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Cultura Pubblica istruzione Identità locale

Affari generali Associazionismo
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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

Greta ZANETTE

Ecologia Ambiente Protezione Civile

(su appuntamento)

iL SaLuto deL PReSidente
È con particolare piacere che, figlio di 
questi territori, porgo il mio saluto a “La 
Regola”, storico periodico per le Comunità 
che costituiscono Godega di Sant’Urbano.

Il suo nome, programmatico fin dal titolo, 
evoca ricordi del nostro passato, quasi a 
sottolineare il forte legame con il territorio: 
i nostri avi si radunavano, infatti, attor-
no al pozzo della “Regola”, che possiamo 
tutt’ora ammirare nell’omonima Piazza, 
per discutere di problematiche o progetti 
comuni da destinare all’intera collettività.

Questa profonda vocazione continua in 
queste pagine, vero e proprio spazio dove 
poter raccontare, narrare e riflettere sulle 
vicende che interessano il locale. 

Desidero pertanto ringraziare tutti colo-
ro che contribuiscono a mantenere viva 
questa felice tradizione godeghese con 
grande passione, altrettanta tenacia e, 
soprattutto, profonda dedizione per le no-
stre radici identitarie.

Nell’augurare buona lettura, concludo 
porgendo i Saluti della Regione del Veneto 
e miei personali.

Presidente della Regione del Veneto
Dott. Luca Zaia
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editoRiaLe
Sindaco Paola Guzzo

Care cittadine e cari cittadini,

eccoci arrivati al nostro consueto appunta-
mento con l’informazione dell’Amministra-
zione Comunale su quanto fatto nel corso di 
quest’anno, sulle novità e sui progetti futuri.

Nell’ottica della programmazione e della 
continuità sono molteplici gli interventi e le 
azioni poste in essere affinché il nostro Co-
mune continui ad essere un “Comune da vi-
vere” in tutte le sue dinamiche e realtà, come 
potrete leggere nelle pagine che seguono.

Partendo dalle opere pubbliche sta per ve-
dere la luce il risultato di anni di lavoro e 
impegno a favore dei nostri alunni, mi ri-
ferisco alla scuola primaria unificata, a 
questo si aggiungono diversi interventi volti 
all’effiicienza, alla sicurezza del nostro ter-
ritorio e al suo adeguamento alle esigenze e 
normative attuali. Novità importanti interes-
sano il comparto Fiera cui daremo una nuo-
va veste, una struttura a impatto ambientale 
praticamente azzerato all’insegna del rispet-
to dell’ambiente e dell’uso di energie rinno-
vabili, oltre che del rilancio di questo spazio 
espositivo dalle grandi opportunità.

A tal proposito voglio ricordare il lavoro di 
squadra che ci ha permesso di portare a casa 
ben quasi 1.000.000 di Euro di contributi 
della Regione Veneto, del GSE e ministeriali 
per tale intervento, una cifra considerevole 
per il nostro Comune che ci permetterà di 
concretizzare quanto programmato.

Il nostro impegno ha riguardato anche le di-
namiche ambientali, sociali ed economiche 
del territorio, garantendo collaborazione 
alla vasta compagine di realtà presenti e il 
sostegno agli anziani, ai più deboli, ai nu-
clei economicamente svantaggiati nell’ottica 
dell’aiuto volto ad una corretta rieducazio-
ne ed inserimento sociale.

Non è mancata l’attenzione e il sostegno ver-
so le realtà associative del territorio, sportive 
e non, compagine essenziale del nostro tes-
suto sociale, come non è venuta meno la pro-
mozione della sfera culturale a tutti i livelli 
a partire dalle iniziative che coinvolgono gli 
alunni delle nostre scuole, per arrivare all’u-
niversità della terza età, passando attraver-
so la cittadinanza con rassegne teatrali, cul-
turali, di storia locale e di letteratura.

Un impegno quindi a 360° per i nostri cit-
tadini affinché il nostro sia un Comune da 
vivere…

A voi tutti, cittadini e cittadine di Godega di 
Sant’Urbano 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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LavoRi PubbLici
ReaLizzati
Sindaco Paola Guzzo

amPLiamento ecocentRo
Sono stati  realizzati i lavori di ampliamento del Card 
di Godega Sant’Urbano. L’Ecocentro ormai sottodi-
mensionato rispetto alle esigenze attuali è stato am-
pliato nel terreno di proprietà comunale ottenendo 
così un nuovo spazio dedicato alla posa di  cassoni 
aggiuntivi per il conferimento dei rifiuti permetten-
do in questo modo una migliore suddivisione del 
materiale conferito oltre ad una migliore distribu-
zione dei cassoni.

È stato inoltre predisposta una seconda uscita ed è 
stata allargata l’attuale  rampa di scarico  in modo 
da permettere al contempo il parcheggio e  il transi-
to dei veicoli. L’importo dei lavori è di 150.000 euro 
totali di cui 75.000 euro finanziati con contributo 
della Regione Veneto con un bando dedicato alle 
manutenzioni straordinarie dei Card e 75.000 finan-
ziati dal CIT - Consorzio Igiene Territorio/SAVNO. 

(Le foto sono state scattate prima dell’ultimazione dei lavori 
per esigenze di stampa)

SiStemazione iLLuminazione PubbLica 
con SoStituzione PLaFonieRe eSiStenti 
con LamPade a Led
Nei prossimi mesi continueremo con la sostituzione dei punti luce 
con nuove lampade a led nelle seguenti vie: Via Levada, Via Baver, 
Via San Biagio, Via Campanelle, Via Bosco, Via Dante, Via Traversa. 
La sostituzione dei vecchi punti luce permette un risparmio econo-
mico  non indifferente oltre che garantire una visibilità notturna mi-
gliore e maggiore sicurezza.

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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aSFaLtatuRe e doSSi
Diverse sono le vie interessate da totale o puntua-
le asfaltatura, a queste si aggiungono i rallentatori 
stradali in asfalto posizionati in aree sensibili del 

territorio al fine di rallentare la velocità dei veicoli 
(spesso molto sostenuta) a tutela e sicurezza di pe-
doni, ciclisti e altri automobilisti.

Importo totale dei lavori è di 
70.000 euro finanziati con Legge 
di bilancio 2019 che ha erogato 
contributi ai Comuni destinati 
agli investimenti per la messa in 
sicurezza di strade e patrimonio 
comunale.

VIA BORGO NOBILI

VIA DELL’ALBERA

DOSSI VIA MARCONI

DOSSO VIA CAMPARDO

VIA LIBERAZIONE

VICOLO BORGO NOBILI

DOSSI VIA LIBERAZIONE

DOSSI VIA INTERNA

VIA LIBERAZIONE

VIA BRUSCHE

DOSSO VIA MOLINARA



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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ReaLizzati
Sindaco Paola Guzzo

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

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

ScuoLa PRimaRia
uniFicata
20 novembre 2019 data della consegna dei lavori 
alla ditta vincitrice della gara d’appalto della SUA 
Provincia di Treviso (Stazione unica appaltante).
Ad eseguire i lavori sarà la ditta I.TEC. srl Costruzio-
ni Generali di Villa del Conte (PD) nata negli anni 
’70 e specializzata nel settore dell’edilizia pubblica 
con alle spalle la costruzione di molte scuole ed 
edifici pubblici. La direzione lavori è stata affidata 
allo studio di ViTre Studio con sede a Schio (VI) 
aggiudicatario nel 2018 della gara di progettazione.
La costruzione rispecchierà la volontà dell’ammi-
nistrazione di avere una scuola rispettosa dell’am-
biente grazie all’utilizzo di materiali riciclati, rici-
clabili, ecocompatibili oltre all’utilizzo di fonti di 
energia rinnovabile.

adeguamento SiSmico
ScuoLa media
Nel mese di aprile 2019 la Regione, nell’ambito 
della programmazione degli interventi in edilizia 
scolastica, ha pubblicato un bando per la messa in 
sicurezza ed adeguamento alle norme degli edifi-
ci scolastici. Il Comune di Godega di Sant’Urbano 
vi ha partecipato con domanda di contributo  per 
la messa in sicurezza sismica della scuola media 
T. Vecellio il cui valore complessivo è di 690.000 
euro. A seguito delle domande pervenute la Regio-
ne ha redatto apposita graduatoria all’interno della 
quale è stato inserito anche l’intervento sulla scuo-
la media del Comune di Godega con copertura 
totale dei lavori tramite contributo. Non appena la 
graduatoria verrà finanziata sarà possibile eseguire 
i lavori.

maLtemPo deL 6 LugLio
Molti cittadini e attività del territorio hanno subito 
danni, anche ingenti, a seguito della forte grandi-
nata del 6 luglio dalle dimensioni notevoli. Mol-
ti i tetti di abitazioni private, magazzini, aziende 
danneggiati. Anche il patrimonio comunale non 
è esente dalla conta dei danni stimati in circa 

500.000 euro che hanno interessato il nostro pa-
trimonio immobiliare. Sono in atto gli interventi 
necessari al ripristino e riparazione dei danni agli 
immobili comunali, lavori che sono stati finanzia-
ti col il risarcimento riconosciuto dalla compagnia 
assicurativa.
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“SteLLe aL meRito deL LavoRo”
In data 1° maggio 2019, presso il Teatro Toniolo di Mestre, aderendo 
alla richiesta del Prefetto di Treviso e di Venezia e con l’intervento del-
le maggiori Autorità, dei Lavoratori già insigniti e dei rappresentanti 
delle categorie interessate, è stata conferita la decorazione “Stelle al 
Merito del Lavoro” ad un nostro concittadino, Sig. Donato Malatesta.

La PoPoLazione in ciFRe
Le tabelle che seguono evidenziano una tendenza nazionale negativa, 
cioè la costante diminuzione della natalità a fronte di un aumento 
del numero dei decessi. Questa tendenza comporta un progressivo in-
vecchiamento della popolazione e di conseguenza la necessità per le 
amministrazioni di prevedere e implementare le attività e le risorse 
previste per la terza età ed i servizi ad essa associati.

MOVIMENTI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE  dal 01.01.2019 al 31.10.2019
MASCHI FEMMINE TOTALE

NATI DAL 01.01.2019 AL 31.10.2019 11 19 30
MORTI DAL 01.01.2019 AL 31.10.2019 34 25 59
DIFFERENZA TRA NATI E MORTI -23 -6 -29
ISCRITTI DAL 01.01.2019 AL 31.10.2019 97 98 195
CANCELLATI DAL 01.01.2019 AL 31.10.2019 120 108 228
DIFFERENZA TRA ISCRITTI E CANCELLATI -23 -10 -33
TOTALE AL 31.10.2019 2967 3017 5984

MOVIMENTI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE ANNO 2018
MASCHI FEMMINE TOTALE

NATI 19 26 45
MORTI 26 33 59
DIFFERENZA TRA NATI E MORTI - 7 -7 -14
ISCRITTI 129 130 259
CANCELLATI 113 120 233
DIFFERENZA TRA ISCRITTI E CANCELLATI +16 +10 +26
TOTALE  AL 31.12.2018 3013 3033 6046

www.grafichescarpis.it

www.grafichescarpis.it

Via Marconi, 58 - Godega di S.U. (TV) - Tel. 0438.782295

Supermercato

COOPERATIVA DI CONSUMO DI BIBANO
SOCIETÀ COOPERATIVA

aria nuo
va

in negoz
io

Ph. Francesco Zussa Buone FesteBuone Feste

Novità 202
0
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TIPOLOGIA PRATICA n. pratiche
Apertura 7
Cessazione 8
Modifiche 2
Subentro 1
Trasformazione 0
Manifestazioni e altre 83
Totale pratiche trattate 101

SPORTELLO UNICO
(SUAP) ANNO 2019

Totale pratiche 
trattate dallo 
Sportello Unico 
per le Attività 
Produttive

495

APERTURA

CESSAZIONE

SUBENTRO

MANIFESTAZIONI E ALTRE

attivitÀ PRoduttive anno 2019

TIPOLOGIA PRATICA n. pratiche

Permessi di Costruire 22

Autorizzazioni Uniche di Sportello Unico 20

Segnalazioni di Inizio Attività - SCIA 90

Comunicazioni di Inizio Attività Edilizia 72

Pareri preventivi di Commissione edilizia 1

Certificati destinazione urbanistica 63

Totale pratiche trattate 268

pratiche relative a residenze 135

pratiche relative ad attività produttive 70

Permessi di Costruire

Autorizzazioni Uniche di Sportello Unico

Segnalazioni di Inizio Attività - SCIA

Comunicazioni di Inizio Attività Edilizia

Pareri preventivi di Commissione edilizia

Certificati destinazione urbanistica

attivitÀ ediLizia 2019
(DA NOVEMBRE 2018 A OTTOBRE 2019)

adeguamento deL Piano di aSSetto deL teRRitoRio (P.a.t.)
La LR 14/2017 - Disposizioni per il conteni-
mento del consumo di suolo e modifiche della 
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme 
per il governo del territorio e in materia di 
paesaggio”, ha avviato una revisione della 
normativa urbanistica finalizzata al recupero 
e riqualificazione delle aree urbanizzate, al 
fine di ridurre progressivamente il consumo 
di suolo non ancora urbanizzato, in coerenza 
con l’obiettivo europeo di azzeramento entro 
il 2050. Oltre ai principi di tutela dell’integrità 
del territorio e di contenimento del consumo 
di suolo sono stati introdotti concetti come la 

riqualificazione e rigenerazione del patrimo-
nio edilizio esistente, degli spazi aperti e col-
lettivi e il recupero delle parti del territorio in 
condizioni di degrado edilizio, urbanistico e 
socio-economico, o in stato di abbandono e di 
utilizzo improprio. La legge pertanto introduce 
alcune novità disciplinari che di fatto condizio-
nano le scelte e le azioni dell’Amministrazione 
Comunale in materia pianificatoria e, in parti-
colare, di trasformazione del territorio. In ade-
guamento alla suddetta normativa e ai principi 
in essa introdotti si è proceduto alla modifica 
del Piano di Assetto del territorio vigente.
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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 / 14.30 - 18.00



11

oRaRi uFFici
Comune di Godega

La RegoLa

Dicembre 2019

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

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 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
Martedì: ore 16.00 - 18.00 

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

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 

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 - Tel. 0438 995614
Riceve a coRdignano, P.zza San Rocco, 2
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 Ora legale

Lunedì 13.00-17.00 15.00 19.00

Mercoledì 13.00-17.00 15.00 19.00

Sabato 08.00-14.00 08.00 14.00

La Città
Direttore responsabile: Alessandro Biz 
Anno XIII n. 7 - Reg. Trib. Treviso n. 57/2007
Agenzia Pubblicità: Linea Italia - Tel. 0438 991035
Grafica e Stampa: Grafiche Scarpis s.r.l. - Tel. 0438 22833
                               San Vendemiano (TV)

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

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI

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 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
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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 / 14.30 - 18.00
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FieRa tRa tRadizione e FutuRo…
Il Comune di Godega ha sicuramente un grande onore e pregio…
ospitare un’antichissima Fiera dell’agricoltura le cui prime radici 
documentate risalgono XXIV secolo. Mantenere vive tradizioni come 
questa e gli spazi in cui essa si svolge non è semplice, soprattutto 
quando si ha a che fare con strutture oramai obsolete e bisognose di 
interventi.  È nostra responsabilità conservare intatto il patrimonio 
culturale della nostra terra e mantenerne in buono stato il 
patrimonio immobiliare affinché continui ad ospitare questo storico 
appuntamento annuale e molti altri, valorizzandoli anche con scelte 
di cambiamento al passo con i tempi. Ecco il perché del rinnovamento 
dei padiglioni fieristici all’insegna di strutture volte all’effiicienza 
energetica, alla sistemazione delle cucine, al loro rinnovamento 
affinchè possano ospitare l’Antica Fiera di Sant’Urbano e altre 
manifestazioni, una struttura all’insegna del rispetto dell’ambiente e 
basata anche sull’utilizzo di fonti di energia rinnovabili. Gli interventi 
di circa un milione di euro sono stati finanziati con contributi pubblici 
della Regione Veneto, GSE e Ministeriali, contributi questi erogati 
unicamente per interventi di adeguamento sismico (in quanto il sito 

è individuato quale punto di ammassamento e ricovero sfollati in 
casi di calamità) ed efficientamento energetico di edifici di proprietà 
comunale. Ciò vuol dire che l’unica destinazione che potevano avere 
queste fondi messi a diposizione poteva essere solo per interventi 
in materia di adeguamento ed efficienza energetica. Grazie ad un 
grande lavoro di squadra abbiamo ottenuto questi fondi e ora stiamo 
mettendo in pratica quanto progettato, e che potete vedere dal render 
di progetto illustrato. L’intervento di riqualificazione dei padiglioni 
fieristici rientra quindi in quest’ottica, tra passato e futuro, guardando 
a quello che saremo senza dimenticare da dove siamo venuti.

tRanSizione aL digitaLe
L’anno 2019 vede una profonda trasformazione ed innovazione 
tecnologica. Nell’ottica del processo di “digitalizzazione della Pubblica 
Amministrazione” e in ottemperamento alla normativa vigente, 
il Comune ha messo in piedi una serie di azioni volte a favorire il 
processo di innovazione tecnologia  e strumentale. Tra le principali 
azioni intraprese si possono evidenziare la creazione del nuovo portale 
(sito istituzionale comunale), l’attivazione della App “Municipium” e 
altri servizi al cittadino.

nuovo Sito iStituzionaLe  
L’anno 2019 ha visto il rifacimento del nuovo sito internet istituzione 
comunale. All’indirizzo www.comunegodega.tv.it si accede a quello 
che è il punto di riferimento nella relazione tra Amministrazione 
comuale e cittadino. Il nuovo sito web vuole rappresentare un servizio 
al cittadino, in esso infatti sono contenute tutte le informazioni 
e notizie utili riguardanti il territorio comunale. Modulistica, 
informazioni sull’Amministrazione, orari e attività degli uffici ed 
informazioni varie costituiscono il fulcro dei contenuti del portale 
che nell’era del “digitale” acquista sempre maggiore importanza. Il 
nuovo sito è stato concepito secondo le più rigorose normative al fine 
di garantire l’accessibilità del medesimo e si presenta con una veste e 
configurazione nell’ottica della facilità ed immediatezza.

attivazione aPPLicazione PeR tabLet e 
SmaRtPhone “municiPium”
La Nuova Applicazione per tablet e smartphone messa a disposizione 
del cittadino denominata “Municipium”, disponibile per i principali 
sistemi operativi Android e iOS è oggi una soluzione scaricabile dalle 
relative playstore e Appstore.

coS’È L’aPP municiPium? 

Rappresenta una soluzione tecnologica per amministrazioni aperte 
ai cittadini; un facile punto di accesso unificato per comunicazioni, 
eventi, info utili, punti di interesse, segnalazioni e altro.
Mediante detto strumento l’Amministrazione comunale compie 
un passo importante verso la comunicazione ed interazione con il 
cittadino, fornendo un supporto completamente gratuito e di facile 
accessibilità in grado di facilitare e promuovere le interazioni tra 
la stessa Amministrazione comunale e i soggetti privati, cittadini o 
turisti. Scopri subito l’APP e scaricala dai principali store.

La RegoLa

Dicembre 2019
FieRa
Sindaco Paola Guzzo
Assessore Paolo Attemandi
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FieRa
Assessore Paolo Attemandi

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

L’antica FieRa di godega
IN RAMPA DI LANCIO PER L’EDIZIONE 2020
29 FEBBRAIO, 1 E 2 MARZO 

L’Antica Fiera di Godega torna anche per il 2020 più in forma che mai. 
Dopo la scorsa edizione con un record di ingressi che ha raddoppiato 
la media degli anni precedenti, l’amministrazione comunale e tutti 
gli organizzatori sono più che ottimisti e puntano ancora più in alto.
Con l’esperienza maturata in questi ultimi anni, infatti, si sono messe 
a punto nuove strategie ancora più mirate per fare sempre meglio e 
far diventare l’Antica Fiera un punto di riferimento non solo regionale 
ma anche a livello nazionale. Con grande soddisfazione, gli espositori 
e gli organizzatori tutti concordano sul fatto che mai si era visto un 
tale afflusso di pubblico prima d’ora in Fiera. Tale successo è stato reso 
possibile grazie alle sinergie positive createsi tra l’amministrazione 
comunale e tutti gli enti preposti, le associazioni e gli espositori stessi 
che hanno lavorato tutti insieme per la buona riuscita dell’evento. È 
stato un lavoro sicuramente impegnativo, soprattutto per la quantità 
di eventi organizzati e la varietà di proposte offerte, sempre in linea 
con lo spirito e il tema della manifestazione. Ma la soddisfazione 
finale è sempre unica. Tra i vari fattori di successo c’è sicuramente 
l’abolizione del biglietto d’ingresso: un’idea più che vincente che si 
ripeterà anche per la prossima edizione 2020. Quindi possiamo 
annunciare sin da ora che l’ingresso sarà gratuito per i visitatori! Così 
tutti potranno fare una visita in fiera breve o lunga che sia, senza 
gravare sul bilancio familiare. Alla Fiera di Godega ce n’è per tutti i 
gusti: per grandi e piccini, papà e mamme, nonne e nonni. Tra gli 
stand culinari, gli show cooking, le degustazioni guidate, gli eventi a 
tema, gli asinelli e i cavalli, il baby parking, il luna park e i ristoranti, 
per non parlare del padiglione dedicato alle aziende produttrici locali, 
in fiera si trascorre piacevolmente anche tutta la giornata! Una fiera 
in primis per le famiglie che devono essere libere di visitarla e vedere 
da vicino le tante operose aziende del territorio che espongono o 
vendono i loro prodotti. Presto saranno annunciate le tante novità 
della prossima edizione: l’ulteriore ampliamento del Salone Terra 
Nostra con le eccellenze territoriali apprezzatissime dai visitatori; le 
novità dell’area show cooking con l’utilizzo di prodotti di eccellenza 
del territorio e non solo; il rifacimento dei padiglioni fieristici e gli 
interventi di efficientamento energetico.

A tal proposito, con l’aggiudicazione della prima tranche di interventi 
del valore totale di circa un milione di euro finanziati con contributo 
regionale e contributo GSE, il Comune di Godega di Sant’Urbano 
ha avviato i lavori di completa rimessa a nuovo dei padiglioni di 
Godega Fiere, con l’obiettivo di portare l’intera struttura fieristica a 
“emissioni zero”, in completa autosufficienza energetica. L’intervento 
di efficientamento energetico riguarda la posa di pannelli fotovoltaici, 
la sostituzione di tutti i serramenti, l’isolamento interno ed esterno 
delle strutture, con il contestuale adeguamento sismico. Si sta anche 
lavorando alacremente per aumentare ulteriormente il numero di 
espositori per la parte agricola e per migliorare la fruibilità fieristica, 
puntando a collegare i vari padiglioni coperti in un unico percorso 
espositivo. D’altronde l’Antica Fiera è il fulcro della comunità 
godeghese e, come da tradizione, deve continuare ad essere un punto 
di riferimento per lo scambio e la compravendita di merci. 
Situata a meno di 50 km dall’Aeroporto di Treviso e a 60 km 
dall’Aeroporto di Venezia, Godega si allinea ai moderni poli fieristici 
con possibilità espositive e strutture polifunzionali di tutto rispetto. Con 
i suoi 50.000 metri quadrati di esposizione, Godega Fiere si presenta 
come un ampio complesso polifunzionale composto da padiglioni 
coperti illuminati a led, tensostrutture modulari, sale conferenze, 17 
piazzali espositivi esterni per un totale di 40.000 mq completamente 
recintati e illuminati, spazi per la ristorazione, zone verdi adibite a 
parcheggio con oltre 10.000 posti auto e 60 posti autobus.
L’appuntamento è al 29 febbraio, 1 e 2 marzo 2020.
Per una nuova fantastica edizione!

Paolo Attemandi

ANTICA FIERA

PaRcheggi dei veicoLi
Anche per l’edizione dell’Antica Fiera 2020, l’ingresso alla Fiera sarà 
libero e si continuerà con la riscossione del pagamento per veicoli 
presso i parcheggi individuati in occasione della Fiera.
Considerato che per l’occasione nei giorni di domenica e lunedì della 
Fiera, verranno chiuse al traffico e verrà modificata la viabilità di 
molte strade, ai residenti che abitano lungo le vie interessate dalla 
modifica della circolazione stradale verrà rilasciato un pass-auto.
Si informa che sarà consegnato un solo pass auto per ogni nucleo 
familiare.
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agRicoLtuRa
Assessore Paolo Attemandi

L’annata viticoLa 2019
Meteo
Dal lato meteorologico, dopo un andamento alquanto “asciutto” 
nel primo trimestre dell’anno, con temperature sulla media, anche 
se febbraio ha presentato cica 2°C sopra i soliti valori del mese, ad 
aprile si sono evidenziate piovosità attorno ai 100 mm nella prima set-
timana e, fino a Pasquetta, precipitazioni quasi assenti, temperature 
contenute e basse umidità. Dal 23 di aprile tutto cambia. Frequenti e 
abbondanti precipitazioni si succedono fino a fine maggio, facendo 
registrare una piovosità media provinciale attorno ai 300 mm, con 
punte che superano, in alcune località collinari, i 500 mm d’acqua. 
I valori termici dell’anno hanno evidenziato la giornata più calda il 
27 giugno con circa 30°C di media e un andamento termico sicura-
mente molto elevato nella seconda e terza decade di giugno e nella 
seconda metà del mese di luglio. Nella norma il proseguo meteorolo-
gico dell’annata vegetativa (luglio e agosto), con i puntuali fenomeni 
grandinigeni e di elevata ventosità in diverse aree della provincia, e 
anche nel nostro nord est trevigiano. Buono l’andamento di settembre 
che permette ad una vendemmia “tardiva” (anche se puntuale nella 
tradizione) di effettuare la raccolta senza particolari patemi d’animo.
FeNoLogia
Inizio vegetativo della Glera nei vigneti posti nell’alta collina agli ini-
zi del mese di aprile. Blocco vegetativo invece nelle aree di pianura, 
anche all’interno degli stessi Comuni collinari Nel proseguo della 
stagione, a causa in particolare delle basse temperature di maggio, 
si è mantenuta una elevata difformità tra la vegetazione di collina e 
quella di pianura che nel tempo però ha causato un “ritardo” fenolo-
gico che ha portato ad una fioritura della Glera alla fine della prima 
decade di giugno e ad una conseguente maturazione con l’inizio ven-
demmiale del Pinot grigio alla fine di agosto e della Glera attorno al 
20 di settembre (classica maturazione fenologica nelle aree trevigiane 
delle nostre principali varietà).
aMPeLoPatie
Le condizioni di elevata piovosità di fine aprile e del mese di maggio 
lasciavano presagire ad un elevato rischio di attacchi Peronosporici, 
che sono stati però contrastati dalle basse temperature di quel perio-
do e che hanno trovato successivamente condizioni meteorologiche 
nettamente opposte nel mese di giugno, con assenza di piovosità ed 
elevate temperature.

Tutto ciò ha contrastato alla potenziale virulenza del fungo Perono-
sporico, che non gli ha permesso di emergere nel resto della stagione.
In sintesi, anche le altre patologie viticole non hanno trovato modo di 
svilupparsi in maniera preoccupante in questa annata 2019, sia come 
funghi (Oidio, Botrite, Black rot, ecc.), che come popolazioni fitofaghe 
(Tignole, Cicaline, Cocciniglie, Acari…).
Indubbiamente, i grandi protagonisti negativi nel mondo viticolo re-
stano il Mal dell’esca e la Flavescenza dorata, ancora poco, o per nul-
la, addomesticabili realtà patologiche del nostro territorio e non solo!

Foto DeL 17 Maggio 2019

Fiorello Terzariol

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

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE 
E MANUTENZIONE GIARDINI

Azienda Agricola
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convegno SuLLa viticoLtuRa: un evento di imPoRtanza eXtRaRegionaLe

L’appuntamento annuale a Godega 
si conferma sempre più come il più 
importante convegno sulla viticoltura in 
Veneto È ormai tradizione consolidata che 
l’Antica Fiera di Godega venga preceduta da 
un evento che riscuote sempre più successo 
e attenzione da parte dei media e dei 
produttori locali: l’annuale Convegno sul 
Prosecco. A questo evento, che ultimamente 
per ragioni di grande affluenza si tiene 
presso il padiglione Giallo dell’Antica Fiera, 
prendono parte produttori e operatori del 
settore, rappresentanti delle associazioni di 
categoria, presidenti dei consorzi di tutela, 
amministratori comunali e autorità. Tanti 
anche i giovani presenti, sia imprenditori 
agricoli che aspiranti tali. Un appuntamento 
imperdibile dove ci si può confrontare e 
parlare dei nuovi sviluppi di questo settore 
ormai trainante dell’economia veneta. Si 
discute tutti insieme e si fa il punto sulla 
nuova stagione vinicola e le prospettive 
future, puntando l’accento sulla stabilità 
dei prezzi, la sostenibilità ambientale e 

le nuove strategie di mercato, nonché sul 
rispetto delle buone pratiche agricole e il 
controllo dei disciplinari di produzione 
sia in campagna che in cantina. Sempre 
presenti agli ultimi convegni il Governatore 
della Regione Veneto Luca Zaia e l’Assessore 
regionale all’Agricoltura Giuseppe Pan, 
che cercano di indirizzare nel migliore dei 
modi gli interlocutori con direttive e linee 
guida da seguire nel percorso produttivo. 
La grande affluenza di pubblico della 
scorsa edizione, con oltre 1.000 presenze 
da tutta la Regione Veneto e il Nord Est, 
getta solide basi anche per il prossimo 
convegno del 2020 confermando il grande 
interesse e partecipazione a questo evento 
unico che si consolida sempre più come un 
appuntamento di rilevanza extraregionale. 
Un momento importante di confronto e 
condivisione dei problemi e delle strategie 
da applicare per portare avanti nel migliore 
dei modi questo importante settore 
dell’economia veneta che sta facendo la 
fortuna di questo territorio: la produzione del 

Prosecco! Un ringraziamento particolare va 
a Fiorello Terzariol, coautore del protocollo 
vitivinicolo e del regolamento di polizia 
rurale del Docg, nonché Ambasciatore delle 
Città del Vino, che continuerà a collaborare 
con l’amministrazione e con l’assessorato 
allo svolgimento del convegno 2020.

PRomozione teRRitoRio
Assessore Paolo Attemandi

  
  Comune di 

Godega di Sant’Urbano
  

  

CONVEGNO

PROSECCO: 
MERCATO 2019 
E PROSPETTIVE 
FUTURE
Andamento, strategie e nuovi impianti 
nelle nostre Doc e Docg
promosso dal Comune di Godega di Sant'Urbano

Lunedì 11 febbraio 2019 ore 20.30
presso il Padiglione Giallo - Fiera di Godega di Sant’Urbano (TV)
1.000 posti a sedere - parcheggio all’interno del campo fiera

PROGRAMMA
Saluto delle Autorità
Luca Zaia – Governatore della Regione Veneto
Giuseppe Pan – Assessore all’Agricoltura della Regione Veneto
Franco Manzato – Sottosegretario al Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo

Situazione del potenziale produttivo viticolo per le denominazioni 
a Prosecco, Pinot grigio delle Venezie e Vini Venezia
Alberto Zannol – Direzione Agroalimentare della Regione Veneto

Intervento dei Presidenti Consorzi di Tutela:
Giorgio Piazza (Pinot Grigio delle Venezie Doc e Vini Venezia)
Innocente Nardi (Prosecco Superiore Docg Conegliano Valdobbiadene)
Armando Serena (Prosecco Superiore Docg Asolo)
Stefano Zanette (Prosecco Doc)

Moderatore:  Fiorello Terzariol – Ambasciatore delle Città del Vino

Seguirà brindisi con l’assaggio dei vini della Cantina Soc. Coop. di Orsago
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PRomozione teRRitoRio
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 a 
commercianti che agli hobbisti. L’appuntamento, grazie all’impegno 
costante dell’Amministrazione e dei dipendenti comunali che 
lo gestiscono, si conferma uno dei più interessanti del Veneto. Vi 
aspettiamo per passeggiare in compagnia in una magica atmosfera 
fatta di luci e oggetti ricchi di storia!

CALICI E SAPORI IN VILLA
Anche nel 2019 l’Amministrazione Comunale di Godega di 
Sant’Urbano ha organizzato “Calici e Sapori in Villa”, serata 
enogastronomica in Show Cooking con degustazioni di prodotti locali 
ed eccellenze italiane, nella prestigiosa cornice della settecentesca 
Villa Pera a Pianzano. Il servizio di organizzazione dell’evento, che ha 
avuto luogo sabato 29 giugno 2019, è stato affidato ad un operatore 
del settore avente sede nel Comune di Godega di Sant’Urbano, il 
Ristorante Primavera, a seguito espletamento di gara.

SagRa di bibano
Qual è l’antidoto alla tristezza dell’inizio del lavoro e della scuola 
dopo le vacanze estive? La tradizionale Sagra di Bibano! Questa Sagra 
nasce all’inizio degli anni 70, dall’idea di un gruppo di persone e del 
parroco Don Dionisio, per chiudere in festa un momento di incontro 
spirituale. Si festeggia a settembre per ricordare la consacrazione 
della parrocchia di Bibano nata per l’appunto nel mese di settembre 
del 1511; durante questa celebrazione viene portata in processione la 
Madonna della Cintura dai ragazzi che compiono 19 anni nell’anno 
in corso.

Il Comitato Festeggiamenti (in foto), rinnovato e guidato dal nuovo 
Presidente Mauro Rubert, tiene fede a questo impegno ed ogni 
anno si adopera per organizzare momenti di convivialità in grado 
di coinvolgere tutta la comunità. Dal momento dell’aperitivo fino al 
dopo cena, la Sagra di Bibano è in grado di accontentare i gusti di tutti 
grazie alla variegata e sempre nuova proposta enogastronomica, alla 
ricca pesca di beneficenza e ai gruppi musicali che accompagnano le 
serate. Novità assolute dell’edizione 2019 sono state l’organizzazione di 
un mercatino dell’usato dedicato ai più piccoli e il torneo di Burraco.  
Il Comitato coglie l’occasione per ringraziare la Regione Veneto, 
l’Amministrazione Comunale, la Parrocchia, gli sponsor e tutti i 
volontari che si sono impegnati per la realizzazione di questa Sagra, 
con particolare menzione ai ragazzi più giovani. Ringraziamo inoltre 
tutti voi che trovate sempre il tempo e il modo per fare Festa con noi!

Commercio di: rifiuti pericolosi e non,
ferro, metallo, cartone, nylon, plastica, pneumatici,
vetro, autodemolizione.

Sede operativa:
Via dei Gelsi, 6 - 31010 Godega S.U. (TV)
Tel. 0438 1918052 - 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
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PoLitiche giovaniLi
Assessore Paolo Attemandi

iL conSigLio comunaLe
dei Ragazzi
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (C.C.R) è una realtà presente 
nel territorio da diversi anni ed è lo strumento per eccellenza dove 
i giovanissimi realizzano il loro diritto e dovere alla cittadinanza. 
Attraverso le diverse fasi del progetto, candidatura, presentazione 
dei candidati, votazione ed elezione, i ragazzi vivono da vicino 
il concetto di cittadinanza, di democrazia, di responsabilità. 
Pensano insieme alla loro scuola e al territorio che abitano con 
il fine di sollecitare la progettualità e la creatività di tutti i suoi 
abitanti, il senso di corresponsabilità educativa e di appartenenza 
alla comunità, lo sviluppo dell’impegno e del bene comune. Tale 
esperienza accompagna i ragazzi a percepire l’esistenza di uno 
spazio “dentro” (la casa, la famiglia) e lo spazio ‘fuori’ (la scuola 
e la comunità). L’iniziativa C.C.R. ha visto il coinvolgimento di più 
soggetti, dai ragazzi, che sono i reali protagonisti, a tutta una serie 
di figure ed istituzioni adulte. Nel corso dell’anno, i ragazzi hanno 
realizzato diverse attività con l’obiettivo di migliorare il contesto 
in cui sono inseriti, dalla scuola al territorio; le elenchiamo qui di 
seguito:
1. Un Torneo di dodgeball a scuola, con la collaborazione 

dell’associazione Venetica dodgeball, durante la settimana 
dedicata allo sport.

2. Le Pulizie del cortile della scuola, per iniziare dalle piccole cose 
nella salvaguardia del nostro ambiente, a partire dagli spazi 
condivisi.

3. Laboratori creativi, in collaborazione con la biblioteca, spazi in 
cui i ragazzi del CCR si sono sperimentati lettori e conduttori di 
laboratori dedicati ai più piccoli.

4. Con ABC Divertiamoci i ragazzi si sono sperimentati nella 
proposta di pomeriggi in compagnia di nuovi compagni per 
offrire loro la possibilità di integrarsi, di conoscere nuovi amici 
imparando nel frattempo la lingua italiana.

5. Il Mercatino dei ragazzi, attraverso il quale il CCR assieme ad 
alcuni compagni volontari hanno raccolto oggetti, giochi, libri 
inutilizzati per dar loro nuova vita attraverso un vero e proprio 
mercatino dell’usato, in occasione dell’iniziativa “Un pozzo di 
storie”.

6. Il progetto “Le Tre caravelle” ha ospitato il CCR per una 
mattinata. I ragazzi hanno organizzato dei giochi a tema e 
raccontato le attività svolte durante l’anno ai ragazzi che hanno 
iniziato quest’anno la classe prima media.

Nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 verrà data continuità al 
progetto “Democrazia in erba” attraverso la formazione del nuovo 
gruppo CCR che raccoglierà dal gruppo uscente quanto svolto e 
formulerà nuove proposte. Il giuramento è stato fatto nella prima 
seduta utile del Consiglio Comunale degli Adulti. In questa occasione 
è stato rendicontato il lavoro svolto ed il neosindaco ha presentato i 
componenti del nuovo consiglio comunale dei ragazzi, gli assessori, 
le loro commissioni ed il programma.

centRo giovani
Dopo la sospensione dovuta a problemi burocratici e strutturali, 
informiamo che l’attività del Centro Giovani riprenderà nei primi 
mesi del prossimo anno.
Per informazioni: ufficio politiche giovanili tel. 0438/433008 

PRogetto Le tRe caRaveLLe
Nei giorni 4,5,6 settembre 2019 si è svolto presso l’aula magna della 
scuola secondaria di primo grado “Tiziano Vecellio” il progetto “Le 
Tre Caravelle”. Il progetto, presente da diversi anni nel territorio, 
è finalizzato ad orientare i ragazzi che si apprestano a vivere il 
passaggio dalla scuola primaria a quella secondaria di primo 
grado. Le attività che si sono svolte nelle tre mattinate hanno avuto 
l’obiettivo di facilitare la socializzazione tra futuri compagni, scoprire 
e conoscere gli spazi della nuova scuola, promuovere il confronto con 
figure adulte significative, conoscere le possibilità che il territorio 
offre ai giovani; un momento davvero intenso ed emozionante per 
i ragazzi stessi che vivono tale esperienza portando con sè paure, 
ansie e curiosità per l’inizio del nuovo percorso scolastico. Nel corso 
degli incontri i ragazzi hanno avuto modo di sperimentarsi in diverse 
attività ma anche di dedicarsi a momenti di riflessione e discussione 
con i compagni e con le educatrici. I ragazzi hanno partecipato a 
momenti di gioco pensati per favorire cooperazione e conoscenza 
approfondita alternati da momenti di lavoro individuale. I giochi 
praticati avevano l’obiettivo di far emergere competenze civili di senso 
comune come la Partecipazione, la Solidarietà e la Responsabilità.

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.
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PoLitiche giovaniLi
Assessore Paolo Attemandi

Nel corso della prima giornata, dopo un’iniziale presentazione di 
tutti i partecipanti, è intervenuto l’assessore alle politiche giovanili 
Paolo Attemandi per salutare i ragazzi, augurare loro un buon anno 
scolastico e invitarli a partecipare attivamente come cittadini a partire 
dalla buona condotta. I ragazzi sono stati divisi in due squadre e si 
sono svolti dei giochi a “Stand” inerenti al tema della Responsabilità.
Nel corso della seconda giornata due docenti sono stati ospiti del 
progetto mettendosi a disposizione e sciogliendo moltissimi dubbi e 
domande dei nostri ragazzi. Le docenti hanno evidenziato le differenze 
principali di tale transizione scolastica: il passaggio dal “Tu” al 
“Lei” nel linguaggio colloquiale, la presenza di una pluralità di 
insegnanti, il maggiore numero di materie di insegnamento rispetto 
alle scuole primarie, ponendo particolare enfasi sull’importanza 
dell’organizzazione, dell’ascolto in classe e dello svolgimento dei 
compiti a casa, aspetti che faciliteranno l’ottimale riuscita del 
percorso scolastico e favoriranno un percorso di crescita personale 
verso l’autonomia. Nella stessa giornata si è svolto l’intervento 
del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) a presentare quanto 
realizzato nell’anno precedente e a proporre agli studenti attività 
ludiche finalizzate a sviluppare reciproca collaborazione. Infine, nel 
corso dell’ultima mattinata, è stata organizzata una caccia al tesoro 
estesa alla totalità dei locali scolastici, avente l’obiettivo di conoscere 
la struttura e di imparare ad orientarsi all’interno della futura scuola.
L’esperienza si è conclusa attraverso un momento di raccolta di tutti 
i partecipanti in cerchio con l’obiettivo di salutarsi ed augurarsi un 
buon inizio dell’anno scolastico 2019-2020.

emozioni media e nuove 
tecnoLogie
Il percorso Emozioni media e nuove tecnologie interessa le classi 
prime della scuola T. Vecellio; è strutturato in tre incontri da due ore 
ciascuno e vede la presenza di due operatori. Durante gli incontri 
vengono proposte attività in cui ogni alunno ha la possibilità 
di raccontare la propria esperienza rispetto all’uso delle nuove 
tecnologie, dei videogiochi, di internet, delle applicazioni fino ad 
arrivare al concetto di social network. Gli operatori aprono con i 
ragazzi momenti di riflessione e confronto sul concetto di reputazione 
online, di rischio e potenzialità, di privacy, riflessioni sul concetto di 
rete, di comunicazione. L’idea è anche quella di conoscere come si 
sviluppano relazioni e comunicazioni nella vita online (in rete) e in 
quella offline (vita reale) favorendo lo sviluppo di un pensiero critico 
che aiuti i giovani a fare delle scelte costruttive dinanzi alle possibilità 
del mondo online.

tavoLo di conFRonto
“StaR bene a godega”
“Star bene a Godega” è un progetto pensato per unire le figure che 
nel territorio si occupano di giovani e di famiglie, quelle figure che 
hanno la possibilità di leggere o percepire i bisogni della comunità, 
vivendola da vicino. Il lavoro del tavolo prosegue quindi nel 
confronto su tematiche di tipo educativo e formativo. Tali soggetti 
sono strettamente legati tra loro da un lavoro di rete; parliamo di 
amministrazione comunale, servizio di operativa di comunità, scuole 
di ogni ordine e grado nel territorio comunale, i genitori, le Parrocchie 
e la Pastorale Familiare. L’obiettivo dell’incontro di tali soggetti è 
quello di condividere osservazioni e pensieri sui bisogni del territorio, 
in particolare quelli di giovani e famiglie, cercando allo stesso tempo 
di individuare delle azioni di supporto e/o aiuto alla comunità.

aLLa ScoPeRta deL
coRPo che cambia
Anche quest’anno ha avuto continuità il percorso “alla scoperta del 
corpo che cambia”, dedicato alle classi V della scuola primaria dei 
tre plessi. Il percorso è centrato sui temi dell’affettività; i bambini 
delle classi quinte hanno lavorato assieme ad un operatrice e alle 
loro insegnanti per tre incontri della durata di due ore, avvenuti in 
orario scolastico. Il percorso nelle classi è stato preceduto da una 
serata di presentazione alle famiglie, momento in cui l’operatrice ha 
presentato obiettivi e modalità nell’affrontare la tematica rendendosi 
disponibile ad ascoltare le domande dei genitori presenti. Il percorso 
è proposto e pensato per una fascia di età in cui diversi cambiamenti 
sociali, emotivi e corporei fanno capolino. Lavorare con i bambini su 
questo tema permette loro di iniziare a conoscere le trasformazioni 
che riguardano il loro corpo ed elaborare insieme ansie e paure insite 
in ogni cambiamento.

PRogetto di coLLaboRazione con Le ReaLtÀ di

gReSt PaRRocchiaLi
Al termine della scuola, nel corso dei mesi estivi, l’Amministrazione 
comunale ha deciso di avviare una collaborazione con le tre realtà di 
Grest Parrocchiali esistenti nelle tre frazioni del Comune di Godega di 
Sant’Urbano: Pianzano, Bibano e Godega. L’operatore di comunità ha 
pertanto condiviso con le tre coordinatrici di tali realtà delle azioni 
personalizzate che potessero essere di supporto al coordinamento, agli 
animatori o nell’osservazione-supervisione di alcuni momenti della 
giornata. La collaborazione con le tre realtà è risultata positiva, sotto 
diversi punti di vista. In termini di relazioni lo scambio è stato fluido e 
di accoglienza sia rispetto agli adulti che rispetto ai giovani animatori. 
Inoltre, le tre realtà rappresentano un punto di osservazione verso la 
comunità, elemento che aiuta l’operatore nel continuo lavoro di rete 
e che ha permesso di rafforzare relazioni e creare nuove sinergie e 
sviluppare potenzialità. Tale collaborazione ha permesso inoltre di 
dare continuità al lavoro che l’operatore di comunità svolge nel corso 
dell’anno scolastico con alcuni ragazzi/e iscritti alle tre realtà. In 
sintesi, l’iniziativa si è confermata ricca di potenziale e ha raccolto 
feedback positivi.



La RegoLa

Dicembre 2019

19

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. Per la condivisione 
dello spazio gli interessati si organizzano utilizzando un calendario 
di turni di prova.
Per informazioni: ufficio politiche giovanili tel. 0438/433008 

menS Sana in coRPoRe Sano?
Questa Amministra-
zione comunale, in-
sieme ad altri Comuni 
dell’Area Conegliane-
se, ha deciso di dare 
continuità al progetto 
Educasport (azioni in-
formative ed educative 
finalizzate alla pro-
mozione del benessere 
psico-fisico dei giovani 
che praticano attività 
sportiva) che aveva 
avviato nel 2014/2015 
con le società sportive 
del territorio. Per pre-
sentare questa inizia-
tiva abbiamo pensato 
di organizzare un in-

contro dal titolo “Mens sana in corpore sano? Alimentazione e attività 
fisica: i benefici dello sport per l’adolescente sportivo” che si è  tenu-
ta martedì 3 dicembre 2019 presso il Teatro Toniolo di Conegliano. 
Abbiamo avuto il piacere di ospitare due prestigiosi relatori, il dott. 
Giuliano Poser (Medico dello Sport, consulente di molte società spor-
tive dilettantistiche e professionistiche quali Udinese, Inter, Venezia e 
Palermo, Selección Argentina e attualmente consulente medico perso-
nale di numerosi atleti professionisti e dilettanti) e la dott.ssa Marcella 
Bounous (Psicologa dello Sport, docente universitaria e responsabile 
del Master universitario di I livello in Psicologia dello Sport, presidente 
AIPS - Ass. Italiana Psicologia dello Sport e dell’esercizio).

La serata ha avuto un buon riscontro registrando la presenza di nu-
merosi adulti che operano con i giovani in ambito sportivo (allena-
tori, dirigenti, preparatori ecc.) e giovani atleti  con le loro famiglie.

“ScRivo La mia canzone”
Durante le attività ricreative estive il musicista ed educatore Marco 
Anzovino ha creato un laboratorio di scrittura di canzoni musicali 
fornendo ai ragazzi di terza media strumenti, tecniche e linguaggi.  Il 
progetto destinato ai ragazzi dei Grest di Godega, Bibano e Pianzano 
che hanno terminato appunto il ciclo della scuola secondaria di pri-
mo grado, si è concluso con la realizzazione di una bellissima canzo-
ne dal titolo “Il sole in ogni stanza”. Nell’emozionante video, presenta-
to mercoledì 17 luglio al Palaingresso Fiera, le parole e le note svelano 
in modo poetico e dolce il sentire e le aspettative di questi ragazzi, 
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’As-
sessore 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.

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
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attivitÀ Socio/SanitaRie
Vice Sindaco Lucio Favaro

FeSta deLL’anziano
Giunta alla 31a edizione, quest’anno la Festa dell’Anziano si è tenuta 
domenica 10 novembre 2019. La manifestazione è stata ospitata dall’As-
sociazione Madonna della Salute - pro Salvatoronda, presso l’area festeg-
giamenti di Salvatoronda a Bibano. Come ogni anno i cittadini anziani 
del nostro Comune hanno risposto molto bene con la partecipazione  
di oltre 300 persone. Il successo della festa è dovuto ai Centri Anziani 
del Comune, all’Associazione Madonna della Salute - pro Salvatoronda, 
all’Unità Pastorale di Bibano, Godega e Pianzano, al Gruppo Soccorrito-
ri di Conegliano, ai giovani del Consiglio Comunale dei Ragazzi, a tutti 
i volontari intervenuti che hanno contribuito alla distribuzione delle pie-
tanze, a tutti gli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa e a tutti coloro 
che hanno collaborato a vario titolo all’ottima riuscita della manifesta-
zione. Ringraziamo anche il Dott. Oliviero Beni che ha presenziato alla 
festa in rappresentanza dell’ULSS 2 “Marca Trevigiana”.

SoggioRni eStivi
Anche per il 2020 l’Amministrazione comunale intende promuove-
re e coordinare i soggiorni estivi, in accordo con i Presidenti dei tre 
gruppi Anziani. Verranno pertanto prese in considerazione proposte 
e suggerimenti per nuove località marine ed eventualmente, se di in-
teresse, anche località montane. Potrebbe essere valutata, per coloro 
che fossero interessati ad effettuare cure termali, la località di Bibione 
usufruendo di una buona struttura qualità/prezzo oppure altre loca-
lità facili da raggiungere con i propri mezzi.

100 anni!!!
L’Amministrazione comunale ha festeggiato in data 7 agosto 2019, 
insieme ai suoi  familiari, la Signora Rasador Elena in occasione 
dell’ambito traguardo dei 100 anni!

101 PeR due…
E ancora:
- la Signora Zanette Luigia, in data 3 luglio 2019, insieme ai suoi 5 
figli e a tutti i familiari, 
- il Signor Dal Cin Roveno, in data 24 novembre 2019, insieme a tutti i 
suoi familiari in occasione dell’ambito traguardo dei 101 anni!
La festa di compleanno è stata organizzata presso il centro anziani di 
Bibano grazie all’impegno della Presidente Carla Filippin che l’Ammi-
nistrazione ringrazia per la preziosa collaborazione.
TANTISSIMI AUGURI “RAGAZZI”!!!

Il passaggio tra l’ultracentenario sig. Roveno Dal Cin che raffigura il 
“PRESENTE” e un gruppo di ragazzi che rappresentano il “FUTURO”!

gita a Fico e aL centRo StoRico di boLogna
Nella giornata del 6 aprile 2019 i Centri anziani insieme ai Servizi 
Sociali del Comune hanno organizzato una bella gita comunitaria 
che ha visto la presenza di oltre 100 persone, a FICO (acronimo 
di Fabbrica Italiana Contadina) di Bologna, un parco tematico de-
dicato al settore agroalimentare e alla gastronomia, uno dei più 

grandi al mondo nel suo genere, situata negli ex spazi del Centro 
agroalimentare di Bologna. Nel pomeriggio, dopo un ricco pranzo 
in un locale tipico nel centro di Bologna, il gruppo ha avuto  l’op-
portunità di visitare con la guida alcuni tra i più belli monumenti 
storici della città.
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attivitÀ Socio/SanitaRie
Vice Sindaco Lucio Favaro

“viLLaggio”
PeR L’autiSmo di godega,
Fondazione oLtRe iL LabiRinto
Dal 2010, a Godega di Sant’Urbano, il “villaggio” si sta affermando per 
le sue strategie legate al sostegno di persone con Autismo, ai concetti 
di inclusione sociale e produzione solidale. Anche quest’anno le nostre 
attività hanno garantito supporto ed occupazione a tanti ragazzi e ra-
gazze con autismo che oggi si trovano a dover affrontare il già comples-
so passaggio all’età adulta, un passaggio che nell’autismo deve essere 
sostenuto da attività capaci di abilitare i ragazzi, renderli il più possibile 
autonomi ed inclusi nella società. Le attività proposte nei nostri spazi 
sono varie, ad esempio da anni ci occupiamo della raccolta e cernita 
di tappi in sughero, i quali vengono recuperati dal nostro team opera-
tivo nei vari punti di raccolta sparsi su tutto il territorio per poi essere 
selezionati e “puliti” dai ragazzi eliminando ogni residuo metallico. I 
tappi vengono poi spediti ad aziende specializzate per la realizzazione di 
pannelli assorbenti ed isolanti. Nel villaggio è inoltre presente il labora-
torio di test ed assemblaggio delle Hugbike (www.hugbike.it) le speciali 
bici a due posti dal lungo manubrio, ideate dalla nostra Fondazione per 
permettere l’utilizzo della bici anche a persone con disabilità. I ragazzi 
sono qui coinvolti in alcune fasi di assemblaggio delle bici (montaggio 
sellini, pedali, assemblaggio libretti di istruzioni …). Molto importante 
è anche il nostro Progetto Cooking 4Autism, nato nel 2015 per provare 
ad avvicinare persone con autismo al mondo della cucina. Grazie alla 
totale disponibilità e gratuità  delle bellissime cucine dell’Associazione 
Madonna della Salute portiamo avanti i nostri laboratori di produzione 
di biscotti tradizionali veneti Zaèti e della pasta fresca all’uovo. Inoltre 
durante le festività organizziamo dei pranzi e delle cene interamente 
preparati e serviti dai nostri ragazzi supportati da un team di educato-
ri e chef professionisti. Nella cucina i ragazzi trovano un setting ideale 
capace di stimolarne le abilità e capacità relazionali. Abbiamo instal-
lato un’area fitness all’aria aperta che viene utilizzata non solo dai no-
stri utenti ma dall’intera Comunità di Godega. Questo è un bellissimo 
esempio di inclusione e condivisone degli spazi. Da un paio di anni nel 
villaggio svolgiamo anche dei laboratori artistici dove, grazie al suppor-
to di una maestra d’arte, coinvolgiamo i ragazzi in attività di pittura 
che offrono loro un valido canale di interazione e di libero sfogo della 
creatività. La Fondazione è sempre alla ricerca di attività che possano 
in qualche maniera coinvolgere “lavorativamente” i nostri ragazzi per 
questo motivo ha finanziato un progetto di una gelateria 500 pop up 
che permette l’inserimento nei laboratori di produzione di vari ragazzi 
con difficoltà, non solo autistici, per una sempre maggiore attenzione 
verso l’integrazione.  In fine è importante menzionare le lavorazioni 
per conto terzi che anche quest’anno hanno permesso di portare avanti 
piccole attività di tipo lavorativo come: preparazione di cesti natalizi, at-
tività di assemblaggio e confezionamento affidateci da aziende partner 
del territorio. Le attività sono molte e diverse tra loro tuttavia, grazie al 
coordinamento del nostro team di lavoro e comitato scientifico, siamo 
in grado di indirizzarle tutte verso una possibile e necessaria inclusione 
sociale dei ragazzi, fornendo loro il sostegno necessario per diventare 
adulti più autonomi, abili ed inseriti nella società.

Vice-Presidente
Domenico Gava

attivitÀ Socio aSSiStenziaLi
Elenco delle principali prestazioni/servizi/progetti erogati dai Servizi 
Sociali comunali:
• segretariato sociale;
• servizio sociale professionale;
• servizi domiciliari: servizio di assistenza domiciliare e di assisten-

za domiciliare integrata con i servizi sanitari dell’Azienda ULSS2 
Marca Trevigiana, educativa domiciliare, assistenza sociale e psi-
cologo, servizio di consegna pasti caldi a domicilio, telesoccorso-
telecontrollo-telemonitoraggio, trasporto sociale, progetto “La 
Trama” per anziani soli o coppie di anziani soli, progetto “Reti 
di prossimità”, Progetto Centro di Sollievo, Progetto Operativa di 
Comunità in collaborazione con le politiche giovanili;

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

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

• inoltro documentazione per Valutazione Multidimensionale della 
persona anziana per l’accesso alla rete dei servizi socio-sanitari 
territoriali dell’Azienda ULSS2 Marca Trevigiana (accoglimento in 
residenza, centro diurno, ospitalità temporanea riabilitativa, riat-
tivativa e di sollievo);

• Impegnativa di Cura Domiciliare (ICD) quale contributo erogato 
per l’assistenza delle persone non autosufficienti a domicilio;

• prestazioni sociali agevolate mediante presentazione dell’ISEE 
(assegno di maternità, assegno al nucleo familiare con almeno 3 
figli minori, interventi economici straordinari regionali a famiglie 
in difficoltà, bonus acqua, energia elettrica per disagio economi-
co e disagio fisico, gas, rifiuti, Reddito di Cittadinanza, sostegno 
socio-economico comunale);

• interventi economici per l’abbattimento delle barriere architettoniche;
• Edilizia Residenziale Pubblica;
• Servizio Civile Universale.
Nel periodo 01.01.2019 - 30.11.2019 sono stati effettuati dall’uffiicio 
servizi sociali comunale n. 202 colloqui di segretariato sociale, n. 
265 tra appuntamenti, colloqui con utenti e con familiari, n. 40 
visite domiciliari, n. 48 valutazione UVMD. Si ricorda che l’orario di 
ricevimento al pubblico è nelle giornate di martedì pomeriggio dalle 
16:00 alle 17:00 e giovedì mattino dalle 9:30 alle 12:30, possibilmente 
previo appuntamento telefonico al numero 0438.433008.

FeSta FamigLie in Rete
Il progetto “Famiglie in rete”, partito a marzo 2016 in forma sperimen-
tale e grazie ad un finanziamento regionale (DGRV 1251 del 01/08/2016 
e DDR n.75 del 29.09.17) ha potuto contare sulla collaborazione tra l’A-
zienda ULSS 2, Comitato dei Sindaci dei 28 Comuni, educatori della 
Cooperativa Itaca e (8 Reti) attive del Distretto di Pieve di Soligo presso i 
Comuni di Pieve di Soligo, Farra di Soligo, Cappella Maggiore, Sarmede, 
Godega di Sant’Urbano, San Fior, Codognè, Mareno di Piave e Susega-
na.  Famiglie in Rete vanta oramai un’esperienza consolidata anche nei 
Distretti di Asolo (25 Reti) e Treviso (13 Reti) ed intende dare continuità 
alle azioni che sostengono il capitale sociale della famiglia nella dire-
zione d’imparare a fronteggiare l’isolamento e favorire la costruzione 
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di legami solidali per supportare le situazioni maggiormente esposte a 
rischio di fragilità e vulnerabilità, per dare una risposta di prossimi-
tà a lievi situazioni di difficoltà temporanea a famiglie con bambini. 
Ben riuscita la seconda Festa delle Famiglie in Rete svoltasi sabato 28 
settembre 2019, presso la sede dell’Organizzazione di Volontariato Fa-
brizio Viezzer a Farra di Soligo. Un sentito ringraziamento alle fami-
glie accoglienti del Comune di Godega di Sant’Urbano: Jessica Dal Pos/
Alessandro Fontana - Luisella Sonego/Fabio Padoan - Roberta De Pieri/
Pierantonio Da Re - Roberto Bolrtoluzzi/Francesca Stecchezzini - Rosa 
Sava/Michele Francesco Zanon - Stella Piccolotto e un particolare saluto 
a Erika Peruch; alle educatrici (Cristina Bottino, Angelica Parilli, Chiara 
Casarin) e assistenti sociali che si sono alternate per dare continuità al 
gruppo famiglie (Marta Visentin e Patrizia Marcon). 

Lezione di PRevenzione deLLa 
PoLFeR RivoLta agLi Studenti
Come avviene ormai da diversi anni, anche quest’anno, in 
data 22 ottobre 2019, è stato effettuato l’intervento della Polizia 
Ferroviaria del Compartimento di Mestre in collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo di San Fior e gli operatori della Polizia 
Locale del Comune, presso la scuola secondaria di primo grado 
sede di Pianzano, rivolto agli studenti della classi prime, ai quali 
sono stati riproposti gli interventi di prevenzione relativamente ai 
comportamenti da assumere in corrispondenza della stazioni e dei 
caselli ferroviari.

aviS: un anno Ricco di novitÀ
Per l’Avis Comunale di Godega, l’anno che si sta per concludere è stato 
particolarmente denso di iniziative e di novità. L’attività di raccolta è 
stata copiosa anche quest’anno. Sono state infatti effettuate a oggi, 
fine ottobre, 672 donazioni, 563 di sangue intero e 109 plasmaferesi. 
Per chiudere in bellezza l’anno, confidiamo che nell’ultima giornata 
di prelievo dell’8 dicembre i nostri donatori siano munifici come sem-
pre. Purtroppo il sangue e i suoi derivati sono sempre carenti nelle no-
stre strutture sanitarie. I buoni risultati raggiunti sono  frutto anche 
delle campagne  promozionali mirate  sui social, al proselitismo con 
lo stand all’Antica Fiera di Godega e alla puntuale presenza dei nostri 
striscioni  nelle principali  manifestazioni. Durante l’anno abbiamo 
inoltre partecipato al Progetto Scuola Strategica, nel nostro Comune 
abbiamo promosso delle attività in una 5° classe della primaria di 
Godega e partecipato all’animazione nei Grest parrocchiali di Bibano 
e di Pianzano, inoltre abbiamo organizzato una conferenza “Farmaci 
e alimentazione: alleati o nemici?” il giorno 22 novembre. Concludo 
con un appello: “Donare il sangue è un atto d’amore, e il tuo amore 
è molto importante.”

Colgo inoltre l’occasione per augurare a tutta la cittadinanza di tra-
scorrere un sereno Natale e un felice Anno Nuovo. Per informazioni, 
contattare la sede Avis al numero 0438 782474 il mercoledì dopo le 
20.30, oppure info@avisgodega.it., www.avisgodega.it o gli omonimi 
profili Facebook e Instagram.

Presidente Avis Godega Mario Dal Cin

donazione deFibRiLLatoRe
Al termine della tradizionale Sagra di Bibano, il Comitato Festeggia-
menti ha donato all’Amministrazione comunale, con il ricavato del 
mercatino dell’usato dedicato ai più piccoli e del torneo di Burraco 
(novità assolute della Sagra di Bibano ed. 2019) un DEFIBRILLATO-
RE contenuto in una teca refrigerata. Lo strumento, messo a dispo-
sizione della comunità, è stato posizionato in corrispondenza della 
farmacia di Bibano in Via Marconi. Un grazie speciale al Comitato 
Festeggiamenti di Bibano!

donne in FioRe
“Donne in fiore”, incontro dedicato alle donne, tenutosi venerdì 14 
giugno 2019 presso la saletta della biblioteca comunale, per ricono-
scere i cambiamenti del proprio corpo e riscoprire una nuova fem-
minilità in menopausa. L’appuntamento è stato curato dalla dott.ssa 
ostetrica Elisabetta Tomè, nostra concittadina, che ha voluto dare il 
suo contributo alla comunità di Godega per la sensibilizzazione sul 
tema della salute femminile.

San FioR, attivo
Lo SPoRteLLo donna
Esso nasce su iniziativa del Comune di San Fior, con il sostegno dei 
Comuni di Codognè, Cordignano, Gaiarine, Godega di Sant’Urbano, 
Orsago, San Vendemiano e Vazzola, del Tavolo Interistituzionale vio-
lenza domestica e stalking e con il supporto della Fondazione di Co-
munità Sinistra Piave Onlus.

attivitÀ Socio/SanitaRie
Vice Sindaco Lucio Favaro
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attivitÀ Socio/SanitaRie
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È un servizio che offre ACCOGLIENZA, ASCOLTO, ORIENTAMENTO, 
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE. Attraverso la consulenza 
del personale specializzato presente si potrà trovare supporto e sostegno, 
narrare ed esprimere le proprie difficoltà, essere indirizzati a servizi spe-
cialistici del territorio. È garantita la privacy. Lo sportello offre consu-
lenza e sostegno sia sul piano psicologico che legale, in caso di violenza 
all’interno e/o all’esterno della famiglia e per i casi di mobbing. Offre 
anche consulenza e sostegno alla genitorialità. Attiva opportunità di in-
contro tra donne e di sensibilizzazione sul tema della pari opportunità 
e della condizione femminile ed offre informazioni per il reinserimento 
lavorativo e l’orientamento alla creazione d’impresa.
a chi?
Alle donne che si trovano temporaneamente in situazione di difficoltà 
sul piano personale, psicologico, relazionale, nella dimensione lavora-
tiva, familiare, affettiva (mobbing e violenza).
Quanto coSta?
Il servizio è gratuito.
dove?
Casa delle Associazioni
“Maestra Caterina Zanette”
Via Centro, 2 - 31020 San Fior
(frazione San Fior di Sotto)
Telefono 0438 266575
Mercoledì dalle 13:30 alle 16:30
Sabato dalle 9:00 alle 12:00

un geSto di SoLidaRietÀ che 
non coSta niente

Destinando nella dichiarazione 
dei redditi il 5 per mille dell’IR-
PEF al tuo comune aiuti a realiz-
zare progetti di utilità sociale. Se 
non firmi per il 5 per mille non 
risparmi nulla e non aiuti nessu-
no. Se firmi per il tuo Comune, ri-
marranno a disposizione della tua 

comunità. Per donare il 5 per mille è sufficiente firmare nell’apposito 
riquadro della dichiarazione dei redditi dove è riportata la scritta:

una beLLa gioRnata di SoLidaRietÀ
Sabato 9 NoveMbRe la farmacia del dott. Gianantonio Tavian di Biba-
no, alpino iscritto al Gruppo di Cappella, gli alpini di Bibano-Godega e 
il Comune di Godega hanno organizzato un pomeriggio dedicato alla 
solidarietà “Fen come San Martin” ossia un piccolo, ma significativo 
gesto di generosità a favore, quest’anno, della scuola dell’Infanzia 
“Enrico Rigato” di Bibano. L’utile ammonta ad oltre 1000 euro. L’an-
no scorso l’offerta dell’iniziativa benefica, di pari importo, venne rivol-
ta a sostenere l’attività sviluppata della fondazione “Oltre il Labirinto 
onlus per l’Autismo” di Salvatoronda. Grazie di cuore a tutti!

Kit ScoLaStici 
Anche quest’anno il Rotary Club di Conegliano-Vittorio Veneto, in cor-
rispondenza dell’inizio dell’anno scolastico, ha attuato il “service kit 
scuola” in favore delle famiglie meno agiate residenti nel territorio co-
munale. In particolare l’attività consiste nel fornire un concreto aiuto 
alle famiglie più in difficoltà con figli in età scolare, contenendo le 
spese scolastiche attraverso la fornitura di un kit di materiale di can-
celleria: quaderni, matite, penne, pennarelli, gomme, colori e altro. 
Una volta acquistati, assemblati e messi a disposizione, i “kit scolasti-
ci” da donare agli alunni delle scuole primarie, sono stati consegnati 
da Rotary Club all’Amministrazione comunale che ha provveduto ad 
assegnarli alle famiglie più bisognose, individuate tramite i servizi 
sociali. Ringraziamo il Rotary Club per l’attenzione che rivolge alle 
persone più bisognose e per la sensibilità che continua a dimostrare 
attraverso questo progetto! 

Piano teRRitoRiaLe
PeR L’integRazione
L’Amministrazione Comunale di Godega di Sant’Urbano ha aderito 
all’Azione dedicata al supporto all’orientamento sociale e lavorativo 
di ragazze e donne straniere con discreta conoscenza della lingua ita-
liana, a rischio di isolamento e sradicamento per mancanza di occu-
pazione e relazioni sociali, inerente al Programma di Iniziative e di 
Interventi in materia di immigrazione, realizzato con la CSA di San 
Vendemiano, finanziamenti 2018. Nei mesi di aprile e maggio 2019 
sono stati proposti 7 incontri dove sono state realizzati laboratori in 
orario mattutino, di orientamento per percorsi di ricerca del lavoro in 
modo da favorire l’autonomia personale e promuovere l’inserimento 
sociale e comunitario. Su 16 persone contattate dall’uffiicio servizi 
sociali comunale, ai laboratori hanno partecipato 9 donne, ridot-
te a 8 dal mese di maggio a seguito del ritiro di una persona, con 

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

SERVIZIO CONTAINERS DEMOLIZIONI
CENTRO RACCOLTA E LAVORAZIONE

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

EcoSand
recuperi srl

“sostegno delle attività sociali svolte 
dal comune di residenza”

FIRMA ……………………………………………..
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una età compresa tra i 30 e i 42 anni di diversi Stati di cittadinanza 
(1 Marocco, 1 Gambia, 3 Senegal, 1 Tunisia, 1 Algeria, 1 Albania, 1 
Macedonia). L’esigenza emergente sentita dalle donne partecipanti è 
di poter migliorare la padronanza della lingua italiana prerequisito 
indispensabile per poter realmente integrarsi nella realtà sociale del 
nostro Paese.

L’attivitÀ deLLa PoLizia LocaLe 
La Polizia Locale a Godega di S. Urbano quotidianamente è sul terri-
torio con una costante presenza al fine di rispondere alla richieste dei 
cittadini, per l’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle ordinan-
ze comunali nell’interesse della collettività locale. L’Ufficio è aperto al 
pubblico nelle giornate di martedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30 e di 
giovedì dalle ore 9:30 alle ore 12:30.
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 2019, l’attività amministrativa svolta dagli operatori del-
la Polizia Locale è consistita  nel rilascio e controllo di:
• nr. 187 registrazioni di ospitalità e di cessioni di fabbricato a per-

sone comunitarie ed extracomunitarie;
• nr. 6 infortuni sul lavoro;
• nr. 535 notifiche di atti amministrativi;
• nr. 870 atti pubblicati su albo on-line;
• nr. 87 autorizzazioni per insegne pubblicitarie, comprensive di 

nuove autorizzazioni e rinnovi per la pubblicità fissa;
• nr. 11 autorizzazioni per la pubblicità temporanea e fonica;
• nr. 27 autorizzazioni per il rilascio del contrassegno invalidi;
• nr. 22 autorizzazioni per il rilascio di occupazione del suolo pub-

blico temporanee (per le Associazioni, cantieri edili, attività pro-
duttive-dimostrazioni);

• nr. 3 autorizzazioni per accessi carrai;
• nr. 325 concessioni per gli ambulanti in occasione dell’Antica Fie-

ra e della Fiera dei Osei;
• nr. 37 licenze per spettacoli viaggianti rilasciate in occasione delle 

Fiere, delle Sagre paesane e per il Circo;
• nr. 185 controlli per gli accertamenti anagrafici.

L’attivitÀ di vigiLanza:
L’attività operativa, invece, che è fatta dei molteplici controlli del terri-
torio sia in ambito stradale, ambientale, commerciale, edilizio e giu-
diziario, ha portato ad effettuare ed accertare:

“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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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.

SicuRezza
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• nr. 145 verbali di infrazione alle norme del Codice della Strada,
• nr.   27 verbali di infrazione alle norme dei regolamenti comunali 

e leggi sanitarie;
• nr. 1 sequestro amministrativo dei veicoli per mancata copertura 

assicurativa;
• nr. 5 rilievi di incidenti stradali;
• nr. 9 cani recuperati nel territorio comunale;
• nr. 42 attività di polizia giudiziaria (notifiche, verbali di restitu-

zione documenti, denunce di smarrimento e/o ritrovamento di 
oggetti, informative, …);

• nr. 9 sopralluoghi per incidenti che hanno causato danni al patri-
monio comunale;

• nr. 275 presenze per la vigilanza presso i plessi scolastici.

L’educazione StRadaLe
Anche per l’anno scolastico 2018/2019 gli agenti della Polizia Locale 
sono stati impegnati nell’attività di educazione stradale scolastica, sia 
teorica che pratica, nelle varie classi delle scuole primarie e della scuo-
la media, con l’obiettivo di educare i bambini ed i ragazzi al rispetto 
delle regole. Inoltre sono stati impegnati, presso la Scuola Media, con 
la Protezione Civile del Comune durante la prova di evacuazione ef-
fettuata nel mese di maggio e con la Polfer alla lezione sul comporta-
mento da tenere presso i caselli e le linee ferroviarie.
iL contRoLLo deL teRRitoRio
A seguito, anche delle calamità naturali, avvenute nel nostro Comu-
ne, conseguenti ai cambiamenti climatici, l’Ufficio ha dedicato una 
particolare attenzione al territorio, in particolare alla corretta ma-

nutenzioni delle siepi e dei fossi. Si invitano, pertanto, 
tutti i cittadini che hanno le siepi a provvedere 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 stati solertemente rimos-
si. Inoltre, si chiede di provvedere alla loro manuten-
zione, evitando che le piante crescano troppo in alto in 
modo da non interferire con i cavi delle linee elettriche 
e telefoniche 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 cir-
colazione sia delle persone che dei veicoli.
RecaPito deLLa PoSta
Nell’anno in corso, è stato riscontrato dalla Polizia 
Locale, un problema nel recapito della posta alle per-
sone fisiche o giuridiche, presso la residenza o la sede. 
Molti invii postali, infatti, sono stati restituiti al mit-
tente recante l’indicazione: destinatario sconosciuto, 
irreperibile, indirizzo inesatto o indirizzo insufficien-
te. 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 decreto del 9 aprile 
2001 del Ministro delle Comunicazioni.

PUNTO VENDITA
V I A  B E L C O R V O ,  3 8
3 1 0 1 0  B I B A N O  D I  G O D E G A  S . U .  /  T V
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iL SaLuto deL comandante

Siamo a porgere il saluto ai cittadini di Godega di Sant’Urbano 
da parte dell’Arma dei Carabinieri e nello specifico dal presidio 
territoriale della sua unità di base - la stazione.  È trascorso un altro 
anno di comunione e di vita ed è, come si è soliti fare, ora di bilanci. 
Il nostro è essenzialmente positivo pur riconoscendo situazioni e fasi 
di criticità che abbiano opportunamente gestito con l’univoco intento 
di garantire il più idoneo ed efficace servizio istituzionale. Dallo 
scorso mese di novembre sono state appianate le carenze organiche 
che limitavano la presenza e la prossimità in favore della collettività.  
Sotto l’aspetto operativo è stato un anno che ha permesso di 
conseguire significativi risultati; il più emblematico dei quali è stato 
la carcerazione di un soggetto che mesi prima si era reso autore di 
un furto c/o una abitazione isolata. Una idonea attività investigativa 
ha permesso di identificarlo ottenendo così dall’autorità giudiziaria 
l’adozione della misura di custodia cautelare in carcere. Per quanto 
attiene la valutazione del reato di furto che tanto - giustamente 
- allarma, inquieta e destabilizza la collettività, figuriamoci chi lo 
subisce, siamo in leggero ma confortante decremento.

Questo dato oggettivo non ci fa certo vivere sonni tranquilli né 
abbassare la guardia, anzi ci permette di meglio monitorale il 
fenomeno potendoci maggiormente concentrare sui singoli episodi. 
E’ quindi importante rafforzare la già collaudata ed efficace relazione 
informativa e di dialogo tra le istituzioni così da mettere in campo 
le risorse di ciascuno al fine di potersi concentrare sul risultato che 
è il bene comune ed il miglioramento della qualità di vita. In tal 
contesto l’esortazione a richiedere direttamente l’intervento delle 
forze dell’ordine quale strumento immediato e più efficace per poter 
conseguire l’obiettivo di assicurare il reo alla giustizia in luogo di, pur 
con la apprezzabile finalità di mettere in guardia il singolo, postare 
dati, considerazioni e commenti sui social network. Le forze dell’ordine 
conseguono frequentemente i risultati grazie alle informazioni 
acquisite dal cittadino. 
Grazie per la vicinanza che sempre ci dimostrate. 

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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godega
caLcio

La stagione agonistica 2019 conclusasi a giugno rimarrà sicuramente 
negli annali del Calcio Godega. Dopo aver mancato di poco per vari 
anni il passaggio alla categoria superiore, la prima squadra ha rag-
giunto lo storico obbiettivo della “Promozione”. Traguardo di prestigio 
che ci permette di dare lustro al lavoro svolto e premiare tutti coloro 
che si dedicano con passione e sacrificio all’interno della società.
L’impegno della società è altresì indirizzato al settore giovanile: riferi-
mento consolidato a livello regionale sia dal punto di vista qualitativo 
sia sotto l’aspetto educativo e sociale. Ad oggi il settore giovanile conta 
su circa 70 bambini che ogni giorno calpestano il terreno di gioco 
con la consapevolezza di far parte di una famiglia che può aiutarli a 
crescere, a divertirsi e a sognare grazie al gioco del calcio!

A tal proposito anche quest’anno grazie alla collaborazione con l’am-
ministrazione comunale diverse squadre utilizzano l’area polifunzio-
nale di Bibano per contribuirne alla sua vitalità.
Continua sempre l’appuntamento annuale con i due tornei giovanili 
interregionali dedicati a “M. Casagrande” e “G. Zulliani e G. De Gen-
naro” che ha visto la partecipazione di squadre blasonate a livello 
nazionale.
L’ASC Godega augura a tutti gli atleti, ai dirigenti, ai collaboratori e 
agli sponsor, un Felice Natale e un Buon 2020!

Presidente
Bortolo Gava

SPoRt
Vice Sindaco Lucio Favaro

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

info@forlegno.com

COMMERCIO LEGNAMI E COMPENSATI 
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godega baSKet iL baSKet aiuta a cReSceRe: 
PoRtate i bambini in PaLeStRa!
Lo sport aiuta a crescere e a diventare fisicamente e intellettual-
mente completi e strutturati, senza tuttavia dover diventare necessa-
riamente atleti professionisti. Come dicevano una volta: mens sana in 
corpore sano! Il Basket allena prima la mente e poi il fisico permetten-
do a chi lo fa di crescere prima di tutto come persona. Le interazioni 
che nascono in un gruppo di bambini sono nuovi stimoli di confronto 
e crescita che portano i piccoli a maturare la propria consapevolez-
za. Per questo la nostra società già da diversi anni apre le porte ai 
più piccoli, promuovendo anche nei primi 3-4 anni di vita i benefici 
dell’attività motoria a scopo ludico e effettua gratuitamente interventi 
negli asili del Comune e nelle Scuole Primarie dei territori limitrofi, 
come gratuitamente concede a tutti la possibilità di provare il basket 
in palestra!
SENZA ALCUNA ESCLUSIONE. Portate i vostri piccoli e le vostre 
piccoline a provare a fare due tiri!  A gennaio, dopo le feste, 
riprenderanno i CORSI: ogni mercoledì e venerdì dalle 16.30 
- info 3472546912! VI ASPETTIAMO! 
L’anno che si sta chiudendo ci ha visti impegnati nei campionati U14, 
U16 e U18, con un sempre crescente numero di iscrizioni soprattutto 
nel MINIBASKET! Senza dimenticare la nostra squadra Csi, i cui se-
natori non hanno proprio intenzione di smettere di giocare! È una 
grande soddisfazione per una società come la nostra, che si pone come 
obiettivo principale quello di far del bene ai ragazzi, vedere che, chi 
ragazzo non lo è più, continua a frequentare il nostro mondo! Duran-
te tutto l’anno, come da prassi ormai consolidata, GODEGA BASKET 
organizza anche finali provinciali e regionali: quest’ anno abbiamo 
ospitato ad aprile le Final Four U13 con rappresentative del trevigiano, 
mentre a maggio abbiamo organizzato le Final Four U14 Elite regio-
nali, con compagini del calibro di Mestre, Bassano, Petrarca Padova e 
il “nostro” TVB Treviso! La collaborazione nata, da diversi anni, con 
la Federazione, ci permette anche di apprezzare in questi tornei gare 
tecniche e spettacolari e magari individuare qualche giocatore che in 
futuro potrebbe avere successo! Da novembre a maggio infine è giusto 
e doveroso far divertire anche i piccolini del minibasket organizzando 
raggruppamenti con altre società della zona per far trascorrere loro 
dei pomeriggi in campo e rendere orgogliosi i rispettivi genitori, che 
assistono sugli spalti! Ricordate di venirci a trovare su Facebook, In-

stagram e sul sito www.godegabasket.it, dove sarete parte del nostro 
mondo, ma soprattutto in palestra, dove vi aspettiamo per vedere 
quanto bello sia il Basket! Mai scontato un sincero ringraziamento a 
tutti coloro, sponsor, consiglieri, genitori, allenatori, atleti e amici che 
ci sostengono e ci danno l’opportunità di continuare a far giocare e 
divertire, bambini e ragazzi di ogni età! 
ESISTIAMO PER MERITO VOSTRO! CONTINUATE A CREDERE 
IN CIÒ CHE FACCIAMO. Buone feste a tutti.

Presidente 
Mirko Marchesin

TENDE DA SOLE
STRUTTURE BIOCLIMATICHE
VENEZIANE - ZANZARIERE
CUPOLINI IN FERRO E POLICARBONATO
PERSIANE IN ALLUMINIO E PVC

Siamo aperti tutti i giorni 8.30/12.15 Pomeriggio: su appuntamento

TENDE PER INTERNI nuove collezioni 2020
BASTONI E BINARI - TENDE TECNICHE
TENDE A RULLO - TAPPEZZERIA
PORTE A SOFFIETTO
LAVAGGIO TAPPETI, DIVANI E INTERNI AUTO

 

 

 
Via C. Colombo, 10/II 
31010 GODEGA DI SANT’URBANO (TV)
Tel. e fax 0438 430269 - Cell. 347 2422347
denistende@gmail.com
www.denistende.it
      DENIS TENDE

VI ATTENDIAMO NEL NOSTRO
SHOW ROOM!!! 

SPoRt
Vice Sindaco Lucio Favaro

Macelleria Eredi Covre Giorgio s.n.c.
Via Perosa, 16

31010 GODEGA di Sant’Urbano (TV)
Tel. 0438 388273
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SPoRt
Vice Sindaco Lucio Favaro

voLLeY auRoRa &
vittoRio veneto
dentRo ai PRogetti “azzuRRa 
e PooL PReaLPi”
Mondo sempre in evoluzione quello del 
Volley. La stagione 2019/2020 è arrivata 
con venti di novità, come da tradizione 
Aurora. La collaborazione nel femminile, 
con altre società locali, si è rafforzata ed 
ha preso il nome di “AZZURRA”, infat-
ti, quest’anno sportivo vedrà ai nastri di 
partenza dei campionati provinciali e re-
gionali solo gruppi con la denominazione 
Azzurra, molti dei quali formato da atlete 
delle quattro società che compongono que-
sto nuovo sodalizio. In espansione invece 
la collaborazione del maschile che porta 
all’interno del Pool anche i ragazzi prove-
nienti da La Vallata di Tarzo e La Tartaru-
ga di San Pietro di Feletto, portando, di fat-
to, a cinque le società che lo compongono. 
La stagione scorsa è stata d’oro. Due titoli 
provinciali conquistati, nel femminile, con 
l’Under 18 e l’Under 12. Molti altri buoni 
risultati provenienti sia dal maschile che 
dal femminile con gli altri gruppi ( due 
promozioni di categoria ed una vittoria 
con l’Under 16 maschile challenge).

L’obiettivo, per la stagione 2019/2020, è di 
profondere il massimo impegno per ottene-
re dei buoni risultati, senza dimenticare il 
vero motivo che contraddistingue da sempre 
la nostra società e chi in essa crede (ammi-
nistrazioni e sponsor), ovverosia far si che 
chi viene in palestra si diverta e trovi nella 
pallavolo lo strumento per essere un ottimo 
sportivo e, nello stesso tempo, un cittadino 
esemplare. Il programma della stagione ap-
pena cominciata prevede tantissimi incontri 
per le nostre squadre e vi invitiamo a venire 
in palestra a divertirvi vedendo degli spetta-
colari incontri, sia maschili che femminili, 
a partire dall’under 12 sino alla serie D. Se-
guiteci su facebook, istagram o sul sito www.
volleyaurora.net.  Inoltre, come sempre, sia-
mo in prima fila nelle collaborazioni con 

le scuole locali (elementari e medie), con 
le amministrazioni e nell’organizzazione di 
tornei indoor e outdoor (beach volley) e di 
campus estivi. Colgo l’occasione per invitarvi 
tutti al nostro famoso Torneo della Befana 
che si svolgerà dal 2 al 5 gennaio 2020 al pa-
lasport di Pianzano ed in tante altre palestre 
del circondario. Nelle ultime edizioni le squa-
dre partecipanti sono state più di 50. Voglio 
porgere, attraverso queste pagine, i più fervidi 
auguri di Buon Natale e felice anno nuovo 
a quanti ci leggono, alle famiglie di tutti i 
nostri atleti e collaboratori, a quanti sosten-
gono le nostre “piacevoli fatiche” - sponsors, 
volontari - ed alle amministrazioni che ci 
concedono lo spazio e ci sostengono sempre.

Presidente Volley Aurora & Vittorio Veneto
Lucio Casagrande

Foto di gruppo presentazione stagione di Volley Aurora & Vittorio Veneto e Partners

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

a.S.d. i Leoni
Siamo una società sportiva nata a febbraio di quest’an-
no che pratica lo sport del tiro alla fune.
Come squadra siamo presenti nel nostro comune già 
da 6 anni, e da 4 anni organizziamo l’esibizione di tiro 
alla fune alla Sagra di Bibano.
La squadra è composta da molti giovani del comune 
e dei comuni limitrofi che insieme partecipano alle 

competizioni interregionali, nazionali e internazio-
nali organizzate dalla nostra federazione e dal CONI. 
In questo 2019 siamo onorati di aver contribuito, con 
alcuni dei nostri atleti, alla realizzazione della nazio-
nale italiana di tiro alla fune U23 che ha partecipato ai 
mondiali svoltisi in Irlanda.

Presidente Marco Azzalini
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PRogetto ScuoLa SicuRa
Il giorno 14 maggio 2019, presso le scuole 
medie di Pianzano, si è tenuto il progetto 
“Scuola Sicura”, un’ iniziativa promossa dal-
la regione Veneto, che ha come scopo quello 
di sensibilizzare i ragazzi sulle procedure da 
attuare in caso di emergenza. È stata quindi 
organizzata una prova di evaquanzione che 
consisteva nella simulazione di un vero in-
cendio, con la macchina del fumo, che ha 
coinvolto le varie squadre di soccorso, quali i 
Viglili del Fuoco, il 118 e la Protezione Civile 
locale.

Sono intervenuti anche alcuni volontari dei 
comuni limitrofi, per dimostrare ai ragazzi 
quanto sia importante la collaborazione con 
gli altri nuclei. Durante l’esercitazione sono 
stati, inoltre, inscenate delle situazioni di per-
sone disperse, per far capire ai ragazzi quali 
posso essere le reali problematiche in caso di 
emergenza. Sucessivamente, le classi si sono 
spostate nel cortile del palazzetto comunale, 
dove le varie squadre di soccorso presenti 
hanno messo a disposizione i loro mezzi per 
permettere agli alunni di conoscere il funzio-
namento e i vari allestimenti.

Abbiamo anche avuto la fortuna di vedere at-
terrare e osservare l’interno dell’elicottero del 
118! Sperando di riuscire a proporre nuova-
mente questa interessante inziativa, vi augu-
ro un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo!

La PRotezione civiLe
Il Nucleo di Protezione civile di Godega di 
Sant’Urbano ha all’attivo 20 volontari e svol-
ge un’importante attività di monitoraggio e 
prevenzione sul territorio fin dall’anno 2003.
Il Nucleo, che fa parte del coordinamento 
Zona 3, è impegnato su più fronti, in virtù di 
una convenzione comunale:
1) Annuale Fiera di Godega S.U., dove viene 

svolta attività di coordinamento, in colla-
borazione con altri Nuclei di Protezione 
Civile, per garantire la viabilità alternati-
va e la sicurezza dei visitatori.

2) Mercatini dell’antiquariato mensili, dove 
viene svolta attività di controllo e sicurez-
za all’interno dell’area fieristica, in colla-
borazione con la polizia municipale.

3) Calici e sapori in Villa a luglio, dove vie-
ne svolta attività di controllo viabilità e 
affluenza alla manifestazione.

4) Interventi in situazioni di emergenza, nel 
territorio comunale, previa indicazione 
dell’amministrazione, in risposta alle ri-
chieste dei cittadini. Il Nucleo è altresì a 
disposizione della stessa, anche per altri 
interventi, dove la polizia municipale o il 
Sindaco lo ritengono opportuno.

Nell’anno 2019 il Nucleo si è impegnato an-
che in altre attività, oltre a quelle sopra de-
scritte:
• interventi  in aiuto a numerose famiglie 

dopo il nubifragio e l’eccezionale grandi-
nata del 6 luglio che ha duramente colpi-
to il nostro Comune.

• Esercitazioni a livello regionale e provin-
ciale lungo il Piave con simulazione di 
un’esondazione.

• Progetto Scuola Sicura a Godega.
• Prove di evacuazione presso le scuole di 

San Fior.
• Ricerca persona dispersa a Tezze di Piave.
Il Nucleo è iscritto al Registro Regionale delle 
Organizzazioni di Volontariato (ODV) al nr. 
di classificazione TV0133.
Per sostenere e incrementare l’attività dell’as-
sociazione, il Nucleo è alla costante ricerca di 
nuovi volontari.
Ecco i riferimenti e i contatti per chiedere in-
formazioni o aderire:
PIANZANO di Godega S.U.
Piazza Nikolajewka, 2
(vicino alla stazione ferroviaria) 
Tel. 349 16 01 644

Nel porgere i nostri più sentiti auguri di Buon 
Natale e sereno 2020, ringraziamo doverosa-
mente tutti i cittadini che hanno deciso di 
devolvere il 5x1000, o intendono farlo (CF. 
91025290262), a favore del Nucleo. Si ringra-
ziano tutti i volontari e le loro famiglie per 
il costante impegno e la preziosa collabora-
zione, nonché l’amministrazione comunale 
per la fiducia riposta.

Il Direttivo del Nucleo

PIASTRELLE
LEGNO
ARREDOBAGNO
STUFE E CAMINETTI
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ScuoLa cuLtuRa bibLioteca
Anche nell’anno appena trascorso l’Assessorato alla Cultura, che ha 
nella Biblioteca, diretta con elevata competenza dalla dott.ssa Ivana 
Miatto, il suo motore organizzativo e propositivo, ha offerto alla citta-
dinanza un ricco ventaglio di proposte per soddisfarne le tante e di-
verse richieste. Con orgoglio, inoltre, possiamo affermare che la nostra 
Biblioteca è riconosciuta tra le più efficienti e dotate della zona e che 
consigliamo a tutti di frequentare. Importanti investimenti che hanno 
lo scopo di mantenere qualificata l’offerta di crescita culturale con 
obiettivi mirati alle differenti fasce d’età e d’interesse. Tale impegno 
ha fatto sì che il nostro Comune onori al meglio il riconoscimento, 
riservato a pochi Enti meritevoli, di “Città che legge” per la promo-
zione continuativa sul proprio territorio di iniziative culturali, atte a 
influenzare positivamente la formazione della cittadinanza, nonché 
la qualità della vita individuale e collettiva. Un attestato che anche 
quest’anno ha rappresentato un ulteriore stimolo, come si vedrà di 
seguito, a perseguire sempre nuo-
vi e più alti obiettivi formativi. In 
quest’ottica, ruolo di prestigio e 
immagine, è l’utilizzo sempre più 
frequente del recuperato antico 
oratorio di Sant’Urbano (in foto): 
il suo spazio raccolto, ricco di fa-
scino e storia è divenuto il “salotto 
della cultura comunale”, icona 
ideale di un “Comune da vivere”.

18ª RaSSegna teatRaLe
Come di consueto tre sono state le rappresentazioni teatrali tenutesi 
al Palaingresso con una presenza media di circa 300 spettatori a se-
rata. Una platea ormai esperta e preparata che viene poi chiamata a 
esprimere un proprio giudizio, mediante votazione, per determinare 
la compagnia teatrale meritevole di fregiarsi della Maschera d’Argento 
messa in palio dall’Amministrazione comunale.
Sabato 26 geNNaio: Le betoneghe non vanno mai in ferie.
Accompagnamento musicale dei Tiratirache. Comp. Teatro delle Arance (VE);
Sabato 2 FebbRaio: Amore, polenta e baccalà.
Compagnia teatrale Astichello Teatro (VI);
Sabato 9 FebbRaio: Chi ti ha detto che eri nudo?
Compagnia Teatro delle Lune (TV).
La giuria popolare ha assegnato il premio Maschera d’argento 2019
allo spettacolo Le betoneghe non vanno mai in ferie. 

RaSSegna teatRaLe 2020
È già pronto il cartellone della prossima rassegna teatrale, alla quale vi 
aspettiamo numerosi e partecipi come sempre al Palaingresso, che avrà 
questa programmazione:
24 geNNaio: “DE AMOR E DE ALTRI STRAFANTI”
Compagnia “Teatro delle Arance”;
1 FebbRaio: “EL GAROFALO ROSSO”
Compagnia teatrale La Trappola;
8 FebbRaio: “EL CAN DE GESSO?”
Compagnia TeatroRoncade.

bibLiohub aLL’antica FieRa
Ospite dell’Antica fiera di Go-
dega, grazie ad un contribu-
to ministeriale ottenuto dal 
Sistema Bibliotecario del Vit-
toriese, che ha partecipato al 
progetto, il BiblioHub, biblio-
teca itinerante, ha offerto ai 
numerosissimi visitatori della 
Fiera contenuti digitali, po-
stazioni di realtà virtuale, letture animate, spazio giochi, bibliografia 
sul bullismo: una sperimentazione interessante di biblioteca fuori 
dalle proprie mura, vicina alle aspettative giovanili, che guarda con 
lungimiranza al futuro.

2ª maRatona deLLa PoeSia
In occasione della Giornata mondiale della Poesia, sull’onda dei con-
sensi riscossi l’anno scorso, è stata riproposta quella che abbiamo 
definito la nostra Maratona di Poesia.
La bella iniziativa, che prevede la lettura di poesie a tema, è partita alle 
ore 8.30 dal Municipio con il coinvolgimento dei dipendenti ed ammi-
nistratori comunali. Una prova a cui non si è sottratta neppure il sin-
daco Paola Guzzo. La mattinata è poi proseguita nelle scuole primarie 
e media, con lettura non solo di autori noti ma pure di componimenti 
creati appositamente dai ragazzi. La maratona si è conclusa in serata, 
ospiti degli Alpini di Pianzano nella loro nuova e accogliente casa, 
con le poesie del nostro poeta Gino Zanette. Il seme della poesia è stato 
gettato e sta germogliando bene, per questo la Maratona diventerà un 
appuntamento fisso del nostro palinsesto culturale.

incontRi di StoRia deLL’aRte
veNeRDì 17 Maggio: Emma Ciardi (Venezia 1879-1933): dal Veneto al 
mondo con fascino e determinazione, a cura della prof.ssa Lorena Gava;
veNeRDì 24 Maggio 2019: Benedetta Cappa Marinetti (Roma 1897-Vene-
zia 1977): la volontà femminile e futurista di guardare la terra dall’alto, 
a cura della prof.ssa Lorena Gava;
Sabato 25 Maggio 2019: visita guidata al Palazzo Sarcinelli di Cone-
gliano, I Ciardi. Paesaggi e Giardini, a cura della dott.ssa Maria Cristina 
Scalet dell’Associazione Astarte;
veNeRDì 31 Maggio 2019: Dei ed eroi tra onde e maree: scampoli di 
classicità al servizio della Serenissima, a cura del prof. Antonio Soligon.
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Ultima e toccante lezione di Toni 
(di spalle in foto) come era af-
fettuosamente chiamato dai suoi 
tanti estimatori, in un Palaingres-
so gremitissimo che lo ha circon-
dato in un commovente abbraccio.
Ad Antonio Soligon, anima e promotore del ciclo godeghese sull’arte, 
la Giunta Comunale con delibera 134 dell’8 ottobre ha ufficialmente 
intitolato le future edizioni degli Incontri. Grazie Antonio!

un Pozzo di StoRie
DoMeNiCa 9 giugNo. Nell’area del Pozzo della Regola, cuore dell’antica 
comunità di Godega, si è svolto l’ormai consolidato Festival della Fan-
tasia e del Teatro di strada (giocolieri, burattinai, cantastorie, vecchi 
giochi…) riservato ai più piccoli in collaborazione con il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi. Un sentito ringraziamento al Gruppo Alpini 
di Bibano-Godega che ha gestito con la consueta disponibilità il punto 
ristoro.

muSica in viLLa  
Nell’ambito della manifestazione enogastronomica Calici e sapori in 
Villa, presso villa Pera-Riello-Favero di Pianzano si sono tenuti due 
concerti che hanno riscosso grandi consensi.
MeRCoLeDì 26 giugNo: Note di solidarietà, concerto dell’Associazione 
culturale Contrappunti a sfondo benefico;
gioveDì 27 giugNo: Giovani note in villa, concerto dell’Orchestra SiO 
(Suono in orchestra) diretta dal M° Roberto Fantinel, composta da 
giovani musicisti provenienti dalle nostre scuole, con la partecipazione 
dell’Associazione Intercultura Onlus di Conegliano.

oPeRa LiRica
veNeRDì 21 giugNo: lezione preparatoria all’ascolto dell’opera con il 
maestro Bruno Bit;
Sabato 29 giugNo: spettacolo lirico all’Arena di Verona, Il Trovatore, 
di Giuseppe Verdi.

LeggeRe iL PaeSaggio 4ª edizione

Domenica 29 settembre, in collaborazione con il Comune e la biblio-
teca di Codogné, sul tema “I veci mestieri: il baco e la vigna”, visita 
guidata alla scoperta di siti culturali e naturalistici d’eccezione del ter-
ritorio legati all’allevamento del baco da seta e alla piantata veneta. Un 
itinerario suggestivo tra storia e cultura, intervallato da letture e spie-
gazioni storiche. Nel nostro comune la visita ha interessato il vigneto 
storico di Augusto Fabris a Baver, che conserva ancora ceppi autoctoni 

ormai rari, e le attigue Locanda alla Nave, con degustazioni di tipica 
gastronomia veneta, e la chiesa di San Biagio illustrata da Luisa Botte-
on. Nel pomeriggio visita all’antico Stabilimento bacologico Pasqualis 
di Vittorio Veneto che ospita un interessante Museo del Baco da Seta.

teRRa d’autoRi 3ª edizione

Incontri con autori locali presso l’oratorio di Sant’Urbano. Iniziativa 
che vuole dare voce, volto e spazio ad autori e narratori locali, con-
sentendo loro di farsi conoscere e di presentare la rispettiva produzione 
letteraria. Tre gli appuntamenti:
veNeRDì 11 ottobRe: Luigino Bravin autore di “Srebrenica non è lonta-
na. Storia di Miryana”. Letture a cura di Mario Ballotta;
veNeRDì 18 ottobRe: Bruna Zampieri autrice di “Scintille d’amore”.
Accompagnamento musicale con arpa celtica a cura di Giacomo Li Volsi;
veNeRDì 25 ottobRe: Flavio Moro autore di “Il bambino del porto. 
Exincourt 1955-1963”. Racconto autobiografico con presentazione a 
cura di Chiara Ceschin e letture di Lerida Cisotto.

incontRi di StoRia LocaLe
Due interessanti appuntamenti con la nostra storia, presso l’Oratorio 
di Sant’Urbano.
veNeRDì 22 NoveMbRe: Presentazione del nuovo Quaderno di Storia Lo-
cale n. 12, contenente l’intervento della prof. Luisa Botteon “L’antica 
e rinomata fiera di S. Urbano, detta altresì del Campardo”, cronache 
dell’800. A seguire: LETTERE DAL LAGER. Prigionieri di guerra. In-
troduzione storica di Giorgio Visentin. Relatori: Innocente Azzalini e 
Tonino Fuser. Apertura di una lettera scritta dal prigioniero godeghese 
Angelo Bortoluzzi (classe 1894-8° Bersaglieri) e mai giunta a casa. 
Lettrice Ivana Miatto.
veNeRDì 29 NoveMbRe: RACCONTI DELLA RESISTENZA.
Relatore: Antonio Menegon, storico, giornalista e scrittore.
Letture di Enzo Capitanio.
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viSite guidate
Tre interessanti uscite culturali che come sempre hanno suscitato 
grande interesse nei cultori d’arte.
DoMeNiCa 17 MaRzo: PADOVA, visita guidata alla Chiesa degli Eremi-
tani, famosa per la Cappella Ovetari, e alla mostra “Antonio Ligabue. 
L’uomo, il pittore”.
Sabato 25 Maggio: CONEGLIANO “I Ciardi. Paesaggi e giardini”.
Sabato 7 SetteMbRe: VENEZIA, “Biennale Arte 2019”.
Per il prossimo anno sono previste le seguenti uscite:
PORDENONE: Il Rinascimento di Pordenone;
PADOVA: Van Gogh, Monet, Degas.
Informazioni e prenotazioni presso la Biblioteca.

vitamine di LettuRe
Attività di promozione della lettura e laboratori creativi realizzati in bi-
blioteca il venerdì pomeriggio durante l’anno scolastico (da novembre 
a maggio), anche in collaborazione con il CCR.

conceRto di Fine anno
27 DiCeMbRe. Come da appuntamento ormai consolidato, al Palain-
gresso di Godega, reduci da tanti successi di critica e di pubblico, an-
che televisivi, si esibiscono in concerto i giovani musicisti di Suono in 
Orchestra, oltre 80 elementi, provenienti dall’I.C. di san Fior e Godega, 
diretti dal m° Roberto Fantinel. Proprio per incentivare e favorire le 
iscrizioni di nuovi alunni al corso di musica, il Comune ha stanziato 
1.000 euro.

boRSe di Studio
Nell’antico Oratorio di Sant’Urbano sono state assegnate le Borse di 
Studio 2019 agli studenti meritevoli del nostro Comune da parte del 
sindaco Paola Guzzo, dell’ass. alla cultura Giorgio Visentin e della prof.
ssa Laura Minel, referente della scuola media di Godega. Quest’anno la 
prestigiosa e consistente Borsa di Studio ANNA NOVELLI, finanziata da 
DINO GIUSTI, presente alla consegna, in memoria della moglie inse-
gnante prematuramente scomparsa, destinata all’alunno proposto dal 
Consiglio degli Insegnanti per valutazione, capacità, impegno e par-
tecipazione sociale è stata assegnata a Andrea Bortoluzzi. La Borsa di 
Studio legata al merito, 1.000 euro annui, accompagnerà lo studente 
per tutto il corso di studi superiori purché mantenga una valutazione 
elevata. Beneficiari in corso della Borsa di Studio Anna Novelli che 
hanno rispettato i requisiti valutativi: Riccardo Da Re, Gaia Bortoluz-
zi, Giulia Alfano,  Mattia Och, Andrea Bortoluzzi. Inoltre, con fondi 
stanziati appositamente dal Comune, sono stati premiati e gratificati:

Licenziati Scuola Media con votazione 10/10
Sara Veronica Brunetta (con lode), Giorgia Ongaro, Michelle Prifti.
Diplomati Scuole Superiori con votazione superiore a 95/100
Stefano Bernardi 100/100, Francesca Covre 100/100, Natalie Da Ros 
100/100, Elena Dal Cin 95/100, Giorgia Boscaratto 98/100.
Neolaureati corso quinquennale
- Andrea De Zanet (Lingue e Letterature europee e extraeuropee - Udine)
- Cristina Gava (Ingegneria - Padova)
- Marta Isola (Lingue e Letterature straniere - Verona)

PRogetti ScuoLa 2019/2020
Importante, anche per l’anno scolastico in corso, l’impegno econo-
mico programmato dal Comune per sostenere le attività didattiche 
promosse dalle nostre scuole (progetti di musica, incontri con l’au-
tore, esperti esterni, astrofilia, sport, rappresentazioni teatrali, corsi 
grafico-pittorici, educazione stradale e ambientale, uscite didattiche, 
Spazio-Ascolto…) per un totale di quasi 13.000 euro che vanno ad ag-
giungersi ad altri 14.000 euro liquidati all’Istituto Comprensivo di San 
Fior per il buon funzionamento dei quattro plessi di Godega: materiale 
di pulizia, sussidi didattici e informatici, cancelleria, spese varie...
A ciò vanno aggiunti il contributo di 5.000 euro a sostegno delle fami-
glie per l’acquisto di testi scolastici all’atto d’iscrizione alla Iª media e 
l’assistenza pre-scuola per il plesso a tempo pieno di Godega.
Inoltre vengono messe gratuitamente a disposizione le accoglienti 
strutture della Fiera per iniziative scolastiche: rappresentazioni di fine 
anno, teatro, orienteering, convegni…

aPPaLti ScoLaStici
Trasporto scolastico. È l’investimento in ambito scolastico più oneroso 
cui l’Amministrazione deve far fronte. Ditta aggiudicataria Mesulana 
Servizi. L’utenza giornaliera attuale è di 150 alunni. La spesa annua 
ammonta a circa 110.000 euro annui con copertura comunale del 
75% circa. Mensa scolastica (solo plesso a tempo pieno di Godega). 
Ditta aggiudicataria Euroristorazione. L’utenza media è di 90 pasti 
giornalieri, tra insegnanti e alunni, con copertura comunale del 15% 
circa. Il Comune provvede a effettuare periodicamente, a sorpresa, 7 
analisi sulla qualità del cibo e sistema HACCP.

incontRi con L’autoRe
A incontrare i ragazzi delle nostre scuole quest’anno è stato invitato il 
noto scrittore Gabriele Clima. Gabriele Clima (in foto), autore di molti 
libri per adolescenti e per l’infanzia, è molto conosciuto nel mondo 
della letteratura per ragazzi.
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Vincitore del prestigioso Premio Andersen 2017 come miglior libro ol-
tre i 15 anni, tiene molti laboratori di lettura in scuole di tutta Italia. 
La sua presenza a Godega fa parte di una serie di iniziative promosse 
dall’Amministrazione Comunale a favore dei nostri ragazzi, il cui sco-
po è quello di trasmettere loro importanti messaggi di vita, improntati 
ad una crescita armonica e attenta alle problematiche ambientali e 
sociali odierne. Un progetto lungimirante, partito diversi anni fa, mol-
to apprezzato dagli studenti, dai genitori e dalla dirigenza scolastica.

ScoLaReSche in municiPio
Ogni anno il municipio viene aperto alle scolaresche che ne facciano 
richiesta per la visita agli uffici e agli archivi comunali. Gli alunni 
vengono accolti dal sindaco e dall’assessore all’istruzione per poi esse-
re accompagnati dal personale specifico a conoscere il funzionamen-
to della macchina amministrativa. In foto la classe quinta di Godega.

ScuoLe mateRne PaRitaRie
A sostegno delle Scuole Materne paritarie di Bibano e Pianzano e per 
il contenimento delle rette degli iscritti il Comune eroga un contributo 
economico di 55.000 euro annui più 2.000 euro quale integrazione 
tassa asporto rifiuti. Un impegno sostanzioso che vuole così ricono-
scerne il ruolo insostituibile di funzione educativa e formativa pre-
scolare nel nostro variegato tessuto sociale. A ciò si aggiunge la con-
cessione gratuita delle strutture fieristiche e il relativo trasporto per 
iniziative di aggregazione programmate.

coRSo di itaLiano PeR StRanieRi 
Per favorire l’integrazione delle persone non italofone nel nostro tessu-
to sociale, con l’appoggio del CPIA di Conegliano, in Biblioteca è stato 
istituito un Corso di Lingua Italiana di livello A2 (avanzato) che ha 
visto la partecipazione, da febbraio a giugno, di 15 iscritti. Sono aperte 
le iscrizioni per il corso 2020. Per informazioni rivolgersi in Comune 
o Biblioteca.

anniveRSaRio deLLa vittoRia
Domenica 3 novembre a Pianzano si è celebrato il 101° Anniversario 
della Vittoria e la Festa delle Forze Armate. Dapprima vi è stata la 
deposizione di una corona d’alloro e una semplice cerimonia pres-
so i Monumenti di Godega e Bibano, mentre la commemorazione 
ufficiale a ricordo di tutti i Caduti si è svolta quest’anno a Pianzano.  
Significativa la presenza della Scuola con la partecipazione, nono-
stante il brutto tempo, di una ottantina di alunni che hanno aderito 
al progetto comunale “4 novembre” impegnati ad eseguire brani pa-
triottici, accanto al coro alpino sezionale Bedeschi di Gaiarine, sotto 
la consueta direzione del m° Simonetta Mandis. Dopo l’orazione del 
sindaco Paola Guzzo è seguito il passaggio di consegne tra il sindaco 
uscente dei ragazzi Tobias Micillo, e la nuova eletta Alice Zanon. La 
bella manifestazione si è poi conclusa con il classico rinfresco offerto 
dall’Amministrazione Comunale e curato dagli alpini di Pianzano 
nella loro nuova e accogliente sede.

Sui Luoghi deLLa gRande gueRRa 

Si dice che la Storia è maestra di vita, ma prima deve essere studiata e 
conosciuta. Proprio per questo, per riannodare i fili ormai logori della 
memoria, a maggio viene organizzata per i ragazzi di 3ª media una 
visita sui luoghi simbolo della storia contemporanea italiana. La bella 
iniziativa è il frutto sinergico del Comune e dei Gruppi alpini di Pian-
zano e Bibano-Godega. Un lodevole progetto che ha coinvolto una 
settantina tra insegnanti, allievi e penne nere, presente anche il sin-
daco Paola Guzzo. Quest’anno, il progetto è stato suddiviso in due fasi 
ben distinte: il mattino riservato in modo specifico agli avvenimenti 
bellici 1915-18 sul Carso (Monte Sei Busi, Dolina dei Bersaglieri e Re-
dipuglia), il pomeriggio alle pagine più oscure della Seconda Guerra 
Mondiale (Foiba di Basovizza e Risiera di San Sabba), con spiegazioni 
storiche dell’ass. Giorgio Visentin. Da sottolineare il comportamento 
corretto, attento e rispettoso dei nostri ragazzi. Bravi!

PReSePi
Il concorso Presepe nelle scuole vuole mantenere vive le tradizioni 
cristiane e popolari legate alla rappresentazione della Sacra Natività 
e l’opera di sensibilizzazione nei più piccoli dell’universale messaggio 
di amore e di pace universale che il presepe e il Bambino suscitano. 
Sempre in quest’ottica va sottolineato il sostegno agli Amici del Pre-
sepio di Bibano, che in ogni occasione danno sfoggio alla loro stra-
ordinaria capacità espressiva riscuotendo l’ammirazione e lo stupore 
di migliaia di visitatori. Ogni anno, all’interno della parrocchiale di 
Bibano, essi ci offrono uno scenario straordinario, tratto dal nostro 
passato prossimo, talmente coinvolgente e ricercato, anche nei mini-
mi particolari, da sembrare vivo e reale.
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Talmente bravi gli Amici del Presepio che meritano di essere citati: 
Luciano Antoniazzi, Massimo Bazzo, Antonio Bet, Gianfranco Bidog-
gia, Gianni Dal Cin (recentemente scomparso), Giuseppe Dal Pietro, 
Dina Doro-Bernardi, Giandomenico Gava, Luigi Nicoletti, Alessio Pin, 
Riccardo Rosolen e Matteo Segat. (In foto particolare presepe 2018: 
barbiere ambulante)

univeRSitÀ deL temPo LibeRo
Consolidata iniziativa, curata dall’Auser e sostenuta economicamente 
dall’Amministrazione Comunale, che ha come obiettivo l’educazio-
ne permanente dei numerosi iscritti, una quarantina, sotto l’ormai 
esperta guida del presidente Dilvano Zambon.
Gli incontri-lezioni, che si tengono ogni mercoledì pomeriggio presso 
la Biblioteca Comunale, rappresentano un preciso punto di riferimen-
to per tutte quelle persone che vogliono sentirsi ancora attive, partecipi 
e propositive in ambito socio-culturale.
A tutti i giovani universitari va il nostro plauso e l’encomio con lode 
per l’esemplare applicazione, bravissimi! Le iscrizioni, come ricorda 
il magnifico rettore, sono sempre aperte: un’occasione importante da 
non perdere, quindi, per sentirsi ancora freschi di mente e di spirito! 
Buone Feste a tutti.

contRaPPunti (ScuoLa di muSica)
Sempre con grande impegno, entusiasmo e un costante numero di 
soci, continua l’attività che l’associazione culturale Contrappunti 
svolge all’ interno dei comuni di Godega S.U. e Orsago con sede 
presso le rispettive stazioni. Nata per svolgere attività didattico-mu-
sicale rivolta soprattutto a bambini e ragazzi, si è arricchita nel tem-
po anche della partecipazione di adulti interessati ai nostri percorsi 
e progetti musicali.

Corsi di strumenti classici, moderni, laboratori di musica d’insieme, 
propedeutica musicale e un corso corale sono le nostre proposte anche 
per l’anno 2019/20, che termineranno, come di consueto, con i saggi 
degli allievi. Musica, inoltre, per noi, è anche solidarietà che oltre-
passi ogni limite generazionale, culturale e sociale e possa arrivare 
a tutti, per questo abbiamo portato anche quest’anno i nostri allievi 
e la loro musica presso alcuni centri di accoglienza per anziani e, in 
occasione del consueto “Concerto in villa” (in foto), abbiamo raccolto 
offerte che sono state devolute al comune di Rocca Pietore (BL) per l’e-
mergenza alluvione. Ci auguriamo che la sensibilità verso la cultura 
musicale porti sempre più interesse verso la nostra associazione (info 
segreteria 3492384106).
Il Consiglio Direttivo coglie l’occasione per ringraziare i collaboratori, 
i soci e le persone che sostengono la Contrappunti e porge a tutti gli 
auguri di Buone Feste.

gRuPPo aLPini bibano-godega
Dopo l’indimenticabile 2018, che ha avuto nelle variegate celebrazio-
ni del 50° il momento apicale, oneroso e impegnativo sotto l’aspet-
to materiale, economico e umano ma oltremodo ricco di universa-
li gratificazioni, il Gruppo Alpini di Bibano-Godega, con Christian 
Diana riconfermato per acclamazione alla guida, ha ripreso la sua 
normale attività associativa. Ma l’aggettivo normale non deve trarre 
in inganno in senso limitativo perché per gli alpini è sempre stato 
normale dare tantissimo alla propria comunità. E così anche il 2019, 
come elencato di seguito, è segnato da molteplici iniziative che ne 
hanno segnato, come pietre miliari, l’intero arco temporale.
- gennaio: assemblea sociale, con momento conviviale all’alpina;
- febbraio: banco farmaceutico, rancio offerto dal Gruppo a tutti i vo-
lontari della Sezione;

- marzo: collaborazione con il Comune per la sorveglianza all’Antica 
Fiera di Godega;

- maggio: organizzazione, in collaborazione con il Comune e i cugini 
di Pianzano, della visita ai luoghi della Grande Guerra con i ragazzi 
di 3ª media;

- massiccia partecipazione all’Adunata del Centenario di Milano;
- giugno: collaborazione data al Comune per l’organizzazione degli 
spettacoli di strada Un pozzo di storie, con allestimento e gestione del 
chiosco-ristoro;

- numerosa partecipazione all’Adunata Triveneta a Tolmezzo. Dopo la 
grande ed applaudita sfilata nella città carnica, pranzo ristoratore 
nella verde vallata di Sauris;

- luglio: sostegno logistico al Campionato nazionale ANA tiro a segno 
organizzato dalla Sezione;
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- gita sociale nelle fresche e ridenti località del Cadore e del Comelico 
(in foto il gruppo di lavoro con il sindaco di Danta);

- agosto: tradizionale appuntamento a San Bartolomeo: Santa Messa 
in suffragio degli alpini del Gruppo andati avanti. Con loro è stata 
ricordata anche Giuseppina Verrilli, custode della memoria dei nostri 
alpini, tra cui Guido Da Re, deceduti a Gemona nel terremoto del 
1976. A seguire la cena aperta alla comunità;

- settembre: consueto appuntamento al Bosco delle Penne Mozze di 
Cison;

- ottobre: partecipazione al seguito del Gonfalone comunale al 10° 
Raduno del Gruppo Conegliano e all’intitolazione dell’area museale 
alla M.O. Giovanni Bortolotto. L’orazione ufficiale dell’eroe, in piazza 
San Martino, è stata tenuta dal nostro Giorgio Visentin;

- novembre: organizzazione della castagnata benefica “Fen come San 
Martin” in collaborazione con la Farmacia Tavian a favore dell’asi-
lo di Bibano; castagnata per gli alunni delle elementari e dell’asilo; 
Colletta Alimentare presso Bibamico;

- dicembre: gita di ringraziamento per tutte le donne operose e infati-
cabili degli alpini.

Purtroppo, quest’anno il tradizionale e tanto atteso Pranzo Sociale 
è stato rinviato causa gli ingenti danni subiti dal Ristorante Fiera 
(grandinata di luglio) che ne ha interdetto l’uso per diversi mesi.
A queste consolidate iniziative istituzionali ed associative, va altresì 
sottolineato:
- la disponibilità data al Comune per l’utilizzo della sede per ospitare 
il Centro Giovani e altre associazioni del territorio;

- la collaborazione con le scuole dell’infanzia, con le parrocchie per il 
Grest, i concerti in chiesa e le feste patronali, in particolare festa di 
Santa Margherita a Godega e di San Martino a Bibano.

- lavori alla sede: rifacimento totale e messa a norma dei servizi igie-
nici, anche con manodopera gratuita, per un investimento comples-
sivo di circa 10 mila euro.

Come si può dedurre dall’elenco, da sempre gli alpini di Bibano-Gode-
ga, in piena sintonia con le idealità che connotano l’ANA, hanno inte-
so incentrare le proprie potenzialità umane e materiali nel policromo 
ordito sociale, elementi indispensabili alla costruzione del “bene co-
mune”. Un caro pensiero, infine, agli amici che in questi ultimi mesi 
hanno posato definitivamente “lo zaino a terra” con la promessa che, 
com’è nello spirito alpino, non saranno mai dimenticati: Ferruccio 
Jannotto, Mario Zambon, Ernesto Sandrin, Tarcisio De Nardo, Emo 
Peruch e Gianni Dal Cin. Attraverso queste pagine della Regola, il Ca-
pogruppo e il Consiglio Direttivo porgono a tutti i migliori auguri di 
Buone Feste e un prospero Anno Nuovo.

gRuPPo  aLPini di Pianzano
Nel 2019 il gruppo alpini di Pianzano ha svolto la sua attività all’inse-
gna della solidarietà e dell’impegno nella presenza alle manifestazio-
ni alpine di Gruppo, Sezione di Conegliano e Nazionali. A gennaio ha 
iniziato l’anno nuovo con l’appuntamento annuale dell’Assemblea dei 
Soci tenutasi nella nuova sede di via S. Urbano, presente anche il Pre-
sidente della sezione di Conegliano, Gino Dorigo, il Generale Primo 
Gadia nostro iscritto e circa un centinaio di soci alpini e amici inter-
venuti per l’occasione. Si è proseguito con gli appuntamenti nazionali 
come l’Adunata svoltasi a Milano alla quale gli alpini di Pianzano 
hanno partecipato numerosi e successivamente a quella Triveneta a 
Tolmezzo. A maggio c’è stato il consueto appuntamento con la Festa 
enogastronomica di Sant’Urbano e anche quest’anno si è rinnovato il 
record di presenze di concittadini e non solo. Sempre a maggio è stata 
organizzata una serata di canto corale al Palaingresso con la presen-
za del Corocastel di Conegliano e del Coro Code di bosco di Orsago, 
c’è stato il pienone con più di 300 spettatori, meritandoci gli artico-
li di merito sul settimanale L’Azione  e sul nostro giornale sezionale 
Fiamme Verdi. A luglio si è svolta la consueta gita in montagna con 
destinazione San Martino di Castrozza e zone limitrofe. A settembre 
il consueto appuntamento sezionale al Bosco delle Penne Mozze di 
Cison di Valmarino. Durante l’arco dell’anno abbiamo organizzato 
diversi pranzi per gli anziani del paese, per i Grest, la castagnata per 
i bambini dell’asilo e a novembre il consueto pranzo sociale nella no-
stra nuova bella sede di Pianzano. A novembre, come da qualche anno 
a questa parte, i due gruppi alpini di Pianzano e di Godega/Bibano, 
si sono ritrovati nella sede di Pianzano per una cena in compagnia, 
all’insegna dell’amicizia e della collaborazione tra i due gruppi del 
comune. L’anno finisce come di consueto, con il caratteristico Vin 
Brulè dopo la Santa Messa di mezzanotte a Natale, dove gli alpini 
allietano la popolazione con la storica calda bevanda tanto deside-
rata ed apprezzata da tutti. Un ricordo va agli Alpini del gruppo che 
durante il corso dell’anno sono “andati avanti”, un ringraziamento a 
tutte le Associazioni, Amici, Amministrazione Comunale, Pro Loco, 
che hanno collaborato con noi nelle numerose iniziative intraprese 
nel corso dell’anno. Un grazie di cuore inoltre ai nostri sponsor Sergio 
Da Ros e Maria Teresa Bazzo che ci hanno sostenuto nell’investimento 
della nostra nuova sede. Il Capogruppo e il consiglio Direttivo porgono 
a tutta la comunità i migliori auguri di Buon Natale e sereno Anno 
Nuovo.

gemeLLaggi Senza conFini
Il 2019 è partito con un piccolo insuccesso: eravamo pronti a partire 
con un nuovo Corso di francese per principianti in collaborazione con 
il CPIA, rinviato per poche adesioni. Ma avevamo pronto già un piano 
B, dedicato a chi già parla francese. Ecco allora che tra aprile e mag-
gio ha preso il via una serie di 5 incontri di conversazione in francese, 
guidati dalla nostra già collaudata insegnante Lorena Bottan. Aveva-
mo previsto di partire con un minimo di 8 persone, e invece ci sono 
stati 10 iscritti di cui 3 provenienti da fuori Comune. Questa formula 
ha riscosso tanto successo che abbiamo deciso di replicare con un 
secondo modulo di 5 incontri tra novembre e dicembre. Il momento 
clou di quest’anno è stato a fine aprile quando abbiamo ospitato una 
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delegazione dei nostri gemellati di L’Isle en Dodon, e abbiamo col-
to l’occasione per recarci con loro in alcuni luoghi significativi della 
Grande Guerra. Siamo stati sul Monte Grappa dove abbiamo visitato il 
Museo della Guerra, la Galleria Vittorio Emanuele III e l’Ossario. Sia-
mo stati quindi in visita al Sacrario Francese a Pederobba ed abbiamo 
approfittato per una digressione enologico-culturale con una tappa a 
Villa Sandi a Crocetta del Montello. I nostri amici francesi sono rima-
sti solo cinque giorni con noi e perciò abbiamo voluto far sentire loro il 
calore della nostra gente con una cena comunitaria che ha riunito nel 
Salone dell’Oratorio di Pianzano una sessantina di persone, per una 
serata all’insegna del buon cibo e della bella musica. Non è mancato il 
tradizionale scambio di doni tra amministrazioni comunali e comi-
tati del gemellaggio, che ha avuto luogo in Municipio a Godega dove 
il nostro Sindaco Paola Guzzo ha ricevuto il suo omologo francese M. 
François Caraoué e gli ospiti francesi. Tra maggio e giugno abbiamo 
quindi organizzato la seconda edizione di “Cinéma Mon Amour”, ras-
segna cinematografica di autori francesi che ci ha permesso di vedere 
e commentare quattro grandi film in lingua francese con sottotitoli 
in italiano. Questa rassegna ha avuto una propaggine nei mesi esti-
vi con il “Cinéma Sous Les Etoiles”. Tanti i programmi per il 2020, 
a partire dal viaggio che ci porterà in visita ai nostri gemellati pro-

babilmente tra maggio e 
giugno. Seguiteci tramite 
pagina Facebook, scrivete 
a info@gemellaggigode-
ga.eu, oppure chiedete in-
formazioni in Biblioteca.

Presidente
Carla Maset 

FeSta di San LoRenzo a Pianzano
Gli amici del Gruppo Festeggiamenti San Lorenzo anche quest’anno 
hanno dato vita alla tradizionale Festa del patrono, svoltasi dal 26 lu-
glio al 10 agosto, per un totale di dieci serate, possibili grazie all’impe-
gno di quasi 120 volontari di ogni età. L’evento è stato organizzato con 
particolare attenzione al rispetto dell’ambiente, riducendo gli sprechi 
e promuovendo comportamenti eco-sostenibili: la festa è stata realiz-
zata con l’utilizzo di stoviglie lavabili e di accessori completamente 
compostabili.  I risultati non sono mancati per la grande partecipa-
zione del pubblico agli appuntamenti gastronomici: da quelli classici 
dal sapore nostrano a quelli più esclusivi con le proposte Bavaresi, le 
specialità Tex-Mex e il Gran Fritto. La festa di San Lorenzo si propone 
da sempre come luogo di incontro e di aggregazione all’interno della 
comunità, con particolare attenzione al coinvolgimento dei giovani, 
delle famiglie, degli anziani. Diverse le proposte d’intrattenimento: 
numerosi gruppi si sono alternati sul palco mentre per il gran finale 
del 10 agosto si è svolta l’estrazione della Tombola con premi in dena-
ro; ogni sera era inoltre aperta la tradizionale Pesca di Beneficenza. 

Prezioso il coinvolgimento del Comune di Godega di Sant’Urbano, che 
ha concesso il patrocinio, della Proloco di Godega e del Gruppo Alpini 
di Pianzano, che collaborano da sempre alla realizzazione della ma-
nifestazione. Ricordiamo infine che il Gruppo Festeggiamenti, ogni 
anno, impiega il ricavato a favore della parrocchia di Pianzano per 
i lavori dell’oratorio, oltre ad eventuali donazioni a favore di soggetti 
bisognosi.

aSSociazione La buSSoLa
Siamo al nono anno di attività dell’Associazione La Bussola che ha lo 
scopo di promuovere il nostro territorio. Abbiamo da tempo creato il 
portale web www.microturismodellevenezie.it che vi invitiamo a visi-
tare. Il microturismo permette di scoprire piccole grandi opportunità, 
sia nelle mete turistiche blasonate sia nelle piccole realtà locali. All’in-
terno del portale trovate le informazioni inerenti Godega Sant’Urbano 
con le sue peculiarità, le sue tradizioni e le sue manifestazioni. L’asso-
ciazione è ben felice di ricevere dai cittadini nuovi contenuti inerenti i 
temi trattati per poterli pubblicare.

noi PeR Pianzano
Il 2019 termina con un’importante novità nell’attività della nostra as-
sociazione: ripartirà infatti la Marcia di S. Nicolò, grazie alla preziosa 
e imprescindibile collaborazione di Alberto Antoniazzi, storico orga-
nizzatore della marcia. Un altro nuovo coinvolgente evento nella pri-
ma parte dell’anno, in collaborazione con l’ass. Alpini di Pianzano e 
la pro loco, ha rianimato un’antica tradizione popolare, il Panevìn de 
medha quarésema. Sono state poi riproposte le attività ormai storiche: 
la proficua Raccolta ferro i cui ricavi vengono interamente devoluti 
all’oratorio di Pianzano. L’Incontro con l’autore è stata una piacevole 
serata condotta da Gino Zanette, in cui è stato presentato il libro “Ap-
punti di una rinascita” di don Alessio Magoga. L’uscita a maggio a 
Venezia con il compianto prof. Antonio Soligon. Per il 2020 è pronto 
il Progetto di educazione all’ascolto della musica per le scuole medie. 
Quest’anno la lezione-concerto, che l’associazione ha offerto per il 
terzo anno, è stata tenuta, con maestria, dalla bravissima violinista 
Martina De Luca  di Conegliano, che ha coinvolto ed entusiasmato 
una quarantina di ragazzi di 2ª e 3ª media. Martina De Luca e Bea-
trice Barison, pianista, hanno particolarmente emozionato il pubblico 
con un concerto di alto livello, il primo della 4ª Rassegna Giovani 
Concertisti. Il secondo appuntamento ha visto l’esibizione altrettanto 
elevata ed importante del Quartetto d’archi, giovani già affermati nel 
panorama musicale di cui fa parte anche il famoso vittoriese Ema-
nuele Bastanzetti.
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Il terzo concerto è stato tenuto dal quartetto di fiati San Marco Brass 
Quartet che, con l’esecuzione di diversi noti pezzi musicali, ha riscosso 
un unanime successo di pubblico. Anche il concerto Note d’Autunno 
quest’anno ha dato spazio a due giovani del nostro territorio che si 
sono distinti per l’alto livello di competenza e per lo stile  particolare, 
Francesco Leporatti e Giovanni Tonon. Di rilievo la crescita artistica 
della Corale San Lorenzo di Pianzano, diretta dalla maestra Roberta 
Carniel. All’avvicinarsi delle festività porgiamo a tutti i più sentiti au-
guri e, visti i programmi per il prossimo anno, vi salutiamo con un 
Arrivederci all’Opera!

Ivan Sonego e Maria Bazzo

PRo Loco
Cari concittadini, la Pro Loco di Godega prosegue con le proprie at-
tività; nonostante le difficoltà nel disporre di un sufficiente numero 
di volontari, l’associazione mantiene vive le storiche iniziative al fine 
di promuovere il territorio del ns. Comune, affinché ne escano eventi 
graditi a tutti voi! Queste le iniziative svolte nel 2019:
- 15’ CONCORSO PANEVIN tradizione oramai imperdibile!
- PRANZO SOCIALE DELLA PRO LOCO presso il Ristorante Primavera;
- Cresce ancora l’evento CASETTE IN FIERA divenuto oramai un pun-
to di ritrovo e di aggregazione atteso da un anno all’altro.

- GITA SOCIALE A MANTOVA in motonave con navigazione sul fiume 
Mincio e visita della città. 

- Consueta VENDITA BENEFICA DI MELE nei sagrati a favore dell’As-
sociazione “Il nostro domani”.

- Presentazione, nel Palaingresso gremito, del libro di poesie e rcconti 
brevi autobiografici “Il seme sotto la neve” di Anna Maria Scapolo, 
pianzanese di origine e ora residente a  Monte Marenzo (Lecco) in 
ricordo del figlio Davide.

Durante l’anno abbiamo avuto il piacere di collaborare ai FESTEG-
GIAMENTI DEL PRÀ DE SANT’URBAN, all’ANGURIATA A BAVER, al 
TORNEO DE GENNARO, alla FIERA DEL DISCO gestita dagli amici 
della Associazione Culturale Fluxus; proficue le collaborazioni con 
NOI PER PIANZANO.
Auspichiamo in futuro forme di aggregazione tra associazioni per 
unire le forze e dare risposte sempre in linea con le aspettative dei no-
stri concittadini ai quali auguriamo di cuore buone festività natalizie!

Presidente
Sandro Gava

Tel. 043838523 - info@offinf.eu
www.officineinformatiche.biz
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La minoRanza
Comune di Godega

godega c’È
In questo opuscolo, che annualmente l’Amministrazione Comunale fa 
pervenire a tutte le famiglie, vengono sintetizzate le numerose attività 
svolte nel corso dell’anno. A noi di “Godega c’è”, in quanto gruppo di 
minoranza, viene concesso questo spazio. Il nostro, per ovvi motivi, è 
un lavoro nell’ombra, ma non per questo ci sottraiamo al nostro com-
pito di controllo e verifica. La nostra presenza ai consigli ed il lavoro 
che svolgiamo senza alcun tipo di visibilità mediatica è attento e pun-
tuale.

Quello che contraddistingue il nostro ruolo di opposizione rispetto al 
passato è il taglio propositivo che stiamo cercando di dare al nostro 
operato. Con la maggioranza cerchiamo un dialogo costruttivo, ma 
sappiamo anche ravvisare ed evidenziare le criticità quando l’Ammi-
nistrazione assume scelte politiche o calate dall’alto piuttosto che pen-
sare al bene della collettività. Ciò che ci contraddistingue dal passato 
è che noi non alimentiamo polemiche sterili. Ciò che ci rammarica è 
l’incapacità generalizzata di attrarre i cittadini a presenziare ai nume-
rosi Consigli Comunali, cuore della vita del nostro Comune.

Abbiamo cercato di partecipare alla vita consiliare con proposte sen-
sate e condivisibili, ma non sempre sono state prese in considerazione. 
Ci riferiamo all’abolizione del super ticket sanitario, al caso Asco Piave 
(per il quale avevamo dato corrette indicazioni sin dall’inizio ed ora le 
vicende ci danno ragione) o alla preghiera di risolvere quanto prima 
le criticità dell’area Cerfim di Pianzano.

Quando le dinamiche amministrative sono governate da buon senso 
e collaborazione, lontano da preconcetti di tipo politico, ne trae giova-
mento l’intera collettività: un esempio è come sia stato possibile acce-
dere ai fondi per l’avvio dei lavori della nuova scuola primaria unica. 
Tali fondi infatti non vengono dalla Regione, ma sono lascito dell’ulti-
mo governo Gentiloni.
In passato troppa propaganda. Questa spesso alimenta le tifoserie, ma 
non risolve i problemi. Ci viene da pensare, senza piglio polemico, ma 
solo come oggettiva constatazione, alla Caserma dei Carabinieri: ci è 
stata prospettata come la soluzione di tutti i problemi di Godega, ma 
proprio in questi giorni stiamo vivendo un altro drammatico periodo 
di furti nelle nostre abitazioni. Per questo noi vogliamo fare, collabo-
rare, lavorare in silenzio senza polemiche e propaganda.
L’Antica Fiera di Godega, resta l’appuntamento più importante per il 
nostro Comune. L’area fieristica, anche a seguito delle recenti calamità 
naturali, va rivalorizzata. Il nostro monito è che le risorse a disposizio-
ni dell’Amministrazione non vengano utilizzate solo per raggiungere 
questo obiettivo, ci sono bisogni dei cittadini ben più tangibili, e che i 
lavori di adeguamento siano il frutto di una progettualità ponderata 
fin dall’inizio, sia in termini di efficienza che di costi.
Cogliamo infine l’occasione per inoltrare ai nostri concittadini l’augu-
rio per un Sereno Natale.

I consiglieri comunali di Godega C’è
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