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Saluto del
SINDACO
Sindaco Giovanni Domenico Zanon

Care concittadine, cari concittadini,
è con estrema difficoltà che mi accingo a scrivere questo messaggio, tradizionalmente volto a fare un bilancio dell’anno che
sta terminando. Solitamente si tende a raccontare delle cose positive accadute, consapevoli dei problemi e delle difficoltà,
ma desiderosi di ricordare i bei momenti trascorsi assieme.
Il 2020, però, non è stato un anno ordinario. Una pandemia ha sconvolto e sconvolge tuttora le vite di tutti. Stupisce la
constatazione di come noi uomini, ritenendoci quasi immortali, ci siamo trovati a cambiare drasticamente i nostri stili di
vita a causa di un evento che, per quanto imprevedibile, si riteneva facilmente controllabile dati gli enormi progressi fatti
dalla scienza.
Anche la nostra comunità ha vissuto e vive oggi momenti di paura, di tensione, di dolore e di forte angoscia pensando al
prossimo futuro. Vogliamo ricordare quei nostri concittadini che a causa del Covid ci hanno lasciato e il nostro affetto e
vicinanza va a tutti i loro familiari.
Una certezza però rinfranca i nostri animi: come tutte quelle che ha conosciuto nella sua storia l’uomo, anche questa
pandemia presto se ne andrà.
Doveroso è quindi ringraziare tutti coloro che, in quest’anno, sono stati in prima linea contro il virus. Penso a tutti gli
operatori nel settore sanitario, così come a tutti coloro che hanno assistito anziani ed ammalati. Sento poi il dovere di
ringraziare tutti i volontari della protezione civile e tutti coloro che hanno collaborato con l’amministrazione per attività
quali, ad esempio, la consegna della spesa a domicilio nei mesi primaverili. Ringrazio poi tutte le attività commerciali, gli
imprenditori e tutti i dipendenti sia pubblici che privati, fortemente colpiti dalle restrizioni.
Anche il 2021 si prospetta come un anno impegnativo e solo perseverando nel rispetto delle regole che ormai conosciamo
tutti (utilizzare correttamente la mascherina, lavarsi spesso le mani, tenere un corretto distanziamento fisico dagli altri ed
evitare gli assembramenti) la nostra comunità riuscirà a proteggere ciò che abbiamo di più caro: la salute.
Ringraziando ciascuno di voi per i piccoli e grandi sacrifici che ogni giorno è costretto a fare, vi auguro di vivere, per quanto
possibile, un sereno Natale.

Il Sindaco,
Giovanni Domenico Zanon

COMPOSIZIONE MAGGIORANZA
GIUNTA COMUNALE
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 (ufficio segreteria) - Email: sindaco@comune.vazzola.tv.it

DELEGHE AI CONSIGLIERI

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

Claudia Anna BONGIORNO
Condivisione tematiche di
decoro pubblico.

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

Milena MACCARI
Condivisione opere pubbliche,
analisi e ricerca finanziamenti pubblici

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

Samuele ZAGO
Condivisione delle politiche
sportive e del tempo libero

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

Tiziana ZANARDO
Iniziative di sostegno alle
attività
economiche
ed
industriali
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Grazie volontari

Timeline Covid-19 nel Comune di Vazzola

Numero di volontari impiegati nelle varie attività
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La prima fase dell'emergenza Covid-19,
maggiormente critica data la scarsa
conoscenza del virus, è fortunatamente
alle nostre spalle, ma già siamo entrati
nella tanto temuta seconda ondata che,
ci auguriamo, sia meno pesante di quella
vissuta in primavera, se non altro per le
maggiori informazioni che abbiamo appreso
in questi mesi.
Le settimane primaverili sono state per tutti
una dura prova e per tutelare il più possibile
le persone a rischio (in modo particolare gli
over 65 anni) l’impegno e la disponibilità dei
volontari sono stati fondamentali.
Volontari che si sono impegnati in molteplici
attività: la consegna di spese, farmaci e
giornali a domicilio, la distribuzione di
mascherine, la sanificazione delle strade, la
consegna dei pc ai ragazzi che ne hanno
fatto richiesta alla scuola, la consegna di
buoni spesa agli aventi diritto, la gestione
della viabilità e dell’affluenza alla riapertura
dell’ecocentro, il supporto a Savno per la
riapertura dell’ecosportello, la gestione
dell’affluenza delle persone ai mercati di
Tezze e Vazzola.

www comune vazzola.tv.it

il vostro tempo è stato prezioso

È stata una grande soddisfazione constatare
il gran numero di volontari giovani, a volte
appena maggiorenni, che tanto si sono
spesi in quel periodo, con buona volontà,
facendoci riscoprire un senso di comunità
che temevamo ormai smarrita.
Il Comune di Vazzola è orgoglioso per
il senso di responsabilità e anche di
professionalità con cui vi siete prodigati
per aiutarci a far fronte ad una situazione
inedita e dirompente che necessitava di
essere gestita al meglio.
Un grande ringraziamento va anche alle
attività commerciali per aver partecipato
alle iniziative del Comune, tra tutte vogliamo
menzionare Eurofrutta per aver continuato,
anche dopo la fine della prima fase
dell’emergenza, a donare frutta e verdura
alle persone bisognose. Questa azione ci ha
permesso, in collaborazione con Caritas, di
supportare tante famiglie.
Nel momento del bisogno il nostro paese ha
manifestato le sue migliori qualità in termini
di solidarietà ed unità d'azione:
GRAZIE, GRAZIE A TUTTI VOI.

www comune vazzola.tv.it

Materiale donato dalla Protezione Civile
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Lavori ed opere pubbliche

Continua l’efficientamento
energetico del nostro territorio.

NUOVO IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
IN VIA RIVERE
E COMPLETAMENTO DI VIA
CAL DI MEZZO E VIA CROSERE.
Con il DPCM n. 13 del
17.01.2020 con il quale
vengono erogati contributi
per investimenti destinati ad
opere pubbliche in materia
di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, l’Amministrazione
Comunale si è attivata per
continuare nel realizzare
nuovi impianti di illuminazione pubblica stradale
e completare quanto
già avviato nell’anno precedente. Il
contributo statale a
fondo perduto pari
Impianto realizzato in via Cal di Mezzo a Euro 70.000,00,
ha permesso di continuare nell’opera di efficientamento energetico
dell’illuminazione pubblica con l’installazione di
apparecchi illuminanti a tecnologia Led. Il progetto definitivo-esecutivo approvato con Delibera di
Giunta Comunale n.74 del 22.07.2020 ha previsto la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione per il completamento di via Cal di Mezzo e
di via Crosere (già avviati nell’anno precedente)
e l’illuminazione di Via Rivere, considerate arterie

stradali comunali molto utilizzate nel collegamento viario
tra il capoluogo e le frazioni del nostro territorio. I lavori
sono stati quindi regolarmente affidati e iniziati entro il 15
settembre e saranno terminati entro l’anno.
L’intervento prevede il completamento di Via Cal di Mezzo con l’installazione di ulteriori n. 8 corpi illuminanti
nonché la messa in opera di 3 punti luce anche su via
Crosere. Nel complesso tra il primo e il secondo intervento viene quindi attrezzato con nuova illuminazione tutto
il tratto stradale che da Vazzola su via F.lli Mozzetti, poco
dopo la cantina sociale lungo via Cal di Mezzo, arriva fino
all’incrocio con via Monte Grappa a Visnà, per un percorso lungo ben 1,5 Km con l’installazione totale di 42 nuovi
punti luce. A Vazzola il nuovo impianto di illuminazione
prevede l’installazione di n. 20 corpi illuminanti in via Rivere, che coprono quasi 900 m di viabilità.
Complessivamente nei due interventi eseguiti negli anni
2019-2020 per un totale di Euro 140.000,00 sono stati
installati 62 nuovi punti luce su un percorso di 2,6 Km di
strade comunali ora dotate di nuova illuminazione con
apparecchi di ultima generazione.
L’efficientamento energetico del nostro territorio …continua!
Planimetria di progetto del nuovo impianto di illuminazione pubblica in via Rivere

Tutta l’illuminazione pubblica comunale sarà con tecnologia Led

AL VIA L’ITER PER LA RIQUALIFICAZIONE DI TUTTA L’ILLUMINAZIONE
PUBBLICA COMUNALE.
Con l’affidamento dell’incarico per lo studio di fattibilità tecnico economica è iniziato l’iter che porterà all’affidamento del
servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione energetica di tutta la rete della pubblica illuminazione comunale.
La formula adottata sarà quello del progetto di finanza, sulla base del quale il soggetto aggiudicatario si impegnerà ad
eseguire, a propria cura e spese, un insieme sistematico di interventi sull’impianto comunale e a farsi carico della fornitura
elettrica, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete, per un determinato tempo. E ciò senza alcun aggravio di costo per il Comune. L’intervento consentirà di ridurre il fabbisogno complessivo di energia primaria con notevole
risparmio energetico. Il Comune verserà alla ditta aggiudicataria della concessione, un canone annuo inferiore all’attuale
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Lavori ed opere pubbliche
spesa di gestione dell’impianto elettrico.
Si prevedono alcune importanti lavorazioni, come ad esempio la messa a noma e
riqualificazione di tutti gli impianti di illuminazione pubblica esistenti, con sostituzione o manutenzione delle linee e dei quadri, la sostituzione di tutti i corpi luce
più vetusti al fine di raggiungere la configurazione finale con lampade esclusivamente al LED, la possibile messa in sicurezza di attraversamenti pedonali di strade
particolarmente trafficate, mediante un’illuminazione dedicata.
I vantaggi e gli obiettivi non sono solo economici ma:
• ambientali, con la riduzione dell’inquinamento luminoso;
• di sicurezza, con la messa a norma degli impianti e dei quadri elettrici;
• di decoro urbano, con la sostituzione dei corpi illuminanti, oramai vetusti ed
inefficienti, con altri più moderni e di maggiore qualità estetica;
• di confort e qualità, con un’illuminazione uniforme con luci ad adeguato cromatismo, progettata per valorizzare gli spazi
e l’ambiente;
• di gestione, dato dal telecontrollo di ogni singolo punto luce, che permetterà una regolazione personalizzata del singolo
lampione ma, soprattutto, garantirà un sistema di autodiagnosi istantaneo dell’impianto, con certezza di rilevamento dei
guasti e tempi di intervento per il ripristino brevi.
La formula della concessione, poi, permetterà l’affidamento in gestione dell’intero impianto, trasferendo al promotore
l’onere ed il rischio legati all’efficienza e lasciando al Comune costi certi, legati al pagamento di un canone predefinito.
Infine, in un contesto di ristrettezza delle risorse degli enti locali, questa operazione permetterà, nell’arco di alcuni mesi,
sia la messa a nuovo di tutta l’illuminazione pubblica sia di liberare risorse e tempo del personale della struttura comunale
da dedicare ad altre attività.

Completato l’iter autorizzativo con il progetto definitivo, esecutivo e di
affidamento dei lavori:

AL VIA I LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 44 NEL TRATTO
BORGO MALTA – BORGO BELLUSSI.
Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza della S.P. 44 nel tratto Borgo Malta e Borgo Bellussi, con la realizzazione di un
percorso protetto che partendo all’altezza dell’accesso dell’ex centro professionale e per un tratto di 470 metri si svilupperà
fino all’intersezione tra via Borgo Bellussi con via Rovinazzo Destra per un importo complessivo del quadro economico di
spesa di Euro 230.000,00.
Il nuovo percorso protetto si svilupperà tra la sede stradale esistente e le stesse recinzioni. Non sarà necessario demolire recinzione private. Per sfruttare al meglio tali ingombri si è valutato in accordo con i tecnici della Provincia di Treviso di mantenere una banchina stradale pari a cm 50. Si prevede la separazione dalla sede stradale mediante posa di doppia cordonata
accostata là dove le larghezze sono accettabili e dove invece il percorso si restringe si è valutato di posare una solo cordonata

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

www comune vazzola.tv.it
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Lavori ed opere pubbliche
con arredo urbano per
segnalare tale restringimento.
Si procederà ad uno
scavo per la formazione
del cassonetto, all’apporto di cm 35 di misto
riciclato, alla fornitura e
stesa di cm 15 di stabilizzato, alla formazione
del bynder in conglomerato bituminoso da cm 7
e successiva formazione
del tappeto di usura da
cm 3 a cui si aggiungerà
la segnaletica verticale
ed orizzontale. Completerà l’opera l’illuminazione pubblica con n. 16
corpi illuminanti a tecnologia Led.
Su tale opera, a seguito
della richiesta di contributi, sono stati ottenuti Euro 69.000,00
per l’esecuzione delle
opere dalla Provincia
di Treviso ed in vista di
un possibile scorrimento
della graduatoria, Euro
20.000,00 per le spese
di progettazione da parte del Ministero dell'Interno.

REVISIONI
GOMMISTA
ELETTRAUTO
CLIMA SERVICE

SERVIZIO FIAT
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Via P.A. Mutti, 26
31028 Vazzola (TV)
Tel. 0438.441449
autocarbisson@libero.it
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• Via Bosco, 20
• Visnà di Vazzola - TV
• Cell. 347 9364981
• angelo_furlan@libero.it

www impresaedilefurlanangelo com

Lavori ed opere pubbliche

MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA
SCUOLA PRIMARIA DI VAZZOLA:
COMPLETATA LA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA.
E’ stato completato il progetto definitivo del miglioramento sismico e messa in sicurezza della Scuola Primaria di
Vazzola. Dopo la verifica della sicurezza statica ed analisi
della vulnerabilità sismica si è potuto quindi procedere
alla progettazione delle opere necessarie per migliorare
le condizioni di sicurezza dell’edificio.
Gli interventi previsti, volti al miglioramento sismico del
complesso edilizio, sono mirati anche ad eliminare gli elementi che alterano l’aspetto originario dell’edificio storico.
In particolare tra gli interventi previsti vi è la posa in opera
di un sistema di controventatura in acciaio per l'integrazione e l'incremento della rigidezza di piano del primo
solaio. Lo stesso scopo si raggiungerà sul secondo so-

laio con la posa di un nuovo strato di tavolato ligneo. In
copertura si prevede la demolizione dell’assito esistente
in tavelloni di laterizio, conservando la struttura portante
principale e secondaria della copertura in legno massiccio, formata da capriate e arcarecci. Al di sopra della
struttura portante verrà realizzato un nuovo doppio tavolato incrociato, quindi il manto isolante e di copertura in
coppi, recuperando quelli esistenti. Saranno posti in opera dei capochiavi esterni in acciaio per l’ancoraggio delle
catene di progetto, deputate all’assorbimento delle azioni
sismiche. Sarà inoltre necessario intervenire, in particolare nell’ampliamento degli anni ’70, all’interno della muratura perimetrale per collegare strutturalmente le pareti in
laterizio semipieno attualmente indipendenti e nel corpo
originario, procedere alla chiusura di alcune forometrie
che vanno attualmente a indebolire le strutture portanti.
Il quadro economico finale di tutto l’intervento è di Euro
600.000,00 sui quali si è proceduto alla richiesta di un
contributo. Per le spese di progettazione eravamo già
stati assegnatari di un contributo a fondo perduto pari
all’80% delle spese sostenute da parte del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti

Planimetria di progetto. Piano Terra.
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Lavori ed opere pubbliche

Già avviate le pratiche
autorizzative per l’esecuzione
dei lavori:

IN ARRIVO LA FIBRA
OTTICA NEL NOSTRO
TERRITORIO!
L’Amministrazione Comunale a seguito di colloqui avuti con l’ente gestore TIM ha già avviato le autorizzazioni
necessarie per le opere civili di scavi per la posa di cavi
in fibra ottica e apparati per la rete Next Generation Access Network che porteranno alla realizzazione di una
rete di comunicazione elettronica a banda ultralarga in
fibra ottica che coprirà la quasi totalità del nostro territorio comunale.
L’infrastruttura innovativa di rete in fibra ottica renderà
disponibili connessioni fino a 100 Megabit al secondo,
creando opportunità di crescita per il nostro territorio,
sviluppando nuove infrastrutture in grado di offrire servizi
tecnologicamente evoluti che possano rispondere alle esigenze dei cittadini e delle imprese.
Tramite le infrastrutture esistenti comunali utilizzate
per l’illuminazione pubblica e attraverso nuove opere di
scavo e posa di tubazioni, verranno raggiunti gli armadi
esistenti sui quali saranno posati i moduli sopralzi e le
colonnine di alimentazione affiancate.
Secondo le previsioni i lavori saranno ultimati per la prossima estate.

Approvato il piano che permetterà di accedere a fondi e
contributi per efficientamenti energetici.

P.A.E.S.C. - PIANO D’AZIONE
PER L’ENERGIA
SOSTENIBILE ED IL CLIMA

Approvato il Piano di Eliminazione delle
Barriere Architettoniche (PEBA):

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE PER UN
TERRITORIO SENZA OSTACOLI.
E’ stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale
n. 27 del 23.09.2020 il Piano
di Eliminazione delle Barriere
Architettoniche (PEBA) del
Comune di Vazzola. Una seduta che ha visto la partecipazione di numeroso pubblico in sala e la presenza dei
professionisti incaricati alla redazione del Piano, l’Arch.
Pescarollo e l’Arch. Patron che ne hanno illustrato i contenuti.
Il PEBA è un piano strategico con il quale sono stati analizzati e schedati edifici pubblici e spazi urbani, rilevate
le criticità e quantificati i costi standard per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Sarà quindi possibile
programmare, seguendo un indice di priorità assegnato,
l’esecuzione dei lavori in base alla disponibilità di risorse
proprie o contributi.
Proprio in tema di contribuiti, l’amministrazione comunale si era fin da subito attivata per accedere a un finanziamento per la redazione del PEBA, che la Regione
del Veneto ha concesso nella misura del 50%. L’iter di
approvazione era poi proseguito con la consultazione dei
cittadini tramite un questionario per consentire la presentazione di loro osservazioni. E’ stato quindi adottato
in Giunta a metà luglio e trascorsi i termini del deposito
per le osservazioni, è stato approvato definitivamente in
Consiglio Comunale. Il PEBA ha una validità di dieci anni.
E’ un piano che permetterà di accedere a fondi regionali e ad altri finanziamenti che consentiranno di poter
iniziare la realizzazione delle opere. In tema proprio di
abbattimento delle barriere architettoniche, a seguito di
specifica richiesta di contributo inoltrata alla Regione del
Veneto ai sensi dell’art. 50 della L.R. 27/2003 per le opere di costruzione e ristrutturazione del blocco servizi e
bagno disabili presso la sede municipale, al Comune di
Vazzola è stato concesso un contributo del 70 % pari a €
28.387,94.

Con l'approvazione all'unanimità nel Consiglio Comunale dello scorso 27 novembre, anche il Comune di Vazzola si è dotato del P.A.E.S.C. – Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed
il Clima proponendosi di costruire e sviluppare una politica
energetica e ambientale di livello locale con l’obiettivo di contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico in atto.
L’amministrazione comunale ponendosi un orizzonte temporale relativamente ampio, vuole pianificare i passi necessari
alla completa de-carbonizzazione del territorio nel prossimo futuro, che impongono il taglio delle emissioni di CO2 del
40% entro il 2030. Tutto questo anche a seguito della sottoscrizione del nostro Comune del Patto dei Sindaci promosso
dalla Commissione Europea con lo scopo di coinvolgere direttamente gli Enti Locali nell’attuazione della politica energetica
comunitaria nella riduzione delle emissioni di CO2 attraverso il risparmio e l’efficienza energetica e a un maggior ricorso
alle fonti rinnovabili.
Il PAESC approvato rappresenta la fase iniziale della politica energetica e ambientale.
Il Comune è conscio che, per poter diminuire efficacemente le emissioni di CO2 a livello locale, è necessario che i privati
cittadini, nei rispettivi settori d’intervento (residenza, industria, terziario, etc.), diventino i protagonisti di una vera e propria
rivoluzione energetica, fatta di risparmio, efficienza energetica e sviluppo delle fonti rinnovabili.
La pubblica amministrazione vuole guidare questa rivoluzione, attraverso un duplice impegno.
In primis, il Comune vuole dare l’esempio nei confronti dei propri cittadini, promuovendo iniziative che diminuiscano la
propria “impronta di carbonio”. In questa direzione vanno gli interventi mirati agli efficientamenti energetici ed a un uso
sostenibile dell’energia del patrimonio comunale.
In secondo luogo, il Comune ha l’intenzione di stimolare gli interventi in risparmio, efficienza e di sviluppo delle fonti rinnovabili da parte dei privati cittadini, attraverso l’informazione e mediante gli strumenti prescrittivi e incentivanti che ha a disposizione, nonché alla formazione delle nuove generazioni, in modo da aiutarli a diventare i cittadini consapevoli di domani.
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Lavori ed opere pubbliche

Realizzata la mensa presso la scuola
media comunale

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E
ADATTAMENTO PRESSO I LOCALI
SCOLASTICI DEL COMUNE DI VAZZOLA.

in conseguenza dell’emergenza Covid-19, che hanno visto quindi l’ampliamento di uno spazio mensa che seppur esistente in questi ultimi anni non era utilizzato, ma
che è stato riattivato collegandolo a un locale attiguo e
prevedendo anche una nuova uscita di sicurezza.
Su indicazione della Direzione Didattica e al fine di allestire le aule rispettando le distanze tra gli alunni, inoltre si
è proceduto all’acquisto di 200 banchi con relative sedie.

In conseguenza dell’emergenza COVID-19, l’Amministrazione Comunale di Vazzola si attivata in collaborazione
con la Direzione Didattica, per individuare alcune possibili criticità nei plessi scolastici legate all’emergenza sanitaria in atto per poter quindi intervenire e programmare
gli interventi necessari agli adeguamenti richiesti dalle
direttive vigenti e quindi garantire per l’inizio dell’anno
scolastico il regolare inizio delle lezioni in condizioni di
sicurezza.
E’ stato richiesto di accedere ai Fondi Strutturali Europei – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per
l’ottenimento di fondi legati agli interventi di riqualificazione degli edifici scolastici. Il Ministero dell’Istruzione, con
nota di autorizzazione del 13/07/2020, ha confermato un
contributo di Euro 28.000,00.
Tra le priorità sono stati individuati i lavori di adeguamento della mensa della scuola media alle disposizioni vigenti

Sostituita la vecchia pavimentazione in legno..

NUOVA PAVIMENTAZIONE DELLA PASSERELLA SUL FIUME MONTICANO
IN VIA C.BATTISTI
Era ormai degradata e pericolosa sia per gli utenti che la attraversavano a piedi o in
bicicletta. Si tratta della passerella sul fiume Monticano in via Cesare Battisti. Era in
legno, ma ormai le condizioni non garantivano la sicurezza di chi la usava. Si è quindi
proceduto alla completa sostituzione della pavimentazione con una pavimentazione
in vetroresina forata per tutta la sua estensione su una lunghezza di 35 m x 3 m di
larghezza. L’importo complessivo di spesa è stato di Euro 14.211,78.

Lavori ed opere pubbliche

Iniziata l’opera di rinnovo dei giochi
nei nostri parchi…

NUOVI GIOCHI AL PARCO
ZACCHI DI TEZZE
Davvero grande è stata la sensibilità dimostrata da un
benefattore di Tezze che avvicinato dall’Amministrazione
Comunale ha permesso la sostituzione di due giochi presso il Parco Zacchi di Tezze. Ringraziamo ancora questa
cittadina che in collaborazione con il Comune ha permesso di dotare il parco di nuove attrazioni, sostituendo
quelle ormai fuori norma.
Ma un’altra iniziativa si è ormai attivata anche sui giochi
degli altri parchi del nostro territorio comunale. Grazie al
Gruppo Alpini di Vazzola verranno manutentati i giochi
in legno esistenti che saranno quindi messi a nuovo e
i lavori sono già iniziati presso il Parco Rossi a Vazzola.
Un sentito ringraziamento per questi gesti da parte di
tutta la comunità… e in particolare dei nostri piccoli cittadini!
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Ambiente e Agricoltura

Il verde

La fertilità del suolo

Tra le competenze che il nostro ordinamento riconosce
agli enti locali vi è anche la cura del verde pubblico e
in un comune a vocazione agricola e vinicola, come è il
nostro, le aree verdi di certo non mancano.
I comuni, però, come tutti sappiamo, sono soggetti a
trasferimenti dallo Stato centrale sempre più esigui e, di
conseguenza, le risorse economiche non sempre bastano per far fronte a tutte le necessità.
Per questa ragione l’estrema generosità mostrata da un
gruppo di volontari nel mettersi a disposizione dell’amministrazione e, soprattutto, dei cittadini è stata quasi provvidenziale. Con la riapertura di gran parte delle
attività economiche lo scorso aprile (dopo le settimane
di chiusura causate dalla pandemia) è stata valutata la
possibilità di un intervento straordinario di manutenzione
e pulizia del verde, al fine di abbellire il nostro territorio
comunale; un segnale per accompagnare il riavvio alla
vita ordinaria, per quanto possibile, dei nostri cittadini.
Sono stati coinvolti agricoltori e operatori presenti sul
territorio, che si sono offerti con mezzi propri oltre che
con la loro attività. In giunta comunale si è provveduto ad
approvare l’elenco dei soggetti che si sono resi disponibili a favore della collettività, garantendone la copertura
assicurativa.
Quello che ne è venuto fuori è stato un ottimo gioco di
squadra tra cittadini ed amministrazione comunale.
Anche in queste piccole cose si vede la grande generosità dei nostri cittadini, fondamentale per il buon funzionamento del Comune tutto

In un’ottica di sostenibilità nel campo dell’agricoltura,si
è tenuta a metà ottobre una serata d’informazione sulla
fertilità del suolo: il relatore, Dott. Agr. Angelo Modolo,
nostro concittadino, ha spiegato come sia possibile migliorare la produzione attraverso le analisi chimiche del
terreno. Solo attraverso delle operazioni più mirate è possibile infatti rispettare l’ambiente in cui viviamo, ottenendo allo stesso tempo degli ottimi risultati, aumentando la
produzione ma spendendo e inquinando meno. Questa
sarà sicuramente una delle sfide che ci terrà impegnati
nel prossimo decennio.
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Contributi e progetti per le scuole
L’Amministrazione Comunale continua il suo impegno a sostenere, con significativi contributi economici, le nostre scuole. Sono stati elargiti euro 79.000 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.
Tra i progetti finanziati dal Comune, ricordiamo: il progetto dell’affettività nelle
classi quinte della primaria, il progetto educazione al rispetto e sessualità per
le classi seconde e terze della secondaria, lo Spazio Ascolto “Un ascolto di più”
dedicato a tutti ragazzi della scuola secondaria.
Le ore non utilizzate dai professionisti del settore a causa della chiusura anticipata
delle scuole, sono state utilizzate per altre iniziative legate, in particolare, a evitare
la riapertura delle scuole in un clima di insicurezza e paura. Sono stati organizzati
degli incontri con le maestre e a breve verrà realizzata una videoconferenza con i
genitori per condividere le esperienze vissute in questo particolare periodo.
Il Comune, inoltre, ha cercato di sostenere le Scuole Materne anche fornendo
gratuitamente dei dispositivi sanitari (mascherine, visiere, gel, alcool) e, a breve,
verranno donati dei dispenser automatizzati.

Centri estivi comunali
Quest’anno i centri estivi hanno subito un notevole cambiamento sia in termini di numeri che in termini di organizzazione.
Essi sono stati organizzati, con la collaborazione della Cooperativa CSA, a Tezze e Visnà, per la durata di 4 settimane, in cui sono state realizzate attività ricreative e ludiche
e, nel contempo, si è cercato di insegnare ai bambini
a stare assieme in sicurezza (lavarsi le mani frequentemente, il distanziamento, l’uso della mascherina…).
Grazie al contributo statale, l’Amministrazione Comunale
è riuscita non solo a ridurre il costo della quota di partecipazione, ma anche ad elargire parte del contributo
a favore delle Scuole Materne, che hanno organizzato i
Grest sostenendo spese non indifferenti.
Un ringraziamento speciale va ai giovani animatori che
sono stati preziosi per i nostri centri estivi e che auspichiamo continuino a collaborare attivamente con l’Amministrazione.
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Scuola

Borse di studio – premio al merito
Il Nostro Comune è orgoglioso di comunicare che quest’anno ben 14 giovani hanno raggiunto eccellenti risultati in ambito
scolastico.
Gli studenti della Scuola secondaria di primo grado che hanno conseguito un punteggio di 10/10 sono: Firza Melissa,
Lazzarin Enrico, Mahmuti Mirvetka, Modolo Francesca, Ortolan Emma, Perin Elena, Radoveshi Ajli, Sperandio Giada (con
lode), Tomasin Gaia (con lode), Viscardi Maria e della Scuola Superiore di secondo grado con voto finale 100/100: Donadi
Alessandro, Campagna Alessandro, Giacomazzi Michele e Secci Alessio.
Quando la situazione epidemiologica lo consentirà, verrà organizzato un incontro con i ragazzi ai quali verrà consegnato
un piccolo riconoscimento per premiare il loro impegno e la loro dedizione.

Guida “Avanti Tutta” e serata di presentazione
L’Amministrazione Comunale, in accordo con l’Istituto Comprensivo Mareno-Vazzola, ha aderito al Progetto Educativo proposto dalla casa editrice “I QUINDICI”,
promuovendo la realizzazione di una guida per i ragazzi, attuale e coinvolgente,
sui temi dell'informazione, della sicurezza e delle "regole" per l'uso responsabile di
internet tramite computer o telefono cellulare.
La guida è stata consegnata gratuitamente ai ragazzi della scuola secondaria di II°
grado e alle classi quarta e quinta della primaria.
La Guida “Avanti Tutta” è stata presentata ai genitori in occasione di una serata,
organizzata in collaborazione con il Comune di Mareno in Auditorium, che ha visto
la partecipazione e l’intervento del Maresciallo dei Carabinieri Florio, il quale ha
parlato del tema del cyberbullismo attraverso episodi realmente accaduti.
Si ringraziano tutti coloro che, con il loro contributo, hanno sostenuto la realizzazione di questo progetto.

Politiche giovanili
L’Amministrazione Comunale continua l’importante collaborazione con gli altri comuni dell’area del Coneglianese per la
realizzazione di progetti su tematiche di attualità che interessano i nostri giovani.
In particolare, all’inizio dell’anno, è stata avviata la terza fase del progetto Educasport, con l’incontro tra le Associazioni
Sportive del nostro Comune e una psicologa, al fine di condividere eventuali problematiche tra i ragazzi ed individuare il
modo migliore per affrontarle.
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Biblioteca

LETTURE ANIMATE ON LINE PER BAMBINI
Continuano le letture animate con laboratori creativi in Biblioteca, dedicate ai
bambini da 3 ai 6 anni.
Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, non è stato possibile incontrare
sempre i bambini in biblioteca ma ci siamo attivati, in collaborazione con le
maestre delle scuole dell’infanzia, a proporre settimanalmente letture animate
on line e laboratori creativi sempre in modalità telematica. Un modo semplice
per raggiungere anche nelle loro case i nostri piccoli lettori.
Si ringraziano le maestre che hanno dedicato tempo, energia e passione per
contribuire alla realizzazione di queste iniziative.

LETTURE ANIMATE ON LINE PER RAGAZZI
Nel mese di maggio, in collaborazione con una maestra dell’infanzia, abbiamo
organizzato un breve ciclo di letture on line sul tema “il buio” rivolto soprattutto ai bambini di 4^ e 5^ elementare, chiedendo loro di raccontare e condividere le loro paure. Un modo per farli sentire vicini anche se lontani.
Nel mese di ottobre, invece, è stato organizzato un pomeriggio nel quale la
lettura animata, questa volta in presenza, è stata proposta dal CCR – Consiglio
Comunale dei Ragazzi.

TAKE AWAY – PRESTITO A MENU’ FISSO
L’emergenza sanitaria, non solo ha costretto la chiusura per un lungo periodo
della biblioteca, ma, dopo l’apertura, anche l’impossibilità di girare tra gli scaffali per poter scegliere e cercare autonomamente i libri.
Al tal fine è stato proposto il TAKE AWAY dei libri: i libri sono stati suddivisi
in tre fasce di età (adulti, ragazzi e bambini) ed inseriti in appositi sacchetti
di carta. Ogni sacchetto conteneva 3-4 libri con tematiche diverse ma che
potevano interessare le fasce di età individuate. In questo modo si è data la
possibilità alle persone di prendere in prestito i libri senza sostare a lungo in
biblioteca ed evitare, in questo modo, assembramenti.

SUMMER JUMP ENGLISH
A fine estate è stato organizzato, nei locali della Biblioteca e
in Parco Rossi, il Summer Jump English: un breve corso di
inglese dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni, con insegnante
madrelingua.
Attraverso giochi di gruppo, canzoncine e filastrocche, i bambini/ragazzi hanno rispolverato il loro inglese, sempre divertendosi. L’iniziativa ha avuto riscontro positivo, soprattutto
perché i bambini, sempre nel rispetto delle regole, hanno
potuto ritrovarsi e condividere dei momenti di gioco insieme,
anche imparando.

BIBLIOTECA COMUNALE LIBRI A PORTONE CHIUSO
Il DPCM del 3 novembre ha stabilito la chiusura al pubblico dei
luoghi della cultura, tra cui le biblioteche.
Anche se non puoi entrare, i servizi della Biblioteca comunale
di Vazzola sono sempre attivi!

foto ottica SALMASI
Piazza V. Emanuele, 77 - Vazzola (TV) - Tel. 0438.740707
fototticasalmasi@virgilio.it
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Politiche sociali

Buoni spesa
I buoni spesa sono stati la prima misura di sostegno
messa in atto per contrastare gli effetti della pandemia
da coronavirus. Con l’Ordinanza della Protezione Civile
n.658/2020 è stato infatti previsto il riconoscimento al
Comune di Vazzola di un contributo pari a € 42.595,73
da poter utilizzare per l’erogazione di buoni spesa a favore dei cittadini per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità, presso gli esercizi commerciali
aderenti del Comune.
L’erogazione dei buoni spesa ha richiesto un lavoro notevole da parte degli uffici del Servizio Sociale poiché in
prima battuta sono stati stilati i criteri di assegnazione
ai beneficiari dei buoni spesa in base alle linee guida
previste dall’Ordinanza stessa, nonché dall’ANCI Nazionale e dall’ANCI Veneto (delibera di giunta n.38 del
06/04/2020). Successivamente sono state raccolte e
analizzate tutte le 144 domande pervenute per individuare i beneficiari e procedere poi alla distribuzione dei
buoni. Un grande ringraziamento va ai volontari e alla
Protezione Civile che durante il primo lockdown hanno
consegnato i buoni alle famiglie che ne avevano diritto.
I buoni sono stati utilizzati da 95 famiglie per acquistare
alimenti e beni di prima necessità negli esercizi commerciali aderenti del Comune di Vazzola.

Stante il fatto che un operatore del settore alimentare,
compreso il privato cittadino che coltiva l’orto, non produce per donare, a tutti i livelli della catena alimentare, nonostante una buona gestione, ci sono sempre delle eccedenze: con questo progetto abbiamo voluto sfruttare una
peculiarità del nostro territorio, l’abbondanza di orti che
per loro natura hanno una produzione di frutta e verdura
molte volte non prevedibile, in particolar modo, per alcune
colture in determinati periodi si viene a creare una produzione superiore alle necessità della famiglia che ne trae
sostentamento. L’eccedenza che si viene a determinare
può tuttavia essere reintrodotta nella catena alimentare,
in un’ottica di economia circolare, tramite la donazione,
evitando quindi di sprecare del cibo che è ancora buono.
Ecco che dal mese di luglio un gruppo di volontari, gli stessi che avrebbero beneficiato della verdura e della frutta
donata, si sono alternati nella distribuzione della stessa,
due pomeriggi a settimana, fino al mese di Novembre. Un
grande ringraziamento va a tutti i cittadini che hanno donato frutta e verdura in eccedenza e ad Eurofrutta che
non ha mai fatto mancare il proprio sostegno al progetto,
donando ogni settimana frutta e verdura matura.

Progetto “Zero Spreco –
la seconda vita del cibo. Dona il
cibo che butteresti via”
L’emergenza ancora in corso sta mettendo a dura prova
imprese e famiglie, con pesanti ricadute sociali anche rispetto a fasce di popolazione che fino ad oggi non avevano
mai chiesto l’aiuto di istituzioni e terzo settore. Allo stesso
tempo, il lockdown e il cambio nelle abitudini di acquisto
e consumo stanno determinando notevoli eccedenze nella
filiera produttiva e commerciale.
E’ in questo contesto che si è inserito il progetto “Zero
Spreco – la seconda vita del cibo. Dona il cibo che butteresti via”, in collaborazione con la Caritas dell’Unità Pastorale Vazzola-San Polo.
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Fotocopie gratuite
per studenti
Il Comune di Vazzola, in collaborazione con la biblioteca comunale,
ha organizzato un servizio di fotocopie gratuite per gli studenti universitari o in didattica a distanza,
con l’obiettivo di dare un sostegno
alle famiglie già duramente messe
alla prova dalla didattica a distanza.
Nella locandina trovate tutte le informazioni riguardanti il servizio.

1522 Numero gratuito di pubblica utilità
Il 1522 è stato attivato nel 2006 dal Dipartimento per le Pari Opportunità con l’obbiettivo di sviluppare un’ampia azione di sistema per l’emersione e il contrasto del
fenomeno della violenza intra ed extra familiare a danno delle donne. Nel 2009, con
l’entrata in vigore della L.38/2009 modificata nel 2013 in tema di atti persecutori, ha
iniziato un’azione di sostegno anche nei confronti delle vittime di stalking.
Il numero di pubblica utilità 1522 è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno ed è
accessibile dall’intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile.
L’accoglienza è disponibile nelle lingue italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo.
Le operatrici telefoniche dedicate al servizio forniscono una prima risposta ai bisogni
delle vittime di violenza di genere e stalking, offrendo informazioni utili e un orientamento verso i servizi socio-sanitari pubblici e privati presenti sul territorio nazionale
ed inseriti nella mappatura ufficiale della Presidenza del Consiglio – Dipartimento
Pari Opportunità. Il 1522, attraverso il supporto alle vittime, sostiene l’emersione della domanda di aiuto, con assoluta garanzia di anonimato. I casi di violenza che rivestono carattere di emergenza vengono
accolti con una specifica procedura tecnico-operativa condivisa con le Forze dell’Ordine.
In occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, la Provincia di Treviso ha consegnato ad ogni comune
della provincia un totem che è stato posto all’ingresso del Municipio, al fine di sensibilizzare la cittadinanza sul tema della
violenza di genere.
Campagna
promossa da

in collaborazione
con i
Comuni trevigiani

con il patrocinio
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In memoria di Simonetta
La Pro Loco di Visnà, attraverso una raccolta fondi per
ricordare la nostra concittadina Simonetta De Piccoli venuta a mancare in primavera a causa del covid-19, ha
messo a disposizione una carrozzina per i cittadini di
Vazzola che dovessero averne bisogno.
Simonetta era molto conosciuta per il suo impegno nella
Pro Loco di Visnà e nell’ambito sociale, e proprio in tal
senso la Pro Loco di Visnà aveva avviato una raccolta offerte che, insieme alla famiglia di Simonetta, ha ritenuto
di impiegare per l’acquisto di due carrozzine mettendole
al servizio della comunità. Una è stata infatti donata alla
struttura per disabili Handy Hope, mentre l’altra è stata
donata al Comune di Vazzola ed è a disposizione della
cittadinanza. Non solo, perchè la raccolta permetterà di
acquistare un defibrillatore e allestire un angolo giochi
per i più piccoli all’interno del Centro Vicinalis.

Per qualsiasi informazione relativa alla carrozzina
rivolgersi all'Ufficio Segreteria al n. 0438/440811

La nostra comunità in festa per
l’ordinazione di Don Claudio Soligon
“Servo per amore, sacerdote per l’umanità”. Con queste parole il Sindaco Zanon ha accolto Don Claudio Soligon nella sua Prima Santa Messa
a Visnà celebrata il 25 ottobre scorso.
Don Claudio Soligon, 26 anni di Visnà, è stato ordinato presbitero in
Cattedrale di Vittorio Veneto per l’imposizione delle mani e la preghiera
del Vescovo Mons. Corrado Pizziolo. Ora è Vicario parrocchiale di Motta
di Livenza, San Giovanni e Villanova di Motta.
Il Sindaco e tutta l’Amministrazione Comunale hanno esteso il ringraziamento alla famiglia, che l’ha accompagnato nella vocazione, a chi ha
camminato con lui nella sua formazione e a tutta la comunità di Visnà
che lo ha visto crescere.
“Caro don Claudio, ovunque andrà, Le auguriamo di seminare il bene
perché possa costruire una autentica comunità di fede e amore”. Con
questo augurio finale il Sindaco e tutta la nostra comunità esprime il
desiderio che Don Claudio possa seguire le orme di Gesù con passione
e fede.

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

TEL. 0438 30014
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Politiche sociali

Insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione di Casa Mozzetti
Si è insediato giovedì 26 novembre il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’IPAB Casa Mozzetti
di Vazzola. Il Consiglio è composto da cinque componenti, di cui quattro nominati dal Sindaco di
Vazzola, ossia Andrea De Vido, eletto presidente, Claudio Modolo vicepresidente, Sante Dario, Piera
Brait e da un delegato del Parroco pro-tempore di Vazzola, Ferdinando Dall’Acqua.
“Voglio prima di tutto ringraziare l’Amministrazione Comunale – esordisce il neo Presidente - per la
fiducia accordataci. Affronteremo questo compito con impegno, dedizione, spirito di collaborazione
perché il nostro fine comune è il bene di Casa Mozzetti; un bene che significa attenzione agli anziani
ospiti, agli operatori che vi operano, al territorio che ospita questa importante e storica struttura”.
L’intenzione del nuovo CdA è di consolidare e ampliare i servizi offerti da Casa Mozzetti nell’ottica
del miglioramento della qualità dei vari servizi e nel rispetto della sua mission.
Nella prima seduta è stata anche approvata la richiesta di avere una relazione dettagliata sulla situazione del contagio da
COVID-19 al momento dell’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione. “Dobbiamo avere una chiara fotografia
della situazione – afferma Andrea De Vido - affinché il
nostro contributo possa essere concreto ed efficace nel
nostro ruolo di indirizzo dell’Ente. Siamo fiduciosi che,
soprattutto grazie alla dedizione degli operatori di Casa
Mozzetti, riusciremo a superare questo momento di criticità che coinvolge tutte le RSA”.
I prossimi passi saranno l’approvazione del Bilancio di
Previsione 2021, l’approvazione del fabbisogno di personale, nonché la stesura di un vero e proprio programma
di lavoro che, nel medio termine, consolidi la qualità dei
servizi di questa nostra preziosa struttura.

100 Volte auguri Nonna Maria
Un augurio speciale
per un traguardo così
unico e importante.
La nostra comunità
quest’anno ha festeggiato nonna Maria
Stefan, nata a Tezze di
Piave l’11 aprile 1920
dove risiede in Borgo
Malta. Rimasta orfana ad appena un anno
e mezzo di vita, viene
accudita dalla zia e poi
lavora come donna di
servizio tra Venezia e
Milano. Rientra a casa
durante la seconda
guerra mondiale, si
sposa con Giordano Lovat, hanno cinque figli, sei nipoti
e sette pronipoti. E’ sempre stata conosciuta come infermiera in quanto si recava anche nei paesi vicini ad aiutare
la gente che ne aveva bisogno.
Una donna tenace, che ha trascorso 100 anni della sua
vita passando momenti difficili, ma non perdendo mai la
voglia di vivere.
E questo è il suo insegnamento più che mai attuale in
quest’anno così complicato per noi tutti e per il mondo a
causa della pandemia in atto. I 100 anni di Maria con la
sua energia sono un inno alla vita.
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Sport
Il 2020 doveva essere un anno particolarmente ricco di manifestazioni sportive per il nostro Comune, che purtroppo a
causa dell’epidemia da Coronavirus sono state annullate o posticipate.
Con uno sguardo speranzoso verso il prossimo anno, l’amministrazione comunale desidera esprimere la propria solidarietà
alle associazioni sportive tutte, con la certezza che torneranno presto ad essere il fiore all’occhiello del nostro comune.
Anche per il mondo dello Sport, la speranza è quella di tornare alla normalità quanto prima e di superare questo periodo
difficile. Praticare Sport è fondamentale per una maggiore qualità di vita. Fare attività motoria e sportiva fa bene al fisico
e soprattutto ne beneficia la mente e di conseguenza la salute. Lo Sport è divertimento, condivisione, socializzazione e
soprattutto benessere. Si può praticarlo a qualsiasi età e speriamo di svolgerlo liberamente il prima possibile.
Desideriamo raccontarvi qui le manifestazioni che è stato possibile organizzare nei pochi mesi in cui la pandemia ci ha
dato tregua.

34° Marcia dei tre mulini
Domenica 12 gennaio si è tenuta a Vazzola la 34° Marcia dei Tre
Mulini, importante appuntamento
per i podisti Veneti e non solo,
organizzato magistralmente dal
Gruppo Podistico Le due Torri. Al
via, dato alle ore 9.00 puntuali,
c’erano ben 3000 persone, ragazzi e adulti, che hanno percorso le
vie e i campi del nostro Comune in tre percorsi di 5, 12 e
21 km. Al termine della manifestazione gli atleti, divisi in
varie categorie, sono stati premiati dal Sindaco di Vazzola
Giovanni Zanon, dal Consigliere Regionale Sonia Brescacin e dal Consigliere delegato allo Sport della Provincia di
Treviso Mauro Fael. È stata una mattinata, seppur fredda,
baciata dal sole, all’insegna del divertimento e dall’attività
fisica all’aria aperta, promuovendo il patrimonio paesaggistico, ambientale e culturale del nostro territorio.

Gara ciclistica categoria allievi
Domenica 18 ottobre si è disputato a Vazzola il 37° TROFEO
PIZZATO – 2° G.P. IMEZ, gara
ciclistica riservata alla categoria
Allievi, organizzata dal G.S. VAZZOLA e dal Pedale Marenese. La
competizione si sarebbe dovuta
svolgere il giorno di Pasquetta,
come da calendario FCI originario, ma a causa del Covid-19 era
stata rinviata a data da destinarsi.
Gli organizzatori sono stati eccezionali nell’adoperarsi per riuscire a fare questa tradizionale gara anche nel 2020 e hanno predisposto nel migliore di modi tutto il necessario per rispettare alla lettera
il protocollo emanato dalla Federazione Ciclistica Italiana
e le disposizioni emesse dal Governo. Sicuramente non è
stato semplice, visto che alla manifestazione hanno partecipato 180 atleti, provenienti anche da fuori Regione, che
hanno corso lungo le strade del paese su un circuito di 6
km da ripetere 12 volte per un totale di 72 km. La gara si
è decisa con uno sprint di gruppo, che ha visto vincere un
corridore emiliano. Presenti alla manifestazione il Sindaco
Zanon, la Vice Sindaco De Nardo, che hanno dato il via
alla gara, l’Assessore Brait e il Consigliere delegato allo
Sport Zago.
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Campionati regionali di pattinaggio artistico
Sabato 8 e domenica 9 febbraio si sono disputati presso il
Palasport di Bassano i campionati regionali di pattinaggio
artistico, a cui hanno partecipato ben cinque gruppi del
Pattinaggio Vazzola raggiungendo ottimi risultati. Infatti il
QUARTETTO CADETTO SHOW ROLLER TEAM è diventato
vice campione regionale FISR e campione regionale AICS,
il QUARTETTO SENIOR SHOW ROLLER TEAM ha ottenuto la medaglia d’argento al campionato regionale FISR, il
QUARTETTO JUNIOR SHOW ROLLER TEAM ha colto un
bronzo al regionale AICS ed un sesto posto al regionale
FISR, così come il GRUPPO JUNIOR PEGASUS, mentre
il GRANDE GRUPPO SHOW ROLLER TEAM ha vinto la
medaglia di bronzo al campionato regionale FISR. Tutti i
gruppi si sono qualificati per i campionati italiani, che si
sarebbero dovuti svolgere nel mese di marzo alla Zoppas
Arena di Conegliano, ma a causa del Coronavirus sono
purtroppo stati annullati. Un grande plauso va a tutti gli
atleti e al Pattinaggio Vazzola per gli ottimi risultati ottenuti.

www comune vazzola.tv.it

Cultura

COMMISSIONE CULTURA
Purtroppo l’emergenza sanitaria in corso ha sin qui impedito la realizzazione di quasi tutte le attività
programmate dalla Commissione Cultura a partire dal mese di marzo. Fortunatamente, ad inizio
febbraio, si è potuta celebrare la “Giornata della Memoria” attraverso una serata intitolata “Per non
dimenticare. Coltivare la memoria contro l’indifferenza” nella quale si sono ripercorse le tappe salienti
della vita della senatrice Liliana Segre attraverso letture, musica e interviste.
Durante il periodo del lockdown primaverile, la Commissione Cultura ha messo a disposizione tempo
e mezzi per la trasmissione in streaming delle celebrazioni delle S.
Messe ritendo il servizio prestato di sollievo e normalità alla popolazione costretta in casa.
Infine, nel mese di ottobre, erano in programma due serate di incontri con l’autore delle
quali è stata possibile solamente la presentazione del libro dal titolo “Mi son Veneta” di
Alberta Bellussi poiché le ultime normative hanno vietato qualsiasi evento culturale in
presenza. Pertanto l’incontro relativo alla presentazione del libro “Prigioni” di Roberta Sorgato, che si sarebbe dovuta tenere in occasione della giornata mondiale contro la violenza
sulle donne, è stato rinviato a data da destinarsi.

INAUGURAZIONE DEL MONUMENTO ALL’EMIGRANTE
Domenica 26 luglio l'area verde della Chiesa di Vazzola si
è arricchita di una nuova opera: la statua dell’emigrante.
Fortemente voluta dalla sezione locale dei Trevisani nel
Mondo, la statua - realizzata in marmo da un artista
emergente - ha come finalità quella di onorare tutti i concittadini che lasciarono (e lasciano tutt’ora) la terra natia
in cerca di migliori fortune.
L’inaugurazione, originariamente fissata a marzo e posticipata per le note ragioni, è avvenuta in un clima festoso
e rispettoso della normativa sul distanziamento.

FESTA DELL’UNITA’ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE
Sabato 7 novembre l’Amministrazione Comunale con una rappresentanza delle Associazioni d’Arma, in ottemperanza delle
norme per prevenire la diffusione del Covid-19, ha celebrato la
Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il 4 novembre
è infatti ricorso il 102° anniversario della vittoria che sancì la
fine della Grande Guerra. La ricorrenza del 4 novembre è un
momento importante della nostra storia e della nostra civiltà,
l'occasione per esprimere il più alto sentimento di riconoscenza per le nostre Forze Armate che, con sacrificio e senso del
dovere, si adoperano per la libertà e la pace oltre che per dedicare un pensiero a quanti si sono immolati per gli ideali di unità
nazionale, di indipendenza e di democrazia. La cerimonia di
commemorazione e onore ai Caduti ha avuto inizio con l’alzabandiera a Vazzola, seguito dalla deposizione della corona di
alloro al Monumento ai Caduti prima di Vazzola, poi di Visnà e
infine a Tezze.

REMEMBRANCE DAY
Domenica 8 novembre è stato celebrato il Remembrance Day, in ricordo del Trattato di Pace di Parigi che sancì il momento in cui l’Armistizio divenne effettivo sul fronte Occidentale. In considerazione della normativa che ha regolamentato
le attività pubbliche al momento della cerimonia, la celebrazione del “REMEMBRANCE
DAY 2020” ha visto ridimensionato il programma rispetto agli anni scorsi: oltre ai Sindaci
di Vazzola, Giavera del Montello e Maserada, in rappresentanza dell’Esercito Britannico
c’era il maggiore a riposo Michael Drewitt, una cornamusa e un’unica cantante della Veneto Piping school. La cerimonia ha raggiunto il culmine con la deposizione della corona
di papaveri rossi sotto la croce del sacrificio che sovrasta il cimitero britannico di Tezze,
dove sono custodite le spoglie di 356 soldati britannici morti in Italia nel corso della Prima
Guerra Mondiale. La delegazione si è poi recata all’Area Monumentale di Salettuol (Maserada) e infine al cimitero britannico di Giavera del Montello.
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SEMPLICEMENTE...GRAZIE
A nome di tutta l’Amministrazione del Comune di Vazzola, il Sindaco desidera
ringraziare tutti coloro che, a qualunque titolo, hanno sostenuto la comunità
vazzolese in questi mesi difficili.
Numerosi sono stati i gesti di altruismo, sotto le più varie forme, ognuno di essi
straordinario per generosità e gratuità.
Tra tutti questi gesti, sicuramente non potremo mai dimenticare la donazione
del piccolo Matteo alla Protezione Civile che, come dice lui giustamente, “aiuta
le persone in difficoltà”.
Vanno poi menzionate la Morandi Bortot S.r.l. (importante azienda locale) e la
Società Operaia di Mutuo Soccorso (associazione in prima linea nel sociale),
che, nonostante le grandissime difficoltà economiche dovute agli eventi di questo nefasto anno, non hanno esitato a donare, mettendo al primo posto il bene
comune, al fine di sostenere i nostri concittadini in difficoltà.
Un grande ringraziamento va anche ai volontari Ennio Zardetto, Carmelo Cescon, Antonio Freschi e Paolino Schincariol perché, nonostante il Covid-19,
continuano ad accompagnare con i mezzi del Comune bambini e adulti bisognosi dove c’è necessità (ospedale, istituti di cura, visite,…), e ultimamente le richieste sono a tal punto aumentate che
stanno facendo un super lavoro. Grazie di cuore.

GRAZIE A TUTTI I VOLONTARI

Direttore Responsabile - Dott. Renato Mason
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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
MATTINA
POMERIGGIO

Lunedì
08.30-13.00
16:00 – 18:00

Martedì
11.00-13.00

Mercoledì
CHIUSO
16:00 – 18:00

Giovedì
11.00-13.00

Venerdì
08.30-10.30

Sabato
CHIUSO

TUTTI GLI ALTRI UFFICI

RICEVONO SOLO SU APPUNTAMENTO
SI INVITA A CHIAMARE L’UFFICIO D’INTERESSE PER PRENDERE APPUNTAMENTO
SEGRETERIA/PROTOCOLLO:
UFFICIO TRIBUTI/SERVIZI CIMITERIALI
UFFICIO SERVIZI SOCIALI:
UFFICIO RAGIONERIA/PERSONALE:
UFFICIO URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA:
UFFICIO COMMERCIO/ATTIVITA’ PRODUTTIVE:
UFFICIO LAVORI PUBBLICI:
POLIZIA LOCALE (COMANDO DI CIMADOLMO)

0438/440811 – 440852 - 440851
0438/440853
0438/440835
0438/440861 – 440862
0438/440871 – 440842
0438/440872
0438/440882-440881
0422/1836210

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

BUONA PENSIONE RITA E MARIA PAOLA!!!
Dopo molti anni di onorato servizio presso il Comune di Vazzola, a inizio anno sono
andate in pensione sia Maria Paola Del Favero che Rita De Martin.
L’Amministrazione Comunale rinnova il ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto
negli anni e per la dedizione all’ente e porge i migliori auguri per una lunga e serena
pensione.
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