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Attività Socio/Sanitarie Famiglia
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Giorgio VISENTIN

Cultura Pubblica istruzione Identità locale

Affari generali Associazionismo

(su appuntamento)

aSSeSSoRe

Paolo ATTEMANDI

Attività Produttive Promozione del territorio

Agricoltura Politiche Giovanili

Manutenzione e utilizzo immobili fieristici e relativa attrezzatura

Utilizzo locali 
fieristici

Antica fiera: iniziative legate all’agricoltura, gestione 
degli espositori e dei padiglioni fieristici

(su appuntamento)

aSSeSSoRe

Emanuela POLONI

Ecologia Ambiente Protezione Civile

(su appuntamento)

iL SaLuto deL PReSidente
Mai come ora la cittadinanza ha bisogno 
di sentire la presenza degli amministratori 
attraverso un’attività d’informazione 
puntuale e trasparente, quella che da 
anni il Comune di Godega Sant’Urbano 
sta portando avanti con il periodico “La 
Regola”.
Stiamo vivendo un momento davvero 
difficile che non ha eguali e che segnerà 
profondamente la nostra storia, ma da 
inguaribile ottimista voglio pensare che 
da questa grande prova di resilienza 
usciremo migliori e più forti. 
Sono già orgoglioso dei cittadini veneti, 
la maggior parte dei quali si è dimostrata 
rispettosa, con senso civico e capace di 
straordinaria solidarietà. Valori che sono 
parte integrante della nostra cultura e 
della nostra identità. 
Siamo, quindi, una squadra ma anche 
una famiglia che può superare questa 
crisi emergenziale dovuta al Covid-19. 
Restiamo, dunque, uniti, come lo siete voi 
godeghesi perchè, come dico sempre, da 
soli forse si va più forte, ma insieme si va 
più lontano. 
Dobbiamo fare tutti la nostra parte con 
comportamenti virtuosi e nel rispettare 
le regole necessarie per aiutare chi è in 
trincea a tutelare e a garantire  la nostra 
salute.
Nel rivolgere il mio più cordiale saluto, 
auguro a ognuno di voi e alle vostre 
famiglie ogni bene.

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

come ogni anno con la Regola 
entriamo nelle vostre case, tra 
le vostre famiglie per portare il 
mio personale saluto e dell’Am-
ministrazione oltre che darvi 
un aggiornamento su quanto 
fatto e  stiamo facendo.

Confesso che la stesura di que-
sto mio intervento non è stata 
per nulla semplice vista l’emer-
genza sanitaria che ha interes-
sato la nostra Comunità, come 
tutto il territorio nazionale, 
sin dai primi mesi dell’anno.  
Sono stati giorni difficili, tal-
volta caotici in cui per la pri-
ma volta abbiamo conosciuto 
una parola mai sentita prima 
“lockdown”, per la prima vol-
ta nella nostra vita abbiamo 
vissuto quanto leggevamo nei 
libri di storia con immagini 
che vedevamo lontane, evocate 
dalla memoria dei nonni,  non 
appartenenti al nostro tempo, 
ma così non era… ognuno ha  
visto drammaticamente mate-
rializzarsi le immagini della 
“Spagnola” in prima persona. 
Abbiamo vissuto giorni bui 
dove tutti noi, nessun escluso, 
si è adeguato a restrizioni e di-
vieti, mi rendo conto talvolta 
difficili da rispettare e spiegare, 

ma necessari al fine di tutelare 
la salute della comunità perciò 
ringrazio tutti voi, cittadini di 
Godega, per il senso di respon-
sabilità che avete dimostrato 
nel seguire le regole date. Du-
rante questo fine anno stiamo 
vivendo un secondo momen-
to di difficoltà, ma siamo più 
consapevoli dell’importanza 
dei nostri comportamenti in-
dividuali e sono certa che tutti 
insieme ne usciremo quanto 
prima.

Ovviamente la nostra attività 
non si è fermata! Al fianco del-
la gestione prettamente emer-
genziale abbiamo perseguito 
anche gli obiettivi prefissati 
programmando gli interventi 
a partire dalle opere pubbliche 
per poi proseguire con le atti-
vità che potrete approfondire 
nelle pagine che seguono, lavo-
rando a 360° sulle  aree tema-
tiche da sviluppare, ci siamo 
impegnati affinché nessuno e 
nessuna realtà  fosse esclusa 
dalle nostre attività al fine di 
far crescer al meglio la nostra 
comunità.

Prima di passere alle prossi-
me pagine, vorrei ringraziare 
quanti a qualsiasi titolo, e sono 
tanti,  hanno collaborato con 
l’Amministrazione durante l’e-
mergenza Coronavirus a par-
tire dalla Protezione Civile,  l’e-
sercito dei  volontari in divisa 
e non, silenziosi ma  preziosi, 
gli esercizi, le attività alimen-
tari e di vicinato che durante 
il lockdown hanno garantito i 
servizi ai cittadini.

Un particolare pensiero di vi-
cinanza va alle nostre attivi-
tà economiche, commerciali, 
artigianali che hanno subito 

contraccolpi a seguito della 
pandemia. 

Ringrazio la Regione Veneto e 
tutto lo staff della sanità vene-
ta, dirigenti, infermieri, dotto-
ri,  per l’egregio lavoro al fian-
co di chi stava e sta lottando 
per riacquistare la salute dopo 
essere stati colpiti dal virus, e 
per le prestazioni comunque 
garantire a chi non ha con-
tratto il virus ma deve lottare 
contro altre malattie.

Vorrei rivolgere un caloroso sa-
luto a tutti gli anziani del no-
stro Comune e ai più piccoli, i 
bambini e ragazzi, che si sono 
sempre dimostrati capaci di 
adattarsi a un sistema di vita 
nuovo, talvolta difficile, rinun-
ciando per tempi prolungati a 
quanto più di prezioso per loro: 
la socialità, il gioco, gli adorati 
nonni. Penso anche ai tanti ge-
nitori che si sono dovuti orga-
nizzare con il lavoro da casa e 
con l’attività didattica dei pro-
pri figli da seguire, sicuramente 
compito non facile...

Chiudo con un pensiero di vi-
cinanza a quanti sono stati 
colpiti dal Coronavirus, alle 
famiglie che a causa del coro-
navirus hanno perso un loro 
caro,  alle famiglie che hanno 
perso i loro familiari ai quali 
la comunità, nel rispetto dei 
protocolli sanitari, non ha po-
tuto dare il proprio saluto.

Cari cittadini, certa che tutto 
questo finirà presto, a voi tutti 
rivolgo i miei più cari auguri 
di Buon Natale e felice Anno 
Nuovo, con l’auspicio che sia 
un anno sereno e in salute.

Paola Guzzo
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aSFaLti
Quest’anno sono state oggetto di intervento le seguenti vie:
• Via Ugo Costella
• Via Campardo
• Via De Gasperi

• Via Verdi
• Via Pascoli 
• Via Spina

inteRventi PaRziaLi in diveRSe zone 
 - Via P. Sarpi
 - Via G. Marconi
 - Via della Liberazione
 - Via degli Olmi
 - Via dei Tre Morer

 - Via Vizzole
 - Via Perosa/Molinara
 - Via San Marco
 - Via Bibano di Sopra
 - dosso in Via Palù

L’importo degli interventi è pari ad € 160.000.

• Asfaltatura della pista salto in lungo e campo di basket area retro 
 stante la scuola media. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta
 Camerin di Godega di Sant’Urbano

Nel 2020 sono diversi i lavori eseguiti nel territorio comunale sia di 
ordinaria che straordinaria  manutenzione.
Di seguito vengono indicati i principali interventi effettuati a cui van-
no aggiunte attività di vario genere, segnaletica stradale, manutenzio-
ne, interventi puntuali.

via ugo costella via campardo

via de gasperi via verdi via pascoli via spina

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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PubbLica iLLuminazione
Continua l’opera annuale di sostituzione dei 
punti luce con nuove lampade a led più per-
formanti, con un cono di luce più ampio e 
migliore. Con le lampade installate nel corso 
del 2020 siamo arrivati ad una copertura del 
territorio comunale pari a circa il 70 %.
Le via statali, provinciali e comunali di colle-
gamento sono tutte completate, le rimanenti  
saranno oggetto dei prossimi interventi.

Vie oggetto dell’intervento: 
• Via San Marco
• Via delle Comune
• Via San Biagio
• curva Cimitan
• Via Callalta
• incrocio Rondinella
• Via Salvatoronda
• Via Nazionale

• Via Levada 
• Via Campanelle
• Via Baver
• Via Stort
• Via Marco Polo
• Via Generale Sante Traversa
• Via Bosco
• Via Verdi
• Via Madonna della Salute

L’importo dei lavori per quest’anno è di € 80.000 finanziati con risorse del ministero e risorse proprie.

ScuoLa eLementaRe unica 
Continuano i lavori nella scuola elementare 
unica, la ditta vincitrice dell’appalto è la ditta 
I.TEC. del padovano mentre la direzione la-
vori e la progettazione sono state affidate allo 
studio Vi.Tre di Schio.
Ad oggi sono stati eseguiti tutti i lavori strut-
turali e le prove di carico con esito positivo. 
Sono inoltre iniziati i lavori di impiantistica, 
di rivestimento interno ed esterno della strut-
tura che porteranno al completamento della 
stessa.

Il plesso ospiterà sia la scuola elementare a 
tempo pieno sia la scuola elementare a tempo 
normale e andrà a completare un’area scola-
stica e sportiva attesa da anni.
Purtroppo l’emergenza Coronavirus si è fatta 
sentire anche nell’ambito del cantiere della 
scuola, la sospensione temporanea dei la-
vori e le difficoltà di reperimento/consegna 
dei materiali si sono tramutati in un leggero 
ritardo nel crono programma. L’opera sarà 
comunque ultimata entro il 2021.

rotonda salvatoronda via campanellevia levada via nazionalevia salvatoronda



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

Express Service
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PaSSeReLLe di

San baRtoLomeo
Nei primi mesi del 2021 inizieranno i lavori di 
manutenzione delle passerelle di San Bartolo-
meo, percorso naturalistico di particolare bel-
lezza che ora, dopo circa venti anni dalla sua 
realizzazione, necessita di  radicale cura e con-
servazione al fine di essere nuovamente agibile 

e permettere ai cittadini del Comune e non di 
ammirare questo angolo naturale, lungo la li-
nea delle risorgive, di particolare fascino.

Le risorse impegnate per effettuare l’inter-
vento di sistemazione derivano per 50.000 
euro da un contributo  della Regione Vene-
to e per 30.000 euro da risorse proprie del 
Comune. 

FibRa ottica
Dal mese di ottobre sono partiti in diverse 
vie del nostro comune i lavori di posa della 
fibra ottica. Una volta terminati i lavori, che 
rientrano in un piano di sviluppo nazionale, 

i singoli operatori sottoscriveranno conven-
zioni con la società di gestione nazionale al 
fine di operare nella nostra area.  I privati che 
sono interessati all’allacciamento dovranno 
prendere contatti direttamente con il gestore 

privato di loro gradimento per verificare la 
copertura e le modalità di accesso al servi-
zio. Le zone bianche attualmente non coper-
te probabilmente saranno coperte nel futuro 
dal gestore nazionale.

PomPe SottoPaSSi
Sono state sostituite le pompe dei sottopassi di 
Salvatoronda e di Via Chiesa. 
Spesa sostenuta € 10.000.

sottopasso pianzano sottopasso BiBano

PiLoni cavaLcavia
Sono stati eseguiti lavori di sistemazione dei 
piloni del cavalcavia in Via Perosa - Bibano di 
Sopra. L’intervento è stato eseguito per tratta-
re e ricoprire le parti dei piloni che nel corso 
del tempo hanno perso lo strato superficiale 
di copertura, lasciando esposte le strutture, 
garantendo così staticità e sicurezza.
Nelle foto si possono vedere il prima e il lavo-
ro completato, eseguito in amministrazione 
diretta.

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

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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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

Azienda autorizzata alla raccolta,
al trasporto, al recupero di rifiuti pericolosi e
non pericolosi e all’autodemolizione.

Sede operativa:
Via dei Gelsi, 6 - Godega di Sant’Urbano (TV)
Cell. 345 8007667 - Tel. 0438 434934
info@ferplastbasso.com

Raccogliamo rifiuti nel rispetto dell’ambiente

Nylon

Carta

Fe
rro

SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

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

TIPOLOGIA PRATICA n. pratiche
Permessi di Costruire 25
Autorizzazioni Uniche di Sportello Unico 19
Segnalazioni di Inizio Attività - SCIA 56
Comunicazioni di Inizio Attività Edilizia 92
Certificati destinazione urbanistica 60
Totale pratiche trattate 252

pratiche relative a residenze 203
pratiche relative ad attività produttive 49

Permessi di Costruire

Autorizzazioni Uniche di Sportello Unico

Segnalazioni di Inizio Attività - SCIA

Comunicazioni di Inizio Attività Edilizia

Certificati destinazione urbanistica

attivitÀ ediLizia
(DA NOVEMBRE 2019 A OTTOBRE 2020)

attivitÀ ediLizia 2020

StatiStiche SeRvizi demogRaFici

La PoPoLazione in ciFRe

L’anno 2020 si è rivelato particolarmente gravoso per la gestione dei 
procedimenti di competenza dell’ufficio di edilizia privata. Come mol-
te altre attività amministrative anche la gestione dell’attività edilizia 
ha comportato la necessità di una riorganizzazione ed un impegno 
straordinario al fine di sopperire ad una situazione anomala e incon-
sueta dovuta alla Pandemia da Covid-19.

Nonostante la situazione straordinaria e atipica si è proceduto comun-
que alla completa gestione dell’attività stessa mediante l’emanazione 

di tutti i provvedimenti di competenza (permessi di costruire, autoriz-
zazione relative all’attività produttive, certificati di destinazione d’uso 
ecc.), oltre alla gestione ed espletamento di tutti i procedimenti relativi 
alle attività commerciali (nuove licenze, subingressi ecc.).

La gestione telematica dei procedimenti attraverso la specifica piatta-
forma web “impresainungiorno”, ha reso possibile la conclusione dei 
processi completamente telematici, già attivati e messi a disposizione 
dei cittadini.

Le tabelle che seguono evidenziano una ripresa della popolazione resi-
dente dovuta ad un aumento della natalità a fronte di un livellamento 
del numero dei decessi e dal saldo positivo tra immigrati ed emigrati. 
Questo cambio di tendenza  rispetto all’anno precedente è di forte in-
coraggiamento per l’amministrazione comunale a dover prevedere e 
implementare le attività e le risorse previste per la terza età ed i servizi 
all’intera popolazione residente.

MOVIMENTI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE ANNO 2019
MASCHI FEMMINE TOTALE

NATI 14 22 36
MORTI 41 28 69
DIFFERENZA TRA NATI E MORTI -27 -6 -33
ISCRITTI 120 130 250
CANCELLATI 150 131 281
DIFFERENZA TRA ISCRITTI E CANCELLATI -30 -1 -31
TOTALE  AL 31.12.2019 2956 3026 5982

MOVIMENTI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE
DAL 01.01.2020 AL 31.10.2020

MASCHI FEMMINE TOTALE
NATI DAL 01.01.2020 AL 31.10.2020 12 26 38
MORTI DAL 01.01. 2020 AL 31.10.2020 30 25 55
DIFFERENZA TRA NATI E MORTI -18 1 -17
ISCRITTI DAL 01.01.2020 AL 31.10.2020 117 107 224
CANCELLATI DAL 01.01.2020 AL 31.10.2020 90 81 171
DIFFERENZA TRA ISCRITTI E CANCELLATI 27 26 53
TOTALE AL 31.10.2020 2965 3053 6018
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FieRa
Stanno giungendo al termine i lavori di ri-
qualificazione dei padiglioni fieristici. Gli 
interventi, finanziati grazie a contributi pub-
blici di Regione, Ministero, GSE sono iniziati 
nel 2019 e termineranno tra pochi mesi. Si 
tratta di interventi che cambieranno il volto 
della Fiera e consegneranno alla cittadinan-
za un struttura esteriormente ed interna-
mente rinnovata con rilevanti e determinanti 
interventi di riqualificazione strutturale ed 
energetica.
Il risultato sarà una fiera NZEB (Nearly Zero 
Energy Building) cioè un edificio con un 
consumo energetico quasi azzerato attraver-
so interventi di riqualificazione che lo rende-
ranno autosufficiente dal punto di vista ener-
getico grazie all’installazione di un impianto 
fotovoltaico, all’isolamento interno ed ester-
no, al quale si aggiungono nuovi impianti 
elettrici, di riscaldamento con due pompe di 
calore. Ci sarà un nuovo ristorante e il pros-
simo anno si continuerà con la realizzazione 
di una nuova cucina. 

Dopo decenni i padiglioni si presenteran-
no quindi con un nuovo volto, rispettoso 
dell’ambiente, accogliente, pronti ad ospitare 
i nuovi espositori dell’Antica Fiera di Godega 
e gli eventi che si organizzeranno nell’area 
interna ed esterna.

Un biglietto da visita importante per la nostra 
comunità e che non vediamo l’ora di conse-
gnarvi con la nuova edizione dell’Antica Fiera 
di Godega 2021, nella speranza che l’attua-
le situazione sanitaria ci consenta di fare la 
prossima Fiera.

rivestimenti esterni

TERMOVENETA

PRODOTTI PETROLIFERI
• riscaldamento
• autotrazione
• agricoltura e industria

• ROVEREDO (PN)
 Via XX Settembre, 287
• ODERZO (TV)
 Via Postumia, 12/ASede: CORDIGNANO (TV) - Strada M. d’Italia, 53 - Tel. 0438 992066 - info@termoveneta.it

STAZIONI DI SERVIZIO:
• CORDIGNANO (TV)
 Strada M. d’Italia, 53
• FIASCHETTI (PN)
 Via per Sacile, 45

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

lavori nuovo ristorante
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CHARDONNAY

MARZEMINO

PROSECCO

VERDUZZO

PINOT GRIGIO

NOVELLO

CABERNET

MERLOT

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



11

oRaRi uFFici
Comune di Godega

La RegoLa

Dicembre 2020

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.

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
c/o municiPio di godega S.u. - Tel. 0438/430140
Venerdì: 10.30 - 12.30

ecocentRo di via SaRPi PiazzoLa ecoLogica

Ora solare

Lunedì 14.00-17.00

Mercoledì 14.00-17.00

Sabato 09.00-12.00 / 14.00-17.00

La Città
Direttore responsabile: Alessandro Biz 
Anno XIV n. 1 - 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 
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ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI E ALTRI SERVIZI
TERMINATA L’EMERGENZA CORONA VIRUS

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI
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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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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)
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antica FieRa di godega
EDIZIONE 2020
Dover annullare l’appuntamento fieristico che si svolge almeno dal 
1343, ogni anno, è stato un grande dispiacere… solo un’emergenza 
sanitaria mondiale poteva fermare questa tradizione millenaria! 
Lo spazio espositivo era pronto per accogliere migliaia di visitatori ma 
l’allarme coronavirus ha visto costretta l’Amministrazione comunale 
ad annullare l’evento a soli cinque giorni dall’inaugurazione.
Sarebbe stata la Fiera più bella degli ultimi anni perchè l’offerta 
espositiva era di grande qualità e molte erano le aspettative da parte di 
tutti gli operatori coinvolti. 
Ottimo è stato il risultato ottenuto dal punto di vista commerciale 
e l’interesse degli espositori nei confronti dell’evento si è dimostrato 
maggiore rispetto alle passate edizioni. E’ stato sicuramente apprezzato 
il cambio di layout dei padiglioni con il percorso obbligatorio e la 
decisione di eliminare all’esterno i settori non coerenti con l’area 
agricola. 
Queste le richieste di adesione:
 • Settore dell’Artigianato: n. 50 aziende
 • Salone dei Sapori: n. 18 aziende
 • Salone Terra Nostra: n. 25 aziende
 • Area esterna (macchine agricole, viticoltura, giardinaggio,   
  ecc.): n. 71 aziende
 • Salone del Turismo: n. 12 associazioni/aziende
  per un totale di n. 176 operatori collocati come da planimetria  
  dell’intera area espositiva pubblicata in queste pagine.
La grande novità di quest’anno era data dal Palaingresso, padiglione 
interamente dedicato al TURISMO LOCALE SOSTENIBILE, progetto 
condiviso con le Fiere del Piave (organismo costituito da: Longarone 
fiere, Comune di Santa Lucia mediante l’Azienda Speciale Santa Lucia 
Fiere, Comune di San Donà e Comune di Godega di Sant’Urbano) con 
il supporto della Regione Veneto.  Il progetto, che verrà riproposto nel 
contesto dell’Antica Fiera di Godega, consiste in un evento itinerante 
fortemente voluto e condiviso fra queste quattro realtà che per la  prima 
volta hanno voluto creare una sinergia realizzando, ognuno nella 
propria sede espositiva, una manifestazione dedicata alla promozione 
del territorio e delle sue eccellenze culturali ed enogastronomiche. 
L’obiettivo dell’evento è quello di presentarsi come un momento 
fondamentale per la promozione del nostro territorio con l’obiettivo 
primario di aumentare la visibilità e l’attrattiva degli itinerari turistici 
alternativi.
Nello spazio ASINOMONDO era tutto pronto per ricordare un grande 
della letteratura per l’infanzia ricorrendo il centenario della nascita 
dello scrittore Gianni Rodari, il papà della filastrocca, il genio delle 
parole e delle favole per bambini. Godega con il suo investimento nelle 
attività per i più piccoli, che negli ultimi anni ha fatto diventare la fiera 
un luogo accogliente per le famiglie, non poteva dimenticarsi di lui e 
nei tre giorni di fiera erano stati previsti momenti di lettura delle mai 
dimenticate poesie giocose e delle tante storie che Rodari ha creato. La 
novità dello spazio “Asinomondo” doveva essere proprio il debutto di 
“Freccia Godega”, un trenino trainato da asini per omaggiare la nota 
“Freccia azzurra” rodariana.

Il Salone TERRA NOSTRA rappresenta sempre un felice punto di 
richiamo e di interesse, con degustazione di pane, dolci, birre, vino, 
olio extravergine d’oliva, formaggi e altro ancora, assolvendo il suo 
compito di mostrare ai visitatori un aspetto fondamentale della nostra 
cultura e della nostra civiltà. Nell’edizione fieristica di quest’anno era 
prevista la partecipazione della Scuola Panificatori e Pasticceri “Lepido 
Rocco” di Lancenigo che, nelle tre giornate di fiera, avrebbe visto 
impegnati tanti allievi nell’arte della panificazione e della pasticceria 
con l’impiego di una delle più antiche farine italiane presenti nell’area 
mediterranea dai tempi della Magna Grecia. Il nostro obiettivo è 
quello di riproporre questa occasione nella prossima edizione fieristica 
per poter valorizzare un settore artigiano strettamente collegato 
ai prodotti della terra e far capire come sia importante avere un 
rapporto diretto con i nostri forni e le nostre pasticcerie artigiane che 
garantiscono l’alta e sicura qualità della materia prima, arricchita da 
una non comune capacità operativa.

Paolo Attemandi

FieRa
Assessore Paolo Attemandi

meRcatino deLL’antiQuaRiato 
Ogni terza domenica del mese tranne luglio e agosto si svolge presso 
l’area fieristica comunale il Mercatino dell’Antiquariato, aperto sia 
ai commercianti che agli hobbisti. L’appuntamento, sospeso per 3 
edizioni da marzo a maggio causa COVID-19, ha ripreso con l’edizione 
di giugno con costante presenza sia di espositori che di visitatori, nel 
pieno rispetto delle idonee misure per il contenimento del virus, grazie 
anche all’impegno dell’Amministrazione e dei dipendenti comunali 
che lo gestiscono.

STAZIONE DI SERVIZIO
PAGOTTO ADOLFO & C. sas

Via Roma, 106 - Tel. 0438 38188 - Cell. 335 7319031
31010 GODEGA di SANT’URBANO (TV)

SERVIZIO di MANUTENZIONE  e  PRE-REVISIONI  AUTO 
AUTOLAVAGGIO  -  SELF SERVICE 24h

OFFERTE  SPECIALI  PNEUMATICI
MONTAGGIO  RAPIDO  AMMORTIZZATORI



La RegoLa

Dicembre 2020

14

agRicoLtuRa
Assessore Paolo Attemandi

L’annata viticoLa 2020
METEO
Dal lato meteorologico, si conferma puntualmente la statistica che 
vede il primo trimestre dell’anno solitamente “asciutto” nel nostro 
areale e che, in questa annata 2020, si prolunga fino a quasi metà 
maggio, accompagnato dal bel tempo, nel periodo del lockdown. 
In questo primo quadrimestre le temperature viaggiano sempre sopra 
le medie stagionali, in particolare febbraio (+2,35°C) e aprile (+1,52 
gradi). Giugno viene caratterizzato da un andamento meteorologico 
piovoso (media di 240 mm di pioggia in una ventina di giorni) e 
con basse temperature (media di 20,4°C), evidenziando purtroppo, la 
grandinata del 7 giugno, che lascia il segno in un vasto areale viticolo, 
in particolare di Codognè, Bibano e Orsago. Luglio presenta una pio-
vosità alternata a belle giornate. La seconda decade del mese manife-
sta gradienti termici piuttosto bassi (attorno ai 21°C di media), ma il 
resto del periodo si caratterizza con una impennata delle temperature, 
dove il giorno 31 si determina il record termico dell’anno, con ben 
29°C di media. Temperature nella norma, ma grandinate e qualche 
bomba d’acqua in varie parti della provincia si verificano ad agosto, 
prediligendo la fascia pedemontana da Vittorio Veneto a Pederobba: 
il 2, 4, 17 e il 29 del mese. Da ricordare la violenta manifestazione 
grandinigena nel veronese il 23 di agosto. Un bel settembre determina 
infine un tranquillo periodo vendemmiale, che dà l’occasione per una 
raccolta senza patemi d’animo.

FeNoLogia
Inizio vegetativo della Glera molto precoce nei vigneti posti nell’alta 
collina, già alla fine della seconda decade di marzo e successivamente 
nel resto della provincia trevigiana. Fioritura delle diverse varietà verso 
la fine del mese di maggio (addirittura a metà del mese si potevano 
notare i primi fiori nella glera!). Nel prosieguo della stagione, a cau-
sa in particolare delle basse temperature di giugno e gran parte di 
luglio, si verifica un importante rallentamento delle fasi fenologiche, 
che si può sintetizzare e descrivere nella lentissima allegagione del 
pinot grigio che, dopo le prime avvisaglie di cambio del colore nella 
prima settimana di luglio, andava a completare l’opera tra la fine di 
luglio e i primi giorni di agosto, proiettando l’inizio della vendemmia 
nell’ultima settimana di agosto e la raccolta della Glera e del Merlot 
dalla seconda decade di settembre.

aMPeLoPatie (PatoLogie deLLa vite)
Anche quest’anno, nonostante le condizioni di elevata piovosità di giu-
gno e parte di luglio (come nel 2019 per il mese di maggio…) non si 
sono riscontrati  attacchi degni di nota della Peronospora. Le altre pa-
tologie fungine viticole si sono sviluppate solo in maniera marginale, 
tipo Oidio, Botrite, Escoriosi, ecc., così come le popolazioni fitofaghe 
(Tignole, Cicaline, Cocciniglie, Acari…). Attenzione ai rischi sempre 
maggiori nei confronti del Black rot e della nuova manifestazione 
fungina  dell’Antracnosi, che si manifestano in particolare con l’uti-
lizzo limitato di determinate sostanze attive utilizzate contro la Pero-
nospora (vedasi vitigni resistenti, o meglio...tolleranti) e che vedranno 

il loro impiego (quasi per certo) revocato alla fine del 2021!  Le grandi 
e sempre preoccupanti presenze delle ampelopatie nel nostro territo-
rio sono riconducibili indubbiamente al Mal dell’esca e, in particolare 
quest’anno, alla Flavescenza dorata. L’unica consolazione che emer-
ge in questa stagione, è l’ottenimento della variazione del Decreto di 
Lotta Obbligatoria della Regione Veneto con l’OBBLIGO (per l’intera 
provincia viticola di Treviso, Vicenza e parte del Veneziano) di 1 trat-
tamento insetticida nella conduzione convenzionale e di 2 interventi 
nella conduzione biologica, a prescindere dal riscontro all’interno del 
vigneto dell’insetto vettore Scaphoideus titanus! Quindi, dovendo di-
mostrare da parte di tutti i viticoltori, di aver ottemperato alle indica-
zioni del DGR Veneto n. 34 del 4 giugno 2020 (fattura di acquisto in-
setticida o intervento di un terzista). Sono in corso i monitoraggi per 
testare i risultati di tali scelte e, già dai  limitati riscontri degli adulti 
dello Scafoideo nelle trappole posizionate a luglio, si evidenzia la buo-
na strada intrapresa, dopo che negli ultimi anni si era per gran parte 
abbandonato questo basilare intervento per contrastare una malattia 
molto pericolosa, per la vita del proprio vigneto e quello dei vicini.

veCCHie e NUove PatoLogie deLLa vite

Fiorello Terzariol

Mal dell’esca

Antracnosi

Flavescenza dorata
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convegno SuL PRoSecco:
un aPPuntamento FondamentaLe PeR La viticoLtuRa in veneto
FoCUs sULLa sitUazioNe deL PoteNziaLe PRodUttivo vitiviNiCoLo CoN iL goveRNatoRe LUCa zaia e i PResideNti dei CoNsoRzi di tUteLa

Oltre mille persone hanno partecipato lo 
scorso 17 febbraio al convegno “Quali 
prospettive per il sistema Prosecco 
e Pinot grigio” promosso dall’ammini-
strazione comunale di Godega, con 
il patrocinio dalla Regione Veneto e del 
Ministero per le Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali.
Questo evento, sempre molto atteso dagli 
operatori vitivinicoli e agricoli, si è focaliz-
zato sull’andamento del settore vitivinicolo, 
fiore all’occhiello del nostro territorio, for-
nendo utili indicazioni per tutto l’anno a 
chi opera in questo settore.
Come ogni anno il governatore Luca 
Zaia ha dato precisi e diretti messaggi ri-
volti alla platea di viticoltori: «Il Prosecco 
cresce, ma è un fenomeno che va accompa-
gnato perché è ancora giovane. Voi ci avete 
creduto, avete creduto nell’agricoltura e siete 
stati eccezionali. Ma attenti alla program-
mazione: c’è da capire quanto mandare sul 
mercato, quanto rivendicare di glera a terra 
che c’è già e quanto mettere in riserva».
Nel suo intervento, Zaia ha posto atten-
zione anche al tema della chimica, 
invitando i viticoltori ad uno sforzo in più su 
questo campo. «Dobbiamo dare dei segnali 
– ha detto –. Si guadagna in campagna, 
la massa redditiva ce l’abbiamo nel campo 
e lo dobbiamo tutelare. Non credo dunque 
che non si possa fare senza glifosate o senza 
altri prodotti chimici».
Zaia ha anche voluto consegnare a 
tutti i presenti copia della lettera che 
a settembre 2019 aveva inviato al presiden-
te del Consorzio Conegliano Valdobbiadene 
docg a seguito del dibattito legato al 
mettere o non mettere in etichetta il 
nome Prosecco. «Con il decreto del 2009 
– ha ricordato Zaia – abbiamo tolto l’uso del 
nome Prosecco a tutto il mondo. L’esatto con-
trario di quanto sostiene con fantasia qual-
che lazzarone. Approfittando di una finestra 
concessa da una legge europea, le zone che 
erano già autorizzate a denominazione Pro-
secco doc e igt, cioè le province di Treviso, 
Padova, Belluno, Vicenza e Venezia, hanno 

potuto ottenere l’esclusiva del nome Prosecco 
insieme alle quattro province friulane. Si è 
così tolta la possibilità a tutta Europa di uti-
lizzare il nome Prosecco, indicando dal 2009 
il nome di glera, anziché Prosecco, nel regi-
stro della vite».
L’assessore regionale all’agricoltura 
Giuseppe Pan nel suo intervento ha posto 
l’accento su sostenibilità ambientale, sociale 
ed economica annunciando che, sulla base 
del nuovo Pan (piano di azione nazionale) 
«entro 10 anni l’uso dei prodotti chimici in 
agricoltura dovrà essere dimezzato». Ha poi 
evidenziato come la Regione negli ultimi 10 
anni ha investito nel settore vitivinicolo 580 
milioni di fondi e come il vigneto veneto è 
cresciuto del 36% negli ultimi 10 anni (97 
mila ettari oggi vitati).
Il convegno doveva essere il preludio all’Anti-
ca Fiera di Godega in programma dal 29 feb-
braio al 2 marzo 2020, insieme al Salone del 
turismo locale sostenibile, un focus sul turi-

smo green e slow che avrebbe messo in mo-
stra in particolare le colline di Valdobbiadene 
e Conegliano ora Patrimonio dell’Umanità. 
In tanti anni, se non secoli, è la prima volta 
che l’Antica Fiera di Godega è stata annullata 
a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, 
mandando in fibrillazione uffici, organizza-
tori, espositori e visitatori.
Ci rifaremo nella prossima edizione, confi-
dando nell’uscita dall’emergenza Coronavi-
rus. La prossima sarà la Fiera più bella degli 
ultimi anni, con una macchina organizzati-
va ben collaudata e affiatata, con un’offerta 
espositiva di grande qualità e con i padiglioni 
completamente rinnovati.
Un ringraziamento particolare va sempre a 
Fiorello Terzariol, coautore del protocollo vi-
tivinicolo e del regolamento di polizia rurale 
del Docg, nonché Ambasciatore delle Città del 
Vino, che ha sempre collaborato con l’ammi-
nistrazione e con l’assessorato allo svolgi-
mento di questo annuale convegno.

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



La RegoLa

Dicembre 2020

16

PoLitiche giovaniLi
Assessore Paolo Attemandi

SaLa PRove
Sempre attiva a Pianzano è la sala prove 
musicale, un locale a disposizione di gruppi 
di ragazzi appassionati di musica che si 
incontrano per provare  i loro pezzi e stare 
insieme. Da quest’anno la sede della sala prove 
si è trasferita presso la ex scuola elementare 
di Pianzano in un locale condiviso con 
l’Associazione Comunale Contrappunti. Come 
sempre, per la condivisione dello spazio gli 
interessati si organizzano utilizzando un 
calendario di turni di prova. Per informazioni: 
ufficio politiche giovanili tel. 0438/433008.

PRogetto Le tRe 
caRaveLLe
Nei giorni 2, 3 e 4 settembre 2020, presso la 
Scuola Tiziano Vecellio di Godega di Sant’Ur-
bano, si è svolto il tradizionale progetto deno-
minato “Le Tre Caravelle - Alla scoperta di 
un mondo nuovo”.  Il progetto nasce dal bi-
sogno di accompagnare i ragazzi e le ragazze 
nell’importante passaggio dalla scuola prima-
ria alla secondaria di primo grado, proponen-
do la possibilità di partecipare a tre mattinate 
introduttive in funzione dell’imminente inizio 
dell’anno scolastico.  I 39 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 diffusione del 
contagio da Covid19.  Gli obiettivi del proget-
to, ampiamente raggiunti, sono stati quelli di: 
facilitare la conoscenza tra coetanei e futuri 
compagni prima dell’inizio della scuola, favo-
rire la familiarizzazione rispetto al nuovo am-

biente scolastico, accogliere e rispondere alle 
domande e alle paure dei ragazzi, raccogliere 
osservazioni su eventuali situazioni di difficol-
tà, 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 debolez-
za, delle paure e preoccupazioni, promuovere 
il confronto con figure adulte significative 
(Operatore di Comunità, Insegnanti, Ammini-
stratori). Le attività proposte quotidianamente 
sono state sia di tipo cognitivo/relazionali (ad 
es. espressione di sé, concertazione, divisione 
dei ruoli) e ludiche (ad es. importanza di uti-
lizzare i diversi sensi, di prestare attenzione e 
collaborare, di mettere in atto strategie effica-
ci, focalizzazione sui principi di ascolto, unio-
ne e concentrazione) oltre ad attività centrate 
sui principi di Partecipazione, Responsabilità 
e Solidarietà.  Si ringraziano sia i ragazzi del 
CCR che durante le tre giornate hanno portato 
il loro valido contributo alla realizzazione delle 

iL conSigLio comunaLe dei Ragazzi
Il CCR ha iniziato il suo corso a fine 2019, come da tradizione, con la 
cerimonia di proclamazione e il passaggio di fascia in occasione della 
cerimonia commemorativa del 4 novembre. A dicembre 2019 è stato 
svolto il Babbo Natale segreto e costruito il calendario delle pulizie del 
cortile della scuola. Nei primi mesi del 2020 è stato avviato il gruppo 
di lettura e un concorso per eleggere il logo della scuola da poter 
stampare sulle magliette da indossare ai Giochi di San Fior, progetto 
che purtroppo si è bruscamente arrestato con l’avvio del lockdown e 
la sospensione delle attività scolastiche. Nel mese di marzo il gruppo 
ha posticipato gli incontri in attesa di capire come sarebbe andata. 
Nel momento in cui è stato chiaro che la scuola non avrebbe ripreso 
in breve tempo in presenza, il gruppo ha iniziato a incontrarsi a 
distanza per un confronto sulle fatiche vissute e per pensare a proposte 
da attuare utilizzando i mezzi tecnologici.

Il gruppo di lettura ha ripreso a distanza, dall’Assessorato allo Sport 
è nata l’idea di organizzare un torneo online di carte da Uno che 
purtroppo non è stato possibile concretizzare per motivi logistici, 
gli Assessorati all’Amicizia e alla Cultura hanno collaborato per 
preparare dei video di lettura di storie illustrate per bambini che 
sono state inviate ai genitori delle scuole dell’infanzia. I consiglieri 
hanno contribuito alla diffusione del progetto “La Storia siamo noi” 
tra i propri compagni di classe. Quest’anno i ragazzi del CCR hanno 
contribuito preziosamente allo svolgersi del progetto 3 Caravelle 
dimostrando profondo impegno, disponibilità, attenzione e massima 
responsabilità. Nelle stesse giornate si sono svolte le elezioni del nuovo 
Consiglio. Le misure di prevenzione della diffusione del contagio 
hanno complicato un pò le cose ma tutti gli studenti hanno vissuto 
con entusiasmo e partecipazione queste giornate e i 27 candidati 
hanno trasmesso a tutti un’enorme carica positiva.

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

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE 
E MANUTENZIONE GIARDINI

Azienda Agricola

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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attività progettuali sia le insegnanti che si sono rese disponibili a rispon-
dere ai dubbi e alle preoccupazioni dei ragazzi. Soddisfazione si è colta 
nella serata di restituzione ai genitori del percorso svolto e dell’intervento 
di consulenza psico-pedagogica della Dott.ssa Elisabetta Carrozzoni, ri-
entrante nell’ambito del progetto Educasport promosso dall’Area Cone-
glianese, a cui il Comune di Godega di Sant’Urbano aderisce, incentrato 
nel gestire le emozioni dei propri figli nel passaggio della scuola pri-
maria e secondaria di primo grado, affrontando lo stress derivato dalla 
pandemia e ripresa delle normali attività, in un momento importante di 
passaggio, di crescita, di maturazione per la loro vita. Il progetto è stato 
programmato dall’Aministrazione comunale e l’attività è stata sostenuta 
in particolare dal Vice Sindaco e Assessore ai Servizi sociali Lucio Favaro 
in collaborazione con l’Assessore Paolo Attemandi, che si occupa delle 
Politiche giovanili. Un grazie a questi ragazzi che si sono messi in gioco, 
a tutti gli operatori del Grest che hanno collaborato, a Don Celestino che 
ha concesso la sede, al musicista ed educatore Marco Anzovino per la 
realizzazione di questo nuovo progetto.

aSSociazione cuLtuRaLe

“contRaPPunti” (ScuoLa di muSica)
L’anno 2020, è stato per la nostra associazione un anno estremamente 
negativo. Cominciato nel migliore dei modi con grande entusiasmo, 
abbiamo dovuto sospendere i corsi musicali a fine febbraio, e sospesi 
sono rimasti per tutto l’anno didattico, con conseguente annullamen-
to dei consueti saggi e concerti. L’ambiente musicale e le scuole di 
musica hanno dovuto, per il periodo febbraio-giugno, reinventarsi e 
rivedere, alla luce della normativa anti-covid, il metodo d’insegna-
mento e il rapporto insegnante-allievo. Dove è stato possibile, i corsi 
sono continuati con l’ausilio dei sistemi informatici attraverso i colle-
gamenti in rete. L’anno didattico 2020/21 pur iniziato regolarmente, 
soffre di un numero inferiore di ragazzi iscritti ai corsi, si contano 
infatti nelle due sedi di Godega Sant’Urbano ed Orsago circa 45 fre-
quentanti i corsi e un totale di 55 soci, sospese le attività del coro. Le 
lezioni vengono tenute in aula con un rapporto di un insegnante e 
un allievo, distanziamento, misurazione della temperatura corporea 
e igienizzazione di locali e strumenti sono assicurati. Con il nuovo 
anno, la sede della scuola di musica di Godega è stata spostata dai lo-
cali della stazione alle scuole primarie di Pianzano. Sede nuova, locali 
consoni alle attività musicali, speriamo siano di buon auspicio per il 
futuro che si spera possa riportare la scuola di musica ad essere an-
cora protagonista nei comuni di Godega e Orsago di eventi culturali e 
musicali come da consolidata tradizione. Il direttivo dell’associazione 
e i docenti a questo scopo, sono e saranno attivi. Un augurio a tutti

Associazione Culturale Contrappunti

noi PeR Pianzano
L’attività dell’associazione NOI PER PIANZANO quest’anno è stata ral-
lentata dalle restrizioni che hanno accompagnato l’evento Covid19. 
Abbiamo iniziato l’anno con un una nuova iniziativa programmata in 
collaborazione con la scuola media, in particolare con la professoressa 
Paola Bariviera. Si è svolto un breve corso di “Ascolto alla musica” rivol-
to agli alunni delle classi terze, condotto dal M° Enzo Mabilia, pianista 
di fama nazionale, direttore d’orchestra, apprezzato didatta in campo 
musicale. La proposta fa parte delle iniziative previste dal “Progetto mu-
sica” della nostra associazione.
Purtroppo non è stato possibile proseguire con la lezione concerto alla 
scuola media e con l’attività legata alla programmazione della “Rasse-
gna Giovani Concertisti”, che quest’anno prevedeva la proposta dell’e-
secuzione di un’opera con coro e orchestra e la collaborazione con una 
nota organizzazione musicale. È stata fatta con successo la raccolta fer-
ro, attività attesa dalla popolazione, il cui ricavato come sempre è stato 
devoluto alla parrocchia pro oratorio. A settembre abbiamo organizzato 
una conferenza dal titolo “L’arte di attrarre denaro e abbondanza in 
tempi di scarsità”. Relatore il dott. Alessandro D’Orlando, psicoterapeuta 
e consulente di direzione aziendale.
L’intento è stato quello di offrire alla comunità la visione di prospettive 
future concrete e positive in questo momento storico particolarmente 
complicato. Il riscontro favorevole e i suggerimenti del pubblico, ci han-
no spinto a procedere con l’organizzazione di una seconda conferenza 
su un tema particolarmente utile “La paura” ma le nuove restrizioni 
hanno impedito l’iniziativa. Anche l’organizzazione della Marcia di S. 
Nicolò, ripartita con successo lo scorso anno, è stata bloccata sul nasce-
re. L’associazione ribolle di idee e progetti che ripartiranno appena la 
situazione lo consentirà.
L’associazione augura a tutta la cittadinanza di affrontare, con spirito 
sereno, i mesi a venire con la certezza incrollabile che questa situazione 
finirà  e la consapevolezza che la propria forza interiore è motore di 
cambiamento. Dobbiamo cercare di fare nostra l’idea che “La visione 
condivisa di un mondo migliore genera la costruzione di un mondo 
migliore”
A tutti i nostri migliori auguri di Buon Natale e di un 2021 decisamente 
migliore di quello appena trascorso.

Ivan Sonego
Maria Bazzo
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…aSPettando La PRoSSima
FeSta deLL’anziano
A malincuore anche la Festa dell’Anziano, prevista per domenica 27 
settembre 2020, è stata annullata per evitare il rischio di contagio da 
Covid-19. Non appena vi sarà la possibilità riprenderemo con l’organiz-
zazione della tradizionale festa per riproporre a tutti i “giovani” concit-
tadini un’occasione di ritrovo conviviale sempre apprezzata da tutti noi.

gita comunitaRia
e SoggioRni cLimatici
L’emergenza sanitaria da Covid 19 ha impedito anche la realizzazione 
della Gita comunitaria programmata nella città di Ferrara e i soggior-
ni climatici nella località balneare di Bibione previsti per il mese di 
giugno. Siamo consapevoli che questi eventi rappresentano momenti 
di aggregazione per tanti anziani del nostro Comune ma, come Am-
ministrazione comunale, abbiamo soprattutto il dovere di tutelare le 
persone e le loro famiglie.
L’augurio è quello di poterci trovare nel 2021 e riproporre tutte quelle 
attività ricreative che l’Amministrazione comunale ha in programma 
di realizzare.

incontRi SuL tema
“uSo, abuSo, diPendenza
da SoStanze in adoLeScenza”
Nel mese di gennaio e febbraio presso l’aula magna della scuola me-
dia di Pianzano, il Dott. Marco Anzovino, educatore di comunità e 
musicoterapeuta, con un ciclo di incontri  ha condiviso l’esperienza 
acquisita  nel suo ambito lavorativo con i genitori dei ragazzi del-
le scuole medie, per affrontare il tema della dipendenza da sostanze 
(droga, alcool,…) in adolescenza. A preoccupare non sono solo gli 
stupefacenti ma anche l’abuso di alcool sempre più frequente nell’età 
dell’adolescenza. Come educare allora in questa temperie culturale, 
apparentemente così complessa? Anzovino ha lanciato alcune propo-
ste, molto concrete, quali piste pedagogiche e ha invitato gli adulti a 
responsabilizzare, coinvolgere, dare delle regole, porre dei limiti, usare 
le parole  per riscoprire il senso, aiutare a fare i conti con la realtà… 
Molto interessante l’invito rivolto ai genitori a far conoscere ai figli 
la propria storia come ad esempio aprendo con loro l’album di foto 
di famiglia, perché se non si riconosce il proprio passato si rischia di 
smarrire la propria identità.

È stata sottolineata l’importanza per i genitori come educatori, della 
necessità di far sperimentare ai giovani  il gusto del piacere e della 
bellezza in quanto, se si scopre veramente ciò che ci piace fare, non 
si ha la necessità di andare a  cercare qualsiasi forma di “sballo”.  
Importante, dunque, incoraggiare i giovani a coltivare le relazioni 
umane, non quelle attraverso un computer o un cellulare ma quelle 
in carne ed ossa, da persona a persona, perché sono senza dubbio 
un’opportunità di crescita.

PRogetto “ScRivo La mia canzone”
Nonostante il virus covid 19 anche quest’anno  il musicista ed edu-
catore Marco Anzovino ha creato un laboratorio di scrittura di can-
zoni musicali fornendo ai ragazzi di terza media strumenti, tecniche 
e linguaggi.  Il progetto destinato ai ragazzi dei Grest di Godega, Bi-
bano e Pianzano che hanno terminato appunto il ciclo della scuola 
secondaria di primo grado, si è concluso con la realizzazione di una 
bellissima canzone dal titolo “Aspettami”. L’emozionante video, pre-
sentato mercoledì 26 luglio presso l’Oratorio parrocchiale di Pianzano 
è in diretta streaming attraverso facebook. Il Dott. Anzovino dice di 
questa esperienza: “Il loro racconto di questa estate 2020 mi emozio-
na molto, mi sorprende, mi coinvolge, mi fa riflettere. Gli adolescenti 
sono anche questi, quelli che non finiscono sui giornali per compor-
tamenti fortemente trasgressivi, ma che sono capaci di esprimere in 
gruppo le loro idee, la loro bellezza spontanea, autentica. Il progetto 
è stato programmato dall’Aministrazione comunale e l’attività è stata 
sostenuta in particolare dal Vice Sindaco e Assessore ai Servizi sociali 
Lucio Favaro. Un grazie a questi ragazzi che si sono messi in gioco, 
a tutti gli operatori del Grest che hanno collaborato, a Don Celestino 
che ha concesso la sede.
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omaggio aL maeStRo ennio moRRicone
Gli Assessorati alla Famiglia e alla Cultura 
del Comune di Godega di Sant’Urbano han-
no voluto rendere omaggio al grande ma-
estro Ennio Morricone organizzando una 
serata in sua memoria, giovedì 13 agosto 
2020, al Palaingresso fiera. Ad inizio serata 
si è esibita l’orchestra SIO diretta dal maestro 
Roberto Fantinel con alcune composizioni 
del maestro. Ha fatto poi seguito la proie-
zione del film “The Mission” di Roland Joffè 
anticipata dalla presentazione del critico ci-
nematografico Roberto Gerometta.  Il film, 
di cui Morricone realizzò la colonna sono-
ra, ottenne la Palma d’oro al 39° Festival 

di Cannes mentre per la colonna sonora il 
maestro vinse il British Academy of Film and 
Television Arts e il Golden Globe nel 1987. L’i-
niziativa è stata realizzata nel pieno rispetto 
delle misure previste per fronteggiare l’emer-
genza Covid-19. La serata prevedeva ingres-
so gratuito e posti limitati per consentire il 
distanziamento. Pertanto è stata richiesta la 
prenotazione da parte degli interessati che 
hanno aderito con grande interesse all’i-
niziativa occupando tutti i posti disponibili 
nella sala. Così abbiamo commemorato il 
celebre compositore, premio Oscar, recente-
mente scomparso all’età di 91 anni. 

SeRvizi SociaLi
L’Ufficio è sito nella sede Municipale, entrata s. s. 13 Pontebbana, a piano 
terra di fronte all’Ufficio di Polizia Locale, in Via Roma n. 75.
Tel.: 0438.433008 - E-mail: assistenza.sociale@comunegodega.tv.it
PEC: comunegodega@pec.it - Sito web: www.comunegodega.tv.it 
Facebook: Servizi Sociali Comune di Godega
Responsabile di Area 1
Amministrativa/Servizi Socio-Assistenziali: Loretta Tona
Assistente Sociale Specialista: dott.ssa Patrizia Marcon
Collaboratore Amministrativo: Mauro Colella.
In questo periodo di emergenza sanitaria per Covid-19 si riceve solo per 
appuntamento. Principali prestazioni/servizi sociali erogati/e:
• segretariato sociale;
• segretariato sociale professionale;
• servizio sociale professionale;
• servizi domiciliari: servizio di assistenza domiciliare, educativa profes-

sionale domiciliare, servizio di consegna pasti caldi  a domicilio, servi-
zio di telesoccorso/telecontrollo/telemonitoraggio, trasporto sociale;

• progettualità: progetto “La Trama” per anziani soli o in coppia sola, 
progetto “Centri di sollievo”, progetto servizio di Operativa di Comunità, 
progettualità connesse alle Politiche giovanili e all’Area Coneglianese;

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

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

• inoltro documentazione per Valutazione Multidimensionale della per-
sona anziana per l’accesso alla rete dei servizi socio-sanitari territoriali 
dell’AULSS2 Marca Trevigiana (accoglimento in residenza, centro diur-
no, ospitalità temporanea, altro);

• prestazioni agevolate in base all’ISEE delegate ai CAAF (assegno di ma-
ternità, assegno al nucleo familiare, bonus acqua, energia elettrica per 
disagio economico e disagio fisico, gas, rifiuti, Reddito di Cittadinanza, 
Fondo Sostegno Affitti, sostegno socio-economico comunale);

• interventi connessi a normative nazionali e regionali;
• interventi economici per l’abbattimento delle barriere architettoniche;
• Edilizia Residenziale Pubblica;
• Servizio Civile Universale.

buoni SPeSa covid-19
Con Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo Dipartimento della Pro-
tezione Civile sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito all’e-
mergenza Covid-19 sono state disposte le risorse da destinare a misure ur-
genti di solidarietà alimentare e il relativo riparto.  Al Comune di Godega di 
Sant’Urbano sono stati assegnati € 33.221,88.= e la Giunta Comunale con 
proprio atto deliberativo n. 28 del 02.04.2020 ha provveduto all’approvazione 
dei criteri per la gestione del progetto “solidarietà alimentare” in attuazione 
alla sopracitata ordinanza.  Contestualmente per gli esercizi commerciali e 
farmacie del Comune è stato pubblicato un avviso di adesione ai buoni spesa 
per beni alimentari o di prima necessità, a cui hanno aderito i seguenti eser-
cizi commerciali, che l’Amministrazione Comunale sentitamente ringrazia 
per la collaborazione ricevuta e per la sollecitudine a rispondere ai bisogni di 
quella parte di cittadinanza colpita dalla situazione di emergenza:
• Pollami Liliana srl • Bibamico Crai • Farmacia Tavian dott. Gianantonio
• Azienda Agricola “Il frutteto del Palu” • Panificio Regina Elisabetta
• Macelleria Covre • Frutta e verdura Astuti Vincenzo • La Formaggeria
• Farmacia Santa Rita • Panificio “La coccinella” - Via San Urbano, 46
• Panificio “Pez” - Via De Gasperi, 1 • Freschi Sapori - Via San Urbano, 127
• Macelleria “Zanette 2000” -  Via Levada, 18 • Macelleria “Bazar Daraa”
 via Sant Urbano, 49. Dal 03.04.2020 alla data del 15.09.2020:
a) sono pervenute n. 167 domande, di cui: n. 116 domande di buoni spesa  e 
n. 51 domande di rinnovi di buoni spesa;
b) sono state accolte n. 120 domande di buoni spesa, di cui: n. 89 nuove 
domande buoni spesa e n. 31 di domande di rinnovo buoni spesa.
Alla data attuale sono stati erogati n. 1168 buoni spesa per emergenza sani-
taria del valore di € 30.410,00. =.

Assessorato alle Politiche per la Famiglia e Assessorato alla Cultura
Comune di Godega di Sant'Urbano

"THE MISSION"
Con la presentazione del prof. Roberto Gerometta

di Roland Joffé
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aSSociazione

FamigLiaRi aLzheimeR onLuS odv
In un momento di grave emergenza sanitaria ed economica 
l’Associazione Famigliari Alzheimer Onlus OdV ha voluto dare un 
contributo simbolico a sostegno delle famiglie del territorio offrendo due 
buoni di € 30,00 destinati a famiglie con un anziano con demenza 
e in stato di bisogno. I buoni sono stati consegnati dal Vice Sindaco e 
Assessore ai Servizi Sociali, Lucio Favaro, ai familiari di due anziani con 
demenza segnalati dall’ufficio servizi sociali comunale.  Ringraziamo 
l’Associazione Famigliari Alzheimer perchè, in un momento così 
difficile, anche un piccolo gesto può essere di conforto a famiglie già 
provate dall’impegno quotidiano che la circostanza richiede.

“SaLute… in comune”
PReStazioni SanitaRie a PRezzo agevoLato
L’Amministrazione comunale ha rinnovato con il Blue Medical Center di 
Godega di Sant’Urbano il progetto “Salute in Comune”, progetto che con-
sente ai cittadini del Comune di fruire di prestazioni sanitarie a pagamento 
(visite specialistiche ambulatoriali, prestazioni di diagnostica strumentali, 
fisioterapia, prestazioni centro del respiro) con un tempo massimo d’attesa 
di 48 ore e un prezzo agevolato rispetto alle prestazioni erogate privata-
mente (al di fuori del Sistema Sanitario Regionale). Per accedere alle visi-
te/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 Comune 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 agevolata. Le novità che vengono 
introdotte quest’anno sono il centro respiro e la telemedicina.

camPagna vaccinazione 
antinFLuenzaLe 
L’Amministrazione comunale ha messo a disposizione il Palaingresso 
fiera per effettuare, nelle giornate di venerdì 16 e 23 ottobre 2020, le 
vaccinazioni antinfluenzali per i cittadini residenti nel Comune di 
Godega over 65 e afferenti all’UTAP di San Fior.
La prenotazione degli interessati è stata raccolta da volontari che si 
sono resi disponibili a fornire informazioni nel merito e raccogliere i 
dati attraverso un numero di telefono dedicato proprio a questa ini-
ziativa. Nelle due giornate sono state vaccinate complessivamente 200 
persone che si sono aggiunte a coloro che hanno effettuato il vaccino 
presso gli ambulatori dell’UTAP. 
Ringraziamo per la collaborazione la Protezione Civile, il Gruppo Al-
pini Bibano/Godega e i volontari Didonè Marisa, Battistuzzi Daniela, 
Dal Cin Mario e Zuliani Giuliano.

“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
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cinQuant’anni di dono SoLidaLe
Questo 2020 è stato un anno pregno di av-
venimenti. Innanzitutto, l’Avis di Godega ha 
raggiunto il traguardo di cinquant’anni di 
attività di dono solidale, generoso e gratuito: 
un’occasione di festa condizionata dall’infau-
sta diffusione del Covid-19 già a inizio anno.
Tuttavia, ciò non ha impedito di proseguire 
l’attività associativa in maniera estremamen-
te positiva, se si considerano le limitazioni 
imposte dal caso; a fine ottobre, sono state 
effettuate 620 donazioni, di cui 486 di san-
gue intero e 134 plasmaferesi, anche grazie 
alle 29 nuove iscrizioni e all’entrata a regime 
delle prenotazioni obbligatorie, che ha con-
sentito di svolgere le attività di donazione in 
sicurezza; confidiamo nella consueta genero-
sità dei nostri donatori, per concludere l’anno 
in maniera adeguata.
L’Avis di Godega, nel corso dell’anno, ha 
provveduto tempestivamente a organizzare il 
Triage all’atto di accesso alla sede, a costru-
ire una nuova uscita per il corretto deflusso 
delle persone, a distribuire dispositivi di pro-
tezione individuale, a igienizzare i luoghi, a 
organizzare gli ambienti nell’ottica di evitare 
assembramenti e a favorire il distanziamento 
interpersonale.

La competenza, l’attenzione e l’impegno del 
consiglio, unite alla dedizione e all’entusiasta 
solerzia dei donatori, hanno consentito di af-
frontare la situazione eccezionale dettata dal-
la pandemia con tranquillità ed efficienza.
A partire da settembre, è iniziata anche la 
distribuzione delle borracce termiche metal-
liche commemorative del 50° anniversario 
della nostra sede ai nostri donatori. Purtrop-
po, il Covid-19 ha impedito la realizzazio-
ne di qualsivoglia evento, quale il Progetto 
Scuola Strategica, la conferenza sanitaria e 
le altre attività sociali e sportive, ma i tanto 
attesi festeggiamenti per l’anniversario sono 
stati solamente rimandati al prossimo anno.
Una nota positiva giunge dal festeggiamento 
della Giornata Mondiale del Donatore dome-
nica 14 giugno, coronata da 72 presentazioni, 
a testimonianza della capacità di Avis Gode-
ga di mantenere vivo il suo valore comunita-
rio e associativo.
Segnalo inoltre la possibilità di contribuire 
alla risistemazione del Tempio del Donato-
re di Pianezze, luogo che esprime i valori di 
solidarietà e di impegno civile che contrad-
distinguono tutte le associazioni di volonta-
riato (info su www.tempiodonatore.it).

Desidero concludere con un appello: «Ogni 
giorno, in Italia, migliaia di persone soprav-
vivono grazie a un gesto così semplice ma così 
importante come il dono del sangue. Non in-
dugiamo, perché “certe cose” non accadono 
solo agli altri. Gli “altri” siamo anche noi». 
Concludo esprimendo i miei migliori  auguri 
di sereno Natale e di  felice  Anno  Nuovo  a 
tutti  i cittadini di Godega.
Per maggiori informazioni,
contattare la sede Avis al numero 
0438782474 il martedì sera,
oppure info@avisgodega.it.,
www.avisgodega.it, o gli omonimi
profili Facebook e Instagram.

Presidente Avis Godega
Mario Dal Cin

Kit ScoLaStici
Anche per quest’anno il Rotary Club di Conegliano - 
Vittorio Veneto  ha deciso di riproporre il consolidato 
service che consiste nella consegna di alcuni kit  di 
materiale di cancelleria: quaderni, matite, pennarel-
li, gomme, colori e altro, destinati agli studenti della 
scuola primaria di famiglie bisognose.

I  Servizi sociali si sono adoperati per individuare le 
famiglie per l’assegnazione dei kit.
Ringraziamo il Rotary Club per l’attenzione che ri-
volge alle persone più bisognose del nostro territorio.

Via Marconi, 28
BIBANO DI GODEGA S.U. (TV)

Tel. 0438 783255
farmaciatavian@libero.it

ORARIO FARMACIA:
8,30 - 12,30

15,30 - 19,30

I NOSTRI SERVIZI:
Veterinaria
Omeopatia
Erboristeria
Ritiro referti GRATUITO
Misurazione pressione GRATUITA
Consegna a domicilio
Elettrocardiogramma

Farmacia aperta tutta la settimana
SABATO POMERIGGIO COMPRESO

FARMACIA TAVIAN
Dott.Gianantonio
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L’attivitÀ deLLa PoLizia LocaLe 
La Polizia Locale a Godega di S. Urbano che quotidianamente è pre-
sente sul territorio comunale è una costante presenza per rispon-
dere alla richieste dei cittadini, per  controllare sull’osservanza 
delle leggi, dei regolamenti e delle ordinanze comunali nell’inte-
resse della collettività locale.
Apertura al pubblico (attualmente per la problematica del CO-
VID): 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 2020, l’attività amministrativa svolta dagli operatori 
della Polizia Locale è consistita  nel rilascio e nel controllo di:
• nr. 230 registrazioni di ospitalità e di cessioni di fabbricato a 

persone comunitarie ed extracomunitarie;
• nr. 2 infortuni sul lavoro;
• nr. 350 notifiche di atti amministrativi;
• nr. 600 atti pubblicati su albo on-line;
• nr. 19 autorizzazioni per insegne pubblicitarie, comprensive di 

nuove autorizzazioni e rinnovi per la pubblicità fissa;
• nr. 9 autorizzazioni per la pubblicità temporanea e fonica;
• nr. 35 autorizzazioni per il rilascio del contrassegno invalidi;

• nr.  41 autorizzazioni per il rilascio di occupazione del suolo 
pubblico temporanee (per le Associazioni, cantieri edili, attivi-
tà 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 in ambito stradale, ambientale, commerciale, edilizio e 
giudiziario, ha portato ad effettuare ed accertare:
• nr.  90  verbali di infrazione alle norme del Codice della Strada,
• nr. 15 verbali di infrazione alle norme dei regolamenti comu-

nali e leggi sanitarie;
• nr. 3 rilievi di incidenti stradali;
• nr. 3 recuperi di cane vafganti nel territorio comunale;
• nr. 19 attività di polizia giudiziaria (notifiche, verbali di resti-

tuzione documenti,   denunce di smarrimento e/o ritrovamen-
to di oggetti, informative, …);

• nr. 5 sopralluoghi per incidenti che hanno causato danni al 
patrimonio comunale;

• nr.  100 presenze per la vigilanza presso i plessi scolastici;
• nr.  126 controlli stradali secondo disposizioni anti Covid19;
• nr.  21 controlli dei pubblici esercizi secondo disposizioni
 anti Covid 19.

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

info@forlegno.com

COMMERCIO LEGNAMI E COMPENSATI 

speciali agevolazioni
Presenta questo coupon,

potrai usufruire di

GENERALI ITALIA S.p.A.
UFFICI DI GODEGA DI SANT’URBANO
Via Roma 20 • Tel. 0438 430 364

AGENZIA GENERALE DI CONEGLIANO
Corso Giuseppe Mazzini 34 • Tel. 0438 22 457
www.agenzie.generali.it

Agenti:
Stefano Pace
Enrico Lorenzoni
Lisa Tognon

Prima della sottoscrizione leggere i Fascicoli Informativi disponibili su generali.it e in Agenzia.
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iL contRoLLo deL teRRitoRio

Come gli anni precedenti, a causa di eventi calamitosi verificatisi 
nel nostro Comune, conseguenti ai cambiamenti climatici, l’Uffi-
cio ha dedicato una particolare attenzione al territorio, in partico-
lare alla corretta manutenzioni delle siepi e dei fossi.

Si invitano, pertanto, tutti i cittadini che hanno le siepi di provve-
dere ad un costante ed attento controllo delle stesse in particolare 
durante i giorni di forti piogge e/o vento. Diversi, infatti, sono 
gli alberi che sono caduti sulla sede stradale e che non sono sta-
ti solertemente rimossi. Inoltre, si chiede di provvedere alla loro 
manutenzione, evitando che le piante crescano troppo in alto in 
modo da non interferire con i cavi delle linee elettriche e telefo-
niche e di evitare che i  rami caduti rimangano dentro i fossati. 
Si rammenta che, anche le foglie che cadono copiose sulla sede 
stradale possono essere pericolose per la circolazione sia delle per-
sone che dei veicoli.

RecaPito deLLa PoSta

Anche quest’anno, è stato riscontrato dalla Polizia Locale, un pro-
blema nel recapito della posta alle persone fisiche o giuridiche, 
presso la residenza o la sede. Molti invii postali, infatti, sono stati 
restituiti al mittente recante l’indicazione: destinatario sconosciu-
to, irreperibile, indirizzo inesatto o indirizzo insufficiente.

Si invita pertanto la cittadinanza ad indicare nelle cassette della 
posta in modo ben visibile il nominativo dell’intestatario e di tutte 
le persone che abitano nel suo nucleo familiare, ai sensi del decre-
to del 9 aprile 2001 del Ministro delle Comunicazioni.

emeRgenza coRona viRuS
A causa del perdurare della pandemia COVID-19 il ricevimento de-
gli utenti 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 cit-
tadini comunitari e italiani. 
Tale modulo è scaricabile dal Sito del Comune e può essere inol-
trato all’Ufficio anche a mezzo mail:
vigilanza@comunegodega.tv.it
o pec comunegodega@pec.it.
Si ricorda a tutti i cittadini di rispettare la distanza interpersonale 
minima di 1 mt, di indossare sempre la mascherina all’aperto e 
nei luoghi chiusi e di lavarsi/igienizzarsi spesso le mani.
Si raccomanda di rispettare le disposizioni dei DPCM e delle Or-
dinanze della Regione Veneto, in particolare di fare attenzione al 
rispetto del distanziamento sociale e di evitare gli assembramenti.
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iL SaLuto deL comandante
Eccoci alla ormai consueta occasione di incontro con la popolazione. 
Anno caratterizzato senza ombra di dubbio da una situazione 
socio-sanitaria assai difficile e inevitabilmente “coinvolgente” sotto 
plurimi aspetti da gestire e affrontare da parte di ognuno con piena 
responsabilità e alto senso civico, qualsiasi sia ruolo ricoperto in seno 
alla collettività. 
L’analisi dell’anno che volge al termine per quanto riguarda i 
Carabinieri di Godega di Sant’Urbano è certamente positiva, 
quantomeno per quanto concerne la consumazione dei reati che 
maggiormente allarmano il cittadino, così come in riferimento a 
quel senso civico e di responsabilità a cui ho fatto prima riferimento. 
Constatiamo una considerevole diminuzione dei reati predatori 
con specifico riferimento ai furti in abitazione, nonché delle azioni 
truffaldine condotte a danno di anziani e soggetti maggiormente 
vulnerabili. Di contro sono in aumento i reati telematici ovvero le 
truffe sotto le varie concretizzazioni. 
Sono, ancorché possa essere ritenuto superfluo, ripetitivo e noioso, 
ad esortare ognuno a mantenere alta la soglia di attenzione rispetto 
all’uso di sistemi di comunicazione dove è certamente ridotta 
la possibilità di percepire l’eventuale finalità delittuosa (social-
network), così da evitare raggiri e la conseguente perdita di denaro o 
l’attribuzione di responsabilità derivata dalla sostituzione di persona 
per essere state carpite informazioni sulla propria identità.
Analogo appello faccio in merito alla conduzione di trattative svolte 
con la millantata  finalità commerciale cioè per la sottoscrizione 
di contratti (luce, gas, telefonia, polizze assicurative), laddove gli 

incaricati e i procacciatori d’affari chiedono e magari pretendono, 
l’esibizione di pregresse fatturazioni il cui fine è tutt’altro che quello 
della comparazione bensì esclusivamente di garantirsi la libertà 
d’azione, una volta avuto accesso in casa, per compiere furti nel 
tempo necessario a reperirle. 
Porgo il mio e il nostro ringraziamento per le numerose attestazioni di 
stima e fiducia che sovente ci giungono. Per la nostra parte ricambiamo 
mettendo in campo disponibilità all’ascolto e la determinazione a 
voler soddisfare le aspettative, con l’intento di conseguire risultati 
operativi; semplicemente tradotto: individuare i responsabili dei fatti 
criminosi.

Mar. Magg. Maurizio Pederiva

caSeRma dei caRabinieRi
Si informa che il nuovo orario di apertura settimanale della Caserma 
dei Carabinieri, per il servizio al pubblico, è dalle ore 8:30 alle 13:30 
e dalle 14:00 alle ore 16:30. Domenica e festivi l’orario di apertura è 
dalle ore 8:30 alle ore 13:00. Il numero di telefono operativo della 
Caserma è il 0438 434951.

10 REGOLE D’ORO PER DIFENDERSI DALLE TRUFFE
1 Non aprite la porta di casa a sconosciuti anche se 

vestono un’uniforme o dichiarano di essere dipendenti 
di aziende di pubblica utilità.

6 Se all’interno della banca o dell’ufficio postale avete il 
dubbio di essere osservati, parlatene con gli impiegati o 
con chi effettua il servizio di vigilanza.

2 Verificate sempre con una telefonata da quale servizio 
è stato mandato l’operaio che bussa alla vostra porta 
e per quali motivi. Se non ricevete rassicurazioni non 
aprite per nessuna ragione.

7 Durante il tragitto di andata e ritorno dalla banca o 
dall’ufficio postale, con i soldi in tasca, non fermatevi con 
sconosciuti e non fatevi distrarre.

3 Ricordate che nessun Ente manda personale a casa 
per il pagamento delle bollette, per i rimborsi o per 
sostituire banconote false date erroneamente.

8 Ricordatevi che in banca o nell’ufficio postale, nessun 
cassiere vi insegue per strada per rilevare un errore nel 
conteggio del denaro che vi ha consegnato.

4 Non fermatevi mai per strada per dare ascolto a chi vi 
chiede di poter controllare i vostri soldi anche se è una 
persona distinta e dai modi affabili.

9 Quando utilizzate il bancomat usate prudenza.
Non prelevate se vi sentite osservati.

5 Quando fate operazioni in banca o in ufficio postale, 
possibilmente fatevi accompagnare, soprattutto nei 
giorni in cui vengono pagate le pensioni o in quelli di 
scadenze periodiche.

10 Da tempo le associazioni benefiche non fanno raccolta 
di soldi porta a porta. Fate un versamento attraverso la 
banca e la posta, in ogni caso non date soldi in contanti 
a sconosciuti.

RicoRdate…
denunciate SemPRe tRuFFe,
FuRti e RaggiRi.
La denuncia PRoteggeRÀ voi
e gLi aLtRi.

in caSo di biSogno RivoLgetevi
SemPRe a PeRSone in diviSa:
SaPRanno aiutaRvi!

In conclusione… PRUDENZA!
NUMERI UTILI EMERGENZE

Carabinieri 112
Polizia di Stato 113
Emergenza infanzia 114
Vigili del Fuoco 115
Vigili Urbani 0438 433010
Carabinieri Godega 0438 434951
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La stagione sportiva 2020 e gli avve-
nimenti che abbiamo vissuto e vivia-
mo tutt’oggi rimarranno scolpiti nella 
memoria di ognuno di noi per sempre. 
Questi eventi hanno e stanno minando 
in tutti noi alcune certezze che abbiamo 
fatto nostre nel tempo; il poter uscire 
liberamente, mandare i figli a scuola, 
svolgere l’attività sportiva, recarsi al la-
voro con regolarità e non da ultimo ave-
re una vita sociale normale fanno parte 
della nostra vita quotidiana. Anche la 
nostra attività calcistica ha dovuto subi-
re le conseguenze dell’epidemia in corso, 
inizialmente con la sospensione di tutte 
le competizioni e i relativi allenamenti e 
successivamente con la conclusione an-
ticipata della stagione 2020.

Situazioni non facili da gestire sia a li-
vello sportivo ma soprattutto a livello 
sociale; non vedere i ragazzi “giocare” è 
stato ed è un colpo al cuore per ognuno 
di noi, abituati come sempre a prestare il 
proprio tempo libero per questo sport! È 
con questo spirito che abbiamo organiz-
zato tra giugno e luglio un mini centro 
estivo per i bimbi più piccoli per dare 
sfogo alla voglia di “giocare” e “di sta-
re assieme”. Siamo ripartiti a settembre 
con entusiasmo e voglia di fare, ma pur-
troppo gli eventi ci hanno nuovamente 
bloccato… È doveroso un ringrazia-
mento a tutti i dirigenti e collaboratori 
che in questa situazione hanno trovato 
la forza e le energie per organizzare al 
meglio le varie attività ed ai vari spon-
sor che ci hanno permesso di sostenerci 
economicamente. L’ASC Godega augura 
a tutti gli atleti, ai dirigenti, ai collabo-
ratori e agli sponsor, un Felice Natale e 
un Buon 2021! 

Presidente
Bortolo Gava

godega caLcio

SPoRt
Vice Sindaco Lucio Favaro

BIBANO DI GODEGA DI SANT’URBANO (TV) - Via Stort, 7 - Tel. e Fax 0438 782280 - mda.diana.c@gmail.com

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

di Diana Fabio

Macelleria Eredi Covre Giorgio s.n.c.
EVENTUALMENTE SEVIZIO A DOMICILIO
Via Perosa, 16
31010 GODEGA di Sant’Urbano (TV)
Tel. 0438 3882733501376268
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godega baSKet atLeti e FamigLie, PRima di tutto!
Siamo ripartiti a settembre con tanta energia, 
la stessa accumulata nei mesi in cui non era 
possibile fare quello che ci sarebbe piaciuto: 
avevamo già organizzato la nostra partecipa-
zione alla Fiera di Godega, programmato le 
finali da ospitare ad aprile e maggio, definito 
le giornate di raggruppamenti per il mini-
basket, il tradizionale pranzo sociale. Tutto 
cancellato, ma non la nostra volontà di fare 
sport!
Durante il lockdown, infatti, abbiamo invita-
to i nostri atleti grandi e piccoli, ad inviarci 
foto, disegni e video per dimostrarci quanto 
mancasse loro il basket e il ritrovarsi in pa-
lestra con tutti gli amici e compagni: la ri-
sposta è stata altissima e ci ha permesso di 
condividere sui nostri social un buonissimo 
numero di contributi che ha reso meno pe-
sante, l’assenza dalle palestre, a causa di quel 
momento di stop forzato!
Non ci siamo ovviamente limitati solo a que-
sto: in favore delle famiglie è stato concorda-
to unanimemente dal Consiglio, uno sconto 
sulla retta del nuovo anno, a tutti gli atleti 
iscritti in quello precedente. Sicuramente un 
piccolo contributo per l’economia di una fa-
miglia, ma crediamo, di forte valore morale 
ed etico, soprattutto aderente ai nostri princi-
pi di volontariato e di attività sociale. 
Anche per l’annata in corso, purtroppo nuo-
vamente interrotta, abbiamo previsto, con 
delibera straordinaria urgente, il fraziona-
mento del pagamento delle rette, anche a 
scadenza mensile, proprio per continuità 
delle precedenti decisioni e dimostrare vici-
nanza alle famiglie degli atleti.

Ci piace sottolineare a corredo di questa 
nostra iniziativa, un gesto degno di nota, 
da parte di tutti gli allenatori, che durante 
il lockdown primaverile, hanno volonta-
riamente deciso di non percepire i rimborsi 
spese. 
La ripresa a settembre, seppur carica di entu-
siasmo, come detto, ci ha resi più consapevoli 
della responsabilità educativa e morale che 
abbiamo, nei confronti dei nostri ragazzi. 
Procedure da rispettare, sanificazioni, limi-
tazioni, sono state tuttavia percepite in ma-
niera forte e collaborativa sia da allenatori 
che dagli stessi ragazzi, che hanno dimostra-
to consapevolezza del momento storico che 
stiamo vivendo.
Ai bambini del Minibasket coordinati da Fla-
viana Susan, agli U15 nati in collaborazione 
con Sanve e seguiti da Coach Manuel Pen-
nazzato, passando poi per gli U18 e U20 di 
coach Luca Hosp e arrivando ai nostri vetera-
ni Gbk OldStars di coach Alessandro Perozzo, 
va il nostro grazie, assieme a quello del nostro 
responsabile tecnico Maurizio Sarcinelli, per 
averci dimostrato ancora una volta il senso 
di appartenenza allo sport e a Godega Basket.
Abbiamo messo (e sempre metteremo!), in 
primo piano la salute degli atleti e dei nostri 
collaboratori, a volte, mettendo in atto scelte, 
forse impopolari, ma che poi si sono rivela-
te anticipanti, rispetto alle norme ufficiali, 
quali, per esempio, la sospensione già a metà 
febbraio scorso, degli allenamenti. 
Oggi, questa fase di incertezza non ci permet-
te ancora di capire se affronteremo i Campio-
nati nelle rispettive categorie, ma sicuramen-

te faremo il massimo per garantire ai nostri 
ragazzi la possibilità di mettere sul campo le 
loro energie. Assolutamente non ci perdiamo 
d’animo e vi invitiamo a rimanere sempre in 
contatto con noi tramite i nostri social.
Un ringraziamento particolare a sponsor, 
genitori, amici, Federazione ed Amministra-
zione Comunale, che soprattutto in questo 
periodo ci hanno dimostrato vicinanza e 
comprensione per la situazione che ci coin-
volge e ci hanno regalato parole di stima e 
incoraggiamento, essenziali per poter prose-
guire il nostro cammino, che speriamo possa 
risultare presto più agevole.

A tutti voi e ai vostri cari, oggi più che mai, 
giungano, forti e sinceri, i nostri AUGURI di 
BUONE FESTE !

Presidente 
Mirko Marchesin

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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SPoRt
Vice Sindaco Lucio Favaro

voLLeY auRoRa &
vittoRio veneto
“La battagLia Più duRa”
Come ogni anno, nel periodo prossimo al 
Natale, l’amministrazione ci mette a dispo-
sizione uno spazio nel periodico comunale 
La Regola. Sinceramente debbo dire che, 
mai come ora, mi sono trovato in difficol-
tà a raccontare la vita, le fatiche, le gioie 
e anche le sofferenze dell’associazione che 
presiedo, oramai, da una decina d’anni. La 
pandemia che ha colpito l’Italia, come il 
resto del mondo, ci ha spiazzati completa-
mente. Da fine febbraio ad oggi è stato un 
continuo susseguirsi di sospensioni, riprese, 
pause, ancora sospensioni, ancora riprese 
e cosi via. Grande fatica della Federazione, 
enorme fatica nostra (consiglieri, dirigenti, 
allenatori, atleti, famiglie), che per lo più 
siamo volontari ed abbiamo anche una vita 
privata ed un lavoro da seguire. Da giugno, 
in qualche modo ci si allena, positivi per-

mettendo, ma da marzo non si gioca più, e 
fino a dicembre non lo si farà, ma temo si 
andrà avanti ancora per un bel pò. 
La nostra forza d’animo non ci abbandona 
e ci sostiene in questo momento difficile. 
Siamo certi che la prossima primavera por-
terà di nuovo la gioia di fare le stesse cose 
che facevamo sino a pochi mesi fa, senza 
paura. Tutti i nostri tesserati, dai 5 anni 
in su, hanno il pieno diritto di stare insie-
me, divertirsi, giocare. Spetta a noi fare in 
modo che ciò avvenga e quanto prima pos-
sibile.  Numeri, gruppi, campionati, vittorie, 

sconfitte, traguardi, insuccessi, passano in 
secondo piano. Il palcoscenico, ora, spetta 
alla speranza di tempi migliori.  Non posso-
no comunque mancare i ringraziamenti di 
cuore a tutti coloro che si sono adoperati e 
si adoperano perché la società Volley Aurora 
& Vittorio Veneto abbia a continuare e sia 
sempre punto di riferimento per la pallavolo 
e per lo sport in generale. 
Grazie e Buon Natale a tutta la comunità 
di Godega.   

Presidente Volley Aurora & Vittorio Veneto
Lucio Casagrande

taF Leoni
La nostra stagione sportiva, quest’anno, di 
fatto non c’è stata: a poche settimane dalla 
partenza è iniziato il lockdown e, come mol-
te altre attività, anche gli allenamenti e le 
gare del tiro alla fune sono state rimandate. 
Con la riapertura del mese di maggio, insie-
me ad altre società, abbiamo proposto delle 
linee guida per il nostro sport, considerato 
però “di contatto”, e quindi soggetto a regole 
molto restrittive. Soltanto nel mese di luglio, 
rispettando tutti gli accorgimenti necessari, 
abbiamo ripreso con qualche allenamento di 
squadra dedicato alla preparazione atletica e 

al ritrovamento di una forma che aveva ri-
sentito fortemente del periodo di quarantena, 
durante la quale gli atleti erano stati costret-
ti a rimanere fermi per ben quattro mesi. 

Purtroppo, a settembre abbiamo sospeso di 
nuovo le nostre attività per motivi lavorativi, 
con la promessa di riprendere ad allenarci 
in palestra con l’arrivo dell’autunno: natu-
ralmente, non sapevamo che a breve queste 
sarebbero state chiuse nuovamente. Questo 
periodo ci vede in attesa di nuove indicazioni, 
ma noi della TAF Leoni rimaniamo speran-
zosi e continuiamo a lavorare per ripartire al 
meglio nel 2021.

Presidente TAF Leoni 
Marco Azzalini

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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Carissimi concittadini e concittadine, mi pre-
sento: mi chiamo Emanuela Poloni e sono 
stata chiamata a sostituire Greta Zanette, che 
ringrazio per la collaborazione, sperando di 
riuscire a svolgere al meglio il mio lavoro 
a servizio dei cittadini negli ambiti che mi 
competono:  Ecologia, Ambiente e Protezione 
civile.

ambiente
L’Amministrazione comunale di Godega di 
Sant’Urbano ha sempre avuto tra gli obiettivi 
prioritari la cura e la pulizia del territorio. Un 
ambiente pulito e curato è sinonimo di una 
vita sana per tutta la collettività. E’ uno dei 
motivi principali che invogliano ad abitare 
nel nostro territorio, insieme alla persistenza 
di un tessuto sociale coeso ed ricco di rappor-
ti interpersonali.
La cura del territorio è altresì garantita dai 
nostri  operai comunali che quotidianamen-
te vi provvedono assieme a ditte esterne, per 
i cui appalti viene stanziata un’importan-
te cifra nel bilancio ogni anno. Infatti. per 
quanto riguarda l’ambiente ho avuto modo 
di monitorare la manutenzione di alcuni fos-
si demaniale e non, prendendo atto di quan-
to sia fondamentale per il nostro territorio 
tenerlo curato e soprattutto rispettarlo.

In questo posso ringraziare i molti cittadi-
ni privati, proprietari di fossi e importanti 
scoline del territorio, che hanno contribuito 
al ripristino di questi importanti punti del 
territorio per un corretto e costante funzio-
namento degli stessi. In questa opera di pre-
venzione sono rientrati tanti altri interventi 
quali la cura delle siepi e delle alberature con 
l’esecuzione di adeguate potature.
Qui vorrei sensibilizzare tutte quelle persone 
che amano il verde invitandole a collaborare 
facendosi carico di alcune importanti opera-
zioni all’interno del bene di propria pertinen-
za quali: la potatura delle piante i cui rami 
sporgono nelle piste ciclabili e recano danno 
altrui, la raccolta dei rifiuti abbandonati e 
del fogliame, lo spurgo delle scoline e delle 
tubazioni di raccolta delle acque bianche. 
Il continuo monitoraggio ambientale svolto 

dal Nucleo di Protezione Civile al quale ho 
partecipato, ci permette l’individuazione 
delle problematiche ecologiche e idrogeologi-
che del territorio così da prevenire eventuali 
situazioni di crisi. Proprio per questo moti-
vo avremmo intenzione di promuovere una 
giornata ecologica per sensibilizzare e risco-
prire la bellezza del nostro territorio. Eviden-
zio infine un esempio tangibile di attenzione 
all’ambiente e alla realtà che ci circonda, vale 
a dire il progetto volto all’efficientamento 
energetico dei padiglioni fieristici. E’ un pro-
getto molto innovativo, reso possibile grazie 
al finanziamento totale del GSE, che rinnova 
completamente il complesso edilizio, ren-
dendolo sicuro  dal punto di vista sismico e 
portandolo al conseguimento della qualifica 
nZEB, vale a dire di edificio a consumo quasi 
zero. Questo fa sì che la nuova  distribuzione 
degli spazi e le condizioni ambientali inter-
ne, sia estive che invernali, consentiranno un 
agevole impiego della struttura in tutto l’arco 
dell’anno, facilitando le attività previste. 

PRotezione civiLe:
daLLa PaRte deLL’aSSeSSoRe
Mai come quest’anno la collaborazione con il 
gruppo locale di Protezione Civile è stata pre-
ziosa ed importante. A gennaio, poco prima 

Cari concittadini, come molti di voi già sapranno, dal mese di giugno ho rinunciato al mio incarico da assessore all’ 
ambiente e alla protezione civile per motivi lavorativi.  Per mia grande fortuna l’ azienda agricola di famiglia che conduco 
si sta ingrandendo, occupando sempre di più il mio tempo. Non potendomi dedicare pienamente all’ attività comunale 
come avrei voluto, ho preferito lasciare il posto a qualcuno che potesse svolgere al meglio questo compito, trovando come 
sostituto Emanuela Poloni, che ringrazio infinitamente per avere preso il mio posto. Colgo l’ occasione per ringraziare 
il Sindaco per la possibilità che mi ha dato facendomi fare questa esperienza che mi ha insegnato molto. Ringrazio la 
giunta e tutti i consiglieri per aver condiviso con me parte di questo percorso. Infine ringrazio voi cittadini, perché senza 
di voi nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile. GRAZIE!

Greta

PIASTRELLE
LEGNO
ARREDOBAGNO
STUFE E CAMINETTI
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Assessore Poloni Emanuela

dell’emergenza sanitaria, è stata approvata la 
“Convenzione per la disciplina dei rapporti 
tra il Comune di Godega di Sant’Urbano e il 
Nucleo Volontario di Protezione Civile di Go-
dega di Sant’Urbano”. Scopo dell’accordo è 
disciplinare i rapporti tra il Comune ed il Nu-
cleo, con particolare riguardo alle modalità 
con le quali il Nucleo si impegna a prestare al 
Comune la propria collaborazione per gli in-
terventi in materia di protezione civile, per la 
garanzia della sicurezza delle manifestazioni 
e riunioni organizzate dal Comune, nonché 
alla collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale nel progetto “rispetto e decoro”. Il 
Nucleo si è impegnato ad assicurare, nel corso 
dell’anno 2020, la collaborazione al Comune 
per gli interventi che si sono resi necessari in 
materia di protezione civile e per la garanzia 
della sicurezza delle manifestazioni e riunioni 
organizzate o patrocinate dal Comune stesso.
In particolare il Nucleo ha garantito:
• il pronto intervento in caso di calamità 

naturali, emergenze ambientali o altri 
eventi imprevedibili che coinvolgano la 
popolazione;

• l’assistenza per l’adeguamento del vigente 
piano di protezione civile;

• l’organizzazione di un’esercitazione di 
protezione civile in collaborazione con le 
scuole primarie del Comune (annullata 
per l’epidemia);

• l’assistenza organizzativa per la realizza-
zione di manifestazioni socio-culturali, 
ambientalistiche, fieristiche e per le com-
memorazioni civili, organizzate o patroci-
nate dal Comune;

• un’attività di controllo degli spazi pub-
blici, del territorio comunale, del decoro 
urbano e ambientale e il monitoraggio del 
territorio comunale, attraverso la segnala-
zione di situazioni di possibile pericolo o 
intralcio inerenti la viabilità, di situazioni 
rilevanti ai fini della tutela ambientale, di 
situazioni rilevanti ai fini dell’assetto idro-
geologico.

Il personale messo a disposizione, che ha 
acquisito specifiche competenze inerenti la 
lotta antincendio e la gestione degli infortu-
ni, può essere impiegato anche per la gestione 
di problemi che possono generare situazioni 
rilevanti ai fini della sicurezza. La presenza 
alle manifestazioni viene così assicurata per 
il mercatino dell’Antiquariato, per l’Antica Fie-
ra,  e per garantire la sicurezza dei cittadini in 
occasione del mercato settimanale così come 
è stato altresì garantita in occasione delle ulti-
me consultazioni elettorali. È corretto dire che 
la Protezione Civile ha un ruolo importante e 
vitale nella comunità di Godega e l’Ammini-
strazione Comunale, per sostenere il nucleo, 
fa la sua parte!

PRotezione civiLe
L’anno 2020 è stato un anno che sta metten-
do alla prova tutta la collettività, compre-
so il Nucleo Volontario di Protezione Civile 
ODV di Godega S.U., guidato dal presidente 
Ivan Bet. La Protezione Civile è stata coin-
volta in modo impegnativo su svariati fronti 
e nonostante tali difficoltà, il Nucleo si sta 
impegnando assiduamente a sostegno del-
la popolazione, ed è riuscito a offrire più di 
1.000 ore/uomo di servizio (ad oggi), tra 

attività di informazione, prevenzione e si-
curezza.
Le principali attività sono state:
• Reperimento, impacchettamento e smi-

stamento mascherine per tutto il territorio 
comunale;

• Monitoraggio e diffusione di messaggi in-
formativi durante il periodo di lockdown;

• Montaggio tende per ospedale di Cone-
gliano e distretto socio-sanitario ULSS 2;

• Distribuzione spese alimentari per fami-
glie impossibilitate a spostarsi durante la 
fase più critica;

• Consegna a domicilio di computer agli 
scolari;

• Consegna, dai plessi scolastici, dei libri di 
testo degli alunni;

• Rilevamento temperature pazienti, all’in-
gresso degli ospedali di Conegliano (Civi-
le e De Gironcoli);

• Ritiro materiale sanitario, dalla regione, 
destinato ai vari comuni;

• Monitoraggio del rispetto delle disposizio-
ni del DPCM protocollo covid-19, durante 
alcuni eventi quali:

 • Mercatini dell’Antiquariato
 • Elezioni Regionali
 • Vaccini Anti-influenzali
 • Inaugurazione “Bibamico”
• Ricerca persona scomparsa a Santa Lucia.
Il Nucleo di Protezione Civile ODV di Godega 
S.U., nato nel 2003, ha attualmente all’attivo 
21 volontari. Per sostenere e migliorare l’attivi-
tà dell’associazione, il Nucleo è costantemente 
alla ricerca di nuove adesioni di volontari. Per 
contattarci il numero di riferimento è 349 16 
01 644. Nel porgere i nostri più sentiti auguri 
di Buon Natale e sereno 2021, ringraziamo 
doverosamente tutti i cittadini che hanno 
deciso di fare delle donazioni spontanee, che 
hanno deciso di devolvere il 5x1000, o inten-
dono farlo (CF. 91025290262), a favore del Nu-
cleo. Si ringraziano tutti i volontari e le loro 
famiglie per il costante impegno e la preziosa 
collaborazione, nonché l’amministrazione 
comunale per la fiducia riposta e il sostegno, 
ancora maggiore, in quest’anno difficile.

Il segretario
Moris Rosset
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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 2021

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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godega Si RiconFeRma
comune “RiFiuti FRee”
Anche nel 2020 il nostro Comune si è aggiu-
dicato l’attestato di Comuni Ricicloni Veneto 
2020. Il dossier di Legambiente evidenzia la 
virtuosità dei comuni e misura le capacità 
territoriali nel ciclo dei rifiuti. In Veneto 168 

Comuni su un totale di 563 sono entrati nella 
speciale classifica riservata ai COMUNI RI-
FIUTI FREE (che raggiungono una produ-
zione di secco residuo pro capite inferiore a 
75 Kg/anno) e Godega di Sant’Urbano nella 
classifica regionale si attesta al 28° posto 
con una percentuale di raccolta differenziata 
del 86,40% e produzione pro capite di rifiuto 

secco del 40,5%. Un ottimo risultato per il 
nostro Comune, ciò non toglie che dobbiamo 
cercare di migliorare sempre più. Purtroppo 
si rilevano ancora episodi di abbandono di ri-
fiuti lungo strade, canali, nei cestini pubbli-
ci,… un vero e proprio sfregio nei confronti 
dell’ambiente in cui viviamo e di cui siamo 
tutti responsabili.

Le coLLine
deL PRoSecco
di conegLiano
e vaLdobbiadene Sono
“PatRimonio
deLL’umanitÀ
uneSco”

L’ASSEMBLEA Unesco riunita a Baku, nell’A-
zerbaijan, il 7 luglio 2019 ha decretato le 
Colline del Prosecco di Conegliano e Valdob-

biadene Patrimonio dell’Umanità. Le colline 
trevigiane sono state inserite così nella lista 
dei paesaggi culturali da tutelare come patri-
monio dell’umanità. I 97 chilometri quadrati 
di declivi vitati e di borghi tra Conegliano e 
Valdobbiadene diventano così l’ottavo sito ve-
neto e il 55° sito italiano posto sotto l’egida 
dell’Organizzazione Mondiale delle Nazioni 
Umite per la cultura che tutela 1092 (ora 
1093) luoghi “unici” in 167 Paesi. Il ricono-
scimento così ottenuto, oltre a valorizzare il 
territorio nei suoi aspetti naturalistici, stori-
ci e culturali,  sottolinea anche la capacità 
dei nostri viticoltori di modellare l’ambiente 
che lavorano, adattando le colline attraverso 
la lavorazione a “ciglione”. Anche il nostro 
comune rientra nel perimetro “patrimonio 
dell’umanità”, in particolare nella cosidetta 

“commitment zone”,  che si affianca alla 
“core zone” (comprendente i territori colli-
nari) e alla “buffer zone” (comprendente le 
colline di minore pendenza). La nostra zona 
è  molto più estesa rispetto alle altre due, e 
comprende i comuni che hanno aderito ad 
un protocollo stipulato con la regione Veneto, 
il cui scopo è quello di dotarsi di un regola-
mento unico per la gestione, la tutela, la sal-
vaguardia del paesaggio locale, in particolar 
modo quello viticolo. Il riconoscimento del 
Patrimonio dell’Umanità è stata una grande 
vittoria del nostro Governatore Luca Zaia e 
un’enorme opportunità per i nostri territori.

Colgo l’occasione per augurare a tutti voi un 
Sereno Natale e un Felice Anno Nuovo!

Emanuela Poloni

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 2021

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. Viale Vittorio Veneto, 27 • PIANZANO di Godega S.U. (TV) • Tel. 0438 430451 • info@bassoerivagli.it
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cuLtuRa
Assessore Giorgio Visentin

ScuoLa cuLtuRa bibLioteca
Anno molto difficile per tutti il 2020. Mai il detto antico “anno bisesto, 
anno senza sesto“ non fu più appropriato in senso negativo tanto che 
lo poteremmo definire addirittura funesto.
Il lungo lockdown imposto in primavera e i tanti DPCM restrittivi 
emanati nel corso dei mesi successivi, soprattutto in autunno, hanno 
cancellato appuntamenti consolidati quali un Pozzo di Storie,  Con-
certi in Villa, visita guidata sui luoghi della Grande Guerra, Maratona 
di Poesia, Incontri di Storia locale, Terra d’Autori, Concerto di Nata-
le… e fortemente limitato le attività scolastiche e culturali preceden-
temente programmate e solo in parte realizzate. Altre, come l’Opera in 
Arena e Omaggio a Beethoven, rinviate a tempi migliori. 
In ambito didattico l’Amministrazione Comunale ha sempre operato 
in piena sinergia d’intenti e di volontà con l’Istituto Comprensivo, le 
Scuole dell’Infanzia e l’Associazione Margherita per trovare le oppor-
tune soluzioni tali da favorire la regolare riapertura delle lezioni in 
presenza, nel rispetto del distanziamento tra alunni, e parallelamente 
un aiuto, come i Centri estivi e il doposcuola, alle famiglie nella ge-
stione del tempo extrascolastico.
Scuola media: si è proceduto a creare e arredare nuovi spazi, laborato-
ri e aule con l’acquisto di banchi individuali e materiale informatico 
per cui tutte le aule ora sono dotate di LIM e proiettori per la didattica 
multimediale. Nel contempo, per le attività aerobiche all’esterno si è 
ampliata l’area retrostante la palestra ed è stato riasfaltato il campo 
da basket. Per le lezioni a distanza l’I.C. ha consegnato dieci tablet alle 
famiglie che ne erano sprovviste. 
Scuola primaria di Bibano: allestimento nuove aule per l’accorpa-
mento delle classi e degli alunni provenienti da Pianzano conseguen-
temente alla chiusura definitiva di quel plesso.
Scuola primaria di Godega: per ovviare alle criticità riscontrate nel 
rapporto spazio/alunni la mensa e la palestra sono state trasferite 
all’esterno.
Scuola di Pianzano: causa il progressivo calo di iscrizioni verificatosi 
negli ultimi anni, in accordo con le Istituzioni Scolastiche e già deli-
berato l’anno scorso, è stato chiuso il plesso di Pianzano e gli alunni, 
una trentina circa, trasferiti a Bibano. Ora l’ampio e bell’edificio è de-
stinato ad accogliere le varie Associazioni culturali, sociali e sportive 
del comune.
Scuola unica: i lavori procedono. L’apertura è prevista nel 2022.

Trasporto scolastico: il servizio è ripreso regolarmente fin dal primo 
giorno di lezioni. 
Anche la Biblioteca, diretta con elevata competenza dalla dott. Ivana 
Miatto, pur con le dovute precauzioni igienico-sanitarie antiCovid, 
ha continuato ad offrire alla cittadinanza il proprio servizio anche se 
molte iniziative culturali sono state o rinviate o purtroppo cancellate 
per le tassative norme sul distanziamento sociale.

PRogetti ScuoLa 
Proprio perché in presenza dell’emergenza Covid che colpisce profon-
damente l’andamento regolare della Scuola, sostanzioso si è mante-
nuto l’impegno economico programmato dal Comune per sostenere le 
attività didattiche promosse dalle nostre scuole soprattutto nel periodo 
della ripresa autunnale: incontro con l’autore, rappresentazioni tea-
trali, corsi grafico-pittorici, Spazio-Ascolto… per un totale di quasi 
13.000 euro che vanno ad aggiungersi ad altri  fondi destinati all’Isti-
tuto Comprensivo per il buon funzionamento dei nostri plessi: mate-
riale 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 Iª media.

aPPaLti ScoLaStici
Trasporto scolastico. L’utenza giornaliera attuale è di 140 alunni. Al 
termine dell’anno scolastico, l’Amministrazione Comunale ha prov-
veduto a restituire alle famiglie le quote già pagate dei mesi da marzo 
a giugno, circa 14.000 euro, per la sospensione totale del servizio in 
seguito ai provvedimenti statali di chiusura delle scuole. In settembre 
il trasporto è ripartito fin dal primo giorno con efficienza, puntualità 
e rispetto delle normative sanitarie. Vista la criticità del momento, si 
è richiesto a genitori, tramite lettera-regolamento, e alunni, tramite 
autisti e insegnanti, la massima collaborazione per il pieno rispetto 
delle disposizioni elencate pena l’esclusione dall’utenza.
Mensa scolastica (solo plesso a tempo pieno di Godega). L’utenza me-
dia è di un centinaio di pasti giornalieri, tra insegnanti e alunni. Per 
motivi di distanziamento, quest’anno la mensa (trasformata in aula 
d’insegnamento) è stata trasferita nelle più accoglienti strutture del 
Calcio Godega di cui si ringrazia il Direttivo e il presidente Bortolo 
Gava per la piena e pronta disponibilità.
Ciò ha permesso di mantenere la qualità dello scodellamento del cibo 
evitando le porzioni preconfezionate.

Via Treviso, 40-42 - 31020 San Vendemiano (TV) - Tel. 0438 22833 - info@grafichescarpis.it - www.grafichescarpis.it

I NOSTRI SERVIZI
PROGETTAZIONE GRAFICA

STAMPA OFFSET
STAMPA DIGITALE

FINITURE E SERVIZI DEDICATI
SERVIZIO LOGISTICA

Tip
og

ra
fia

 C
ar

let
 sa

s  
+3

9 
04

38
 9

90
21

6
LI

N
EA

 IT
AL

IA
 P

U
BB

LI
CI

TÀ
  -

  A
N

N
O

 X
XI

X-
 N

°1
 - 

CO
PI

A 
O

M
AG

G
IO

ORSAGO 
NOTIZIE
2019

Una splendida e curiosa gattina ci osserva!
Chi sarà mai?
Scoprilo a pag. 14

COMUNE DI

ORSAGO

LI
N

EA
 IT

AL
IA

 P
U

BB
LI

CI
TÀ

  -
  A

N
N

O
 X

XX
II-

 N
°1

 - 
CO

PI
A 

O
M

AG
G

IO

L’Amministrazione Comunale
rivolge a tutti i cittadini
i migliori auguri di Buone Feste
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LAREGOLA

Amministrazione Comunale di
Godega di Sant’Urbano

Un Comune da vivere…

Città di Vittorio Veneto
Medaglia d’Oro al V.M.

A metà strada tra Venezia e Cortina d’Ampezzo, Vittorio Veneto, al centro di un’area urbana di circa 
30 mila abitanti e di un comprensorio di 70 mila, è il capoluogo delle Prealpi Trevigiane.

0101Dicembre 2020

Vittorio Veneto Informa

IL  NOTIZIARIO  DEL  TUO  COMUNE



La RegoLa

Dicembre 2020

33

cuLtuRa
Assessore Giorgio Visentin

Le stoviglie usa e getta sono in materiale biodegradabile e il maggior co-
sto resta a carico del Comune così il buono pasto resta invariato a tutto 
beneficio delle famiglie. Inoltre Piave Servizi, presieduta da Alessandro 
Bonet, ha provveduto a donare ad ogni alunno una borraccia per incen-
tivare l’uso dell’acqua pubblica. Anche la palestrina è stata trasformata 
in aula d’insegnamento per ospitare la classe più numerosa e permettere 
così il distanziamento tra i banchi. L’educazione fisica viene effettuata 
all’aperto in area Fiera e all’interno del Palaingresso.

ScuoLe mateRne PaRitaRie
Si è provveduto al rinnovo triennale della Convenzione a sostegno delle 
Scuole Materne paritarie di Bibano e Pianzano. Per il contenimento del-
le rette degli iscritti e visto il periodo difficile per famiglie ed Ente gesto-
re, il Comune ha voluto alzare il contributo economico da 55.000 euro 
a 60.000 euro annui più 2.000 euro quale integrazione tassa asporto 
rifiuti. Un impegno sostanzioso che vuole così riconoscerne il ruolo in-
sostituibile di funzione educativa e formativa nel nostro tessuto sociale. 

centRi eStivi 
Grazie ai fondi ministeriali (circa 12.000 euro), regionali (4.000) e 
comunali (3.000) sono stati sovvenzionati i Centri Estivi, pianificati 
nel rispetto della normativa sanitaria, permettendo così ai nostri bam-
bini e ragazzi di mantenere e sviluppare relazioni ludico-educativo 
con i pari età, impedite dal coronavirus: Angolo  Verde - Parrocchia 
San Martino di Bibano: 9.400 euro; Giornate in Allegria - Associazione 
Margherita di Godega: 9.000 euro; Suono in Orchestra - 800 euro.
I finanziamenti sono stati parametrati al numero dei frequentanti, le 
spese per il personale, il materiale igienizzante, tensostrutture affitta-
te per il distanziamento, durata del servizio.

acQuiSto LibRi 
La Legge 77-2020 ha previsto misure economiche a sostegno delle li-
brerie locali e della filiera dell’editoria. La nostra Amministrazione ne 
ha approfittato per presentare tempestivamente domanda di finanzia-
mento per la Biblioteca ottenendo un contributo di ben 10 mila euro. 
Tale cifra ha permesso di aumentare il patrimonio librario comune e 
donare un libro di Tommaso Percivale ai nostri alunni per incentivare 
il piacere della buona lettura. 

incontRo con L’autoRe
A dialogare su piattaforma digitale con i ragazzi delle nostre scuo-
le quest’anno è stato invitato il noto scrittore Tommaso Percivale. Il 
suo intervento fa parte di una serie di iniziative promosse dall’Am-
ministrazione Comunale 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 lungimiran-
te, partito diversi anni fa, molto apprezzato dagli studenti, dai genitori 
e dalla dirigenza scolastica.

teatRo a ScuoLa
Nonostante le difficoltà organizzative legate al Coronavirus, si è voluto 
mantenere viva una delle proposte più apprezzate dal mondo scolasti-
co: il teatro dal vivo con compagnie di acclarata professionalità nel 
settore.

26 ottobRe Spettacolo per la scuola media tenuto nella palestra 
con i ragazzi suddivisi in due turni per ottemperare alle norme 
di distanziamento. “Roclò” sul ruolo degli oggetti vecchi e 
abbandonati. Compagnia Claudio & Consuelo - Alba (Cuneo). 

2 novembRe Spettacolo per le classi 3ª, 4ª e 5ª della scuola primaria 
tenuto al Palaingressso. “Puntindelfarobellavistasulmar” di Silvia 
De Bastiani - Vittorio Veneto.

12 dicembRe Spettacolo per le classi 1ª e 2ª della primaria
al Palaingresso. “Il topo Federico” di Roberto Anglisani - Milano

19ª RaSSegna teatRaLe 2020  
Come di consueto tre sono state le rappresentazioni teatrali tenutesi 
al Palaingresso, appena in tempo prima che il Covid-19 ci chiudesse 
in casa, con la solita alta presenza di spettatori a serata. Una platea 
ormai affezionata, esperta e preparata viene poi chiamata a esprimere 
la propria valutazione critica, mediante votazione, per determinare la 
compagnia teatrale meritevole di fregiarsi della Maschera d’Argento 
messa in palio dall’Amministrazione Comunale.

veneRdì 25 gennaio: “De amor e de altri strafanti”,
spettacolo teatrale di narrazione e musica di Giovanna Digito, voce e 
pianoforte Cristian Ricci, compagnia teatrale “Teatro delle Arance” (VE).

Sabato 1 FebbRaio: “El Garofolo rosso”, spettacolo teatrale di 
Antonio Fogazzaro, compagnia “La Trappola” (VI).

Sabato 8 FebbRaio: “Elcandegesso”, spettacolo teatrale di Giulia-
no Bozzo, compagnia “TeatroRoncade” (TV).
La giuria popolare ha assegnato il premio Maschera d’argento 2020 
allo spettacolo ELCANDEGESSO della compagnia TeatroRoncade che 
aprirà la stagione 2021.
Nemmeno il Coronavirus ci ferma, infatti è già pronto il cartellone 
della prossima Rassegna Teatrale che riprenderà alla riapertura delle 
sale pubbliche. 
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LaboRatoRio di

LettuRa eSPReSSiva  1ª edizione
Nei giorni 7 marzo, 13 giugno e 4 luglio 2020, il sabato pomeriggio 
si sono tenuti gli incontri di Lettura Espressiva condotti dall’attore, 
regista ed educatore Gino Paccagnella. Visto l’interesse, è ferma inten-
zione di ripetere l’esperienza.

incontRi di

StoRia deLL’aRte  13ª edizione
Stante l’emergenza sanitaria, l’Amministrazione Comunale, per 
mantenere l’impegno con l’annuale edizione degli incontri di Storia 
dell’Arte intitolati al compianto “Toni Soligon” ha optato per una for-
mula diversa. Gli incontri tenuti dalla Prof.ssa Lorena Gava su “Gina 
Roma (1914 - 2005) La pittura come fuoco della vita”, e sullo scultore 
“Giorgio Igne (1934 - 2020) Lo scultore senza frontiere” sono stati vi-
deoregistrati nel mese di maggio e divulgati tramite i social network. 
Per chi non li ha ancora visti, è sufficiente accedere al canale You 
Tube del Comune di Godega di S. Urbano.

iL veneto Legge
In occasione della maratona del Veneto Legge, programmata dalla Re-
gione per il 25 settembre, la Biblioteca ha partecipato con un evento de-
dicato alla lettura per i bambini che ha avuto come protagonista il noto 
lettore professionista Livio Vianello, che ha coinvolto il pubblico non solo 
dei bambini ma anche degli adulti con le sue storie incantate.

vitamine di LettuRe e cReativitÀ
Letture e laboratori, ogni venerdì dalle 17.00 alle 18.00 presso la nostra 
Biblioteca. I laboratori e le letture si sono tenuti nel periodo pre e post 
lockdown, nei mesi di gennaio - febbraio e continuate nei mesi di 
maggio - giugno - luglio - settembre - ottobre.

bibLioWeeK
Nell’ambito della Settimana delle Biblioteche, programmata dalla 
Provincia di Treviso, il 16 ottobre la Biblioteca ha organizzato un 
evento di letture animate a cura di Giacomo Bizzai con “Le parole 
delle immagini”.

gRuPPo di LettuRa
Continuano con successo (quest’anno all’aperto) gli incontri del 
Gruppo di Lettura, Letto per diletto, nato nel 2011 dall’esigenza di 
alcuni affezionati utenti della Biblioteca di confrontarsi, condivide-
re, e (ri)scoprire nuove e vecchie pagine della letteratura nazionale e 
mondiale. La bella esperienza è aperta a tutti coloro che ne vogliono 
far parte. Per informazioni rivolgersi alla bibliotecaria Ivana Miatto.

viSite guidate
Anche la già programmata e apprezzata serie di visite guidate ha 
subito un pesante ridimensionamento per la chiusura al pubblico di 
musei e mostre, per cui se ne è effettuata solo una prima che scattasse 
il lockdown per gli spostamenti collettivi.
Padova - lunedì 6 gennaio 2020: visita guidata alla mostra di “Van 
Gogh, Monet, Degas” a Palazzo Zabarella e visita guidata al Museo 
della Storia della Medicina.

boRSe di Studio
25 settembre. Al Palaingresso di Godega sono state assegnate le Borse 
di Studio 2020 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 propo-
sto dal Consiglio degli Insegnanti per valutazione, capacità, impegno 
e partecipazione sociale è stata assegnata a GIACOMO DA RE. 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: Riccardo Da Re, Gaia Bortoluzzi, Giulia 
Alfano e Andrea Bortoluzzi.
Gli altri premiati sono:
MATURITÀ: Diego Fadel, Marta Moras, Alessandro Brunetta, Loris 
Tomè, Sveva Grisenti, Maggie Angelone, Mattia Och, Elisa Del Puppo, 
Chiara Da Ros, Lorenzo Fattorel e Christian Marchesin.
LAUREA: Marco Gava.
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PRogetto RecuPeRo ScoLaStico
Durante la cerimonia della consegna delle Borse di Studio, l’Ammini-
strazione Comunale ha voluto riconoscere con un pensiero floreale il 
prezioso aiuto offerto da volontari (ex insegnanti, studenti e una mam-
ma) che hanno permesso un’apprezzata iniziativa di recupero scolastico 
e ai quali va tutto il nostro ringraziamento: Noemi Celot, Monica Beatriz 
Tassano, Veronica Battistella, Nori Modolo, Loretta Quadrio, Stella Pic-
colotto, Anna Pagotto e Giorgio Visentin.
Questo progetto ha voluto andare incontro agli alunni svantaggiati dal-
la lunga chiusura delle scuole, favorendone il recupero delle competenze 
perdute, le relazioni sociali e l’attitudine allo studio in presenza. 

anniveRSaRio deLLa vittoRia
Domenica 8 novembre a Godega si è celebrato il 102° 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 Bibano, mentre la commemorazione ufficiale a ricordo 
di tutti i Caduti si è svolta al Parco della Rimembranza di Godega. 
Questa ricorrenza rappresenta uno dei momenti più significativi della 
consolidata collaborazione tra Comune e Associazioni d’Arma anche 
se si è sentita la mancanza degli alunni e del coro alpino Bedeschi. 
Dopo l’orazione del sindaco Paola Guzzo è seguito il passaggio di con-
segne tra il sindaco uscente dei ragazzi Alice Zanon e il nuovo eletto 
Pietro Botteon.

i nemici inviSibiLi
In questo periodo di recrudescenza del Coronavirus, l’Amministrazio-
ne Comunale e ASCO TCL hanno voluto donare a tutti gli alunni delle 
nostre scuole, circa 350, l’opuscolo informativo “I nemici invisibili” 
per prevenire eventuali contagi adottando norme comportamentali 
corrette e responsabili. 

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

aSSociazione maRgheRita aPS
Il 14 ottobre 2018 si è costituita a Godega l’Associazione di Promozione 
Sociale (APS) Margherita, che aderisce alla Noi Associazione.
L’associazione Margherita nasce con lo scopo di organizzare iniziative 
a carattere sociale, culturale e ricreativo a beneficio di bambini, ra-
gazzi e dell’intera comunità. La sede operativa sono le strutture dell’a-
silo e dell’oratorio di Godega, messe a disposizione dalla Parrocchia. 
Conta attualmente circa 240 soci e, avvalendosi di numerosi volontari 
e con l’ausilio di collaboratori esterni, nel corso del 2019 e 2020 ha 
organizzato varie iniziative, alcune sostenute anche con il contributo 
dell’Amministrazione Comunale:
Giornate in allegria: dalle 7:30 alle 18:30 nel periodo estivo da metà 
giugno alla prima settimana di agosto, per bambini e ragazzi delle 
elementari e medie e da fine agosto all’inizio della scuola per i bimbi 
della scuola dell’infanzia ed elementare. Si svolgono attività manuali, 
giochi, yoga e soprattutto si fanno i compiti per le vacanze, un aiu-
to prezioso ai genitori. Questa iniziativa si è tenuta anche nell’estate 
2020, in periodo Covid, con un notevole impegno economico ed or-
ganizzativo per garantire i necessari protocolli di sicurezza indicati 
dalle Autorità Sanitarie. Post Scuola: dedicato ai bambini della scuola 
primaria e, novità di quest’anno, anche per la secondaria, comprende 
servizio mensa con cuoca interna. Aperto tutti i pomeriggi per tutta 
la durata dell’anno scolastico. I bambini possono giocare e svolgere i 
propri compiti scolastici. L’iniziativa 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 pomeri-
diano.
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Aperture straordinarie nelle vacanze di Natale, Pasqua e Carnevale. 
DopoScuola Specialistico: dedicato a bambini e ragazzi con Difficoltà 
Scolastiche, Disturbi Specifici di Apprendimento, Disturbo dell’Atten-
zione e dell’Iperattività. È tenuto da specialisti altamente qualificati, 
per piccoli gruppi e per alcune ore alla settimana. Tutte le iniziative 
elencate, ed altre che verranno, sono rese possibili grazie alla collabo-
razione dei tanti volontari che si rendono disponibili ad organizzare, 
coordinare e gestire le varie attività. A loro, a nome dell’Associazione e 
di tutti gli utenti dei servizi, un doveroso riconoscimento di gratitudi-
ne! Per informazioni: contattare Barbara 347 7818843

univeRSitÀ deLLa teRza etÀ
Dopo la chiusura anticipata dell’Anno Accademico 2019-20, la tan-
to attesa ripresa delle lezioni, programmata dal presidente Dilvano 
Zambon era stata fissata per il 4 novembre 2020 quando un ulteriore 
DPCM ne ha ulteriormente procrastinato l’apertura. I giovani studen-
ti saranno prontamente informati quando le lezioni saranno anco-
ra permesse. I futuri 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 proiettore a muro per la didattica multimediale.

PRo Loco
Carissimi concittadini, ben poco c’è ovviamente da raccontare rela-
tivamente alle iniziative delle associazioni nell’ultimo anno. La Pro 
Loco ha affrontato le proprie difficoltà, anche economiche, a causa 
dell’annullamento repentino dei vari eventi, in particolare di quelli 
fieristici della Primavera scorsa, ma ben poca cosa è tutto ciò di fronte 
alle difficoltà sociali ed economiche che l’attuale situazione ha gene-
rato, sta generando e genererà. Sarà difficile per tutte le associazioni 
nel prossimo futuro ricompattarsi e mantenere la propria efficacia sul 
territorio a causa dei distanziamenti sociali che inevitabilmente gene-
rano strappi, distacchi e quindi anche maggiore difficoltà nel ripro-
porsi nuovamente a disposizione degli altri. È per questo che l’Asso-
ciazione ha un duplice obiettivo: quello di mantenere coeso il gruppo 
di persone che ne fanno la forza, ma anche trovarsi pronta a gestire 
e collaborare per iniziative che potrebbero rendersi utili nel prossimo 
futuro a sostegno dei più colpiti da quanto sta accadendo. A volte è 
particolarmente importante saper cambiare pelle per rispondere alle 
specifiche esigenze di un particolare periodo storico. Un abbraccio a 
tutti i nostri concittadini e a tutti coloro che donano tempo e risorse 
al mondo associativo. 

boRgo baveR odv 
Le attività dell’Associazione Culturale Borgo Baver, per i motivi noti 
a tutti, si sono concentrate nei primi mesi dell’anno, e tra agosto e i 
primi di settembre. Il mese di gennaio è iniziato con l’incontro, nel-
la sala “Daniele Botteon” della Locanda alla Nave, con il giornalista 
Sergio Tazzer e il prof. Angelo Costacurta che hanno presentato il 
libro “Marsala. Il vino di Garibaldi che piaceva agli inglesi”. Sem-
pre nel mese di gennaio il dott. Claudio Malagola, dell’Associazione 
Nazionale Carabinieri di Conegliano, ha esposto la mostra “Nei se-
coli sorridendo. Immagini di Carabinieri nell’umorismo” che si è 
chiusa il 3 febbraio.

Lo stesso giorno, ricorrenza di San Biagio, l’Associazione ha orga-
nizzato la secolare festa del patrono di Baver, che si è svolta nella 
chiesa di San Biagio con la benedizione della gola e del pane.

Il 9 FebbRaio nel consueto appuntamento “Alla ricerca delle nostre 
origini” il dott. Giovanni Tomasi ha presentato il volume “Dialetti e 
tradizioni delle Prealpi venete orientali”.
A quel punto tutte le attività programmate sono state bloccate dalla 
pandemia sino a fine estate.
Le nostre attività sono riprese nel mese di agosto con “Storie di chie-
se e di uomini”.
Sono state organizzate quattro visite guidate serali alle chiese di 
Pianzano: chiesa di San Lorenzo e all’organo (illustrato dall’or-
ganaro Saverio Girotto), ex oratorio di Sant’Urbano, chiesa di San 
Biagio tutte a cura della prof.ssa Luisa Botteon, e alle chiese delle 
Campanelle e di Levada quest’ultime a cura del dott. Manuel Sant.  
Alla fine di agosto la chiesa di San Biagio ha accolto il concerto 
per duo di violini “Melodia e virtuosismo italiano”, con i maestri 
Roberto Muttoni e Madara Liepina.

Il 23 SettembRe, alla Fondazione Benetton Studi Ricerche di Tre-
viso, nell’incontro “Camminare e raccontare per fare paesaggio”, 
la dott.ssa Elena Lorenzetto ha presentato i risultati di una ricerca 
condotta nel 2019. L’indagine ha riguardato le pratiche di valorizza-
zione dei luoghi da parte di persone e gruppi: tra queste le attività 
dell’Associazione per la tutela e valorizzazione del Borgo Baver. 



Cultura/assoCiazioni
Assessore Giorgio Visentin

la regola

Dicembre 2020

37

gRuPPo FeSteggiamenti San LoRenzo
A febbraio il testimone della Presidenza della nostra Associazione è 
passato da Graziano Salamon a Mauro Sant. Un sincero riconosci-
mento va a tutta l’attività portata avanti in questi anni da Graziano 
Salamon che ha saputo strutturare l’evento dei Festeggiamenti di San 
Lorenzo in sicurezza e professionalità con un occhio attento al rispet-
to delle normative sanitarie e del rispetto per l’ambiente. All’inizio 
di questo anno avevamo iniziato con entusiasmo le nostre consuete 
riunioni per mettere a punto tutti gli aspetti organizzativi dei Festeg-
giamenti di San Lorenzo, che si tengono oramai da 25 anni tra la fine 
di luglio ed inizio agosto. Una nuova distribuzione più razionale degli 
spazi, suggerita dal nostro gruppo giovani, era stata progettata e nuove 
originali idee di piatti da offrire stavano prendendo forma. Poi a mano 
a mano che il tempo passava, prendendo purtroppo coscienza di dover 
fronteggiare una pandemia epocale, ci siamo confrontati su come po-
ter realizzare i Festeggiamenti di San Lorenzo in sicurezza per i nostri 
visitatori ed i nostri volontari. Si sono studiate varie formule che tutta-
via alla fine non garantivano una adeguata sicurezza e complicavano 
il sistema organizzativo. A malincuore ma con responsabilità abbia-
mo pertanto deciso di cancellare l’edizione del 2020. Il 9 settembre si è 
tenuta la nostra Assemblea Ordinaria per illustrare l’attività svolta nel 
2019, i programmi per il 2020 ed approvare i bilanci di previsione e 
consuntivo. Contestualmente abbiamo tenuto anche l’Assemblea Stra-
ordinaria per l’approvazione del nuovo statuto per l’adeguamento alla 
riforma del Terzo Settore. Un ringraziamento va a tutti i volontari che 
condividono questo periodo difficile e un arrivederci a tutti i nostri af-
fezionati visitatori con l’augurio di poterci ritrovare il prossimo anno 
per una nuova edizione dei Festeggiamenti di San Lorenzo. 

gemeLLaggi Senza conFini
In questo 2020, così imprevedibile ed avverso, anche la nostra Asso-
ciazione ha dovuto rivedere ed in parte annullare i propri programmi, 
a partire dal viaggio in Francia che avremmo dovuto fare tra fine 
maggio ed inizio giugno e che purtroppo abbiamo dovuto annullare 
per la ben nota situazione legata alla pandemia ed alla limitazione 
degli spostamenti aerei in quei mesi. I nostri amici di L’Isle en Dodon 
ci aspettano ora nella primavera del 2021 per festeggiare il 15° Anni-
versario del Gemellaggio tra i nostri Comuni. Siamo riusciti invece a 
portare a termine la terza edizione degli incontri di Conversazione in 
Francese, guidati dalla prof.ssa Lorena Bottan, posticipando le lezioni 
da marzo a giugno, quando è stato possibile ritornare ad incontrarsi, 
sempre nel rispetto delle direttive di contenimento della diffusione del 
virus. Con la bella stagione abbiamo potuto anche organizzare un 
paio di appuntamenti di “Cinéma Sous Les Etoiles”, ossia la proie-
zione all’aperto di film in lingua originale con sottotitoli in italiano.
Prevista inizialmente a marzo e rinviata più volte, si è tenuta infine 
in autunno l’Assemblea dei Soci che, oltre ai consueti passaggi relativi 
all’approvazione del Bilancio dell’anno precedente e la presentazione 
del Bilancio preventivo per l’anno corrente, aveva come scopo prin-
cipale l’elezione del consiglio direttivo per il prossimo triennio. Sono 
state riconfermate le cariche di Presidente a Carla Maset, di Tesoriere 
a Donatella Santambrogio e di Segretaria a Gabriella Peruch, che sa-
ranno affiancate dai consiglieri Flavio Gava, Marisa Didoné, Mariapia 

Zangrando e Claudia Gava alla quale è stata attribuita la carica di 
Vice-Presidente. Un nuovo progetto ha preso forma negli ultimi tempi, 
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, e ci impegnerà 
per i mesi a venire: si tratta di un nuovo gemellaggio che andremo a 
siglare con la città di Cordeirópolis, nello stato di San Paolo in Brasile, 
dove risiedono molti discendenti di famiglie che alla fine dell’Ottocen-
to emigrarono da Godega di Sant’Urbano e altri comuni limitrofi. A 
corollario di questo entusiasmante ed emozionante evento, è nostra 
intenzione organizzare una serie di iniziative tra le quali con ogni 
probabilità anche un corso di lingua portoghese. Invitiamo quanti 
fossero interessati a questo progetto a farsi avanti sin da ora per por-
tare il proprio contributo. Covid-19 permettendo, continueremo ad 
incontrarci una volta al mese in Biblioteca. Seguiteci tramite pagina 
Facebook, scrivete a info@gemellaggigodega.eu, oppure chiedete in-
formazioni in Biblioteca.

gemeLLaggio con

coRdeiRoPoLiS (caScaLho)
Con la preziosa collaborazione dell’Associazione Gemellaggi senza 
Confini e del Presidente Carla Maset, dell’Associazione Trevisani nel 
Mondo e dell’amico Danilo Sanson che fanno da tramite, l’Ammi-
nistrazione di Godega sta intrattenendo corrispondenza ufficiale di 
gemellaggio con il Prefeito della città brasiliana di Cordeiropolis, Josè 
Adinan Ortolan, la cui frazione di Cascalho (il parroco è padre Ale-
xander De Zotti) venne fondata nel 1893 da emigranti provenienti per 
la maggior parte dal nostro territorio. Ne fa testimonianza la targa 
posata a memoria dell’evento con incisi i ceppi familiari che per primi 
vi si stabilirono e che ora vogliono rinsaldare i loro legami con la loro 
Patria d’origine.
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gRuPPo aLPini bibano-godega
Anno da dimenticare, il 2020, anche per l’ANA che è stata costretta a 
annullare tutti i suoi appuntamenti, sia nazionali come l’Adunata a 
Rimini, sia quelli minori organizzati dai Gruppi; raduni, gite, pran-
zi sociali, cerimonie commemorative… ma anche la partecipazione 
alle esequie solenni con cui le Penne Nere accompagnano i soci de-
funti nella loro ultima salita verso la Montagna di Cantore.
Di fatto, quindi, l’attività del Gruppo si è chiusa a gennaio con l’As-
semblea generale e il nuovo tesseramento per riprendere, pur in forma 
ridotta, in tarda estate quando la morsa della pandemia sembrava 
essersi allentata dando un aiuto alle parrocchie per le cerimonie reli-
giose (120 ore di servizio con 15 volontari impiegati) e poi rallegrando 
gli alunni con le consuete castagnate. Infine non poteva mancare 
un contributo, 500 euro, all’ospedale di Conegliano per acquisto di 
materiale sanitario specifico.
Ecco perché quest’anno, il tradizionale appuntamento del Gruppo Al-
pini di Bibano-Godega presso l’antica chiesetta di San Bartolomeo per 
commemorare tutti gli associati deceduti, alla presenza del presidente 
sezionale Gino Dorigo, ha assunto un particolare significato. 
Il raduno ha infatti voluto soprattutto ricordare gli amici scomparsi 
durante il lockdown: Enrico Gava, Giovanni Dal Pietro, Franco Zam-
bon e Mario Peruch.
Amici che hanno varcato solitari il ponte dell’arcobaleno senza quel-
la ritualità alpina che contraddistingue l’ultimo saluto tributato alle 
Penne Nere che posano definitivamente lo zaino a terra. Per loro, in 
ottemperanza alle tassative norme di isolamento sociale, niente pic-
chetto d’onore attorno al feretro e l’abbraccio reverente di tanti ga-
gliardetti e alpini, come pure le struggenti note del silenzio a fare da 
sottofondo alle dolci parole della Preghiera dell’Alpino, per finire alla 
toccante consegna dell’amato cappello ai familiari. Ed è in particolare 
a loro, per colmare tale lacuna, che il Gruppo guidato da Christian 
Diana ha voluto dedicare la cerimonia che si è svolta all’aperto della 
chiesetta, suggestivo e silenzioso luogo contornato dal verde e dalle 
tremule acque del laghetto prospiciente.

Idealità e motivazioni riprese poi dal Capogruppo che ne ha dapprima 
esternato l’affetto e il ringraziamento per la loro opera a favore del 
Gruppo e ha poi elogiato i suoi alpini per il lavoro svolto anche in 
un periodo di particolare emergenza operativa. Il saluto dell’Ammini-
strazione è stato portato dal sindaco Paola Guzzo che ha ringraziato 
gli alpini di Bibano-Godega per la collaborazione e il loro costante 
impegno a favore della collettività.
Giorgio Visentin, già capogruppo al tempo del restauro di San Bar-
tolomeo, ha poi tratteggiato le figure di Enrico, Franco, Mario e Gio-
vanni nei vari ambiti del volontariato alpino e nel servizio generoso a 
favore della collettività.
In particolare ha voluto sottolineare come proprio la chiesetta di San 
Bartolomeo rappresenti il loro qualificante denominatore comune in 
quanto essi, pur con ruoli e attitudini diverse, ne hanno favorito la 
rinascita e la valorizzazione attuale.
La cerimonia si è conclusa con il gesto più empatico e toccante del-
la ritualità tipicamente alpina: la consegna da parte del capogruppo, 
impettito sull’attenti, del cappello delle quattro Penne Nere “andate 
avanti” alle vedove, visibilmente commosse, mentre la tromba spar-
geva tutt’intorno le dolci note del “Signore delle cime”. Un semplice 
gesto che racchiude però il messaggio, unico e straordinario, della 
filosofia che sta alla base dell’ANA e che la rende grande e inimitabile: 
finché ci sarà qualcuno che porta quel cappello, nessuno sarà mai 
dimenticato!
Il raduno, infine, ha avuto come appendice la ricollocazione sul sa-
grato della statua lignea di San Bartolomeo opportunamente sanata 
dalle ferite che ultimamente le intemperie le avevano inflitto e che ri-
schiavano, senza un incisivo e immediato intervento, di danneggiarla 
irreparabilmente. Altro gesto d’amore che gli alpini di Bibano-Godega 
hanno dedicato al Santo e al suo solitario oratorio, antico luogo di 
culto e ora assurto a simbolo dell’alpinità più vera.
Un caldo abbraccio (virtuale) di Buone Feste a tutti e…
arrivederci al prossimo anno. 
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gRuPPo aLPini Pianzano
“Anno bisesto, anno funesto” dicevano i nostri avi e infatti questo 2020 
ce lo ha confermato a tutti i livelli, compreso quello alpino. Il virus 
Covid 19 che ha provocato la pandemia che sta attanagliando tutto 
il mondo ha colpito anche l’ambito alpino, bloccando di fatto tutte le 
iniziative, comprese quelle del nostro gruppo di Pianzano. Questo 2020 
si era aperto bene, con l’assemblea di gruppo organizzata nella prima 
domenica di gennaio che ha visto una folta partecipazione dei nostri 
tesserati, circa un centinaio, i quali si sono ritrovati nella nuova sede 
per l’approvazione del bilancio e per il tesseramento, completando la 
mattinata con un buon bicchiere di vino accompagnato da una fetta 
di salame secondo la migliore tradizione alpina. Ma dopo aver stabi-
lito tutti i programmi per l’annata in corso, ci ha pensato il virus a 
cambiare le carte in tavola e dopo un mese ci siamo ritrovati in pie-
na pandemia chiusi in casa; gli alpini erano spaesati, i programmi 
dell’ANA nazionale, della Sezione di Conegliano e del nostro gruppo 
di Pianzano erano saltati, perfino le commemorazioni storiche nei 
luoghi situati all’aperto, per non parlare delle adunate. Dopo qualche 
mese di blocco completo, verso l’estate qualcosa si è aperto concedendo 
ai nostri alpini di essere presenti eseguendo la vigilanza esterna nelle 
messe del sabato sera, come da richiesta del nostro parroco Don Cele-
stino; si sperava in un lento ritorno alla normalità. In estate la nostra 
Sezione di Conegliano ha riunito i rappresentanti dei 30 gruppi alpini 
per l’assemblea sezionale che era slittata dal mese di Marzo e in questo 
contesto si è svolta anche l’elezione di 5 nuovi consiglieri, tra questi è 
risultato eletto anche il nostro Claudio Botteon che per 3 anni, virus 

permettendo, si impegnerà nel nuovo ruolo di consigliere della Sezione 
alpini di Conegliano. A settembre abbiamo consegnato le chiavi della 
nostra vecchia sede al parroco Don Celestino, in questo modo abbia-
mo concluso l’iter per la donazione della nostra vecchia sede, situata 
nella zona del campo sportivo, a favore della parrocchia di Pianzano. 
Ad Ottobre per non perdere completamente le buone tradizioni, riferen-
doci alla tradizionale festa di Sant’Urbano che era saltata a maggio, 
abbiamo organizzato uno spiedo da asporto, stampato i relativi mani-
festi, ordinato la carne, stabilite le mansioni degli operatori alpini, ma 
qualche giorno dopo l’ennesimo DPCM del governo ha mandato tutto 
all’aria per motivi sanitari, bloccando ancora una volta la buona volon-
tà dei nostri bravi alpini. Nei giorni 1 e 2 novembre, in occasione della 
commemorazione dei morti, abbiamo presenziato alla vigilanza nel 
cimitero del paese per evitare gli assembramenti. Domenica 8 novem-
bre in occasione della commemorazione del “4 novembre” abbiamo 
presenziato con il gagliardetto insieme alle altre associazioni d’arma, 
alla deposizione della corona di allora nei 3 monumenti ai caduti in 
guerra con conseguente messa e discorsi delle autorità, il tutto in forma 
quasi “sottovoce”. Purtroppo in questi giorni mentre stiamo scrivendo, 
la pandemia sta peggiorando e questo “anno bisesto” ha tutta l’inten-
zione di chiudersi bloccando ogni ulteriore nostra iniziativa. Speriamo 
che il buon Dio ci aiuti a superare questo dramma e ci permetta di 
passare il Natale secondo la nostra tradizione cristiana. Da parte nostra 
siamo già pronti per preparare il vin brulè dopo la messa di mezzanotte 
di Natale… sempre, virus permettendo.
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