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aSSeSSoRe

Emanuela POLONI

Ecologia Ambiente Protezione Civile
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iL SaLuto deL PReSidente

Un altro difficile anno sta volgendo al 
termine, ma nonostante ciò il lavoro 
delle Istituzioni non si è fermato. Progetti 
e interventi sono stati portati a termine 
anche a Godega Sant’Urbano e di questo 
ciascuno di voi potrà prenderne atto 
grazie a questo periodico di informazione 
dell’attività amministrativa.

È importante, infatti, informare i 
cittadini sulle azioni intraprese per 
migliorare la qualità della vita. Tutto ciò 
è sinonimo di trasparenza, ma anche di 
promozione di una partecipazione attiva 
della comunità, così da raccogliere spunti 
e idee per migliorare sempre.

“La Regola” è, quindi, un canale di 
comunicazione diretto, attraverso il quale 
i godeghesi possono essere informati sulle 
iniziative comunali.

Concludo nel rivolgere a voi e alle vostre 
famiglie l’augurio di un buon Natale, 
certo che restando uniti potremo superare 
anche questo periodo.

Cordialmente vi saluto.

Presidente della Regione del Veneto
Dott. Luca Zaia
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Cari cittadini e cittadine,

la fine dell’anno 2021 è ormai vicina e come sempre l’Amministrazione Comunale 
raggiunge voi e famiglie con “La Regola” cogliendo l’occasione dell’augurio di buone 
feste per aggiornarvi in merito all’attività svolta.

Questo mio saluto vi raggiunge in un momento in cui l’emergenza Covid-19 ci sta 
ancora interessando, ciò vuol dire che non ne siamo ancora usciti e quindi dobbiamo 
continuare a prestare attenzione applicando tre misure fondamentali: igiene delle 
mani, distanziamento e uso della mascherina. 

Nelle pagine che seguono potrete vedere e approfondire quanto concluso e avviato nel 
2021, anno non semplice dal punto di vista sanitario, dove abbiamo comunque con-
tinuato a lavorare al meglio per la comunità di Godega, in certi settori non a pieno 
ritmo causa emergenza in atto, in altri invece si è operato normalmente. 

Le aree di intervento interessate toccano quest’anno, come i precedenti, tutti gli 
aspetti della vita della nostra comunità, in particolare: nuova scuola elementare uni-
ca; ampio parcheggio di cui beneficeranno scuole e palazzetto dello sport; intervento 
di riqualificazione energetica e sismica delle scuole medie (per cui abbiamo chiesto 
apposito finanziamento); ristrutturazione dei padiglioni fieristici; sistemazione stra-
de; riqualificazione illuminazione pubblica; rifacimento delle passerelle di San Bar-
tolomeo; ampliamento del Card.

Nelle pagine che seguono sarà approfondito dettagliatamente quanto sopra citato 
come pure nelle facciate dei vari referati assegnati agli Assessori.

La nostra priorità è sempre stata, e lo sarà anche in futuro, la vicinanza ai cittadi-
ni, la buona gestione pubblica nei limiti delle risorse a nostra disposizione che, come 
come tutti sanno, sono sempre più limitate. Ma ciò non toglie che continueremo ad 
operare volgendo lo sguardo verso le nuove opportunità di finanziamento locale, re-
gionale, nazionale oltre che alle opportunità offerte dal PNRR. Al fianco delle opere 
materiali non sono mancati i servizi al cittadino, le attività e iniziative ambientali, 
sociali, culturali e ricreative organizzate dall’Amministrazione Comunale e dalle As-
sociazioni del territorio, anche se in numero ridotto a causa delle restrizioni sanita-
rie. Ma lascerò il dettaglio di quanto poc’anzi detto alle pagine che seguono, ringra-
ziando sin d’ora Assessori e Uffici comunali per il lavoro profuso.

Ora mi rivolgo personalmente a Voi, cari Godeghesi, poiché questo mio saluto Vi 
giunge nel mio ultimo anno di mandato. Sono stati cinque anni di proficua collabo-
razione che hanno fatto crescere la mia esperienza amministrativa e di questo Ve ne 
sono profondamente grata.

Chiudo questo mio intervento rivolgendo a ognuno, bambini, famiglie, anziani, As-
sociazioni del territorio, attività… un caloroso augurio di Buon Natale e felice Anno 
Nuovo con l’auspicio che siano delle festività all’insegna della coesione familiare, se-
renità e salute.

Rivolgo, infine, un particolare pensiero di vicinanza agli anziani soli, ai malati e 
alle famiglie in difficoltà.

il Vostro Sindaco
Paola Guzzo
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Quest’anno sono state oggetto di intervento le seguenti vie:
Via per Cordignano, Via San Bartolomeo, Via Ungaretti, Via Venturina,
Via delle Cassie, Via Perosa, Campo Educazione Stradale.

PubbLica iLLuminazione
Proseguendo quanto iniziato gli scorsi anni anche nel 2021 sono stati cam-
biati punti luce portandoli dalla tecnologia attuale a LED, garantendo mi-
gliore efficienza e  risparmio energetico. L’intervento, affidato alla ditta SITE 
impianti srl e alla ditta Elettrica Bonato srl, ha riguardato 333 plafonie-

re per una spesa di € 140.000  finanziati con contributo ministeriale.

SiStemazione StRade
Come ogni anno sono state sistemate diverse strade nel territorio comunale, 
tratti in stato di deterioramento, talvolta anche pericolosi con avvallamenti e 
buche ormai non più gestibili con puntuali interventi di sistemazione del manto 
stradale. Gli interventi al momento eseguiti ammontano ad € 150.000,00

via cordignano via san bartolomeo via ungaretti

via venturina via delle cassie

Numerose le vie e punti di interesse oggetto di intervento:
Via Calbassa 10 Rotatoria Via Molinara 3 Via Resel 15 Via Molino 1
Via Mazzini 13 Incrocio Borgo Tocchet 3 Via Cristoforo Colombo 4 Via Longhe / Callata  B. Tocchet 14
Via De Gasperi 9 Incrocio C. Colombo 3 Via Cavalcavia A28 a Bibano 30 Via Napoleonica 10
Via B. Cadore 5 Via Garibaldi Aiuola 2 Via Gioberti 5 Via Cattaneo 3
Via B. Julia 5 Via Campardo Costella 24 Via Massimo D’Azeglio 5 Via Gelsi  5
Via Tairei Zonce’ 7 Via Manzoni 8 Via Cairoli 10 Via Rovere 17
Via Cortina di Sotto e Asilo 14 Via Pramui Venturina 4 Via Dei Pini 12 Via Olmi 11
Via Lazzaretto 5 Vicolo Borgo Nobili 4 Via Pertini 11 Via Forno-Mazzini 9
Via Ziganella 12 Via Borgo Tocchet 15 Via Rigato 8 Via San Bartolomeo 9

PaSSeReLLe di San baRtoLomeo
Opera attesa dai cittadini di Bibano e non solo, sito di particolare bellezza naturalistica inserita anche tra i sentieri Unesco, 
le passerelle hanno rivisto la luce grazie ad un importante intervento di ristrutturazione. Costruite negli anni Novanta, 
nel corso del tempo le intemperie e il passare degli anni ne hanno minato la stabilità costringendo l’Amministrazione ad 
interdirne il passaggio per motivi di sicurezza. Il 24 agosto, giorno di San Bartolomeo, a cui sono particolarmente devote le 
genti di Bibano, alla presenza del Governatore Luca Zaia, sono state finalmente inaugurate. Alla cerimonia hanno inoltre 
presenziato il Presidente della Provincia di Treviso Stefano Marcon, le Amministrazioni di Codognè, Gaiarine, Orsago e 

molti cittadini entusiasti. Si sono aggiunti numerosi gruppi Alpini con i loro gagliardetti che come ogni anno parte-
cipano alla tradizionale messa di San Bartolomeo nell’antica chiesetta, anch’essa splendido gioiello, testimonianza 
storica e architettonica del nostro passato. La cerimonia di inaugurazione è stata organizzata in collaborazione 
con il Gruppo Alpini di Godega-Bibano che ringrazio per il lavoro profuso non solo per l’occasione ma anche in 
passato e tutt’ora nel mantenere pulita e decorosa l’area di San Bartolomeo. L’intervento dal costo di totale di 
€ 95.000,00 è stato finanziato per € 40.000,00 con fondi dell’amministrazione, € 50.000 di contri-
buto Regionale ed € 5.000 frutto di una donazione da privato che ringraziamo.

Sede Legale e amministrazione:
Via Brusche, 33 - 31010 Godega di Sant'Urbano (TV)
Tel. 0438 430321 - Fax 0438 430360
info@comerinfratellisrl.it
Magazzino: 31016 Cordignano (TV) - Via Trento

Fratelli srl
IDROTERMICA - SCAVI - LAVORAZIONI STRADALI
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ScuoLa eLementaRe unica 
Seppur rallentati dall’emergenza Covid-19 i lavori di 
costruzione della nuova scuola elementare unica sono 
giunti al termine. L’edificio a partire da settembre 2022 
ospiterà sia gli alunni dell’indirizzo a tempo pieno di 
Godega sia gli alunni del tempo normale di Bibano, 
dove sono confluiti gli studenti che frequentavano il 
plesso di Pianzano ora adibito a sede di molte Asso-
ciazioni del nostro territorio. L’edificio è stato concepito 
per fornire agli alunni dei locali adeguatamente ampi, 
ben illuminati, con spazi ricreativi sia al coperto che 
allo scoperto cortile e giardino dedicati. Il costo to-
tale sostenuto per la costruzione della scuola 
ammonta ad € 1.960.000 di cui € 58.000,00 
finanziati con fondi propri dell’Amministra-
zione, € 1.902000,00 finanziati con contri-
buto ministeriale.

Stiamo per procedere con la costruzione dell’a-
diacente parcheggio pubblico come potrete legge-
re nell’articolo dedicato ad esso. I lavoro eseguiti 
dalla ditta I.TE.C. di Villa del conte (PD) diretti 
dall’Arch. Elisa Dalla Vecchia dello studio Vitre di 
Thiene (VI) permetteranno di concentrare in un 
unico luogo l’area deputata ai servizi scolastici che 
peraltro confina con il vicino palazzetto dello sport. 
La scuola elementare inoltre è collegata alla scuola 
media attraverso apposito tunnel coperto grazie al 
quale gli studenti della primaria potranno sfruttare 
la palestra delle scuola secondaria di primo gra-
do e altri spazi ritenuti necessari allo svolgimento 
dell’attività.

PaRcheggio a SeRvizio
deLL’aRea ScoLaStico - SPoRtiva
A completamento dell’area scolastica e sportiva di Pianzano non poteva 
certo mancare lo sviluppo di un adeguato spazio da adibire a parcheggio. A 
tal fine l’Amministrazione durante il 2021 ha conferito allo Studio dell’Ing. 
Vittorino Dal Cin incarico di redazione di un progetto di sviluppo dell’area, 
i cui lavori inizieranno tra fine 2021 e inizio 2022. L’opera si svilupperà 
tra l’area scolastica e il palazzetto dello sport in un’area di 5000 mq, ori-
ginariamente di proprietà privata, poi acquisita dall’amministrazione. Il 
progetto, e quindi i lavori, si sviluppano su vari fronti:
• livellamento dell’area
• opere per smaltimento acque meteoriche
• area parcheggio esterna alla viabilità 
• viabilità dedicata, dove si prediligono le operazioni di trasporto scolasti-

co in modo da mettere in sicurezza gli studenti che usufruiscono degli 
spazi. A tal fine è stata prevista una viabilità a senso unico con entrata 
ed uscite separate

• percorribilità e camminamenti pedonali in sicurezza
• posa illuminazione pubblica
• area da destinare a cortile e giardino delle nuova scuola elementare
• nuova recinzione e cancelli per le scuole elementari
È previsto inoltre un piccolo ponticello che collega l’area parcheggio della 
scuola all’area laterale del palazzetto, permettendo così l’utilizzo del par-
cheggio a favore anche di coloro che devono recarsi nella struttura sportiva, 
garantendo quindi nuovi posti auto oltre quelli già presenti nell’area. In 
questo modo il parcheggio potrà essere usufruito sia nell’ambito scolastico 
che sportivo.
L’opera, dal costo complessivo di € 450.000, è stata 
finanziata per un primo stralcio di € 180.000 dall’ammini-
strazione con fondi propri; con questo primo intervento verranno 
eseguiti: livellamento dell’area, opere di smaltimento acque meteoriche, 
recinzione, cancelli, illuminazione, pavimentazione inghiaiata con par-
cheggi che dovrà riposare per poi procedere con il secondo intervento 

nel quale verranno realizzati i singoli stalli di parcheggio, rifiniture del 
verde ed opere di riqualificazione urbanistica. I lavori saranno eseguiti 
dalla ditta De Nardi srl di Vittorio Veneto.

PiaStRa PoLiFunzionaLe
a SeRvizio deLL’aRea 
ScoLaStico - SPoRtiva
All’interno dell’area scolastico-sportiva di Pianzano verrà realizzata una 
piastra polifunzionale, che permetterà ai nostri ragazzi di svolgere at-
tività sportiva all’aperto in tutta sicurezza. Il primo stralcio dell’opera 
sarà realizzato a breve. Le operazioni previste nel progetto, redatto dagli 
uffici comunali, consistono nello scotico del terreno, nella stesa di ghiaia 
e geotessuto, nella realizzazione di pavimentazione in calcestruzzo con 
finitura in quarzo grigio. La piastra delle dimensioni di ml 25 x 42 sarà 
collegata con un percorso in calcestruzzo all’entrata sud-est del corridoio 
del palazzetto.
Il primo stralcio del progetto del costo di € 56.000,00 è 
finanziato per € 26.000,00 da fondi dell’amministrazione co-
munale e per € 30.000,00 da fondi del Ministeriali. I lavori 
saranno appaltati a breve.



Autofficina
Canzian Vittorino

VENDITA E ASSISTENZA
AUTOVETTURE
SERVIZIO GOMME
CONVERGENZA
RICARICA CLIMA
PREREVISIONI
NOLEGGIO AUTO
VENDITA RICAMBI VW

Autofficina di Canzian V. & C. s.n.c.
Via L. Da Vinci, 4
31010 Godega di Sant’Urbano (TV)
Telefono +39 0438 430339
Telefax   +39 0438 433126
www.canzian-service.it
info@02160.volkswagengroup.it

COLONNINA RICARICA
AUTO ELETTRICHE

Express Service
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anPR: anagRaFe nazionaLe deLLa PoPoLazione
ReSidente ceRtiFicati anagRaFici onLine
A partire dal 15 novembre 2021 potranno essere scaricati online, 
anche in forma contestuale, i seguenti certificati:
• Anagrafico di nascita,
• Anagrafico di matrimonio,
• di Cittadinanza,
• di Esistenza in vita,
• di Residenza,
• di Residenza AIRE,
• di Stato civile,
• di Stato di famiglia,
• di Stato di famiglia e di stato civile,
• di Residenza in convivenza,
• di Stato di famiglia AIRE,
• di Stato di famiglia con rapporti di parentela,
• di Stato Libero,
• Anagrafico di Unione Civile,
• di Contratto di Convivenza.

come FaRe?
Si deve accedere al portale https://www.anpr.interno.it con la propria 
identità digitale (Spid, Carta d’Identità Elettronica, Cns) e se la richie-
sta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della 
famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Il servizio, inol-
tre, consente la visione dell’anteprima del documento per verificare la 
correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via 
mail. Si precisa che solo i certificati anagrafici rilasciati in modalità 
telematica attraverso il sistema centrale ANPR, cioè emessi in modo 
digitale, sono stati esentati dal bollo sino al 31 dicembre 2021. Chi non 
fosse dotato di pc o connessione internet, per scaricare i certificati può 
rivolgersi al servizio di ANIMAZIONE DIGITALE attivo in biblioteca a 
Godega, nell’ambito del progetto dell’area coneglianese Digiti@amo, 
il mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00 e il sabato dalle 9.30 
alle 12.00, grazie alla presenza dell’operatrice Chiara. È necessario 
prendere appuntamento, telefonando in anagrafe al n. 0438 430222 o 
in biblioteca al n. 0438/430545.

tutte Le PRatiche onLine
con Lo SPoRteLLo teLematico
Non hai tempo di recarti in Comune per iscrivere tuo figlio a scuola? Non 
sai come richiedere un servizio sociale al Comune?
È in arrivo per tutti i cittadini del Comune di Godega di Sant’Urbano 
un’importante novità: “Lo sportello telematico polifunzionale” per pre-
sentare in modo guidato e digitale le tue pratiche, comodamente da 
casa o dall’ufficio, in qualunque momento. Basta carta e burocrazia: 
lo sportello telematico polifunzionale è lo strumento adatto a un’Am-
ministrazione semplice, digitale e moderna perché rispetta i principi di 
semplificazione, accessibilità e trasparenza amministrativa. L’attivazio-
ne dello sportello telematico polifunzionale permetterà al Comune di 
Godega di Sant’Urbano di raggiungere rapidamente importanti risultati, 
in termini di semplificazione dell’interazione tra i cittadini, professio-
nisti e imprese e la pubblica amministrazione, riduzione dei tempi di 
attesa da parte del cittadino, snellimento delle modalità operative interne 
agli uffici, eliminazione dei documenti cartacei. A questo link trovate lo 
sportello telematico di Godega di Sant’Urbano:
https://sportellotelematico.comunegodega.tv.it/

“neL meSe di gennaio 2022 SaRà oRganizzato 
uno SPeciFico evento di PReSentazione deLLa 
PiattaFoRma aLLa cittadinanza”

Autofficina
Canzian Vittorino

VENDITA E ASSISTENZA
AUTOVETTURE
SERVIZIO GOMME
CONVERGENZA
RICARICA CLIMA
PREREVISIONI
NOLEGGIO AUTO
VENDITA RICAMBI VW

Autofficina di Canzian V. & C. s.n.c.
Via L. Da Vinci, 4
31010 Godega di Sant’Urbano (TV)
Telefono +39 0438 430339
Telefax   +39 0438 433126
www.canzian-service.it
info@02160.volkswagengroup.it

COLONNINA RICARICA
AUTO ELETTRICHE

Express Service

31010 ORSAGO (TV) - Via Pavia, 1/C
Tel. 0438 990504

31015 CONEGLIANO (TV)
Via Gera, 16

Tel. ufficio 0438 35106
Tel. ab. 0438 990504

Onoranze Funebri

di Battistuzzi Renzo & C. s.n.c.
S. OSVALDO

31010 GODEGA DI SANT’URBANO (TV)
Via Brusche, 29
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uLtimazione amPLiamento caRd
Con l’anno 2022 verrà ultimato l’ ampliamento del CARD, con lavori proget-
tati in collaborazione con Savno ed eseguiti dalla stessa. Le opere, che per un 
primo stralcio sono già state ultimate con la sistemazione della zona adiacente 
all’attuale area di raccolta, verrà completata con la predisposizione di cinque 
nuovi stalli, con conseguente maggiore possibilità di conferimento sia come 
quantitativi che in termini di tipologia di rifiuto. Il progetto prevede inoltre lo 
spostamento dell’attuale entrata che sarà collocata nei pressi dei parcheggi di-
stanti poche decine di metri, l’ingresso permetterà agli utenti che devono sca-
ricare il materiale di accedere all’area attraverso apposita strada che attraversa 
l’area verde già di proprietà comunale come potete vedere nella foto allegata.

L’intervento di € 230.000,00 viene finanziato da Savno come da 
apposita convenzione con il comune di Godega di Sant’ Urbano 
e il comune di Colle Umberto i cui cittadini usufruiscono della 
struttura.

pannelli coibentati
lamiere grecate
policarbonato
profili

Melfer s.r.l.
Via Marco Polo, 11
31020 SAN FIOR (TV)
Tel. +39 0438 430543
Fax +39 0438 432870
info@melfer.com
www.melfer.com

MELFERs.r.l.

MELFER s.r.l.
via Marco Polo, 11
SAN FIOR (TV)
www.attrezzatureusate.shop

cell. 335 6005476
fax 0438 432870

cosevecchie@melfer.com

SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Raccogliamo rifiuti nel rispetto dell’ambiente

331 8491714
345 8007667

Whatsapp
Sede operativa:
Via dei Gelsi, 6 - Godega S.U. (TV)
Cell. 345 8007667
Tel. 0438 434934
info@ferplastbasso.com

Sede legale:
Via Marco Polo, 13 - San Fior (TV)
Tel. 0438 430543
Fax 0438 432870
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FieRa
I lavori dei padiglioni sono finalmente ultimati e lo sguardo ora si ferma 
compiaciuto ad osservare l’insieme delle strutture portate a nuovo, sia 
all’interno più confortevole che all’esterno più accurato. In particolare 
si è proceduto a:
- bonificare l’intera copertura eliminando l’amianto;
- procedere alla nuova copertura per oltre 3.000 mq con materiale   

di qualità;
- isolare le pareti interne ed esterne con notevole risparmio energetico;
- rifare completamente gli impianti di riscaldamento e di climatizza-

zione con nuove pompe caldo-freddo di entrambi i padiglioni;
- rinnovare totalmente le toilette e i servizi del Padiglione Azzurro, or-

mai obsoleti e deteriorati.

Ora rimane un ultimo step da finalizzare, un obiettivo che si spera di 
ultimare a breve per essere pronti ad ospitare, al meglio dell’efficienza e 
dell’ospitalità, i prossimi eventi fieristici e manifestazioni varie:
- allestire nuove e più funzionali cucine demolendo le attuali, creando 

così una razionale continuità espositiva tra i due Padiglioni;
- creare ex novo una nuova area, più ampia e accogliente, adibita a 

Ristorante all’estremità del Padiglione Azzurro.
L’Amministrazione comunale, con l’occasione, vuole ringraziare alcune 
realtà produttive del territorio che si sono mostrate oltremodo genero-
se in questo radicale rinnovamento migliorativo delle nostre strutture 
fieristiche, in particolare le aziende Bottega spa, la Tenuta Belcorvo che 
hanno donato 40 tavoli nuovi e 160 sedie per un valore complessivo di 
oltre 10 mila euro.

AUTOLAVAGGIO TOCCHET

GODEGA DI S.U. (TV)
Via C. Colombo, 14 - Tel. 0438 38149

AUTOLAVAGGIO - PULIZIA TAPPEZZERIE
PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO
SELF-SERVICE 24H CON BANCOMAT

AUTOLAVAGGIO SELF-SERVICE

VITTORIO VENETO (TV)
Viale del Cansiglio, 14 - Tel. 0438 53731

STAZIONE DI SERVIZIO
TOCCHET MORENO e WALTER



Ti
po

gr
af

ia
 C

ar
le

t  
+3

9 
34

8 
88

68
08

0

CHARDONNAY

MARZEMINO

PROSECCO
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I migliori vini locali:

Via Pontebbana, 24/a - 31010 ORSAGO (TV) - Tel. 0438 992108

Il Punto Vendita

chiuso lunedì

Aperto con orario:

dal martedì al venerdì
8.30 - 12 / 15 - 19.00

sabato
8.30 - 12.30
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Per motivi precauzionali legati all’emergenza sanitaria in corso, al fine di tutelare i cittadini e gli operatori, si avvisa che 
l’accesso agli uffici comunali avverrà SOLO PREVIO APPUNTAMENTO telefonando ai numero 0438 430140 - 430480 
- 430481 oppure contattando direttamente l’ufficio al numero telefonico indicato nella tabella che segue.

TERMOVENETA
Sede: CORDIGNANO (TV) - Strada M. d’Italia, 53 - Tel. 0438 992066 - info@termoveneta.it

PRODOTTI PETROLIFERI
STAZIONI DI SERVIZIO

anagRaFe - Stato civiLe
eLettoRaLe - Leva - Tel. 0438/430222
Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato: ore 9.30 - 12.30
Martedì: 16.00 -18.00
SeRvizi ScoLaStici - cuLtuRa
SPoRt - aSSociazioniSmo - Tel. 0438/430222
Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì: ore 9.30 - 12.30 c/o Sede municiPaLe

Martedì: 16.00 - 18.00 c/o Sede municiPaLe

Lunedì, Mercoledì e Venerdì: ore 15.00 - 19.00 c/o bibLioteca

Martedì e Sabato: ore 10.00 - 12.00 c/o bibLioteca

PoLizia LocaLe - meSSo comunaLe - Tel. 0438/433010
Martedì: ore 16.00 - 17.30 - Giovedì: ore 9.30 - 12.30
SPoRteLLo unico e attività PRoduttive
meRcato SettimanaLe e deL contadino
Tel. 0438/430448
Lunedì e Giovedì ore: 9.30 - 12.30
meRcatino deLL’antiQuaRiato - Tel. 0438/433001
Martedì: ore 16.00 - 18.00 - Giovedì ore: 9.30 - 12.30
SeRvizi SociaLi - Tel. 0438/433008
Martedì: ore 16.00 - 17.00  - Giovedì: ore 9.30 - 12.30
L’aSSiStente SociaLe Riceve SoLo Su aPPuntamento

RagioneRia - economato - Tel. 0438/433002
tRibuti - Tel. 0438/433009
Lunedì e Giovedì ore: 9.30 - 12.30 - Martedì: 16.00 - 18.00

ediLizia PRivata - uRbaniStica - Tel.0438/430390
Lunedì e Giovedì: ore 9.30 - 12.30 - Martedì: ore 16.00 - 18.00

LavoRi PubbLici - ambiente
SeRvizi cimiteRiaLi - Tel. 0438/433007
Lunedì e Giovedì: ore  9.30 - 12.30 - Martedì: ore 16.00 - 18.00 

SegReteRia - PRotocoLLo
maniFeStazioni FieRiStiche
Tel. 0438/430140 - 0438/430160
Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì: ore 9.30 - 12.30
Martedì: 16.00 - 18.00

bibLioteca c/o ScuoLe medie - Tel. 0438/430545
Lunedì, Mercoledì e Venerdì: ore 15.00 - 19.00
Martedì e Sabato: ore 10.00 - 12.00

PeR neceSSità aL di FuoRi degLi oRaRi indicati È 
PoSSibiLe FiSSaRe un aPPuntamento

Savno - numeRo veRde 800.098.288
Riceve a coRdignano, P.zza San Rocco, 2

Tel. 0438/995614
Martedì, Mercoledì: ore 9.00 - 13.00
Giovedì: 14.30 - 18.00

ecocentRo di via SaRPi PiazzoLa ecoLogica

Lunedì Mercoledì Sabato

14.00-17.00 14.00-17.00 09.00-12.00 / 14.00-17.00La Città
Direttore responsabile: Alessandro Biz 
Anno XV n. 2 - Reg. Trib. Treviso n. 57/2007
Agenzia Pubblicità: Linea Italia - Tel. 0438 991035
Grafica e Stampa: Grafiche Scarpis s.r.l. - Tel. 0438 22833
                               San Vendemiano (TV)

La RegoLa
Periodico dell’Amm. Comunale di Godega S.U.
Si ringraziano le aziende che hanno contribuito alla realizzazione 
della pubblicazione

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI E ALTRI SERVIZI
TERMINATA L’EMERGENZA CORONA VIRUS

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI DURANTE IL PERIODO DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS
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EDILIZIA
FERRAMENTA
CERAMICHE

La Rivendita Professionale per l’Edilizia

Avoscan Amedeo & F.lli srl - Sig. Riccardo Avoscan 
Via Vare, 43 - San Tomaso Agordino (BL) - Tel. 0437/598018

Andreazza srl - Sig. Fabio Andreazza 
Via Mercato Vecchio, 60 - Barcon di Vedelago (TV) - Tel. 0423/473051

Barea Daniele - Sig. Daniele Barea 
Via Bosco, 27 - Badoere di Morgano (TV) - Tel. 0422/837110

Bontorin Giuseppe srl - Sig. Emanuele Bontorin 
Via Molinetto, 93 - Borso del Grappa (TV) - Tel. 0423/561103

Comin Costruzioni Generali srl - Sig. Davide Comin 
Via Callalta, 43 - Loria (TV) - Tel. 0423/485110

Comis Celeste srl - Sig. Gianni Comis e Sig. Manuel Comis
Via San Candido, 91 - S. Stefano di Cadore (BL) - Tel. 0435/62283

Comel Armando srl - Sig. Giacomo Comel
Via Feltre, 20 - Villa di Villa-Mel (BL) - Tel. 0437/749092

Da Ros Alberto snc - Sig. Massimo Da Ros
Via Camerin, 3 - San Fior (TV) - Tel. 0438/76081

Ecad di Antonello & C. snc - Sig. Claudio Antonello
Via Papa Luciani, 28 - S. Martino di Lupari (PD) - Tel. 049/5953239

Edilcadore sas di Santin Paolo & C. - Sig. Paolo Santin
Via Dante, 49 - Valle di Cadore (BL) - Tel. 0435/501301

Edildazzi Autotrasporti srl - Sig. Enrico Dazzi
Viale Alpago, 56 - Puos d’Alpago (BL) - Tel. 0437/46976

Edil Facchin srl - Sig. Simone Piazza
Contrada Facchini Sinistra, 14/1-4 - Recoaro Terme (VI) - Tel. 0445/780657

Edilfer srl - Sig. Flavio Saorin
Via Oriago, 36 - Chirignago (VE) - Tel. 041/916492

I NOSTRI PUNTI VENDITA

www.mecstore.it

Gruppo MECstore
Esperienza, competenza ed alta qualità dei materiali.

Edilgarden snc - Sig.ra Cristiana Tomietto
Via 4 Novembre, 165 - Carbonera (TV) - Tel. 0422/398022

Tintinaglia snc - Sig. Gianni Tintinaglia
Via Piave, 27 - Tezze di Vazzola (TV) - Tel. 0438/28404

Edilizia Frare srl - Sig. Massimo Frare
Via Erizzo, 217 - Valdobbiadene (TV) - Tel. 0423/975078

Edilverde srl - Sig. Remo Toniolo e Sig. Simone Toniolo
Via Pesare, 5 - Preganziol (TV) - Tel. 0422/330276

Fiorin di Zanatta A. e Figli srl - Sig. Stefano Fiorin
Prà della Valle, 22 - Giavera del Montello (TV) - Tel. 0422/870518

Gerolin Secondiano - Sig.ra Daniela Gerolin
Via Claudia, 359 - Concordia Sagittaria (VE) - Tel. 0421/270513
Filiale Via Kennedy, 2 Fossalta di Portogruaro (VE) - Tel. 0421/245336

Iseppon srl - Sig. Gabriele Iseppon e Sig. Andrea Iseppon
Via degli Olmi, 1 - Cessalto (TV) - Tel. 0421/327458
Filiale Via Adige, 6 - Ceggia (VE) - Tel. 0421/322889

Nosella Dante spa - Sig. Sergio Bertelli
Via Pordenone A, 13 - Portogruaro (VE) - Tel. 0421/281511

Pellizzari F.lli spa - Sig. Michele Pellizzari
Via Vignaga, 31 - Arzignano (VI), Loc. Costo - Tel. 0444/459011
Viale Europa, 8 - Gambellara (VI) - Tel. 0444/649038

Prenova76 srl - Sig. Giuseppe Rosèo
Via A. Rizzo, 1 - Seren del Grappa (BL) - Tel. 0439/44191

Zamberlan Edilizia srl - Sig. Nico Zamberlan
Via Valdiezza, 22 - Sovizzo (VI) - Tel. 0444/551049
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LA RIVENDITA PROFESSIONALE PER L’EDILIZIA
Valdobbiadene (TV)

Rivendite edili professionali per la ristrutturazione

Tel. +39 0423 975078

Fax +39 0423 975964

Cell. +39 335 7025217

info@edi l i z ia f rare . i t

EDILIZIA FRARE SRL
Via Erizzo, 217/B

31049 VALDOBBIADENE (TV)



La RegoLa

Dicembre 2021

13

antica FieRa di godega
Ebbene sì, a causa del Covid abbiamo dovuto forzatamente annul-
lare, per il secondo anno consecutivo, il tradizionale e tanto atteso 
appuntamento con la nostra Antica Fiera di Godega. Ci abbiamo 
sperato fino all’ultimo, auspicando l’aprirsi di uno spiraglio regres-
sivo della pandemia. Tutto perciò era pronto alla ripartenza, pur 
sotto forma di un’edizione dimensionata… ma niente da fare! 
Non era mai successo prima, nemmeno in presenza di altri eventi 
calamitosi come ci dice la storia. Ma neppure questo ci scoraggia 
e ci ferma. Così, orgogliosi e fieri delle nostre tradizioni vi diamo 
appuntamento all’edizione di marzo 2022 per riprendere e ricucire 
insieme le trame che ci legano al nostro passato e che non vogliamo 
assolutamente dimenticare. Nel frattempo, aspetto qualificante da 
sottolineare, tutta l’area fieristica non è stata per niente inutilizzata, 
anzi. Infatti, stante l’emergenza pandemica in corso, l’Amministra-
zione ha messo pienamente a disposizione delle autorità sanitarie i 
nostri Padiglioni e il Palaingresso affinché venissero adibiti a Cen-
tro vaccinale, dando così un attrezzato e prezioso servizio a migliaia 
di utenti dell’intera Sinistra Piave e oltre. Un forte segno di impegno 
sociale che il nostro Comune ha voluto donare indistintamente a 
tutti per far fronte alle pressanti necessità territoriali di emergenza 
sanitaria. Anche per questa funzionalità, apprezzata e riconosciuta, 
Godega è “Un comune da vivere”.

meRcatino deLL’antiQuaRiato 
Ogni terza domenica del mese tranne luglio e agosto si svolge pres-
so l’area fieristica comunale il Mercatino dell’Antiquariato, aperto 
sia ai commercianti che agli hobbisti. La manifestazione, dopo 5 
appuntamenti sospesi causa Covid-19, è ripresa con le edizioni di 
maggio e giugno svoltesi nei parcheggi comunali sul retro del mu-
nicipio e di fronte alla Caserma dei Carabinieri, per poi rientrare 
nella consueta collocazione con l’edizione di settembre. La presenza 
sia di espositori che di visitatori è risultata costante, nel pieno rispet-
to delle idonee misure per il contenimento del virus, grazie anche 
all’impegno dell’Amministrazione, dei dipendenti comunali che lo 
gestiscono e di tutti gli altri collaboratori.

FieRa
Assessore Paolo Attemandi
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convegno SuL PRoSecco: FocuS SuLLa Situazione deL PotenziaLe PRoduttivo vitivinicoLo
Un doppio appello, al dialogo e alla tutela dell’ambiente. Il governa-
tore del Veneto Luca Zaia in apertura al convegno “Le prospettive del 
Prosecco e delle altre denominazioni nell’annata 2021. I mercati e le 
strategie imposte dal Coronavirus alle Doc e alle Docg del nostro terri-
torio vitivinicolo” ospitato, in diretta streaming, negli spazi della no-
stra Fiera di Godega di Sant’Urbano. Il convegno, moderato da Fiorello 
Terzariol, con la partecipazione del governatore Zaia, dell’assessore 
regionale all’agricoltura e al turismo Federico Caner e dei presidenti 
dei cinque Consorzi di Tutela, ha permesso di tracciare al settore viti-
vinicolo la strada per i prossimi mesi, ma anche di riflettere sull’anno 
da poco chiusosi segnato dallo scoppio della pandemia che ha avuto 
inevitabili ripercussioni anche su questo settore. Bisogna ribadire il 
ruolo che da 8 anni a questa parte il convegno ha saputo ritagliarsi nel 
panorama veneto. Questo convegno ha assunto di anno in anno sem-
pre più rilevanza. ZAIA: DIALOGO FRA CONSORZI E SOSTENIBILITÀ. 
In apertura, l’intervento del governatore del Veneto in collegamento. 
«Il Covid ha innegabilmente segnato il mondo del vigneto» ha dato 
atto Zaia ricordando come in Veneto gli ettari a vigneto siano oggi 
circa 100mila per una produzione di 11 milioni di ettolitri di vino. «A 
chi mi chiede se il glera diventa prosecco, io dico sempre di no. Oggi 
piantumare un vigneto a glera con l’auspicio che diventi un vigneto di 
prosecco vuol dire essere fuori dal mercato e dalla storia – ha sottoli-
neato – Il vigneto di prosecco darà tante soddisfazioni, però bisogna 
che ci sia un’organizzazione sul mercato e si faccia sempre più qualità 
e non si pensi che sia infinito. Il prosecco è la prima denominazione 
al mondo, a cui si è aggiunto di recente il riconoscimento di Patrimo-
nio dell’Umanità delle colline di Conegliano e 
Valdobbiadene che ci permette di comunicare 
la bellezza di questi territori che portano an-
che una produzione». Quindi l’invito ai pro-
duttori ad ascoltare gli indirizzi che arrivano 
dalle associazioni di categoria e dai consorzi 
di tutela. E poi gli appelli, uno ai consorzi di 
tutela, l’altro al mondo agricolo. «Ai consorzi 
di tutela un appello affinché incentivino il dia-
logo fra loro e all’interno dei consorzi, perché i 
soci capiscano che la sfida che hanno in mano 
è una sfida importante e per la collettività. 
Essere in consiglio di amministrazione di un 
consorzio di tutela è come essere consigliere 
comunale in un comune. Dibattiti pubblici 
e sui giornali non fanno bene ai nostri vini» 
ha detto. E poi, il grazie ai giovani che scel-
gono l’agricoltura. Infine il secondo appello: 
«Un appello alla tutela dell’ambiente: si sap-
pia – ha ribadito Zaia – che il consumatore 
è attento alle certificazioni di produzione e di 
prodotto. L’agricoltura è tutela dell’ambiente e 
del dissesto idrogeologico. Dobbiamo puntare 
sempre di più sulle certificazioni». CANER: 
SINERGIA FRA AGRICOLTURA E TURISMO. 
I concetti di maggior dialogo fra consorzi e 
di sostenibilità ambientale sono stati espressi 
anche dall’assessore regionale Federico Caner. 

«Dobbiamo cercare di unire il mondo agricolo con quello del turismo. 
E fondamentale è il ruolo dei consorzi per la gestione e la valorizzazio-
ne del territorio, che vuol dire anche valorizzazione del prodotto che 
porta ad una valorizzazione turistica. Il mio auspicio – ha aggiunto 
l’assessore – è un maggior dialogo fra consorzi, mettendo anche in 
piedi un tavolo fra Regione, associazioni di categoria e consorzi per 
guidare l’agricoltore nelle scelte future. E sostenibilità vuol dire anche 
turismo». 2020, IL SISTEMA VINO IN VENETO HA TENUTO. Nono-
stante la pandemia, il sistema vitivinicolo veneto nel 2020 ha tenuto, 
facendo segnare anche delle crescite. E pure i presidenti dei cinque 
consorzi di tutela intervenuti a Godega hanno posto l’accento sul tema 
della sostenibilità. «La possibilità di piantare c’è ancora» – ha pre-
messo Alberto Zannol della direzione agroalimentare della Regione 
Veneto. La superficie vitata in Veneto ora tocca quota 99.737 ettari, di 
cui 5mila a metodo biologico o con certificazione SQNPI. Se le varietà 
a bacca bianca sono stabili, un aumento lo ha registrato invece, per le 
bacche nere, il pinot nero trascinato dall’effetto rosé. «Veniamo da una 
stagione che non è stata semplicissima» ha evidenziato Pierclaudio De 
Martin presidente della Cantina Sociale di Orsago e di Uvive. Alcuni 
dati: il pinot grigio ha registrato un +4,8%, il Prosecco Doc che ha 
superato i 500 milioni di bottiglie, quasi 17 milioni sono state le bot-
tiglie di Prosecco rosé. Abbiamo chiuso il 2020 con un +2,8% rispetto 
al 2019, ma è calato il valore del 2,5%, quindi il prezzo medio delle 
bottiglie sullo scaffale è sceso. Prosecco Superiore Docg Conegliano 
Valdobbiadene - «Per noi il 2020, chiuso con 18.699.587 bottiglie ri-
spetto ai 17 milioni del 2019 è stato comunque un anno importante».

PRomozione teRRitoRio
Assessore Paolo Attemandi

PUNTO VENDITA
V I A  B E L C O R V O ,  3 8
3 1 0 1 0  B I B A N O  D I  G O D E G A  S . U .  /  T V
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agRicoLtuRa
Assessore Paolo Attemandi

L’annata meteoviticoLa 2021
METEO
Fine 2020 e inizio 2021 piuttosto piovoso, con una “pausa” delle pre-
cipitazioni tra febbraio (innalzamento termico con + 2,52°C sulla 
media) e la prima decade di aprile (si evidenzia la gelata del 7 e 8 
del mese con due-cinque gradi sotto lo zero…e risveglio del mercato 
enologico). Maggio è caratterizzato da 26 giorni di pioggia e 2,41°C in 
meno rispetto al periodo, mentre per il resto della stagione (viticola) 
le piovosità rimangono piuttosto contenute e le alte temperature si evi-
denziano in particolare a giugno (+2,46°C) e settembre (+1,6°C). Le 
grandinate ci hanno accompagnato per gran parte della stagione, ad 
iniziare dal 21 di aprile fino al 29 di agosto.

FENOLOGIA
La prima fase fenologica della vite, dopo la dormienza invernale, si 
presenta con il pianto verso la fine di marzo, ma la gelata del 7 e 8 
aprile blocca per gran parte l’inizio vegetativo, con un timido sviluppo 
dell’apparato fogliare nel resto del mese. Maggio fa la differenza per 
l’annata 2021, a causa delle basse condizioni termiche derivate dalle 
continue piovosità, che determinano una evidente frenata fenologica, 
che porterà l’inizio fioritura della Glera alla fine della prima decade 
di giugno e la prechiusura del Pinot nella quarta settimana del mese 
e, per la stessa varietà, l’inizio invaiatura negli ultimi giorni di luglio.
Tale andamento conferma quindi un ritardo fenologico rispetto alle 
ultime annate, di una quindicina di giorni, portando la vendemmia, 
come nella migliore tradizione del nostro areale viticolo, ad iniziare 
nei primissimi giorni di settembre per i Pinot e attorno al 20 dello 
stesso mese con la raccolta della Glera nell’area del Coneglianese e del 
Vittoriese. Una vendemmia che bisogna sottolineare come una delle 
migliori degli ultimi duecento anni (si usa dire sempre così ormai, in 
termine giornalistico), che ha enfatizzato una ottimale maturazione 
(zuccheri, acidità totale e pH), sia delle uve a bacca bianca che quelle 
a bacca nera. Degusteremo grandi vini dunque, dell’annata 2021! 
AMPELOPATIE (patologie della vite)
Devo ripetere (per fortuna), che anche quest’anno, nonostante le ele-
vate e continue piovosità di maggio (come nel giugno 2020 e ancora 
il maggio 2019), non si sono riscontrati attacchi degni di nota del-
la Peronospora. In sintesi: primi riscontri delle macchie di primaria 
all’inizio della seconda decade di maggio, mentre la prima larvata 
compare verso la metà di luglio.
Anche le altre patologie fungine viticole si sono sviluppate solo in ma-
niera marginale, tipo Oidio, Botrite, Escoriosi e Black rot, così come le 
popolazioni fitofaghe (Tignole con prevalenza della Lobesia botrana, 
Cicaline, Fillossera e Acari…). In crescita le segnalazioni di infesta-
zioni delle Cocciniglie, in particolare della cocciniglia farinosa (Pla-
nococcus ficus), ma anche della cocciniglia del corniolo (Partheno-
lecanium corni). 
Rimangono le grandi e sempre preoccupanti presenze delle ampelo-
patie riconducibili al Mal dell’esca e, negli ultimi anni, la recrude-
scenza della Flavescenza dorata.

Si evidenzia quanto riportato nel Decreto di Lotta Obbligatoria della 
Regione Veneto (DGR Veneto n. 43 del 28 maggio 2021) con l’OBBLI-
GO (per l’intera provincia viticola di Treviso, Vicenza e parte del Ve-
neziano) di 1 trattamento insetticida nella conduzione convenzionale 
e di 2 interventi nella conduzione biologica (quest’anno nel periodo 
dal 23 giugno al 3 luglio!!!), a prescindere dal riscontro all’interno 
del vigneto dell’insetto vettore Scaphoideus titanus, con un eventuale 
successivo intervento insetticida, come seconda battuta, a distanza di 
10-14 giorni dal precedente. Inoltre, nel DGR Veneto di quest’anno 
viene aggiunto l’obbligo di ESTIRPARE le viti con sintomi ricondu-
cibili alla Flavescenza dorata! Si auspica quindi, che tutti i viticol-
tori abbiano ottemperato a quanto indicato nel Decreto 2021, con la 
raccomandazione di seguire le indicazioni che verranno dettate nella 
prossima annata, per far fronte alla preoccupante continua diffusione 
della malattia.
FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE

Fiorello Terzariol

Flavescenza dorata Forma giovanile dello 
Scaphoideus titanus

Intervento estivo di capitozzatura delle piante sintomatiche da 
FD a cui dovrà seguire l’estirpo nel periodo autunno-invernale.
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“FeStivaL deLLe doP”
un aLtRo SucceSSo a godega Sant’uRbano

A fine ottobre si è svolta nei padiglioni della Fiera la 7̂  edizione della 
kermesse dedicata alle eccellenze dell’agroalimentare veneto. In espo-
sizione e degustazione il meglio dei prodotti a marchio di qualità DOP, 
IGP, STG e Qualità Verificata. Quest’anno il Covid non ha fermato il 
Festival delle Dop del Veneto, tornato dopo un anno di assenza. La 
kermesse, giunta alla 7̂  edizione, dedicata alle eccellenze dell’agroa-
limentare regionale è stata organizzata da Regione del Veneto, Veneto 
Agricoltura e Comune di Godega Sant’Urbano domenica 24 ottobre 
presso i padiglioni fieristici. Con un totale di 89 cibi e vini certificati 
DO (Denominazioni di Origine), il Veneto è la prima Regione in Italia 
per numero di prodotti “riconosciuti” dall’Unione Europea con i suoi 
marchi di qualità, a cui si aggiungono le 5 STG (Specialità Tradizio-
nali Garantite) nazionali e le 3 Bevande Spiritose IG regionali, per un 
totale di 95 Indicazioni Geografiche, un record. A livello economico, 
secondo le ultime stime dell’Osservatorio Ismea-Qualivita, il settore dei 
prodotti DOP/IGP/STG in Veneto vale oltre 3,9 miliardi di euro, con il 
comparto dei prodotti agroalimentari che pesa per il 11,3% e quello 
vitivinicolo per il 88,7%, un altro record. Forte di questi numeri, il Fe-
stival delle DOP 2021 non poteva che essere una giornata di festa anche 
perché, oltre all’esposizione e alla degustazione di una grande quantità 
di prodotti e vini regionali a marchio di qualità, sono state organizzate 
numerose iniziative collaterali e attività di intrattenimento per il folto 
pubblico intervenuto. Tra le novità della manifestazione di Godega, va 
segnalata la presenza, per la prima volta, anche dei due nuovi Distretti 
del Cibo veneti, realtà legate alla produzione biologica e tradizionale, 
da poco riconosciuti dalla Regione in forza di una legge nazionale: il 

Distretto del Cibo della Marca Trevigiana e del Distretto BioVenezia. Il 
Festival è stato organizzato, ovviamente, anche in collaborazione con i 
vari Consorzi di Tutela del Veneto, presenti con i loro prodotti di stagio-
ne o trasformati. A proposito di stagione, dato che l’autunno è il tempo 
delle castagne e dei marroni, non poteva mancare all’esterno dei padi-
glioni fieristici una grande rostidora gestita dai due Consorzi di Tutela 
dei Marroni IGP trevigiani, Combai e Monfenera. Senz’altro positivo, 
dunque, il bilancio della manifestazione: una trentina i Consorzi di 
Tutela dei prodotti a Denominazione presenti, oltre ad una ventina di 
aziende in rappresentanza dei prodotti agroalimentari a marchio QV 
(Qualità Verificata); una dozzina i Consorzi di Tutela dei Vini delle 
principali aree di produzione DOC e DOCG regionali; presenti tutti i 
formaggi DOP veneti per i quali è stata allestita, d’intesa con APRO-
LAV-Caseus Veneti, un’area attrezzata per le degustazioni guidate. In-
fine, assoluta novità, graditissima dai visitatori, l’area di degustazione 
“pizze” (prodotto STG), rigorosamente preparate con materie prime a 
Denominazione. Durante la giornata sono stati realizzatiti numerosi 
video, con interviste ai protagonisti del Festival, ai rappresentanti dei 
Consorzi, ai sommelier presenti, tutti scaricabili dal canale YouTube.

iL conSigLio comunaLe dei Ragazzi
Il CCR ha iniziato la sua attività a novembre 2020. Come di consueto, 
in occasione della commemorazione del 4 novembre, sebbene in 
forma ridotta, si è svolta la cerimonia di proclamazione del nuovo 
Sindaco e il passaggio ufficiale di fascia presso il monumento ai 
caduti di Godega. Durante tutto l’anno scolastico scorso gli incontri 
si sono tenuti esclusivamente in modalità online e questo ha influito 
notevolmente sullo svolgimento delle attività. Tuttavia, i ragazzi 
hanno partecipato alle riunioni cercando di contribuire al meglio con 
pensieri, idee e proposte. A dicembre 2020 sono riusciti ad organizzare 
il tradizionale Babbo Natale Segreto creando un’occasione di festa 
all’interno delle classi. L’Assessorato all’Ambiente aveva iniziato a 
monitorare la presenza dei bidoni per la raccolta differenziata e a 
creare per ogni classe l’isola ecologica con opportuni cartelli ma, i 
periodi di DAD hanno compromesso il completamento del progetto. 
È stato fatto il tentativo di avviare il gruppo di lettura a distanza 
purtroppo senza esito positivo. Il progetto più ambizioso portato a 
termine dai ragazzi con lodevole merito è stato il Giornalino del CCR, 
pubblicato anche nel sito del Comune, ha raccolto il contributo di 
ciascun Assessorato attraverso la pubblicazione di un sondaggio sulle 
opinioni dei ragazzi, un’intervista ai professori, stimoli culturali e di 
riflessione sull’ambiente.

  Via Boscarin , 6/A  - 31010 ORSAGO (TV) Tel. 0438 990933  -  Cell.340 8442127

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE 
E MANUTENZIONE GIARDINI

Azienda Agricola
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Il 12 giugno 2021 alcuni membri del CCR hanno partecipato alla 
Giornata Ecologica organizzata dall’Amministrazione Comunale 
e hanno raccontato l’esperienza ai compagni con estrema 
soddisfazione, riportando pareri e idee per incoraggiare il rispetto 
dell’ambiente, stimoli che verranno ripresi dall’attuale CCR all’interno 
del programma di quest’anno. È stato prezioso il contributo al 
progetto “Le tre caravelle”, come esempio positivo di partecipazione e 
come stimolo ad intraprendere il percorso del CCR una volta avviato 
l’anno scolastico. A ottobre 2021 si sono concluse le elezioni del nuovo 
gruppo che è stato presentato ufficialmente in occasione del Consiglio 
Comunale degli adulti del 25 novembre.

Le tRe caRaveLLe 2021
Nei giorni 6, 7 e 8 settembre 2021, presso la Scuola Tiziano Vecellio di 
Godega di Sant’Urbano, si è svolto il tradizionale percorso denominato 
“Tre Caravelle”. Il progetto nasce dal bisogno di accompagnare i ra-
gazzi e le ragazze nell’importante passaggio dalla scuola primaria alla 
secondaria di primo grado, proponendo la possibilità di partecipare a 
tre mattinate introduttive in funzione dell’imminente inizio dell’an-
no scolastico. I 38 minori iscritti hanno svolto le attività suddivisi in 3 
gruppi distinti e ogni gruppo è stato gestito da un operatore.Il progetto 
è stato realizzato nel rispetto delle normative di prevenzione della dif-
fusione del contagio da Covid19. 
Questi gli obiettivi del progetto: 
• Facilitare la conoscenza tra coetanei e futuri compagni prima dell’i-

nizio della scuola
• Favorire la familiarizzazione rispetto al nuovo ambiente scolastico
• Accogliere e rispondere alle domande e alle paure dei ragazzi 
• Raccogliere osservazioni su eventuali situazioni di difficoltà
• Far conoscere i progetti e le possibilità che il territorio offre ai giovani
• Incoraggiare la conoscenza di sé, attraverso l’esplorazione dei propri 

interessi, dei punti di forza e di debolezza, delle paure e preoccupa-
zioni 

• Promuovere il confronto con figure adulte significative (Operatore di 
Comunità, Insegnanti, Amministratori).

Le attività proposte quotidianamente sono state di tipo cognitivo/rela-
zionali e ludiche, distribuite equamente in due parti temporali separate 
da un momento di ricreazione. Le attività ludiche proposte hanno spin-
to i ragazzi a riflettere sull’importanza di utilizzare i diversi sensi, di 
prestare attenzione e collaborare, di mettere in atto strategie efficaci. 
L’approccio educativo si è basato sull’ascolto attivo e sul rispetto recipro-
co, in un clima aperto e sereno.  Il momento di condivisione con i geni-
tori si è rivelata un’ottima occasione di scambio e confronto, si continua 

a cogliere il bisogno delle famiglie di spazi accoglienti nei quali poter 
condividere difficoltà e dubbi in merito alla fase evolutiva dei ragazzi 
soprattutto in funzione dei cambiamenti, sarebbe interessante poter 
pensare ad una proposta che possa rispondere a tale esigenza nell’ottica 
di un pieno sviluppo di comunità e di continuità con le azioni educative 
svolte durante l’anno. 

aSSociazione cuLtuRaLe contRaPPunti
L’anno didattico 2020-21 ha visto proseguire l’attività dell’Associazio-
ne che ha come scopo principale la diffusione della cultura musicale. 
Anche quest’ anno le lezioni si sono svolte nei comuni di Godega S.U. 
ed Orsago presso le sedi messe a nostra disposizione dalle amministra-
zioni comunali: scuola elementare di Pianzano e edificio stazione di 
Orsago. Abbiamo potuto contare sulla collaborazione didattica di validi 
insegnanti, per i corsi di strumento quali: pianoforte classico e moder-
no, violino, chitarra classica e moderna, flauto, tastiera, basso elettrico 
e batteria. Sono stati inoltre attivati corsi di propedeutica musicale per 
bambini dai 3 ai 7 anni, d’insieme classica e moderna e corsi di canto 
individuale, sospesa l’attività corale. Novità dell’anno: la creazione di 
una pagina facebook che raccoglie attività e informazioni dell’Asso-
ciazione, nonché i video realizzati dai nostri allievi in sostituzione dei 
saggi di fine anno, che, per ragioni sanitarie non si sono potuti svolgere 
in presenza come di consueto. Una piccola esibizione è stata conces-
sa ai ragazzi dei laboratori di musica d’insieme questa estate presso 
il bar Papi di Pianzano, serata piacevole e partecipata, organizzata in 
collaborazione con l’associazione “Noi per Pianzano”. Confidiamo nel 
tempo per poter riproporre in sicurezza la presenza musicale all’interno 
dei nostri comuni al di là dell’attività didattica. Ringraziamo i soci e 
quanti sostengono la nostra crescita nel territorio e auguriamo un Buon 
Fine Anno e un Migliore Inizio.

DE ZANDE ZANDE ZAN
A R R E D A M E N T I
di De Zan Domenico

MOBILI SU MISURA E
PROGETTAZIONE CUCINE
MOBILI SU MISURA E
PROGETTAZIONE CUCINE

Via Dell’Albera, 15
PIAZANO di Godega S.U. (TV)
Tel. e Fax 0438 388233
info@dezanarredamenti.it
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FeSta deLL’anziano
Dopo la pausa del 2020 a causa dell’emergenza sanitaria, l’Amministrazione 
comunale in collaborazione con i Circoli Anziani delle tre frazioni, 
del Consiglio Comunale dei Ragazzi, dei volontari della Parrocchia e 
della Cantina Belcorvo (sponsor dell’iniziativa), è riuscita quest’anno ad 
organizzare la tradizionale Festa dell’Anziano. Il tanto atteso appuntamento 
si è tenuto domenica 28 novembre 2021 nei locali completamente rinnovati 
e capienti del quartiere fieristico. Il pranzo è stato preceduto dalla Santa 
Messa e si è concluso con la consegna a tutti i partecipanti, quale consueto 
dono in ricordo della giornata, di una “Stella di Natale”, simbolo di buon 
augurio per i mesi a venire, di rinascita e di serenità.

gita anziani
Nella giornata del 25 settembre 2021 i Centri Anziani delle tre frazioni 
insieme ai Servizi Sociali del Comune hanno organizzato una piacevole 
gita comunitaria a Ferrara – Città del Rinascimento e Patrimonio Une-
sco, una città moderna e tra le signorie più importanti, una delle capitali 
europee della cultura, dell’arte, della politica, della gastronomia, nonché 
punto di riferimento per artisti, poeti e cantori. La visita alla città è stata 
organizzata sia a piedi sia in pullman con una guida molto apprezzata 
da tutti i partecipanti per la chiarezza delle informazioni sui pregiati 
palazzi rimasti intatti nei secoli e i preziosi monumenti della tradizione 
rinascimentale. Quest’anno la giornata della gita è stata, in particolar 
modo per le persone che vivono sole, un sano momento di spensiera-
tezza considerato il lungo periodo di emergenza sanitaria che abbiamo 
attraversato e che stiamo ancora vivendo.

accoRgeRSi e dedicaRSi
come educaRe i noStRi Ragazzi

Un ciclo di incontri con il dott. Marco Anzovino
(Educatore, Musicoterapeuta, Scrittore)
Nel mese di ottobre abbiamo scelto di dedicare al mondo degli adulti 
un ciclo di incontri con il dott. Marco Anzovino (Educatore, Musicotera-
peuta, scrittore), per affrontare il tema di come educare i nostri ragazzi 
all’interno della società moderna sempre più veloce e ingannevole. Gli 
incontri hanno avuto un’alta partecipazione ed un forte coinvolgimento 
grazie alle capacità comunicative del nostro formatore, capace di parlare 
di temi delicati e complessi con un linguaggio semplice, pratico, com-
prensibile a tutti.“Educare è un mestiere che spesso può risultare difficile. 
Non esistono genitori perfetti, insegnanti perfetti, educatori perfetti. Sia-
mo tutti esseri umani e, in quanto tali commettiamo errori. Molte vol-
te senza rendercene conto. Spesso ci si domanda qual è il modello da 
seguire, qual è la strategia giusta. Poche volte ci si interroga su chi è il 
ragazzo o la ragazza che abbiamo di fronte. Si passa dal dire sempre si al 
dire sempre no, senza una spiegazione. Spesso accade anche il contrario.

Io con il passare degli anni ho imparato sulla mia pelle che ci sono delle 
regole per essere un buon educatore. Più che regole sono modi di essere, 
che bisogna seguire per far si che i nostri ragazzi, nel difficile percorso 
che è la vita, crescano persone educate, rispettose verso se stessi e gli altri 
e soprattutto amati. Nell’educare i nostri ragazzi, infatti, dobbiamo met-
tere nel conto la possibilità di sbagliare, e consideriamo che il mestiere 
di educare è affascinante quanto difficile. Spesso mi sono accorto che 
i ragazzi hanno bisogno delle stesse cose di cui continuiamo ad avere 
bisogno noi da adulti: libertà, ottimismo, consapevolezza, responsabilità 
indipendenza emotiva, autostima e amore. Serve tempo per educare, e 
non poco, per vincere la scommessa della crescita dei ragazzi. Tempo 
mai sprecato. Servono collaborazione e complicità, magari, con una sana 
distinzione dei ruoli di entrambi i genitori, sarà semplice rendersi conto 
di quanto sia complicata, ma allo stesso tempo appassionante, questa 
partita con i nostri ragazzi. Anche perché ogni volta che un adolescente 
cresce, insieme a lui crescono e maturano anche i genitori.“Con questa 
premessa Anzovino ci ha accompagnato in un viaggio profondo e veritie-
ro del mondo degli adolescenti, parlandoci dei comportamenti a rischio 
che portano oggi a patologie come la tossicodipendenza, le dipendenze 
da telefonino, l’anoressia, l’autolesionismo, la devianza. Ha parlato del 
bisogno che i ragazzi hanno della nostra presenza, vicinanza, accom-
pagnamento dentro un tempo condiviso di attività da svolgere insieme, 
di momenti preziosi dove possa avvenire una crescita sia cognitiva, che 
emotiva-relazionale. I ragazzi hanno bisogno di essere accompagnato a 
vivere esperienze di piacere sano, ma anche di imparare ad affrontare 
situazioni di sofferenza e dolore. Ha posto alle nostre famiglie queste do-
mande introducendo un confronto sui modelli e sistemi educativi
1- Li coinvolgiamo nelle nostre discussioni/decisioni pensando di intro-
durli al mondo reale? 
2- Gli chiediamo di decidere e scegliere fin da piccoli pensando di strut-
turare in loro un processo decisionale efficace? 
3- Li proteggiamo dalle esperienze potenzialmente dolorose pensando di 
aiutarli a non soffrire?
Altri temi che Anzovino ha affrontato sono stati quelli legati alla comuni-
cazione efficace con gli adolescenti, le regole, l’entrata in società, desideri 
e passioni, il rapporto con l’arte la natura e la musica, la solitudine, il 
confronto con gli altri (amicizie e delusioni), gli strumenti egli interventi 
educativi, il compito dell’adulto. L’indipendenza, valori e autonomie. Sul-
la lavagna sono state scritte sei parole chiave per raggiungere obbiettivi di 
salute e benessere nella relazione con gli adolescenti: il rispetto , l’ascolto, 
la coerenza, la fiducia, spiegare, la reciprocità. Gli incontri hanno avuto 
un tale successo per la loro utilità, che proseguiranno anche nel mese di 
novembre.
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LaboRatoRio di SongWRiting
con maRco anzovino

Protagonisti 18 ragazzi di Bibano
La musica è, tra le arti, quella che sa influenzare con maggior incisività 
ogni aspetto della natura umana. Il corpo beneficia del ritmo, la melo-
dia stimola l’apparato emotivo, l’armonia e la struttura quello intelletti-
vo. Va inoltre considerato che la musica, in quanto linguaggio universa-
le, è un indispensabile strumento relazionale e comunicativo, specie per 
i giovani che incontrano, nella fruizione musicale, una compensazione 
personale e sociale alle loro emozioni, alle loro esperienze, al loro disa-
gio. In accordo con questi presupposti, il musicoterapeuta ed educatore 
Marco Anzovino ha realizzato a luglio di quest’anno, con 18 adolescenti 
del nostro territorio, un laboratorio di songwriting, fornendo ai ragazzi  
strumenti, tecniche, linguaggi, approcci formativi legati alla musica, 
affinché diventino un mezzo cosciente e positivo per la loro crescita ed 
il loro sviluppo di relazione, ma soprattutto offrendo loro un’esperienza 
di vita, di gruppo e di protagonismo positivo facendo emergere le loro 
capacità, i loro talenti, i loro sentimenti, i loro pensieri ed attraverso il 
linguaggio della canzone condividerli tra loro ma anche con il mondo 
esterno. Un’esperienza che si fonda su valori importanti per la crescita 
di un adolescente come il divertimento sano, la collaborazione, il supe-
ramento di eventuali difficoltà. Un percorso che ha portato la nascita 
di una canzone collettiva, scritta, suonata, interpretata da loro, dal ti-
tolo “Correre lontano”, pubblicata sui social network, realizzando oltre 
50.000 visualizzazoni.

Una esperienza che non non si basa sulla competizione. Nessuno ha 
dovuto eliminare alcun compagno per poter emergere, anzi è stato pro-
prio l’aiuto del gruppo a rendere migliore la performance di ognuno. I 
“nostri” ragazzi hanno potuto così imparare a “fare gruppo”, attraverso 
un percorso artistico, aggregativo e di condivisione, impararando a co-
municare, a raccontarsi e a veicolare emozioni e stati d’animo con i testi 
delle canzoni, la melodia di una musica, il canto. Grazie  alla creazione 
della loro canzone, noi adulti abbiamo potuto osservare e vivere il loro 
entusiasmo, il divertimento, il coinvolgimento diretto, il protagonismo 
nella creazione di un brano e l’opportunità di avere uno spazio, la pos-
sibilità di incontrare e conoscere altri ragazzi. Abbiamo scoperto le loro 
voci, le loro emozioni, i loro atteggiamenti, la loro energia interiore, la 
loro capacità e la loro voglia di esprimersi e comunicare. Ogni parteci-
pante ha potuto conoscere sé stesso anche attraverso gli altri, ascoltando 
la voce dei compagni e facendo ascoltare la propria. Una esperienza in-
dimenticabile sia per loro, che per le loro famiglie e anche per la nostra 
amministrazione comunale.

PenSiamoci PRima
PReveniRe iL tumoRe
aL Seno, Si Puo’!
L’incontro, dedicato alle donne, si è tenuto lunedì 
25 ottobre presso l’aula magna “Luca Ballarin” 
della Scuola Media, per trattare il tema del tumo-
re al seno, la forma di tumore più diffusa fra le 
donne in tutto il mondo. L’appuntamento è stato 
curato dall’ostetrica dott.ssa Elisabetta Tomè, no-
stra concittadina che ha voluto dare il suo contri-
buto alla comunità di Godega per la sensibilizza-
zione su questo importante tema.

caReReadY mobiLe 
diagnoStic
Al fine di promuovere il benessere e la salute delle 
nostre concittadine, il Comune di Godega S.U. in 
collaborazione con l’Associazione “Prevenzione 
è vita” di Castelfranco Veneto, propone in for-
ma totalmente gratuita lo screening preventivo 
(mammografia ed ecografia) alle donne in età 
compresa tra i 35 ed i 49 anni, ovvero quella fa-
scia di età che non rientra nello screening gratu-
ito regionale. 
I requisiti per partecipare sono i seguenti:
• avere un’età compresa tra i 35 e i 49 anni al 

momento della prenotazione;
• non aver effettuato mammografie negli ulti-

mi 12 mesi;
• abitare nel Comune di Godega di Sant’Urbano; 
• non essere già inserita nei protocolli di scree-

ning del SSN (anche per familiarità).
Le prenotazioni saranno disponibili una settima-
na prima dell’evento. Sarà sufficiente prenotarsi 
selezionando una fascia oraria. I posti sono limi-
tati. La data e il luogo dove si posizionerà la Cli-
nica Mobile verranno resi noti mediante locandi-
ne che verranno affisse nel territorio comunale 
e mediante avviso che verrà pubblicato nel sito 
istituzionale del Comune.

SPoRteLLo PRenotazione

vaccino covid-19
L’Amministrazione comunale ha attivato uno sportel-
lo per la prenotazione del vaccino Covid-19 per sup-
portare i cittadini con più di 70 anni che:
• non disponessero di tecnologie (pc, cellulare, 

tablet, …) per la navigazione in internet;
• non avessero le capacità per utilizzare dette 

tecnologie;
• non avessero familiari che potessero esser loro 

d’aiuto.
Lo sportello è stato attivato per due mattine alla setti-
mana presso la Sede Municipale con la collaborazio-
ne di un gruppo di volontari che si sono alternati per 
prestare questo servizio. L’Amministrazione comuna-
le coglie pertanto l’occasione per ringraziare Marisa 
Didonè, Daniela Battistuzzi, Ermes Bottecchia e Mario 
Dal Cin.
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SeRvizi SociaLi
Le principali prestazioni/servizi sociali erogati/e dall’Amministrazio-
ne comunale sono:
• segretariato sociale;
• servizio sociale professionale;
• servizi domiciliari: servizio di assistenza domiciliare, educativa pro-

fessionale domiciliare, consegna pasti caldi a domicilio, telesoccor-
so/telecontrollo, trasporto sociale;

• principali progettualità: operativa di comunità, centri di sollievo, 
sportello tutele legali, sportelli per l’assistenza familiare, progettua-
lità connesse alle Politiche giovanili e all’Area Coneglianese, 

• rilascio tessera provinciale per agevolazioni di viaggio sui mezzi di 
trasporto pubblico locale per pensionati e invalidi;

• agevolazione comunale sulla tariffa rifiuti per persone invalide al 
100% o con Legge 104/92;

• inoltro documentazione per la Valutazione Multidimensionale per 
l’accesso alla rete dei servizi socio-sanitari territoriali dell’AULSS2 
Marca Trevigiana Distretto di Pieve di Soligo (accoglimento in resi-
denza, centro diurno, ospitalità temporanea, generica);

• prestazioni agevolate in base all’ISEE delegate ai CAAF (assegno di 
maternità, assegno al nucleo familiare, FSA, bonus idrico, elettrico 
per disagio economico e disagio fisico, gas, rifiuti, calcolo persona-
lizzato, Impegnativa di Cura Domiciliare);

• interventi economici e non connessi a provvedimenti comunali, re-
gionali e nazionali;

• interventi economici per l’abbattimento delle barriere architettoniche;
• Edilizia Residenziale Pubblica;
• Servizi Civile Universale.

assistenza.sociale@comunegodega.tv.it
www.comunegodega.tv.it/it
F Servizi Sociali Comune di Godega di Sant’Urbano

Kit ScoLaStici
Anche quest’anno, come ormai da tradizione, il 
Rotary Club di Conegliano, in corrispondenza 
dell’inizio dell’anno scolastico, attua il “Service 
Kit Scuola” in favore delle famiglie meno agiate 
residenti nel proprio territorio comunale. In par-
ticolare, l’attività consiste nel fornire un concreto 
aiuto alle famiglie più in difficoltà con figli in età 
scolare, contenendo le spese scolastiche attraverso 
la fornitura di un kit di materiale di cancelleria, 
quaderni, matite, penne, pennarelli, gomme, co-
lori e altro in quantità sufficiente per un intero 
anno scolastico delle scuole elementari. L’Ammi-
nistrazione comunale ringrazia il Rotary Club per 
l’attenzione che rivolge alle persone più bisognose 
e per la sensibilità che continua a dimostrare attra-
verso questo progetto che ormai si può considerare 
una bellissima tradizione».

“SaLute… in comune”
L’Amministrazione comunale ha rinnovato con il Blue 
Medical Center di Godega di Sant’Urbano il progetto “Sa-
lute in Comune”, progetto che consente ai cittadini del Co-
mune di fruire di prestazioni sanitarie a pagamento (visi-
te specialistiche ambulatoriali, prestazioni di diagnostica 
strumentali, fisioterapia, prestazioni centro del respiro) 
con un tempo massimo d’attesa di 48 ore e un prezzo age-
volato rispetto alle prestazioni erogate privatamente (al di 
fuori del Sistema Sanitario Regionale). Per accedere alle 
visite/esami o per informazioni è sufficiente telefonare al 
Blue Medical Center al n. 0438/388437. Al momento della 
prenotazione è necessario segnalare l’appartenenza al Co-
mune di Godega S.U. e al momento dell’erogazione della 
visita o dell’esame è richiesto un documento di identità o 
il certificato di residenza per ottenere la prestazione age-
volata. Le novità che vengono introdotte con questo nuovo 
accordo sono il centro respiro e la telemedicina.

nuovo diRettivo

gRuPPo anziani di godega
Domenica 7 novembre, presso la sede anziani di Godega, in occasione del 
pranzo conviviale con lo spiedo c’è stato il passaggio del ruolo di Presidente 
del gruppo dalla Sig.ra Emma Sommariva, in carica dal marzo 2009 a giu-
gno 2021, al Sig. Uliana Mario. Da parte dell’Amministrazione comunale 
va un grande ringraziamento alla Sig.ra Emma Sommariva per l’impegno 
profuso nella conduzione del centro, Presidente sempre disponibile alla col-
laborazione per iniziative e organizzazione di eventi. Nel contempo diamo 
il benvenuto al nuovo Presidente e alla sua Vice, Marisa Didonè, ai quali 
auguriamo un buon lavoro auspicando per i prossimi anni una buona in-
tesa e collaborazione tra Comune e gruppo anziani.
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camPagna vaccinazioni
covid e antinFLuenzaLe
Durante i primi mesi dell’anno l’Amministrazione comunale è stata coin-
volta nello svolgimento delle vaccinazioni per il COVID e ANTINFLUENZA-
LE. A tale scopo sono stati messi a disposizione dell’Ulss n. 2 i padiglioni 
(alternativamente padiglione giallo e palaingresso). Il sito di Godega è stato 
individuato per la possibilità di offrire un ampio parcheggio e degli spazi 
adeguati per poter effettuare l’operazione vaccinale in base alle indicazioni 
previste dal protocollo dell’emergenza. Notevole è stato l’afflusso dei richie-
denti le vaccinazioni in quanto sono stati coinvolti tutti i Comuni dell’ex 
Ulss n. 7. La campagna vaccinale ha richiesto un notevole supporto di ope-
ratori. Un particolare ringraziamento va a tutte le figure coinvolte (perso-
nale dell’Azienda sanitaria e del Comune, medici, volontari della Protezione 
civile e dell’Associazione Carabinieri in congedo, volontari).

coRReRe
PeR SoSteneRe San PatRignano 
Le Associazioni del Comune di Gaiarine, con il patrocinio dello stesso 
Comune, hanno organizzato domenica, 3 ottobre, la prima edizione di 
una marcia non competitiva sulle distanze dei cinque e dei dodici chilo-
metri. Manifestazione valida anche come “Marcia dei Sindaci”, per esse-
re vicina alla Comunità di San Patrignano e per dare visibilità al Patto di 
Amicizia che il Comune di Gaiarine ha siglato, per primo in Italia, con 
il presidente della Comunità di Rimini nel settembre 2020. A dare il via, 
suggellando ancora una volta il legame che unisce Gaiarine con San 
Patrignano, è stato Pietro Prenna, uno dei responsabili della Comunità 

che da oltre quarant’anni 
offre un aiuto gratuito a 
ragazze e ragazzi con pro-
blemi di dipendenze. Ben 
26mila quelli accolti finora 
e oltre mille quelli attual-
mente in percorso, con una 
percentuale di recupero pari 
al 72% fra coloro che com-
pletano l’iter previsto. Anche 
la nostra Amministrazione 
comunale ha partecipato 
per dimostrare la propria 
vicinanza alla Comunità di 
San Patrignano.

“Professionisti specializzati
e tecnologie all’avanguardia

garantiscono un servizio completo
e attento alla persona”

Blue Medical Center, centro medico polispecialistico

CENTER S.r.l.

Via Nazionale, 44 - Godega di Sant’Urbano (TV) - Tel. 0438 388437 - info@bluemedicalcenter.com - www.bluemedicalcenter.com

Via Marconi, 28
BIBANO
DI GODEGA S.U. (TV)
Tel. 0438 783255
farmaciatavian@libero.it
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La Stanza deLLe mamme
La “stanza delle mamme”, è uno spazio di ascolto, condivisione e sostegno 
aperto a tutte le mamme, a chi è in gravidanza e a chi ha già partorito, in 
cui ci si potrà sentire libere di dar voce alle proprie esperienze ed emozioni 
e di esprimere i propri dubbi e domande sul tema della maternità e della 
genitorialità.

Il primo incontro si è tenuto gratuitamente nella mattinata di giovedì 9 
dicembre presso la biblioteca comunale con Elisabetta Tomè, ostetrica, 
ed Elisa Steffan, peer counselor in allattamento, entrambi moderatrici 
dell’incontro. Per maggiori informazioni inviare una mail a elisabetta.
ostetrica@gmail.com. 

attività Socio/SanitaRie
Vice Sindaco Favaro Lucio

RiSoRSe economiche Stanziate ed eRogate neLL’anno 2021
(PeRiodo gennaio/ottobRe) neLL’ambito dei SeRvizi SociaLi

Descrizione Stanziato nel 2021
Erogato fino al mese di 

ottobre 2021
Proventi da privati fino ad 

ottobre 2021

Contributi economici comunali a nuclei familiari in difficoltà (comprendenti anche anticipo 
Sostegno all’Abitare, Povertà Educativa, Covid-19, quota aggiuntiva di assegno prenatale e 
monogenitoriale, quota cofinanziamento FSA 2021)

€ 15.000,00 € 8.830,00

Contributi economici regionali (assegno prenatale e assegno nucleo numeroso, Sostegno 
all’Abitare, Povertà Educativa, Covid-19) € 43.116,29 € 16.662,00

Rette ricovero minori in comunità € 28.755,00 € 14.321,10

Politiche per la famiglia (Scrivo la mia canzone, Progetto “Come Educare i Figli”) € 4.350,00 € 3.530,00

Servizio di Assistenza Domiciliare - Servizio di Educativa Professionale - Servizio Psicologico € 50.500,00 € 29.338,88 € 2.811,80

Pasti a domicilio € 28.000,00 € 21.885,60 € 18.598,80

Buoni spesa alimentari per emergenza COVID-19 € 33.221,88 € 6.340,00

Quota indistinta ULSS2 e vincolata per trasporto disabili all’Istituto La Nostra Famiglia e 
assistenza scolastica € 166.710,00 € 166.705,87

Via Camparnei, 21/A · 31010 ORSAGO (TV)
Tel. 0438 992085 · info@ecosandrecuperi.com

SERVIZIO CONTAINERS DEMOLIZIONI
CENTRO RACCOLTA E LAVORAZIONE

ROTTAMI FERROSI E NON - MATERIE PLASTICHE
CARTA E CARTONI DA MACERO

EcoSand
recuperi srl

UTENSILERIA
ARTICOLI DI CARPENTERIA PER LEGNO

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO
FERRAMENTA - COLORI

CORDIGNANO (TV)
Via Roma, 44 - Tel. 0438 995451
info@ferramentamontagner.it

CENTRO RIPARAZIONI AUTORIZZATO: MAKITA • OMER • COMET • METABO
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SicuRezza
Vice Sindaco Lucio Favaro

PoLizia LocaLe
attività SvoLte, neLL’anno 2021
La Polizia Locale a Godega di S. Urbano è stata quotidianamente presente 
sul territorio comunale per rispondere alla richieste dei cittadini, per effet-
tuare i controlli sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle ordinan-
ze comunali nell’interesse della collettività locale. Apertura al pubblico (at-
tualmente per la problematica del COVID): si riceve solo su appuntamento. 
Per necessità ed urgenze potete contattare l’Ufficio al nr. 0438 433010, tutte 
le mattine dal lunedì al sabato dalle ore 7:30 alle ore 13:30 e nei pomeriggi 
del martedì e del giovedì dalle ore 14:30 alle ore 17:30.

L’attività amminiStRativa:
Nel corso del 2021, l’attività amministrativa svolta dagli operatori della Po-
lizia Locale è consistita nel rilascio e nel controllo di:
• nr. 250 registrazioni di ospitalità e di cessioni di fabbricato a persone 

comunitarie ed extracomunitarie;
• nr. 2 infortuni sul lavoro;
• nr. 190 notifiche di atti amministrativi;
• nr. 550 atti pubblicati su albo on-line;
• nr. 10 autorizzazioni per insegne pubblicitarie, comprensive di nuove 

autorizzazioni e rinnovi per la pubblicità fissa;
• nr. 5 autorizzazioni per la pubblicità temporanea e fonica;
• nr. 30 autorizzazioni per il rilascio del contrassegno invalidi;
• nr. 20 autorizzazioni per il rilascio di occupazione del suolo pubbli-

co temporanee (per le Associazioni, cantieri edili, attività produttive-
dimostrazioni);

• nr. 190 controlli per gli accertamenti anagrafici.

L’attività di vigiLanza:
L’attività operativa, invece, che è fatta dei molteplici controlli del territorio 
sia in ambito stradale, ambientale, commerciale, edilizio e giudiziario, 
ha portato ad effettuare ed accertare:
• nr. 50 verbali di infrazione alle norme del Codice della Strada,
• nr. 20 verbali di infrazione alle norme dei regolamenti comunali e 

leggi sanitarie;
• nr. 2 rilievi di incidenti stradali;
• nr. 5 recuperi di cane vaganti nel territorio comunale;
• nr. 15 attività di polizia giudiziaria (notifiche, verbali di restituzione 

documenti, denunce di smarrimento e/o ritrovamento di oggetti, in-
formative, …);

• nr. 5 sopralluoghi per incidenti che hanno causato danni al patrimo-
nio comunale;

• nr. 100 presenze per la vigilanza presso i plessi scolastici;

iL contRoLLo deL teRRitoRio
Come gli anni precedenti, a causa di eventi calamitosi verificatisi nel no-
stro Comune, conseguenti ai cambiamenti climatici, l’Ufficio ha dedicato 
una particolare attenzione al territorio, in particolare alla corretta manu-
tenzioni delle siepi e dei fossi.
RecaPito deLLa PoSta
Molti invii postali, infatti, sono stati restituiti al mittente recante l’indica-
zione: destinatario sconosciuto, irreperibile, indirizzo inesatto o indirizzo 
insufficiente. Si invita pertanto la cittadinanza ad indicare nelle cassette 
della posta e nel campanello della propria abitazione, in modo ben visibile 
il nominativo dell’intestatario e di tutte le persone che abitano nel suo 
nucleo familiare, ai sensi del decreto del 9 aprile 2001 del Ministro delle 
Comunicazioni.

emeRgenza coRona viRuS
A causa del perdurare della pandemia COVID-19 il ricevimento degli uten-
ti avviene tramite appuntamento telefonico, salvo diverse disposizioni date 
dai DPCM. Si fa presente che è possibile dichiarare il proprio DOMICILIO 
con il cosiddetto modulo dell’OSPITALITA’ ai sensi dell’art. 12 del D.L. 
21/03/1978, n. 59 convertito in legge 18/05/1978, n. 191 per i cittadini 
comunitari e italiani. Tale modulo è scaricabile dal Sito del Comune e può 
essere inoltrato all’Ufficio anche a mezzo mail: vigilanza@comunegode-
ga.tv.it o pec comunegodega@pec.it.
educazione StRadaLe
Anche quest’anno, durante la settimana della Sicurezza e della Legali-
tà, gli operatori della Polizia Locale, hanno dato la propria disponibilità 
ed hanno effettuato degli interventi per l’attività didattica sulla Sicurezza 
Stradale alle prime classi della scuola Secondaria di 1° di Godega.

neWS - modiFiche aL codice deLLa StRada
Il monopattino elettrico (velocipede)
Vista la crescente presenza di questo mez-
zo di locomozione, sia tra i giovani che gli 
adulti, vogliamo fare chiarezza su alcuni 
aspetti per non incorrere in eventuali san-
zioni:

da novembre 2021
- la potenza non deve supera i 0,50 Kw;
- la velocità massima deve essere di 20 km/h;
- gli utilizzatori devono aver compiuto i 14 anni;
- casco obbligatorio sotto i 18 anni;
- non deve essere dotato di posto a sedere;
- segnalatore acustico;
- non devono essere trasportate persone, animali e oggetti;
- si può circolare su strade urbane (limite 50 km/h), piste ciclabili etc. 

come le biciclette;
- non devono essere lasciati in sosta sui marciapiedi;
- in caso di scarso visibilità e mezz’ora dopo il tramonto deve essere in-

dossato il giubbetto o bretelle rifrangenti;
- per circolare di notte devono essere dotati di fanali anteriori e posteriori;
da luglio 2022
- quelli di nuova produzione dovranno essere dotati di indicatori di dire-

zione (frecce) e stop;
da gennaio 2024
- dovranno essere dotati di indicatori di direzione (frecce) e stop anche 

quelli “vecchi”

PeRmeSSo RoSa

Vengono ufficialmente regolamentati gli stalli di 
sosta per le donne in gravidanza o per i genitori con 
figli di età inferiore ai due anni. Per poterne usu-

fruire, nei Comuni dove sono istituiti e segnalati, deve essere chiesto il 
permesso al Comune di residenza.
nuove noRme ReLative aL PaRcheggio
PeR Le PeRSone con diSabiLità

Con la modifica del Codice della Strada, è stata estesa su tutto il ter-
ritorio italiano la possibilità, per le persone con disabilità, munite del 
regolare contrassegno, di sostare gratuitamente sulle strisce blu, qua-
lora gli stalli loro riservati siano tutti occupati.
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SicuRezza
Vice Sindaco Lucio Favaro

Via Stort, 7 - BIBANO DI GODEGA S.U. (TV)
Tel. 0438 782280

di Diana Fabio

COSTRUZIONE ED AFFILATURA UTENSILI PER IL LEGNO E PER LA MECCANICA
LAVORAZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE (ANCHE DI PICCOLA SERIE)

SALDATURE DI VARIO GENERE GHISA, ALLUMINIO ecc.
RIPARAZIONI E MANUTENZIONI VARIE

È tempo di bilanci si suol dire ad ogni fine anno, ed eccoci quindi, 
quale presidio locale dell’Arma dei Carabinieri, a fare la nostra par-
te. Un 2021 caratterizzato primariamente, se non proprio in termini 
assoluti, dal prosieguo della realtà del suo predecessore cioè da una 
condizione sanitaria che limita/ostacola il quotidiano vivere, laddove 
ogni singola azione è subordinata al rispetto di regole che in epoca 
pre-covid non erano minimamente parte del nostro sociale. Rendi-
conto positivo e confortante questo nostro. Si è mantenuto stabile il 
trend dell’attività criminale - già in flessione nel ’20 - gravata sul 
territorio con una apprezzabile diminuzione dei furti in abitazione. 
Significative però risultano anche per il ’21 le truffe telematiche. Rin-
noviamo l’appello a mantenere alta la soglia di vigilanza e percezione 
di pericolo sotto ogni aspetto. La fantasia delinquenziale notoriamen-
te supera quella del buon cittadino il quale di base rivolge all’interlo-
cutore la naturale e giusta fiducia.
È quindi fondamentale essere attenti e percettivi così da scongiurare 
il concretizzarsi di reati in proprio e altrui danno. Avvaliamoci del 
dialogo, del confronto e dei sempre validi rapporti di buon vicinato 
quali fonti informative per conoscere trucchi e raggiri che truffatori e 
ladri adottano per conseguire il risultato delittuoso. Da qualche mese 
la stazione, contrariamente agli anni precedenti, osserva un orario di 
apertura al pubblico anche pomeridiano (14-16.30) così da favorire 
quella parte di popolazione che per impegni professionali o personali 
si trova impossibilitata a rivolgersi all’Ufficio in arco meridiano.

Rivolgiamo a ciascuno un vivo grazie per la disponibilità e la col-
laborazione sempre dimostrata, rinnovando l’impegno a fornire un 
servizio il più possibile aderente alle aspettative della popolazione.

Luogotenente Maurizio Pederiva

iL SaLuto deL comandante

Macelleria Eredi Covre Giorgio s.n.c.
EVENTUALMENTE SEVIZIO A DOMICILIO
Via Perosa, 16
31010 GODEGA di Sant’Urbano (TV)
Tel. 0438 388273

Via Don Felice Bendetti, 26 Godega di Sant’Urbano
Tel. 0438 991365 - 350 1376268

Email: benedetalberto@gmail.com

quadrifogliosport_ Quadrifoglio Sport&Fashion

COMPRI o VENDI CASA
SACILE (PN)

SAN FIOR (TV)
ODERZO (TV) 348 7275848

SORGENTE
A G E N Z I A
IMMOBILIARE

da 20 anni presente sul territorio
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SPoRt
Vice Sindaco Lucio Favaro

i noStRi PRimi 30anni di baSKet!
ed È SoLo L’inizio…
Ancora un anno all’insegna dell’incertezza 
quello che si è appena concluso, ma con la 
solida realtà del raggiungimento dei 30 ANNI 
di attività, traguardo festeggiato il 9 settembre 
scorso, in cui non sono mancati gli auguri 
speciali del nostro Governatore Luca Zaia. È 
motivo di orgoglio senza dubbio, essere an-
cora qui dopo tanto tempo, ma con lo spirito 
del primo giorno, soprattutto per il fatto che 
l’ultimo periodo è stato causa di ridimensio-
namento di molte realtà sportive. Era l’inizio 
degli anni 90, quando alcuni genitori vollero 
trovare una valida alternativa a calcio e palla-
volo, per i loro figli. La scelta cadde sulla palla-
canestro, sport sconosciuto a Godega, ma che 
ben presto diventò di casa nel Comune. Così, 
dopo un primo anno sperimentale, nel dopo-
scuola delle Scuole Medie, il 09 settembre 1991, 
Godega Basket nacque ufficialmente. Qualche 
anno dopo, la scelta dell’allora Consiglio, (pre-
sieduto da Lucio Marchesin e composto da 
tutti i soci fondatori), di organizzare la prima 
squadra maschile Senior, fu il vero volano che 
fece decollare la società: infatti dopo i primi 
periodi di comprensibili stenti e poca consi-
derazione, la scelta si rivelò azzeccata, tanto 
da portare la società nel giro di pochi anni, a 
competere e vincere con le società più blasona-
te e storiche della Marca. Si affrontarono negli 
anni, con enormi soddisfazioni, campionati di 
Promozione maschile e serie C e B femminile, 
frutto della programmazione sportiva nel set-
tore giovanile, che sfornava atleti competitivi 
e richiesti da altre società di rilievo, anche di 
serie A. Da circa 5 anni, con l’attuale Consiglio, 
composto interamente da ex giocatori della so-
cietà, abbiamo scelto di dedicarci solo ed esclu-
sivamente al settore giovanile dal minibasket 

all’U19, pur mantenendo una squadra Amato-
riale militante nel campionato CSI. Proprio il 
MINIBASKET sta avendo quest’anno un’esplo-
sione di adesioni, probabile conseguenza del 
fatto che nonostante tutto, non ci siamo mai 
fermati, continuando ad allenarci, quando 
permesso, anche all’aperto, sfidando il freddo 
dello scorso anno e raccogliendo numerosi 
cenni di stima e ammirazione da parte delle 
famiglie. Quest’anno abbiamo rafforzato la 
collaborazione con RuckerSanve, implemen-
tando una squadra Under17, che parteciperà 
al Campionato Gold, categoria che conferisce 
prestigio assoluto, nell’ ambiente giovanile. 
Parteciperemo anche al campionato Aquilot-
ti e Under19, promuovendo quando possibile, 
tornei per i nostri piccoli del minibasket. Da 
sempre, abbiamo dato e daremo, spazio a tutti, 
senza alcuna esclusione, mettendo in primo 
piano il ragazzo e non il futuribile atleta. È 
una politica che potrebbe essere considerata 
“controproducente”, in altre realtà sportive, 
ma gli obiettivi restano e saranno sempre 
quelli di far del bene ai ragazzi, educandoli 
nello sport e radicando in loro i valori forti del-
la vita, quali rispetto del prossimo, educazione 
e collaborazione di gruppo. Proprio per questo, 
dove possibile, siamo presenti in maniera fatti-
va, offrendo volontariato nelle manifestazioni 
comunali, come la GIORNATA ECOLOGICA 
2021, oppure organizzando come negli anni 
scorsi, partite con atleti diversamente abili, 
che ci fanno apprezzare quanto siamo fortu-
nati. Quest’anno abbiamo avuto anche l’onore 
di essere annoverati tra le attività iscritte alla 
CARTA ETICA DELLO SPORT, simbolo ricono-
sciuto dalla Regione Veneto di un sano approc-
cio alla pratica sportiva da parte della nostra 

associazione, nonché della valorizzazione del 
volontariato e dell’associazionismo sportivo 
Un ringraziamento particolare a sponsor, ge-
nitori, amici, Federazioni ed Amministrazione 
Comunale, che soprattutto in questo periodo ci 
hanno dimostrato vicinanza e comprensione 
per la situazione che coinvolge tutti e ci hanno 
regalato parole di stima e incoraggiamento, 
essenziali per poter proseguire il nostro cam-
mino, che speriamo possa risultare più agevo-
le. Grazie a tutte quelle persone che in questi 
30 anni hanno incrociato il nostro percorso 
che speriamo e vogliamo far durare ancora per 
molti, molti anni. Dateci una mano seguendo-
ci e condividendo sui nostri social (facebook/
instagram/twitter) e sul nostro rinnovato sito 
www.godegabasket.it
A tutti voi e ai vostri cari giungano, forti e sin-
ceri, i nostri AUGURI di BUONE FESTE ! 
#30anni #1991 #2021

Presidente 
Mirko Marchesin

 e Consiglio Godega Basket

DENIS TENDE di Santantonio Denis - Via Marco Polo, 3  - SAN FIOR (TV) - Tel. e fax 0438 430269 - Cell. 347 2422347 - denistende@gmail.com - www.denistende.it
ORARI: da lunedì a sabato 8.30/12.30 - Pomeriggi: SU APPUNTAMENTO

!!! BONUS SCHERMATURE SOLARI !!!

STRUTTURE BIOCLIMATICHE, PERGOLE AD IMPACCHETTAMENTO,
TENDE DA SOLE, VENEZIANE, ZANZARIERE,

CUPOLINI IN FERRO E ALLUMINIO,
PERSIANE IN ALLUMINIO E PVC, PORTE A SOFFIETTO,

TENDE A RULLO, TENDE TECNICHE,
TENDE DA INTERNO, BINARI E ACCESSORI

Seguici su:

GODEGA
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voLLeY auRoRa & vittoRio veneto
“La Luce deLLa SPeRanza”
Lo scorso anno avevo titolato l’articolo “la battaglia più dura” e rap-
presentava perfettamente la situazione del momento (piena pandemia 
e attività bloccate), quest’anno “la luce della speranza” rispecchia, al-
trettanto bene, l’oggi. Tra mille difficoltà ci si sta allenando con conti-
nuità, si sono cominciati i campionati, e con gioia immensa, i numeri 
del mini volley sono in grande crescita, nonostante un lungo periodo 
di chiusura. La nostra associazione si rivolge a ragazze e ragazzi e 
conta circa 150 tesserati, che partecipano a una quindicina di cam-
pionati. Se volete saperne di più seguiteci su facebook o venite a vedere 
qualche partita (muniti di green pass ovviamente). È veramente una 
gioia vedere i sorrisi di atlete, atleti, allenatori, dirigenti, collaboratori, 
genitori, amici. Tutto questo ci dà quella forza di cui abbiamo bisogno 
per continuare, giorno dopo giorno. Tra la fine di quest’anno e l’ini-
zio del 2022 speriamo di poter riprendere anche tutte quelle attività 
(tornei, campus, interventi scolastici, ecc.) bloccate dalla primavera 
duemilaventi. La speranza è che si possa arrivare quanto prima ad 
una reale normalità ma, nel frattempo, la società che presiedo adot-
terà tutte le cautele possibili perché si possano contenere i contagi e 
osserverà alla lettera le norme federali. Colgo la gradita occasione per 
ringraziare tutti coloro che ci aiutano con passione, le autorità civili 
ed i tantissimi sponsor che ci sostengono da tanti anni. Buon Natale e 
felice anno nuovo a tutti.

Presidente Volley Aurora & Vittorio Veneto
Lucio Casagrande

SPoRt
Vice Sindaco Lucio Favaro

Agenzia Generale di Conegliano San Vendemiano
Via Liberazione 4/A, San Vendemiano (TV) - Tel. 0438.1910202

Ufficio di Godega di S. Urbano
Via Roma, 20 - Tel. 0438.430364

www.agenzie.generali.it/coneglianosanvendemiano

Per la nostra società il 2021 è stato un 
anno di svolta. Con la chiusura anticipata 
della passata stagione sportiva dovuta alla 
pandemia, si erano create le condizioni 
per una collaborazione e una fusione con 
il San Fior Calcio per creare un settore gio-
vanile di alto livello ed un prima squadra 
competitiva. Purtroppo per varie vicissitu-
dini non dovute alla ns. volontà il progetto 
è naufragato. Dopo qualche settimana di 
smarrimento e con il rischio di cancellare 
70 anni di storia calcistica, abbiamo de-

ciso di proseguire l’attività sportiva con il 
solo settore giovanile. Una decisione che in 
questi mesi si è rilevata vincente, in quanto 
siamo passati da un settore giovanile che 
inizialmente contava non più di 20 bam-
bini a un gruppo che oggi ne può contare 
50 con ben 8 allenatori. Questo risultato 
ha sicuramente generato nuovi entusiasmi 
e fiducia sul proseguo, mettendo le basi per 
una pianificazione a lungo termine.
È doveroso pertanto un ringraziamento a 
tutti quei genitori che hanno accettato e 
condiviso con la società questa nuova sfida 
permettendo ai propri figli di svolgere l’at-
tività sportiva nel proprio comune.

Sicuramente l’appoggio e l’aiuto dell’am-
ministrazione comunale sommati all’im-
pegno di tutti i dirigenti e volontari han-
no permesso di percorrere questa strada. 
L’ASC Godega augura a tutti gli atleti, ai 
dirigenti , ai collaboratori e agli sponsor, 
un Felice Natale e un Buon 2022! 

Vice Presidente ASC Godega
Morgan Feltrin

godega caLcio
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ambiente
Il 2021 è stato un anno importante per il monitoraggio costante del 
territorio, che ha portato alla risoluzione di alcune problematiche 
delicata. Infatti sono state risolte situazioni difficili, anche in colla-
borazione e su segnalazione di singoli cittadini, che hanno portato 
alla luce irregolarità e cattivi costumi. Il continuo processo di tra-
sformazione del territorio e del paesaggio, legato allo sviluppo urbano 
e Infrastrutturale, alle attività agricole e alle dinamiche insediative, 
impatta profondamente sull’equilibrio ambientale a scala locale e glo-
bale. Il suolo è una componente essenziale e, tra le manifestazioni più 
evidenti, vi è la sua alterazione dovuta all’occupazione di superficie 
originariamente agricola, naturale o semi-naturale e all’incremento 
della copertura artificiale di terreno (consumo di suolo). Inoltre le 
cattive abitudini, la trascuratezza e l’inciviltà di qualcuno causa gravi 
danni all’intera popolazione. Deve essere svolta un’attività di preven-
zione e di sensibilizzazione per preservare l’ambiente che è la nostra 
stessa vita. Lì amministrazione comunale di Godega di S. Urbano in-
tende preservare il suo territorio, rendendolo maggiormente fruibile 
a tutti. In tal senso ha fortemente voluto il ripristino delle passerelle 
sulle risorgive di Bibano, area naturalistica incontaminata di San 
Bartolomeo. Il percorso ciclopedonale che la attraversa si snoda tra le 
risorgive della Fossa Zigana, dove si possono ancora trovare storioni, 
carpe, paperelle e numerosi uccelli nascosti tra le piante autoctone. 
Un sito di pregio naturalistico ma anche Storico/Artistico dove si trova 
la Chiesetta di San Bartolomeo, che contiene un pregevole affresco di 
fine 400, opera di un importante frescante d’epoca quale Francesco 
da Milano o Pellegrino da San Daniele. Inoltre vi è anche una bella 
tela, che ritrae a figura intera San Bartolomeo, di Gaetano Zampini, 
di seicentesca scuola Veneta. L’intera area è tra le più belle della zona, 
ora inserita nei “Sentieri Unesco” delle Colline Del Prosecco e merita 
di essere visitata.

FoSSaLon
La pulizia del territorio è fondamentale per prevenire fenomeni di dis-
sesto, sempre più frequenti stante l’emergenza dinamica in atto. È per 
questo che all’amministrazione comunale di Godega Sant’Urbano sta 
a cuore la pulizia dei fossi e in generale dei corsi d’acqua. quest’anno 
siamo partiti con la pulizia del Fossalon, a fine gennaio, uno dei più 
importanti corsi d’acqua che attraversano il nostro comune, in col-
laborazione con il Consorzio di Bonifica che ha eseguito i lavori di 
sistemazione e pulizia. Era un lavoro necessario perché era un tratto 
in alcuni punti ostruito a causa della folta vegetazione che impediva il 
regolare deflusso dell’acqua. La conseguenza era che purtroppo spesso 
l’acqua usciva dalla sede naturale allagando la strada, con pericolo 
per la circolazione. I proprietari dei terreni rivieraschi hanno colla-
borato attivamente e autorizzato gli incaricati allo sfoltimento della 
vegetazione troppo cresciuta. La cura del territorio e la prevenzione 
del dissesto idrogeologico, sono obiettivi primari di questa ammini-
strazione comunale e sono anche contenuti nel PNRR.

gioRnata ecoLogica
Ogni 5 giugno si celebra la Giornata Mondiale dell’Ambiente, istituita 
all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1972 con la 
Risoluzione 2994. Tale data fu scelta per ricordare la prima Conferenza 
delle Nazioni Unite sull’ambiente tenutasi a Stoccolma da 5 al 16 giugno 
1972 e nella quale venne adottata la Dichiarazione di Stoccolma che 
definiva i 26 Principi sui diritti e le responsabilità dell’uomo in relazione 
all’ambiente. I comuni sono tra i soggetti impegnati nella diffusione al 
livello culturale di buone pratiche In campo ambientale e, per questo 
l’amministrazione comunale ha organizzato, proprio in prossimità di 
tale data la pulizia di alcune aree e strade comunali con la collabora-
zione del Consiglio Comunale dei Ragazzi CCR, delle Associazioni di 
volontariato del Comune di Godega di Sant’Urbano e con il supporto di 
Savno Srl, ente gestore del servizio di raccolta rifiuti.

PIASTRELLE
LEGNO
ARREDOBAGNO
STUFE E CAMINETTI






SAN VENDEMIANO (TV)

Via E. Fermi, 13/B - SAN VENDEMIANO (TV) - Tel./Fax 0438 777498
www.tiemmedue.com - info@tiemmedue.com
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Rientrano infatti tra i compiti istitu-
zionali di questa Amministrazione 
la salvaguardia dell’Ambiente e la 
promozione e valorizzazione del 
territorio, aspetti che ben si sposano 
con l’attività in oggetto. L’iniziativa 
si è svolta sabato 12 giugno 2021 nel 
rispetto dei protocolli COVIF 19 (di-
stanziamento sociale, utilizzo DPI, 
ecc). Sono state create delle squadre 
di lavoro composte da due volontari 

che si sono occupati di un tratto definito di strada o di area pubblica. 
Savno ha fornito i dispositivi di protezione individuale necessari per la 
raccolta dei rifiuti in sicurezza e ha provveduto allo smaltimento del 
materiale raccolto. L’iniziativa è stata un successo vista la grande ade-
sione dei cittadini che, numerosi, hanno partecipato alla giornata eco-
logica. È stato raccolto un grande quantitativo di rifiuti abbandonati che 
sta a dimostrare quanto lavoro vada ancora svolto per sensibilizzare la 
popolazione. Il rispetto del territorio è indispensabile per la sopravviven-
za di tutti. Il corretto conferimento dei rifiuti è l’inizio di questo percorso 
naturale, che rientra negli obiettivi dell’amministrazione comunale, che 
se rieletta, intende portare avanti attivamente.

PRogetto aPe
Il consiglio di Bacino Sinistra Piave, Cit e Savno, in collaborazione con 
APAT (associazione Provinciale Apicoltori Trevigiani) ha avviato per 
l’anno 2021, un progetto per la promozione dell’apicoltura nelle scuole. 
Il progetto proposto alle amministrazioni comunali prevede la fornitura 
di Apiari didattici da installare in aree comunali. Recenti studi e ricer-
che evidenziano che la popolazione mondiale delle api in questi ultimi 
anni si è ridotta del 36 per cento e che in alcune zone del pianeta sta 
scomparendo. Si rende necessario sensibilizzare l’opinione pubblica sul 
fondamentale ruolo svolto dalle api nel mantenimento dell’equilibrio 
naturale, in quanto le api svolgono un servizio eco-sistemico essenzia-
le, aiutando i fiori ad espandere il proprio areale e a riprodursi. Inoltre 
questi insetti sono necessari per la sopravvivenza della nostra specie, 
contribuendo in maniera decisiva alla sicurezza alimentare globale poi-
ché oltre due terzi delle colture utilizzate per la nutrizione umana sono 
impollinati dalle api, le quali svolgono un ruolo attivo nella tutela della 

biodiversità e nel ripristinale le aree prossime alla desertificazione. Ai 
Comuni che hanno aderito al progetto sono stati consegnati: uno o più 
apiari video promozionali dell’iniziativa e dell’utilità de lavoro delle api 
e dell’apicoltore targhe e striscioni da posizionare in prossimità degli 
alveari al fine di rendere visibile l’apiario ed il progetto. Il Comune di 
Godega di S Urbano ha aderito all’iniziativa mettendo a disposizione 
l’area sul retro del palazzetto Comunale a Pianzano dove è stato collo-
cato l’apiario, in sicurezza e recintato. L’area è stata inoltre abbellita con 
piantumazione di piante fiorite dedicate a tale progetto. Tale area è di 
facile accesso agli studenti per la visita d’istruzione e all’apicoltore per 
la cura e la manutenzione degli apiari. A sua volta APAT (associazione 
Provinciale Apicoltori Trevigiani) si è resa disponibile ad aiutare l’am-
ministrazione ad individuare gli apicoltori che si prendono cura delle 
api. Rientra tra i compiti istituzionali di questa Amministrazione sia la 
salvaguardia dell’ambiente che la promozione valorizzazione del territo-
rio, aspetti che ben si sposano con l’attività n oggetto. L’istituto compren-
sivo ha espresso grande interesse per l’iniziativa e i docenti delle materie 
scientifiche - anche con l’ausilio degli esperti proposti dai promotori 
dell’iniziativa - stanno strutturando dei progetti di studio sulla vita delle 
api e sulla loro importanza per l’ecosistema. Un apicoltore locale si è 
reso disponibile alla cura dell’apiario e colgo quest’occasione per ringra-
ziarlo del lavoro svolto. Il Consiglio di Bacino Sinistra Piave, Cit e Savno, 
ha consegnato quattro apiari che sono stati regolarmente posizionati 
dall’apicoltore nella’area lo scorso Aprile. Ora occorre provvedere alla di-
vulgazione del progetto per sensibilizzare la cittadinanza sull’importan-
za della tutela della biodiversità sul ruolo fondamentale svolto dalle api 
ne mantenimento dell’eco-sistema. Con l’occasione l’amministrazione 
comunale intende sensibilizzare la cittadinanza alla piantumazione di 
fiori indispensabili per la sopravvivenza di questi insetti così preziosi e 
fondamentali per la sopravivenza di tutti.

www.villapera.net

Villa PeraVilla Pera
Non solo Eventi

PROSSIMA APERTURA
RISTORANTE A PRANZO E A CENA
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Via Marconi, 58 - 31010 Godega di Sant’Urbano (TV) - Tel. 0438 782295

COOPERATIVA DI CONSUMO DI BIBANO
SOCIETÀ COOPERATIVA
Via Marconi, 58 - 31010 Godega di Sant’Urbano (TV)
Tel. 0438 782295

COOPERATIVA DI CONSUMO DI BIBANO
SOCIETÀ COOPERATIVA

Buone Feste
e Buon 2022

VIENI

A CONOSCERE

IL TUO

SUPERMERCATO

RINNOVATO

Bibamico - Cooperativa di Consumo di 
Bibano, una storia di 70 anni, fatta di 
tradizione ed innovazione. Vieni a trovarci, 
scoprirai un negozio ampliato e rinnovato, 
un ambiente giovane, familiare e cordiale. 

Troverai la convenienza e un’ampia offerta gastronomica, cibi 
freschi da asporto (takeaway) e prodotti locali a km zero. 

Sei una persona dinamica? Hai poco tempo? Non sopporti le lunghe attese alla cassa? Vieni da noi, 
Bibamico è il negozio giusto per Te!

E se vuoi potrai farti socio, avrai tutti i vantaggi delle scontistiche riservate e in più 
convertiremo la quota associativa in un buono spesa di 25 euro.

Ti aspettiamo.
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PRotezione civiLe
Il nucleo di Protezione Civile del Comune di Godega di Sant’Ur-
bano è da sempre un alleato prezioso per l’Amministrazione co-
munale. Svolge un’importante azione a favore della popolazione, 
sostenendola in tutti i momenti di difficoltà. Per regolare i rappor-
ti con l’Associazione la Giunta ha approvato lo scorso 9 febbraio 
apposita convenzione sottoscritta dal Presidente del Nucleo. Vo-
gliamo sottolineare che: il Nucleo Volontario di Protezione Civile 
ha sempre presenziato il mercato settimanale del sabato da quan-
do il mercato è ripartito dopo la pausa imposta dal lockdown. 
In particolare nel corso del 2021 il Nucleo ha collaborato fattiva-
mente alla campagna di vaccinazione anti-covid 19 organizzata 
dall’ULSS 2 presso le strutture fieristiche comunali. In tale occa-
sione i volontari si sono distinti per abnegazione, senso del dovere 
e umanità nei confronti dei cittadini.
Il Nucleo inoltre si impegna a garantire il pronto intervento in 
caso di calamità naturali, emergenze ambientali, pandemia o 
altri eventi imprevedibili che coinvolgono la popolazione l’assi-
stenza per l’adeguamento del piano comunale di protezione civile 
l’organizzazione di un’esercitazione di protezione civile in colla-
borazione con le Scuole primarie del comune. L’assistenza per la 
realizzazione di manifestazioni (mercatini, mercato del sabato, 
antica fiera, ecc) e per le commemorazioni civili, organizzate 

o patrocinate dal Comune, anche in collaborazione a supporto 
dell’attività svolta dalla Polizia Locale. Un’attività di controllo de-
gli spazi pubblici, del territorio comunale, del decoro Urbano e 
ambientale e il monitoraggio del territorio comunale.
Con l’occasione di quest’articolo mi fa piacere ringraziare il Pre-
sidente, signor Ivan Bet e tutti i volontari che aderiscono al Nucleo 
con passione facendo tanti sacrifici personali. È un’associazione 
sana, senza problemi economici, con bilancio in attivo ove riesco-
no a coinvolgere anche donatori privati. Insomma se non ci fosse 
la Protezione Civile bisognerebbe inventarla!

Via Marconi, 58 - 31010 Godega di Sant’Urbano (TV) - Tel. 0438 782295

COOPERATIVA DI CONSUMO DI BIBANO
SOCIETÀ COOPERATIVA
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Troverai la convenienza e un’ampia offerta gastronomica, cibi 
freschi da asporto (takeaway) e prodotti locali a km zero. 

Sei una persona dinamica? Hai poco tempo? Non sopporti le lunghe attese alla cassa? Vieni da noi, 
Bibamico è il negozio giusto per Te!

E se vuoi potrai farti socio, avrai tutti i vantaggi delle scontistiche riservate e in più 
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cuLtuRa
Assessore Giorgio Visentin

ScuoLa cuLtuRa bibLioteca
Anche il 2021, come il bisesto precedente, per cause che ben sappiamo 
è stato un anno molto difficile. E poi ancora le vaccinazioni, i tamponi 
e il green pass a rinviare appuntamenti consolidati quali la Rassegna 
teatrale, i Concerti in Villa, la Visita guidata sui luoghi della Grande 
Guerra con i ragazzi di 3ª media, la Maratona di Poesia, gli Incontri 
di Storia locale e Terra d’Autori, il Concerto di Natale con l’Orchestra 
SiO… o dimensionare i progetti scolastici e culturali precedentemente 
programmati. Appuntamenti che si spera di gradualmente di ripren-
dere appena possibile. Nonostante ciò, in ambito didattico l’Ammini-
strazione Comunale ha sempre operato in piena sinergia d’intenti e di 
volontà con l’Istituto Comprensivo, le Scuole dell’Infanzia e l’Associa-
zione Margherita per trovare le opportune soluzioni tali da favorire la 
regolarità delle lezioni in presenza, nel rispetto del distanziamento tra 
alunni, e parallelamente un aiuto, come i Centri estivi il doposcuola, 
alle famiglie nella gestione del tempo extrascolastico.
Scuola media: ottimale l’utilizzo dei nuovi spazi esterni e laboratori 
allestiti con l’acquisto di banchi individuali e materiale informatico 
per cui tutte le aule ora sono predisposte per la didattica multimediale.
Scuola primaria di Bibano: si è dimostrato funzionale l’accorpamen-
to delle classi e degli alunni provenienti da Pianzano a seguito della 
chiusura definitiva di quel plesso.
Scuola primaria di Godega: per ovviare alle criticità riscontrate nel 
rapporto spazio/alunni la mensa è allestita anche quest’anno presso i 
locali del Calcio Godega che si ringrazia per la disponibilità.
Scuola di Pianzano: ora l’ampio e bell’edificio accoglie Associazioni 
culturali, sociali e sportive del comune.
Scuola unica: rimangono solo lavori di rifinitura e l’inaugurazione 
è prevista per la primavera del 2022. Intanto si sta procedendo alla 
preparazione di un grande parcheggio tra la scuola e il palasport. L’a-
pertura alle lezioni è pertanto prevista per il prossimo settembre.
Trasporto scolastico e mensa: la ripresa è stata regolare nel rispetto 
delle normative vigenti. Pur con oneri lievitati causa Covid, i costi a 
carico delle famiglie sono rimasti invariati.
Biblioteca diretta con elevata competenza dalla dott. Ivana Miatto co-
adiuvata da Daniela Da Ros: pur con le dovute precauzioni igienico-
sanitarie, ha continuato ad offrire alla cittadinanza il proprio servizio 
librario e culturale proponendosi al meglio quale veicolo promoziona-
le, come di vedrà di seguito, di tante apprezzate iniziative.

iL nuovo diRigente ScoLaStico
Da settembre il nostro Istituto Comprensivo ha un nuovo Dirigente sco-
lastico. La dott. Susanna Picchi, trasferita ad altra sede, lascia il posto 
alla dott. Loredana Buffoni che ne aveva già ricoperto il ruolo una de-
cina d’anni fa. Alla prima vogliamo porgere il nostro ringraziamento 
per la piena collaborazione che ci ha permesso di affrontare con ottimi 
risultati il difficile periodo pandemico che ha afflitto la Scuola; alla se-
conda l’augurio (e conoscendola non vi è alcun dubbio) di buon lavoro. 
La dott. Buffoni proviene dal mondo della scuola, prima come docente 
poi come Dirigente Scolastico ad Altivole, San Vendemiano, San Fior, 
Codognè, Vittorio Veneto… Poliedrica la sua attività: formazione dei do-
centi, produzione letteraria con riconoscimenti nazionali, passione del 
canto nella Corale Femminile Vittoriese...

“Rientro ora con entusiasmo in servizio a San Fior e Godega, con-
testo che ha segnato il mio itinerario professionale in maniera in-
tensa e determinante. Mi è gradito rivolgere ad Alunni, Famiglie e 
al Personale dell’Istituto i migliori auguri affinché il nuovo anno 
scolastico sia prodigo di soddisfazioni per tutti. Un saluto va alle 
Amministrazioni Comunali che ho ritrovato attente ed insostituibili 
alleate nella missione che ci accomuna: promuovere la crescita di 
cittadini in un tempo difficile nel quale, solo insieme, possiamo 
contribuire ai valori di cittadinanza, solidarietà, sostenibilità, sus-
sidiarietà. Buona Scuola a tutti.”

PRogetti ScuoLa 
Sempre sostanzioso si è mantenuto l’impegno economico programmato 
dal Comune per sostenere le attività didattiche promosse dalle nostre 
scuole: incontro con l’autore, rappresentazioni teatrali, corsi grafico-
pittorici, progetto affettività, spazio-ascolto… per un totale di quasi 
13.000 euro che vanno ad aggiungersi ad altri fondi destinati all’Istituto 
Comprensivo per il buon funzionamento dei nostri plessi: materiale di 
pulizia, sussidi, cancelleria, spese varie... A ciò va aggiunto il contributo 
di 5.000 euro a sostegno delle famiglie per l’acquisto di testi scolastici 
all’atto d’iscrizione alla I media.

ScuoLe mateRne PaRitaRie
Per il contenimento delle rette dei bambini frequentanti la scuole 
dell’infanzia paritarie di Bibano e Pianzano, il Comune ha erogato il 
contributo economico di 60.000 euro annui più 2.000 euro quale inte-
grazione tassa asporto rifiuti.
Un impegno sostanzioso che vuole così riconoscerne il ruolo insostitui-
bile di funzione educativa e formativa nel nostro tessuto sociale.

centRi eStivi 
Grazie ai fondi ministeriali (circa 12.000 euro), regionali per le Poli-
tiche della Famiglia (4.000) e comunali (3.000) sono stati sovvenzio-
nati i Centri Estivi, pianificati nel rispetto della normativa sanitaria, 
permettendo così ai nostri bambini e ragazzi di mantenere e sviluppa-
re relazioni ludico-educativo con i pari età, impedite dal coronavirus: 
Angolo Verde - Parrocchia San Martino di Bibano; Giornate in Allegria 
- Associazione Margherita di Godega; Suono in Orchestra; Grest di 
Bibano e Pianzano. I finanziamenti sono stati parametrati al numero 
dei frequentanti, le spese per il personale, il materiale igienizzante, 
tensostrutture affittate per il distanziamento, durata del servizio.

acQuiSto LibRi 
La Legge Franceschini 77-2020 stanzia misure economiche a sostegno 
delle librerie locali e della filiera dell’editoria. La nostra Biblioteca ha 
presentato la relativa domanda di finanziamento ottenendo anche 
quest’anno un contributo di ben 10 mila euro. Tale cifra ha permesso 
di aumentare il patrimonio librario comune e donare un libro di Da-
vide Morosinotto, premiato autore di narrativa per ragazzi, ai nostri 
alunni per incentivare il piacere della buona lettura e per prepararsi 
al successivo incontro con lo stesso autore.
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incontRo con L’autoRe
A dialogare su piattaforma digitale con i ragazzi delle nostre scuole 
quest’anno è stato invitato il noto scrittore Davide Morosinotto. Il suo 
intervento fa parte di una serie di iniziative promosse dall’Assessorato 
alla Cultura con lo scopo di trasmettere loro importanti messaggi di 
vita, improntati ad una crescita armonica e attenta alle problematiche 
ambientali e sociali odierne. Un progetto lungimirante, partito diversi 
anni fa, molto apprezzato dagli studenti, dai genitori e dalla dirigenza 
scolastica.

gioRnata deLLa memoRia
e gioRno deL RicoRdo
Per commemorare la Giornata della Memoria (27 gennaio), in ricor-
do della Shoah, e il Giorno del Ricordo (10 febbraio), dramma degli 
esuli istriano-dalmati, i professori Picot e Pucci hanno tenuto una 
conferenza online con gli studenti delle classi terze della nostra scuola 
Media.

20ª RaSSegna teatRaLe 2021
Purtroppo le rigide prescrizioni non hanno permesso di mettere in 
scena l’edizione 2021, ma è già pronto il nuovo palinsesto con questo 
cartellone:

Sabato 29 gennaio “Il nobile Amoèri”,
compagnia “TeatroRoncade” (TV)

Sabato 05 FebbRaio “Tre sull’altalena”,
compagnia “Teatro del Corvo” (PD)

Sabato 12 FebbRaio “Ancora sei ore”,
compagnia “Amici del teatro di Pianiga APS” (VE)
Nel corso della serata inaugurale, sarà assegnato il premio della no-
stra Giuria popolare Maschera d’argento 2020 alla compagnia Teatro-
Roncade per lo spettacolo Elcandegesso.

un Pozzo di StoRie
8ª edizione (itineRante)
giovedì 17 giugno:
“Gioppino e la principessa 
stregata” con i burattini di 
Virginio Baccanelli, nel cortile 
della Biblioteca comunale di 
Pianzano;

giovedì 24 giugno:
“Il più piccolo circo del 
mondo” con il Circo tre dita 
di Alberto de Bastiani, presso 
l’area parcheggio Scuola 
dell’Infanzia a Bibano;

giovedì 01 LugLio:
“La famiglia Mirabella” con il Teatro Viaggiante, piazzetta Pozzo 
della Regola, a Godega.

autunno deLLe bibLioteche
Quest’Anno, in occasione dell’Autunno delle Biblioteche del Sistema 
del Vittoriese e del Biblioweek provinciale è stata organizzata la 
manifestazione Storie nell’ombra con appuntamenti condivisi a livello 
di Sistema Bibliotecario, nonché laboratori e letture nelle singole 
biblioteche:
13 SettembRe: evento inaugurale con letture al Parco Fenderl di 
Vittorio Veneto a cura dei lettori volontari;
1 ottobRe in bibLioteca a godega: letture animate a cura di 
Margherita Stevanato nelle vesti di “La signora Linsalata”;
24 ottobRe in bibLioteca a godega: letture animate a cura di 
Simone Carnielli;
29 ottobRe PReSSo aRea FendeRL vittoRio veneto: incontro con 
lo scrittore Marco Balzano condotto da Vera Salton.

incontRi di

StoRia deLL’aRte 15ª edizione
L’apprezzata serie di conferenze, 4 e 11 giugno, intitolata al compianto 
Toni Soligon, è stata tenuta dalla prof.ssa Lorena Gava, in omaggio 
a Dante, su uno dei più noti personaggi della Divina Commedia: 
“Francesca da Rimini: peccatrice ed eroina nella storia dell’arte.”

gioRnata mondiaLe deL LibRo 
“un, PeR, SuLL # amoR deL LibRo”
veneRdì 23 aPRiLe: Una giornata di incontri con autori e letture, 
seguiti sul Canale You Tube: Sistema Bibliotecario del Vittoriese:
ore 17.00: “un # amor di libro”, letture per ragazzi, con Susi Danesin, 
Giacomo Bizzai e Sabina Italiano;
ore 19.00: “per # amor dei libri”, Andrea Maggi conversa con Vera 
Salton e Stefano Boscariol;
ore 20.30: “sull # amor dei libri”, Ilaria Tuti conversa con i gruppi di 
lettura del Sistema del Vittoriese.

gioRnata mondiaLe
deLLa PoeSia e 
dantedì
Il 21 marzo, giornata mondiale 
della Poesia e in occasione dei 700 
anni della morte di Dante (1321-
2021) e del Dantedì, 25 marzo, 
l’Amministrazione Comunale 
ha voluto commemorare queste 
ricorrenze proponendo un video 
di 10 minuti caricato sul canale 
youtube del Comune, realizzato 
dalla Compagnia dei Visionari, 
dedicato al 5° canto dell’Inferno 
di Paolo e Francesca.
L’indirizzo per visionare il video è il seguente:
https://www.youtube.com/watch?v=eXfOmNcusZk
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iL veneto Legge 4ª edizione
In occasione della maratona del Veneto Legge, programmata dalla 
Regione, domenica mattina 26 settembre, è stata programmata una 
camminata cultural-ecologica denominata “Da San Martin, tra foss 
e rivai, fin a San Bórtol”. Una passeggiata di circa 7 km lungo un 
percorso ciclo-pedonale, ora riconosciuto nel territorio delle Colline 
del Prosecco, patrimonio universale dell’Unesco. Una visita guidata 
naturalistica a cura di Fausto Pozzobon e letture sul tema dell’acqua 
a cura di Gian Pietro Barbieri, mentre Anna Menegaldo ha spiegato 
la storia della chiesetta di San Bartolomeo. A metà del percorso la 
comitiva si è fermata presso l’azienda agricola Casa Rosset per un 
meritato e gradito ristoro con assaggi di prodotti locali e assaggio di 
vini ottenuti da vitigni autoctoni.

vitamine di 
LettuRe
e iniezioni di 
cReatività
Letture e laboratori, tenuti il 
venerdì dalle 17.00 alle 18.00 
presso la nostra Biblioteca 
comunale nei mesi di giugno e 
luglio.

viSite guidate
Due uscite particolarmente apprezzate:
2 ottobRe: a Venezia per la “Biennale d’Arte 2021”;
5 dicembRe: a Treviso per la mostra “Renato Casaro. L’ultimo 
cartellonista del cinema”

boRSe di Studio
14 settembre. Nell’aula magna sono state assegnate le Borse di Studio 
2021 agli studenti meritevoli del nostro Comune. Quest’anno la 
prestigiosa e consistente Borsa di Studio ANNA NOVELLI, finanziata 
da DINO GIUSTI, presente alla consegna, in memoria della moglie 
insegnante prematuramente scomparsa, destinata all’alunno proposto 
dal Consiglio degli Insegnanti per valutazione, capacità, impegno e 
partecipazione sociale è stata assegnata a Ilaria Bortoluzzi. La Borsa di 
Studio legata al merito, 1.000 euro annui, accompagnerà lo studente per 
tutto il corso di studi superiori purché mantenga una valutazione elevata.

Questa va ad aggiungersi agli altri che ne stanno attualmente 
beneficiando: Giacomo Da Re, Riccardo Da Re, Gaia Bortoluzzi e 
Andrea Bortoluzzi.
Gli altri premiati sono:
SCUOLA MEDIA licenziati con 10/10: Luca Scottà, Irene Venturato, 
Beatrice Tonon e Cecilia Gava.
MATURITÀ con votazione superiore a 95/100: Giulia Bonet, 
Alberto Pessot, Siria Dus, Biagio Netto, Sara Cenedese, Ester Pessotto, 
Giulia Alfano, Martina Chies, Paolo Saccon, Sara De Luca e Lisa 
Gerometta.
LAUREA: Alberto Marcolin, Francesca Gris, Debora Padovan, Sara 
Ceolin, Matteo Da Ros e Sara Viezzer.

anniveRSaRio deLLa vittoRia
Domenica 7 novembre a Bibano si è celebrato il 103° Anniversario 
della Vittoria. Date le restrizioni, le cerimonie ai Monumenti si sono 
svolte in forma contenuta. Dapprima vi è stata la deposizione di 
una corona d’alloro e una semplice cerimonia presso i Monumenti 
di Pianzano e Godega, mentre la commemorazione ufficiale a 
ricordo di tutti i Caduti si è svolta al Monumento ai Caduti di Bibano. 
Questa ricorrenza rappresenta uno dei momenti più significativi 
della consolidata collaborazione tra Comune e Associazioni d’Arma. 
Dopo l’orazione del sindaco Paola Guzzo è seguito il passaggio 
di consegne tra il sindaco uscente dei ragazzi Pietro Botteon e la 
nuova eletta Lorena Lana. La cerimonia si è conclusa con la solenne 
commemorazione del Centenario del Milite Ignoto da parte del gen. 
Primo Gadia, nostro concittadino e ultimo comandante della gloriosa 
brigata alpina Cadore.
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incontRi di StoRia LocaLe
23ª edizione
Dopo un anno di forzata interruzione sono ripresi gli incontri di storia 
locale tenuti da nostri apprezzati ricercatori:

11 novembRe: “La vecchia chiesa parrocchiale di S. Lorenzo: una 
memoria perduta” relatore dott. Manuel Sant, archivista parrocchiale;

19 novembRe: “L’Azione: una voce del territorio con più di 100 anni di 
storia” relatore dott. don Alessio Magoga, direttore del nostro settimanale 
diocesano.

aSSociazioni
Anche per le Associazioni che operano nel nostro territorio, l’anno appena 
trascorso si è rivelato oltremodo difficile per la totale o parziale limitazione 
delle rispettive attività, ma sono rimaste pronte a ripartire con la riconosciu-
ta competenza e di grande aiuto per la collettività.

univeRSità deLLa teRza età
Dopo oltre un anno di forzata chiusura, l’Anno Accademico 2021-22 è uf-
ficialmente ripartito mercoledì 13 ottobre. La tanto attesa ripresa delle le-
zioni, fortemente voluta e programmata dal presidente Dilvano Zambon, è 
avvenuta alla presenza di una trentina di iscritti. Il sindaco Paola Guzzo ha 
portato il saluto ai giovani studenti complimentandosi per il loro impegno 
che diventa un esempio a mantenersi sempre attivi e partecipi. Per ragioni 
di distanziamento, gli incontri si terranno non più presso la consueta sala 
della Biblioteca bensì nella vicina e più ampia Aula Magna “Luca Ballarin” 
della Scuola Media di Pianzano. A tal fine, il locale è stato dotato di proiet-
tore a muro per la didattica multimediale.

aSS. cuLtuRaLe boRgo baveR odv
Anche le attività dell’Associazione Culturale 
Borgo Baver ODV hanno risentito, nella pri-
ma parte dell’anno, delle restrizioni causate 
dalla pandemia. Per questo, per la festa di 
san Biagio, è stata celebrata soltanto la S. 
Messa del mattino, osservando un rigoroso 
distanziamento e sono stati annullati tutti 
gli eventi legati alla festa del patrono. Nel 
mese di maggio sono invece ricominciate le 
visite guidate alla chiesa di san Biagio: i piccoli gruppi di persone che si 
sono prenotati spesso provenivano dall’altro capo della provincia e cercava-
no di riscoprire, con occhi nuovi, il patrimonio storico-artistico del territorio 
dopo un lungo periodo di chiusura. A giugno l’Associazione ha organizzato, 
per la prima volta nella chiesa parrocchiale di Pianzano, il concerto per 
soprano e organo “Musica in san Lorenzo” con la cantante Li Xinwei e il 
maestro Carlo Benatti all’organo. Con l’inizio del Grest parrocchiale siamo 
stati coinvolti per presentare la chiesa di san Biagio, l’ex oratorio di sant’Ur-
bano e la chiesa parrocchiale di san Lorenzo ai bambini delle elementari e 
ai ragazzi delle medie.

A luglio presso la casa Dal Cin, gremita di gente, Manuel Sant ha presentato 
“Preti e parrocchiani – Storie, racconti e leggende dal Medioevo al Nove-
cento”, uno spaccato della nostra comunità attraverso i personaggi che ne 
hanno connotato la storia. Tra fine luglio e fine agosto è stato organizzato 
“Storie di chiese e di uomini”: un ciclo di visite guidate serali alle chiese 
di Pianzano a cura di Luisa Botteon e Manuel Sant. È stato un percorso 
intenso e molto partecipato, alla scoperta dei nostri edifici sacri e delle stra-
ordinarie storie e opere d’arte che custodiscono da secoli. Abbiamo visto il 
Duecento e il Seicento nell’ex oratorio di sant’Urbano, l’epoca umanistico-
rinascimentale nella chiesa di san Biagio, il Settecento nella chiesa di san 
Giovanni delle Campanelle, l’Ottocento nelle foto della chiesa vecchia di 
Pianzano e infine il Novecento nella chiesa della Levada, nella cappella di 
san Giuseppe e nella chiesa di san Lorenzo. Mille anni di arte e di storia 
sono ogni giorno davanti ai nostri occhi e costituiscono la vera ricchezza 
del nostro paese. A settembre abbiamo ripreso i concerti nella chiesa di san 
Biagio: la soprano spagnolo Alicia Paredes e l’arpista austriaca Lisa-Maria 
Hilti si sono esibite in un concerto molto apprezzato. Abbiamo voluto an-
che fare un omaggio a Dante Alighieri, a pochi giorni dai 700 anni della 
sua morte, con l’esecuzione della “Ciaccona del Paradiso e dell’Inferno” di 
autore anonimo del Seicento. Sono in corso anche collaborazioni con altre 
associazioni culturali del territorio. Auspicando che l’emergenza sanitaria 
finalmente si chiuda, riprenderanno a breve le attività culturali anche nella 
sala “Daniele Botteon” della locanda “Alla Nave”. È stato attivato il numero 
di telefono 3534317106, inviando un messaggio WhatsApp con il proprio 
nome si viene inseriti nel Broadcast di WhatsApp, per ricevere solo messaggi 
relativi ai nostri eventi e per gestire le prenotazioni (il numero di telefono 
non è visibile dagli altri iscritti).

PRo Loco
Cari concittadini, con l’avvicinarsi delle festività natalizie e di questo storico 
strumento di comunicazione con voi, cogliamo l’occasione per aggiornar-
vi sulle attività che animano la nostra associazione. Proprio nelle ultime 
settimane, dopo questo lungo periodo di difficoltà operative, il Consiglio 
della Pro Loco di Godega si sta adoperando per ricompattare il gruppo dei 
volontari che da molti anni cerca di contribuire al benessere sociale della 
nostra comunità. Non è facile, le risorse umane e finanziarie sono inferiori 
che in passato, ma vogliamo continuare a fare la nostra parte: collaboriamo 
ai mercatini mensili dell’antiquariato, proponiamo alcune iniziative bene-
fiche e cercheremo di essere propositivi su altre iniziative ludico sociali. Ac-
cogliamo quindi con il sorriso qualunque cittadino voglia aiutarci in tutto 
questo: un piccolo segno, assieme a tanti altri piccoli segni di solidarietà, 
possono fare la differenza. Contattateci quindi, vi accoglieremo con il sor-
riso! Non potevamo, ahimè, in questa sede non rivolgere un caloroso saluto 
al nostro Presidente Emerito Pierluigi Dal Cin, recentemente scomparso. 
Pierluigi ha dato moltissimo alla nostra associazione e alla nostra comuni-
tà. Dieci anni da Presidente, l’intensa attività all’interno del Consorzio Pro 
Loco area coneglianese contribuendo alla nascita di altre Pro Loco, la de-
dizione all’interno dell’Unpli provinciale e regionale, sono elementi che già 
di per se esprimono il suo grande contributo all’attività associazionistica del 
territorio. Ma Pierluigi ci ha dato molto 
di più. E lo ha fatto come uomo. Con la 
sua serietà stemperata da una simpatia 
sempre superlativa, ha messo insieme 
giovani e meno giovani, stimolando e 
coordinando tutti, dandoci tanto a cuore 
aperto e senza calcoli, contribuendo an-
che alle nostre crescite personali. Grazie 
Pierluigi! Ciao!
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gRuPPo aLPini Pianzano

Anche il 2021 è stato un anno all’insegna del COVID, ma il nostro gruppo 
alpino ha cercato ugualmente di impegnarsi in varie attività compatibilmente 
con le restrizioni e le nuove regole vigenti al momento dell’esecuzione delle 
varie iniziative. Quest’anno si era aperto male, facendo saltare di fatto tutti 
programmi annuali e infatti la consueta assemblea annuale di Gruppo che di 
solito si teneva a gennaio, con le restrizioni e con mille attenzioni sanitarie è 
stata spostata al 2 maggio. Per fortuna il 2 maggio le restrizioni si sono un po’ 
allentate consentendoci di rinnovarle; il capogruppo è stato riconfermato nella 
persona di Luciano Breda. Il 22 maggio è passato il Giro d’Italia per la statale 
nel nostro comune e il nostro gruppo ha fornito 10 alpini per la vigilanza sulla 
strada statale 13. Il 20 maggio si è fatto avanti il parroco Don Celestino che ci 
ha richiesto 4 alpini per la vigilanza all’accesso della chiesa in occasione della 
prima comunione. Il 12 giugno il comune ha organizzato la giornata ecolo-
gica e anche in questa iniziativa ben 10 alpini si sono prestati per i servizi di 
raccolta materiale e servizio ristoro. Nelle serate dei gloriosi europei di calcio, 
per riunire la comunità, isolata da tanti mesi di pandemia, abbiamo condi-
viso con una associazione del paese l’organizzazione della trasmissione delle 
partite in piazza. La nostra consueta annuale festa di Sant’Urbano quest’anno 
è saltata a causa delle restrizioni, ma abbiamo voluto ugualmente ricordarla 
appena ce lo hanno permesso il 3 luglio, con uno spiedo gigante per asporto. 
Uno dei nostri alpini, Gabriele, si è prestato poi per seguire vari lavori edilizi e 
di tinteggiatura nella sede degli anziani del nostro paese. La nostra sede è stata 
poi prestata per iniziative benefiche, come il 30 giugno per la riunione delle 
famiglie della zona per la benedizione delle case officiata dal nostro parroco 
e il 23 luglio per allietare la popolazione, ben posizionata all’esterno e con le 
distanze regolamentari dovute, in una serata all’insegna della buona musica 
eseguita da un maestro fisarmonicista. A ottobre abbiamo ripetuto l’ottima 
iniziativa di luglio preparando un altro ottimo spiedo da asporto per tutta la 
popolazione, è stato talmente apprezzato che abbiamo dovuto rinunciare a 
decine di prenotazioni per raggiunti limiti di capienza. Il 29 ottobre, in oc-
casione della ricorrenza dei 100 anni del transito attraverso la nostra stazione 
della salma del milite ignoto verso la sua destinazione nell’altare della patria 
a Roma, il nostro gruppo, insieme alle altre associazioni d’arma ed ad altri 
gruppi alpini dei paesi limitrofi, era presente all’interno della stazione fer-
roviaria di Pianzano per il saluto alla bandiera originale e al treno allestito 
come all’epoca, che transitava per la commemorazione di questo straordina-
rio evento storico. Venerdì 5 novembre alcuni nostri alpini si sono prestati a 
preparare le castagne cotte presso l’asilo parrocchiale del paese per la felicità di 
tutti i bambini e dei loro insegnanti. La commemorazione del “4 Novembre” 
con la collaborazione delle altre associazioni d’arma del nostro comune, è 
stata eseguita come da copione degli anni precedenti, domenica 7 novembre, 
turnando le cerimonie che quest’anno si sono svolte a Bibano passando prima 

per le altre due frazioni di Pianzano e Godega per la dovuta deposizione della 
corona d’alloro ai monumenti dei caduti di tutte le guerre, sempre all’insegna 
del nostro immortale motto: “per non dimenticare”. Venerdì 12 novembre poi 
è stata indetta una cena per i paesani a base di bollito, come nella migliore 
tradizione veneta. Se le nuove regole ce lo permetteranno chiuderemo l’anno 
in bellezza offrendo un ottimo brulè alla messadi mezzanotte a Natale, augu-
randoci che il nuovo anno porti novità positive per tutti.

gRuPPo aLPini bibano-godega
Biennio da dimenticare, il 2020-21, per tutti gli alpini costretti ad an-
nullare tutti i loro consueti appuntamenti, sia nazionali come l’Adunata 
a Rimini, e a ridimensionare quelli minori organizzati dal Gruppo. Di 
fatto, quindi, l’attività del Gruppo Bibano-Godega si è sviluppata in for-
ma ridotta anche nel consueto apporto a tutte le iniziative comunitarie. 
Tranne una: il nostro San Bartolomeo che quest’anno perciò ha assunto 
un particolare significato. Proprio in concomitanza, infatti, della con-
solidata e tradizionale festa alpina di San Bartolomeo a Bibano di Sotto 
(semplicemente San Bórtol per gli amici), è stato riaperto il suggestivo 
percorso naturalistico su passerelle lignee, “foss, rivai e zhiese” a lato 
delle risorgive della Zigana, che porta all’antica chiesetta. Il corteo, con 
in testa il gonfalone comunale seguito dai vessilli delle Sezioni di Cone-
gliano, Pordenone, Gemona e dai tanti gagliardetti intervenuti, era for-
mato da un centinaio di alpini composti e inquadrati, a chiudere infine 
la comunità di fedeli e cittadini. Il tutto sotto l’attenta predisposizione del 
capogruppo, per l’occasione anche cerimoniere, Christian Diana mentre 
Giorgio Visentin fungeva da speaker della cerimonia. Il sindaco Paola 
Guzzo, visibilmente emozionata, ha tratteggiato brevemente la storia del-
le passerelle, ringraziando infine tutti coloro che hanno contribuito alla 
sua realizzazione, quali la Regione e un anonimo benefattore, le famiglie 
Brunetta e Lisetto, mentre agli alpini del Gruppo ha rivolto un plauso per 
la costante manutenzione dell’area. Nel suo intervento, il presidente Luca 
Zaia ha voluto ricordare i momenti della sua giovinezza quando attorno 
alla chiesetta si svolgeva una sagretta con l’inconfondibile profumo di 
fragranti spumiglie e la spensieratezza di semplici giochi paesani. Dopo 
le orazioni ufficiali si è proceduto alla benedizione delle passerelle da 
parte di don Alessio Magoga, direttore del settimanale diocesano L’Azione, 
e al rituale taglio del nastro. Quindi l’ordinato corteo si è snodato alla 
volta dell’antica chiesetta di San Bartolomeo, solitaria gemma di storia e 
d’arte immersa nel verde e ricamata dai riverberi opalescenti delle acque 
circostanti. La chiesetta di origini medievali, riportata all’antico splendo-
re dal volontariato alpino fin dal 1997, anno della riconsegna alla comu-
nità, è diventata l’ideale luogo di culto dove gli alpini di Bibano-Godega 
tutti gli anni ricordano gli amici che hanno “posato lo zaino a terra per 
salire più spediti e leggeri verso la montagna di Cantore, attesi da nostro 
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Signore delle Cime per ricevere il meritato premio eterno.” In partico-
lare, il capogruppo Diana ha rivolto un commosso pensiero agli amici 
che ci hanno lasciato da poco: Francesco Feltrin e Dante Battistuzzi. Nel 
raccolto sagrato gremito di fedeli si è quindi celebrata la Santa Messa in 
onore dell’Apostolo. È toccato poi al capogruppo Christian Diana portare 
il saluto dei suoi alpini, ricordando la loro pronta e fattiva presenza nel 
tessuto comunitario. Una disponibilità sempre manifestata in prima li-
nea anche nelle iniziative sezionali, ruolo confermato dal presidente Gino 
Dorigo che ha affermato come il gruppo Bibano-Godega si distingua in 
ogni frangente tra i più attivi della Sezione di Conegliano. L’artigliere al-
pino Guido Da Re, deceduto nel sisma del 1976, è stato ricordato da Flavia 
Verrilli, assessore di Gemona, figlia dell’indimenticabile Giuseppina, ani-
ma dell’Associazione che tiene viva la fiamma della memoria dei giovani 
alpini deceduti allora nel rovinoso crollo della caserma Goi di Gemona 
del Friuli. Alta e oltremodo qualificata la presenza dei rappresentanti del 
3° Artiglieria da Montagna nelle figure del gen. Antonino Inturri che ha 
ricordato la missione del Reggimento ad Herat, in Afghanistan, e dell’at-
tuale comandante, col. Romeo Tomassetti il quale ha sottolineato i forti 
legami che uniscono il suo reparto, nello specifico le gloriose Batterie del 
Conegliano, al nostro territorio, storico bacino di reclutamento e da sem-
pre culla di fieri montagnini. Interventi molto apprezzati ed applauditi, 
segno di una comunità viva, affiatata e unita nella stima verso gli alpini 
e le loro idealità di impegno solidale, di rispetto verso il passato, di amore 
e umile servizio per il proprio territorio. Poi la tromba dà l’attenti e le 
struggenti note del Silenzio si spargono dolci e lievi ad attanagliare nella 
commozione i cuori dei presenti, raccolti in silente e reverente preghiera.
La cerimonia volge al termine, si sciolgono tra calorosi saluti gli ultimi 
capannelli, tutta l’area lentamente si svuota mentre ormai s’allungano 
le ombre del crepuscolo e dal laghetto s’alzano delicati aloni vaporosi. 
Alcuni alpini sollevano con precauzione la statua lignea di San Barto-
lomeo, esposta per l’occasione alla pubblica devozione sul sagrato, e la 
ricollocano all’interno della chiesetta, davanti l’altare. Prima di chiudere 
il portoncino si getta tutt’intorno l’ultimo sguardo per controllare che tut-
to sia in ordine… nella penombra la mano alzata dell’Apostolo sembra 
quasi un solenne gesto benedicente, un discreto saluto riconoscente per 
tanto affetto, un tacito arrivederci al prossimo anno per una nuova gran-
de festa alpina. 

oSPiti deL 3° aRt. da montagna
Il 1° di ottobre il sindaco Guzzo e l’ass. Visentin si sono recati a Reman-
zacco per la consegna della gloriosa Bandiera di Guerra del 3° Artiglieria 
da Montagna, che comprende le quattro batterie del “Gruppo Coneglia-
no”, dal col. Romeo Tomassetti al nuovo comandante Francesco Suma.

aSSociazione maRgheRita aPS
Continuano le attività e le iniziative dell’Associazione di Promozione Sociale 
(APS) Margherita, che si è costituita a Godega il 14 ottobre 2018 e aderisce 
alla Noi Associazione. L’associazione Margherita organizza iniziative a carat-
tere sociale, culturale e ricreativo a beneficio di bambini, ragazzi e dell’intera 
comunità. La sede operativa sono le strutture dell’asilo e dell’oratorio di Gode-
ga, messe a disposizione dalla Parrocchia. Conta attualmente circa 345 soci 
e, avvalendosi di numerosi volontari e con l’ausilio di collaboratori esterni, ha 
organizzato varie iniziative (alcune sostenute anche con il contributo dell’Am-
ministrazione Comunale):
• Giornate in allegria: nel periodo estivo da inizio giugno a metà settembre 

circa, per bambini e ragazzi delle elementari e medie con attività manuali, 
giochi e soprattutto svolgimento dei compiti per le vacanze. Nell’estate 2021 
questa iniziativa ha raccolto le adesioni di circa 200 partecipanti.

• Post Scuola:  dedicato ai bambini della scuola primaria e secondaria con 
servizio mensa aperto tutti i pomeriggi e per tutta la durata dell’anno scola-
stico. I bambini possono giocare e svolgere i propri compiti scolastici. L’ini-
ziativa è pensata per venire incontro alle necessità dei genitori che lavorano 
tutto il giorno e che si trovano in difficoltà nell’accudire i propri figli in 
orario extrascolastico pomeridiano. Per l’anno scolastico 2021/2022 sono al 
momento iscritti 34 bambini. 

• DopoScuola Specialistico: dedicato a bambini e ragazzi con Difficoltà 
Scolastiche, Disturbi Specifici di Apprendimento, Disturbo dell’Attenzione 
e dell’Iperattività. E’ tenuto da specialisti altamente qualificati, per piccoli 
gruppi e per tre giorni alla settimana dalle 14:00 alle 18:30. Al momento il 
DopoScuola Specialistico è frequentato da 12 bambini

• Incontri con Marco Anzovino: educatore, musicoterapista, scrittore.  
Due incontri per genitori (il 10 e il 17 novembre, presso l’Aula Magna delle 
Scuole Medie) in cui si è parlato di tematiche che puntano al miglioramen-
to della relazione con i propri 
figli.

Tutte le iniziative, ed altre che 
verranno, sono rese possibili 
grazie alla collaborazione dei 
tanti volontari che si rendo-
no disponibili ad organizzare, 
coordinare e gestire le varie 
attività. A loro, a nome dell’asso-
ciazione e di tutti gli utenti dei 
servizi, un doveroso riconosci-
mento di gratitudine!

PeR inFoRmazioni:
contattaRe baRbaRa

347 7818843

gRuPPo FeSteggiamenti San LoRenzo
In questo periodo di riposo forzato, tra la fine dello scorso anno e l’inizio 
di questo, non siamo rimasti a guardare, ma abbiamo sfruttato il tem-
po per studiare e finalizzare l’adesione alla riforma del Terzo Settore. 
Questo importante traguardo ci permetterà di avere un rapporto traspa-
rente con le istituzioni e di beneficiare della raccolta fondi attraverso il 
5x1000.  Abbiamo così rimodulato lo statuto della nostra associazione, 
affinché rispondesse ai requisiti richiesti, trasformandola in una Asso-
ciazione di Promozione Sociale. Proprio in questi giorni il Ministero del 
Lavoro ha ufficializzato la data di avvio del Registro unico nazionale 
del Terzo settore (Runts) e dal 23 novembre inizierà il procedimento 
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di trasmigrazione delle organizzazioni di volontariato (ODV) e associa-
zioni di promozione sociale (APS) iscritte negli attuali registri regionali 
nel Registro unico nazionale. Abbiamo tentato con varie ipotesi e varie 
soluzioni di ripartire ad agosto con i Festeggiamenti di San Lorenzo. 
Alla fine, per preservare la salute e la sicurezza di tutti, dai volontari agli 
ospiti, ci siamo arresi. Ma proprio per mantenere i legami con la nostra 
comunità e con i nostri volontari abbiamo deciso di organizzarlo in for-
ma ridotta, sia in termini di tempo e che nelle pietanze offerte. Infatti, 
con la modalità della prenotazione ad orario e dell’asporto e con il sup-
porto logistico della sede degli Alpini di Pianzano, ai quali va il nostro 
sentito ringraziamento, dal 7 al 10 agosto i nostri volontari hanno pre-
parato le specialità di piatti veneti e uno spiedo. La comunità ha risposto 
prontamente e in molti hanno aderito all’iniziativa. L’evento è stato an-
che l’occasione per collaudare un modo operativo sicuro in rispetto delle 
norme anti Covid. L’obiettivo primario era evitare gli assembramenti 
e per questo riorganizzare gli spazi è stato fondamentale. Per qualche 
giorno, l’8 e il 9 ottobre, abbiamo respirato l’atmosfera dell’Oktoberfest 
anche senza dover lasciare l’Italia. Negli spazi dell’oratorio messici a di-
sposizione dalla Parrocchia di Pianzano, che ringraziamo vivamente, 
abbiamo proposto la nostra versione del celebre festival della birra, nel 
suo primo appuntamento. Per l’occasione lo stand ha offerto piatti della 
cucina tipica tedesca (wurstel, Spaetzle e Bretzel) e naturalmente litri 
di bevanda ambrata. Questa è stata anche l’occasione per i giovani vo-
lontari che hanno aderito da poco all’associazione per mettersi in gioco 
e cimentarsi con entusiasmo in una nuova avventura. È proprio vero 
che a tavola abbiamo assaporato il gusto della ripartenza! E la ripar-
tenza passa anche dalle sagre, motori fondamentali per le associazioni 
di paese e per il sapore di sentirsi in una comunità. Abbiamo natural-
mente in serbo altri appuntamenti che guardano all’essenza di ciò che 
i festeggiamenti hanno costruito in questi anni con l’entusiasmo dei 
nostri volontari e con il supporto di tutta la comunità, che finalmente 
ha potuto ritrovarsi. Vorremmo dire grazie a chi ci ha sostenuto e a chi 
ha collaborato in prima persona. Anche a chi ha risposto partecipando 
alle iniziative vorremmo dire un grazie sincero per esserci stati e per 
questo piacevole rivedersi: più che alla grandezza, abbiamo guardato e 
riscoperto insieme quanto fatto in questi anni!

“uno StRumento PeR tutti”

È un progetto musicale promosso dall’Ass. Suono in Orchestra rivolto 
agli alunni delle classi 3ª, 4ª e 5ª, divise in quattro gruppi, della scuola 
primaria per l’insegnamento di uno strumento che può essere: violino, 
violoncello, pianoforte e sassofono (per la 3 ªpercussioni). Il Comune, 
convinto della utilità del progetto, per favorire la più ampia partecipa-
zione ha così erogato un contributo di 1.200 euro per il contenimento 

delle quote spettanti alle famiglie. Verso la fine di dicembre l’Orchestra 
dei nostri ragazzi si esibirà nei padiglioni Fiera di Godega per il consueto 
Concerto di Capodanno. Vi aspettiamo numerosi come sempre per dare 
la giusta gratificazione al loro impegno e alla loro bravura.

noi PeR
Pianzano
Nel 2021 l’ass. NoixPianzano è 
ripartita all’insegna dell’entu-
siasmo che la caratterizza. Vo-
gliamo un futuro migliore per 
il nostro paese pertanto portia-
mo avanti le nostre iniziative 
illuminati da una visione intelligente e felice del nostro futuro. Abbiamo 
realizzato con successo sei serate di “Europei in piazza” con due mega 
schermi (vedi foto) l’entusiamo per il calcio vissuto in compagnia, nella 
piazza della Chiesa con serata finale l’11 luglio. Sempre in luglio abbiamo 
invitato,presso area esterna oratorio di Pianzano, il gruppo dei giovani stu-
denti dell’accademia del teatro Da Ponte di Vittorio Veneto, che ha sfornato 
giovani attori diventati famosi. Bravissimi, hanno stupito e colpito il pubbli-
co!  Altra iniziativa particolarmente coinvolgente ed entusiasmante è stata 
la perfomance “Facciamo Filò” con Francesca Gallo, svoltasi presso l’area 
esterna la sede degli Alpini di Pianzano, con brindisi finale. Stupefacente 
artista trevigiana di livello internazionale, costruttrice di fisarmoniche, ex 
cantante lirica, porta in giro per il mondo il suo lavoro di ricerca sulle can-
zoni popolari trevigiane e lo spirito che le ha generate. A settembre abbiamo 
organizzato due piacevolissime serate di musica leggera con gruppi di cui 
fanno parte giovanissimi pianzanesi presso il plateatico del bar L’insolito 
Papi e il parco comunale vicino alla stazione. Il tradizionale concerto d’or-
gano, 19 settembre, quest’anno ha coronato l’inaugurazione delle nuove 
vetrate della chiesa: all’organo il giovane bravissimo musicista trevigiano, 
Francesco Leporatti proveniente da Colonia e 3 giovani trombettisti già af-
fermati di cui due giovani ragazze. Il 16 ottobre si è svolto con successo l’or-
mai tradizionale torneo di memory e ping pong, presso il sagrato della chie-
sa, che ha visto la partecipazione di circa 50 persone tra giovani e adulti. 
E per finire concluderemo il 2021 con la ormai tradizionale Marcia di San 
Nicolò di domenica 5 dicembre, manifestazione che dopo un anno di sosta, 
causa covid, ritorna alla grande e alla cui organizzazione partecipano con 
entusiasmo una cinquantina di pianzanesi di varie associazioni locali.In 
questi tempi di cambiamento epocale, auguriamo a tutta la cittadinanza di 
proseguire con una visione felice del futuro e l’entusiasmo di chi non molla 
mai e auguriamo a tutti un augurio di Buon Natale e Buon 2022.

31010 GODEGA di S.U. (TV) · Via Marco Polo, 9
 Tel. 0438 38387 · Fax 0438 388493

info@forlegno.com

COMMERCIO LEGNAMI E COMPENSATI 
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gemeLLaggi Senza conFini
Le attività della nostra associazione, rallentate per buona parte del 2021 a 
causa delle limitazioni imposte per il contenimento del Covid-19, sono riprese 
solo a luglio e sono state principalmente incentrate sul rapporto con i nostri 
nuovi amici brasiliani, che abbiamo avuto modo di conoscere a giugno tra-
mite un incontro on-line tra il nostro Sindaco Paola Guzzo ed il Prefeito di 
Cordeiropolis José Adidan Ortolan. Con il supporto e la collaborazione fattiva 
dell’Assessore Giorgio Visentin e della nostra Bibliotecaria Ivana Miatto, ab-
biamo realizzato un video che illustra il nostro Comune sotto tanti punti di 
vista e che è ora disponibile sul canale Youtube della nostra associazione al 
link https:
//www.youtube.com/watch?v=DIo_vogJ5lU
Questo video è stato pensato per mostrare la nostra realtà agli amici gemel-
lati e gemellandi, ma lo si può ora considerare come un biglietto da visita di 
Godega e delle sue frazioni Bibano e Pianzano. La prima proiezione pubblica 
è stata fatta a fine ottobre in Aula Magna delle Scuole Medie, come conclu-
sione della serata di presentazione del progetto di gemellaggio alla cittadi-
nanza, che abbiamo intitolato Da Godega a Cordeiropolis: una piccola storia 
nella grande epopea dell’emigrazione veneta e che ha visto la presenza di 
relatori qualificati e appassionati quali Luigina Meneghin, Danilo Sanson 
e Franco Conte, neo presidente dell’Associazione Trevisani nel Mondo. Un 
percorso emozionante che ci ha riportato con la memoria a fine Ottocen-
to, quando da Bibano e dai paesi limitrofi partirono verso il Brasile intere 
famiglie che andarono a fondare Cascalho, frazione di Cordeiropolis, nello 
stato di San Paolo. Tra ottobre e novembre abbiamo organizzato anche un 
primo corso di portoghese-brasiliano per avvicinarci alla lingua ed alla 
cultura del paese che contiamo di poter prossimamente visitare.

Una ventina i partecipanti, anche da fuori Comune, che hanno seguito con 
interesse le lezioni tenute dalla lingua madre Mara Barboza.
Il 2022 sarà un anno impegnativo per le tante idee e progetti che abbiamo 
in mente. Chi vuole partecipare è benvenuto.
Ci ritroviamo come sempre in Biblioteca, in linea di massima il primo 
lunedì del mese, alle 20.30.

Seguiteci tramite pagina Facebook,
scrivete a info@gemellaggigodega.eu,
oppure chiedete informazioni in Biblioteca.

Tel. 043838523 - info@offinf.eu
www.officineinformatiche.biz
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