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Saluto del 
SINDACO

Comune di
VAZZOLA

Sindaco Giovanni Domenico Zanon 

come da tradizione l’Amministrazione desidera, con questa pubblicazione, raccontare 
l’anno appena trascorso nella nostra comunità.
Ancora una volta, come per il Covid negli ultimi due anni, un evento di portata 
internazionale ha sconvolto il nostro quotidiano, desideroso di ritornare alla normalità: 
l’invasione dell’Ucraina ad opera della Federazione Russa riporta la guerra nel cuore 
dell’Europa.
E mentre le conseguenze geopolitiche di questa follia ci appaiono tanto distanti, le 
conseguenze economiche ci toccano nel vivo: l’aumento delle bollette ci colpisce tutti, 
famiglie, imprese ed enti locali.
Non nego la difficoltà nel far quadrare il bilancio del Comune, così come molte nostre 
famiglie faticano ad arrivare alla fine del mese. Sarebbe ingiusto negarlo, ma come 
sempre ci rimbocchiamo le maniche e guardiamo avanti con fiducia!
Come potrete leggere nelle pagine successive, alcune progettualità su cui abbiamo 
investito sin dal primo giorno stanno per concretizzarsi, come ad esempio la prossima 
riapertura delle scuole elementari di Vazzola dopo un lungo lavoro di messa in sicurezza 
e di efficientamento energetico, investendo così sul futuro dei nostri più giovani 
concittadini.
Un vivo ringraziamento va alle nostre associazioni e tutti coloro che, dopo due anni di 
attività limitate dalla pandemia, hanno potuto riprendere le loro iniziative dando vivacità 
alla nostra comunità. Senza dimenticare infine le nostre realtà sportive, che continuano 
a inorgoglirci con i loro straordinari risultati.
Con questa nota più lieta, desidero augurare a tutti voi e alle vostre famiglie un sereno 
Natale e un buon Anno Nuovo.

Il Sindaco 

Care concittadine,
cari concittadini,
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COMPOSIZIONE MAGGIORANZA

GIUNTA COMUNALE

GRUPPO DI MINORANZA - Vazzola Insieme

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

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 
finanziamenti 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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LAVORI ED OPERE PUBBLICHE

Lo scorso giugno presso l’Auditorium Giorgio Lago a 
Vazzola sono stati illustrati i progetti di riqualificazione e 
rigenerazione urbana dei tre centri cittadini.  
L’Amministrazione comunale, dopo un percorso di analisi 
e progettualità svolto con la collaborazione di un team di 
professionisti, ha presentato idee e spunti per ripensare 
i luoghi e gli spazi che compongono la parte centrale 
dei tre centri cittadini, per renderli fruibili e vivibili, 
senza barriere, incentivando i luoghi di aggregazione e 
della socialità.  Particolare attenzione è stata data alla 
valorizzazione del verde quale elemento caratterizzante le 
progettualità affidate, al fine di rendere questi stessi centri 
più green e sostenibili.
Relatori della serata l’Arch. Roberto Pescarollo sul tema 
della rigenerazione urbana e accessibilità dei luoghi 
e degli spazi, coadiuvato dall’Arch. Anna Collatuzzo, 
dall’Arch. Luca Bertazzon e dall’Arch. Matteo Bertazzon 
che hanno illustrato le progettazioni e le riqualificazioni 
dei centri di Vazzola, Tezze e Visnà.
L’ing. Silvano Dal Mas ha quindi focalizzato l’attenzione 
sui nodi viabilistici urbani e sulla viabilità carrabile come 
elementi non solo fondamentali  per risolvere alcuni nodi 
critici della viabilità dei centri, ma come veri e propri 
elementi di riqualificazione  e di connessione con i centri 
cittadini.
Molto apprezzati i progetti visti che hanno saputo 
cogliere dalla storia dei luoghi le idee e gli spunti per 
rilanciare i centri, la qualità degli spazi, i percorsi 
pedonali e ciclopedonali, i luoghi della socialità e il verde. 
La progettualità ha voluto interessare non solo i luoghi 
pubblici, ma anche alcuni spazi privati perché le buone 
idee non possono avere confini e nell’interesse comune 
il privato con il pubblico devono e possono intereagire e 
collaborare, per una migliore qualità degli interventi.
Dopo un rilievo complessivo dei centri eseguito tramite 
l’utilizzo dei droni, lo studio è stato elaborato per Vazzola, 
partendo da via Roma, Piazza Vittorio Emanuele fino a via 
San Francesco, per Tezze da via Duca D’Aosta, Piazza 
dei Tigli, Parco Zacchi fino a via XXV Luglio e per Visnà da 
via General Cantore, Piazza Dante, via Damiano Chiesa 
fino all’inizio di via Marsura.
I possibili interventi di riqualificazione e rigenerazione 
urbana sono stati suddivisi in vari stralci funzionali 
affinchè, nel corso degli anni, si possano di volta in volta 
ricercare i fondi necessari per la loro realizzazione.

Presentati alla cittadinanza i nuovi 
progetti per i tre centri:
“UN FUTURO INNOVATIVO E 
SOSTENIBILE PER I CENTRI DI 
VAZZOLA, TEZZE E VISNÀ”.

VAZZOLA

VISNÀ

TEZZE
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LAVORI ED OPERE PUBBLICHE

I lavori di efficientamento energetico e miglioramento 
sismico della scuola primaria di Vazzola sono in fase 
di ultimazione e consegneranno un edificio più sicuro 
sismicamente e a energia quasi zero, ovvero un fabbricato 
“NZEB” è cioè un immobile che consumerà poca energia 
per il riscaldamento, per la produzione dell’acqua calda 
sanitaria e per l’illuminazione. 
In un anno assai difficile per l’edilizia dovuto al rincaro 
dei costi delle materie prime, alla scarsa reperibilità 
dei materiali e a un generale rincaro dei prezzi, 
l’Amministrazione comunale ha voluto perseguire questo 
importante obiettivo ritenuto di fondamentale importanza 
per la sicurezza dei nostri alunni e per la sostenibilità 
energetica e gestionale della struttura scolastica.
L’Amministrazione comunale inizialmente aveva ottenuto 
i fondi del GSE (Gestore dei Servizi Energetici) per un 
importo a fondo perduto di Euro 890.577,25 a cui si è 
aggiunto, dopo una richiesta avanzata allo Stato per 
il miglioramento sismico, un altro contributo a fondo 
perduto di Euro 500.000,00 dal Ministero dell’Interno. 
Il costo complessivo dell’intervento sarà di oltre 
1.500.000,00 di euro, ma più del 93 % della copertura 
finanziaria è stata ottenuta da fondi pubblici.
Oltre ai lavori mirati ai rinforzi strutturali e a quelli 
obbligati dall’efficientamento energetico, si è voluto altresì 
completare l’opera di ristrutturazione con il completo 
rifacimento dei bagni e delle finiture interne quali 
pavimentazioni, rivestimenti e porte, ma anche con una 
nuova pittura esterna, consegnando così ai nostri scolari 
una struttura completamente rinnovata!

Alla Scuola primaria di Vazzola in corso 
di ultimazione i lavori di efficientamento 
energetico e miglioramento sismico

UNA SCUOLA PRIMARIA PIU’ 
SICURA E A ENERGIA QUASI ZERO!

Con la Delibera 
della Giunta 
Regionale del 
Veneto n.940 del 
2 agosto 2022, 
il Comune di 
Vazzola è risultato 
assegnatario di 
un finanziamento 
di 350.000,00 
Euro per 
interventi a favore 
della mobilità e 
della sicurezza 
stradale finalizzati 
alla realizzazione 
della rotatoria per la messa in sicurezza dell’incrocio 
tra via C. Battisti, via Liberazione, via IV Novembre e via 
Nardi nel centro di Vazzola. 
Il progetto proposto è giunto terzo su cinquanta 
andati a contributo in tutta la Regione del Veneto e 
primo tra quelli arrivati dai comuni della Provincia 
di Treviso. E’ stata quindi riconosciuta la valenza 
di un’opera fondamentale in termini di sicurezza 
stradale del nostro territorio. Si ricorda che anche la 
Provincia di Treviso ha già stanziato un contributo di 
248.000 Euro per l’intervento di messa in sicurezza 
e riqualificazione di infrastrutture per la mobilità 
relativo allo stesso incrocio. 
Il totale dei finanziamenti ottenuti per l’opera 
ammonta a circa 600.000 Euro che vanno a coprire, 
se si escludono eventuali procedure espropriative, 
l’intero costo dell’intervento.
Dopo l’approvazione in linea tecnica del progetto 
definitivo avvenuta con Delibera di Giunta Comunale 
n. 58 del 06/05/2022, l’iter progettuale si sta 
avviando alla conclusione e si conta di appaltare 
l’opera nel corso del prossimo anno.

LA REGIONE ASSEGNA 350.000 
EURO PER LA MESSA IN SICUREZZA 
DELL’INCROCIO TRA VIA C. BATTISTI, 
VIA LIBERAZIONE, VIA IV NOVEMBRE 
E VIA NARDI.

Altro contributo assegnato per la rotatoria 
di Vazzola:

Continua la volontà dell’amministrazione comunale di efficientare il Palazzetto dello Sport di Vazzola 
e con delibera di Giunta Comunale n. 109 del 05/09/2022 e successivo affidamento, sono stati 
appaltati i lavori per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico sulla copertura dell’edificio.
Si tratta dell’istallazione di circa 40 moduli fotovoltaici per una potenza di 15,0 Kwp. I lavori saranno 
totalmente finanziati con contributo statale ai sensi del DPCM n. 13 del 17/01/2020 per un importo 
complessivo di Euro 70.000,00.
Si sono intanto conclusi nel corso dell’anno i lavori di efficientamento energetico relativi 
all’isolamento della copertura in legno del campo di gioco. Questo intervento è stato realizzato con il 
contributo statale ai sensi dell’art. 1 della Legge n.160 del 27/12/2019 e con contributo aggiuntivo 
ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno 11 novembre 2020 per un importo totale di Euro 
140.000,00.

Efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport di Vazzola: altra opera affidata.

UN NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT 
DI VAZZOLA.
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LAVORI ED OPERE PUBBLICHE

NUOVA PISTA CICLOPEDONALE IN 
VIA GENERAL CANTORE A VISNÀ 

Un intervento atteso per la sicurezza dei pedoni:

Si sono conclusi i lavori che hanno portato alla 
realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica per 
veicoli elettrici e gestione del servizio di ricarica nel nostro 
territorio. 
Sono infatti già funzionanti i sei punti di ricarica per veicoli 
elettrici collocati a Vazzola, nel parcheggio in Piazzale dei 
Bersaglieri in via Nardi, nella frazione di Tezze di Piave, 
in zona farmacia (nel parcheggio tra via Strada Vecchia e 
Viale Gina Roma) e a Visnà nel parcheggio in via Padre 
Marco d’Aviano.
Con la società “Be Charge Srl” era stato perfezionato 
infatti un protocollo d’intesa che ha permesso di realizzare 
questi punti di ricarica a costo zero per l’Amministrazione 
comunale.

Sono già operativi e funzionanti i sei punti di 
ricarica per veicoli elettrici
IL COMUNE E’ PIU’ GREEN: INSTALLATI 
I PUNTI DI RICARICA PER VEICOLI 
ELETTRICI A VAZZOLA, TEZZE E VISNÀ.

La sicurezza dei nostri centri cittadini è legata anche a 
ripensare alcuni tratti di marciapiedi esistenti diventati 
ormai non più praticabili a causa del loro stato di 
manutenzione, talvolta causato dalle alberature che ne 
occupano buona parte della loro sede. 
Con questo obiettivo si è individuato ormai non più idoneo 
una porzione di marciapiede a Visnà nella centrale via 
General Cantore, un tratto molto frequentato in quanto 
collega il centro cittadino con una zona residenziale e 
con il cimitero del paese. 
I lavori sono quindi stati indirizzati a realizzare una pista 
ciclopedonale in sostituzione del vecchio marciapiede, 
con il taglio delle alberature esistenti che ormai avevano 
completamente danneggiato sia la pavimentazione che 
le stesse cordonate. La nuova pista è caratterizzata da 
un percorso pavimentato portato alla stessa quota della 
pavimentazione stradale, con una larghezza percorribile 
di oltre 2 metri, delimitato da una doppia cordonata 
stradale con interposta betonella. Verso strada, il nuovo 
percorso, è intervallato da grigliati zincati 60x60 cm che 
accoglieranno n. 12 alberature (biancospini). E’ prevista 
la realizzazione di un attraversamento pedonale che 
collegherà il nuovo tratto con la zona prospiciente. 
Il quadro economico dei lavori è di Euro 25.000,00 
interamente finanziati con contributo statale ai sensi 
del Decreto 14 gennaio 2022 del Ministero dell’Interno 
recante “Assegnazione ai comuni di contributi per 
investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria 
delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo 
urbano”. 
E’ questo un primo intervento che si inquadra nell’ampia 
progettualità del connettivo urbano e degli interventi mirati 
alla sicurezza della mobilità debole e al miglioramento 
della sicurezza ciclopedonale.

TERMINATI I LAVORI DI COSTRUZIONE 
DEI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI 
TEZZE DI PIAVE

L’opera necessaria per coprire il fabbisogno 
dei prossimi anni

Si sono conclusi lo scorso agosto i lavori di 
costruzione dei loculi nel cimitero di Tezze di Piave.
L’ampliamento si era reso necessario per coprire il 
fabbisogno di loculi previsto nei prossimi anni. 
Il blocco ha una dotazione di 
112 loculi disposti su due file 
accostate di testa e poste su 
quattro livelli a cui sono stati 
aggiunti 70 ossari. L’intero 
intervento è stato finanziato 
con fondi propri.
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URBANISTICA

Il processo di revisione della Variante n. 1 del Piano di Assetto del 
Territorio (PAT) e la formazione del Piano degli Interventi (PI) sono 
tutt’ora in corso per poter rispondere adeguatamente sia alle richieste 
degli Enti, sia ai cittadini che hanno avanzato proposte modificative 
dell’attuale Piano Regolatore Comunale (PRG).
La Regione Veneto con il parere rilasciato dal Genio Civile di Treviso 
in data 30/08/2022 al fine di adeguarsi alla D.G.R. 1381/2021 ha 
chiarito la necessità negli strumenti urbanistici in atto di procedere con 
la microzonazione sismica con approfondimenti di livello 3 che risulta 
il grado più approfondito di analisi che permette di giungere ad una 
analisi approfondita del territorio basata su metodologie analitiche di 
tipo quantitativo. Questo ha comportato l’affidamento dell’incarico allo 
studio del Dott. Geol. Gino Lucchetta di Pieve di Soligo.
Parallelamente sono in corso le analisi sulle carte tematiche del Piano 
degli Interventi giunto ormai alle verifiche conclusive che necessiteranno, 
per procedere con l’adozione, anche del perfezionamento di alcuni 
accordi concertati con i cittadini o aziende che hanno fatto richieste di 
revisione dello strumento di pianificazione comunale. 
Completerà questa fase di revisione anche la predisposizione del nuovo R.E.T. (Regolamento Edilizio Tipo), in coerenza e in 
attuazione del PAT.
Come già sottolineato più volte la variante al PAT è un procedimento complesso, che punta alla semplificazione dell’apparato 
normativo. Gli obiettivi del Piano degli Interventi sono multidisciplinari in quanto abbracciano molti temi, dalla valorizzazione o 
rigenerazione del tessuto costruito, alla ricucitura delle aree fino agli spazi liberi, al territorio rurale, alle aree naturali e molto altro. 
Con il nuovo anno si andrà in adozione delle varianti per procedere successivamente con l’iter che dovrà condurci alle approvazioni 
finali.

Facciamo il punto della situazione sulla redazione dei nuovi piani:

MICROZONAZIONE SISMICA PER IL 
PAT E FASI DI CONCERTAZIONE PER 
IL PIANO DEGLI INTERVENTI.
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AMBIENTE

Ad inizio novembre il nostro Comune ha partecipato ad 
una riunione di tutti i Comuni Unesco. 
Il Presidente Zaia ha consegnato a tutti gli enti una targa 
di ringraziamento per la collaborazione dimostrata fino a 
ora e con l’occasione ha tracciato le linee guida future 
per continuare su questo percorso.
La realtà però ci dice che non si vedono ancora grandi 
risultati, anche se dobbiamo considerare che il progetto è 
stato fortemente frenato dal covid. 
Il territorio di Vazzola fa parte della “Zona Commitment”, 
ovvero limitrofa ai confini del sito Unesco, ha un ruolo 
marginale, ma comunque importante, soprattutto 
nell’ottica del potenziale turismo. 
Infatti grazie a un ritorno di presenze di turisti stranieri 
che arriveranno anche nel nostro territorio, si apriranno 
molte opportunità con concrete ripercussioni di sviluppo, 
che toccherà nel vivo le aziende agricole, i servizi, 
l’accoglienza enoturistica, ricettiva e promozionale 
dell’intero territorio.

MEETING COMUNI UNESCO

Continua anche nel nostro comune l’attività dei volontari 
che una volta al mese si riuniscono per raccogliere la 
sporcizia gettata dagli incivili negli spazi pubblici del 
nostro comune.
Il gruppo, capitanato dalla vulcanica Corinna Di 
Somma, è ormai giunto alla sua terza stagione. La loro 
esperienza è stata raccontata ai bambini delle scuole 
elementari, per insegnare loro l’educazione ed il 
rispetto per le aree comuni del nostro paese.
Anche in questo caso non ci rimane che dire un enorme 
grazie a tutta l’organizzazione.

RACCOGLITORI
DI INCIVILTÀ ALTRUI

Quest’anno l’amministrazione comunale nella notte 
magica di San Lorenzo è riuscita, dopo due anni di 
stop, a riproporre l’evento “Calici di Stelle”.
Nonostante le molte difficoltà a far ripartire l’evento, 
come ad esempio le modifiche importanti apportate al 
format, la manifestazione ha riscosso molto successo. 
C’è stata un’ottima risposta da parte dei volontari e di tutti 
gli organizzatori che hanno affiancato l’amministrazione 
in questa avventura. Inoltre, si è registrata anche una 
forte presenza dei produttori di vino, con oltre 70 ditte 
espositrici.
Ringraziando ancora tutti gli sponsor ed i volontari 
che si sono molto adoperati per la riuscita di questo 
evento, vi confermiamo che sicuramente l’evento sarà 
riproposto per l’anno 2023.

CALICI DI STELLE
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Gli eletti di quest’anno sono:
Sindaco: Franklina Attakora
Vice Sindaco: Nicole Tommasini
Ass. alle attività culturali e del tempo libero: Safaa Kannout 
Ass. alla solidarietà, amicizia, volontariato, pari opportunità 
e rispetto delle diversità: Daria Greta Tonello
Ass. all’ambiente, ecologia: Alyssia Zanard 
Ass. allo sport: Thomas Sordon
Ass. alle tradizioni e innovazioni: Christian Casarini 
E i Consiglieri: Claudio Bellobuono, Emma Falsarella, Ilary 
Cal, Sara Hathout, Ronny Castillo, Cesare De Santis, Thomas 
Da Dalto, Sofia Granziera e Anna Salamon.

ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI E BIBLIOTECA

L’Amministrazione Comunale continua l’importante 
collaborazione 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 inoltre finanziato il Progetto 
dell’Operativa di Strada attraverso la Cooperativa Itaca. 
L’obiettivo del progetto è avvicinare i ragazzi, che spesso 
frequentano il Parco Rossi, per trovare insieme a loro un 
punto di incontro per farli sentire parte della Comunità.
Con tale obiettivo, il 24 settembre, l’Amministrazione 
Comunale, con la collaborazione dell’Associazione Miti 
Vicinalis e delle Operatrici di Comunità, ha organizzato un 
piccolo torneo di calcio A5 che ha visto la partecipazione di 
4 squadre di ragazzi dai 13 ai 17 anni. E’ stata una giornata 
di sport, di divertimento e di aggregazione.

POLITICHE GIOVANILI

BORSE DI STUDIO – PREMIO AL MERITO
Il 23 novembre 2022, l’Amministrazione Comunale ha 
premiato, nell’Auditorium “Giorgio Lago”, con una borsa di 
studio - premio al merito, gli studenti del nostro Comune, 
che si sono contraddistinti nell’ambito scolastico. E’ un 
piccolo riconoscimento per il loro grande sforzo e sacrificio. 
Sono saliti sul palco, prima i ragazzi che hanno ottenuto una 
valutazione finale di 10 presso la Scuola Secondaria di primo 
grado: Benedetti Francesco, Casagrande Giulia, Lucchese 
Aurora, Mazzer Veronica, Radoveshi Perla e Singh Manveer 
(quest’ultimo con lode).
E’ stato quindi il turno dei ragazzi che hanno sostenuto 
l’Esame di Maturità in diversi istituti della zona con un voto 
finale di 100/100: Bortoli Rossella, Brugnera Elisa (100 con 
lode), Callegari Davide, Camatta Aurora, Islami Ilda e Rui 
Rachele.
I nostri migliori complimenti per gli ottimi risultati ottenuti.

Venerdì 25 novembre presso la Sala 
Consiliare del Comune di Vazzola 
si è celebrata la proclamazione 
ufficiale del nuovo Consiglio 
Comunale dei Ragazzi (CCR) 
dell’anno scolastico 2022/2023.
Il CCR è un organo di 
rappresentanza costituito dai 
ragazzi frequentanti la scuola 
media e ha lo scopo di promuovere 

CCR – CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI – 
NUOVI ELETTI

CONTRIBUTI E PROGETTI PER LE SCUOLE

Come ogni anno, l’Amministrazione Comunale continua 
il suo impegno a sostenere, con significativi contributi 
economici, le nostre scuole. Quest’anno sono stati elargiti 
euro 79.000 complessivamente alle tre scuole materne, 
euro 7.000 al Nido Integrato, euro 11.000 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.

Il Comune, in collaborazione con la Cooperativa 
COMUNICA di Treviso, ha organizzato a Visna’ il Centro 
estivo per la durata di 4 settimane, nei quali sono state 
realizzate attività ricreative e ludiche.
Attraverso un viaggio magico all’interno di un Casolare 
(che rappresentava il nostro Pianeta) con 7 porte 
colorate (che rappresentavano le strade per uno sviluppo 
sostenibile), il protagonista Sgatto si è messo alla prova 
e riflettendo sulle problematiche legate al mondo attuale 
in tema di ambiente, ha permesso ai nostri bambini di 
esprimersi attraverso idee e progetti.
Durante le 4 settimane sono state organizzate anche due 
uscite per i bambini: la Visita alla Cantina Contarini di 
Visna’ e la gita al Parco della Storga a Treviso.
Un ringraziamento speciale va ai giovani animatori che 
sono stati una preziosa risorsa per i nostri centri Estivi e 
che ci auspichiamo continuino a collaborare attivamente 
con l’Amministrazione.

CENTRI ESTIVI COMUNALI:
SGATTO E IL CUSTODE DELLE 7 CHIAVI

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.
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ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI E BIBLIOTECA

Le Scuole Materne e Primarie del Comune di Vazzola hanno 
organizzato delle visite per portare i bambini in biblioteca 
e organizzare delle letture animate. Un modo in più per 
avvicinare i bambini al mondo della lettura. Inoltre un 
pomeriggio al mese, le insegnanti delle Scuole Materne 
si sono organizzate per proporre delle letture animate in 
biblioteca. L’iniziativa ha riscontrato molto successo ed è 
stata apprezzata da bambini e famiglie.

In particolare, Giovedì 28 aprile, in occasione delle Giornate 
Regionali dedicate a “Il Veneto Semina Gentilezza”, i 
bambini, insieme ai genitori e ai nonni, hanno partecipato 
alla piantumazione di alcuni fiori in un’aiuola appositamente 
realizzata all’interno del parco Rossi, vicino alla biblioteca.
L’attività è stata preceduta da una lettura animata a cura delle 
insegnanti di una scuola materna del Comune, attinente 
al tema. Le insegnanti hanno introdotto l’argomento della 
gentilezza e della solidarietà, e a seguire i piccoli presenti 
si sono dedicati con entusiasmo a mettere a dimora e a 
bagnare le piccole piante, donate dal Comune. Un gesto di 
gentilezza dei bambini verso l’intera Comunità.

BIBLIOTECA
LETTURE ANIMATE

A conclusione del percorso delle 
letture animate, il 28 luglio è stata 
organizzata, in Parco Rossi, una 
serata dedicata ai bambini: uno 
spettacolo di magia con il Mago 
Sirio.
La partecipazione è stata 
numerosa ed i bambini si sono 
dimostrati curiosi ed entusiasti.

Il 28 ottobre 2022, in Biblioteca è stata organizzata, per 
il secondo anno, la serata dedicata alle “letture animate 
da paura”, con la partecipazione di una lettrice che ha 
affascinato ed entusiasmato i bambini. Bambini ed adulti 
si sono vestiti per l’occasione con 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.

SERATA DI HALLOWEEN IN BIBLIOTECA L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la 
Compagnia Teatrale “Casello 24” ha organizzato, dal 6 
novembre al 4 dicembre all’auditorium Giorgio Lago, 
una rassegna teatrale intitolata “Risate a teatro”. Quattro 
appuntamenti assai diversi tra loro ma accomunati 
dall’obiettivo di far trascorrere delle domeniche all’insegna 
delle risate.
La prima domenica (6 novembre) è stata dedicata al Cabaret 
con Marco e Francesco, due comici di 
Montebelluna; il secondo appuntamento 
(20 novembre) ha visto la partecipazione 
di Andrea Nardin, un attore di Santa Lucia, 
nel “Il Cariolante”; il terzo spettacolo “Il 
pentolino rosso” della compagnia teatrale 
Armathan, è stato invece dedicato ai 
bambini di terza, quarta e quinta delle 
scuole primarie del nostro Comune ed 
infine la rassegna si è chiusa il 4 dicembre 
con la rappresentazione “Imprevisti a 
nozze” della Compagnia “Casello 24”.
La rassegna ha suscitato interesse e molta 
partecipazione. Il teatro è una forma d’arte 
che ha la capacità ed il potere di veicolare 
messaggi importanti e di regalare momenti 
di condivisione e, nel nostro caso, di molte 
risate.

TEATRO

Domenica 8 maggio, in occasione della Festa della mamma, 
l’Amministrazione Comunale del Comune di Vazzola, ha 
organizzato due eventi dedicati alle famiglie, per creare dei 
momenti di incontro dopo mesi di chiusure e restrizioni.
Il pomeriggio è iniziato con l’inaugurazione, presso la 
Biblioteca Comunale, della 
Mostra di Illustrazione 
dell’artista veronese 
Michela Salvagno, 
dedicata al disegno 
digitale per l’infanzia. La 
mostra è stata realizzata 
anche in occasione della 
manifestazione Il Maggio dei Libri.
Nell’esposizione si possono ammirare venti illustrazioni di 
stampo editoriale realizzate con la tecnica del digital painting 
e dell’incisione; una selezione di figure umane e immagini 
astratte dedicate ai più piccoli ma aperta a tutti.

A seguire, la Scuola di 
musica “Gli Orkestrani”, 
in collaborazione con il 
Punto Incontro di Vazzola, 
ha proposto l’opera 
“Pierino e il Lupo” di Segej 
Sergeevic Prokof’èv in una 
versione ridotta e rivisitata 

per i bambini. La lettura della fiaba abbinata alla musica 
dell’orchestra, ha coinvolto ed entusiasmato i più piccoli, 
creando anche un’occasione per avvicinarli alla musica 
classica.
L’Amministrazione ringrazia tutti coloro che hanno permesso 
la realizzazione di questa meravigliosa giornata.

MARATONA DI LETTURA 2022

VAZZOLA:
MOSTRA E CONCERTO PER LE FAMIGLIE

Il Comune di Vazzola ha aderito anche quest’anno alla 
“Maratona di lettura – Il Veneto legge” che il giorno 30 
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 “la Montagna”.
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RAPPORTO CARITAS 2022 SU POVERTA’ ED 
ESCLUSIONE SOCIALE IN ITALIA

Il Rapporto 2022 della Caritas su povertà ed esclusione 
sociale dal titolo “L’anello debole” mette in evidenza 
che il momento storico che stiamo vivendo ci insegna 
una volta in più che in ogni tempo e in ogni latitudine 
è rilevabile la presenza di anelli deboli della famiglia 
umana che, sganciati da meccanismi di solidarietà e 
accompagnamento, rischiano di isolarsi e staccarsi 
dal resto della compagine sociale. E in effetti, superata 
la fase positiva di riscoperta del senso di empatia nei 
confronti di chi stava soffrendo a causa della pandemia, 
stiamo di nuovo osservando il riaffiorare di sentimenti e 
atteggiamenti di discriminazione e di intolleranza verso 
coloro che stanno peggio, che segnano il passo, che 
vivono situazioni di fragilità ed esclusione delle quali il più 
delle volte non sono oggettivamente responsabili.

Dal rapporto emerge che non esiste una sola povertà: ce 
ne sono tante, acuite dai disastrosi effetti della pandemia, 
ancora in corso, e dalle ripercussioni della vicina guerra 
in Ucraina. Nel 2021 i poveri assoluti nel nostro Paese 
sono stati circa 5,6 milioni, di cui 1,4 milioni di bambini.

Tra gli “anelli deboli”, i giovani, colpiti da molte forme 
di povertà: dalla povertà ereditaria, che si trasmette 
“di padre in figlio” per cui occorrono almeno cinque 
generazioni a una persona che nasce in una famiglia 
povera per raggiungere un livello medio di reddito; 
alla povertà educativa, tanto che solo l’8% dei giovani 
con genitori senza titolo superiore riesce a ottenere un 
diploma universitario.

Solo nel 2021 quasi 2.800 Centri di Ascolto Caritas 
hanno effettuato oltre 1,5 milioni di interventi, per 
poco meno di 15 milioni di euro, con un aumento del 
7,7% delle persone che hanno chiesto aiuto rispetto 
all’anno precedente. Anche nel 2022 i dati raccolti fino 
a oggi confermano questa tendenza, e anche sul nostro 
territorio, la Caritas dell’Unità Pastorale Vazzola-San Polo 
rileva lo stesso andamento con un aumento sostanziale 
di utenti che richiedono aiuto soprattutto perché non 
riescono più a fare fronte al pagamento delle bollette.

Non si tratta sempre di nuovi poveri ma anche di persone 
che oscillano tra il dentro e fuori dallo stato di bisogno. 
Il 23,6% di quanti si rivolgono ai Centri di Ascolto sono 
lavoratori poveri. Tale condizione tocca il suo massimo 
tra gli assistiti stranieri: il 29,4% di loro è un lavoratore 
povero.

POLITICHE SOCIALI

POLITICHE SOCIALI E CULTURA

BANDO SOSTEGNI BIS

In applicazione del D.L. 25.05.2021 n. 73 Sostegni Bis, 
al Comune di Vazzola sono stati assegnati €29.010,85 
per misure urgenti di sostegno alle famiglie che versano 
in stato di bisogno per il pagamento delle utenze 
domestiche, dei canoni di locazione o rata per il mutuo di 
acquisto della prima casa. Nel maggio del 2022 tali fondi 
sono stati assegnati, in base a precisi criteri di priorità 
(ISEE, n. figli, presenza di componenti con handicap, 
titolarità dell’alloggio, alloggio in affitto o con mutuo) a 49 
famiglie su un totale di 52 famiglie che ne avevano fatto 
richiesta.

BANDI PER FAMIGLIE FRAGILI

I bandi rimasti invariati rispetto agli anni scorsi sono per 
contributi rivolti ai figli rimasti orfani di uno o entrambi i 
genitori, per famiglie con parti trigemellari e famiglie con 
un numero di figli uguale o superiore a quattro, per famiglie 
monoparentali e i genitori separati o divorziati in situazione di 
difficoltà economica. Per questi bandi sono state presentate 
complessivamente 12 domande per un totale di € 8.025,00 
erogati.

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Il Comune ha indetto il suddetto bando di concorso a 
giugno del 2022 per l’assegnazione di tutti gli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili 
o saranno ultimati nel Comune nel periodo di efficacia della 
graduatoria, escluse eventuali riserve di alloggi disposte ai 
sensi della legge regionale 3.11.2017 n. 39. L’istruttoria è 
seguita dall’ATER ed è tuttora in corso.

TRASPORTO SOCIALE
È attivo sul territorio comunale il servizio di trasporto 
sociale: durante tutto il periodo scolastico ne usufruiscono 
alcuni bambini che necessitano di andare a La Nostra 
Famiglia per servizi extrascolastici, oltre che anziani 
per l’accompagnamento a visite mediche o riabilitative, 
nonché per l’accompagnamento di utenti al centro 
tamponi. ll servizio è possibile grazie al mezzo di 
trasporto, un Fiat Doblò, consegnato al comune grazie al 
progetto Astra nel 2021, sostenuto dalle nostre aziende 
e dai nostri commercianti e grazie ai volontari che 
generosamente mettono a disposizione il loro tempo per 
aiutare concittadini che si trovano in difficoltà. 

https://bit.ly/3joQXZd
https://bit.ly/3joQXZd
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CONSEGNA ATTESTATO DI RINGRAZIAMENTO AI 
VOLONTARI CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO 
DURANTE LA PANDEMIA
Nella serata di venerdì 21 ottobre 
il Gruppo Alpini di Vazzola, in 
collaborazione con il Comune di 
Vazzola, hanno consegnato gli attestati 
di ringraziamento a tutti i 42 volontari 
che durante la pandemia si sono messi 
a disposizione dei propri concittadini. 
Agli alpini è stata consegnata una spilla 
dal capogruppo di Conegliano. A tutti 
va il nostro più sentito ringraziamento 
per aver aiutato e supportato, con il 
proprio tempo e la propria generosità 
la cittadinanza in difficoltà a causa 
dell’emergenza COVID-19.

POLITICHE SOCIALI E CULTURA

VIOLENZA CONTRO LE DONNE
Per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne, la Provincia di Treviso, la 
Commissione Provinciale Pari Opportunità, la Consigliera 
di Parità e i Comuni, tra cui il nostro, hanno rilanciato la 
campagna di comunicazione per il Numero Anti Violenza e 
Stalking 1522.
Secondo gli ultimi dati pubblicati dal Ministero delle 
Pari Opportunità, nel periodo gennaio-marzo 2021 sono 
state 12.973 le chiamate arrivate all’1522, di cui l’8,16% 
provenienti dal Veneto. Da gennaio a ottobre 2022, invece, 
sono 395 le donne che hanno chiesto aiuto direttamente ai 
Centri Antiviolenza nel territorio della provincia di Treviso: 
un numero già molto alto e che potrebbe, purtroppo, non 
corrispondere al numero reale di episodi di violenza accaduti 
e, per timore, non denunciati. Stando al rapporto ISTAT-
Regioni 2021, infatti, gli episodi di violenze messe in atto dal 
partner e per cui viene fatta denuncia sono solo il 12,2%, 
dato che scende al 6% per i casi di violenza perpetrata da 
soggetti terzi.
Il numero 1522 è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, 
è accessibile dall’intero territorio nazionale gratuitamente, 
sia da rete fissa sia mobile, e garantisce il totale rispetto 
dell’anonimato di chi effettua la chiamata. L’accoglienza 
è disponibile in italiano, inglese, francese, spagnolo, 
arabo, farsi, albanese, russo ucraino, portoghese, polacco 
e le operatrici telefoniche forniscono prima assistenza e 
orientamento alle strutture attive nel territorio, valutando 
anche l’attivazione di una specifica procedura condivisa con 
le Forze dell’Ordine.

CASA MOZZETTI:
SI RIPARTE CON SPERANZA!

È ARRIVATO IL MOMENTO.
Un momento di passaggio… Dal contatto attraverso un 
vetro al calore del contatto tra le nostre mani…. Dai timidi 
sorrisi nascosti sotto la mascherina a grandi sorrisi… 
Dal periodo di regole rigide e austerità ad un periodo di 
maggiore flessibilità. 
Questo 2022 ha visto un susseguirsi di emozioni 
contrastanti. Non è mai mancata nello spirito dei nostri 
anziani e del personale la speranza. Questa speranza 
carica di entusiasmo ora ci sta guidando e si sta 
concretizzando nella nostra timida RIPARTENZA. 
Casa Mozzetti è pronta a ri-partire e a dimostrare la stoffa 
di cui è fatta. 
Al fine di descrivere questo tanto desiderato rientro 
alla normalità è fondamentale iniziare da due aspetti: 
la formazione e una vita quotidiana attiva (attraverso le 
nostre attività).

RIAPERTURA DEL 
CENTRO DIURNO 

Dal 6 giugno 2022 
siamo ripartiti con il 
Servizio di Centro Diurno 
che purtroppo era stato 
chiuso in periodo di 
pandemia.
Una riapertura timida 
e prudente. Abbiamo 
aperto accogliendo 6 
anziani che hanno appreso con gioia la notizia di tornare 
a Casa Mozzetti. Ad oggi il numero degli utenti è salito a 
13 ed il numero è destinato a salire. 
Il centro diurno è da sempre un servizio di grande 
importanza per quei nuclei famigliari che necessitano di 
un sostegno durante le ore diurne. 
Durante la giornata il tempo scorre sereno, arricchito da 
attività diverse:
• Laboratori manuali
• Ginnastica collettiva dolce
• Passeggiate in giardino (quando il bel tempo concede)
• Tombola, gioco delle carte, giochi da tavolo etc
Il Centro Diurno è aperto dal lunedì al venerdì con orario 
7.30-19.30; a richiesta è possibile la frequenza anche 
il sabato. Per informazioni e/o inserimenti contattare 
l’Assistente Sociale di Casa Mozzetti.
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IL PROGETTO DI PET THERAPY
in collaborazione con l’ULSS 2. Una collaborazione molto 
proficua e duratura nel tempo visto che la prima edizione 
a Casa Mozzetti ha avuto inizio nel 2010! 
Forse non tutti sanno che l’attività di Pet Therapy consiste 
nel permettere all’anziano di entrare in contatto con un 
cagnolino (od un altro animale che sia opportunamente 
formato ed addestrato) al fine di rievocare la propria 
esperienza di vita passata vissuta, spesso, nella vicinanza 
con gli animali. 
A causa dell’istituzionalizzazione assistiamo, purtroppo, 
alla perdita di abitudini rivestite in passato, tra le quali 
vi è la privazione del contatto affettivo con l’animale. 
Osserviamo, inoltre, come alcuni residenti manifestino 
difficoltà di relazione a causa di deficit cognitivi e/o 
sensoriali; per alcuni di loro ciò è accompagnato da un 
tono dell’umore deflesso. 

FORMAZIONE 
Quale miglior modo di ripartire se non dalla nostra 
formazione e dalle nostre competenze. In questo 
periodo di pandemia abbiamo dovuto agire in continua 
emergenza e non ci siamo potuti fermare a riflettere sugli 
aspetti fondanti le nostre professioni. Grazie allo stimolo 
fornito dalla nuova Coordinatrice di Area, Dott.ssa Renata 
Scabello è stato attivato un nuovo percorso formativo. 

LE PROPOSTE SOCIO-EDUCATIVE 
NELLA QUOTIDIANITA’
E’ ripartito, finalmente, un progetto a noi caro che veniva 
attuato tradizionalmente in Casa di Soggiorno prima 
“dell’era Covid”: 

POLITICHE SOCIALI E CULTURA

Questo entusiasmante progetto e’ particolarmente rivolto 
a tali anziani; si è largamente osservato, infatti, come la 
relazione affettiva con l’animale influisca positivamente 
sul tono dell’umore o, ancora, migliori la socializzazione e 
l’adattamento all’interno della Casa. 
Ecco brevemente spiegato perché nella primavera di 
quest’anno abbiamo vissuto una nuova esperienza nel 
bellissimo giardino della struttura. 
Per questa recente edizione abbiamo accolto la cagnolina 
Lola accompagnata dalla Pet Operator Giulia le quali, da 
tempo, collaborano con il servizio veterinario dell’ULSS 2 
a garanzia di un alto livello di professionalità oltre che di 
sicurezza per gli anziani fruitori dell’attività.
Ciò che ha colpito maggiormente è stata la capacità di 
entrare in relazione con l’anziano da parte della cagnolina 
che si è lasciata, da questi, accarezzare, accudire, 
spazzolare e nutrire fino al momento del saluto finale e 
dell’arrivederci alla prossima volta!

UNA MATTINATA CON I RAGAZZI DEL MATO GROSSO
E’ stato come prendere nuovamente una boccata d’aria per 
i nostri anziani. Nel mese di agosto, un sabato mattina Casa 
Mozzetti ha accolto con molto piacere un gruppo di ragazzi 
ed i loro accompagnatori all’interno del progetto Mato Grosso. 
Momenti di gioia, condivisione e scambio intergenerazionale. 
Un grazie speciale alla dott.ssa Marzia Valeri che ha voluto 
concederci questa particolare opportunità per riassaporare 
dopo tanto tempo il gusto dell’incontro e della vicinanza con 
questi splendidi ragazzi che sono stati fonte di energia e 
vitalità per i nostri residenti. 
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NOTIZIE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CASA MOZZETTI 
In questo percorso dobbiamo ringraziare per la vicinanza il nuovo Consiglio di Amministrazione insediatosi il 30.09.2021 con la 
Presidenza di Modolo Claudio, già Vice -Sindaco; Dario Sante, Vice-Presidente e già presidente in passato; la consigliera Brait 
Piera ed il Consigliere Fagnol Luca; oltre al Parroco pro-tempore di Vazzola per diritto come da statuto.
Lo stesso Consiglio sta valutando di potenziare l’attuale impianto fotovoltaico da 20 a 70 kw con l’obiettivo di rendere la struttura 
completamente autonoma per quanto riguarda il fabbisogno di energia elettrica, con conseguente beneficio sulla retta degli 
ospiti.
Casa Mozzetti è beneficiaria di un lascito testamentario (ancora in corso di definizione) per volontà della Sig.ra Bazzo Cristina 
che è stata ospite presso la nostra struttura.
Il Consiglio di Amministrazione pertanto, esprime gratitudine per questo gesto di generosità verso il nostro Ente.
E’ notizia recente, inoltre, di un altro lascito testamentario da parte di Baccichetto Eugenio, anch’esso ospite in passato della 
nostra struttura, a favore di Casa Mozzetti per l’opera meritoria che sta svolgendo sul territorio.
Onoriamo pertanto la sua memoria e come sua espressa richiesta verranno ricordati come benefattori i cari defunti genitori 
Renata Spellanzon e Ferruccio Baccichetto.

Un’ulteriore prova del graduale rientro alla normalità è 
stato IL RIENTRO DEI NOSTRI CARI VOLONTARI!
Nel periodo più difficile è venuto a mancare 
quell’importante rapporto di fiducia e di amicizia che 
diversi residenti avevano instaurato con “i loro amici 
volontari”.

Successivamente, i Volontari dell’Associazione, che 
venivano solitamente affiancati al personale operante 
per le attività socio-educative, si sono resi disponibili a 
garantire alcune presenze settimanali per favorire lo 
svolgimento del maggior numero possibile di visite dei 
familiari ai loro cari. Possiamo affermare con certezza 
che, nelle difficoltà vissute, si è consolidato ancor di più il 
rapporto di collaborazione e integrazione tra il personale 
di Casa Mozzetti e questi preziosi “amici”. Ci sembra 
questa la definizione più giusta per queste persone 
che a titolo gratuito dedicano parte del loro tempo per 
stare a contatto con gli anziani in un rapporto di grande 
vicinanza ed affetto.

I volontari che frequentano abitualmente la Casa, ci 
raccontano che i gesti di affetto ed i sorrisi che ricevono 
dai residenti sono fonte di grande soddisfazione e 
gratificazione personale… perciò se, tra coloro che 
stanno leggendo questo articolo, vi fosse qualcuno che 
vuole provare a mettersi in gioco ed unirsi a noi in questa 
avventura del prendersi cura degli anziani, non esiti a 
contattare il Presidente dell’Associazione, Sig Andrea 
Momesso, al numero 3921053119.
Vi aspettiamo!
Volete saperne di più della vita della Casa? Visitate la 
pagina fb di Casa Mozzetti 
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HANDY HOPE: UNA COMUNITÀ VIVA

Non bastano poche righe per raccontare quanto sia stato un anno 
ricco: di soprese e di collaborazioni. Ogni ospite ha potuto vivere 
momenti speciali.
Con la bella stagione abbiamo iniziato a fare tante attività in esterno, 
e questo ha reso tutti molto felici: dalle uscite con gli amici della 
barca a vela, alle gite al lago di Santa Croce. La nostra estate è stata 
cadenzata anche dalle uscite settimanali in piscina.
Come trascorrono le nostre giornate oggi? In comunità ci sono diverse 
iniziative: il lunedì le passeggiate in paese e al mercato; il martedì 
la tombola con bellissimi premi; il mercoledì andiamo in biblioteca 
con Manuela, una volontaria, e con lei leggiamo e scriviamo: ogni 
settimana c’è un argomento diverso; il giovedì la biodanza con Paolo, 
ci divertiamo e ci rilassiamo, una coccola per noi; il venerdì nella 
nostra palestra facciamo ginnastica con Elena.
Durante i weekend ci sono i nostri aperitivi in casa e poi siamo sempre 
molto attenti alle iniziative del territorio: abbiamo partecipato al Teatro, 
alle feste della parrocchia a Vazzola, ma anche alla camminata non 
competitiva di Campocervo, alla festa irlandese a Santa Lucia.
Ad Halloween è stato bellissimo: alcuni di noi sono andati alla festa 
ad Orsago, altri hanno aspettato i bambini che sono passati a fare 
dolcetto e scherzetto: sono stati tantissimi e noi li abbiamo accolti 
con entusiasmo e tanti sacchetti pieni di dolcetti.
Un’altra giornata speciale è stata quella del 5 novembre. Avremmo 
dovuto inaugurare la pompeiana che ci hanno donato i famigliari 
di Simonetta, ma il brutto tempo ha rallentato i lavori. Abbiamo 
comunque festeggiato con una castagnata: gli alpini hanno cucinato 
le castagne per noi, per i nostri famigliari ed amici. Abbiamo avuto 
anche la visita del sindaco e dell’assessore, ci siamo sentiti davvero 
importanti 
Infine il 21 novembre, per la giornata dei diritti del bambino, la 
scuola dell’infanzia di Vazzola ci ha invitato per un momento di gioco 
insieme: fare animazione con i bambini ci ha riempito il cuore, è stata 
una mattinata di tanti sorrisi.
Concludiamo con un ringraziamento speciale al gruppo di volontari 
che sempre ci supporta nelle nostre attività, e un grande benvenuto 
al nuovo parroco don Alberto.

POLITICHE SOCIALI E CULTURA

CULTURA
BENVENUTO DON ALBERTO
Una bella giornata, quella di domenica 9 ottobre, una giornata che rimarrà nella storia della 
comunità di Vazzola: in mattinata, nel piazzale antistante la chiesa una folla di persone 
ha accolto festante e plaudente l’ingresso del nuovo parroco delle parrocchie di Vazzola, 
Tezze, Visnà e Tempio di Ormelle, don Alberto Basso. Alla presenza del Vescovo della 
Diocesi di Vittorio Veneto, sua eccellenza Corrado Pizziolo, del Sindaco di Ormelle, Andrea 
Manente, il vicesindaco di Vazzola, Vera De Nardo ha accolto don Alberto con un discorso 
di benvenuto, garantendo la piena collaborazione nelle iniziative e nelle attività che il neo-parroco vorrà 
realizzare, certamente a vantaggio della comunità, con una particolare attenzione per i giovani e i più deboli.
Ricordiamo che don Alberto lascia l’incarico di moderatore dell’unità pastorale “Conegliano Centro Storico” e l’incarico di parroco 
di San Rocco di Conegliano assunto nel 2013.
Un sentito ringraziamento va a Don Massimo Bazzichetto per aver guidato le nostre Parrocchie in questi anni difficili, per l’impegno 
profuso durante il cammino fatto insieme, per i valori umani, cristiani e sociali che ha incarnato e indicato ai suoi parrocchiani.
Avendo ben presente quanto sia importante il passaggio di ben quattro Parrocchie ad un nuovo parroco, auguriamo a Don Alberto 
di rivestire quel ruolo di Buon Pastore di cui ora abbiamo bisogno: a lui il compito di prendere per mano le comunità di Vazzola, 
Tezze, Visnà e Tempio di Ormelle, di percorrere un tratto di strada insieme, con calore, affetto, partecipazione e tanta fede.
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RESTAURO DEL CORO LIGNEO DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI VISNÀ
Non poteva essere più sentita e di successo la cerimonia inaugurale del prezioso restauro 
del coro ligneo della chiesa parrocchiale di Visnà che si è tenuta nella serata di venerdì 23 
settembre e che ha riportato all’antico splendore la straordinaria opera realizzata da Antonio 
Pigatti nel 1711. 
Parole di soddisfazione per il traguardo raggiunto e di gratitudine ai restauratori e a tutti coloro 
che hanno contribuito generosamente al finanziamento dei lavori sono state espresse all’inizio 
dal parroco don Massimo Bazzichetto e dal sindaco di Vazzola Giovanni Domenico Zanon, alla 
presenza del vescovo Corrado Pizziolo.  Sono seguite le importanti relazioni storico–artistiche e 
descrizioni degli interventi, durati circa un anno, dalla ditta esecutrice Esedra e del maestro restauratore Mario Del Maschio. 
Molto apprezzati i disegni esposti su pannelli in mostra sull’altare realizzati dai giovanissimi allievi della  scuola dell’infanzia Sacro 
Cuore di Visnà, dopo un lavoro di ricerca con gli insegnanti e il contatto diretto con le sculture in legno.

TREVISANI NEL MONDO
L’Associazione Internazionale Trevisani nel Mondo (AITM) e l’AITM sezione di Vazzola in collaborazione con il Comune di Vazzola 
hanno promosso un percorso di sensibilizzazione sul fenomeno dell’emigrazione veneta. Venerdì 21 ottobre è stata organizzata una 
serata in cui è stata inaugurata la mostra “MEMORIE D’EMIGRAZIONE – Storie di ieri e di oggi” a cui hanno partecipato in presenza alcuni 
emigranti di ieri che hanno raccontato la loro esperienza; hanno portato la loro testimonianza Ginetta D’Orsogna che ci ha raccontato 
la sua infanzia in Australia e tutti i paesi in cui è stata dopo aver sposato Arcangelo Cecchetto (Iran, Pakistan, Ghana, Iraq), Gabriella 
Castagner che invece ci ha parlato degli anni passati in Svizzera e Valentina Grazian che ci ha parlato dell’Olanda, dell’Inghilterra e della 
Nuova Zelanda. In collegamento dall’estero invece hanno partecipato gli emigranti vazzolesi di oggi: dagli Stati Uniti Francesca Lovat, 
dalla Spagna Michele Sperandio e dalla Romania Alberto Furlan. L’emozionante e partecipata serata è stata presentata dalla Presidente 
dell’AITM sezione di Vazzola, Loretta Pizzato e da Marco Chiarelli, Capo Redattore del Mensile dell’Associazione Internazionale Trevisani 
nel Mondo.
In collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Vazzola e Mareno sempre venerdì 21 ottobre in mattinata, Loretta Pizzato e Marco 
Chiarelli hanno presentato ai ragazzi di terza media la mostra “MEMORIE D’EMIGRAZIONE – Storie di ieri e di oggi” a cui ha partecipato 
anche Paolino Schincariol con una toccante testimonianza sulla sua permanenza in Francia.
Infine, domenica 30 ottobre è stata una grande festa per l’AITM di Vazzola perché finalmente si è svolta l’inaugurazione del Monumento 
all’Emigrante, opera realizzata dallo scultore Riccardo Gatti, la cui inaugurazione era inizialmente prevista per il 15 marzo 2020. 
Purtroppo la pandemia ha costretto l’evento ad essere rinviato più volte, ma in quella giornata, alla presenza di tante sezioni locali 
e delle autorità civili, si è svolta l’inaugurazione in un clima gioioso e conviviale che ha anche dato modo di 
ricordare gli emigranti vazzolesi e i soci iscritti alla sezione che in questi ultimi anni ci 
hanno lasciato.

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@cadamuroluigiefigli.com

cadamuroluigiefigli.comC O S T R U Z I O N I  G E N E R A L I
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INCONTRO CON GLI AUTORI
A luglio per il ciclo Storie d’inchiostro, storie (stra)ordinarie 
abbiamo avuto il piacere di ospitare Ornella De Piccoli che ci 
ha presentato il libro “A bracciate” che racconta l’avvincente 
gara di nuoto in acque libere della figlia, Barbara Pozzobon, 
a Santa Fe Coronda (Argentina): 57 km nel “mondo alla fine 
del mondo” con l’importante messaggio lasciato ai tantissimi 
ragazzi presenti: l’importante è non mollare, non mollare mai, 
resistendo anche all’inverosimile.
Un’altra storia di tenacia ci è stata raccontata da Orietta Dal 
Dan, autrice del libro “Noemi ha i capelli blu”, madre della 
protagonista del libro. Il tema è il disturbo alimentare che 
colpisce la primogenita, e mette in discussione quella che fino 
a quel momento era stata una famiglia praticamente perfetta. 
Da quel momento attraverso percorsi tortuosi e dolorosi, lei e 
il marito riusciranno a intraprendere una nuova direzione per 
non perdersi e per essere il porto sicuro per i propri figli.

4 NOVEMBRE
Quest’anno l’Amministrazione Comunale ha voluto fortemente il coinvolgimento delle scuole alle celebrazioni del 4 novembre. 
In occasione del 104° Anniversario della Vittoria, Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, venerdì 4 novembre, 
l’Amministrazione Comunale insieme alle associazioni combattentistiche e d’Arma, in collaborazione con le scuole Elementari di 
Tezze e Visnà e le scuole medie di Vazzola, hanno celebrato questa ricorrenza nelle 3 frazioni, con la partecipazione attiva dei nostri 
ragazzi. I momenti toccanti della cerimonia, dall’alzabandiera con l’Inno di Mameli alla deposizione della corona d’alloro al Monumento 
dei Caduti, sono stati sottolineati dai pensieri e dalle riflessioni degli studenti, che qui potete leggere in alcune foto. Ringraziamo le 
insegnanti che hanno guidato i ragazzi lungo questo percorso storico, affinché nei ragazzi resti saldo il germoglio della memoria, e 
possano ricordare sempre chi ha dato la vita per la nostra libertà.
Un ringraziamento in particolare ci sentiamo di farlo alla Preside dell’Istituto Comprensivo di Vazzola e Mareno, la Prof.ssa Paola 
Gardenal per aver appoggiato e supportato questo progetto.
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REMEMBRANCE DAY

Domenica 13 novembre è stato celebrato il Remembrance Day 
nei Cimiteri Britannici di Giavera del Montello, Tezze di Piave e al 
monumento ai caduti Britannici di Maserada. Il Remembrance 
Day è un giorno di commemorazione osservato nei paesi 
dell’Impero britannico, ora Commonwealth, e in diversi stati 
europei (comprese Francia e Belgio) per commemorare la fine 
della prima guerra mondiale. Viene osservato l’11 novembre, ora 
per convenzione la seconda domenica di novembre, giorno in cui 
nel 1918 ebbe termine il primo conflitto mondiale: le tradizioni 
comuni britanniche, canadesi, sudafricane, australiane e 
neozelandesi comprendono due minuti di silenzio all’”undicesima 
ora dell’undicesimo giorno dell’undicesimo mese” perché fu 
quello il momento in cui l’armistizio divenne effettivo sul fronte 
occidentale, il secondo minuto è stato introdotto dopo la fine della 
Seconda Guerra Mondiale. Dopo la deposizione della tradizionale 
corona di papaveri rossi da parte dei rispettivi Sindaci e del 
Ten. Col. Ben Howarth del contingente N.R.D.C. di Varese, la 
cerimonia è proseguita con le musiche d’ordinanza Britanniche 
del gruppo Veneto 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.
Nel cimitero militare di Tezze sono sepolti 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 definire i soldati ignoti.
Presenti alla commemorazione nel nostro territorio il sindaco 
Giovanni Domenico Zanon, il primo cittadino di Maserada 
sul Piave Lamberto Marini e in rappresentanza del comune di 
Giavera del Montello l’assessore Francesca Varaschin, il tenente colonnello Ben Howarth in rappresentanza dell’esercito 
britannico. Hanno partecipato inoltre diverse associazioni d’arma e combattentistiche della zona.
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https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_britannico
https://it.wikipedia.org/wiki/Commonwealth
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I TORNEI ORGANIZZATI DALLA “ASD 
VAZZOLA CALCIO”
Quest’anno l’ASD VAZZOLA CALCIO ha organizzato 
ben tre tornei, dove hanno partecipato le migliori 
società del Veneto e Friuli. A maggio si è disputata 
l’edizione numero ventitré del “Memorial Alan Viel”, 
riservato alla categoria Giovanissimi, che ha visto la 
vittoria del Fulgor Trevignano, che ha battuto in finale 
la formazione di casa del Vazzola. Successivamente 
l’ASD VAZZOLA ha organizzato il 1° Torneo GIALLO-
VERDE, dove le squadre Allievi del Vazzola, 
Montebelluna, Treviso, Prata Falchi, Conegliano 
e Fiume Veneto si sono affrontate e ad avere la 
meglio è stato il Calcio Montebelluna, che ai calci 
di rigore ha vinto la finalissima contro il Vazzola. A 
settembre sono stati i bambini della categoria Pulcini 
a dar vita alla seconda edizione del Torneo “FRATELLI 
CASTAGNER GRAZIANILO E FRANCO”. Una giornata 
splendida di gioco, calcio e tanto divertimento, 
che ha visto confrontarsi bambini di 8 e 9 anni del 
Venezia, Pordenone, Treviso, Mestre, Liventina, Team 
Biancorossi, Liventina San Odorico e della squadra di 
casa, il Vazzola.

SPORT
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GALÀ SUI PATTINI 2022

Domenica 19 giugno nella pista di pattinaggio all’interno 
del Parco Rossi si è tenuto il Gran Gala’ sui pattini 
organizzato dal PATTINAGGIO VAZZOLA, che ha 
visto l’esibizione di tutti i 140 tesserati del Pattinaggio 
Vazzola. Una bellissima serata di festa, impreziosita 
da un numeroso pubblico che ha potuto ammirare 
le performance di tutti gli atleti, dai più piccoli ai più 
grandi ed applaudire le ragazze e i ragazzi del Grande 
Gruppo Show Roller Team, che ad ottobre 2021 hanno 
vinto la medaglia di bronzo ai campionati del mondo, in 
Paraguay.

SPORT

SERATA DI GALA PATTINAGGIO VAZZOLA
Giovedì 27 ottobre presso il Palazzetto 
l’Associazione Sportiva Pattinaggio Vazzola ha 
organizzato una Serata di Gala, nella quale alla 
presenza del Presidente del Panathlon di Oderzo 
Marco Viotto con il direttivo ed alcuni soci, il 
Sindaco Zanon, il Consigliere Zago e numerosi 
sostenitori, i ragazzi del Grande Gruppo Show 
Roller Team sono scesi in pista per una prova 
generale, prima della partenza verso l’Argentina 
per il campionato del Mondo del 6 novembre. 
Una bellissima esibizione ricambiata da un lungo 
e grande applauso dei presenti.

GARA CICLISTICA
“1° MEMORIAL MERY MARCON”
Sabato 1° ottobre lungo le strade del nostro Comune 
si è disputato il 1° “Memorial MERY MARCON”. 
Gara ciclistica riservata alla categoria Élite Under23, 
valida come Campionato Provinciale, organizzata 
magistralmente dalla N.T. CYCLING, in memoria di Mery, 
grandissima appassionata di ciclismo. Partenza e arrivo 
davanti al bar trattoria Mary e Bruna, che ha visto al via 
circa 100 corridori, dove ha avuto la meglio in una volata 
a ranghi compatti l’atleta della Carnovali Rime Sias, Epis 
Giosuè. Tanta la commozione, sia alla partenza che alle 
premiazioni da parte degli addetti ai lavori nel ricordare 
una persona tanto ben voluta in paese, come Mery. 
Complimenti all’organizzazione, ai volontari e agli sponsor 
per l’ottima riuscita della manifestazione. 
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38° TROFEO PIZZATO
3° GRAN PREMIO IMEZ
Lunedì 18 Aprile a Vazzola, davanti ad una meravigliosa cornice 
di pubblico si è disputato il 38° Trofeo Pizzato e il 3° Gran 
Premio IMEZ, gara ciclistica riservata alla categoria allievi. Una 
corsa combattuta, lungo un percorso di 6km da ripetere 10 
volte, dove ci sono voluti ben 20 minuti alla Giuria per decretare 
il vincitore, visto che i primi tre sono arrivati sulla stessa linea. Al 
fotofinish ha visto primeggiare Filippo Cettolin del Veloclub San 
Vendemiano.
Complimenti al G.S. Vazzola e al Pedale Marenese per 
l’organizzazione e alle tante persone presenti lungo il percorso. 
Una bella Pasquetta di Sport.

TORNEO AMICI BOCCIOFILI
Sabato 27 agosto presso il campo da bocce di Vazzola 
si sono disputate le finali del Torneo Amici Bocciofili 
organizzato dalla Bocciofila Vazzolese. Numerose le 
coppie che si sono sfidate nell’arco delle quattro giornate 
e che ha visto trionfare una coppia della Saranese 
Bocciofila. Al termine della premiazione gli atleti sono 
stati premiati dal Sindaco Zanon e dal Consigliere 
delegato allo sport Zago.

SPORT



PERIODICO DI INFORMAZIONE
VAZZOLA 2022

www.comune.vazzola.tv.it26

SPORT

FESTEGGIAMENTI DI SAN FRANCESCO: 
POMERIGGIO DI SPORT A TEZZE
Sabato 8 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 insieme al Comitato genitori Asilo di Tezze e la 
Pro Loco San Gregorio hanno dato vita ad 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, che visto tanta partecipazione, conclusa 
con la cena della Paella organizzata dai genitori della 
scuola d’infanzia e nido integrato di Tezze.

TORNEO INTERREGIONALE DI TIRO CON L’ARCO
Il 5-6 febbraio ed il 15-16 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 interregionale. Numerosi gli atleti in gara divisi 
in varie categorie in base all’età, che si sono sfidati fino 
all’ultima freccia. Al termine della competizione i primi 
tre classificati 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.

CAMPIONATI ITALIANI DI TIRO ALLA FUNE
Sabato 21 Maggio nell’area “ex Palio” il TAF VAZZOLA 
ha organizzato la prima tappa del campionato italiano 
di Tiro alla fune categoria 600kg e la seconda prova del 
campionato promozionale categoria 480kg mista, che ha 
visto confrontarsi 8 squadre in entrambe le categorie.
Un bellissimo pomeriggio di sport, divertimento e sana 
competizione.

CAMPIONATO ITALIANO DODGEBALL
Domenica 20 Marzo e domenica 24 Aprile la Venetica 
Dodgeball presso il Palazzetto di Vazzola ha organizzato 
rispettivamente la terza tappa Nazionale riservata 
all’Open Maschile e la seconda tappa del campionato 
Italiano della categoria Under 16 di Dodgeball. Numerose 
le squadre partecipanti, molte delle quali provenienti da 
diverse regioni d’Italia.
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4° TORNEO CALCIO SAPONATO
Dal 15 al 19 giugno nel campetto esterno al 
Palazzetto, l’ASD SPORT4FUN, dopo 2 anni di stop 
a causa del covid, ha organizzato la 4° edizione 
del torneo di calcio saponato, che ha visto la 
partecipazione di ben 16 squadre, che hanno dato 
spettacolo e fatto divertire le tante persone presenti 
nell’arco delle cinque serate. Una bella settimana di 
inizio estate all’ insegna del gioco e del divertimento.

CENTRI ESTIVI SPORTIVI
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.
Presso la Piscina comunale, l’Arca Nuoto ha organizzato ben 12 settimane di centri estivi nelle quali i bambini si sono 
applicati 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 100 bambini 
dai 6 ai 13 anni di praticare molti sport, divertirsi e socializzare all’area aperta per sei settimane. Allo stadio comunale di 
Vazzola il Calcio Vazzola, in collaborazione con il Cittadella ha organizzato tre settimane di Camp, dove i ragazzi hanno 
potuto giocare a calcio e non solo dalla mattina alla sera. Al Circolo Ippico La Ninfea a Vazzola, si sono tenute delle 
giornate aperte a tutti coloro volessero provare l’esperienza di andare a cavallo ed avvicinarsi ad uno sport bellissimo 
come l’equitazione. Infine il Pattinaggio Vazzola, a partire dal mese di maggio, ha programmato un corso gratuito di 
avviamento al pattinaggio con finalità ludico-ricreative riservato a chi volesse intraprendere questo sport, così come il VTV 
Volley, che nel mese di settembre per tre pomeriggi a settimana, ha dato la possibilità a numerose bambine di avvicinarsi 
al mondo della pallavolo.

SPORT

3° MEMORIAL STEFANIA LOT “Corriamo Insieme”. 
Venerdì 24 giugno il Gruppo Podistico “ Le Due Torri “ ha organizzato una corsa podistica non competitiva di 8km 
con partenza e arrivo in Parco Rossi, in memoria di Stefania Lot. Dopo uno stop forzato di due anni a causa del Covid, 
è ritornata questa bellissima manifestazione, che ha visto la partecipazione di numerosi podisti contenti a correre nel 
territorio del nostro Comune.
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SERATA DELLO SPORTIVO
Venerdì 20 Maggio presso l’auditorium “Giorgio Lago”, 
davanti ad una bellissima cornice di pubblico si è tenuta la 
“SERATA DELLO SPORTIVO”, organizzata dall’amministrazione 
comunale.
Durante la “Serata dello Sportivo”, che non si è svolta nel 
2020 e nel 2021 a causa della pandemia, sono stati premiati 
gli atleti e le squadre, segnalati dalle associazioni del Comune, 
che nel 2019, 2020 e 2021 hanno ottenuto importanti risultati 
a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.
Dopo i saluti del Sindaco e del consigliere delegato allo 
sport, sono iniziate le premiazioni in un clima di festa che ha 
coinvolto tutti i presenti.

Sono stati 40 i premiati, tra squadre e singoli. Un grazie alle associazioni che ci hanno segnalato i vari atleti da premiare e 
i più sinceri complimenti alle nostre società sportive e ai nostri atleti che, con tanta determinazione, sacrificio e passione, 
hanno ottenuto questi risultati”.
Un grande plauso va soprattutto a tutti i volontari delle varie associazioni, che dedicano il loro tempo per far rendere al 
meglio i loro ragazzi. A tutti auguriamo un futuro carico di tante soddisfazioni.

Per l’Asd Pattinaggio Vazzola, categoria gruppi spettacolo, sono 
stati premiati gli atleti del “Grande Gruppo Show Roller Team” 
allenati da  Venusia Ronchi e Marco Viotto  con le coreografie 
di  Daniel Morandin, pluricampione del mondo, il Quartetto 
Senior Show Roller Team, il Quartetto Junior Show Roller Team, 
il Quartetto Cadetto Show Roller Team, il Gruppo Junior Show 
Roller Team e il Grande Gruppo New Show Roller Team.
Sempre per l’Asd Pattinaggio Vazzola, categoria singoli, sono 
stati premiati  Marco Viotto, che nel dicembre del 2021 ha 
ricevuto dal Coni la medaglia d’argento al valore atletico per i 
risultati sportivi conseguiti, Eleonora Seminara, Thomas Lauri e 
Jacopo Zambon.

Per l’Arca Nuoto Vazzola sono stati premiati  Matilde 
Modolo, Andrea Elena Lion, Maria Viscardi, Enrico 
Lazzarin e Sami Benomar mentre per il Circolo Ippico “La 
Ninfea Asd” è stata premiata Sara Franceschet  (premio 
ritirato dal fratello); per l’Asd Vazzola (Calcio) è stato 
premiato Mattia Tomasella (premio ritirato dal padre), che 
dalla stagione calcistica 2021/2022 gioca nelle giovanili 
della Sampdoria.
Per il tiro con l’arco è stato premiato Nicola Saccon 
(tesserato con l’Arcieri del Castello), campione regionale 
2021 di tiro con l’arco outdoor categoria allievi, mentre 
per la pesca sportiva il riconoscimento del Comune 
di Vazzola è andato al giovane atleta dell’Asd Lisca 
Vazzola Michael Cesca, miglior pescatore 2021 Categoria 
Pierini.

Per il tiro alla fune sono stati premiati gli atleti della società Taf Vazzola:  Elisa Soligon, Manuela Venturin e Mattia 
Sanson (nel 2019 sono stati convocati in nazionale per i Campionati Europei a Castlebar in Irlanda e hanno raggiunto il 
4° posto nella categoria mista) oltre a Camilla Montesel e Lisa Sanson (nel 2021 sono state convocate in nazionale per i 
Campionati Mondiali di tiro alla fune a Getxo nei Paesi Baschi e hanno conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali per 
club categoria mista).
Per l’Asd Miti Vicinalis Calcio a 5 sono stati premiati gli atleti dell’Under 12, gli Esordienti, gli Under 15 2007-2008, gli 
Under 15 2006 e gli Under 17.
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Per informazioni: Tel. 0438.443344  - vazzola@arcanuoto.it - www.arcanuoto.it

» Nuoto Libero
» Corsi di Scuola Nuoto

∙ Neonati (6 mesi - 2 anni)
∙ Paperini (da 2 a 4 anni)
∙ Ragazzi (da 4 a 17 anni)
∙ Adulti (mattino - sera e  pausa prenzo)

(per tutte le età)
∙ Acquadolce ∙ Acquagym
∙ Acquastep ∙ Acquatrekking

» Centri estivi dai 3 ai 13 anni
PISCINA COMUNALE

di VAZZOLA

SCEGLI L’ATTIVITÀ A TE PIÙ GRADITA

PISCINA COMUNALE
di VAZZOLA

Per la Bocciofila Vazzolese il riconoscimento del Comune di Vazzola è andato 
a  Zaira Cescon, Adriano Piai, Pietro Zanella, Michele Frasson, Roberto 
Bazzo, Ivano Liessi, Lino Olivato, Mario Cescon e Fabio Da Dalt oltre a tutta 
la squadra per il primo posto al Torneo del Comune di Cordignano nel 2020.
La serata si è conclusa con la premiazione di Ivan Soligon (tesserato con 
l’Unione Bocciofila Marenese), campione italiano assoluto tiro progressivo 
disciplina bocce volo nel 2021 e campione del mondo under 23 specialità 
volo-coppia a Martigues in Francia nel 2021.
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SPAZIO ENEL PARTNER
Ti accoglie per offrirti:
consulenza gratuita sulle offerte

di LUCE E GAS di Enel Energia 
e tanti NUOVI SERVIZI. 

Conegliano
via XXIV Maggio, 44
tel. 0438 31613
e.conegliano@libero.it

orari lun/ven 
07:00-13:00 / 15:00-19:00

Oderzo
p. zza Cavour 5
tel. 0422 277407
e.oderzo@libero.it

orari lun/ven 
08:30-12:30 / 15:00-18:00
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COMUNE DI VAZZOLA - PROVINCIA DI TREVISO
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PUBBLICA ISTRUZIONE
0438/440831 – 440833 – 440834 – 440836

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 0438/440835

UFFICIO PROTOCOLLO – URP – SEGRETERIA
0438/440811 – 440852 – 440851

UFFICIO TRIBUTI – SERVIZI CIMITERIALI 0438/440853

UFFICIO RAGIONERIA/ECONOMATO – PERSONALE
0438/440862 – 440861

UFFICIO LAVORI PUBBLICI – EDILIZIA PRIVATA/URBANISTICA
0438/440882 – 440881 – 440871 – 440872

BIBLIOTECA COMUNALE 0438/440854

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINA 8.30-13.00 11.00-13.00 CHIUSO 8.30-10.30 11.00-13.00 CHIUSO

POMERIGGIO 16.00-18.00 16.00-18.00

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

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

POMERIGGIO su app.

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINA 8.30-13.00 9.30-13.00 CHIUSO 9.30-13.00 8.30-13.00 CHIUSO

POMERIGGIO 16.00-18.00 16.00-18.00

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINA 9.30-12.30 9.30-12.30 9.30-12.30 9.30-12.30 9.30-12.30 CHIUSO

POMERIGGIO CHIUSO

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINA 8.30-13.30 11.00-13.00 CHIUSO 8.30-10.30 8.30-13.00 CHIUSO

POMERIGGIO 16.00-18.00 16.00-18.00

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

MATTINA 8.30-13.00 su app. CHIUSO su app. 8.30-13.00 CHIUSO

POMERIGGIO 16.00-18.00 16.00-18.00

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

POMERIGGIO 14.30-18.30 14.30-18.30 14.30-18.30 14.30-18.30 14.30-18.30 14.30-18.30

POLIZIA LOCALE – UFFICI STRANIERI

Orario presenza ufficio mobile Mercato settimanale a VAZZOLA: LUNEDÌ 8.30 – 10.30

Sede del Comando: Via Roma, 24/B – CIMADOLMO
Tel. 0422.1836210 / Fax 0422.1836213

Email: comando@polizialocalesinistrapiave.it
PEC: polizialocale.unionesxpiave@pecveneto.it

Anche per un altro storico dipendente del Comune di Vazzola a metà 
di quest’anno è arrivata la meritata pensione. L’Amministrazione 
Comunale ringrazia Roberto Tonello, operaio comunale, per gli anni 
di servizio e per il tempo messo a disposizione della comunità.
Buona pensione Robertino!

BUONA PENSIONE ROBERTINO!
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Enopiave nasce nel 1984 nel settore enologico offrendo la propria 
competenza nella consulenza e nei servizi per assicurare il successo 
dei clienti diventando un punto punto di riferimento dell’enologia per la 
conoscenza del processo e la competenza dei suoi collaboratori. Offre 
servizi come il laboratorio di analisi Accreditato Accredia, la 
consulenza giuridica e la fornitura in tempo reale dei materiali utili alle 
cantine.

Lab n° 0929 L Il laboratorio 

è accreditato per le sole
prove indicate nella tabella
di accreditamento presenti
nel sito Accredia
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