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Il Piave

Borgo Piave nel ricordo delle
Associazioni del dopoGuerra
e dei suoi Caduti
Lo scorso 25 aprile la comunità di Borgo Piave si è ritrovata
nel ricordo dei caduti delle due ultime guerre e per fare memoria dell’impegno di due associazioni di Quartiere sorte nei due
dopoguerra.
La “ Associazione di Mutuo soccorso” fu fondata nel primo
dopoguerra per sostenere le famiglie dei caduti e poi di quanti
fossero nel bisogno. Uno statuto ed un direttivo ne guidavano
l’azione. Nel 1923 fu dotata di una bandiera ricamata a mano
dalle donne del quartiere.
Lo spirito di questa associazione fu ripreso a fine anni 50 da
un altro gruppo di borghigiani che fondò l’ “Associazione del
Soldato”. Aveva le stesse finalità della precedente. Nel 2005 l’Associazione si sciolse. La bandiera fu consegnata alla Parrocchia.
In quest’anno è ricomparsa la Bandiera della prima associazione. Il gruppo delle persone già aderenti alla Associazione
hanno pensato di consegnarla alla Parrocchia perchè sia costodita insieme all’altra. Con l’entusiamo del sig. Renato De
Moliner (memoria-archivio storico del Quartiere) e la collaborazione del Comitato di Quartiere BorgoPiave ed OltrePiave e
della Parrocchia di S:Nicolo’ in Borgo Piave, è stata organizzata
la commemorazione. Con i borghigiani, anche ritornati per
l’occasione, c’erano gli Alpini.
Prima è stata celebrata la Messa in ricordo dei Caduti e quindi, sul sagrato della Chiesa, la commemorazione delle due associazioni e la consegna della Bandiera.
L’impegno per i borghigiani è oggi, tra i più significativi,
quello, come ha ricordato il Parroco, di rispondere alla nuova
emergenza-caratteristica del Quartiere: l’accoglienza di chi vi
arriva. Si riconfermerà un quartiere vivo, accogliente e solidale.
Così lo hanno ricordato i molti partecipanti all’incontro: così
vogliono che ritorni ad essere al meglio possibile.

Borgo Piave 25 aprile 2012. Gli attuali componenti del Comitato Popolare Borgo
Piave-Oltrepiave con gli ex Presidenti ed altri amici legati a Borgo Piave. Da sinistra in basso: Sacchet Paolo (Consigliere), Migliozzi Franco (attuale Presidente del
Comitato), De Moliner Renato (Presidente dal 1998 al 2008), Crespan Gabriele
(Presidente dal 1996 al 1998), Bronzato Mauro (Presidente dal 2008 al 2010); Noro
Gabriele (Consigliere), Uva Beppino, Dal Farra Giordano, Nenz Marco (Consigliere),
Dall’O’ Giorgio (Vicepresidente), Dal Farra Stefano (Consigliere), Dal Magro Giocondo (Consigliere), Durigon Gianni.
Nella foto in alto: Borgo Piave 25 aprile 2012. Bortot Serafino (a sinistra) e Minardi
Alfredo, con le rispettive mogli, sono stati componenti della Associazione del Soldato di Borgo Piave. Hanno vissuto la Guerra sul fronte Greco-albanese e, per un certo
periodo, hanno anche combattuto insieme.

Comitato Popolare di Borgo Piave e Oltrepiave

Incontro con l’Amm.ne comunale
Borgo Piave, li 25 Ottobre 2012
Si è tenuta nei giorni scorsi (9 ottobre 2012, n.d.r.) la prevista riunione per discutere di alcuni problemi concernenti il nostro borgo.
Presenti alla riunione, da parte dell’Amministrazione Comunale, il
Sig. Sindaco Massaro, L’assessore Salti (lavori pubblici), e l’Architetto Erranti dell’ufficio tecnico del Comune. Con l’Amministrazione
abbiamo discusso, seppur “per le vie brevi” visto il tempo concessoci, su alcune situazioni problematiche.
Per quanto riguarda il parcheggio “selvaggio” all’accesso del
Pontet, l’amministrazione ci segnala che, dal prossimo 01/01/13 è
intenzione della stessa assumere un altro Vigile Urbano per il controllo anche di queste situazioni.
L’annosa situazione del marciapiede di Via Montegrappa dovrebbe (è d’obbligo il condizionale) essere risolta nel corso del biennio
2013/2014 quando, essendo il Comune aggiudicatario di un bando
regionale per le piccole manutenzioni, dovrebbe ricevere fondi regionali, vincolati per destinazione, necessari a terminare tale opera.
Per quanto concerne il punto relativo alle scalette dell’argine del
Piave, segnaliamo che, in data 11/10 u.s., su iniziativa della Sig.ra
Sartorato, si è tenuto un incontro con l’Architetto Dal Farra, attuale
Presidente della Comunità Montana (competente sull’area) che ci
ha confermato il proprio interessamento alla questione. Restiamo
in attesa di risposte concrete da parte dell’ente stesso.
A proposito del ponte della Vittoria, l’Amministrazione, riconoscendo l’importanza della questione, si è impegnata ad approfondire la questione, rispolverando progetti preesistenti di recupero
storico/architettonico del sito.
A riguardo del muraglione di Via Uniera dei Zatter il Sig. sindaco
ci ha fatto presente che, durante la prossima primavera è intenzione
della stessa Amm.ne organizzare una gara internazionale di “writers” (artisti specializzati in disegni su muro) ed una delle “tavolozze urbane” sarà proprio il suddetto muraglione. Abbiamo, a tal proposito presentato la nostra richiesta di aggiungere allo stesso anche
il muro che costeggia il Piave in Piazza san Nicolò.
Infine il Sig. Sindaco ci ha reso partecipi delle molteplici problematiche economiche e non solo, del Comune, difficoltà che possono richiedere anche l’utilizzo di eventuale lavoro volontario da parte persone del quartiere, per la risoluzione di situazioni spicciole. A
tal proposito ci è stato fatto presente che l’Amm.ne sta studiando
tutte le problematiche al riguardo, e sta cercando di creare delle figure di collegamento col territorio per creare delle sinergie più salde
e proficue con lo stesso.
Per il Comitato Popolare di Borgo Piave e Oltrepiave - Sacchet Paolo

