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Saluto del SINDACO
Sindaco Pierina Cescon

Cari concittadini,
siamo al termine del mandato che ci avete conferito con l’elezione a maggio 2014.
I cambiamenti importanti richiedono perseveranza e la collaborazione di tutte le componenti della società.
Con il lavoro svolto in questi cinque anni riteniamo di aver avviato un percorso insieme a tante persone che ci hanno sostenuto e che hanno regalato tempo ed energie alla nostra comunità: a tutti un sentito ringraziamento.
I temi sui quali ci siamo maggiormente impegnati sono stati la tutela e la promozione del territorio e la creazione di occasioni di coesione sociale finalizzate al vivere meglio in ogni fascia di età.
Il nostro è un Comune ricco di attrattive e di risorse eccezionali di volontariato: dobbiamo imparare a fare squadra per
raggiungere obiettivi importanti per la nostra comunità; ci attendono grandi sfide e non possiamo deludere i nostri giovani.
Invitiamo la cittadinanza a prendere visione nel sito del Comune www.comune.vazzola.tv.it del Documento ufficiale di fine
mandato che riporta in modo analitico l’attività svolta e i dati completi del mandato; questa pubblicazione rappresenta una
sintesi dei contenuti più significativi delle attività svolte.
A tutta la popolazione l’augurio di vivere in salute, serenità e prosperità.
								
									 Il Sindaco					
		
				
Pierina Cescon
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Tel. +39 0438 28719 / 488182 - Fax. +39 0438 28023
Stabilimento: Via Guizza, 18 - San Polo di Piave (TV)
info@morandibortot.it - www.morandibortot.it

P.zza Vittorio Emanuele III, 17 - MARENO di PIAVE (TV)
Via S. Antonio Maria Zaccaria, 3 - MILANO (MI)
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11

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

VISITE SU
APPUNTAMENTO
AMBULATORIO
VETERINARIO

da lunedì
a venerdì
16.30 - 19.30
sabato
10.30 - 13.00

Direttore sanitario

Dott.ssa Garziera Mascia
Medico Veterinario

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

Telefono

0438.492255
URGENZE

340.3703616

• Via Bosco, 20

» 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

• Visnà di Vazzola - TV
• Cell. 347 9364981
• angelo_furlan@libero.it

www.impresaedilefurlanangelo.com

Opere pubbliche & Cultura

Cultura & Opere pubbliche

AUDITORIUM GIORGIO LAGO E NUOVA SEDE DELLA
BIBLIOTECA: SPAZI ADATTI A CULTURA E AGGREGAZIONE
AUDITORIUM GIORGIO LAGO
Sala di 278 mq
con 225 posti a sedere
e un palco di 45 mq
Ascensore, di servizio anche per le
scuole medie
Impianto per la video proiezione,
impianto audio e luci palco
Tre servizi igienici per piano
Adozione del regolamento per l’utilizzo
dei locali di proprietà comunale con
delibera C.C. 13/2/2019

NUOVA BIBLIOTECA
278 mq
N°13.963 libri, 2.519 in più rispetto al 2014
Servizi on line e prodotti digitali attraverso il polo regionale con il software
Sebina Open Library
12 riviste consultabili e diversi testi di importanti donazioni
7 postazioni pc e collegamento wifi gratuito
Sala studio Giorgio Lago
Zona dedicata ai bambini

ATTIVITÀ IN BIBLIOTECA
Ogni mese letture animate e laboratori per bambini dai 3 ai 10 anni, anche
in estate con le letture al parco.
Canti e letture animate in lingua inglese
Letture e giochi con le Fiabe motorie a Natale
Summer jump english due settimane estive di corso d’inglese e giochi.

INIZIATIVE

TEMPI E COSTI DELL’OPERA

Biblioweek a ottobre con le letture animate in piazza e /o nelle scuole
I Libroni di polistirolo sparsi per il paese nel maggio dei libri

Dicembre 2014: il progetto di ampliamento e
adeguamento della sicurezza della scuola media
è stato completamente rivisto incrementando la
superficie fino a 545 mq per creare la nuova sede
della biblioteca e l’auditorium.
Maggio 2015: inizio dei lavori
Dicembre 2016: termine dei lavori
Maggio 2017: trasferimento della biblioteca e
inaugurazione dei locali
Costo della struttura 740.000 euro.
Costo per finiture e arredi circa 100.000 euro.
Contributo statale di 250.000 euro (precedente
amministrazione) e, in attesa di definizione, ulteriore contributo regionale di 160.563 euro.

Libriamoci al parco a fine maggio, la grande festa della lettura che ha
visto la partecipazione di Artescalza, Imbratart, le Favole al microfono,
la Mucca gialla, le Creatrici di libri e dei ragazzi di Handy Hope con i
loro laboratori creativi.
Progetto Nati per leggere con il quale ogni anno vengono donati dei
libretti ai bambini nati l’anno prima
Leggi e passa libro cioè degli espositori di libri distribuiti sul territorio
comunale dai quali si possono prendere in prestito libri che, una volta
letti, possono essere riposti in un qualunque distributore.
Maratona della lettura, iniziativa regionale, che ha coinvolto adulti,
ragazzi delle scuole e ospiti della casa di soggiorno in uno reciproco
scambio di letture a voce alta.
8 libri x 8 giga, donando 8 loro libretti della prima infan
zia i ragazzi delle medie potranno ricevere una chiavetta USB da 8 gigabyte

EVENTI SVOLTI IN AUDITORIUM
DAL 20 MAGGIO 2017

Concorso fotografico “L’amicizia in uno scatto“ e Concorso di disegno “The Library future” organizzato in
collaborazione con il CCR

10 spettacoli teatrali
10 conferenze
6 concerti
6 serate di cineforum
3 serate di multi visione
3 presentazioni di libri
2 mostre di pittura
1 Vazzola’s got talent
1 premiazione di meriti sportivi

Concorso letterario “Una mano per aiutare gli altri” organizzato da Friends for Hope, 1^ e 2^ edizione, aperto
a tutti per esprimere solidarietà sui temi della disabilità
Concorso teatrale “Un palco per l’età più bella” in collaborazione con il Punto Incontro dedicato alle compagnie teatrali delle università della terza età del Veneto
che si esibiranno a novembre 2019.

42 eventi totali
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Lavori pubblici & Istruzione

Istruzione & Lavori pubblici

SCUOLE PIÙ BELLE, SICURE E FUNZIONALI
UN INVESTIMENTO PER IL NOSTRO FUTURO

SOSTEGNI ECONOMICI E CONTRIBUTI A FAVORE DELLE
ATTIVITÀ SCOLASTICHE
spesa annuale media circa 180.000 euro di cui:
€ 86.000 contributi scuole materne e nido
€ 8.500 contributi all’istituto comprensivo per elementari
e medie
€ 5.000 finanziamento progetti educativi con personale
specializzato per elementari e medie
€ 60.000 concorso spese del trasporto scolastico
€ 7.000 concorso spesa mensa
€ 5.000 utenze per la connessione internet
€ 2.000 circa per borse di studio agli studenti meritevoli

INIZIATIVE PER LA SCUOLA
Progetti: Spazio ascolto, progetto Affettività, educazione
stradale, educazione ambientale, contrasto al bullismo,
protetti in rete, Libernauta, Alice incontra Pollicino
“Educacon” incontri per genitori sul tema delle regole

INTERVENTI PRINCIPALI NEI 4 PLESSI SCOLASTICI

Consiglio comunale dei ragazzi

Scuola primaria di Vazzola (160.000 euro)
Interventi di sicurezza e manutenzione del piano terra
compresi i locali della ex direzione didattica: rifacimento
pavimenti del pian terreno e sostituzione porte, installazione ascensore, creazione della sala mensa, allestimento sala insegnanti, aule sostegno e palestrina per le
attività motorie, installazione protezioni dei termosifoni e
pellicole di protezione alle finestre.

Gara campestre e giornata dello sport
Piedibus

INIZIATIVE OLTRE LA SCUOLA
Organizzazione annuale e parziale finanziamento dei
Centri estivi comunali nei tre paesi e dei City camp (campi
estivi in lingua inglese)

Scuola primaria di Visnà (25.000 euro)
Interventi ai fini della protezione antincendio.
Scuola primaria di Tezze (43.000 euro)
Interventi ai fini della protezione antincendio, ampliamento della sala mensa, realizzazione del percorso d’ingresso
e interventi per la nuova aula informatica.

Collaborazioni con il comitato genitori e il Tavolo di
coordinamento

Scuola secondaria Cadorin (43.000 euro)
Messa a norma delle uscite di sicurezza e demolizione
della rampa, tinteggiatura esterna e interna, sistemazione della recinzione, messa in sicurezza dell’aula magna
(finanziata per 35.000 euro, in esecuzione a fine a fine
anno scolastico).
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Ambiente & Territorio

Territorio & Ambiente

IL TERRITORIO, LA NOSTRA PIÙ GRANDE RISORSA
DA CONOSCERE, PROTEGGERE E PROMUOVERE
COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA ED
IL PAESAGGIO
Istituzione della Commissione per la qualità
Architettonica ed il Paesaggio, in sostituzione della
vecchia Commissione Edilizia, per valutare non solo
la fattibilità tecnica dei progetti edilizi ma anche
la compatibilità con il paesaggio in un’ottica di
armonizzazione.

(spesa complessiva € 120.000)

In palazzo Tiepolo, e consolidamento e pulizia degli affreschi della sala consiliare, rifacimento dei pavimenti e pulizia degli stucchi nella sala del sindaco, consolidamento
del solaio del primo piano e sostituzione serramenti in
anagrafe, installazione di un impianto audio-video in sala
Tiepolo e fornitura di nuove sedie.

EVENTI DI PROMOZIONE E CULTURALI
COLLEGATI ALLA GRANDE GUERRA
Organizzazione annuale del Remenbrance day in collaborazione con Giavera e Maserada.

NORMATIVE PER LA GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E UN’AGRICOLTURA SOSTENIBILE
• 2015 approvazione del Piano di assetto Territoriale Intercomunale (PATI)
• Delibera del C.C. 05/04/2017di adozione del Piano di Assetto Territoriale (PAT) in sostituzione del Piano Regolatore del 1985
• Entro fine mandato approvazione del PAT da parte della provincia
• Predisposizione del Piano delle Acque e regolamento idraulico
• Studio e redazione del documento di Micro Zonazione Sismica del territorio
• Delibera del C.C. 08/03/2017 di approvazione del regolamento comunale per il corretto uso dei fitosanitari in zone
frequentate da gruppi sensibili
• Predisposizione del regolamento rurale intercomunale
• Presentazione del ricorso al Tar contro la richiesta di privati di realizzazione di una centralina elettrica nel Monticano

Acquisizione, con spesa a carico di Savno, di un autoveicolo
a biometano Wolkswagen Caddy

MANTENIMENTO DEL PATRIMONIO STORICO

Giornate ecologiche
dell’ambiente

Nuovi argini sul torrente Favero in corrispondenza di via Cavalieri di Vittorio Veneto a Visnà con il Consorzio di Bonifica Piave

INCONTRI FORMATIVI

Ogni anno Biciclettata Drio la Piave sui luoghi della grande guerra.
Intitolazione della Piazzetta ex internati con la collocazione del cippo in memoria.
Partecipazione, con i comuni dell’area del Piave, a “I percorsi della grande guerra” e collocazione di due steli presso il monumento ai caduti di Vazzola e Borgo Malanotte a
Tezze - conferenza di presentazione.

INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E TURISMO
Organizzazione di varie visite guidate a Palazzo Tiepolo
per gruppi di turisti e anche per gli alunni delle scuole.
Partecipazione all’organismo provinciale OGD ville venete
e città d’arte.
Supporto alla candidatura Unesco delle colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene.
Sottoscrizionedel Manifesto “Le Terre dell’Acqua” insieme
a 28 comuni dell’alta marca trevigiana per far conoscere
e promuovere paesi e paesaggi ricchi di storia, arte e bellezze paesaggistiche.
Creazione di una brochure, distribuita a tutte le famiglie e
messa a disposizione dei locali pubblici, per dare risalto
ai punti di interesse artistico, storico e culturale del nostro
paese.
Collaborazione con l’Antica fiera di Santa Lucia per visite
guidate e concerti
Scambio di visite con il comune di Fivizzano (Liguria)
dove nacque lo scultore Bassignani autore del monumento ai caduti di Vazzola

Mostra fotografica sulla Grande guerra in palazzo Tiepolo.
Serie di iniziative per il Centenario grande guerra con l’arrivo delle cornamuse del London Scottish Regiment e culminate con la celebrazione del 2018 al cimitero britannico
alla presenza dell’ambasciatrice britannica e del principe
Michael di Kent, cugino della regina Elisabetta II.

Giornata del FAI – Le bellezze del nostro comune sono state riconosciute dal Fai (Fondo Ambiente Italiano) e promosse il 14 ottobre 2018
con visite guidate a Palazzo Tiepolo, chiese di
Vazzola e Tezze, Borgo Malanotte, cimitero britannico.

Conferenza in cantina a Tezze sugli indirizzi regionali
per l’uso di fitosanitari
Conferenze informative sulla relazione ambientale e il
piano di assetto territoriale con il prof. Mamoli
Conferenza di presentazione del PAT e del Piano
delle acque
Conferenza: “Nuove sfide in agricoltura” in
collaborazione con le cantine sociali di Vazzola e
Tezze
Conferenza: “Il Raboso e l’Armenia” con i canti
dell’Enocoro della scuola enologica di Conegliano
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Lavori pubblici & Sicurezza

Sicurezza & Lavori pubblici

MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ, DELLA SICUREZZA
E CONTROLLO DEL TERRITORIO
STRADE: ROTONDA, PISTE CICLO PEDONALI, INCROCI,
ALLARGAMENTI E MESSE IN SICUREZZA
Realizzazione della rotatoria intersezione via Mutti con via
Cesare Battisti (finanziata dalla passata amministrazione).
Realizzazione primo tratto pista ciclopedonale Borgo Malta (finanziata dalla passata amministrazione).
Realizzazione del parcheggio di fronte all’ufficio postale
di Visnà (€ 8.000).
Realizzazione nuovo incrocio via Colonna – z. i. e sistemazione incrocio via Piave (€ 99.000) e allargamento di
tratto di pista ciclopedonale in via di esecuzione.
Allargamento tratto via Cal di Prade (€ 25.000).
Allargamento tratto via Diaz, ciclopedonale in via dal Mas
e percorso pedonale protetto in via Borgo Malta in prossimità del semaforo (totale € 400.000).
Realizzazione del collegamento ciclo pedonale di via Colonna – z.i. (in via di esecuzione) (€ 60.000).
Completamento percorso ciclopedonale protetto da Borgo Malta a Borgo Bellussi (finanziato per 230.000 euro,
in via di esecuzione).
Asfaltaure ulteriori realizzate per 20.000 Mq (€ 240.000)
di e di 10 passaggi pedonali rialzati e rallentatori di velocità (€18.000).
Collocazione di cinque nuove pensiline di attesa autobus.

POLIZIA LOCALE E SICUREZZA
Convenzione con i Comuni di Cimadolmo, San Polo e Ormelle per Unione del servizio di polizia locale.
Regolamento per disciplinare il servizio degli ausiliari di vigilanza.
Regolamento concernente l’armamento del personale di polizia locale – agenti di pubblica sicurezza.
Creazione di una rete di fibra ottica intercomunale per le telecamere e altre utenze.
Installazione di 8 telecamere per la videosorveglianza.
Partecipazione al progetto provinciale VISORE e installazione di tre telecamere, una per paese.
Installazione dei cancelli al parco Rossi con chiusura notturna automatica (6.000).
Automazione della chiusura dei cancelli dei tre cimiteri (10.500).
Organizzazione e nuova collocazione delle giostre per la festa di san Giovanni presso il piazzale dei bersaglieri.

PROTEZIONE CIVILE
Convenzione con la Sezione di protezione civile ANA (ass.
naz. Alpini) di Conegliano.
Creazione della squadra volontari comunale di protezione
civile ANA.
Aggiornamento del piano di protezione civile comunale e
pubblicazione nel sito.
Collocazione della segnaletica di protezione civile delle di
raccolta della popolazione.
Acquisto attrezzature e di materiali di protezione civile
(€ 2.000).
Finanziato il corso di formazione della squadra di prevenzione
incendi per rischio elevato con i vigili del fuoco (23 partecipanti
di varie associazioni) (€ 3.000)

AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO
DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Rifacimento dell’illuminazione pubblica di via Duca d’Aosta a Tezze (finanziata dalla passata amministrazione).
Rifacimento dell’illuminazione pubblica di via Monticano
a Visnà (€ 30.000).
Nuovi tratti di illuminazione in via Soffratta, via C. Battisti
e Via IV novembre (€ 43.000).
Avvio analisi progetto per gara pubblica di concessione
della gestione, efficientamento e manutenzione integrata
della rete di illuminazione pubblica e degli impianti termici.

Manifestazione al Parco Rossi per presentare e far conoscere soprattutto ai
ragazzi i vari ambiti di intervento della protezione civile
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Eventi

Eventi

SPETTACOLI, CONFERENZE,
EVENTI CULTURALI
PER INFORMARE,
CAPIRE E CRESCERE

INCONTRI CON GLI AUTORI: LIBRI PER TUTTI I GUSTI!
- “1918-1919 dalla vittoria al ripristino dei territori liberati”
di Claudio Botteon con i canti di guerra del coro i Borghi
- “La pedagogia della palla ovale” del prof. Nicola De Cilia,
con la presenza del campione di nuoto Colbertaldo
- “Il clarinetto del rabbino Smuel” del prof. Luigino Bravin
accompagnato dalle musiche di sax e clarinetto
- “Rosso Piave” di Edoardo Pittalis e Antonio Bonotto con
il coro i Borghi
- “Paesi alti” di Antonio Bortoluzzi e la fisarmonica di ...
- “Se la primavera non tornasse” di Luigi Emmolo + poetessa Annamaria Citino e apicoltore
- “Noi contro questa cosa senza nome” di Chiara Giacomin
- “Il fratello genetico” di Roberta Bozzetto
- “Uno scandalo bianco” di Nicola De Cilia
- “Verso la sorgente” di Edoardo Frassetto
- “Vivere vivendo” di Chiara Cestari e Nicola Bridda
- Docufilm“Why do we bike?” di Francesco Melloni e Elena Diana
- “La storia del Veneto” di Francesco Jori
- Tre serate di multi visione sul tema del Paesaggio (per le
popolazioni del bellunese)

GITE E VISITE GUIDATE ORGANIZZATE
- Pedalata in Valsugana
- Gita all’ “Expo 2015, nutrire il pianeta, energia per la vita”
- Visita guidata alla mostra “Conegliano per Gina Roma a dieci
anni dalla scomparsa”
- Visita guidata a “Storie dell’impressionismo” al museo santa
Caterina a Treviso
- Due visite guidate alla “Treviso sotterranea”

MOSTRE
- “Un secolo di Armando Buso” pittore, nostro concittadino presso villa Dirce
- Mostra di iconografica sacra “Santi con gli animali” in palazzo
Tiepolo
- Dipinti dell’illustratrice Marilena Nardi sul tema “Donne” in Auditorium
- “Dalla terra al cosmo” di Luciana Vettorel Ghidini in Auditorium

SPETTACOLI TEATRALI
CONFERENZE

- Prima rassegna teatrale “Chi la fa… l’aspetti” …. - “Il clan
delle vedove” - “Ben Hur”- “L’importanza di chiamarsi Ernesto” compagnia I Redivivi
- “La Gigia” compagnia Gli effetti personali
- “Un ragazzo di campagna” in piazza per il festival delle ville
venete
- “Il tempo di una caraffa di vino, possibilmente raboso” improvvisazione di Artescalza
- “La rovera granda” dal libro di Alfeo Zanette con il teatro MenoMale (x Aido e ass.Fiorot)
- “La notte” con Giovanni Betto dal libro di Elie Wiesel (nella
giornata della memoria)
- “La locomotiva” con Gigi Mardegan (sulla grande guerra)
- “Abecedario comico dei Veneti” con Gigi Mardegan (x l’Ail)
- “Trafitte al cuore” + coro Stellae matutinae
- “Il tempo senza ore” dal libro di Luca Favero

-

CONCERTI
-

€ 1.500 Spesa media annua per eventi culturali
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Conferenza. “Pier Paolo Pasolini a quarant’anni dalla scomparsa” di Nicola De Cilia
Conferenza. “M’illumino di meno” sul risparmio energetico
Conferenza. “L’efficienza energetica nel riscaldamento domestico”
Conferenza. “Pari opportunità”
Conferenza. “Per non dimenticare” per la giornata della memoria con il film “Auschwitz 2006”
Conferenza. “Crocifissi tra storia, leggenda e devozione”
Conferenza “Il colore liberato, dalla rappresentazione della realtà all’astrattismo” di Antonella Uliana

www.comune.vazzola.tv.it

“Concerto per Violino e Fortepiano” in sala consiliare per la Fondazione di Comunità
“Verso la pace… ricordando la guerra” presso il British Cemetery coro i Borghi e letture
“Per meglio ricordare” con il coro Code di Bosco e le letture del teatro Menomale per la giornata della memoria
SIO Suoni In Orchestra in concerto per l’inaugurazione dell’Auditorium
Concerto alternative-rock al Parco Rossi di tre giovani band “The East”, “La libertà in offerta”, “Novalisi”
Chic & Pop” con l’Essemble vocale Musical Mind(s)
Gli Orkestrani, nel centenario della grande guerra (in collaborazione con il Punto Incontro)

www.comune.vazzola.tv.it

PERIODICO DI INFORMAZIONE
VAZZOLA 2019

17

Sociale

Sociale

PROGETTI PER LA SALUTE, LA TERZA ETÀ,
LE PARI OPPORTUNITÀ E L’INTEGRAZIONE
DISTRETTO SANITARIO E GUARDIA MEDICA
Sono stati salvaguardati i presidi del distretto sanitario e
della guardia medica a Vazzola. Ristrutturati in accordo
con l’Ulss i locali della Guardia Medica in linea con la
normativa regionale (42.700 euro)

NUOVA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE PUNTO INCONTRO
Ampliamento della struttura polifunzionale in Parco Rossi
(155.000 euro) con realizzazione della una nuova sede
per l’associazione Punto Incontro inaugurata l’8 dicembre 2017. Grazie alla migliore accessibilità ai nuovi locali
è aumentata la frequentazione. Innumerevoli le iniziative
di prevenzione, solidali, culturali e ricreative promosse da
questa associazione che, ultimamente, ha avviato anche
i corsi dell’università della terza età.

COMBATTERE LE DIPENDENZE
- Regolamento comunale per contrastare la ludopatia e il gioco d’azzardo approvato
con delibera del C. C. 21/11/2017.
- Conferenza sulla ludopatia.

INTERVENTI SOCIALI PER CONTRASTARE POVERTÀ,
DISAGIO ED EMARGINAZIONE
- Solo nel 2018 interventi domiciliari con personale specializzato per 22 utenti con una spesa totale di 40.000€”.
- Maggiore collaborazione con la Caritas foraniale per
l’attivazione di iniziative e progetti a sostegno di singole
persone o famiglie che versano in situazione di disagio.
- Nel 2016 avvio del progetto Orti sociali in collaborazione
con la Caritas, ora esteso anche alle scuole.
- Sostegno a progetti promossi dalla regione per l’inserimento lavorativo.
- Corsi annuali di lingua italiana per stranieri.
- Feste multietniche annuali dal 2015.
- I pasti consegnati a domicilio tramite Casa Mozzetti
sono passati dai 1.657 del 2014 ai 3.016 del 2018.

- Spettacolo teatrale “Gran Casinò” della Itineraria Teatro.
- Spettacolo teatrale “Stupefatto: avevo 14 anni, la droga molti più di me”.

CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE
E PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ
• Partecipazione con altri 7 comuni al servizio Sportello donna, centro antiviolenza di San Fior

• Incontri in rosa per parlare di donne: una serata

di informazione e dibattito contro la violenza sulle
donne, una sulle pari opportunità e un ricordo sulla
nostra concittadina e pittrice Gina Roma.

• Partecipazione del progetto educativo per elemen-

tari e medie “Alice incontra Pollicino” promosso
dalla Fondazione di Comunità e Centri antiviolenza

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO CON
FINALITÀ SOCIALI
Hope Onlus e Friends for Hope
Avis e Aido
Fondazione di comunità

• Concerto “progetto donna” con l’Ensamble vocale
m’ottetto ProFano in aiuto della Fondazione di Comunità e dello sportello donna di san Fior

INIZIATIVE DI PREVENZIONE E DIFESA DELLA SALUTE
Conferenza sulle manovre di disostruzione, importantissime per salvare dal soffocamento
Conferenza sull’alimentazione: “Cosa mangiare, quanto,
come?”
Conferenza: “L’amministratore di sostegno” in collaborazione con casa Mozzetti
Conferenza: “Da badante ad assistente familiare” in collaborazione con casa Mozzetti
Gruppo di cammino e ginnastica dolce per la terza età
Potenziamento delle attività dello Sportello Anziani in
collaborazione con la casa Mozzetti
Grandi cuori rosa esposti ad ottobre per sensibilizzare,
con la LILT,sull’importanza della prevenzione nel riconoscimento precoce di tumori al seno.
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2015 Esame spirometrico gratuito in piazza, su un camioncino medico della Lilt
Istituzione registro dichiarazione anticipata trattamento
sanitario fine vita DAT

CAPIRE E ACCOGLIERE LA DISABILITÀ
• Sostegno all’iniziativa “Diversamente tipico”organizzata dall’AIPD al Parco Rossi

• Conferenza: “Raccontiamo l’autismo” con associazione Oltre il Labirinto

Acquisizione a titolo gratuito di un’auto attrezzata per il trasporto di
persone con problemi di mobilità. Un grazie ai volontari e agli sponsor

• Messa a disposizione di Hope Onlus della “bicicletta degli abbracci”, un tandem per disabili

• Partecipazione ai servizi del Centro di sollievo diurno di Codognè

• Laboratori SenteMente per i famigliari di persone

Progetto: Interventi cimiteriali: (€ 200.000) finanziamento
per la costruzione di un blocco di celle mortuarie e cinerarie nel cimitero di Vazzola (in via di esecuzione)

che convivono con la demenza

www.comune.vazzola.tv.it

www.comune.vazzola.tv.it
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Sport & Associazionismo

Associazionismo & Sport

ATTIVITÀ SPORTIVE E ASSOCIAZIONISMO
MOTORI DELLA COESIONE SOCIALE
GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT E STRUTTURE
SPORTIVE
- Affidamento con gara provinciale della gestione del
palazzetto dello sport e palestra di Tezze per lo svolgimento delle varie attività sportive.
- Eventi collegati: festa di Sport&divertimento a maggio
per la promozione delle attività sportive, campi estivi
per ragazzi in collaborazione con la piscina comunale,
Fustal camp torneo di calcio a 5, torneo di calcio saponato, Trofeo indoor arcieri del Torresin, campionato
nazionale di dodgeball, torneo di karate.

ASSOCIAZIONI
Approvazione con delibera del C. C. del 17/02/2016 del regolamento per l’istituzione dell’albo delle associazioni finalizzato
al coordinamento delle attività delle associazioni e degli eventi in base al calendario annuale
Collaborazione e sostegno alle iniziative organizzate dalle 54 associazioni comunali.
Supporto e collaborazione alle Associazioni d’arma e in particolare per il 5° raduno internazionale dei bersaglieri nel 2016
e per le Celebrazioni del 70° anniversario del gruppo Alpini nel 2017

PROMOZIONE DELLO SPORT
Festa annuale dei meriti sportivi per gli atleti che si sono
distinti nelle varie discipline
Organizzazione con i comuni del coneglianese di Educa
sport, incontri formativi intercomunali per atleti, genitori
ed allenatori
Riconoscimento da parte del Coni di “Comunità europea
dello sport” a seguito della candidatura con altri 36 comuni limitrofi
Realizzazione della guida allo sport per far conoscere tutte le 23 associazioni sportive che operano nel Comune
Partecipazione e supporto degli eventi annuali organizzati
dalle singole associazioni

È stato dato doveroso risalto alle celebrazioni delle principali feste nazionali del 25 aprile, 2 giugno e 4
novembre con partecipazione delle associazioni d’arma, il supporto delle proloco e con il coinvolgimento
dei ragazzi delle scuole.

INTERVENTI SULLE STRUTTURE SPORTIVE
• Realizzazione di un’area di parcheggio a servizio del campo calcio Vazzola
(€18.000)

• Levigatura della pista di pattinaggio
esterna al Parco Rossi (€ 8.000)

INTERVENTI ALLE STRUTTURE COMUNALI GESTITE DALLE PRO LOCO

• Rifacimento dell’illuminazione del campo calcio di Tezze e manutenzione degli
spogliatoi (€ 58.000 con contributo regionale di 23.700, in corso di esecuzione)

Pro loco di Vazzola
Rifacimento copertura, sostituzione caldaia, tinteggiatura esterna (€ 19.000)
Lavori per la messa in sicurezza per la prevenzione incendi (€ 23.000)
Ampliamento della struttura polifunzionale con realizzazione di un magazzino di 40 Mq

• Definizione dell’accordo di permuta con

Proloco Visnà
Lavori per la messa in sicurezza per la prevenzione incendi – primo stralcio (€ 99.000)

privato per l’acquisto del terreno adiacente al piazzale dei bersaglieri, (5.000mq)
per servizi ed eventuali strutture sportive
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Proloco Tezze
Manutenzione ordinaria e intervento all’impianto elettrico

www.comune.vazzola.tv.it
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Attività produttive

Politiche giovanili & Lavori pubblici

ATTIVITÀ PRODUTTIVE:
AZIENDE PROSPERE E LONGEVE

PUNTO GIOVANI E SCUOLA DI MUSICA
NUOVE REALTÀ DI CRESCITA PERSONALE E SOCIALE

Nel Comune al 31/12/2018 risultano attive 966 ditte di cui 368 nel settore agricoltura e agroindustria.

PROGETTI COMUNALI PER I GIOVANI IN COLLABORAZIONE CON L’ULSS E L’OPERATIVA DI COMUNITÀ

Queste le iniziative a sostegno delle attività produttive:
• Informatizzazione delle pratiche edilizie per le attività produttive con l’adesione nel 2015 al portale UNIPAS gestito da
BIM Piave e Associazioni Comuni della Marca.
• Avvio del mercato settimanale a Tezze, il sabato mattina.
• Riconoscimento alle 43 aziende attive da più di 50 anni nel territorio nel serata del 11 maggio 2018
• Partecipazione agli eventi promossi dall’Associazione nazionale Città del vino in particolare con l’organizzazione della
serata “Calici di stelle” per la promozione delle nostre produzioni di eccellenza vitivinicole e agroalimentari e la bellezza
di Borgo Malanotte
• Organizzazione della fiera dell’orientamento per far conoscere ai ragazzi delle medie le realtà produttive del nostro territorio

- Partecipazione al progetto Lab Inn 3.0 idee imprenditoriali cercasi, per start-up di giovani imprenditori
- Partecipazione al progetto regionale “Generazione Cre.
Ta” che ha visto premiati cortometraggi di presentazioni di aziende del territorio realizzati anche da giovani
del nostro comune

INAUGURAZIONE DELLA SEDE DEL PUNTO GIOVANI
Sistemazione e messa a disposizione dei locali dell’ex biblioteca come sede del Gruppo giovani comunale e del
CCR per lo svolgimento di iniziative di interesse del mondo giovanile.
Incarico a personale specializzato per coordinare e seguire l’attività dei giovani

- Partecipazione al progetto Our space – la comunità si
fa nostra per promuovere la cittadinanza attiva e il volontariato

DICIOTTENNI E MERITI SCOLASTICI
Annuale Festa dei diciottenni in collaborazione con Avis e
Aido con la consegna della Costituzione
Premiazione con borse di studio agli studenti che hanno
ottenuto il massimo dei voti alla conclusione del percorso
scolastico alle scuole medie e superiori

LE ATTIVITÀ DEL GRUPPO GIOVANI
• Partecipazione al concorso “Albero rispettoso”; hanno

APERTURA DELLA SCUOLA DI
MUSICA

Avvio della scuola di musica presso i locali dell’exbiblioteca in collaborazione con l’associazione
musicale senza scopo di lucro
Orkestrani

vinto con un albero di Natale costruito con materiali di
riciclo

• Partecipazione ai mercatini di Borgo Malanotte
• Organizzazione annuale dell’Aperipeople, un aperitivo
serale con musica al Parco Rossi per incontrarsi tra
giovani Primo Vazzola’s got talent, una gara alla scoperta di nuovi talenti

• Tre serate di Cineforum sul tema della diversità (Il diritto di contare, Gifted, Wonder)

• Tre serate con il Cinegiovani per bambini e famiglie (Gli
incredibili 2, ll ritorno al bosco dei cento acri, Ralph
spacca internet)
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Bilancio

Bilancio

BUONA GESTIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE
PER UNA MAGGIORE EFFICIENZA
PERSONALE E UFFICI
• Maggiore informatizzazione negli uffici
• Attivazione e rilascio della carta d’identità elettronica
• Aggiornamento completo della toponomastica di Tezze
e parziale per Vazzola

• Gestione informatizzata Unipas per le pratiche edilizie
delle attività produttive

• Rifacimento del sito del Comune con incremento dei
contenuti e maggiore trasparenza

• Variazione degli orari di apertura degli uffici al pubblico

GESTIONE DEL BILANCIO COMUNALE
• Stretto controllo del bilancio con effettiva copertura
integrale delle spese in base alle entrate

• Aliquote tributarie invariate nei cinque anni
• Incremento del servizio di assistenza ai contribuenti
con consulenza per i tributi locali

• Invio a domicilio, solo nel 2018, di 3779 modelli
precompilati e comunicazioni per il pagamento di Imu
e Tasi

• Miglioramento del controllo e del recupero di imposte
non versate con invio, nel 2018, di 305 ruoli.

• Incremento delle entrate ordinarie e straordinarie da
concessioni edilizie utilizzate per finanziare l’esecuzione
di opere pubbliche ed interventi in linea capitale

• Consistente riduzione dell’indebitamento del Comune

Foto di gruppo del personale comunale in occasione del pensionamento di Maria Marson.
A tutti loro un vivo ringraziamento per la professionalità e la collaborazione dimostrate nei confronti dell’Amministrazione.

Direttore Responsabile - Dott. Renato Mason
Stampa - Elaborazione Grafica
Passart snc di Sartorello A. & Serafin A. - Via Vizzotto, 13 - 30027 San Donà di Piave (Ve)

Anno III - n. 2 - Aprile 2019 - Tiratura 2.800 copie - Aut. Tribunale di Ve N. 11 del 05.05.2011 - R.O.C. 21098
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VIALE GINA ROMA, 1/E
TEZZE DI PIAVE - VAZZOLA (TV)
Tel. 0438.488260
farma218@farmacietv.it
www.farmaciatezzedipiave.it

foto ottica SALMASI
Piazza V. Emanuele, 77 - Vazzola (TV) - Tel. 0438.740707
fototticasalmasi@virgilio.it
P0134_SPAZIO_GRUPPO_220TBP.pdf
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ERBORISTERIA E OMEOPATIA
VETERINARIA
ARTICOLI SANITARI E NOLEGGIO
DERMOCOSMESI
AUTOANALISI DEL SANGUE
ANALISI DELL’ACQUA
ANALISI DEL CAPELLO E DELLA PELLE

ORARI
lunedì - venerdì
8.30 - 12.45 / 15.30 - 19.30
sabato 8.30 - 12.45

SEGUICI SU

8
Prima

…ai vantaggi della Cooperazione Agricola!

www.coopspazio.com

Sede - Magazzino
via Treviso, 95/a
Trevignano
Tel. 0423 670915

Magazzino
via Dello Spartitore, 1
Altivole
Tel. 0423 915242

Magazzino
via Cernidor, 20
Vidor
Tel. 324 5447868

Magazzino Favero
via Marsura, 27/a
Visnà di Vazzola
Tel. 0438 441249

Magazzino Favero
via Callalta, 22
Motta di Livenza
Tel. 0422 766476

info@coopspazio.com

Via Ariole, 30/A
Visnà di Vazzola (TV)
Cell. 393 4444686
feletti.gianni@gmail.com

• PITTURE INTERNE
ESTERNE
• RISANAMENTI
UMIDITA' DI
RISALITA E
CARTONGESSO

Dopo

REVISIONI
GOMMISTA
ELETTRAUTO
CLIMA SERVICE

Due pIù unO di Santolin Maria

ITALIANA CAFFE’
RISTOBAR

Piazza Vittorio Emanuele II, 31 - Vazzola (TV)
m.m1959@libero.it

NUOVA
NE
GESTIO

SERVIZIO FIAT

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

SEDE
TEZZE DI PIAVE
Via Venezia, 60
Tel. 0348-488313

w w w.eno piave . co m
e nopiave@ en o pi ave .co m

Il Gr�ppo Enopiave
    
   
   
    
       
   
     

