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Il Il Il Il SindacoSindacoSindacoSindaco    Il Il Il Il SindacoSindacoSindacoSindaco    

Questo resoconto amministrativo non 
può prescindere dal fornire anche al-
cuni significativi dati rispetto alla si-
tuazione demografica e sociale del 
nostro paese. Non si tratta solo di 
“dare i numeri” ma di rendere eviden-
te come le scelte ammini-
strative e di governance 
del nostro territorio vanno 
fatte sempre con un oc-
chio di attenzione verso questi dati 
che parlano della situazione attuale, 
ma che spesso vanno letti in prospet-
tiva di medio e lungo termine. L’azio-
ne di una amministrazione attenta, 
come si dice secondo la logica del 
“buon padre di famiglia”, deve essere 
saldamente ancorata ad una precisa 
valutazione di cosa si può fare per mi-
gliorare la vita dei cittadini e del pae-
se oggi, ma anche con un occhio di ri-
guardo a come si evolvono le situa-
zioni, le dinamiche, anticipando dove 
possibile i cambiamenti oppure, anco-
ra meglio, cercare di agire per evitare 

l’insorgere di situazioni negative per chi 
verrà ...dopo. In questo periodo ammi-
nistrativo si è posta molta attenzione al 
problema del mantenimento dei servizi 
alla popolazione, ad esempio, proprio 
perché la mancanza di servizi non può 

che peggiorare la ten-
denza all’abbandono 
che è tipica delle aree 
montane.  

Ecco alcuni dati statistici aggiornati a 
dicembre 2016.  
In 20 anni (dal 1995) Tambre ha perso 
circa 300 residenti.  
La maggioranza dei nuclei familiari è i-
noltre costituita da 1 individuo (su 680 
famiglie circa, poco meno di 300 sono 
quelle con un unico componente).  

Residenti   1358 
da 0 a 6 anni      59 
da 7 a 14 anni     85 
da 15 a 29 anni   175  
da 30 a 65 anni   665 
oltre 66 anni             374 

L’AmministrazioneL’AmministrazioneL’AmministrazioneL’Amministrazione    
Tambre. Una fotografia del nostro paese oggi…. con uno sguardo al domani.    

 
In 20 anni un calo dei residenti In 20 anni un calo dei residenti In 20 anni un calo dei residenti In 20 anni un calo dei residenti 
di oltre 300 persone. di oltre 300 persone. di oltre 300 persone. di oltre 300 persone.     

Dieci anni alla 
guida del no-
stro paese 
con lo stesso 
en tu s i a smo 
del primo 
giorno: una 

prerogativa necessaria per lavora-
re alla testa di un gruppo che ha 
come obiettivo far crescere e pro-
gredire il proprio territorio, nella 
prospettiva di elevare la qualità di 
vita dei suoi cittadini. Entusiasmo 
necessario a sorridere anche nei 
momenti in cui non è facile.. e suc-
cede.. quando trovi chi ha la solu-
zione in tasca, chi ti insegna quel-
lo che dovresti fare.. Sono stati 10 
anni di confronti, di decisioni, di 
scelte fatte con la consapevolezza 
di aver operato nell'interesse della 
mia gente e del mio territorio.  
Anni che ti fanno maturare e ti per-
mettono di ritrovarti a trattare ar-
gomenti e problematiche che van-
no dal sociale, alla sanità, all'am-
biente, solo per citarne alcuni, 
confrontandoti con colleghi, situa-
zioni e possibili soluzioni che ti 
fanno spesso sacrificare la sfera 
personale, togliendoti tanto ma 
dandoti altrettanto; facendoti capi-
re che non è giunto ancora il mo-
mento di lasciare la guida di que-
sto paese, se non per la decisione 
democratica che passerà attraver-
so gli stessi cittadini. Quello che 
leggerete nelle prossime pagine 
non vuole essere un semplice 
riassunto di quello che si è fatto, 
ma un punto da cui partire per mi-
gliorare e andare avanti. Troppo 

spesso la politica ci insegna a 
buttare il lavoro fatto da chi c'era 
prima di noi o denigrare gli altri: 
sono convinto di non aver fatto 
né l'una né l'altra cosa. Ritengo 
di aver svolto il mio ruolo di Am-
ministratore con la consapevole 
amorevolezza e responsabilità di 
chi sta davanti a persone alle 
quali devo tanto e verso le quali 
stima e amicizia si sono rafforza-
te.         Oscar 
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Il tema dell'adesione al Comu-
ne unico di “AlpagoAlpagoAlpagoAlpago” ha segna-
to un passaggio molto sentito 
nel corso di questo mandato. 
Una decisione che è stata pon-
derata e valutata nei suoi molti 
possibili risvolti ed anche di-
scussa coi cittadini in diversi 
incontri pubblici sul territorio.  
La scelta di non aderire è stata 
illustrata in 
occasione del 
Consiglio Co-
munale con-
giunto del lu-
glio 2015 dove Tambre e Chies 
hanno espresso le loro ragioni.  
I due comuni della parte alta 
non sono contrari ad una visio-
ne unitaria dell'Alpago e per 
questo hanno sempre visto co-
me strumento di attuazione 
quello dell'associazione delle dell'associazione delle dell'associazione delle dell'associazione delle 
funzioni funzioni funzioni funzioni fondamentali, non la non la non la non la 
fusionefusionefusionefusione delle Amministrazioni.  
Con la scelta di rimanere auto-
nomi, per ora, si è ritenuto di 
salvaguardare maggiormente 
gli interessi delle nostre comu-
nità; ecco alcune delle motiva-
zioni di Chies e Tambre.  
Pieve, Puos e Farra sono or-
mai un abitato unico, senza 
soluzione di continuità; il Co-
mune unico rischierebbe di fare 
di Chies e Tambre due frazioni due frazioni due frazioni due frazioni 
periferiche. periferiche. periferiche. periferiche.     
La vicinanza delle Amministra-
zioni al territorio, le politiche 
sociali, sono fondamentali per 
tenere in vita le piccole realtà di 
montagna. Il timore è anche 
quello che lo spopolamento già 
in atto possa subire un'ulteriore 
accelerazione. Le problemati-
che dei territori alti necessitano 
di una vicinanza quotidiana e di 
strumenti mirati, sarebbe stato 
prematuro fondersi senza la 
certezza di quali servizi si in-
tendevano mantenere e quali 
strumenti si intendevano dare 

Il Comune Unico 
La scelta di Tambre e Chies d’Alpago 

come risposta a questa diversa 
situazione. Sarebbe stato op-
portuno avere prima un proget-
to di riordino complessivo di 
servizi, ma anche strutture e 
modalità di gestione sul quale 
confrontarsi e discutere per poi 
aderire alla fusione con le ga-
ranzie che i cittadini della parte 
alta non avrebbero avuto ulte-

riori disagi.  
 
A fronte della 
mutata situa-
zione ammini-

strativa dei Comuni che hanno 
scelto la fusione, nell'ambito 
dell'Unione Montana prosegue 
comunque la collaborazione tra 
i 3 Comuni soprattutto per 
quando riguarda i servizi gestiti 
in forma associata (Sociale, 
Polizia Locale, rifiuti, tributi) e 
permane uno spirito di collabo-
razione costruttiva: al centro 
dell'attenzione degli ammini-
stratori ci sono i cittadini e il 
territorio; tanto più ora che al-
cuni equilibri e modalità do-
vranno ora essere riviste anche 
all'interno dell'Unione Montana 
Alpago, visti i cambiamenti av-
venuti.  

 il Comune unico rischierebbe di 
fare di Chies d’Alpago e Tambre 
due frazioni periferiche. due frazioni periferiche. due frazioni periferiche. due frazioni periferiche.     

Avvicendamento del 
Segretario comunale 

 
Nel corso del 2016 abbiamo avu-
to un avvicendamento nella figura 
del Segretario del Comune di 
Tambre.  
L’Avvocato Nicoletta Mazzier, 
che ringraziamo per i 5 anni di 
fattiva collaborazione, ha iniziato 
la propria attività in provincia di 
Treviso.  
É stata sostituita dalla dott.ssa 
Gennj Chiesura alla quale porgia-
mo i nostri migliori auguri di 
buon lavoro. 

Il mio pensieroIl mio pensieroIl mio pensieroIl mio pensiero    
    

Ringrazio l’Amministrazione per avermi con-
cesso lo spazio per alcune mie riflessioni. 
Sono trascorsi 15 anni  da quando, terminata 
la mia vita lavorativa, ho deciso di dedicare 
una parte del mio tempo al paese, in seno 
all’Amministrazione Comunale: 
- 2002  2002  2002  2002  ---- 2007  2007  2007  2007 con l’Amministrazione Azzalini 
nel gruppo di minoranza. 

- 2007 2007 2007 2007 ---- 2012  2012  2012  2012 come vice Sindaco nell’Ammi-
nistrazione Facchin e questi ultimi 5 anni 
come assistente all’ufficio del Sindaco.  
(incarico regolato da una convenzione).  

Una esperienza unica che invito altri a per-
correre. 
Negli articoli che mi hanno preceduto emerge 
con prepotenza un fatto importante; il paese, 
Tambre, cala nel numero di persone, il bilan-
cio comunale diventa sempre più povero, le 
attività lavorative non crescono, case su case 
si svuotano, gli alberghi, un tempo operosi e 
pieni di vita, sono in crisi… 
Le cause? A volte ci si limita ad uno sguardo 
locale: vivere in montagna costa  caro… la 
gente se ne va, il turismo è ridotto a poche 
presenze, le nascite... e così via. Certo sono 
fatti incontestabili ma credo che le vere cause 
vengano invece da molto più lontano. Leggo 
su un rapporto della “Bloomberg”  che negli 
ultimi 18 anni ultimi 18 anni ultimi 18 anni ultimi 18 anni il PIL procapite italiano è calato calato calato calato 
dello dello dello dello 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% in termini reali. Nello stesso perio-
do l’economia è cresciuta dello 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% ma al 
contempo l’incremento demografico è au-
mentato del 6,6%. 6,6%. 6,6%. 6,6%. Questo dato confrontato 
con altre realtà economiche europee dimo-
stra che la crescita italiana è troppo lenta e 
l’Italia faticherà più di altri per colmare il diva-
rio con le altre economie che hanno raggiun-
to nel frattempo livelli pre- crisi se non addirit-
tura più alti. In termini di variazione del PIL 
procapite  l’Italia risulta peggiore della Grecia 
che dal ’98 , nonostante i noti problemi,  ha 
aumentato il proprio PIL procapite del 4%4%4%4% in 
termini reali, per compararci poi con la Ger-
mania dove l’aumento è stato del 26,1% 26,1% 26,1% 26,1% più 
di qualsiasi altro paese dell’Euro (vedi grafico). 
Come mai? Semplice...abbiamo avuto in 
questi 20 anni governi instabili, litigiosi e 
incapaci di cogliere la sfida del cambiamento 
con sane politiche sociali, economiche, lungi-
miranti e impostate alla crescita. Purtroppo la 
ricaduta di queste “ instabilità e incapacità” la 
viviamo anche qui a Tambre.    A.E. Rinaldo 
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 SVILUPPO SOSTENIBILE  E RISPARMIO ENERGETICO SVILUPPO SOSTENIBILE  E RISPARMIO ENERGETICO SVILUPPO SOSTENIBILE  E RISPARMIO ENERGETICO SVILUPPO SOSTENIBILE  E RISPARMIO ENERGETICO    
 A cura di Ueli Costa 

e quindi con spese contenute per il 
bilancio comunale. 
Il prossimo obiettivo è quello di 
completare la filiera del cippato, in 
una logica di “autonomia energeti-
ca”. Infatti  l’Amministrazione, gra-
zie a un contributo denominato 
“6000 Campanili“, sta bonificando 
e riqualificando l’area degli ex es-
siccatoi di S’Anna che sarà destina-
ta allo stoccaggio del cippato.  
Trasformando localmente la mate-
ria prima (gli scarti di legname) si 
potrà puntare ad una ulteriore ridu-
zione dei costi di energia termica. 

Altra sfida molto importante è la ri-
duzione della spese per l’energia e-
lettrica.  
Già sono stati effettuati alcuni inter-
venti. Presso il plesso scolastico è 
stato installato un impianto fotovol-
taico da 69 KW con una produzione 

media annua di circa 73 MWh, di 
cui 19 Kw utilizzabili per le esigen-
ze della scuola stessa mentre i rima-
nenti 50 Kw vengono messi in rete50 Kw vengono messi in rete50 Kw vengono messi in rete50 Kw vengono messi in rete, 
garantendo così un introito nelle 
casse del Comune di circa € 18.00€ 18.00€ 18.00€ 18.000 
l’anno, limitando così i consumi di 
energia elettrica durante le ore diur-
ne. 
Per quanto riguarda l’illuminazione 
pubblica, abbiamo sostituito 75 
lampade a vapori di mercurio con 
altrettante al sodio alta pressione 
(comunemente a luce gialla). Nel 
nostro territorio abbiamo all’incirca 
520 punti luce,  di cui 270 hanno 

lampade ormai obsolete e fuo-
ri produzione.  
L’obiettivo è quello di riuscire 
a reperire le risorse e sostituire 
i vecchi corpi illuminanti con 
quelli di ultima concezione 
che consentono una riduzione 

dei consumi di circa il 50%.  
  
A questi interventi si aggiunge un 
ulteriore elemento positivo e cioè u-
na significative riduzione delle e-
missioni di CO2 nell’atmosfera di 
circa 151 tonnellate/anno. 

    Risparmio EnergeticoRisparmio EnergeticoRisparmio EnergeticoRisparmio Energetico    
 

 
L’obiettivo dell’Amministrazione è 
stato quello di puntare sulle energie 
rinnovabili e più precisamente sul 
sistema a biomassa legnosa, che be-
ne si addice ad una zona con le no-
stre caratteristiche. Il primo passo è 
stato l’installazione di una caldaia a 
cippato presso il plesso scolastico 
con potenza di 100 KW100 KW100 KW100 KW, con una 
produzione annua di 220 MWh220 MWh220 MWh220 MWh, 
passando così dal tradizionale gaso-
lio all’utilizzo di cippato con un ri-
sparmio annuo del 50%  (€ 13.000€ 13.000€ 13.000€ 13.000. 
anziché € 26.000.).€ 26.000.).€ 26.000.).€ 26.000.). 
 In un secondo momento sono state 
installate presso l’impianto natato-
rio due caldaie a cippato con una 
potenza di 140 KW 140 KW 140 KW 140 KW l’una, con una 
produzione media annua di 610 610 610 610 
MWh,MWh,MWh,MWh, andando così a sostituire le 
precedenti caldaie a gas. Con que-
sto intervento abbiamo ottenuto una 
riduzione annua della spesa per l’e-
nergia termica passando da: 

€ 90.000 del passato a  € 90.000 del passato a  € 90.000 del passato a  € 90.000 del passato a      
€ 37.000 attuali.€ 37.000 attuali.€ 37.000 attuali.€ 37.000 attuali.    

Per sfruttare al massimo la potenza 
di questa centrale, l’Am-
ministrazione ha ritenuto 
di utilizzare questa risor-
sa per soddisfare il fabbi-
sogno dei rimanenti edifi-
ci pubblici cioè il munici-
pio e il centro sociale. 
Questo intervento si è 
concretizzato con la co-
struzione di una rete di rete di rete di rete di 
teleriscaldamentoteleriscaldamentoteleriscaldamentoteleriscaldamento che 
collega appunto l’impian-
to natatorio con gli altri 
edifici pubblici, riducen-
do anche in questo caso 
le spese di energia termi-
ca. Queste nuove tecnolo-
gie di trasporto di calore 
hanno una riduzione di 1°
C al kilometro, le perdite 
di rete sono quindi molto 
esigue. Gli interventi so-
praccitati sono stati possi-
bili grazie a dei contributi 

Centrale Termica presso impianto natatorio 

Importo dell’opera   Importo dell’opera   Importo dell’opera   Importo dell’opera       € 300.000€ 300.000€ 300.000€ 300.000    
Contributo A.Ve. P.A.Contributo A.Ve. P.A.Contributo A.Ve. P.A.Contributo A.Ve. P.A.    € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000     
Contributo BIM PiaveContributo BIM PiaveContributo BIM PiaveContributo BIM Piave    €   50.000€   50.000€   50.000€   50.000    

 Con il “Con il “Con il “Con il “cippato“ cippato“ cippato“ cippato“ dimezzati abbon-dimezzati abbon-dimezzati abbon-dimezzati abbon-
dantemente i costi di  riscaldamentodantemente i costi di  riscaldamentodantemente i costi di  riscaldamentodantemente i costi di  riscaldamento    
Una soluzione necessaria per conte-Una soluzione necessaria per conte-Una soluzione necessaria per conte-Una soluzione necessaria per conte-
nere il continuo aumento di costo nere il continuo aumento di costo nere il continuo aumento di costo nere il continuo aumento di costo 
dei combustibili tradizionalidei combustibili tradizionalidei combustibili tradizionalidei combustibili tradizionali 
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 TUTELA  E ASSETTO DEL TERRITORIO  TUTELA  E ASSETTO DEL TERRITORIO  TUTELA  E ASSETTO DEL TERRITORIO  TUTELA  E ASSETTO DEL TERRITORIO     
 A cura di Oberdan Bona 

L'intervento, in Località Col Sa-
ler, consiste nella predisposi-
zione di un'area per lo stoccag-
gio di materiale legnoso com-
presa la costruzione di un ma-
gazzino coperto per la conser-
vazione del Cippato di legno . 
Nello specifico, è stato costrui-
to il magazzino delle dimensio-

Arrivati al termine di questo secon-
do mandato della nostra ammini-
strazione è doveroso fare il bilancio 
su ciò che erano le deleghe del mio 
assessorato, o meglio, se ho/
abbiamo agito efficacemente dov’e-
ra prioritario intervenire.  
Energie rinnovabili: penso sia stato 
fatto un buon lavoro, si è quasi 
chiuso quel percorso iniziato con 
l’impianto a biomassa e l’impianto 
fotovoltaico a servizio delle scuole 
elementar i,  medie e pa le-
stra. Intervento seguito da quello di 
potenze altamente superiori, ovvero 
le due caldaie a servizio dell’im-
pianto natatorio che da febbraio di 
quest’anno con il completamento 
del teleriscaldamento forniscono 

ni di pianta di mt. 25,00 x 15,00 
per una altezza al colmo di mt. 
9,00 , aperto su un lato, e tam-
ponato su rimanenti 3 lati con 
muratura in calcestruzzo, fino 
ad un'altezza di mt. 4,00 per 
permettere un agevole stoc-
caggio e caricamento del mate-
riale. 

Struttura per lo stoccaggio del cippatoStruttura per lo stoccaggio del cippatoStruttura per lo stoccaggio del cippatoStruttura per lo stoccaggio del cippato    

energia termica an-
che a municipio e 
centro sociale. 
Abbiamo creduto in 
questo progetto per-
ché in una Italia do-
ve le risorse per i 
Comuni  subiscono 
continui tagli da par-
te dello Stato centra-
le, occorre ridurre i 
costi fissi specie 
quelli per il riscalda-
mento delle strutture 
comunali che in un 
paese di montagna 
sono una voce impor-
tante. 

************    
LE  PROSPETTIVELE  PROSPETTIVELE  PROSPETTIVELE  PROSPETTIVE 

TeleriscaldamentoTeleriscaldamentoTeleriscaldamentoTeleriscaldamento; a breve quando 
tutto sarà a regime riteniamo di ab-
battere i costi, rispetto agli impianti 
tradizionali, di oltre il 50%.  
Il progetto del teleriscaldamento, 
che è costato € 244.000,€ 244.000,€ 244.000,€ 244.000, è stato in-
teramente finanziato dalla Regione.  
 
Dicevo, percorso quasi completato: 
la chiusura dell’intero progetto sarà 
sancita dalla piena operativi-
tà dell’area di stoccaggio del mate-
riale da cippare a S. Anna (ex essi-
catoi Co. Bel. Zoo). -foto a sinistra- 
Bisognerà perseguire l’obiettivo di 
creare una sinergia tra pubbli-
co, privato e aziende boschive; dob-
biamo tenere sul territorio e usare il 
nostro materiale per far funzionare 
questi impianti. 

Impianto “cippato” scuola Primaria 

É stata inoltre sistemato il tratto 
iniziale della strada di accesso, 
che presentava una dimensio-
ne della carreggiata con una 
larghezza irregolare che rende-
va disagevole il transito 
dei mezzi impiegati per il tra-
sporto del legname. A breve la 
sua piena operatività. 

Magazzino di stoccaggio del cippato in località Col Saler 

Importo dell’opera  Importo dell’opera  Importo dell’opera  Importo dell’opera          € 407.938€ 407.938€ 407.938€ 407.938    
Contributo StataleContributo StataleContributo StataleContributo Statale        € 407.938€ 407.938€ 407.938€ 407.938    
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  TUTELA  E ASSETTO DEL TERRITORIO   TUTELA  E ASSETTO DEL TERRITORIO   TUTELA  E ASSETTO DEL TERRITORIO   TUTELA  E ASSETTO DEL TERRITORIO     
 A cura di Oberdan Bona 

Patrimonio boschivo e viabilità rurale:Patrimonio boschivo e viabilità rurale:Patrimonio boschivo e viabilità rurale:Patrimonio boschivo e viabilità rurale:        

ConConConCon    il completamento il completamento il completamento il completamento delle ultime 
strade possiamo dire che i boschi di 
proprietà comunale sono tutti ac-
cessibili con mezzi d’opera, quindi 
futuri tagli o miglioramenti boschi-
vi possono esseri calcolati a prezzi 
più vantaggiosi.  
Si è voluto intervenire sui boschi di 
proprietà come previsto dal piano 
economico, sia per esigenze di bi-
lancio sia perché, come nel caso del 
taglio raso della pecceta sulla sini-
stra della strada per Col In-
des, riteniamo che ripristinare aree 
verdi sia un toccasana: il paesaggio 
che andiamo a “scoprire”, togliendo 
la vegetazione, è un ulteriore bi-
glietto da visita per il nostro paese. 
Speriamo poi che queste scel-
te possano servire a sensibilizzare i 

privati ad intervenire sulle loro pro-
prietà. 
Si cominciano a vedere zone disbo-
scate in più parti del comune, biso-
gna continuare perché ricordiamo 

tutti i disagi dovuti alle precipita-
zioni nevose della primavera 2016; 
ancora una volta la natura ci ha fat-
to capire che la manutenzione del 
territorio è importante e necessaria.  

E’E’E’E’    stato completato stato completato stato completato stato completato il bando per l’af-
fidamento delle malghe Amalteo, Amalteo, Amalteo, Amalteo, 
PradosanPradosanPradosanPradosan    e Contaront, e Contaront, e Contaront, e Contaront, con l’assegna-
zione, per i prossimi 20 anni prossimi 20 anni prossimi 20 anni prossimi 20 anni alla Co-
op. Monte Cavallo; Cooperativa  che 
dovrà eseguire interventi per un mini-
mo di  € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 in ristrutturazioni e 
manutenzioni straordinarie degli stal-
loni/casere  che insistono su 
dette aree. 
Altro bando importante è 
quello relativo ai pascoli 
alti, Guslon e Cima Vacche: 
dopo un attenta analisi tec-
nica da parte di un agronomo profes-
sionista sono stati rivisti i prezzi base 
d’asta. Tutto ciò  ha portato ad un 
maggior introito, nelle casse comuna-
li, del 400% . Vorrei fare una consi-
derazione sull’area S.Anna, Col Indes 
visto che in questi 10 anni di ammini-
strazione è stata valorizzata come non 
mai.  Molti gli interventi: la sistema-
zione intorno alla lama di Lamaraz, il 
completamento dei muri in sasso del 
campo da calcio, l'intervento di ab-
bellimento e recupero, come la fonta-
na de Picio, ad opera dei volonta-

ri, la creazione del parco neve la Lu-
da, la delocalizzazione della Fiera 
Osei e prodotti tipici, encomiabilmen-
te gestiti dalla Pro Loco l’eliminazio-
ne della “pecceta” situata a monte del 
villaggio S. Anna per ampliare il pa-
scolo, la concessione dell’area dove è 
stata istallata la nuova cella frigorife-

ra ad uso 
dei caccia-
tori con un 
intervento 
pregevole. 

Sono tutte 
collaborazioni che hanno vi-
sto protagonisti l’Amministrazione e 
le persone che amano e credono nello 
sviluppo del nostro territorio.  

************    
Centro CasearioCentro CasearioCentro CasearioCentro Caseario    del Cansiglio. del Cansiglio. del Cansiglio. del Cansiglio.     

Da sempre l’Amministrazione comu-
nale fa parte del Consiglio di ammini-
strazione del Centro Caseario. Nel-
l’ultimo quinquennio, come rappre-
sentante della amministrazione e co-
me vice presidente, ho collabora-
to attivamente con il Presidente e con 
tutto il Consiglio Direttivo attraver-

sando in più occasioni momenti di 
estrema preoccupazione. Abbiamo 
fatto delle scelte importanti per ga-
rantire il futuro di questa attivi-
tà, scelte che cominciano a produrre 
risultati positivi iniettando nel gruppo 
un ulteriore stimolo a proseguire. 
Queste sono le tematiche che ho se-
guito in maniera particolare. Vi ho 
messo tanto entusiasmo e cercato di 
operare nel migliore dei modi. So-
no stato presente tra la gente e le as-
sociazioni, non solo per dovere istitu-
zionale ma perché amo ed ho a cuore 
il futuro del nostro paese.  
Ho ascoltato e cercato di soddisfare le 
esigenze di ogni paesano, ma non 
sempre ci sono riuscito e questo è 
l’unico rammarico che porterò con 
me.  

Malghe e PascoliMalghe e PascoliMalghe e PascoliMalghe e Pascoli 

 
Rinnovati i bandi di assegnazione Rinnovati i bandi di assegnazione Rinnovati i bandi di assegnazione Rinnovati i bandi di assegnazione 
delle Malghe Comunali con un delle Malghe Comunali con un delle Malghe Comunali con un delle Malghe Comunali con un 
incremento degli introiti nelle cas-incremento degli introiti nelle cas-incremento degli introiti nelle cas-incremento degli introiti nelle cas-
se Comunali del 400% circa.se Comunali del 400% circa.se Comunali del 400% circa.se Comunali del 400% circa.    

Un momento dei lavori per il taglio raso in località Sant’Anna 



 

               A cura di Oberdan Bona  
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Sistemazione e costruzione di una 
strada forestale “Gastoi - Piaion” . 
 
L’opera stradale è stata realizzata 
costruendo i tratti più pendenti in ce-
mento mentre i percorsi pianeggianti 
sono realizzati con stabilizzato. 
Con questa opera sono ora accessi-
bili con mezzi  adeguati tutte le pro-
prietà comunali e non solo. 
Questo consentirà di effettuare inter-
venti boschivi, all’occorrenza, in tem-
pi minori e ad un minor costo 

Costo dell’opera:Costo dell’opera:Costo dell’opera:Costo dell’opera:    € 22.800€ 22.800€ 22.800€ 22.800    
Contributo StataleContributo StataleContributo StataleContributo Statale    € 22.800€ 22.800€ 22.800€ 22.800    

Costruzione di una area at-
trezzata per la sosta e “Pic-
nic” in località Bosco delle Bosco delle Bosco delle Bosco delle 
FratteFratteFratteFratte––––    L’opera è stata rea-
lizza con il sostanziale con-
tributo del Gruppo Alpini di 
Borsoi. 
 
(foto a sinistra) 

Lavori di ripristino della scarpata par la messa in sicu-
rezza della strada comunale “del Viaz” a Tambruz 

A seguito dell’evento franoso in località Ribego-Teno occorso 
nel 2010, si è dovuto intervenire in più riprese per contenere il 
persistente movimento con opere di drenaggio, taglio alberi 
(importo di € 29.753 sostenuto al 100% da A.Ve.P.A.) e rifaci-
mento fondo stradale.  
Ultimamente, la frana, sembra essersi stabilizzata 

Importo dell’opera Importo dell’opera Importo dell’opera Importo dell’opera     € 26.000€ 26.000€ 26.000€ 26.000    
Cintributo Regione Cintributo Regione Cintributo Regione Cintributo Regione     € 26.000€ 26.000€ 26.000€ 26.000    

Importo dell’operaImporto dell’operaImporto dell’operaImporto dell’opera        € 222.182€ 222.182€ 222.182€ 222.182    
Contributo A.Ve. P.A.Contributo A.Ve. P.A.Contributo A.Ve. P.A.Contributo A.Ve. P.A.    € 200.000€ 200.000€ 200.000€ 200.000    
Bilancio ComunaleBilancio ComunaleBilancio ComunaleBilancio Comunale        €   22.182€   22.182€   22.182€   22.182    

Frana in località Ribego-Teno (foto 2011) 



 

        A cura di Oberdan Bona  

Pagina 7 Relazione quinquennale 

 TUTELA , ASSETTO TERRIOTRIALE , AMBIENTE TUTELA , ASSETTO TERRIOTRIALE , AMBIENTE TUTELA , ASSETTO TERRIOTRIALE , AMBIENTE TUTELA , ASSETTO TERRIOTRIALE , AMBIENTE    

Sant’Anna di TambreSant’Anna di TambreSant’Anna di TambreSant’Anna di Tambre    
 

Taglio raso di buona parte della 
peceta in località Sant’Anna  a sini-
stra della strada che porta a Col 
Indes.  
L’area, una volta completati  i lavo-
ri sarà destinata al pascolo.  
Con questo intervento si è conte-
stualmente aperta una stupenda vi-
sione panoramica verso il villaggio 
di Sant’Anna con i  monti bellunesi 
sullo sfondo (foto a sinistra). 

Entrate per la vendita del legnameEntrate per la vendita del legnameEntrate per la vendita del legnameEntrate per la vendita del legname    
€  95.000€  95.000€  95.000€  95.000    

Sono state eseguite molte altre ope-
re di bonifica ambientale: 
 
Miglioramento boschivo in località 
“Costa Schienon” Costa Schienon” Costa Schienon” Costa Schienon” con recupero e 
vendita del legname 

Costo dell’opera:Costo dell’opera:Costo dell’opera:Costo dell’opera:                                € 94.791€ 94.791€ 94.791€ 94.791    
Contributo  A.Ve. PA.  Contributo  A.Ve. PA.  Contributo  A.Ve. PA.  Contributo  A.Ve. PA.  € 60.715€ 60.715€ 60.715€ 60.715    

Miglioramento boschivo in località 
“Nigonella”Nigonella”Nigonella”Nigonella” 

Costo dell’opera:Costo dell’opera:Costo dell’opera:Costo dell’opera:                                € 111.091€ 111.091€ 111.091€ 111.091    
Contributo  A.Ve. PA.  Contributo  A.Ve. PA.  Contributo  A.Ve. PA.  Contributo  A.Ve. PA.  € 100.000€ 100.000€ 100.000€ 100.000    

Miglioramento boschivo in località 
“NigonellaNigonellaNigonellaNigonella----Vivaio”Vivaio”Vivaio”Vivaio” 

Costo dell’opera:Costo dell’opera:Costo dell’opera:Costo dell’opera:                                € 111.091€ 111.091€ 111.091€ 111.091    
Contributo  A.Ve. PA.  Contributo  A.Ve. PA.  Contributo  A.Ve. PA.  Contributo  A.Ve. PA.  € 100.000€ 100.000€ 100.000€ 100.000    

Costruzione del muro di cinta nel 
Campo da calcio di Sant’Anna. 
L’opera è stata realizzata con il 
contributo lavorativo di volontari 
nell’ambito del progetto di Servizio Servizio Servizio Servizio 
Civile Anziani. Civile Anziani. Civile Anziani. Civile Anziani. (foto a destra) 
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 A cura di Yuri Bortoluzzi 

exexexex Scuola di Valdenogher Scuola di Valdenogher Scuola di Valdenogher Scuola di Valdenogher        
    
L'intervento (1° stralcio) di recupe-
ro del fabbricato ha comportato un 
miglioramento delle condizioni di 
sicurezza preesistenti, in quanto la 
nuova copertura in legno in sostitu-
zione di quella esistente è stata cal-
colata per i sovraccarichi della Nor-
mativa  vigente. Sono state realiz-
zate inoltre opere di manutenzione 
che hanno consentito di: 
- miglioraremiglioraremiglioraremigliorare le condizioni igieniche 
e di sicurezza in relazione al futu-
ro utilizzo quale centro culturale; 

- rendererendererendererendere il fabbricato accessibile 
anche alle persone disabili; 

- miglioraremiglioraremiglioraremigliorare l’efficienza energetica 
dell’edificio, con interventi di iso-
lamento delle pareti perimetrali e 
della copertura e sostituzione dei 
serramenti. Il reperimento di ulte-
riori finanziamenti, in corso, per-
metterà di completare e rendere 
fruibile l'edificio.  

Costo dell’opera:Costo dell’opera:Costo dell’opera:Costo dell’opera:        € 163.000€ 163.000€ 163.000€ 163.000    
Contributo Fond.C.VR. Contributo Fond.C.VR. Contributo Fond.C.VR. Contributo Fond.C.VR.     €   80.000€   80.000€   80.000€   80.000    
Contributo A,Ve.P.A.Contributo A,Ve.P.A.Contributo A,Ve.P.A.Contributo A,Ve.P.A.    €   83.000€   83.000€   83.000€   83.000    

ex Scuola elementare di Valdenogherex Scuola elementare di Valdenogherex Scuola elementare di Valdenogherex Scuola elementare di Valdenogher    

RAMPA  ACCESSO RAMPA  ACCESSO RAMPA  ACCESSO RAMPA  ACCESSO     
MUNICIPIOMUNICIPIOMUNICIPIOMUNICIPIO    

Intervento per l’elimi-
nazione delle barriere 
architettoniche della 
sede municipale 

Importo dell’operaImporto dell’operaImporto dell’operaImporto dell’opera    € 15.761€ 15.761€ 15.761€ 15.761    
Contributo RegioneContributo RegioneContributo RegioneContributo Regione    €   6.305€   6.305€   6.305€   6.305    
Bilancio ComunaleBilancio ComunaleBilancio ComunaleBilancio Comunale    €   9.456€   9.456€   9.456€   9.456    

Albergo Monte CavalloAlbergo Monte CavalloAlbergo Monte CavalloAlbergo Monte Cavallo    

La triste e nota vicenda dell'albergo Monte Cavallo si è 
conclusa, ma senza trovare una composizione definiti-
va e soddisfacente. Dopo l'apertura della procedura 
fallimentare, che ha interessato l'impresa che si era 
proposta di realizzare la riqualificazione dell'immobile, il 
bene è stato messo all'asta per ben due volte. L'asta è 
andata deserta in quanto allo stato, non c'è alcun sog-
getto interessato all'acquisto dell'immobile e al comple-
tamento delle opere nel rispetto della normativa vigen-
te. E' ragionevole pensare quindi che, la brutta immagi-
ne che esso riflette sulla piazza di Tambre, salvo inter-

venti straordinari, durerà, purtroppo, ancora a lungo. 

Nel Centro Sociale di Tambre è stata adottata la soluzione che prevede la 
realizzazione di una rampa parallela alla scalinata attuale spezzata in due 
percorsi che integrano, nel pianerottolo intermedio di raccordo, la scalina-
ta che porta all'entrata principale dell'edificio per rendere la struttura ac-
cessibile ai disabili eliminando così un vecchio e inaffidabile  monta-scale 
elettrico. Contestualmente è stato rifatto il piazzale antistante con la posa 
in opera di un  nuovo porfido. 

Nuovo accesso al Centro Sociale 

Costo dell’opera:Costo dell’opera:Costo dell’opera:Costo dell’opera:            € 28.218 € 28.218 € 28.218 € 28.218     
Contributo Regione Contributo Regione Contributo Regione Contributo Regione € 28.218€ 28.218€ 28.218€ 28.218    



 

A cura di  Loris Fagherazzi 
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Dal punto di vista tecnico i lavori di 
riqualificazione urbana dell’abitato 
di Borsoi si sono sviluppati intorno 
al cuore del paese, rappresentato 
dalla realizza-
zione di fronte 
alla chiesa, su u-
n’area privata 
vincolata ad uso 
pubblico, di una 
piazzetta pedo-
nale con al centro la fontana, quale 
luogo e simbolo di aggregazione ed 
hanno interessato gli spazi urbani 
della piazza e delle vie interne con 
il rinnovo della pavimentazione, la 
rete di illuminazione pubblica, con 
la messa a terra della linea ed il rin-
novo dei corpi illuminanti, la rete e-

lettrica dell’ENEL con la messa a 
terra di un tratto della linea al fine 
di rimuovere i pali ed i cavi aerei 
che attraversavano la piazza, il po-

tenziamento del 
sistema di rac-
colta delle ac-
que superficiali 
ed il rinnovo del 
ramo principale 
della rete fogna-

ria mista con i relativi allacciamen-
ti, quest’ultimo resosi possibile gra-
zie ad un progetto integrativo, inte-
ramente finanziato dalla società 
BIM Gestione Servizi Pubblici, su 
richiesta dell’Amministrazione Co-
munale.    

*** 

Il centro di Borsoi si rinnova.Il centro di Borsoi si rinnova.Il centro di Borsoi si rinnova.Il centro di Borsoi si rinnova.    
Grazie ad un contributo ottenuto a valere su un bando 
dell’IPA (Intesa Programmatica D’Area) è stato possi-
bile realizzare il progetto di rinnovamento del centro 
di Borsoi. L’intervento è entrato in un progetto com-
plessivo che ha interessato anche Ponte nelle Alpi e 
Belluno e che aveva come obiettivo la riqualificazione 
dei centri urbani che sono determinanti per garantire la 
continuità della comunità locali.  

TUTELA  E VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI,  TUTELA  E VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI,  TUTELA  E VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI,  TUTELA  E VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI,      
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Relazione quinquennale 

 
Costo dell’opera:Costo dell’opera:Costo dell’opera:Costo dell’opera:        € 366.366€ 366.366€ 366.366€ 366.366    
Contributo RegioneContributo RegioneContributo RegioneContributo Regione    € 308.000€ 308.000€ 308.000€ 308.000    
Bilancio ComunaleBilancio ComunaleBilancio ComunaleBilancio Comunale    €   58.366€   58.366€   58.366€   58.366    

I lavori di riqualificazione dell'abi-
tato di Borsoi sono stati finanziati 
con fondi Comunali per   
€ 58.666€ 58.666€ 58.666€ 58.666        e con contributo Regio-
nale per  altri 
€   308.000,€   308.000,€   308.000,€   308.000, quale quota parte dei  
€ 924.000€ 924.000€ 924.000€ 924.000 di fondi comunitari 
del  Programma Attuativo Regio-
nale del Fondo per lo Sviluppo e 
la Coesione - PAR FSC Veneto 
2007-2013 Asse 5 Sviluppo locale 
- Linea di Intervento 5.3: 
 "Riqualificazione dei centri urba-
ni e della loro capacità di servi-
zio"   
La Giunta Regionale, a suo tempo,  
ha assegnato ai Comuni di Tam-
bre, Ponte nelle Alpi e Belluno in 
base al progetto unitario presenta-
to dalle tre Amministrazioni ap-
partenenti all'Intesa Programmati-
ca d'Area delle Prealpi Bellunesi 
(GAL Prealpi e Dolomiti) tramite 
l'Unione Montana Bellunese, qua-
le soggetto attuatore. 
Contestualmente ai lavori di riqua-
lificazione anche la società BIM 
Gsp, su richiesta dell'Amministra-
zione, ha ritenuto opportuno inter-
venire con fondi propri per prov-
vedere alla completa sostituzione 
della condotta fognaria principale 
nel tratto centrale dell'abitato ed in 
alcuni rami secondari, con un fi-
nanziamento di € 60.950€ 60.950€ 60.950€ 60.950     

 I finanziamenti 

Borsoi: Particolare della piazzetta antistante la Chiesa. 
I lavori saranno ultimati in primavera 

Borsoi: rifacimento in porfido dei marciapiedi  



 

 

Il progetto, che ha ottenuto un con-
tributo regionale di € 100.000, pre-
vede il recupero di due villaggi ab-
bandonati dai Cimbri e dei quali ri-
mangono i sedimi.  
Possediamo le mappe del 1861 
(redatta dall'Ispettore austriaco Ri-
goni Stern e per Val Bona anche u-
na carta forestale del 1928 che ri-
porta l'insediamento del villaggio al 
bivio della strada forestale che da 
Val Bona si dirama per Candaglia e 
Pian Rosada). 
I siti sono individuabili e rimango-
no in superficie le tracce di muretti 
a secco che formavano le fonda-
menta dei casoni. Il progetto preve-
de quindi:  
• Il recupero dei sedimi (in modo 

simile a quanto fatto a Canaie ve-
cio), con il ripristino delle anti-
che radure individuazione degli 
alberi da abbattere); 

• La ricostruzione di un casone 
nelle forme tipiche tradizionali 
(come a Canaie vecio), e di una 
“Huta” da lavoro con gli attrezzi 
dei cimbri scatoleri (Pian dei Lo-
vi) e per Val Bona dei cimbri 
“masteleri”, individuando l'alle-
stimento che riporti la peculiarie-
tà dell'insediamento (cosa si fab-
bricava, il tipo di bosco che c'era, 
eventuali sorgenti, la tipologia 
del luogo e le antiche vie di tran-
sito dal Friuli e Cividal 
“Belluno”) 

• Il recupero delle recinzioni degli 
orti 

• Il collegamento con l'antica sen-
tieristica da Canaie vecio, Pian 
dei Lovi e Val Bona (e in seguito 
anche Pian Ostaria, Campon, 
Pich, Vallorch e Le Rotte), 

• La stampa di una guida con rife-
rimenti storici e mappa. 

• Il percorso lungo i villaggi rap-
presenta un sicuro valore aggiun-
to per l’offerta turistica.  

• Il recupero è finalizzato all'esten-
sione del Museo Etnografico al 
territorio (Museo sul territorio) e 
i villaggi saranno inseriti nei pro-
grammi di laboratori didattici e 
visite guidate che già fin d'ora si 
attuano in collaborazione tra Ve-
neto Agricoltura e l’Associazione 

Culturale Cimbri del Cansiglio. 
La gestione dei beni recuperati 
verrà affidata da parte di Ven. A-
gricoltura, al Comune e poi al-
l'Ass.Culturale Cimbri del Cansi-
glio, con apposita convenzione. 

• Dati storici sui villaggi oggetto 
del recupero:  
PIAN DEI LOVI:    fondato nel 
1801 da Azzalini Giobatta fu Cri-
stiano (Cimbro proveniente da 
Roana, Altopiano di Asiago). Vi 
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 A cura di Franco Azzalini 

erano n. 21 casoni con orti, abita-
ti da 28 persone e vi rimasero fi-
no agli inizi del 1900 trasferen-
dosi in Parte a Val Bona, Canaie 
vecio e Pich 

• VAL BONA: fondato nel 1801 
da Azzalini Girolamo fu Cristia-
no (Cimbro di Roana-Altopiano 
di Asiago). Vi erano n. 24 casoni 
con orti, abitati da 47 persone e 
vi rimasero fino al 1950 circa i 
Cimbri fabbricatori di mastelli. 
Alla fine del 1800 gli Azzalini di 
Val Bona si trasferirono in Pian 
Osteria e qui rimasero attivi alcu-
ni Bonato cimbri. Poco sopra il 
villaggio transitava la “Ferratina” 
che da Val Frattuzza arrivava in 
Pian Osteria (si vedono chiara-
mente i sedimi dei binari). 

 
Siamo sul confine con il Friuli Ve-
nezia Giulia. 
 

Francesco Azzalini 
Ass.. Culturale Cimbri del Cansiglio 

Progetto di recupero dei villaggi Cimbri storici della Foresta del Progetto di recupero dei villaggi Cimbri storici della Foresta del Progetto di recupero dei villaggi Cimbri storici della Foresta del Progetto di recupero dei villaggi Cimbri storici della Foresta del 
Cansiglio nel Comune di Tambre. Cansiglio nel Comune di Tambre. Cansiglio nel Comune di Tambre. Cansiglio nel Comune di Tambre.     

Importo dell’opera  € 103.700 
Contributo Regione  € 103.700 

Foto d’archivio: 
Villaggio Cimbro  



 

Pagina 11 

A cura della Giunta Strade e viabilita’ 

Marciapiedi TambreMarciapiedi TambreMarciapiedi TambreMarciapiedi Tambre    
Si tratta del rifacimento di alcuni marciapiedi in porfi-
do nel Centro di Tambre, che presentavano una super-
ficie fortemente sconnessa e dove in qualche punto il 
distacco dei cubetti aveva formato delle vere e proprie 
buche. 
Il progetto ha visto la rimozione dei cubetti, la prepara-
zione di un adeguato piano di posa, la messa in opera 
di una nuova pavimentazione sempre in porfi-
do, inoltre nei tratti in cui sono danneggiate, la sostitu-
zione delle cordonate in porfido e la messa in opera di 
nuovi manufatti.  

Parcheggi ValdenogherParcheggi ValdenogherParcheggi ValdenogherParcheggi Valdenogher    
Il progetto ha visto la realizzazione di un marciapiede di collegamento tra 
la Piazzetta della frazione antistante la chiesa, con l'area centrale della fra-
zione ove sono presenti un pubblico esercizio ed un negozio di alimentari. 
È stata realizzata un'area di sosta per circa 7 veicoli, di cui uno per persone 
disabili.  
L’intervento è stato possibile grazie anche alla generosa donazione di una 
vasta porzione di  terreno da parte dell’ex Sindaco, Sig. Marco Bortoluzzi. 

TambruzTambruzTambruzTambruz    
Sono state eseguite opere di miglioramen-
to delle infrastrutture pubbliche con la re-
alizzazione di un nuovo marciapiede e si-
stemazione della illuminazione pubblica.  
Il progetto sarà completato con la costru-
zione del marciapiede di raccordo con 
Tambre e il rifacimento dell’illuminazione 
Mentre i fondi per il completamento del 
marciapiede sono disponibili (fondo Let-
ta)  per le altre opere si dovrà attingere ad  
un nuovo finanziamento. 

Importo dell’opera:Importo dell’opera:Importo dell’opera:Importo dell’opera:    € 110.000€ 110.000€ 110.000€ 110.000    
Contributo stataleContributo stataleContributo stataleContributo statale        € 110.000€ 110.000€ 110.000€ 110.000    

Costo dell’opera:Costo dell’opera:Costo dell’opera:Costo dell’opera:        € 120.000€ 120.000€ 120.000€ 120.000    
Contributo RegioneContributo RegioneContributo RegioneContributo Regione    € 100.000€ 100.000€ 100.000€ 100.000    
Bilancio ComunaleBilancio ComunaleBilancio ComunaleBilancio Comunale    €   20.000€   20.000€   20.000€   20.000    

Importo dell’opera:Importo dell’opera:Importo dell’opera:Importo dell’opera:    € 179.000€ 179.000€ 179.000€ 179.000    
Contributo RegioneContributo RegioneContributo RegioneContributo Regione    €   90.000€   90.000€   90.000€   90.000    
Contributo BIM PiaveContributo BIM PiaveContributo BIM PiaveContributo BIM Piave    €   89.000€   89.000€   89.000€   89.000    

Relazione quinquennale 
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Cava detriti, Progetti in corso 
A cura della giunta 

Nel giugno 2012, è stata sottoscritta 
una nuova convenzione fra il Co-
mune di Tambre e la ditta Fornaci 
Calce Grigolin S.p.a. per la coltiva-
zione della cava di detrito denomi-
nata “delle Fratte” in località Pia-
non. La ridefinizione del rapporto 
contrattuale nel 2012 con la ditta 
Grigolin, era stato necessario per 
poter garantire alla ditta stessa di 
effettuare i pagamenti, riferiti al 
materiale escavato presso la cava, 
secondo un prezzo ritenuto ragione-
vole e in linea con il mercato attua-

le. Purtroppo, nonostante la revisio-
ne economica degli accordi contrat-
tuali, la ditta Grigolin non ha rispet-
tato i termini di pagamento a favore 
del Comune di Tambre, con conse-
guente decisione dell'Amministra-
zione di risolvere il rapporto con-
trattuale per inadempimento della 
controparte.  
L'Amministrazione Comunale, con 
la deliberazione di Consiglio n. 34 
del 29 ottobre 2015, ha quindi risol-
to il rapporto. Del tutto inaspettata-
mente, poi, la ditta Grigolin ha cita-

to in giudizio il Comune di Tambre 
per chiedere a sua volta la risolu-
zione del rapporto contrattuale per 
eccessiva onerosità relativa al prez-
zo e al quantitativo del materiale di 
escavazione.  
Ora è pendente di fronte al Tribuna-
le di Belluno la causa civile fra il 
Comune di Tambre e la Grigolin, 
anche se sono in corso delle trattati-
ve extragiudiziali per cercare di 
trovare una composizione bonaria 
alla controversia. 

*** 

Grazie all’opera del Tavolo di 
Lavoro sul Cansiglio si è riusciti 
ad acquisire un primo contributo 
di € 240.000  da destinare alla 
creazione di un anello per lo sci 
di fondo in corrispondenza del 
campo da Golf con un impianto 

di innevamento e di irrigazione 
integrato.  
L'obiettivo è molto concreto e 
sostenibile: d'estate l'impianto 
potrà essere impiegato per irri-
gare le 18 buche del campo da 
Golf mentre d'inverno sarà utile 

per innevare artificialmente l'a-
nello nel caso di assenza di ne-
ve come è successo in questi 
ultimi anni.  
Per completare l'opera è neces-
sario un cofinanziamento che il 
Comune sta cercando di reperi-
re in collaborazione con l'Asso-
ciazione Golf Club Cansiglio.  
Si tratta di un'opera strategica 
per garantire la sostenibilità del 
turismo invernale ed estivo in 
Cansiglio.  
Unito al progetto di rinnovamen-
to dell'Albergo San Marco que-
sto iniziativa rientra in una logica 
di valorizzazione di quest'area 
che tanto può dare dal punto di 
vista economico per la popola-
zione che ci vive e ai turisti che 
la frequentano.  

Un impianto di innevamento e di irrigazione sulla piana del Cansiglio 

Relazione quinquennale 

LA CAVA DI DETRITI DI COL DELLE FRATTELA CAVA DI DETRITI DI COL DELLE FRATTELA CAVA DI DETRITI DI COL DELLE FRATTELA CAVA DI DETRITI DI COL DELLE FRATTE    

Visione attuale (2017) della Cava durante un rilevo 
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A cura di Sara Bona 

L’Impianto natatorio polivalente 
merita alcune note specifiche 
all’interno di questo resoconto 
sia per la natura degli interventi 
realizzati in questi anni, che per 
la complessità di gestione che 
questa struttura richiede dal 
punto di vista dell’impegno eco-
nomico, delle logiche di gestio-
ne, della sostenibilità a lungo 
termine, dei vantaggi e delle 
criticità che la caratterizzano.  
In questi anni sono occorsi nu-
merosi interventi di straordina-
ria manutenzione, cosa che – 
in una struttura così recente – 
denotano che fin dall’inizio vi 
sono state gravi superficialità 
da parte dei realizzatori. 
 
Questi impegni si sono somma-
ti a quelli della gestione che 
permane complessivamente in 
capo al Comune di Tambre che 
continua comunque a perorare 
presso il Comune di Chies e 
quello di Alpago la proposta di 
considerare il bene all’interno 
del complesso degli impianti 
sportivi di valore comunitario 
(come ad es. gli impianti sporti-
vi di Puos) per i quali tutti i co-
muni tramite l’Unione Montana 

sostengono i costi.  
L’Amministrazione ha continua-
to a sostenere la struttura e 
prevedere ulteriori interventi 
(come quello della palestra di 
arrampicata) nella consapevo-
lezza che vi sono delle poten-
zialità e che sebbene lo sforzo 
sia a volte superiore alle sole 
forze economiche di Tambre, il 
bene fa parte del patrimonio di 
strutture sportive di pregio che 
abbiamo nel nostro territorio e 
in quest’ottica, ovvero in senso 
turistico/sportivo, anche per la 

SPORT E TEMPO LIBERO 

piscina si deve trovare u-
na soluzione adeguata a 
garantirne l’apertura.  
Dopo la gestione della 
Polisportiva Mondo Sport 
(conclusasi di recente) si 
è ora alle prese con la di-
samina di alcune offerte 
per la gestione dell’im-
pianto che dovranno tene-
re in considerazione un 
minore contributo da parte 
del Comune e pensare a 
gestire la struttura in un’-
ottica un po’ più imprendi-
toriale, propositiva e com-

merciale. 
In questo senso sarà importan-
te anche la riapertura dell’area 
benessere per la quale la Am-
ministrazione si è molto inter-
facciata con l’ULSS al fine del 
rilascio dei permessi necessari.  
 
Si tratta di una questione che 
non riguarda solo l’impianto di 
Tambre, ma molte altre struttu-
re della provincia che al loro in-
terno vedono anche un’area 
benessere.  

*** 

Costo dell’opera:Costo dell’opera:Costo dell’opera:Costo dell’opera:        € 50.000€ 50.000€ 50.000€ 50.000    
Contributo Regione Contributo Regione Contributo Regione Contributo Regione     € 50.000€ 50.000€ 50.000€ 50.000    

La struttura di arrampicata sportiva ancorata all’interno dell’impianto nata-
torio all’ultimo piano. L’opera è completa e fruibile. 

Relazione quinquennale 

Le piscine 
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SPORT E TEMPO LIBERO 
A cura di Yuri Bortoluzzi 

Campo Sant'AnnaCampo Sant'AnnaCampo Sant'AnnaCampo Sant'Anna    
Il progetto è constato nella realizza-
zione dell'impianto di illuminazione 
per migliorare la fruizione dell'area 
sportiva pubblica. L'illuminazione 
serve a qualificare l'intervento co-
me base per future destinazioni 
sportive, quali  sci di fondo ed e-
venti calcistici di alto profilo agoni-
stico.   

Il nuovo polo sportivo sarà utilizza-
bile anche nei pomeriggi invernali e 
nelle serate estive,  sarà a disposi-
zione per eventi ludici e per attività 
sportive agonistiche e professionali, 
ossia di allenamenti e manifestazio-
ni pubbliche. Lo scopo della realiz-
zazione dell'impianto di illumina-
zione è di migliorare la fruizione 
dell'area sportiva pubblica. Il pros-
simo intervento prevede la realizza-
zione di gradinate per gli spettatori. 
Grazie al progetto del Servizio Ci-
vile degli Anziani è stato possibile 
realizzare un bellissimo muro di 
contenimento del campo sportivo. 

Nell’ambito delle opere di riqualifi-
cazione dell’area sportiva di Pian 
de Dora, il comune di Tambre in-
tende realizzare un nuovo campo da 
gioco multidisciplinare coperto, di 
dimensione netta pari a 35 x 24 m. 
che si insedierà al posto dell’esi-
stente campo di calcetto. La note-
vole superficie che si andrà a realiz-
zare consentirà di praticare ulteriori 
attività sportive outdoor al coper-
to quali calcetto, basket, tennis, pal-
lavolo su campi di gioco che risul-
teranno essere coerenti con quanto 
previsto dai vari regolamenti di 
queste discipline . 
I lavori inizieranno presumibilmen-
te nel secondo semestre 2017. 
(Disegno a destra) 

Costo dell’opera:Costo dell’opera:Costo dell’opera:Costo dell’opera:    € 405.000€ 405.000€ 405.000€ 405.000    
Contributo StataleContributo StataleContributo StataleContributo Statale    € 405.000€ 405.000€ 405.000€ 405.000    

 Importo dell’operaImporto dell’operaImporto dell’operaImporto dell’opera    € 80.000€ 80.000€ 80.000€ 80.000    
Contributo RegioneContributo RegioneContributo RegioneContributo Regione    € 75.000€ 75.000€ 75.000€ 75.000    
Bilancio ComunaleBilancio ComunaleBilancio ComunaleBilancio Comunale    €   5.000€   5.000€   5.000€   5.000    

Il progetto di riqualificazione prevede 
inoltre la costruzione di una sede po-una sede po-una sede po-una sede po-
lifunzionale per l´accoglienza e la lifunzionale per l´accoglienza e la lifunzionale per l´accoglienza e la lifunzionale per l´accoglienza e la 
promozione del turismo sportivo e promozione del turismo sportivo e promozione del turismo sportivo e promozione del turismo sportivo e 
naturale naturale naturale naturale nell´Area di Pian De Dora.  
Il Comune di Tambre sta perseguen-
do infatti da alcuni anni l’obiettivo di 
qualificarsi come 
un polo di eccel-
lenza per quanto 
riguarda il binomio sport e turismo, 
considerando sia la crescente atten-
zione al tema dello sport nella sua 
valenza sanitaria, preventiva, riabili-
tativa e sociale, sia perché lo sport 
rappresenta da alcuni anni un forte 
volano per il sistema turistico locale 
in virtù del fatto che Tambre – con le 
sue strutture sportive e il suo ambien-
te naturale – è il luogo ideale per i 
momenti di preparazione delle società 
sportive e anche luogo per la realizza-
zione di eventi di portata internazio-
nale in grado di innescare flussi turi-
stici di notevole importanza per gli 
operatori economici. Tambre offre 
infatti la possibilità di praticare disci-
pline sportive legate all’ambiente 
naturale ed anche nelle numerose e 
diversificate strutture sportive di pre-
gio presenti nel territorio.  
Al fine di aumentare le potenzialità di 
questo sistema e di intercettare un’u-
tenza più ampia e meglio distribuita 
nel corso dell’anno, si intende miglio-
rare e adeguare la qualità di alcune 

aree e servizi nell’ottica da una parte 
di migliorare la qualità della vita dei 
residenti e dall´altra di favorire lo 
sviluppo di questo turismo all’inse-
gna dell’accessibilità e della sosteni-
bilità, in modo coerente e conforme 
alla naturale vocazione di un luogo di 

media montagna come 
Tambre.  
La struttura sarà colloca-

ta presso la piattaforma polifunziona-
le che, tramite un altro progetto già in 
corso nell´area, sarà coperta e amplia-
ta per offrire spazi adeguati a ospitare 
eventi sportivo di grande portata. La 
struttura sarà realizzata in legno e 
disporrà di locali adeguati ed attrez-
zati per svolgere funzioni di acco-
glienza ed ospitalità per circa 100 
persone. In tal senso si intendono 
realizzare diversi locali, di cui uno 
adibito a spazio per incontri, assem-
blee, raduno degli atleti o dei parteci-
panti agli eventi.  
Quest´area della struttura, dotata di 
adeguati arredi all´occorrenza potrà 
essere utilizzata come locale per la 
ristorazione degli atleti o la realizza-
zione degli eventi di intrattenimento; 
un secondo locale verrà attrezzato 
con una cucina fissa per consentire di 
realizzare le manifestazioni che già 
hanno luogo nell´area (sagre, eventi 
estivi, ecc) e per la ristorazione du-
rante gli eventi sportivi o le grandi 
manifestazioni.  

Relazione quinquennale 

Progetto di riqualificazione dell’Area di “Pian de Dora” 

Riqualificazione area  Pian de DoraRiqualificazione area  Pian de DoraRiqualificazione area  Pian de DoraRiqualificazione area  Pian de Dora    

 Importo dell’operaImporto dell’operaImporto dell’operaImporto dell’opera    € 236.000€ 236.000€ 236.000€ 236.000    
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A cura della Giunta Tavolo del Cansiglio 

La costituzione del Tavolo di la-
voro sul Cansiglio venne forte-
mente richiesta dai Sindaci dei 3 
comuni (Tambre, Farra d´Alpago 
e Fregona) sin dal 2011 attraver-
so lettere e richieste in varie for-
me. 
Nell´ottobre del 2012 il Tavolo 
per il Cansiglio e´stato infine isti-
tuito dalla Giunta Regionale e 
presieduta dall´allora Assessore 
regionale all´Agricoltura Franco 
Manzato. Il primo incontro e´ av-
venuto il 24.10.2012. 
Gia´nella finanziaria del 2010 era 
stato costituito un capitolo relati-
vo al Cansiglio in cui si faceva ri-
ferimento alla necessità di inve-
stimenti e politiche dedicate alle 
specificità di quest'area, ma non 
ne era conseguita una progettua-
lità specifica. I motivi per cui si 
e´ritenuto di dare vita invece ad 
uno strumento operativo si pos-
sono ritrovare nella lettera aperta 
– datata giugno 2011 con la qua-
le si invitava l´istituzione del Ta-
volo- a firma dei sindaci dell´area 
del Cansiglio. 

*** 

I sottoscritti Sindaci dei Comune 
di Tambre e Farra d’Alpago sono 
a comunicare quanto segue in 
relazione alla questione del Can-
siglio, della sua gestione e del 
suo sviluppo. Le future decisioni 
in merito al riordino di Veneto A-
gricoltura e alla sua trasforma-
zione in un ente diverso e più 
snello, ci impongono ancora una 
volta di manifestare con decisio-
ne la volontà degli enti locali che 
rappresentiamo di essere prota-
gonisti delle scelte e delle valuta-
zioni che riguardano una parte 
importantissima del nostro terri-
torio dal punto di vista del patri-
monio che essa rappresenta in 
termini ambientali, storici, econo-
mici, turistici, socio-culturali. Il 
Cansiglio è, prima di tutto e stori-
camente, una terra dell’Alpago e 
come tale le decisioni che la inte-

ressano devono essere prese 
dai suoi abitanti, dalle realtà eco-
nomiche che vi insistono, dalle i-
stituzioni che la rappresentano. 
In modo congiunto e concertato 
con gli enti preposti, ma con la 
possibilità legitti-
ma di determina-
re quale debba 
essere lo svilup-
po dell’area del 
Cansiglio nel me-
dio e lungo perio-
do.  
A ciò si aggiunga 
che già nell’otto-
bre 2011 – in me-
rito al tema dell’-
alienazione degli 
immobili di pro-
prietà regionale 
in Cansiglio-  l’-
Assessore Regio-
nale all’agricoltu-
ra Franco Manza-
to  aveva espres-
so la volontà di convocare gli enti 
territoriali interessati ad un incon-
tro per discutere le decisioni da 
assumere su questo e sugli altri 
temi che riguardano l’area del 
Cansiglio, riconoscendo “il ruolo 
delle comunità e delle famiglie 
che hanno realizzato concreta-
mente da secoli la gestione di un 
territorio che pur è in mano pub-
blica da oltre 500 anni” (cfr. Co-
municato Stampa del 10/10/2011 
a cura dell’Ufficio Stampa della 
Regione Veneto).  
Ribadiamo quindi che è giunto il 
momento di attivare seriamente il 
tavolo di concertazione sullo svi-
luppo del Cansiglio, sia per i 
cambiamenti che investiranno 
Veneto Agricoltura, sia per il pro-
trarsi di una situazione di stasi 
decisionale e progettuale, dovuta 
crediamo anche alla frammenta-
zione delle competenze sull’area 
tra diverse Direzioni Regionali e 
relativi Assessori. Proponiamo 
pertanto che al tavolo debba 

prendere posto un unico referen-
te per quanto riguarda la Regio-
ne Veneto ed un rappresentante 
per ciascuno degli enti locali inte-
ressati, i quali presenteranno al-
cune delle proposte concrete già 

elaborate per il rilancio del Can-
siglio (come ad esempio il Piano 
di Sviluppo d’Area). Nella certez-
za che la specificità della monta-
gna bellunese, riconosciuta per 
Statuto e in questo caso partico-
lare del Cansiglio - ben nota al 
Governo Regionale – non può 
continuare a vedere rimandato il 
processo decisionale che la inte-
ressa, restiamo in fiduciosa atte-
sa che a breve sarà convocato 
l’incontro invocato da Manzato e 
auspicato da tutti i soggetti porta-
tori di interesse. 

*** 
Riassumendo, ancora oggi le 
motivazioni che spingono a pro-
seguire nel confronto da svolger-
si intorno a questo Tavolo riman-
gono: la gestione della Foresta e 
la cura del territorio; i diritti di su-
perficie della popolazione Cim-
bra; la valorizzazione in chiave 
economica e turistica della vasta 
area del Cansiglio.  

*** 

Relazione quinquennale 

Una bella immagine invernale degli anni ‘60 del 
Cansiglio. In primo piano la chiesetta si S. Osvaldo e 
sullo sfondo l’Hotel S. Marco da tempo in disuso e 
oggetto di contestate trattative per il  suo recupero. 
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A cura di  Sara Bona 

Politiche Sociali  

Relazione quinquennale 

La voce del bilancio comunale relativa al-
le spese sociali è una cifra molto impor-
tante ed inoltre può essere molto variabi-
le: una grave situazione di difficoltà di u-
na persona, di una famiglia, di un bambi-
no per il quale la famiglia non riesce a 
pagare le spese per le cure o di una per-
sona anziana che viene ricoverata in 
struttura, vanno immediatamente a carico 
del bilancio comunale.  
 
E’ necessario considerare questo dato 
che in pochi attimi può generare spese di 
qualche migliaio di euro per l’ente. Per 
ovvie ragioni abbiamo suddiviso in modo 
generico le tipologie di spesa ma risulta 
evidente l’ammontare e la natura delle 
spese a carico del Comune.  
Tra gli interventi sociali vi sono inoltre i 
contributi che l’amministrazione ha inteso 
erogare in favore delle famiglie con figli 
da 0 a 5 anni, ai neo laureati, alla Scuola 
dell’Infanzia e altri interventi di importi mi-
nori per i servizi verso immigrati.  
Ricordiamo inoltre che il Comune versa 
una quota pro capite annua  le per i servi-
zi sociali e le funzioni delegate che nel 
corso del mandato (5 anni) ammontano: 
 

---- ULSS n. 1 ……………….. ULSS n. 1 ……………….. ULSS n. 1 ……………….. ULSS n. 1 ………………..    €  29.000 €  29.000 €  29.000 €  29.000     
---- Minori in struttura  Minori in struttura  Minori in struttura  Minori in struttura     
  dal 2012 al 2016 ……….  dal 2012 al 2016 ……….  dal 2012 al 2016 ……….  dal 2012 al 2016 ……….    €176.202€176.202€176.202€176.202    
---- Pagamento di pasti caldi Pagamento di pasti caldi Pagamento di pasti caldi Pagamento di pasti caldi    
  a domicilio ……………...  a domicilio ……………...  a domicilio ……………...  a domicilio ……………...    €  72.800 €  72.800 €  72.800 €  72.800     
---- Nuovi nati: (0 Nuovi nati: (0 Nuovi nati: (0 Nuovi nati: (0----5 anni) ….5 anni) ….5 anni) ….5 anni) ….    €  37.200 €  37.200 €  37.200 €  37.200 
---- Scuola dell’Infanzia …… Scuola dell’Infanzia …… Scuola dell’Infanzia …… Scuola dell’Infanzia ……    €106.900 €106.900 €106.900 €106.900     

Nel corso del mandato l’ambito 
sociale è stato al centro di una gran-
de attenzione. Il capitale umano di 
un piccolo paese di montagna come 
Tambre – ovvero le famiglie, i gio-
vani, gli anziani, le persone in diffi-
coltà - merita un’attenzione ancora 
maggiore alle sue problematiche e 
necessità visto che rispetto a situa-

zioni cittadine o di maggiori dimen-
sioni le risorse e i mezzi sono po-
chi, mentre le difficoltà spesso si 
quadruplicano. Alcuni progetti ed 
iniziative meritano di essere citate 
perché i risultati raggiunti non sono 
fini a sé stessi ma rappresentano 
una prassi da replicare o anzi da 
rendere stabile per migliorare la 
qualità della vita delle persone, i 
rapporti sociali, la partecipazione 
attiva, i servizi da erogare.  
 
“SERVIZIO CIVILE  ANZIANI”“SERVIZIO CIVILE  ANZIANI”“SERVIZIO CIVILE  ANZIANI”“SERVIZIO CIVILE  ANZIANI”   

 
Realizzato negli 
anni dal 2013-15 
ha rappresentato 
uno strumento in 
grado di coinvol-
gere una compo-
nente importante 
della nostra popo-
lazione, attiva e 
ricca di saperi e 
competenze, che 
ha realizzato me-
ravigliosi inter-
venti sul territo-

UNO SGUARDO ALLE PERSONE UNO SGUARDO ALLE PERSONE UNO SGUARDO ALLE PERSONE UNO SGUARDO ALLE PERSONE     

Bilancio Sociale 
rio. Il progetto ha raggiunto due 
obiettivi: valorizzare persone che 
possono dare tanto alla vita del pae-
se e rendere il paese ancora più bel-
lo e accogliente. Sono stati realizza-
ti numerosi incontri sui temi del 
sociale ma 2 iniziative sono state 
particolarmente importanti. Si tratta 
dei laboratori realizzati con il coach 

Alessandro Vianello “PER I NO-“PER I NO-“PER I NO-“PER I NO-
STRI FIGLI” e “PER I NOSTRI STRI FIGLI” e “PER I NOSTRI STRI FIGLI” e “PER I NOSTRI STRI FIGLI” e “PER I NOSTRI 
ANZIANI”ANZIANI”ANZIANI”ANZIANI”, ovvero incontri pratici 
per capire come migliorare la rela-
zione con i giovani e gli anziani per 
aumentare e preservare il benessere 
delle famiglie. La giornata sulla 
disabilità “DIVERSI DA CHI“DIVERSI DA CHI“DIVERSI DA CHI“DIVERSI DA CHI” con 
la partecipazione del campione pa-
ralimpico Oscar De Pellegrin e nu-
merose associazioni che si occupa-
no di disabilità è stato un appunta-

“Diversi da chi” con Oscar De Pellegrin 
medaglia  d’oro paralimpico  al tiro con 

l’arco conseguito nel 2012 Sistemazione area Sant’Anna ad opera di volontari 

Il gruppo “Grigio Brillante” ad una gita (2013) 



 

mento che ha dato dei segnali forti 
alla nostra comunità, segnali che si 
sono tradotti in una maggiore atten-
zione anche al tema del superamen-
to delle barriere architettoniche nel-
le strutture pubbliche (come la pi-
scina e la rampa del centro sociale). 
L’organizzazione condivisa di que-
sto evento con la parrocchia e il 
gruppo giovani è stata fondamenta-
le per la riuscita di questo evento e 
importante perché ha avvicinato 
proprio i giovani alla tematica della 
disabilità. Sempre guardando ai 
giovani in questo periodo di manda-
to vi è stata una intensa e bella col-
laborazione con la CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA 
GIOVANI ALPAGO: GIOVANI ALPAGO: GIOVANI ALPAGO: GIOVANI ALPAGO: la condivi-
sione di progetti, iniziative e impe-
gni è stata importante per capire 
come si muove il mondo dei giova-
ni nei nostri paesi di montagna. Co-
sa vive, cosa desidera, cosa si a-
spetta dal mondo dei grandi. Ma 
soprattutto ha dimostrato quanta 
ricchezza e capacità hanno i giovani 
e la loro attenzione alla diversità.  

*** 
 “VIVERE LA MONTAGNA” “VIVERE LA MONTAGNA” “VIVERE LA MONTAGNA” “VIVERE LA MONTAGNA”     

Progetto che ha coinvolto un bel 
gruppo di giovani tambresi in attivi-
tà di formazione  e riscoperta del 
territorio, delle professioni tipiche,  
analisi di prospettive per il futuro 
della vita in montagna.  

 

*** 
 

Anche il tema della donna è stato al 
centro di diverse iniziative.  
In collaborazione con gli altri Co-
muni della conca Tambre ha preso 
parte attiva all’organizzazione del-
l’EVENTO DONNAEVENTO DONNAEVENTO DONNAEVENTO DONNA (che è giunto 
alla terza edizione nel 2016)  una 
iniziativa per riunire donne di tutte 
le età mescolando divertimento e 
riflessione.  
Il Comune ha partecipato inoltre a 
progetti come lo “SPORTELLO SPORTELLO SPORTELLO SPORTELLO 
PARI DONNA”PARI DONNA”PARI DONNA”PARI DONNA”  che a livello Al-
pago ha realizzato corsi, incontri e 
momenti di sostegno alle donne in 
difficoltà.  

COMITATO ESECUTIVO COMITATO ESECUTIVO COMITATO ESECUTIVO COMITATO ESECUTIVO     
----CONFERENZA DEI SINDACI CONFERENZA DEI SINDACI CONFERENZA DEI SINDACI CONFERENZA DEI SINDACI 

DELL’ULSS N.1DELL’ULSS N.1DELL’ULSS N.1DELL’ULSS N.1----            
Comitato al quale partecipa anche il 
Comune di Tambre attraverso il 
Sindaco o suo delegato (e che ora 
sta attraversando grandi trasforma-
zioni) rappresenta i territori/comuni 
dell’Alpago, Longaronese, Zoldo, 
Ponte nelle Alpi e Limana.  
Questo ruolo ha permesso di vivere 
da vicino le problematiche legate 
alla sanità e al sociale a livello pro-
vinciale, monitorare progetti e ini-
ziative attivate, portando anche il 
punto di vista e le problematiche 
tipiche delle aree periferiche della 
provincia.  

*** 
““““NON SOLI MA SOLIDARIETÁ”NON SOLI MA SOLIDARIETÁ”NON SOLI MA SOLIDARIETÁ”NON SOLI MA SOLIDARIETÁ”,  

Tambre partecipa a questo progetto 
insieme agli altri comuni dell’Alpa-
go, alle associazioni, alle parroc-
chie dando vita a dei piccoli proget-
ti di lavoro per persone in difficoltà, 
incontri su temi forti della vita so-
ciale e comunitaria, corsi di forma-
zione gratuiti. Il progetto è tuttora 
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Il gruppo di giovani che hanno partecipato al progetto “Vivere La Montagna” con i 
docenti e altri partecipanti in una foto ricordo dell’evento 

in corso e rappresenta uno strumen-
to di coesione e collaborazione che 
mette in rete tutte le forze che pos-
sono contribuire ad aiutare le perso-
ne sotto diversi punti di vista.  Nel 
campo delle attività sociali è stata 
molto importante la collaborazione 
con le molte associazioni e realtà di 
Tambre e non solo: il Comitato Ge-
nitori per le Scuole, la Parrocchia di 
Tambre, gli Alpini, il gruppo Gio-
vani di Tambre, i Servizi Sociali 
dell’Alpago, e tanti tanti altri a cui 
va un grazie riconoscente per l’im-
pegno e il supporto, senza i quali il 
solo intervento del Comune non 
sarebbe sufficiente. 



 

Il filo conduttore che ha guidato la 
programmazione in ambito cultura-
le durante questo periodo di manda-
to è stato senza dubbio l’attenzione 
verso le ricchezze culturali che il 
nostro territorio possiede e verso le 
persone e i loro talenti in ambito 
artistico, culturale, artigianale. Un 
altro aspetto è stata anche la condi-
visione dei progetti culturali con gli 
altri comuni della conca e con asso-
ciazioni e gruppi di vario tipo. La 
cultura richiede condivisione, coin-
volgimento, si rafforza se ci sono 
più persona a parteciparla, a diffon-
derla, a farne uno strumento per la 
vita della comunità. Citiamo alcune 
delle iniziative che ci sembrano più 
riuscite durante questo periodo am-
ministrativo, soprattutto quelle rea-
lizzate in partenariato con altri enti 
e/o soggetti per il respiro e la porta-
ta che essi hanno avuto.  

*** 

CARTALPAGOCARTALPAGOCARTALPAGOCARTALPAGO    
Un progetto ideato e condotto da 
Caterina De March, sostenuto nella 
fase iniziale dall’amministrazione, 
che ha visto la produzione della 
prima vera carta made in Alpago, 
realizzata con essenze vegetali lo-
cali in occasione di laboratori in cui 

Pagina 18 

A cura di  Sara Bona 

Relazione quinquennale 

CULTURA - TURISMO 

CULTURA COME VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO,  

DELLE RISORSE E DEI TALENTI.  

grandi e bambini hanno dato libero 
sfogo alla fantasia utilizzando fiori 
e piante di Tambre e dintorni.  

*** 
Ex TEMPORE DI DISEGNO: Ex TEMPORE DI DISEGNO: Ex TEMPORE DI DISEGNO: Ex TEMPORE DI DISEGNO:     

É stata recupe-
rata la storica 
iniziativa del 
Maestro Mario 
De Nale, seppu-
re in forma più 
contenuta. L’i-
niziativa, realiz-
zata nel 2014, 
oltre che ap-
prezzata dai 
bambini delle 
scuole, è stato 
un modo per 

onorare la figura del M° De Nale e 
ciò che nei diversi ambiti egli ha 
fatto per Tambre.  

*** 
PIAN CULTURAPIAN CULTURAPIAN CULTURAPIAN CULTURA    

Un progetto nato dalla collabora-
zione con Matteo Malagoli e Milli 
Fullin che è cresciuto in 3 anni e 
altrettante edizioni ma che fin dal-

Artisti locali all’opera (dicembre 2016) Artisti locali all’opera (dicembre 2016) Artisti locali all’opera (dicembre 2016) Artisti locali all’opera (dicembre 2016)     

l’inizio ha avuto come obiettivo la 
valorizzazione di talenti locali e di 
ricchezze culturali attraverso l’u-
nione con uno strumento potentissi-
mo come la musica. Nelle tre edi-
zioni finora realizzate (di cui 2 in 
collaborazione con il Comune di 
Chies d’Alpago) si sono riscoperti i 
liutai Atto Rinaldo e Bruno Batti-
stel, si è dato spazio al ricordo di 
Gianni Stiletto nel primo anniversa-
rio della sua scomparsa, si è suona-
to tra le pareti della magica Casa 
Museo dell’Alchimista. Ogni edi-
zione ha visto anche un concerto 
dedicato alla Madonna in occasione 
della vigilia dell’Assunta dove si è 
voluto valorizzare l’organo Balbia-
ni della Chiesa Parrocchiale di 
Tambre, uno strumento meraviglio-
so e prezioso di cui quest’anno ri-
corrono i  70 anni dalla costruzione, 
voluta proprio dai Tambresi appena 
dopo la guerra.  

*** 
PROGETTO MUSEI E SITI DI PROGETTO MUSEI E SITI DI PROGETTO MUSEI E SITI DI PROGETTO MUSEI E SITI DI 
INTERESSE STORICO / NATU-INTERESSE STORICO / NATU-INTERESSE STORICO / NATU-INTERESSE STORICO / NATU-
RALISTICO DELL’ALPAGO. RALISTICO DELL’ALPAGO. RALISTICO DELL’ALPAGO. RALISTICO DELL’ALPAGO.     

La serata dedicata  all’Artista scomparso Gianni  Stiletto all’ex Cinema Alpino 
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IL MESE DEL LIBRO IL MESE DEL LIBRO IL MESE DEL LIBRO IL MESE DEL LIBRO 
ALPAGO: ALPAGO: ALPAGO: ALPAGO:     

Un progetto a cui Tambre 
ha aderito in modo convin-
to dalla seconda edizione 
(la prima nata a Farra e la 
settima, quella del 2017, 
vede coinvolti tutti i comu-
ni alpagoti) e che ha inteso 
valorizzare non solo i libri, 
ma anche persone che han-
no fatto qualcosa di spe-
ciale nel territorio dell’Al-
pago. Nomi importanti 
della letteratura e storie di 
vita hanno animato tante 
belle serate anche a Tam-

bre come negli altri paesi rendendo 
la conca un vero e proprio giardino 
di arte e cultura.           *** 

Il Comune di Tambre, insieme agli 
altri comuni della conca, si è fatto 
promotore di un progetto comples-
sivo – tuttora in corso – di valoriz-
zazione del patrimonio museale, 
culturale e ambientale che rappre-
senta un fiore all’occhiello dell’Al-
pago, un vero e proprio museo a 
cielo aperto, un territorio ricco di 
tesori di arte di ogni tipo. Il proget-
to,  con la regia dell’Unione Monta-
na, sta prendendo piede ed è già 
attivo il sito web dedicato ai musei. 
Ovviamente per Tambre l’iniziativa 
ha un valore particolare, legato alla 
presenza della Casa Museo dell’Al-
chimista, uno dei rari musei di que-
sto tipo che merita davvero una at-
tenzione speciale.       *** 

PianCultura. I protagonisti di una stupenda serata 
presso la Casa dell’Alchimista a Valdenogher  

Caterina De March conduce la “Caccia al Tesoro”dell’Alchimista. 

Presentazione del libro sul Cansiglio 

GEMELLAGGIO CULTURA GEMELLAGGIO CULTURA GEMELLAGGIO CULTURA GEMELLAGGIO CULTURA     
CCCCon il Comune di Villanova di 
Camposampiero (PD) sul tema del-
la Grande Guerra. In questi anni 
abbiamo avuto l’onore e il dovere 
di ricordare i 100 anni del primo 
conflitto mondiale. Su questo tema 
è nata una bella collaborazione con 
il Comune di Villanova e l’assesso-
re Federica Carraro con la quale si 
sono condivise iniziative come la 
mostra fotografica di Antonio Pac-
canaro e il prestito di alcuni reperti 
del Museo di Storia Militare di Al-
vise Gandin.  

*** 
CANSIGLIO. LE MUSICHE SI-CANSIGLIO. LE MUSICHE SI-CANSIGLIO. LE MUSICHE SI-CANSIGLIO. LE MUSICHE SI-
LENTI DELLA FORESTA. LENTI DELLA FORESTA. LENTI DELLA FORESTA. LENTI DELLA FORESTA.     

Tra le iniziative editoriali a cui 
Tambre ha partecipato, la realizza-

zione del volume fotografico di 
Paolo Toffoli è senza dubbio degna 
di nota per la qualità dell’opera che 
ha immortalato in modo spettacola-
re la foresta in tutte le sue sugge-
stioni.  
Sarebbe doveroso e bello elencare 
tutte le collaborazioni attivate in 
questo periodo in ambito culturale: 
scrittori, artisti, musicisti, attori, 
compagnie, gruppi, associazioni. A 
tutte queste persone -  che hanno 
voluto condividere un po’ della loro 
bravura con Tambre -  va un ringra-
ziamento profondo per aver reso 
più intensi alcuni momenti della 
vita del nostro paese.   
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Molte sono state le iniziative in 
campo culturale organizzate nel 
corso del mandato – 
ovviamente consi-
derando le mode-
stissime possibilità 
di spesa a disposi-
zione – e soprattut-
to il fatto che spes-
so si è preferito inve-
stire maggiormente in servizi e 
strutture a sostegno della popola-
zione.  Ci preme sottolineare un im-
portante risultato che è stato perse-
guito e raggiunto in questi anni: 
quello di attivare una collaborazio-
ne stabile e continuativa con gli o-
peratori economici locali – col so-
stegno attivo e convinto della Pro 
Loco e delle molte altre Associazio-
ni di Volontariato coinvolte - nella 
convinzione che solo una program-

mazione condivisa e partecipata 
delle iniziative di animazione del 

paese potesse porta-
re un vantaggio 
a Tambre. L’a-
desione a questo 
tipo di program-
mazione è stata 
ampia, anche se 
non unanime, ed 

è sfociata in iniziative che hanno 
dato buoni risultati come i mercati-i mercati-i mercati-i mercati-
ni nella versione estiva e invernaleni nella versione estiva e invernaleni nella versione estiva e invernaleni nella versione estiva e invernale, 

 
L’Amministrazione ha sostenuto le 
molteplici iniziative culturali/sportive, 
organizzate nel nostro territorio, met-
tendo a disposizione locali, attrezzatu-
re e risorse umane. 

mercatino estivo 

Grasski Championship 20xx  

manifestazioni in cen-manifestazioni in cen-manifestazioni in cen-manifestazioni in cen-
tro paesetro paesetro paesetro paese, iniziative per 
i bambini e le famiglie, 
magari legati al territo-
rio e alle tradizioni tipi-
che della montagna, 2 
fattori che rappresenta-
no l’identità di Tambre, 
senza andare alla ricer-
ca di forme di eventi o 
di turismi nei confronti 

dei quali non siamo in grado di 
competere per numeri, disponibilità 
economica, livello di accoglienza e 
servizi. Questa tipologia di eventi 
rappresenta forse la risorsa su cui 
puntare per garantire a Tambre una 
presenza turistica maggiore e me-
glio distribuita nel corso dell’anno, 
oltre che un modo per tenere vivo il 
paese in diversi periodi e stagioni, 
favorendo l’aggregazione, lo stare 
insieme, il vivere il paese e renderlo 
attivo e partecipe. 

Mercatino estivo 

Febbraio 2017  
La recente manifestazione dei Mondiali di sci d’Alpinismo. 
Nella foto la cerimonia di apertura nella piazza di Tambre 

Trofeo CONI 2014  

Letture animate per bambini in piazza 
Tambre. (foto sotto) 


