – Il Veneto legge”
che il giorno 24 settembre ha coinvolti i ragazzi del CCR a partecipare all’iniziativa attraverso 
la lettura ad alta voce ai bambini e ragazzi presso la Biblioteca. Quest’anno il tema trattato è 
stato “l’Acqua”.
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P3@ Palestra Digitale

... UN ANNO DI PANDEMIA

Il centro P3@ Palestra Digitale è un servizio di animazione e tutoraggio, con l’obiettivo di sviluppare e diffondere la cultura 
digitale, facilitare l’utilizzo di strumenti digitali e promuovere l’uso consapevole delle nuove tecnologie. Per il Comune di 
Vazzola il punto P3@ è locato nella biblioteca comunale e nelle giornate di mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 17,30 sarà 
disponibile un animatore digitale per: dare supporto alla cittadinanza per l’accesso ai servizi pubblici (Spid, PagoPa, iscri-
zione al trasporto scolastico,…) e offrire orientamento e supporto ai cittadini nella ricerca del lavoro online, ricerca ed ac-
cesso alle opportunità formative, stesura del curriculum vitae. Nella giornata del 29 settembre è stato organizzato uno Spid 
Day, per dare l’opportunità ai cittadini che ancora non l’avessero richiesto, di ottenere l’identità digitale. Questo è un servizio 
gratuito a disposizione della cittadinanza. Per usufruire dei servizi della Palestra Digitale è necessaria la prenotazione.

Il Rapporto 2021 della Caritas su povertà ed esclusione 
sociale dal titolo “Oltre l’ostacolo”, rileva che in dodici 
mesi (nel 2020) la rete Caritas, potendo contare su 6.780 
servizi a livello diocesano e parrocchiale, e oltre 93mila 
volontari a cui si aggiungono circa 1.300 volontari religiosi 
e 833 giovani in servizio civile, ha sostenuto più di 1,9 
milioni di persone. Di questi il 44% sono “nuovi poveri”, 
persone che si sono rivolte al circuito Caritas per la prima 
volta per effetto, diretto o indiretto, della pandemia. 
Ma la crisi socio-sanitaria ha acuito anche le povertà 
pre-esistenti: cresce anche la quota di poveri cronici, 
in carico al circuito delle Caritas da 5 anni e più (anche 
in modo intermittente) che dal 2019 al 2020 passa dal 
25,6% al 27,5%; oltre la metà delle persone che si sono 
rivolte alla Caritas (il 57,1%) aveva al massimo la licenza 
di scuola media inferiore, percentuale che tra gli italiani 
sale al 65,3% e che nel Mezzogiorno arriva addirittura 
al 77,6%. Siamo quindi di fronte a delle situazioni in cui 
appare evidente una forte vulnerabilità culturale e sociale, 
che impedisce sul nascere la possibilità di fare il salto 
necessario per superare l’ostacolo. Il 64,9% degli assistiti 
dichiara di avere �gli; tra loro quasi un terzo vive con �gli 
minori. Il dato non è affatto irrisorio se si immagina che 
dietro quei numeri si contano altrettante, o forse più, sto-
rie di povertà minorile che ci sollecitano e allarmano. Ri-
spetto alle condizioni abitative, oltre il sessanta per cento 

delle persone incontrate (63%) vive in abitazioni in af�tto, 
Il 5,8% dichiara di essere privo di un’abitazione, il 2,7% 
è ospitato in centri di accoglienza. Percentuali queste ul-
time che si legano chiaramente alla condizione degli “ho-
meless”, i cui numeri anche per il 2020 risultano tutt’altro 
che trascurabili. Le persone senza dimora incontrate dalle 
Caritas sono state 22.527 (pari al 16,3% del totale), per lo 
più di genere maschile (69,4%), stranieri (64,3%), celibi 
(42,4%), con un’età media di 44 anni e incontrati soprat-
tutto nelle strutture del Nord.
Delle persone sostenute dal circuito Caritas, oltre un terzo 
(il 37,8%) è supportato anche da alcuni servizi pubblici 
con i quali a volte le Caritas sui territori svolgono un la-
voro sinergico e coordinato soprattutto in questo tempo 
di criticità. Una persona su cinque (19,9%) di quelle ac-
compagnate nel 2020, dichiara di percepire il Reddito di 
Cittadinanza (RdC).
La situazione riportata da Caritas è perfettamente sovrap-
ponibile ai dati che rileviamo sul nostro territorio, motivo 
per il quale l’amministrazione comunale ha cercato di 
sostenere, attraverso bandi e sovvenzioni, le famiglie già 
particolarmente provate dall’emergenza epidemiologica. 
Permane la collaborazione dei Servizi Sociali con la Cari-
tas dell’Unità Pastorale Vazzola-San Polo, proprio al �ne 
di intercettare le famiglie bisognose e intervenire pronta-
mente.
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BUONI SPESA II ed.

BANDO CONNETTIVITÀ 
PRIMA E SECONDA EDIZIONE 

INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI

Dopo che i buoni spesa erano stati nel 2020 la 
prima misura di sostegno messa in atto per con-
trastare gli effetti della pandemia, sempre con 
Ordinanza della Protezione Civile n.658/2020 e 
successiva Legge n.154 del 23 Novembre 2020 
sono stati riassegnati al Comune di Vazzola i 
medesimi fondi dell’anno precedente anche per 
l’anno 2021. I contributi ricevuti ammontano a                   
€ 42.595,73 e sono stati utilizzati per l’erogazione 
di buoni spesa a 66 famiglie residenti sul territorio 
comunale, su un totale di 74 domande pervenute. 
I buoni spesa sono stati utilizzati per l’acquisto di 
alimenti e beni di prima necessità negli esercizi 
commerciali aderenti del comune.

Per sostenere le famiglie che in quest’anno e in 
quello precedente hanno investito notevoli risorse 
per l’acquisto di strumenti digitali al �ne di sup-
portare i �gli nella didattica a distanza, nel 2021 
sono stati indetti due bandi per la concessione di 
contributi per l’acquisto di dispositivi informati-
ci e strumenti di connettività per il superamento 
del digital divide. Hanno partecipato complessi-
vamente 25 famiglie, che al loro interno avevano 
alunni frequentanti la scuola primaria, secondaria 
di primo grado e/o di secondo grado e/o studenti 
universitari regolarmente iscritti all’università che 
avessero sostenuto almeno un esame o discusso 
la tesi di laurea nell’anno 2020. Sono stati erogati 
fondi per un totale di € 3800,00.

Considerata l’emergenza epidemiologica in corso, il Comune di Vaz-
zola ha ritenuto opportuno riattivare il Bando Af�tti, per poter dare 
un ulteriore sostegno alle famiglie fragili presenti sul territorio, at-
traverso un contributo previsto dalla Legge Regionale del Veneto 
n.20 del 28/05/2020 e successive delibere. Le domande pervenute 
sono state 43, delle quali 35 sono state liquidate, per un totale di € 
27.177,80 utilizzati per il pagamento di af�tti.
Ricordiamo inoltre i bandi, rimasti invariati rispetto agli anni scorsi, 
per contributi rivolti ai �gli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori, 
per famiglie con parti trigemellari e famiglie con un numero di �gli 
uguale o superiore a quattro, per famiglie monoparentali e i genitori 
separati o divorziati in situazione di dif�coltà economica. Per questi 
bandi sono state presentate complessivamente 18 domande e ne 
sono state liquidate 12, per un totale di € 4.375,00
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0438.28035 -       info@myrest.it - www.myrest.it
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Politiche sociali ECOGRAFIA E MAMMOGRAFIA GRATUITA
Il Comune di Vazzola l’11 novembre ha ospitato l’evento “CareReady 
Mobile Diagnostic - la Mammogra�a ed Ecogra�a gratuita” proposto 
dall’azienda WelfareCare S.r.l. dando la possibilità alle donne del ter-
ritorio comunale di sottoporsi ad un esame diagnostico gratuito con 
consegna immediata del referto.
Abbiamo deciso di ospitare e patrocinare questo appuntamento dedi-
cato alla prevenzione del tumore al seno perché riteniamo che la pre-
venzione resti la prima arma di difesa contro questo tipo di patologia: 
ricordiamo che il tumore al seno è tra le prime cause di mortalità, più 
di 13 mila decessi nel 2018, e rappresenta il 30,3% di tutti i tumori 
femminili; tutta la bibliogra�a scienti�ca indica nella diagnosi precoce 
la possibilità di avere esiti migliori, sia per quanto riguarda la cura che per quanto riguarda la remissione completa da tale 
patologia.
Questa iniziativa è stata un grande successo, tanto che le donne del territorio hanno risposto prontamente e i posti messi 
a disposizione sono stati tutti prenotati.
Ai cittadini vogliamo lanciare il messaggio che la prevenzione è fondamentale per evitare esiti infausti di tutte le patologie 
in generale. Nello speci�co riteniamo che dare questa opportunità ai nostri cittadini sia anche motivo di orgoglio da parte 
dell’Amministrazione Comunale, soprattutto alla luce del periodo che abbiamo appena attraversato. Sappiamo bene che 
a causa della pandemia molte visite sono saltate, ed in particolare in molti ospedali sono state sospese le campagne di 
prevenzione. Secondo l’Osservatorio Nazionale infatti, nel 2020, nonostante i casi siano stati 55mila, quasi il 54% degli 
screening e delle visite previste è stato rimandato o trascurato a causa dell’emergenza dovuta al Covid. Dare la possi-
bilità alle donne di fare un’ecogra�a ed eventualmente una mammogra�a, esami per i quali in questo momento 
ci sono liste d’attesa di mesi nei nostri ospedali, è sicuramente l’aspetto più importante di questa campagna 
di prevenzione. Noi vogliamo lanciare un segnale, che per quanto piccolo, faccia riavvicinare le donne 
alla prevenzione. Perché prevenire è importante e può salvare la vita.
Ci teniamo inoltre a ringraziare tutte le aziende che hanno sponsorizzato questo evento, 
per la sensibilità dimostrata e per aver compreso l’importanza della prevenzio-
ne nella diagnosi del tumore al seno.

CONSEGNA DEL NUOVO MEZZO 
PER I TRASPORTI SOCIALI
Mercoledì 17 novembre è stato consegnato un nuovo mezzo al 
Comune di Vazzola: un Fiat Doblò che è andato a sostituire il 
precedente mezzo, ormai datato.
Il progetto, realizzato da Astra in diversi comuni del Veneto, per-
metterà ai servizi sociali di Vazzola di poter disporre gratuita-
mente, per ulteriori quattro anni, di un mezzo dotato di tutti i 
comfort per rendere più comodi e sicuri gli spostamenti di tutti 
coloro che lo utilizzeranno.
L’automezzo verrà quindi utilizzato dai volontari assicurati con 
Auser Volontariato per servizi di assistenza agli anziani bisogno-
si, alle persone diversamente abili e a tutti i vazzolesi con proble-
mi di mobilità accompagnandoli presso presidi medici per visite 
specialistiche e per prestazioni ambulatoriali varie.
Ringraziamo le aziende che con la loro generosità continuano a 
sostenere il servizio sociale del Comune, e tutti i volontari, sem-
pre disponibili a mettere a disposizione il loro tempo per aiutare 
le persone in dif�coltà.
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CASA MOZZETTI RIPARTE
In questo 2021 tutto il personale di Casa Mozzetti, il Di-
rettivo e la Presidenza hanno dedicato le loro energie per 
affrontare la pandemia da SARS Covid 19, uno dei periodi 
senz’altro più bui degli ultimi tempi. Una fase nella quale, 
a causa del virus, ci hanno lasciato alcuni anziani Resi-
denti, che ricordiamo con immenso affetto, simbolo della 
storia del nostro Ente. 
Vogliamo farci memoria del periodo in cui, rispetto ad altri 
Centri di Servizi del Distretto di Pieve di Soligo, Casa Moz-
zetti è stata una delle poche strutture ad essere dichiarata 
“COVID FREE” per quasi otto mesi continuativi dall’inizio 
dell’epidemia e precisamente �no al 16 Novembre 2020, 
giorno in cui è stato uf�cialmente scoperto un focolaio 
interno. 
La situazione critica creatasi è stata affrontata con la mas-
sima professionalità, cura e attenzione possibili seguendo 
sia le prescrizioni dell’azienda ULSS, sia le indicazioni in-
terne. È stato indubbiamente un periodo faticoso, triste e 
molto sofferto per i Residenti, il personale ed i familiari. 
La riapertura di Casa Mozzetti e la ripartenza è avvenuta 
uf�cialmente il giorno 4 gennaio 2021 a seguito di auto-
rizzazione formale dell’azienda ULSS. 
Al �ne di salvaguardare la salute dei nostri cari nonni, 
a gennaio 2021, in collaborazione con l’azienda Ulss 2, 
sono state avviate le vaccinazioni anti Covid-19. Tali vac-
cinazioni hanno interessato tutti gli anziani, e tutto il per-
sonale a vario titolo operante: medici, infermieri, operatori 
socio sanitari, professionisti, impiegati, ecc. Casa Mozzetti 
ha collaborato con i tecnici dell’azienda Ulss per la prepa-
razione in struttura dei vaccini e la loro somministrazione, 
avvenuta attraverso le infermiere ed i Medici operanti in 
struttura. Tutto il personale in servizio si è attivato per fa-
vorire tale procedura accompagnando e supervisionando 
gli anziani nel punto vaccinale e rimanendo a diposizione 
per ogni necessità. 
Le vaccinazioni sono poi proseguite a gran velocità, nel 
periodo di novembre 2021, con la somministrazione della 
terza dose “booster”.

A farci uscire dal periodo 
buio è stata soprattutto la 
forte motivazione e l’obiet-
tivo principe che regola la 
nostra pratica professiona-
le: IL BENESSERE E LA MI-
GLIOR QUALITA’ DI VITA PER 
I NOSTRI ANZIANI.
Un altro motore che ha gui-
dato il nostro operato è sta-
to sicuramente il lavoro di 
squadra. Collaborare e con-
tribuire personalmente per 
ripartire e far tornare Casa 
Mozzetti ciò che era prima 

della pandemia. 
Obiettivo, questo, condiviso con il nuovo Consiglio di am-
ministrazione, che ha iniziato il proprio mandato nel no-
vembre del 2020 e che ha fatto sentire la propria vicinan-
za, da subito, a tutti coloro che, a diverso titolo, prestano 
servizio nella Casa.
Successivamente all’insediamento del nuovo Consiglio, 
il dott. Andrea De Vido ha dovuto lasciare l’incarico di 

Presidente per motivi legati alla propria professione e, al 
suo posto, è stato recentemente eletto Presidente il sig. 
Claudio Modolo. E’ con piacere che tutta Casa Mozzetti 
ha accolto il nuovo Presidente augurandogli di cuore un 
buon lavoro, particolarmente in questo periodo storico così 
peculiare nel quale stiamo ancora affrontando nuove s�de. 
In quest’ultimo anno abbiamo cercato di riportare una 
certa normalità nella vita dei Residenti e abbiamo puntato 
molto su una delle cose più importanti: il loro rapporto con 
i familiari. A partire dal 2020 tutta l’équipe professionale 
ed i dipendenti hanno strutturato un �tto programma set-
timanale di incontri protetti dando la possibilità ai familiari 
di stare a contatto con i propri congiunti. Vengono attual-
mente effettuate due visite a settimana per ogni anziano 
residente che, pur svolgendosi nel rispetto e nelle limita-
zioni imposte dalle norme anti covid, riescono ad assicu-
rare il mantenimento della relazione con i familiari. Non 
dobbiamo scordare che tale pandemia ha imposto grossi 
ostacoli ai rapporti interpersonali, di vitale importanza per 
l’anziano che vive le sue fragilità lontano dagli affetti più 
cari. 
Agli incontri tra familiari e residenti si è aggiunta la possi-
bilità di effettuare le videochiamate considerate uno stru-
mento alternativo per raggiungere i propri cari all’interno 
della Casa, specie per i familiari impossibilitati a raggiun-
gere la struttura o residenti all’estero. 
Nell’ottica del lavoro di squadra si sono attivate congiunta-
mente tutte le professionalità presenti in Casa di soggiorno 
secondo le in-
dicazioni della 
Direzione e del 
Coordinamen-
to. Hanno col-
laborato a tal 
�ne: il servizio 
assistenziale 
ed infermieri-
stico, il servizio 
l o goped i co , 
la �sioterapia, 
servizio psi-
cologico ed 
educativo, l’assistente sociale e l’amministrazione. Sono 
risultati determinanti, inoltre, il servizio religioso, i servi-
zi di lavanderia e di pulizie; senza dimenticare l’impegno 
continuo del personale di cucina. 
Passato il periodo emergenziale sono state ripristinate al-
cune delle attività di gruppo, tra le più gradite, che veniva-
no quotidianamente svolte in struttura nel periodo pre-Co-
vid. Ne sono un esempio: la lettura dei quotidiani, l’attività 
motoria di gruppo, la tombola, le attività di stimolazione 
cognitiva ecc.. Non solo, perché abbiamo avuto modo di 
trascorrere del tempo di qualità in allegria e spensieratez-

za, come 
ai vecchi 
t e m p i , 
d u r a n t e 
d i v e r s e 
o c c a s i o -
ni. Ricor-
diamo ad 
e s e m p i o 
gli eventi 
real izzat i 
in prima-
vera e nel-
la stagione 



PERIODICO DI INFORMAZIONE
VAZZOLA 2021www.comune.vazzola.tv.it 23

Politiche sociali 

Cultura

SETTECENTO ANNI DALLA MORTE DI DANTE
Il 2021 è l'anno del settecentenario della morte di Dan-
te Alighieri, avvenuta a Ravenna, suo luogo d’esilio, nella 
notte tra il 13 e il 14 settembre del 1321.

DANTEDì 
(25 MARZO 2021) 
Il nostro Comune ha 
dedicato molteplici 
eventi sia online che in 
presenza per celebra-
re questo importante 
anniversario a partire 
dalla partecipazione alla seconda edizione del Dantedì, 
promossa e coordinata dal Ministero della Cultura che, 
per il 2021, ha realizzato anche una campagna social 
dedicata dal titolo “in Viaggio con Dante”. In collabora-
zione con la Commissione Cultura è stato realizzato un 
video dedicato alla vita di Dante, pubblicato sulla pagina 
facebook del comune al �ne di celebrare e divulgare la 
vita del Poeta.

IL MAGGIO DEI LIBRI
Nell’anno dedi-
cato alle celebra-
zioni per il 700° 
anniversario del-
la sua morte, Il 
Maggio dei Libri 
celebra Dante 
Alighieri decli-
nando l’amore, 
uno dei temi car-
dine della sua 

produzione, in tre �loni ispirati ad alcuni dei più celebri 
versi: “Amor… ch’a nullo amato amar perdona”, “Amor… 
che ne la mente mi ragiona” e “Amor… che move il sole 
e l’altre stelle”.
Il Comune di Vazzola ha deciso di partecipare all’evento 
con il progetto Post d’Amore coinvolgendo la Commis-
sione Cultura, il Consiglio Comunale dei Ragazzi e alcuni 
volontari che si sono alternati nella lettura di poesie, brevi 
testi estratti da libri che ognuno liberamente ha scelto e 
che sono stati trasmessi online nel mese di maggio…tutti 
legati dal �lo conduttore Amor…
Amor… sottolinea la potenza e la centralità del sentimen-
to, quello che alla �ne vince sempre e che è il più auten-
tico eroe dantesco, e richiama anche il profondo legame 
che si crea fra libri e lettori, fra le storie scritte e le espe-
rienze sempre diverse che se ne hanno leggendole.

“GUIDO, I’ VORREI CHE TU LAPO ED IO…” 

In�ne, il 28 novembre, in Auditorium Giorgio Lago, si è 
svolto l’evento: “Guido, i’ vorrei 
che tu Lapo ed io…”, in colla-
borazione con la Piccola Orke-
Stra Barocca, gli Orkestrani, e il 
Punto Incontro: è stato un po-
meriggio all'insegna dei testi dei 
più importanti rappresentanti del 
Dolce Stil Novo letti da Roberto 
Carrer, segretario del Premio Na-
zionale di Poesia "Mario Bernar-
di". A pochi giorni dalla giornata 
internazionale contro la violenza 
sulle donne, il maestro Tessarollo 
ha sottolineato che il Dolce Stil 
Novo poneva la donna su un pie-
distallo, innalzandola più di tutte 
le altre creature, essendo espressione di arte, musica e 
cultura nella loro massima libertà.

estiva quali: la Pizzata in Compagnia, le Grigliate sotto il 
gazebo, la tradizionale festa settembrina della fondazione 
della Casa, le uscite al mercato di Vazzola e gli appunta-
menti con degustazione del gelato nel giardino. 
Certamente, data la situazione, avere a disposizione uno 
spazio esterno ampio e meraviglioso ha garantito la pos-
sibilità di trascorrere dei momenti sereni in totale sicurez-
za. Lo storico giardino ed il gazebo, allestito molti anni fa 
grazie al contributo degli Alpini, sono stati e sono tutt’ora 
luoghi perfetti per poter organizzare feste ed eventi.  
Purtroppo, i limiti, le regole ed i rischi legati al virus non 
hanno permesso attualmente di riprendere i rapporti con 
il territorio in genere e con le Associazioni. L’auspicio è co-
munque di poter attuare nuovamente i Progetti realizzati 
tradizionalmente con i diversi Enti come ad esempio: “Pet 

Therapy in 
collaborazio-
ne con l’ULSS 
2”, “Progetto 
con la Scuola 
Elementare di 
Vazzola” od 
altri con tema-
tiche speci�-
che.
A tali proposte 
vanno certa-

mente aggiunti tutti gli “Interventi Individuali” svolti “A tu 
per tu” con la persona.  Progetti volti all’assolvimento dei 
bisogni espressi ed inespressi dell’anziano soprattutto nel 
periodo in cui sono mancati i contatti con i propri affetti. 
In tutto il periodo pandemico e tutt’ora si è rivelata pre-
ziosa la presenza, anche a distanza, dell’Ass. “Friends for 
Hope” che attraverso gli storici volontari ed il loro Presi-
dente non hanno mancato di far sentire la vicinanza. Le 
volontarie hanno avuto il grande merito di sapersi ade-
guare alle esigenze imposte dai tempi e hanno rinnovato 
in diversi modi la loro disponibilità. Attualmente sosten-
gono la struttura e gli anziani stessi dando un contributo 
cospicuo di tempo ed energie nell’assistenza durante gli 
incontri con i famigliari. Per questo dobbiamo rinnovare 
loro il nostro Grazie!!!
Lasciamo dunque quest’anno 2021 con la consapevo-
lezza che abbiamo dato il massimo seppur in condizioni 
limitanti. Rinnoviamo la speranza per un futuro di Casa 
Mozzetti di maggiore ripresa di contatti con il territorio e di 
raggiungimento di quella condizione di normalità che noi 
tutti desideriamo.
Vi invitiamo a tenervi aggiornati e scoprire le novità di 
Casa Mozzetti seguendo la nostra pagina Facebook!
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CENTENARIO DEL MILITE IGNOTO
Nel 1919 venne istituita in Italia la Giornata dell’Unità 
Nazionale e delle Forze Armate per ricordare l’armistizio 
firmato a Villa Giusti il 3 novembre 1918 ed entrato in 
vigore il giorno successivo. Giungeva così a compimen-
to il processo di unificazione nazionale iniziato in epoca 
risorgimentale che consentì agli italiani di rientrare nei 
territori di Trento e Trieste e sancì la resa dell’Impero au-
stro-ungarico.
Con il Regio decreto n.1354 del 23 ottobre 1922, il 4 
Novembre fu dichiarato Festa nazionale.
In questa giornata si intende ricordare tutti coloro che, 
anche giovanissimi, hanno sacrificato il bene supremo 

della vita per 
un ideale di 
Patria e di at-
taccamento al 
dovere: valori 
immutati nel 
tempo, per i 
militari di allora 
e quelli di oggi.
“Il Tricolore 
racchiude in 
sé tutti i valo-
ri fondanti del 
nostro Paese. 
Oggi come allo-
ra ci ritroviamo 
uniti sotto que-
sto simbolo, 
motivati dalla 
responsabilità 
che guida ogni 
nostra azione 
per costruire 
il futuro delle 
prossime ge-

nerazioni”. Con 
queste parole il Ministro della 
Difesa Lorenzo Guerini ha an-
nunciato la campagna del 4 no-
vembre. “Ricordiamo l’esempio 
dei nostri Caduti che hanno 
combattuto fino all’estremo 
sacrificio- ha aggiunto il Mini-
stro -credendo in un domani 
di libertà e di democrazia per 
l’Italia”.
Fino al 1976 il 4 novembre 
era un giorno festivo ma l’anno 
successivo la ricorrenza venne 
resa mobile e quindi celebrata 
la prima domenica di novem-
bre. 

L’Amministrazione Comunale di Vazzola celebra la giorna-
ta con la commemorazione al monumento ai caduti del 
capoluogo e delle due frazioni di Visnà e Tezze. Quest’an-
no le cerimonie si sono svolte il 7 novembre e hanno avu-
to inizio con l’alzabandiera in piazza Vittorio Emanuele cui 
ha fatto seguito la deposizione di una corona di alloro ai 
monumenti ai caduti da parte del Sindaco, come rappre-
sentante dello Stato. Erano presenti le Associazioni d’Ar-
ma del comune e il vice sindaco del Consiglio Comunale 
Ragazzi Jenny Forest.
Il 4 novembre 1921, in occasione della celebrazione della 
Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, ebbe 
luogo la tumulazione del Milite Ignoto all'Altare della Pa-
tria a Roma per onorare i sacrifici dei soldati caduti a di-
fesa della Patria. Si sentiva infatti la necessità di dare a 
tutti coloro che avevano perso un proprio caro nel corso 
dell’evento bellico, un simbolo unificante e condiviso del 
loro dolore. Venne scelta la salma di un caduto in uno dei 
principali campi di battaglia, con l’idea che rappresen-
tasse il soldato semplice, morto nell’anonimato durante 
lo svolgimento del compito che gli era stato affidato. Nel 
primo centenario della tumulazione a Roma, il comune 
di Vazzola ha aderito al Progetto “Milite Ignoto, Cittadino 
d’Italia” promosso dal Gruppo delle Medaglie d’Oro al Va-
lor Militare d’Italia in collaborazione con l’Anci nazionale 
e il Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni 
d’Arma (ASSOARMA), conferendo la Cittadinanza Ono-
raria al Soldato Ignoto con delibera del Consiglio comu-
nale del 30 aprile 2021. Questa scelta riveste particolare 
importanza nel nostro territorio che ha subito l’invasione 
nemica ed è stato teatro dei più cruenti e decisivi episodi 
bellici. L’attribuzione della Cittadinanza vuole anche dare 
un significato attuale al soldato senza nome: un simbo-
lo che continua a guidare l’esistenza umana nella ricer-
ca del bene contro i tanti mali che l’affliggono. Il sacello 
all’Altare della Patria ricorda che la guerra ha solo vinti e 
sublima il valore della pace. Oggi il Milite Ignoto esprime 
l’esaltazione dell’impegno silenzioso e l’elevazione della 
quotidianità, del valore del proprio lavoro e dei doveri ci-
vili e umani di ciascun cittadino, in ogni tempo e in ogni 
luogo.
Queste considerazioni hanno portato l’Assessorato alla 
Cultura e l’Amministrazione Comunale a promuovere 
altre iniziative per valorizzare l’importante anniversario. 
Sabato 16 ot-
tobre ha avuto 
pertanto luo-
go l’inaugu-
razione della 
mostra storico 
fotografica “Il 
Milite Ignoto, 
Aquileia – 
Roma, viaggio 
nella memo-
ria” a cura di 

Cultura

24



PERIODICO DI INFORMAZIONE
VAZZOLA 2021www.comune.vazzola.tv.it

Gianlu-
ca Zaia, 
M i r c a 
Dall’Ava 
e Vera 
De Nar-
do, re-
alizzata 
con il 
patroci-
nio del 
Comune 
e in col-
labora-

zione con l’Associazione Bianconero fotogra�a e l’Asso-
ciazione Nazionale Bersaglieri. La mostra è rimasta aperta 
dal 16 ottobre al 5 dicembre ed è stata inserita nel pro-
gramma del raduno regionale dell’Associazione Nazionale 
Bersaglieri che ha ideato la “Staffetta Cremisi della Pace”
per ripercorrere l’immaginario fronte del con�itto attra-
verso i Luoghi della Memoria più signi�cativi della Prima 
Guerra Mondiale. 
Ha completato il percorso della memoria una serata di 
divulgazione storica svoltasi il 3 dicembre con la presenza 
del Col. Lorenzo Cadeddu, scrittore e ricercatore, autore 
del libro “Alla ricerca del Milite Ignoto”, presidente del 
Centro Studi Storico Militari sulla Grande Guerra “Piero 
Pieri” di Vittorio Veneto e consulente storico di valenza 
nazionale. Il Col. Cadeddu ha proposto una ri�essione sul 

signi�cato del ricordo del 
Milite Ignoto e sull’impor-
tanza di onorare la ricor-
renza del 4 novembre per 
la quale ha chiesto di ripri-
stinare la festività naziona-
le. Il suo intervento è stato 
completato con la lettura 
di alcuni testi da parte di 
Milena Calonego e Pierlu-
igi Cuzziol accompagnati 
dalle musiche eseguite 
dalla Scuola di Musica 
“Orkestrani” di Vazzola.
Il Sindaco di Vazzola ha 
inoltre partecipato alla rie-
vocazione del treno storico 
che da Aquileia ha portato 
la salma del Milite Ignoto a 
Roma. Il 29 ottobre la lo-
comotiva a vapore è tran-
sitata nella stazione ferro-
viaria di Conegliano dove 
è stata salutata dai sindaci 
dei comuni limitro�, dai 
rappresentanti delle Asso-
ciazioni d’Arma, da molti 
cittadini e dall’emozionan-
te suono del “Silenzio”. 

Cultura
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Cultura IN BIBLIOTECA DI SERA
Fortunatamente con l’arrivo della bella stagione è stato 
possibile ritornare a svolgere gli eventi in presenza. Per 
tutto il mese di luglio, sfruttando l’apertura della bibliote-
ca, si è tenuta la rassegna “In Biblioteca di Sera”: è stata 
riallestita in biblioteca la “PRIMA MOSTRA D’ARTE creata 
dai bambini. Un punto viaggia nell’arte – sulle orme di 
Hervè Tullet”, realizzata dai bambini della Scuola dell’In-
fanzia Maria Bambina di Vazzola e che ha fatto da sfondo 
a tutte le serate estive in biblioteca, rendendo quella zona 
del Parco Rossi davvero molto colorata e animata, come 
solo i bambini sanno fare!
Si sono alternate serate di intrattenimento per i bambini 
più piccoli, in collaborazione con la scuola dell’Infanzia 
Maria Bambina di Vazzola, e serate di incontro con l’auto-
re gestite dalla Commissione Cultura. Abbiamo avuto tra 
gli autori: Alberta Bellussi che ha presentato il suo nuovo 
libro di aneddoti anche personali “Maria e le storie di una 
volta. Racconti di una ruralità passata”, Roberta Sorgato 
che ha presentato il libro “Prigioni” facendoci ri�ettere sul 
tema della violenza sulle donne, tema purtroppo presente 
quotidianamente sulle pagine di cronaca; Claudio Botte-
on ci ha invece presentato il libro “Alpini nell’inferno bian-
co”, una fotogra�a realistica della campagna di Russia; 
abbiamo in�ne concluso con Elisa Parro, una dolcissima 
autrice che ci ha presentato la sua opera prima “Il nastro 
rosso” e a cui auguriamo tanta fortuna.

Domenica 14 novembre è stato celebrato il Remembran-
ce day nei Cimiteri Britannici di Giavera del Montello, 
Tezze di Piave e al monumento ai caduti Britannici di 
Maserada, in ricordo del Trattato di Pace di Parigi che 
sancì il momento in cui l’Armistizio divenne effettivo sul 
fronte Occidentale. Dopo la deposizione della tradizionale 
corona di papaveri rossi da parte dei rispettivi Sindaci e 
del Ten. Col. Richard Lapslie, la cerimonia è proseguita 
con le musiche d’ordinanza Britanniche del gruppo Ve-
neto Piping School e il picchetto d’onore a cura del 12th 
Battalion Durham Light Infantry dell’Associazione Borgo 
Castello di Savignano sul Panaro (MO) schierati con le 
uniformi storiche.
Ricordiamo che nel cimitero militare di Tezze sono se-
polti i resti di 356 caduti britannici durante la battaglia di 
Vittorio Veneto. Tra questi ci sono 21 lapidi dove è incisa 
la sola frase “Know to God” ovvero “conosciuto a Dio”, 
formula per de�nire i soldati ignoti.
Presenti alla commemorazione nel nostro territorio il sin-
daco Giovanni Domenico Zanon, il primo cittadino di Ma-
serada sul Piave Lamberto Marini e in rappresentanza del 
comune di Giavera del Montello l’assessore Francesca 
Varaschin, il tenente colonnello Richard Lapslie in rap-
presentanza dell’esercito britannico, l’uf�ciale anziano il 
Maggiore Michael Drevit in rappresentanza del regimento 
Honourable Artillery Drevit, il comandante della stazione 
dei Crabinieri di Codognè Marco Florio, il tenente colon-
nello Girolamo Albano con una delegazione della croce 
rossa militare. Hanno partecipato inoltre diverse associa-
zioni d’arma e combattenti della zona.

REMEMBRANCE DAY 
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A TEZZE UN LIBRO PER RICORDARE 
106 ANNI DI VITA CON LE SUORE

Cultura

Domenica 3 ottobre 2021 nella chiesa parrocchiale di 
Tezze di Piave è stato presentato il libro NEL NOSTRO CUO-
RE per sempre, le Suore della Divina Volontà a Tezze, 106 
anni di autentico amore a servizio della comunità, a cura 
di Gianluca Zaia e Mirca Dall’Ava. L’evento è stato aperto 
dall’intervento del vescovo di Vittorio Veneto Mons. Corra-
do Pizziolo che ha ricordato il valore della vita consacrata 
e la sua importanza all’interno di una parrocchia.
La pubblicazione ripercorre oltre un secolo di vita della 
comunità parrocchiale di Tezze, con il privilegio di esa-
minare gli eventi attraverso lo sguardo attento e partecipe 
delle suore che hanno avuto la costanza di redigere un 
diario su quanto accadeva intorno a loro. A questo si sono 
aggiunte le innumerevoli fotogra�e raccolte tra le famiglie 
vissute in paese e i ricordi di quanti hanno avuto contatti 
con la comunità religiosa. “È stata una lunga intervista 
con un passato relativamente recente e che in parte si sta 

già dissolvendo nella nebbia del tempo, che ci ha immer-
so in un �usso fatto di volti, emozioni, amicizie, parole” 
hanno detto i curatori del libro. 
L’obiettivo di questo lavoro è costruire una linea di conti-
nuità con il futuro per trasmettere il valore di chi, in pas-
sato, ha operato con grande lungimiranza e di farlo cono-
scere alle generazioni di domani, lasciando una traccia 
concreta del loro passaggio. Non si tratta di un libro sulle 
suore, ma del racconto di un tratto di strada che la comu-
nità ha fatto con le suore. 
Al termine il sindaco è intervenuto per sottolineare l’ottimo 
rapporto di collaborazione sviluppato tra la comunità della 
Suore della Divina Volontà e l’amministrazione comunale 
che nel 2011 ha deciso di intitolare una via a Beata Ga-
etana Sterni, fondatrice della congregazione. Il libro ha 
avuto il patrocinio del comune di Vazzola.
La presentazione è visibile sulla pagina facebook dell’U-
nità Pastorale di Vazzola e San Polo: @unitapastoraleVaz-
zolaSanPolo
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Sport

ASD VAZZOLA CALCIO 1° TORNEO “FRATELLI CASTAGNER GRAZIANILO E FRANCO”
Domenica 12 settembre al Campo sportivo Comunale l’ASD VAZZOLA CALCIO ha organizzato la prima edizione del Torneo 
“FRATELLI CASTAGNER GRAZIANILO E FRANCO” riservato alla categoria Pulcini. Una giornata splendida di gioco, calcio e 
tanto divertimento, che ha visto confrontarsi bambini di 8 e 9 anni del Cittadella, 
Barbisano, Istrana, Opitergina, Susegana, Zero Branco e della squadra di casa, il 
Vazzola. Al termine del Torneo si sono tenute le premiazioni, dove ogni bambino ha 
ricevuto una medaglia consegnata dal Presidente della Società Roberto Castagner, 
il Sindaco Giovanni Domenico Zanon e il Consigliere con delega allo Sport Samuele 
Zago. Finita la manifestazione sportiva, all’ingresso della sede, c’è stata la scoper-
tura della targa in onore dei fratelli Castagner Grazianilo e Franco, che tanto si sono 
adoperati per il Vazzola Calcio e per tutta la comunità Vazzolese.

SERATA DI GALA PATTINAGGIO VAZZOLA
Giovedì 23 settembre presso il Palazzetto l’Associazione Sportiva Pattinaggio Vazzola ha organizzato una serata di Gala, 
nella quale alla presenza del Presidente del Panathlon di Oderzo Roberto Agostinetto con il direttivo ed alcuni soci, il Sin-
daco Zanon, il Consigliere Zago e l’Assessore del Comune di Ormelle Cattelan, 
i ragazzi del Grande Gruppo Show Roller Team sono scesi in pista per una prova 
generale, prima della partenza verso il Paraguay per il campionato del Mondo 
del 9 ottobre. Una bellissima esibizione ricambiata da un lungo e grande ap-
plauso dei presenti. La serata è proseguita con un brindisi insieme agli atleti e 
un momento conviviale presso il ristorante Acqua Pazza dove il Presidente del 
Panathlon di Oderzo ha voluto omaggiare il Presidente del Pattinaggio Vazzola 
Rudi Salvador e gli allenatori Venusia Ronchi e Marco Viotto.

“FACCIAMO SQUADRA” GIMKANA CICLISTICA
Sabato 7 agosto e domenica 3 ottobre il Pedale Marenese e il G.S. Vazzola hanno organizzato, in centro a Vazzola, un 
nuovo tipo di manifestazione riservata ai bambini della categoria Giovanissimi, che a colpi di pedale cominciano a scoprire 
il mondo del ciclismo.
“Facciamo Squadra” è il nome di questo progetto, che ha lo scopo di rendere più attraente l’attività promozionale per i più 
piccoli, attraverso giochi e percorsi con ostacoli da superare in sella alla propria bicicletta. Numerosi i bambini provenienti 
da diverse regioni, che si sono divertiti praticando il loro sport preferito.
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Sport

CELEBRAZIONE MEDAGLIE INTERNAZIONALI

CENTRI ESTIVI SPORTIVI

Nella mattinata di sabato 6 Novembre nella Sala Consiliare del 
Comune, l’Amministrazione Comunale ha reso omaggio agli atleti 
che hanno ottenuto ottimi risultati sportivi a livello mondiale ed 
europeo. In un anno magico per lo Sport Italiano anche Vazzola 
ha fatto la sua parte grazie a Lisa Sanson e Camilla Montesel, che 
hanno conquistato la medaglia d’argento ai mondiali di tiro alla 
fune a Getxo, in Spagna e le medaglie di bronzo e argento del 
Grande Gruppo Show Roller Team del Pattinaggio Vazzola rispet-
tivamente ai mondiali in Paraguay e agli europei a Lleida in Spa-
gna. Dopo la consegna delle targhe da parte del Sindaco Zanon 
i festeggiamenti sono continuati all’esterno con un brindisi per 
festeggiare i risultati e l’anno d’oro dello sport vazzolese.

Sono state numerose le associazioni sportive del nostro Comune, che in estate hanno organizzato i centri estivi, camp e corsi 
riservati a bambini e ragazzi, rispettando tutti i protocolli anti Covid previsti.
Presso la Piscina comunale, l’Arca Nuoto ha organizzato ben 12 settimane di centri estivi nelle quali i bambini si sono ap-
plicati in sport acquatici, attività all’aperto, laboratori manuali ed educativi e tantissimi altri giochi, così come nell’area “ex 
Palio” a Tezze dove l’ASD Venetop Sport Academy e Sorrisi in Movimento hanno dato modo a circa 90 bambini dai 6 ai 13 
anni di praticare molti sport, divertirsi e socializzare all’area aperta per sei settimane. Al Palazzetto e nel campetto esterno, il 
Miti Vicinalis Calcio a 5, per la prima volta, ha organizzato 4 settimane di Camp nel mese di luglio, riscontrando grande suc-
cesso e partecipazione, così come i Camp del Calcio Vazzola svolti sia al campo sportivo di Tezze, sia allo stadio comunale 
di Vazzola e quelli dell’equitazione, che si sono tenuti al Circolo Ippico La Ninfea a Vazzola, dove per tutta l’estate i bambini 
hanno provato l’emozione di andare a cavallo. In�ne il Pattinaggio Vazzola, a partire dal mese di maggio, ha programmato 
un corso gratuito di avviamento al pattinaggio con �nalità ludico-ricreative riservato a chi volesse intraprendere questo sport, 
così come il VTV Volley, che nell’area verde esterna alle piscine di Vazzola e nell’area “ex Palio di Tezze, per tre giorni alla 
settimana, nel mese di luglio, ha dato la possibilità a numerose bambine di avvicinarsi al mondo della pallavolo.

CAMPIONATI ITALIANI DI TIRO ALLA FUNE

FESTEGGIAMENTI DI SAN FRANCESCO: POMERIGGIO DI SPORT A TEZZE

Domenica 30 Maggio, sabato 5 giugno e sabato 19 giugno nell’area 
“ex Palio” e nell’area verde della Parrocchia di Tezze il TAF VAZZOLA
ha organizzato la quarta, quinta e sesta tappa del campionato italiano 
di Tiro alla fune, che ha visto confrontarsi 8 squadre in due categorie 
diverse.
Bellissime giornate di sport, divertimento e sano agonismo, che sono 
dimostrazione di ripresa dopo mesi di inattività causa Covid.

Sabato 2 ottobre in occasione dei festeggiamenti di San Francesco, Santo Patrono di 
Tezze, presso l’area “ex Palio” l’ASD VENETOP SPORT ACADEMY e il TAF VAZZOLA in 
collaborazione con i ragazzi dell’ACR  e la Pro Loco San Gregorio hanno organizzato 
un pomeriggio di sport, che ha visto coinvolti bambini e adulti impegnati in giochi 
tradizionali, gimkana ciclistica e tiro alla fune. Una bellissima giornata all’insegna 
di giochi e tanto divertimento con molta gente volenterosa di tornare alla normalità.
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PATTINAGGIO: TROFEO NAZIONALE AICS TAPPA VENETO
Domenica 25 Aprile presso il Palazzetto dello Sport il Pattinaggio Vazzola è ripartito con le competizioni anche per i più 
piccoli organizzando magistralmente la tappa Veneto del Trofeo Nazionale AICS di Pattinaggio riservato alle Categorie Pro-
mozionali. Grandissimo lavoro da parte della società e dei genitori, che si sono impegnati a fondo per garantire la sicurezza 
e rispettare tutti i protocolli anti Covid, dando modo alle piccole atlete di pattinare e divertirsi.

TORNEO INTERREGIONALE DI TIRO CON L’ARCO
Il 13-14 febbraio ed il 16-17 ottobre al Palazzetto dello Sport di Vazzola, la società Arcieri 
del Castello di Conegliano ha organizzato due tornei di tiro con l’arco a livello interregio-
nale. Numerosi gli atleti in gara divisi in varie categorie in base all’età, che si sono s�dati 
�no all’ultima freccia. Al termine della competizione i primi tre classi�cati di ogni categoria sono stati premiati dal Presidente 
della società organizzatrice Roberto Galiazzo e dal Consigliere delegato allo Sport del Comune di Vazzola Samuele Zago.
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EDITORE

News e ringraziamenti

Grazie Renato e Riccarda! 
A inizio di quest’anno altri due storici dipendenti del Comune di Vaz-
zola hanno festeggiato l’arrivo della meritata pensione salutando tutta 
la comunità.
E l’Amministrazione Comunale ha quindi ringraziato Renato Cescon, 
operaio comunale dal 1998 e Riccarda Benedet impiegata all’anagra-
fe da 39 anni, che hanno a loro volta ringraziato tutti i sindaci che 
si sono succeduti in questi anni, felici di aver passato molti anni a 
servizio della comunità di Vazzola. 
A salutarli e ringraziarli per questi anni a servizio di tutti i vazzolesi, il 
sindaco Giovanni Zanon, tutta la giunta e i colleghi dei due neopen-
sionati, unanimi nel  ringraziarli per gli anni di servizio e per il tempo 
messo a disposizione per la comunità.

La stretta collaborazione tra il gruppo Alpini e l’Amministrazione 
Comunale

GLI ALPINI DI VAZZOLA E IL RESTAURO DEI GIOCHI AL PARCO ROSSI
Grazie alla collaborazione tra il Gruppo Alpini di Vazzola e l’Amministra-
zione Comunale si è potuto procedere al restauro di alcuni giochi in 
legno presenti al Parco Rossi.
L’iniziativa è nata dalla volontà di riquali�care i giochi e gli ambienti del 

Parco Rossi che già sono af�dati per la cura e la pulizia al locale gruppo Alpini. L’intervento ha previsto più giornate di 
lavoro, prevedendo principalmente la fedele sostituzione di alcuni pezzi ammalorati e la riverniciatura delle strutture con 
colori che rispettano tutte le normative ambientali.
ll parco pubblico di Vazzola è legato alle vicende delle storiche famiglie Nardi e Rossi: il Palazzo Nardi e l’adiacente parco 
furono ereditati nel 1924 da Ezio ed Elsa Rossi, nipoti dell’avvocato Giovanni Nardi, sindaco di Vazzola al tempo dell’inva-
sione austriaca del 1917. Il giardino fu acquistato nel 1987 dal Comune di Vazzola e d’allora divenne un parco pubblico 
molto frequentato. 
Un grande grazie va al Gruppo Alpini, sempre presenti quando si tratta di fare del bene per il nostro territorio.

TEZZE-COCCORINO
1200 KM IN BICICLETTA PER LA PEDIATRIA DI PADOVA
Giovedì 5 agosto Samuele Zago e Marco Roveda, salutati dal Sindaco Zanon, 
l’Assessore Vazzoleretto e l’atleta della Nazionale italiana olimpica di ciclismo 
Soraya Paladin, sono partiti dalla piazza di Tezze in sella alla loro bicicletta per 
arrivare 10 giorni dopo, il 14 agosto, a Coccorino, in Calabria, terra d’origine 
della compagna di Samuele.
Scopo principale di questa iniziativa dal nome “Dal Raboso del Piave all’Amaro 
del Capo” è stato quello di raccogliere fondi per il reparto di terapia intensiva 
pediatrica dell’ospedale di Padova.
Un viaggio di 1200 km suddiviso in 10 tappe, alla scoperta di nuovi territori e dei prodotti tipici locali, passando per Mesola, 
Riccione, Porto Recanati, Atri, Termoli, Cerignola, Matera, Rocca Imperiale Marina e Amantea, per arrivare la vigilia di Fer-
ragosto a Coccorino accolti calorosamente dall’amministrazione Comunale di Joppolo. Un tour lungo e faticoso a causa del 
grande caldo, ma che è stato realizzabile soprattutto dalla famiglia e dagli amici dei due ciclisti, che li hanno accompagnati 
e assistiti in questa bellissima esperienza.
Poi una volta tornati a casa, mercoledì 1 settembre presso l’Auditorium Giorgio Lago di Vazzola hanno raccontato e fatto 
vedere attraverso un video il loro viaggio. Alla serata, oltre al Sindaco e all’amministrazione Comunale, erano presenti la 
campionessa di ciclismo Soraya Paladin, la responsabile della Fondazione Salus Pueri Chiara Giacomin e il direttore del 
reparto di terapia intensiva pediatrica dell’ospedale di Padova Dott. Andrea Pettenazzo. Nel corso della serata il Dott. Pet-
tenazzo ha spiegato che le donazioni sono molto importanti per la crescita del reparto e che permettono la realizzazione 
di diversi progetti. 
Grazie a questa iniziativa sono stati raccolti € 5.555, che serviranno a mantenere una �gura professionale specializzata 
in �sioterapia pediatrica da inserire quasi quotidianamente in reparto, che consentirà un recupero funzionale più rapido e 
completo durante la fase di risveglio dei bambini.



    

C O M U N E  D I  V A Z Z O L A

PROVINCIA DI TREVISO 

AVVISO ALLA CITTADINANZA

ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI

SI COMUNICA CHE, STANTE IL PERDURARE DELL’EMERGENZA SANITARIA 

DOVUTA AL COVID-19, AL FINE DI EVITARE ASSEMBRAMENTI 

SOLO L’UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE/ELETTORALE 

È APERTO

CON I SEGUENTI ORARI 

UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE/ELETTORALE

0438/440831-440833-440834 - 440836 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

MATTINA 08.30-13.00 11.00-13.00 CHIUSO 11.00-13.00 08.30-10.30 CHIUSO

POMERIGGIO 16:00 – 18:00  16:00 – 18:00  

TUTTI GLI ALTRI UFFICI

RICEVONO SOLO SU APPUNTAMENTO

SI INVITA A CHIAMARE L’UFFICIO D’INTERESSE PER PRENDERE APPUNTAMENTO

SEGRETERIA/PROTOCOLLO: 0438/440811 – 440852 - 440851 

UFFICIO TRIBUTI/SERVIZI CIMITERIALI 0438/440853 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI: 0438/440835 

UFFICIO RAGIONERIA/PERSONALE: 0438/440861 – 440862 

UFFICIO URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA: 0438/440871 – 440842 

UFFICIO COMMERCIO/ATTIVITA’ PRODUTTIVE: 0438/440872 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI: 0438/440882-440881 

POLIZIA LOCALE (COMANDO DI CIMADOLMO) 0422/1836210 

SI RICORDA CHE L’ACCESSO ALLA SEDE MUNICIPALE È CONSI RICORDA CHE L’ACCESSO ALLA SEDE MUNICIPALE È CONSENTITO SOLO CON 

MASCHERINA.
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