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Cari Concittadini,
Gentili Concittadine,
l’anno appena concluso è stato particolarmente rilevante per
la nostra Comunità di
Nervesa della Battaglia:
tre grandi eventi e le
elezioni amministrative
sono stati protagonisti di
questo 2018 che da poco
ha lasciato spazio al nuovo anno.
Fabio Vettori
La Comunità di NerSindaco
vesa della Battaglia ha
vissuto un anno 2018 indimenticabile ed emozionante, che l’ha vista impegnata e coinvolta in numerosi appuntamenti e che le ha
permesso di essere conosciuta a livello internazionale.
L’arrivo della 13ª Tappa del 101° Giro d’Italia
ha aperto le porte di una primavera emozionante ed
ha contribuito ad inserire Nervesa in uno scenario
particolarmente ricco dal punto di vista sportivo e
turistico: oltre un’ora di riprese televisive hanno fatto
conoscere il nostro Comune in tutta Italia e anche al
mondo intero.
È stato un evento eccezionale che, concretizzandosi nell’anno del Centenario della Grande Guerra,
ha assunto un significato ancora più profondo ed ha
reso possibile un’occasione unica in cui il Ciclismo ha
abbracciato la Storia.
Rinnovo in questa sede un doveroso ringraziamento al Governatore del Veneto Dott. Luca Zaia e alla
Sua Amministrazione Regionale per aver sostenuto
interamente i costi necessari all’organizzazione dell’arrivo di tappa a Nervesa della Battaglia.
In seguito ad un restauro conservativo dell’Abbazia di Sant’Eustachio, molto importante, delicato
ed impegnativo, a maggio si è svolta l’inaugurazione
del monumento simbolo di Nervesa per eccellenza,
consolidando il raggiungimento di un traguardo importantissimo per la valorizzazione delle radici storiche e culturali del nostro paese e della popolazione del
Montello.
Giugno ha fatto da sfondo alle celebrazioni legate
al Centenario della Grande Guerra: molteplici manifestazioni ed eventi e la Rievocazione Storica “Nervesa 1918-2018 la Grande Battaglia”, che ha coinvolto
più di duecento figuranti provenienti da tutta Europa,
sono stati lo strumento attraverso cui si è cercato di
rendere onore e gloria alla Memoria di quanti hanno
vissuto in prima persona il sacrificio e la brutalità del
Primo Conflitto Mondiale e si sono immolati per la
salvezza della propria Patria.
Anche in questo caso, l’intervento e il supporto
della Regione del Veneto sono stati quanto mai fon-

Consegna riconoscimento ai Volontari e alle Associazioni Comunali. 11 luglio 2018

damentali e preziosi per il buon esito delle iniziative.
Lo scorso 10 giugno il nostro Comune ha affrontato anche il delicato momento di passaggio amministrativo.
Ringrazio ancora quanti hanno scelto di dare fiducia al nostro programma e al nostro impegno, alla
luce di quanto era stato realizzato nel quinquennio
precedente, con dedizione e amore per il nostro territorio.
L’obiettivo fondamentale è quello di accompagnare il nostro paese in un cammino di crescita armoniosa
che riguardi tutti gli aspetti della Comunità e rivolga
un’attenzione particolare e prioritaria agli ambiti più
delicati come la scuola, la sicurezza, i servizi sociali, la
cultura e l’ambiente.
Grazie per avermi concesso di nuovo l’onore di
servire il mio Comune con passione, con la coscienza
prima di tutto di Cittadino e poi di Sindaco.
I brillanti risultati ottenuti nel corso dell’anno appena trascorso sono stati possibili grazie al grandissimo impegno di tutte le Associazioni e di tutti i Volontari che con generosità, abnegazione, passione ed
entusiasmo instancabili hanno collaborato in maniera
fondamentale all’ottima riuscita di tutte le manifestazioni. A loro esprimiamo un sentito ringraziamento.
Un grazie sincero e di cuore al Segretario Comunale e a tutti i Dipendenti Comunali, che ogni giorno,
con lealtà e dedizione, collaborano con l’Amministrazione Comunale operando tra le difficoltà dell’articolata e complessa macchina statale.
L’Amministrazione Comunale ha voluto distinguere il loro particolare impegno dimostrato in queste occasioni consegnando ai Volontari e alle Associazioni, l’11 luglio 2018, ai Dipendenti e al Segretario
Comunale, il 17 luglio 2018, un riconoscimento simbolico per l’importante lavoro svolto.
Nelle prossime pagine troverete alcuni articoli, relativi agli eventi che hanno caratterizzato il 2018, e
il calendario 2019 da staccare e appendere, se avrete
piacere, nella Vostra abitazione: abbiamo selezionato
le foto più belle e significative degli importanti ap-

Consegna riconoscimento ai Dipendenti Comunali.
17 luglio 2018

puntamenti che la nostra Comunità ha vissuto, con
la speranza che possano accompagnare il nuovo anno
facendoci ricordare i momenti emozionanti dei mesi
scorsi.
Rinnovando il mio impegno, quello di tutta la
Giunta e dei Consiglieri nel proseguimento del nostro programma amministrativo, auguro a tutti Voi
un 2019 pieno di gioia, speranza e salute.
Da parte mia personale e dell’Amministrazione
Comunale Vi giunga inoltre un sentito e sincero grazie di cuore.
Il Sindaco
Fabio VETTORI
La Giunta e i Consiglieri
Andrea Ceotta - Vicesindaco
Lucia De Sordi - Assessore
Sara Pastrolin - Assessore
Ferruccio Rossi - Assessore
Melissa Furlanetto - Consigliere
Nicola Rasera - Consigliere
Michele Reginato - Consigliere
Paolo Zanatta - Consigliere
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Nervesa della Battaglia
e la sua Avventura in Rosa
1918-2018: Il Ciclismo abbraccia la Storia
Il 29 novembre del 2017, a Milano, veniva presentato
il percorso del 101° Giro d’Italia.
Partenza da Gerusalemme il 4 maggio 2018, arrivo a
Roma il 27 maggio 2018: 21 tappe, 3.542,2 km il percorso
totale, una media di 168, 9 km al giorno, 2 cronometro individuali, 7 tappe da velocisti, 6 tappe di media difficoltà,
6 tappe di elevata difficoltà con ben otto arrivi in salita.
“Un Giro nella storia che è già storia”, così recitava
lo slogan sul sito della Corsa Rosa. Infatti, nell’anno del
Centenario, non poteva mancare un collegamento con i
luoghi che furono teatro dei terribili scontri della Prima
Guerra Mondiale.
E così, il 18 maggio, quando il 101° Giro d’Italia è approdato a Nervesa della Battaglia per l’arrivo della 13ª
Tappa, il Centro del nostro paese è diventato per un giorno il centro dell’universo ciclistico.

29 novembre 2017: presentazione a Milano
della 101ª edizione del Giro d’Italia. Partecipano
il Sindaco Fabio Vettori e il Vicesindaco Andrea Ceotta

Il Sindaco Fabio Vettori e Claudio Meneghetti, Presidente
del Comitato Tappa, con i ciclisti Pellizzoti, Busato,
Coledan e Turrin il giorno della ricognizione
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23 gennaio 2018,
a meno 101 giorni dall’inizio del 101° Giro d’Italia.
Illuminazione in rosa della facciata del Municipio

Questo grande evento ha aperto le porte ad una primavera emozionante, che ha contributo a far conoscere
le potenzialità del nostro territorio non solo in Italia ma
anche all’Estero.
È doveroso ringraziare di cuore il Governatore del
Veneto Dott. Luca Zaia e la Sua Amministrazione per
averci concesso questa importante opportunità e per aver
sostenuto interamente i costi necessari all’organizzazione
dell’arrivo di tappa a Nervesa.
Per organizzare un evento così importante e così impegnativo il Comitato Locale di Tappa, presieduto dal Sig.
Claudio Meneghetti, ha iniziato a lavorare alacremente fin
dai primi giorni dell’anno. Il Comitato è stato il punto
essenziale di riferimento per la realizzazione di tutto ciò
che ha riguardato gli eventi collaterali di avvicinamento
al Giro, l’allestimento e l’arredo urbano e la promozione
dell’evento.
Grazie di cuore a tutti i componenti il Comitato Tappa (Danilo Baccichet, Pierluigi Bandiera, Roberto Buosi,
Italico Livotto, Ettore Ottavian, Antonio Rossetto, Itala
Semenzin, Marco Varisco), per l’impegno e il grandissimo
lavoro organizzativo che hanno portato avanti in così poco
tempo, coadiuvati e sostenuti dai Dipendenti Comunali
e dalle Associazioni del territorio, che in questo contesto
sono state quanto mai fondamentali.
Esprimo i miei più cordiali sentimenti di gratitudine
a tutte le Realtà Imprenditoriali e Commerciali per il prezioso contributo, fornito in occasione del Grande Evento
Sportivo, che ha permesso di realizzare tutte le manifestazioni di avvicinamento alla 13ª Tappa del Giro d’Italia,
l’allestimento urbano e la promozione dell’Evento stesso.
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5 aprile 2018: la Presentazione Ufficiale

5 aprile 2018: Presentazione della 13ª Tappa del 101° Giro d’Italia.
Il Comitato Locale di Tappa con il CT della Nazionale Davide Cassani e il ciclista Moreno Argentin

Alla presenza di personalità illustri del mondo del ciclismo, il 5 aprile 2018 ha avuto luogo per Nervesa il primo
più atteso e determinante evento: la Presentazione Ufficiale della 13ª Tappa del 101° Giro d’Italia.
L’allestimento e la preparazione della serata sono stati
a dir poco impegnativi, ma altrettanto grande è stata la
soddisfazione di aver portato nella nostra Nervesa una manifestazione tanto importante.
Il presentatore ufficiale, Paolo Mutton, speaker sportivo di fama nazionale, ha condotto la serata introducendo
gli ospiti illustri che ci hanno onorato della loro graditissima presenza.
Dopo la proiezione del video emozionale e dopo un
doveroso omaggio alla Nazione con un eccelso Inno di
Mameli, interpretato dalla Banda Musicale Cittadina di
Nervesa della Battaglia, diretta dal M° Federico Furlanetto, si sono susseguiti gli interventi del Sindaco di Nervesa
della Battaglia Fabio Vettori, di Igino Michieletto, Presidente del Comitato Regionale Veneto della Federazione
Ciclistica Italiana, dell’Assessore Regionale Federico Caner, e del Presidente del Comitato Locale di Tappa, Claudio Meneghetti.
Sono intervenuti anche Giovanni Ottoni, Delegato Provinciale del CONI, e Marco Pastonesi, giornalista
sportivo.
Non sono mancati, tra gli ospiti, alcuni nomi importanti del ciclismo come il CT della Nazionale Davide Cassani, Marzio Bruseghin, Sacha Modolo, Moreno Argentin,
Stefano Zanatta, Cristian Salvato, Presidente dell’ACCPI

(Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani) con
Alessandra Cappellotto, prima italiana a diventare campionessa del mondo su strada nel 1997 e Vicepresidente e
Responsabile del Settore Femminile dell’ACCPI, e Marco
Bandiera.
È stato d’obbligo un intervallo storico a cura del giornalista Edoardo Pittalis e del cantastorie Gualtiero Bertelli, che hanno opportunamente evidenziato i collegamenti
storici essenziali di cui il nostro territorio è testimone.
Al termine, è stato lanciato il filmato di ricognizione
realizzato appositamente per l’occasione con la partecipazione di ciclisti del calibro di Franco Pellizzotti della
Bahrain-Merida, Matteo Busato, Marco Coledan e Alex
Turrin della Wilier Triestina-Selle Italia, che hanno testato il passaggio chiave, gli ultimi 35 chilometri, della 13^
Tappa del Giro.
Un video che riassume e racconta il cuore di Nervesa
e del Montello, immagini da cui trasuda lo stretto legame
del nostro territorio e della nostra gente con la storia e con
la cultura dei nostri luoghi.
Riprese dall’alto, tanto suggestive e tanto caratteristiche, portano alla luce la bellezza dei luoghi che ci circondano e che abitualmente guardiamo ogni giorno ma che
forse non vediamo e di cui non riusciamo sempre a cogliere l’essenza e l’anima.
Questa è stata una serata emozionante, che ha posto le
basi per i successivi eventi di avvicinamento al Giro e che
ha aperto le danze dell’Avventura Rosa di Nervesa.
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Gli eventi di avvicinamento al Giro
Dopo la serata di presentazione ufficiale della 13ª Tappa del Giro, l’Amministrazione Comunale di Nervesa della Battaglia e il Comitato Locale di Tappa hanno messo a
punto una serie di eventi con l’obiettivo di preparare la
Comunità alla grande giornata del 18 maggio 2018.
Dal 16 al 20 aprile gli Alunni delle Classi 2ªA – 2ªB
– 2ªC della Scuola Secondaria di Nervesa della Battaglia
hanno partecipato alla Settimana in Rosa, realizzata con
la preziosa collaborazione della LILT – Lega Italiana per la
lotta contro i tumori – sezione di Treviso, affrontando in
classe il progetto “Manipolando: educare ad una corretta
alimentazione”.
La Dottoressa Ornella Calesso ha condotto i ragazzi
verso la consapevolezza dell’essenziale importanza della
prevenzione delle malattie attraverso la pratica della corretta alimentazione, base fondamentale per mantenere il
corpo e la mente sani.

invecchiamento precoce, una malattia genetica rarissima.
Alle ore 20:30 Sammy ha avuto modo di raccontare la
propria storia e la propria esperienza personale, insieme a
quattro grandi campioni dello sport italiano: Marzio Bruseghin, Igor Cassina, Kristian Ghedina e Marco Mordente. Al termine della serata è stato consegnato a Sammy, per
l’Associazione Progeria, il ricavato dell’evento benefico,
pari a € 4.100,00, frutto della solidarietà e della generosità
dei molti partecipanti all’iniziativa che qui ringraziamo di
cuore.

Evento collaterale alla 13ª Tappa. 22 aprile 2018
Pedalata in Rosa

Evento collaterale alla 13ª Tappa. 16-20 aprile 2018
Settimana in Rosa in collaborazione con LILT sez. di Treviso

Il 20 aprile 2018 ha avuto luogo una speciale serata in
compagnia di Sammy Basso.
L’iniziativa benefica “Le 12 ore per Sammy Basso”,
svoltasi presso il Centro Sportivo HOF di Nervesa, ha visto impegnato, fin dalle ore 07:00 della mattina, l’ultramaratoneta trevigiano Lele Cesconetto in una lunga maratona sul tapis roulant, al termine della quale ha registrato
ben 90 km percorsi.
Durante la giornata in molti hanno scelto di affiancare
Cesconetto in questa impresa, percorrendo alcuni chilometri al suo fianco.
L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di raccogliere
fondi a favore dell’Associazione Italiana Progeria di Sammy Basso, un ragazzo affetto dalla cosiddetta sindrome da

Evento collaterale alla 13ª Tappa. 20 aprile 2018
Le 12 ore per Sammy Basso
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La Pedalata in Rosa del 22 aprile ha visto coinvolti
grandi e piccini in uno splendido percorso in bicicletta
lungo le strade di Nervesa: una scia rosa di puro divertimento e relax, tra il verde della campagna del nostro territorio. Dopo la merenda, presso la Tenuta Rolando di Giusti Wine, la corsa è volata verso il pranzo, a cura della Pro
Loco Nervesa presso la Sala Pluriuso parrocchiale, che ha
concluso una bellissima esperienza di sport e condivisione. Hanno partecipato all’iniziativa anche le “Hugbike”,
le bici dell’abbraccio: si tratta di un tandem su cui, chi
conduce, è seduto sul sellino posteriore e guida grazie ad
un lungo manubrio in maniera che chi siede davanti sia
“abbracciato” e protetto da chi sta dietro.
Il 27 aprile la Sala Consiliare del Municipio ha ospitato lo spettacolo musicale “Uomini forti, uomini fragili (Bartali vs Coppi)”. Una serata di racconti e musiche
in cui a fare da protagoniste sono state storie di uomini
in bicicletta, storie di uomini forti e invincibili che però
nascondono anche impensabili fragilità. Alessio Stefano
Berti ci ha narrato storie di atleti duri e infaticabili, storie
di ragazzi veneti con la passione per il ciclismo: storie per
condividere una grande passione.

Evento collaterale alla 13ª Tappa. 27 aprile 2018
Uomini forti, uomini fragili (Bartali vs Coppi)

Giro d’Italia 2018

Evento collaterale alla 13ª Tappa. 1° maggio 2018
Quattro passi… in rosa… sul Montello

Evento collaterale alla 13ª Tappa. 12 maggio 2018
Sasha Torrisi canta Lucio Battisti

La classica “Quattro passi sul Montello” del 1° maggio, questa volta, si è tinta di rosa: un fiume rosa, letteralmente, ha affrontato il percorso preparato dall’Associazione Ornitologica di Nervesa e dalla Pro Loco.
Grandi e piccini hanno partecipato alla tradizionale
passeggiata alla scoperta delle bellezze del nostro territorio
e dei luoghi teatro della Grande Guerra. Ospite d’eccezione lo storico e giornalista Sergio Tazzer, che ha contributo
ad arricchire l’escursione con importanti e interessanti approfondimenti legati al nostro territorio durante il Primo
Conflitto Mondiale.

Con questo spettacolo abbiamo rivissuto alcune storie
di un ciclismo passato, attraverso l’interpretazione delle
parole di Autori come Stefano Benni, Dino Buzzati, Guido Catalano e Francesco De Gregori.
Il 12 maggio Nervesa ha ospitato Sasha Torrisi con un
concerto omaggio a Lucio Battisti, per il ventennale dalla scomparsa del grande cantante.

Il 4 maggio abbiamo continuato a parlare di ciclismo
con “A ruota libera: hai voluto la bicicletta?”, reading recitato in forma scenica da Giovanni Betto, accompagnato
dalla voce e chitarra di Leo Miglioranza.

“Storia di gambe – il racconto del ciclismo” è stato
l’ultimo evento della rassegna di avvicinamento al Giro,
che Nervesa ha ospitato il 24 maggio scorso. Uno spettacolo con Marco Ballestracci e Claudio Cecchetto, incentrato
su tre frammenti di un ciclismo d’epoca che non smette di
stupire ed emozionare: da François Faber a Gino Bartali,
da Gastone Nencini e Tommy Simpson, e tanti altri.

Evento collaterale alla 13ª Tappa. 4 maggio 2018
A ruota libera. Hai voluto la bicicletta?

Evento collaterale alla 13ª Tappa. 24 maggio 2018
Storie di gambe. Il racconto del ciclismo

18 maggio 2018: il grande giorno

18 maggio 2018: il grande giorno
La Fiat 600 in rosa per il Giro

La lunga ma emozionante giornata del 18 maggio è iniziata a notte fonda quando, poco dopo mezzanotte, i mezzi della Rai e degli organizzatori del Giro hanno cominciato ad occupare la Piazza di Nervesa e Via Roma. All’alba
i preparativi fervevano e il paese era già attivo, pronto ad
accogliere la Corsa Rosa.
La mattinata è volata in un batter d’occhio, tra l’allestimento dell’arrivo, la sistemazione delle transenne, la
disposizione del Quartier Tappa, dell’Open Village e della
sala stampa, l’organizzazione degli spazi per le riprese, per
il palco delle premiazioni e per la diretta Rai.
La Cittadinanza si è riversata lungo le strade di Nervesa, in centro e sul Montello, per assistere in prima persona
al Grande Evento. Il paese era tutto un turbine di magliette rosa, foto, sorrisi e soprattutto grande emozione per
una manifestazione così unica. La partenza della Tappa da
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Ferrara era prevista per le 12:55. A quel punto, tutti sintonizzati sui canali Rai, abbiamo seguito trepidanti il passaggio della Carovana Rosa, lo scorrere della corsa e il veloce
avvicinamento al territorio veneto. Zero Branco, Quinto
di Treviso e Treviso… e poi Villorba, Maserada sul Piave
e Spresiano… sempre più vicini e in un attimo abbiamo
visto i corridori entrare a Nervesa della Battaglia passando
per Bidasio. Il primo passaggio sotto l’arrivo è stato accolto
da un pubblico entusiasta, che ha accompagnato gli atleti lungo la scalata del Montello. Ancora pochi chilometri
in direzione Arcade e poi il tanto atteso traguardo in Via
Roma, di fronte al Palazzo Municipale: vince Elia Viviani
(Quick-Step Floors), che si è imposto allo sprint della 13^
Tappa del Giro d’Italia Ferrara – Nervesa della Battaglia di
180 km.
Al secondo posto Sam Bennet (Bora-Hangrohe), mentre in terza posizione si è classificato Danny Van Poppel
(Team Lotto NL-Jumbo).

18 maggio 2018: il grande giorno
Il Sindaco Fabio Vettori e l’Assessore Regionale
Federico Caner premiano il vincitore della 13ª Tappa
del Giro d’Italia Elia Viviani

Il primo storico arrivo a Nervesa della Battaglia è
stato senza dubbio un successo. Migliaia le persone che
hanno atteso il passaggio della Corsa Rosa a Nervesa e che
hanno partecipato con gioia a questo importante evento.
Per Nervesa della Battaglia è stata una giornata indimenticabile. La gente lungo le strade era tantissima e fortunatamente il meteo, che proprio verso la fine della corsa
sembrava non voler collaborare, è stato clemente.
Gli sforzi impiegati per preparaci al meglio a questo
importante appuntamento sono stati molti ma sono stati
tutti ampiamente ripagati dalla moltitudine di gente intervenuta per festeggiare l’arrivo del Giro d’Italia a Nervesa.
L’instancabile lavoro del Comitato Locale di Tappa e
la collaborazione e il supporto dei Dipendenti Comunali,
della Giunta Comunale, della Protezione Civile Comunale, della Protezione Civile Alpini, della Pro Loco, delle Associazioni Locali, degli altri Gruppi di Protezione Civile e
di tutti i Volontari sono stati preziosissimi e indispensabili
per l’ottima riuscita dell’evento: ringraziare tutti è doveroso perché, solo grazie al loro impegno e alla loro passione,
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Nervesa è riuscita ad ottenere un risultato tanto strepitoso
in occasione dell’arrivo della 13ª Tappa.
Grazie di cuore alla Cittadinanza per la grande partecipazione dimostrata e per l’entusiasmo con cui ha accolto
questo grande evento.
Durante la giornata del 18 maggio si sono svolte anche
le premiazioni di due importanti progetti: “Biciscuola” e
“Vetrine in Rosa”.

BiciScuola

Le classi 4ªA e 4ªB della Scuola Primaria di Nervesa
della Battaglia sono state premiate per aver partecipato al
progetto BiciScuola, l’iniziativa promossa dal Giro d’Italia che coinvolge 50.000 bambini appartenenti alle zone
interessate dal passaggio della Corsa Rosa.
L’obiettivo del progetto era quello di far conoscere ai
giovani il mondo e i valori del Giro d’Italia per avvicinarli
alla cultura della bicicletta e al fairplay, fino a trattare anche i temi della mobilità sostenibile, dell’educazione alimentare e dell’educazione stradale.

18 maggio 2018: il grande giorno
Le classi 4ªA e 4ªB, vincitrici del concorso “Biciscuola”

Vetrine in Rosa

L’Ascom di Treviso, in collaborazione con il Comitato
di Tappa di Nervesa della Battaglia, ha promosso nei mesi
precedenti l’arrivo di tappa, il concorso “Vetrine in Rosa”.
L’iniziativa, aperta agli esercizi commerciali dei Comuni

18 maggio 2018: il grande giorno
Premiazioni del concorso “Vetrine in Rosa”
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di Nervesa della Battaglia, Giavera del Montello e Arcade,
aveva l’obiettivo di premiare l’allestimento vetrinistico
legato al tema della Corsa Rosa più particolare e significativo.
Nei tre Comuni coinvolti dal progetto, sono stati 30 gli
esercizi commerciali che hanno aderito a questa iniziativa.
Ad aggiudicarsi il primo premio come migliore allestimento vetrinistico, dopo un’attenta valutazione di una

giuria selezionata, sono stati pari merito “Il Negozio di
Lino” di Cristina De Sordi (Nervesa della Battaglia) e il
negozio “Dolci e Regali” di Evania Zanatta (Giavera del
Montello).
Al secondo posto si è classificato il “Bazaar Rosanna”
di Lorenza Motterlini (Nervesa della Battaglia), mentre al
terzo posto si è classificato il “Salone Monica” di Monica
Cecconato (Nervesa della Battaglia).

Il percorso nel territorio comunale (ultimi 30 km)
Il percorso interessato dalla Tappa, nel territorio comunale, ha seguito un filo culturale legato alle radici storiche di Nervesa della Battaglia. Partendo dalla frazione di
Bidasio, in cui è visibile la Stele dell’ex Cimitero Militare
di Bidasio, i ciclisti hanno raggiunto la Barca da ponte,
all’incrocio con Via Brigata Piacenza, e, poco più avanti,
la Croce, conosciuta per essere citata nella famosa canzone
militare “La Tradotta”.
I corridori hanno attraversato l’arrivo una prima volta e si sono avviati lungo la strada Panoramica che li ha
condotti a Santa Croce del Montello, città dei Ragazzi del ’99, dove si innalzano il Monumento dedicato ad
E.A. Mario, il Monumento ai Ragazzi del ’99 ed il Monumento Ara Pacis. Gli atleti hanno proseguito verso la

Presa VIII e, passando per SS. Angeli, sono scesi lungo la
Dorsale lasciandosi sulla destra il Sacello dedicato al Mag.
Pil. Francesco Baracca e sulla sinistra il Sacrario Militare
del Montello. È stata la volta poi del sito monumentale
dell’Abbazia di Sant’Eustachio, che dallo scorso maggio
è possibile ammirare di nuovo in tutto il suo splendore
dopo l’importante opera di restauro conservativo. I corridori hanno attraversato Sovilla e raggiunto Bavaria, dove
si sono potuti ammirare il Monumento a San Mauro ed
il Cippo Mario Fiore. Dopo qualche chilometro in direzione Giavera del Montello e Arcade, la corsa è ritornata
a Nervesa della Battaglia, dove è terminata con l’arrivo in
Via Roma, di fronte a Piazza La Piave e al Palazzo Municipale Volpato Panigai.

Il comune di Nervesa della Battaglia re del green al Giro d’Italia
L’emozione del Giro d’Italia non si è conclusa con il
18 maggio.
Nervesa della Battaglia, da sempre attenta all’ecosostenibilità, ha raggiunto anche un altro importante traguardo.
Da ormai tre anni è attivo infatti “Giro d’Italia Ride
Green”, un progetto ecosostenibile di RCS Sport realizzato in collaborazione con la Cooperativa E.R.I.C.A., che
ormai fa parte integrante del Giro d’Italia e della Corsa
Rosa.
L’obiettivo di Ride Green è quello di fare della sostenibilità
il punto di forza dell’intero evento, sensibilizzando addetti
ai lavori, Cittadini e Media sull’importanza del riciclo, del
rispetto e della salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio.
In ciascuna tappa viene affidata ai Volontari la gestione
e la raccolta dei rifiuti: con lo scopo di minimizzare al massimo la quantità di rifiuti non recuperabili, viene promossa
la differenziazione dei rifiuti nelle aree di pertinenza (carta
e cartone, plastiche, metalli, vetro, organico).
Le ditte locali di trattamento dei rifiuti, nel nostro caso
Contarina S.p.A., collaborano al progetto garantendo l’avvio al riciclo dei rifiuti raccolti che verranno quindi trasformati e riutilizzati.
La centunesima edizione della Corsa Rosa ha fatto registrare grandi numeri anche nel settore della raccolta e della
gestione dei rifiuti. Ride Green ha evidenziato, una volta
ancora, come il programma sia stato vincente a fronte di

75.758,12 kg di rifiuti recuperati, di cui il 90,57% riciclati
nelle 18 tappe italiane.
Il 20 giugno, nello splendido Roof Top della sede milanese di Red Bull, azienda che ha aderito anch’essa al
progetto, sono stati presentati i risultati ufficiali del Giro
d’Italia 2018 e premiate le città di tappa che si sono contraddistinte nell’iniziativa.
Nervesa della Battaglia è risultato essere il Comune,
tra le città di arrivo di tappa, che ha raccolto il maggior
quantitativo di rifiuti differenziati (91,5%).
Il premio è stato ritirato dal Sindaco di Nervesa della Battaglia Fabio Vettori, dall’Assessore all’Ecologia e
all’Ambiente Ferruccio Rossi e dal Consigliere Delegato
allo Sport Michele Reginato.

Giro d’Italia Ride Green: Nervesa della Battaglia
premiata a Milano il 20 giugno 2018
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Illuminazione in rosa del Palazzo Municipale, a meno 101 giorni dall’inizio della 101ª edizione del Giro d’Italia. 23 gennaio 2018
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L’Abbazia di Sant’Eustachio, la notte prima dell’arrivo della 13ª Tappa del 101° Giro d’Italia
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L’Abbazia di Sant’Eustachio dopo i lavori di restauro conservativo
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Il Ciclismo abbraccia la Storia: passeggiata in rosa sulle tracce della Grande Guerra. 1° maggio 2018
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Il vincitore della 13ª Tappa del Giro d’Italia, Elia Viviani, sulla linea del traguardo. 18 maggio 2018
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Le Commemorazioni presso il Sacrario Militare del Montello, in occasione del centesimo anniversario dalla conclusione della Battaglia del Solstizio
(15-23 giugno 1918). 23 giugno 2018
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Tutti i Volontari che hanno collaborato alla realizzazione degli eventi della primavera 2018. A loro un doveroso e sentito Grazie di Cuore
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Uno scorcio della restaurata Abbazia di Sant’Eustachio
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La Rievocazione Storica della Battaglia del Solstizio, nel greto del Fiume Piave - L’ospedale da campo. 17 giugno 2018
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La Rievocazione Storica della Battaglia del Solstizio, nel greto del Fiume Piave – La deposizione di fiori in onore dei Caduti. 17 giugno 2018
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La Rievocazione Storica della Battaglia del Solstizio, nel greto del Fiume Piave – Il profugato. 17 giugno 2018
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Presepe realizzato dagli Alunni delle Classi Seconde della Scuola Secondaria “Don C. Gnocchi” di Nervesa della Battaglia
presso l’Abbazia di Sant’Eustachio

Lun

Mar

Mer

Gio

Ven

Sab

Dom

Lun

1

2

3

4

5

6

7

8

Dom

Lun

Mar

Mer

Gio

Ven

Sab

Dom

16

15

14

13

12

11

10

9

Mar

Lun

Dom

Sab

Ven

Gio

Mer

Mar

24

23

22

21

20

19

18

17

Mar

Lun

Dom

Sab

Ven

Gio

Mer

Dicembre 2019

31

30

29

28

27

26

25

Centenario della Grande Guerra

A cent’anni dalla Grande Guerra
Il mese di giugno ha fatto da sfondo alle celebrazioni
per il Centenario della Prima Guerra Mondiale. Molteplici eventi, la Rievocazione storica e le commemorazioni
presso il Sacrario Militare del Montello e gli altri luoghi
simbolo del Conflitto hanno coinvolto cittadini e visitatori
nel ricordo di quanti hanno sacrificato la vita per la Patria.
Rendere ossequio alla Memoria di coloro i quali hanno
vissuto in prima persona il sacrificio e la brutalità del Primo Conflitto Mondiale che ha barbaramente spezzato la

vita di migliaia di uomini e di giovanissimi ha significato
affrontare sicuramente una grande responsabilità, ma soprattutto poter fregiarsi di un grande onore.
L’Amministrazione Comunale di Nervesa della Battaglia ha scelto di offrire alla cittadinanza e al pubblico, anche dei Comuni limitrofi, una proposta di appuntamenti
e di eventi all’altezza di una commemorazione così importante e degna di poter onorare al meglio la memoria di tutti
i soldati che immolarono la propria vita per la pace.

La rassegna “1918-2018: le pagine della Storia aperte
su Nervesa della Battaglia”
Il 6 giugno gli Alunni e gli Insegnanti della Scuola Secondaria di Nervesa della Battaglia hanno presentato lo
spettacolo teatrale “Gli Angeli dei Reticolati: storie di
Grandi Donne”. L’evento, inizialmente previsto presso
l’Abbazia di Sant’Eustachio appena aperta al pubblico, a
causa del maltempo ha invece avuto luogo nella Palestra
Comunale di Nervesa.
Lo spettacolo, ben allestito e curato nei minimi particolari, ha evidenziato il fondamentale ruolo delle donne
durante il Primo Conflitto Mondiale, spesso dimenticato
o non valorizzato.
Lo studio dei personaggi da parte degli Insegnanti e degli Alunni è stato particolarmente attento e i ragazzi hanno interpretato egregiamente i ruoli che erano stati loro
affidati.
Qualche mese più tardi, l’8 settembre, gli Alunni hanno avuto modo di riproporre il loro spettacolo presso l’Abbazia di Sant’Eustachio: il luogo così carico di significato
e pregno di storia ha contributo ad accrescere l’emozione
e la particolarità della rappresentazione, riscuotendo tutto
l’apprezzamento del pubblico che, numeroso ed entusiasta, ha partecipato alla serata.
Dal 15 giugno ha avuto inizio un weekend corposo e
impegnativo, che ha visto protagonisti i Volontari, le Associazioni e quanti hanno collaborato alle iniziative realizzate.

Centenario della conclusione della Grande Guerra.
Spettacolo teatrale “Gli Angeli dei Reticolati.
Storie di Grandi Donne” – 6 giugno 2018
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Centenario della conclusione della Grande Guerra.
Spettacolo teatrale “Gli Angeli dei Reticolati.
Storie di Grandi Donne” – 8 settembre 2018

La sera del 15 giugno, a cent’anni esatti dall’inizio della
Battaglia del Solstizio (15-23 giugno 1918), si è svolta una
suggestiva passeggiata notturna lungo i sentieri percorsi dai soldati lungo la linea avanzata di difesa del fronte
italiano. Il cammino è iniziato dalla località Campagnole,
presso il Campo Volo Francesco Baracca, ed ha condotto
i partecipanti fino alla frazione di Santa Croce del Montello, Città dei Ragazzi del ’99, seguendo il costone lungo
il fiume Piave. Gli interventi musicali con i canti, legati all’epoca e agli avvenimenti storici, hanno trascinato i
partecipanti in un salto nel passato e nei tristi eventi che
coinvolsero il nostro territorio durante la Grande Guerra.
Dalla mezzanotte, presso la spettacolare Abbazia di

Centenario della conclusione della Grande Guerra.
Passeggiata notturna in prima linea – 15 giugno 2018

Centenario della Grande Guerra

Centenario della conclusione della Grande Guerra.
Appello commemorativo dei Caduti – 16 giugno 2018

Sant’Eustachio, ha avuto inizio il rito commemorativo
dell’Appello di tutti i Caduti che riposano presso il Sacrario Militare del Montello. Volontari, non solo del territorio ma provenienti anche da altre Regioni italiane, legati
a Nervesa e alla Grande Guerra da particolari avvenimenti o perché vicini ad alcuni dei Caduti che riposano ora
presso l’Ossario, hanno partecipato con emozione a questo
ricordo, affidando alla notte e alle stelle, che quella sera
brillavano nel cielo, i nomi di quanti un secolo fa, spinti
dalla forza dell’Amor Patrio, offrirono la propria vita per la
libertà della loro terra.

Centenario della conclusione della Grande Guerra.
Concerto all’Alba – 16 giugno 2018

L’alba del 16 giugno, alle ore 05:00, la navata della
Chiesa dell’Abbazia ha accolto le note e le parole dell’adattamento unico dello spettacolo teatrale “Dalla terra di
Nessuno – Cronache di guerra tra Caporetto e il Piave”,
messo in scena da Daniele Ceschin e Ricky Bizzarro, con
la partecipazione di Laura Balbinot e Francesco Barbato.
Dalla tarda mattinata del 16 giugno, presso Piazza La
Piave, è stata allestita un’area rievocativa civile che riproponeva la vita quotidiana durante il periodo bellico.
Tutta la giornata ha visto animazioni, esercitazioni militari, scene di vita quotidiana e contadina e dimostrazioni
di antichi mestieri (a cura dell’Associazione Seriola e delle
Contrade del Palio di Romano d’Ezzelino), spettacoli di

teatro di strada (a cura di Osvaldo Carretta), esibizioni e
canti dell’Associazione Culturale Musicale San Paolino e
del Coro “I Canti dei Soldati”. La Pro Loco Nervesa ha
gestito l’apertura di antiche osterie e taverne. Dal pomeriggio era già visitabile l’allestimento militare nel greto del
Fiume Piave.
Rievocatori in costume provenienti dall’Italia e dall’Estero, capitanati dal Consorzio Europeo Rievocazioni
Storiche (CERS) e da Wavents, hanno gremito la Piazza
e le Vie del Centro, catapultando Nervesa della Battaglia
nell’epoca della Grande Guerra.
La serata del 16 giugno è trascorsa tra le note dello spettacolo musicale per la Grande Guerra del Gruppo Barabàn.
Suoni e immagini della tradizione bellica (1915-1918) e
canzoni come Gorizia, Fuoco e Mitragliatici e La Tradotta,
divenute simbolo della guerra, venivano alternate ai canti
che gli Alpini intonavano nei pochi momenti di riposo.
Sono stati portati in scena i racconti dei soldati e le loro
lettere dal fronte, intrecciati ai proclami di Cadorna e Diaz
e alle testimonianze di pittori e letterati che hanno vissuto
l’esperienza della trincea fino alla Rotta di Caporetto e alla
drammatica ritirata sul Piave dell’autunno del 1917 (Vincenzo Cagliotti: organetto diatonico, voce; Aurelio Citelli: voce solista, fisarmonica, tastiere, bouzouky; Giuliano
Grasso: violino, voce; Paolo Ronzio: chitarra, bouzouky,
mandolino, voce; Bruno Bigoni: narratore video).

Centenario della conclusione della Grande Guerra.
Rievocazione storica
“1918-2018: la Battaglia del Solstizio” – 17 giugno 2018

La grande rievocazione storica della Battaglia del
Solstizio ha avuto luogo domenica 17 giugno nel greto
del Piave. Erano stati allestiti per l’occasione trincee e postazioni militari, la baracca comando italiana, l’ospedale
da campo, le postazioni delle mitragliatrici, la mensa degli
ufficiali e la posta di cavalleria, per citare solo i principali.
Un lavoro incessante di due giorni eseguito ad opera
d’arte da Cers Italia e da Wavents, che ringraziamo anche in questa sede per la professionalità e l’ottimo lavoro
eseguito in occasione di questo importante avvenimento,
coadiuvati dalle Associazioni e dai Volontari del territorio.

35

Centenario della Grande Guerra
Battaglia del Solstizio 1918-2018 Nervesa della Battaglia”,
visitando il sito del Comune o la pagina Facebook di Cers
Italia.
Durante la giornata del 17 giugno, presso l’atrio del
Municipio, è stato possibile acquistare l’Annullo Filatelico
Speciale per il 100° Anniversario della Battaglia del Solstizio, la cui realizzazione è stata curata dal Gruppo Naturalistico Montelliano che ringraziamo per la preziosa collaborazione dimostrata.

Centenario della conclusione della Grande Guerra.
Inaugurazione dell’Hangar F. Baracca – 19 giugno 2018

Più di 200 figuranti, non solo italiani ma provenienti
anche dall’Estero (Francia, Russia, Regno Unito) hanno
dato vita ad uno spettacolo a dir poco emozionante e suggestivo, che grazie all’impegno di Cers Italia ha ottenuto
un importantissimo riconoscimento: la Rievocazione storica della Battaglia del Solstizio di Nervesa della Battaglia
è stata infatti inserita tra le iniziative dell’Anno Europeo
della Cultura 2018, assicurandosi la possibilità di poter
utilizzare nelle comunicazioni relative all’evento il logo ufficiale europeo, lo slogan “Il nostro patrimonio: dove il
passato incontra il futuro” e gli hashtag #EuropeforCulture - #Sharingeritage - #Patrimonio2018.
Alle ore 17:00 del 17 giugno il Piave ha rivissuto, seppure a livello rievocativo, gli eventi bellici di cui era stato
tristemente protagonista cent’anni prima. È stata riproposta la Battaglia del Solstizio e uno spettacolo aereo con evoluzione di velivoli della Grande Guerra. Hanno partecipato Gruppi Storici e Associazioni Italiane e Straniere come:
14^ Welschtiroler Regiment, 22^ Compagnia Autonoma
Skiatori, 51^ Highland Division Memorial (dalla Francia),
ASD Tabularasa, Associazione Argine Maestro - I Caimani
del Piave, Associazione Culturale Musicale San Paolino,
Associazione Culturale “Seriola” - Palio di Romano d’Ezzelino, Associazione Napoleonica d’Italia, Associazione Per
La Storia, Cavalieri Cenedesi, Compagnia La Courbiere
(dalla Francia), Elba Fortificata, Eredi della Storia, Fondazione Jonathan Collection, Gordon Highlanders 19141918 (dal Regno Unito), Gruppo Storico ANSMI Verrua
Savoia, Gruppo Storico “A.R.M.I.R.” (dalla Russia), Museo XX Secolo, Noi Soldati al Fronte, Raggruppamento
Autonomo, Trois Piquets – Carabinieri Reali del Podgora.
La regia è stata gestita da Alessandro Martello, mentre
la Direzione Artistica da Gabriele Bonvicini; Mauro Guidolin ha coordinato i Gruppi Storici e Massimo Andreoli
ha diretto la Produzione.
Le parole descrivono difficilmente lo spettacolo a cui il
numeroso pubblico accorso ha potuto assistere: invitiamo
tutti a visualizzare il video realizzato durante la rievocazione, disponibile sul canale YouTube digitando “Centenario
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Il 19 giugno, ad esattamente cent’anni dalla morte della M.O.V.M. Maggiore Pilota Francesco Baracca, ha avuto
luogo l’inaugurazione del nuovo hangar intitolato proprio all’Asso degli Assi dell’Aviazione italiana, alla presenza
del Colonnello Pilota David Morpurgo, allora comandante il 51° Stormo di Istrana, del Presidente della Fondazione
Jonathan Collection Giancarlo Zanardo, del Sindaco di
Nervesa della Battaglia Fabio Vettori, del Sindaco di Treviso Mario Conte e dei Sindaci della Federazione.
Giovedì 21 giugno presso la Chiesa di San Nicolò si è
svolto il Concerto “Non dimentico da cent’anni”, uno
spettacolo musico-teatrale per ricordare il centenario della
Grande Guerra visto dagli occhi di un Carabiniere.
Hanno partecipato l’Associazione Filarmonica Coneglianese nella formazione della Banda ANC Regione del
Veneto e l’Orchestra giovanile Incanto Simphony, dirette
dal M° Francesco Perin.

Centenario della conclusione della Grande Guerra.
Commemorazione presso il Sacrario Militare del Montello
23 giugno 2018

La concretizzazione della serie di eventi di seguito descritta ha beneficiato della preziosa collaborazione del Comando Artiglieria di Bracciano, che ha curato in particolar
modo il Concerto del 22 giugno e le Commemorazioni
del 23 giugno presso il Sacrario Militare e il Sacello Baracca. Ringraziamo il Colonnello Vincenzo Stella e i suoi
collaboratori per il supporto fornito in occasione di questo
importante anniversario.
Il 22 giugno la Palestra Comunale ha ospitato il Concerto del Comando Artiglieria Controaerei di Sabau-

Centenario della Grande Guerra
dia, evento originariamente previsto presso il Sacrario
Militare del Montello ma trasferito al coperto a causa del
maltempo.
Un’esibizione eccellente della banda dell’Artiglieria, diretta dal Sergente Maggiore Capo Pasquale Casertano, che
con l’Inno dell’Artigliere, la Leggenda del Piave e un’emozionante My Way, solo per citare alcuni titoli del programma presentato, hanno coinvolto il pubblico presente che,
al termine, ha partecipato entusiasta insieme alla Banda al
Canto degli Italiani.
Il 23 giugno si è rivelata una giornata particolarmente
importante per Nervesa.

Centenario della conclusione della Grande Guerra.
Commemorazione presso il Sacello Francesco Baracca
23 giugno 2018

La Cerimonia di Commemorazione della Battaglia
del Solstizio si è svolta presso il Sacrario Militare del
Montello, nell’ambito del XXX Raduno Nazionale e Festa
dell’Arma dell’Artiglieria, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia.
Nervesa della Battaglia ha avuto l’onore di ospitare il
Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Gen. C.A. Salvatore
Farina, che, al termine delle cerimonie di Onore ai Caduti,
con la deposizione delle corone di alloro, il sorvolo di aerei
storici e la lettura della preghiera dell’Artigliere, ha tenuto
un toccante discorso pregno di significato nel ricordo di
quanti sacrificarono la loro vita per la Patria, non disgiunto da interessanti nessi con l’attualità.
In questa occasione sono state schierate tutte le Bandiere dei Reparti di Artiglieria e di Artiglieria Controaerei, la
Banda del Comando Artiglieria Controaerei e una batteria
di formazione.
Alla cerimonia erano presenti, oltre al Sindaco Fabio
Vettori e all’Amministrazione Comunale di Nervesa della Battaglia, l’allora Prefetto di Treviso Laura Lega, il Comandante le Forze Operative Nord Gen. C.A. Amedeo
Sperotto, il Presidente dell’ANARTI Gen. di Brigata Rocco Viglietta e l’Assessore Fabrizio Lolli in rappresentanza
dell’Amministrazione Comunale di Lugo, Città gemellata
con Nervesa della Battaglia dal 1968.
Ringraziamo Onor Caduti e la Direzione del Sacrario
Militare di Cima Grappa per la disponibilità e la collabo-

razione dimostrate.
Nella stessa mattinata, presso il Sacello Francesco Baracca, hanno avuto luogo le commemorazioni in onore
dell’Asso degli Assi dell’Aviazione Italiana. Sono stati
eseguiti, accompagnati dalla Banda Musicale Cittadina di
Nervesa, l’alzabandiera e il sorvolo di aerei storici e di un
Mangusta, l’Onore ai Caduti e la deposizione della Corona, la lettura della Preghiera del Cavaliere e dell’Aviatore.
All’importante cerimonia erano presenti il Gen. D.A.
Antonio Conserva, delegato dal Capo di Stato Maggiore
dell’Aeronautica, Comandante il Comando Operazioni
Aeree di Poggio Renatico, oltre al Capo Maggiore dell’Esercito, al Prefetto e all’allora Comandante del 51° Stormo di Istrana Col. Pil. David Morpurgo, che ringraziamo
assieme ai suoi collaboratori per l’importante supporto
fornito in occasione di questo significativo evento. Alla
commemorazione ha partecipato l’Assessore Fabrizio Lolli
per l’Amministrazione Comunale di Lugo, città natale del
Magg. Pil. Francesco Baracca.
Tra l’altro, a settembre del 2018, l’Amministrazione
Comunale di Nervesa della Battaglia, su invito del Sindaco Davide Ranalli, si è recata a Lugo per festeggiare il 50°
anniversario del gemellaggio tra le due città.
A conclusione degli eventi relativi al Centesimo Anniversario della Battaglia del Solstizio e della conclusione
della Grande Guerra, la sera del 23 giugno la Chiesa di
San Nicolò ha ospitato il concerto de “I Solisti Veneti”,
diretti dal M° Claudio Scimone, purtroppo scomparso lo
scorso 6 settembre, con la partecipazione del soprano Roberta Canzian. Un concerto sublime a conclusione di una
rassegna di iniziative che hanno voluto essere un omaggio
e un ricordo per quanti non sono sopravvissuti ad un’inutile guerra, per le loro famiglie e per quanti sono tornati a
casa dal conflitto ed hanno vissuto il resto della loro vita,
dopo essere tornati dal fronte, con un macigno nel cuore, memori dei terribili momenti trascorsi in trincea e nei
campi di combattimento.
Nel mese di giugno, una serie di mostre ha completato
l’offerta di eventi organizzata dal Comune di Nervesa della
Battaglia.
La Pro Loco Nervesa ha presentato la mostra “Sentieri”, un’inedita visione di Nervesa attraverso la multimedialità.
Il Gruppo Naturalistico Montelliano, in collaborazione
con l’Università di Padova, ha realizzato la mostra “Mappe
in guerra. Il fronte del Piave e del Grappa nella cartografia militare della Grande Guerra”.
Infine l’Associazione Artivisive Naervesiae ha esposto
presso la Sala Consiliare del Municipio una serie di quadri
realizzati sul tema della Grande Guerra.
Rivolgiamo un doveroso e sincero ringraziamento alla
Regione del Veneto per il supporto fornito in occasione
degli eventi legati al Centenario.
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Abbazia di Sant’Eustachio

Restauro conservativo
dell’Abbazia di Sant’Eustachio
All’inizio del mandato amministrativo 2013-2018,
l’Amministrazione Comunale riscontrò che l’Abbazia di
Sant’Eustachio versava in un profondo stato di degrado e
di abbandono. Visitabile esclusivamente dall’esterno, per
motivi di sicurezza, l’accesso era precluso a chiunque.
Consapevole della grande importanza storica e culturale del monumento e dello stato di decadimento in cui si
trovava, l’Amministrazione Comunale si è sentita in dovere di avviare tutte le procedure possibili per il suo recupero.
L’intero progetto, la procedura di gara (che prevede l’istituto della concessione) e le regole a cui il concessionario deve
sottostare sono state concordate con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana
di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, che
ne ha pienamente condiviso i contenuti. Con la formula
scelta il privato non può utilizzare a proprio piacimento
l’Abbazia, che è e rimarrà di proprietà del Comune di Nervesa della Battaglia.
Ripercorriamo ora le tappe fondamentali che hanno
portato all’affidamento in concessione e all’inizio dei lavori:
1. in data 02.07.2014, è stato approvato il progetto definitivo della Soprintendenza;
2. in data 21.07.2015, è stata indetta la gara dalla SUA
della Provincia di Treviso, con scadenza 20.10.2015;
3. in data 08.06.2016, il Sindaco Fabio Vettori ha ottenuto la possibilità di motivare e difendere le scelte
dell’Amministrazione Comunale dinanzi al Consiglio
dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione, presieduta
dal Dott. Raffaele Cantone, in risposta ai vari esposti
dei Consiglieri di minoranza, presentati alla stessa Autorità;
4. in data 06.07.2016, l’A.N.A.C. ha espresso parere favorevole alle scelte dell’Amministrazione Comunale,
sgombrando il campo da ogni dubbio.
Nella serata del 29.07.2016, presso l’Abbazia, alla presenza della numerosa Cittadinanza convenuta e del Governatore del Veneto Dott. Luca Zaia, il Sindaco Fabio Vettori ha ufficialmente consegnato il contratto di affidamento
in concessione della progettazione esecutiva, del restauro
conservativo e della gestione dell’Abbazia di Sant’Eustachio al titolare della Società Agricola Giusti Dal Col, Ermenegildo Giusti, vincitrice del bando di gara: questo momento costituisce sostanzialmente la data di inizio lavori.
Durante la prima fase del recupero sono stati eseguiti
i seguenti lavori, propedeutici alla fase esecutiva: pulizia
delle murature; bonifica bellica; scavi archeologici.
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Ricordiamo le principali attività alle quali il Concessionario, come previsto dal disciplinare di gara, ha dovuto e
deve ottemperare:
1. eseguire a regola d’arte i lavori di ristrutturazione, secondo le direttive e sotto il controllo della Soprintendenza, sostenendo tutte le spese e consegnando il bene
restaurato per la primavera del 2018;
2. garantire in modo assolutamente gratuito per tutta la
durata della concessione, la completa accessibilità al
pubblico, compresi i soggetti diversamente abili, del
sito monumentale, in particolare della parte abbaziale;
3. garantire l’accessibilità al pubblico a titolo gratuito,
senza limitazione alcuna, durante tutte le domeniche
dell’anno e, negli altri giorni della settimana, su prenotazione, del locale al piano interrato, di nuova edificazione e destinato ad informazioni sulla storia dell’Abbazia;
4. garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria
dell’intero sito monumentale per tutta la durata della
concessione.
Cogliamo l’occasione per ringraziare il titolare della
Società Agricola Giusti Dal Col, Ermenegildo Giusti, per
l’impegno economico che ha sostenuto a beneficio dell’intera comunità di Nervesa della Battaglia e per aver rispettato i tempi previsti per la consegna del bene restaurato,
riportando l’Abbazia alla dignità di monumento visitabile,
simbolo della nostra terra, della nostra comunità e del nostro patrimonio storico-culturale, senza gravare il Comune
di alcun investimento di risorse finanziarie.

L’Abbazia di Sant’Eustachio
durante i lavori di restauro conservativo.

Abbazia di Sant’Eustachio

L’inaugurazione del 12 maggio 2018
Il 12 maggio 2018, alla presenza del Governatore del Veneto Dott. Luca Zaia, ha avuto luogo l’attesissima inaugurazione dell’Abbazia di Sant’Eustachio, a seguito del restauro
conservativo che l’ha coinvolta dall’estate del 2016.
È stata una giornata memorabile, alla quale ha preso parte un pubblico numerosissimo, ansioso di poter nuovamente
visitare il complesso monumentale in tutta la sua bellezza e
maestosità.
Quel giorno ha partecipato all’evento anche Mr. Christopher Dawkins, che ha restituito in dono alla Comunità
di Nervesa della Battaglia la Bolla Papale nella quale viene
nominata l’Abbazia di Sant’Eustachio. A lui rivolgiamo i più
sinceri sentimenti di gratitudine per l’importante gesto di generosità che ha voluto riservare al nostro territorio, rendendo
onore e merito alla storia, che questo speciale monumento
racchiude in sé, e al lavoro svolto per riportare all’originale
splendore l’Abbazia.

zato in occasione dell’inaugurazione.
È stata possibile la parziale ricostruzione della torre originaria d’accesso, dalla cui sommità a terrazzo è possibile ammirare un panorama mozzafiato. Adiacente ad essa è stato
ricavato inoltre un locale di accoglienza dei visitatori.
La parte relativa alla Chiesa abbaziale è stata esclusivamente messa in sicurezza.
Per la manifestazione sono stati fondamentali il supporto
e la preziosa collaborazione delle Associazioni Comunali, in
particolar modo della Pro Loco, che ha curato il buffet allestito al termine dell’evento, degli Alpini, che in questi anni
hanno avuto a cuore la salvaguardia del sito monumentale,
della Protezione Civile Comunale e della Croce Rossa Italiana - Gruppo di Nervesa della Battaglia.
Un doveroso ringraziamento va, oltre a tutte le Associazioni e ai Volontari intervenuti, alle Maestranze che hanno
realizzato l’opera, a tutti i Professionisti che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, alla Giunta Comunale e a
tutti i Dipendenti Comunali.
Grazie di cuore da parte del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale a Ermenegildo Giusti, assieme alla moglie
Maria Vittoria Dal Col e a tutta la sua Famiglia, per aver
donato alla Comunità di Nervesa della Battaglia il restauro
di un sito storico-culturale unico nel suo genere.

Il Presidente della Regione del Veneto, Dott. Luca Zaia,
durante la cerimonia di inaugurazione dell’Abbazia.
Con lui il Sindaco Fabio Vettori
e i Signori Maria Vittoria ed Ermenegildo Giusti

Sono intervenute all’inaugurazione numerose Autorità
Civili, Militari e Religiose, oltreché i Professionisti che hanno contribuito alla redazione del progetto e allo svolgimento
dei lavori.
Ringraziamo sentitamente il Soprintendente Architetto
Andrea Alberti, il suo collaboratore Architetto Luciano Mingotto e l’Archeologo Matteo Frassine che, di concerto con
il Direttore dei lavori Architetto Armando Guizzo, hanno
coordinato l’opera di restauro.
Il sito abbaziale, dopo il restauro conservativo, presenta
una sala conferenze che può ospitare fino a 60 persone e nella
quale hanno già avuto luogo diversi eventi per i quali l’Abbazia si è rivelata essere una location ideale.
Al piano interrato è stata allestita un’esposizione in cui
sono stati sistemati numerosi reperti storici relativi all’Abbazia e al territorio circostante e informazioni sul sito monumentale. L’esposizione è curata dal Gruppo Naturalistico
Montelliano, che ringraziamo per la preziosa collaborazione
fornita e per aver seguito l’Annullo Filatelico Speciale realiz-

La cerimonia di inaugurazione
dell’Abbazia di Sant’Eustachio – 12 maggio 2018

A tutti i Cittadini di Nervesa della Battaglia esprimiamo
un vivissimo ringraziamento per la loro numerosa presenza,
emblema tangibile del profondo sentimento che li lega al sito
monastico e alle radici storiche e culturali del nostro paese.
L’Abbazia offre, oltre alle visite guidate con degustazione, la possibilità di usufruire degli spazi interni ed esterni
tramite la prenotazione (Marco Cadò Manager Abbazia:
320.2696169 – marco@abbaziasanteustachio.com).
È attiva la pagina Facebook “Abbazia Sant’Eustachio” e il
sito Internet http://www.abbaziasanteustachio.com
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Gigantografia installata sulla facciata dell’edificio ex Caserma dei Carabinieri di Nervesa:
1918-2018 Il Ciclismo abbraccia la Storia

Servizio di Newsletter
Al fine di ottimizzare e velocizzare l’invio di informazioni alla Cittadinanza, si informano i Residenti che è possibile trasmettere all’Ufficio del Sindaco il proprio indirizzo e-mail, autorizzandone l’utilizzo.
L’indirizzo di posta elettronica verrà impiegato per l’invio di comunicazioni relative alle seguenti aree: sicurezza e viabilità,
manifestazioni ed eventi, attività istituzionali.
Tale servizio andrà ad integrare la pubblicazione delle informazioni sull’homepage del sito www.comune.nervesa.tv.it.
L’indirizzo e-mail, corredato di Nome e Cognome del Cittadino, potrà essere comunicato scrivendo a
sindaco@comune.nervesa.tv.it. In caso di eventuali future modifiche ai dati, si prega di darne immediata comunicazione.
L’indirizzo e-mail verrà utilizzato esclusivamente dagli Uffici Comunali di Nervesa della Battaglia per i soli fini amministrativi. I dati verranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016.
Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio del Sindaco al numero 0422.886242.
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