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Luce è speranza!
Buone feste
 in armonia!

Silea, Piazza Trevisani nel Mondo



 

STRUTTURA
D’ECCELLENZA



EDITORIALE DEL SINDACO
Care Cittadine, cari Cittadini,

Un saluto a Giancarlo Visentin, ultimo storico messo comu-
nale e a Susanna Parzianello dell’Ufficio Edilizia Privata 
che dopo una vita al servizio del Comune di Silea hanno 
raggiunto la meritata pensione!
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Ing. Alberto Rui
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Dott. Simone Schiavon
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Antonella Cenedese
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Dott. Sergio Martin

Sindaco
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Scarica
la nuova 
App!

Urbanistica

La Legge Urbanistica Regionale n. 11/2004 articola 

il Piano Regolatore Comunale (PRC) in Piano di Assetto 

del Territorio (PAT) e Piano degli Interventi (PI) dove il PAT 

contiene le disposizioni strutturali della pianificazione co-

munale mentre il PI è lo strumento che definisce le dispo-

sizioni operative e si attua in coerenza con il PAT. In questa 

logica il Piano degli Interventi è lo strumento operativo nel 

quale trovano esplicitazione concreta, attraverso inter-

venti diretti (IED) o per mezzo di piani urbanistici attuativi 

(PUA) le scelte strutturali e le azioni strategiche individuate 

nel PAT approvato.

Nel 2020 sono state approvate le seguenti varianti al 

Piano degli Interventi:

• La Variante n. 4 al Piano degli Interventi, approvata 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 

12/05/2020, provvede ad adeguare le cartografie e la 

disciplina urbanistica dello strumento urbanistico ge-

nerale vigente (PRG del 2003 e successive Varianti) 

alle previsioni del Piano di Assetto del Territorio, non-

ché a recepire le definizioni uniformi aventi incidenza 

urbanistica presenti nel nuovo regolamento edilizio 

tipo. 

 Si può affermare che questa è la variante strutturale 

che da l’ossatura e la nuova veste (digitale ed al passo 

con i tempi) del Piano degli Interventi del Comune di 

Silea. Di fatto con questa variante il Comune si è avvi-

cinato al cittadino ed ai professionisti che operano sul 

territorio, consentendo loro di avere uno strumento di 

immediata consultazione chiaro e completo.

• La Variante n. 5 al Piano degli Interventi, in fase di ado-

zione prevede la modifica ed inserimento di percorsi 

ciclo-pedonali e modifiche viarie.

• La Variante al Piano degli Interventi n. 6 in fase di ado-

zione prevede l’approvazione del progetto di riqualifi-

cazione degli impianti sportivi e quindi la ridefinizione 

della zona dedicata all’impiantistica sportiva di Silea. Il 

riassetto urbanistico prevede il completamento, la va-

lorizzazione e l’ottimizzazione della fruibilità delle aree 

sportive esistenti attraverso una serie di interventi le-

gati strettamente all’acquisizione parziale delle nuove 

aree limitrofe all’impianto ed alla creazione di una via-

bilità interna degli impianti agevole e di facile utilizzo 

garantendo sicurezza per i fruitori degli im-pianti e una 

duttilità nell’approccio alle varie discipline sportive.

Il Nuovo regolamento edilizio Comunale (REC)  appro-

vato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 

12/05/2020 in recepimento del Regolamento Edilizio Tipo 

(c.d. RET) elaborato in sede di Conferenza Unificata del 

20 ottobre 2016 tra il Governo, le Regioni ed i Comuni. 

L’obiettivo comune definito a livello nazionale (e declinato 

poi nell’atto di recepimento del RET dalle Regioni) è quello 

di uniformare e semplificare i regolamenti edilizi comunali, 

prevedendo che essi non debbano riprodurre le dispo-

sizioni statali e regionali che incidono sull’attività edilizia, 

bensì:

•   siano ordinati ad alcuni principi generali;

•   siano fondati su un unico “vocabolario” edilizio utilizza-

bile univocamente dai tecnici  pro-fessionisti;

•  siano sviluppati secondo le caratteristiche dei territori e 

nel rispetto della piena autonomia locale.

Dal Piano di Assetto del Territorio (PAT) al Piano degli Interventi 
(PI) ed il Regolamento Edilizio Comunale (REC)

Il tricolore illumina gli edifici simbolo del paese.
Questi effetti sono il risultato della collaborazione con la fo-
tografa Federica Donadi, il fotografo Andrea Spera e Cilona 
Service di Lorenzo Cilona.
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In sentesi gli interventi più importanti degli ultimi due anni 

e i progetti per il 2021.

ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA 
ELEMENTARE “VIVALDI”. 2° STRALCIO

L’Intervento è consistito nell’adeguamento sismico del 

corpo dell’edificio scolastico antistante piazza “Trevigiani 

nel mondo”, sede della scuola primaria di Silea. Le ope-

re sono state realizzate  mediante l’esecuzione di con-

troventamento verticale a parete in c.a. esterni (setti) e 

un sistema di controventamento orizzontale in sottotetto 

realizzato con una struttura lignea. L’intervento è stato 

completato con le opere di riqualificazione dell’involucro 

esterno mediante la realizzazione di un isolamento a cap-

potto che ha comportato una miglioria ulteriore dell’edifi-

cio nell’ambito dell’efficientamento energetico.

In corso d’opera è stata effettuata la manutenzione stra-

ordinaria della copertura consistente nella sostituzione del 

manto esistente; intervento finanziato integralmente con 

fondi propri dell’amministrazione comunale. 

Finanziamento: l’importo complessivamente finanziato 

ammonta a Euro 350.000. 

L’opera è stata finanziata in parte con fondi propri e in 

parte con fondi MIUR (Euro 146.000). 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASERMA 
CARABINIERI DI SILEA

L’intervento di riqualificazione energetica della struttura 

destinata ad ospitare il locale comando dei carabinieri, è 

stato realizzato mediante l’esecuzione delle seguenti ope-

re:  

•  isolamento termico delle strutture verticale, a mezzo 

dell’applicazione di un cappotto esterno; 

•   isolamento termico sottotetto, che ha previsto la stesa 

sull’estradosso del primo solaio di un materassino iso-

lante in lana di roccia; 

•   nuovo impianto di riscaldamento/condizionamento, 

attraverso il quale la vecchia C.T. a gasolio (e con essa 

i corpi scaldanti) è stata smantellata e sostituita con un 

sistema VRF composta da una unità esterna ad alta 

efficienza, da collettori e da unità interne e scaldasal-

viette; 

•   nuovo impianto fotovoltaico da circa 6,6 Kw. 

Finanziamento: l’importo complessivamente finanziato è 

di Euro 250.000. L’opera è stata finanziata integralmente 

con fondi regionali. 

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE 
IN VIA CRETA. 2° STRALCIO
L’opera consiste nella realizzazione di pista ciclabile lungo 

via Creta nel tratto compreso tra via Tezze e viale Della 

Libertà. Il progetto contempla, sinteticamente, i seguenti 

interventi: 

•   realizzazione di un percorso ciclo-pedonale lungo il lato 

ovest di via Creta, nel tratto compreso tra via Tezze e 

l’accesso all’area destinata a parcheggio prospicien-

te l’impianto cimiteriale e completamento dei percorsi 

pedonali a mezzo di tombinamento dei fossati esisten-

ti; 

•   rifacimento di alcune recinzioni e di alcuni accessi esi-

stenti al fine di poter consentire la realizzazione dell’in-

frastruttura stradale; 

•   esecuzione di opere complementari, tra cui l’integra-

zione dell’impianto d’illuminazione pubblica; 

Finanziamento: l’importo complessivamente finanziato 

ammonta a Euro 290.000.  

L’opera è stata finanziata integralmente con fondi propri 

dell’amministrazione comunale. 

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE 
DI SANT’ELENA CANTON.
4° STRALCIO FUNZIONALE

Cinque milioni di euro per migliorare 
tutto il territorio comunale



Si tratta del completamento della pista ciclopedonale po-

sta lungo la strada comunale denominata via Sant’Elena. 

La porzione interessata è quella compresa tra via Ceroico, 

in prosecuzione con l’attuale pista ciclabile, e via Duca 

d’Aosta. L’intervento può essere idealmente suddiviso in 

due tratti, A e B, così descrivibili: 

•  Tratto A, posto a sud, composto da una pista quasi 

interamente realizzata da una passerella posta a fian-

co della strada esistente (lato est), e sospesa sul fosso 

laterale esistente; 

•  Tratto B, posto a nord, posto sul lato ovest della stra-

da, e collegato al precedente mediante un attraversa-

mento pedonale stradale. Questo tratto è composto 

sia da sedime ciclabile sia da ulteriore passerella so-

spesa in fregio al Sile. 

Finanziamento: l’importo complessivamente finanziato 

ammonta a Euro 750.000.

L’opera è stata finanziata integralmente con mutuo con-

tratto con l’Istituto di Credito Sportivo. 

ASFALTATURA DI VIA CENDON
Si tratta della ripavimentazione stradale di un tratto di via 

Cendon (per circa mt 700). L’intervento è consistito nella 

fresatura del vecchio manto di usura, previa salvaguar-

dia dei pozzetti esistenti, nella risagomatura della sede 

stradale e nella stesa di uno strato di asfalto quale manto 

d’usura e nel rifacimento della segnaletica. L’intervento è 

stato completato con le opere di risanamento dei tratti 

stradali che presentavano dei cedimenti a mezzo del rifa-

cimento dello strato di bynder sottostante. 

Finanziamento: l’importo complessivamente finanziato 

ammonta a Euro 130.000.  

Il finanziamento è destinato pure alla realizzazione di una 

piattaforma stradale avente la funzione di limitare la velo-

cità dei veicoli transitanti lungo la predetta arteria stradale, 

e, al contempo, di mettere in sicurezza i pedoni. La realiz-

zazione è prevista nella primavera dell’anno 2021. 

L’opera è stata finanziata integralmente con fondi propri 

dell’amministrazione comunale. 

COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE 
CENTRO STORICO DI CENDON
L’intervento costituisce il primo stralcio del progetto ese-

cutivo derivante dall’approvazione del progetto definitivo 

che prevede la risistemazione dell’area posta sul retro del-

la Chiesa di Cendon, e comprendente: 

•  l’ampliamento del parcheggio esistente posto a nord 

della chiesa e la realizzazione di un tratto e sosta con 

accesso da Via Alzaia del Sile, posto in prosecuzione 

all’attuale area di transito che da via Chiesa serve la 

zona a parcheggio; 

•  la realizzazione di un’area a verde posta a margine 

OPERE PUBBLICHE
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dell’infrastruttura viaria, necessaria per riqualificare dal 

punto di vista ambientale l’opera complessiva. 

A completamento, si è provveduto al rifacimento dell’area 

di transito del parcheggio esistente. 

Finanziamento: l’importo complessivamente finanziato 

ammonta a Euro 300.000.  

L’opera è stata finanziata integralmente con fondi propri 

dell’amministrazione comunale. 

SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA 
VIA LEOPARDI
Si sono concluse nel 2019 le opere di sistemazione di 

via Leopardi, l’intervento ha contemplato la riasfaltatura 

dell’intera sede stradale e la ridefinizione dell’intersezione 

tra via Leopardi e via Treviso, per un importo complessivo 

di € 45.000. Grazie alla disponibilità della famiglia Beni-

natto si è potuto rendere più sicura l’uscita dalla strada e 

aumentare la fruibilità alla strada stessa.

EFFICENTAMENTO ENERGETICO 
DEI CAMPI DA RUGBY E PALASILEA 
Il progetto ha visto la riqualificazione degli impianti d’illu-

minazione del campo da rugby e del campo da pallaca-

nestro di Cendon di Silea. Nel dettaglio si è proceduto 

alla sostituzione dei proiettori del campo da rugby e della 

struttura polifunzionale denominata “PalaSilea” adibita 

alla pratica della pallacanestro e della pallavolo. L’importo 

complessivamente stanziato ammonta ad una somma di 

€ 110.000, di cui € 90.000 con fondi statali e € 20.000 

con fondi propri dell’amministrazione comunale.

I lavori sono stati conclusi e il certificato di regolare esecu-

zione delle opere è stato approvato in data 04/11/2020.

PISTA CICLABILE 
VIA CENDON - VIA INTERNATI
E’ stato approvato dalla Giunta Comunale n. 127 del 

14/10/2020 il progetto di fattibilità tecnico economica 

della pista ciclabile di Via Cendon-Via Internati.

L’importo complessivo dell’opera è di € 530.000 e preve-

de la suddivisione della medesima in 3 stralci esecutivi, il 

primo previsto per il 2021.

Il progetto prevede la realizzazione di una pista ciclabile 

che parte dall’incrocio di Via Madonna della Salute e con 

direzione Cendon si sviluppa sul lato destro della carreg-

giata passando davanti all’area Chiari & Forti, fino ad arri-

vare all’incrocio con Via Internati, da qui la pista si collega 

con l’esistente che porta agli impianti sportivi da una par-

te e dall’altra il progetto prevede l’estensione della pista 

su Via Internati fino a collegarsi all’esistente percorso che 

porta al Centro Commerciale Emisfero.

PISTA CICLABILE VIA TREVISO 
E’ stato approvato dalla Giunta Comunale il progetto di 

fattibilità tecnico economica della pista ciclabile di Via 

Treviso dell’importo complessivo di € 290.000. A seguito 

dell’ottenimento dei pareri da parte degli Enti preposti è 

stato depositato il progetto definitivo per dar avvio all’at-

tuale fase espropriativa. Il progetto prevede la realizzazio-

ne di una pista ciclabile sul lato sinistro della carreggiata 

a partire dal parcheggio della Pasticceria Treviso fino ad 

arrivare all’altezza della ditta Eurogroup, da li si sposta 

sul lato destro dove grazie ad un progetto condiviso con 

Veneto Strade ed il Comune di Treviso riusciremo a rea-

lizzare la pista ciclabile fino alla rotatoria attraversarla e 

collegarci con Via Borin del Comune di Treviso. 

PISTA CICLABILE DI VIA POZZETTO
E’ stato approvato dalla Giunta Comunale 126 del 

14/10/2020  il progetto di fattibilità tecnico economica 

della pista ciclabile di Via Pozzetto dell’importo comples-

sivo di € 490.000. Il progetto sarà realizzato per stralci e 

prevede dal 2022 il primo, che a partire dal confine del 

Comune di Roncade vedrà svilupparsi sul lato destro 

della carreggiata una pista ciclabile che si estenderà fino 

all’incrocio con Via Claudia Augusta nel 2023.

OPERE PUBBLICHE
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BANDO GREEN REVOLUTION. 
EDIZIONE 2020
Nonostante il periodo così difficile caratterizzato non solo 

dall’emergenza sanitaria ma anche da quella economi-

ca, l’amministrazione comunale ha deciso di promuovere 

anche nel 2020 il progetto GREEN REVOLUTION per la 

sostituzione delle caldaie ormai vetuste. 

Il 2020 è il terzo anno di questa importante iniziativa che 

ha dato contributi diretti a chi ha cambiato la caldaia, ha 

acquistato bici elettriche, ecc. Dopo le centinaia di do-

mande soddisfatte nei due anni precedenti, quest’anno 

sono state soddisfatte 32 richieste .

Le risorse messe a disposizione dall’Amministrazione 

ammontano ad € 30.000.

PROGETTO  RIDIAMO IL SORRISO 
ALLA PIANURA PADANA
Sono stati consegnati ai cittadini di Silea che hanno ade-

rito all’iniziativa promossa dalla Regione Veneto 64 pian-

tine, selezionate dal vivaio regionale di Veneto Agricoltura 

di Montecchio Precalcino, suddivise tra farnie, lecci, car-

pini, prugnoli.  

Il Sindaco e l’Assessore all’Ambiente hanno consegnato 

personalmente ai cittadini casa per casa le piantine or-

dinate.

PISTA CICLABILE DI VIA BELVEDERE
È stato approvato dalla Giunta Comunale 65 del 13 mag-

gio 2019  il progetto di fattibilità tecnico economica della 

pista ciclabile di Via Belvedere dell’importo complessivo 

di € 300.000, di cui € 148.000 finanziati dalla Provincia 

di Treviso. A seguito dell’ottenimento dei pareri da parte 

degli Enti preposti è stato depositato il progetto definitivo 

per dar avvio all’attuale fase espropriativa.

Il progetto prevede la realizzazione di una pista ciclabi-

le in continuazione dell’esistente su Via Belvedere fino a 

collegarsi con Via Claudia Augusta. Nei progetti condivi-

si con il Comune di Roncade, nell’ambito della ricucitura 

delle piste ciclabili è prevista l’ulteriore estensione sino al 

confine Comunale e Roncade farà altrettanto. In direzio-

ne Casale, sempre nello stesso programma, è previsto 

il collegamento con l’esistente Greenway al fine di dare 

sicurezza e continuità ai percorsi protetti e piste ciclabili 

anche in ambito intercomunale.

PISTA CICLABILE VIA CALLALTA
È in corso di discussione con il Comune di San Biagio e la 

Regione Veneto il progetto per la realizzazione di una pista 

ciclabile che collega il centro di Lanzago con Olmi. 

ACQUISIZIONE AREA SPANÒ
Grazie alla collaborazione della famiglia Rinaldi si è conclu-

sa nel 2020 l’acquisizione e quindi riqualificazione dell’area 

sita in Via Alzaia per un importo di € 65.000. L’area che si 

trova in continuità con l’area picnic del Comune di Silea in 

zona centrale idroelettrica avrà la medesima destinazione, 

per cui a disposizione della cittadinanza e famiglie per go-

dere dei paesaggi del Sile. L’area è intitolata alla defunta 

Spanò Antonietta. 

Nell’anno 2020 sono state completate anche le seguenti 

opere:  

-  Lavori di adeguamento opere strutturali alle prescrizio-

ni dei Vigili del Fuoco della casa per anziani di Silea; 

-  Lavori di sostituzione della centrale termo frigorifera a 

servizio della sede municipale di Silea; 

-  Progetto di riqualificazione aree in via Alzaia; 

-  Lavori di messa in sicurezza coperture alloggi popolari 

di via Diaz.
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Maratona di lettura
Venerdi 25 settembre scorso la Biblioteca ha proposto - 

per la 4ª edizione dell‘iniziativa regionale Il Veneto Legge 

– Maratona di Lettura – “La corsa è il mio mare” lettura 

di Michela Cursi tratta da “Non dirmi che hai paura” di 

Giuseppe Catozzella. Nell’intenso silenzio dei numerosi 

partecipanti è stata vissuta la storia vera di Saamiya, gio-

vanissima atleta somala, dalle strade di Mogadiscio ai Gio-

chi Olimpici, fino al suo ultimo fatale viaggio della speranza. 

Un lungo applauso finale ha onorato il coraggio e la forza 

di Saamiya, nonchè le intense emozioni vissute grazie alla 

lettrice.

Rassegna tra parentesi
Nonostante sia stata dimezzata e spezzettata tra la pri-

mavera e l’autunno, la 3ª edizione della Rassegna (Tra Pa-

rentesi), “Primavera fioriscono letture” ha offerto 3 serate 

che ci hanno fatto entrare e uscire da storie che intrec-

ciano il nostro quotidiano, approfondire o sprofondare in 

mondi di parole, di suoni, di suggestioni.

È  stato il caso di “L’analfabeta“ autobiografia della scrittri-

ce Agota Kristof, letta da  Elisa Breda  con accompagna-

mento al violoncello di Annamaria Moro, del 14 febbraio 

scorso. Seguito da “Fiori per Algernon“ di Daniel Keyes. Il 

diario di un uomo che voleva soltato essere come gli altri, 

con l’aiuto della scienza. Un romanzo definito ‘magistrale 

e profondamente toccante... e ascoltato il 16 ottobre con 

la lettura di Livio Vianello Lettore e le musiche di Oreste 

Sabadi.

La serata del 23 ottobre è stata dedicata a “Italo Calvino 

e il labirinto”, un omaggio allo scrittore italiano apprezzato 

in tutto il mondo e che si è sempre interrogato sul ruolo 

della Letteratura coltivando la ‘perplessità’ che assume il 

significato di curiosità, analisi, umiltà (anzichè di debolez-

za e incertezza come comunemente si pensa). 

Tanti spunti di riflessione e informazioni per comprendere 

meglio la statura dello scrittore Italo Calvino sono stati of-

ferti da Elena Sbrojavacca - Italianista.

Scuola e amministrazione 
comunale
Il periodo di chiusura forzata della scuola ha reso ancora 

più solida la collaborazione tra Amministrazione Comu-

nale e istituto comprensivo di Silea, nell’ambito di azioni 

di natura logistica, ma anche economica e organizzativa. 

Oltre alla consegna dei tablet curata grazie all’ausilio della 

protezione civile su tutto il territorio comunale, l’Ammini-

strazione Comunale si è prodigata per offrire l’opportunità 

a studenti e famiglie delle classi terminali di vivere un mo-

mento di saluto collettivo, nel rispetto delle normative anti 

covid 19.

CULTURA

Via S.M. Davanzo, 42
Saletto di Breda di Piave (TV)

Tel. / Fax 0422.686187 - Cell. 347.4240588
itticoltura.tonini@virgilio.it

Produzione e
Vendita Trote
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ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ PER 
PULIZIE DI

 EDIFICI PRIVATI;
 PUBBLICI E INDUSTRIALI;
 CANTIERI;
 PICCOLE E MEDIE IMPRESE;
 GRANDI FACCIATE VETRATE;
 PANNELLI FOTOVOLTAICI E SOLARI.
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CULTURA

Si sono susseguiti ad una settimana di distanza gli 

incontri tra gli alunni delle classi quinte della Scuola 

Primaria, ognuna nelle aree all’aperto dei plessi scolastici 

“G. B. Tiepolo” di Lanzago, “E. L. Cornaro” di Sant’Elena 

e nella Scuola Secondaria “M. Polo” di Silea e quello 

degli alunni classi terze della Scuola Secondaria di primo 

grado, presso il giardino della Scuola Secondaria “M. 

Polo” di Silea. L’intento è stato di permettere ai ragazzi 

e alle ragazze di progredire al capitolo successivo della 

loro istruzione, portando con sé un ricordo il più positivo 

possibile, anche se certamente diverso da quanto si 

sarebbero potuti immaginare ed aspettare.

Bosco dei nuovi lettori
L’Amministrazione Comunale di Silea moltiplica il “Bosco 

dei Nuovi Lettori”, dedicato ad ogni bambino nato a Silea 

e per ogni minore adottato.

L’iniziativa, inaugurata nel 2018, si ripete annualmente e 

lo scorso 17 ottobre ha visto la piantumazione di nuovi 

piccoli alberi nell’area di Via Venturini.

Il progetto vuole creare e moltiplicare i luoghi speciali da 

donare ai lettori di domani, nella speranza di rendere sem-

pre più forte il loro legato con il mondo delle parole, con i 

libri e le storie che ci fanno crescere come una comunità 

informata e in grado di formulare pensieri, idee e nuove 

opportunità.

Re-inventare la biblioteca 
al tempo del lockdown
Nonostante le limitazioni apportate alle biblioteche dai de-

creti ministeriali, la biblioteca di Silea non si ferma, ma ha 

cambiato forma ai propri servizi per rimanere vicina a tutti 

gli utenti e cittadini.

Il servizio di prestito è sempre attivo e la consegna avviene 

‘alla porta’. Si possono scegliere e prenotare libri e dvd 

direttamente a catalogo dal sito tvb.bibliotechetrevigiane.

it o sfogliando i bollettini pubblicati a cadenza quindicinale 

sul sito comunale, sulla pagina Fb e tramite newsletter 

della biblioteca e prenotando i preferiti telefonicamente o 

tramite email.

Libri, riviste e dvd si possono restituire depositandoli all’in-

terno della bussola, all’ingresso della biblioteca

Un nuovo servizio è il prestito a domicilio “Il libro a casa 

tua”: prenota i libri che desideri e provvederemo a conse-

gnarli direttamente a casa; l’operatore suonerà il campa-

nello, nessuno entrerà in casa e la consegna avverrà al 

cancello. Il servizio è riservato ai residenti di Silea.
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CULTURA

Concerto all’alba
È stato proprio un concerto di rinascita quello che si è 

tenuto all’alba di sabato 20 giugno presso l’area della 

centrale di Silea, sulle sponde del fiume. 

L’Amministrazione Comunale di Silea, in collaborazione 

con “Il salotto musicale”, ha organizzato l’ottava edizione 

del tradizionale “Concerto del Solstizio”. L’iniziativa volu-

ta e ideata da Silvano Piazza e dal Salotto Musicale (con 

il direttore d’orchestra Stefano Mazzoleni e la giornalista 

Cristiana Sparvoli) e organizzata con la preziosa colla-

borazione dell’Assessorato alla Cultura del Comune di 

Silea.

Quest’anno il primo sole d’estate è sorto con dell’ottima 

musica, a cura del duo composto dal celebre chitarrista 

trevigiano Massimo Scattolin e dal giovanissimo violini-

sta Paolo Tagliamento. 

Il duo ha proposto un programma molto accattivante e 

virtuosistico per entrambi gli strumenti: da Paganini a 

Giuliani fino a Pablo de Sarasate. Ad accompagnare i 

brani musicali è intervenuto Gian Domenico Mazzocato, 

noto autore trevigiano, che ha allietato il pubblico con 

delle letture tratte dalla sua vasta produzione letteraria.

Via Eroi di Podrute, 2/4/6 - Si lea (TV) - Tel.  0422.362300
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RICAMBI AGRICOLI ed INDUSTRIALI:
M.M.T. - OLEODINAMICA - CUSCINETTI - CINGHIE - FILTRI

FRIZIONI - MOTORI - TUBI ACCESSORI DI OGNI TIPO

Via C. Marchesi, 9 - Silea (TV) - T. 0422 361231 - F. 0422 460896
Via E. Bugatti, 35 - Jesolo (VE) - T. 334 1054682

info@trattoricambi.com - www.trattoricambi.com
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eccellenti del territorio, dell’Anno Scolastico 2019/2020, 
alla presenza delle famiglie e degli insegnanti, che con 
grande dedizione hanno sostenuto i ragazzi nel loro 
percorso di studi e quindi nella loro crescita personale.Gli 
studenti licenziati dalla scuola secondaria di primo grado 
sono stati in totale 31, di cui 20 con votazione  9,  2 con 
votazione 10 e 9  con votazione 10 e lode; gli studenti 
della scuola secondaria di secondo livello sono 9 di cui 
6 con votazione 100 e 3 con 100 e lode provenienti 
dall’Istituto Tecnico Riccati-Luzzati, dall’Istituto Alberini, 
dall’Istituto Tecnico Max Planck, Liceo Canova e Liceo Da 
Vinci di Treviso. L’ammontare totale di erogazione delle 
borse  di studio è stato pari a € 5.450.

Pari opportunità
È proseguito soprattutto durante il periodo di lockdown il 

servizio di sportello donna attivato nell’ambito delle politi-

che per le pari opportunità, progetto in rete con i Comu-

ni di San Biagio di Callalta e Carbonera. Particolarmente 

significativo l’appuntamento on-line organizzato in occa-

sione della Giornata sulla Violenza contro le donne. “LA 

RETE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE”. Ricono-

scere la violenza nel lavoro con il pubblico e attivare i ser-

vizi è il tema del convegno online promosso dai Comuni 

di San Biagio di Callalta, Silea e Carbonera nell’ambito del 

progetto Pari opportunità in rete. 

Cultura di rinascita: 
Silejazz a Silea
Il Falomi Turchet Trabucco Trio ha portato la sua musica 

in Piazza Donatori del Sangue a Silea, location nuova, per 

l’appuntamento nell’ambito della rassegna “Sile Jazz”, in 

collaborazione con la Scuola di Musica “A. Luchesi” di 

Silea, sabato 18 luglio. 

Luca Falomi, un formidabile chitarrista acustico, composi-

tore sensibile ed eclettico. Insieme a Max Trabucco (bat-

teria e percussioni)  e Alessandro Turchet (contrabbasso) 

compongono un trio di nuova formazione, nato proprio 

a distanza durante i mesi di lockdown, presentando un 

progetto musicale suggestivo e avvolgente.

Spettacoli per famiglie, 
per  un po’ di serenità
Due appuntamenti di fine estate al Parco dei Moreri per 
consentire alle famiglie con bambini e ragazzi di vivere 
un momento di spensieratezza. Con un notevole sforzo 
organizzativo da parte dell’Amministrazione Comunale, 
si sono tenuti gli spettacoli della compagnia l’ Aprisogni 
con Paolo Saldari e Cristina Cason che hanno portato 
in baracca la storia dello  “Strano esperimento del 
dottor Pinkerton ovvero Sisto, Miseria e la medicina del 
coraggio” e  “Storie di Lupi” di  Alberto De Bastiani e 
Giovanni Trimeri. Burattini, pupazzi, narrazione e musica 
dal vivo sono stati gli ingredienti usati per raccontare  
famose favole e parlare in modo semplice e divertente di 

rispetto della diversità.

Consegna borse di studio
Giovedì 10 settembre alle ore 18.30 presso il Palaparco 

di Silea, l’Amministrazione Comunale  ha erogato le borse 
di studio “Prof.ssa Miriam Tuono” a favore degli alunni 
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OMPRA Srl
Via Roncade, 7 - 31048 Nerbon - San Biagio di Callalta - TV
+39 0422 892426 - info@ompra.it - www.ompra.it

ATTIVITÀ PRODUTTIVE
PROGETTO “GARANZIA SILEA”

Il Comune di Silea ha lanciato un piano per favorire il 

sostegno economico delle attività d’impresa del proprio 

territorio: l’Amministrazione ha stanziato un contributo pari 

a € 60.000 da destinare ai CONFIDI Trevigiani (Consorzio 

Veneto Garanzie, Trevigianfidi, Canova Coop., Fidi Impresa 

Veneto) che a loro volta assicureranno garanzie agli istituti 

bancari per arrivare all’erogazione fino a € 552.000 per le 

delle partite IVA operanti nel Comune.

L’iniziativa prevede erogazioni di finanziamento della dura-

ta massima di 72 mesi, a partire da un minimo di €10.000 

ad un massimo di € 35.000, ad un tasso agevolato del 

0,70%, senza costi di erogazione, con una istruttoria ve-

loce e semplificata.

L’accordo è stato siglato tra Comune di Silea e i Cofi-

di Trevigiani, alla presenza di due banche del territorio, 

BCC Pordenonese e Monsile e Centromarca Banca, gra-

zie alle quali l’iniziativa ha trovato concreta attuazione. Il 

fondo ‘Garanzia Silea” si aggiunge alle altre misure per il 

rilancio delle attività produttive, già varate in precedenza 

sul canone di occupazione del suolo pubblico (Cosap e 

tosap) e sulla possibilità per i commercianti di ampliare, 

gratuitamente, i plateatici. Il pacchetto di € 60.000 sotto 

forma di garanzie si integra alle misure finalizzate dall’am-

ministrazione comunale che prevede stanziamenti per 
€ 200.000 per supportare la liquidità degli operatori 
economici del territorio maggiormente danneggiati 
dall’emergenza sanitaria, il supporto alle famiglie attra-

verso i buoni spesa, la concessione di contributi per affitti 

e bollette e l’abbattimento dei costi dei centri estivi per i 

ragazzi.

PROGETTO 
“SILEA INTERESSI ZERO” 

L’Amministrazione ha stanziato un plafond di 40.000 euro 

da destinare ai microprestiti da 5.000 a 15.000 Euro fina-

lizzati al rimborso degli interessi maturati e sostenuti dagli 

operatori economici sui finanziamenti concessi da BCC 

Pordenonese e Monsile e Centromarca Banca, che hanno 

aderito all’avviso pubblico di convenzione promosso dal 

Comune di Silea.

L’iniziativa prevede erogazioni di finanziamento pres-

so le banche convenzionate della durata massima di 5 

anni compreso il periodo di preammortamento max di 12 

mesi, a partire da un minimo di 5.000 euro ad un massimo 

di 15.000 euro, a tasso zero, poiché i costi degli interessi 

saranno sostenuti dal Comune di Silea, senza costi di ero-

gazione, con una istruttoria veloce e semplificata.

Microimprese, commercianti e artigiani potranno attingere 

a questa possibilità pensata proprio per loro e con loro 

per esempio per tutte quelle spese che le normative an-

ticovid hanno imposto, per le piccole migliorie strutturali, 

l’anticipo dei pagamenti ai fornitori, i piccoli investimenti 

che vengono così incentivati creando a loro volta nuova 

economia virtuosa, preziosa in questo momento di estre-

ma difficoltà. 



PERIODICO DI INFORMAZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SILEA 2020www.comune.silea.tv.it 15

A SILEA NASCE A.I.C.A.SA APS

L’amministrazione di Silea ha
intrapreso un profondo dialogo
con le realtà commerciali e
produttive del territorio. Questo
dialogo, non privo di difficoltà 
nella fase iniziale, è sfociato in una
bellissima iniziativa spontanea da 
parte di un gruppo di volenterosi
e attivi imprenditori locali che 
hanno dato vita ad A.I.C.A.SA
Associazione Imprenditori, 
Commercianti, Artigiani di 
Silea.
Questo è il primo importante
passo che amministrazione e 
realtà produttive locali compiono 
insieme, con l’obiettivo di 
instaurare un confronto continuo 
dal quale l’intero territorio
comunale di Silea trarrà beneficio.
L’amministrazione è convinta
che le attività produttive locali 

siano un tesoro da salvaguardare
perché parte integrante della 
nostra comunità; sono erogatrici 
di servizi importanti per
mantenere la qualità di vita dei
nostri concittadini, sviluppano
e supportano momenti di
aggregazione per la cittadinanza.
Sappiamo benissimo che per le
piccole attività imprenditoriali le 
sfide da affrontare ogni giorno
sono sempre più ardue e i nostri
imprenditori devono fare i conti
con la trasformazione sempre più
veloce del mercato e con nuove
abitudini di acquisto da parte 
della popolazione.
Fortunatamente gli imprenditori 
di Silea hanno le idee chiare ed
hanno capito che fare squadra 
tra loro e mantenere un rapporto
di dialogo costruttivo con
l’amministrazione è il primo passo
per poter affrontare con successo

le sfide imposte dal mercato. 
Invitiamo quindi tutti i titolari di 
attività produttive a contattare i 
referenti di A.I.C.A.SA APS per
avere maggiori informazioni sul 
progetto e sui vantaggi che può
portare alle attività e a tutto il
territorio di Silea!

In foto:
I fondatori di A.I.C.A.SA APS

A.I.C.A.SA
Entra e Scopri un Territorio Accogliente

Associato

SILEA:
• Zanatta Caffè
• Agenzia Aurora sas di Morandin A.
• Il rifugio di Nico B&B
• CranioSacrale La Marea

• Dotto Foto Cine Ottica
• Enoteca Le Tre Lune
• Romano Martina Architetto
• Venicelight
• Anna Frutta&Verdura
• Zanini Assicurazioni ITAS
• Donadi Federica Fotografa

• InDue Parrucchiera

• Sorato Nadia Biologo Nutrizionista
• Il piacere della Carne Macelleria
• Switch Boxing Club
• Osteria Da Nea

• Farmacia Internazionale
• Cagnin Emanuele Infermiere professionale
• Gabbin Fabio Moto Riparazioni

• GateOne parrucchieri
• Rui Sicurezza

• Dolomeeting c/o Sportler 

• Uni4snc Rappresentanti di commercio 
• Accorgersi
• Guidolin Mauro Restauri Mobili

• Studio Odontoiatrico dr. Cerruti e Morasso 
• Sd Ballet  Asd

• GDR pitture edili
• Limitless di Doro Pierluigi

• AREA 8 Coworking
• Tamai Paolo Fsioterapista
• Wellness Fisico ASD
• Edicola Silea
• Generali assic. sub agente Silea

LANZAGO:

• è Pane
• Impresa Immobiliare

• Farmacia del Sile
• Arte di Abitare

CENDON:
• L’Angolo Goloso  Pizzeria d’asporto
• Imbarcadero Pub
• Cristina Punto Acconciatura
• Chinaglia Gabriele iIluminotecnica Led
• Zamuner Massimo medico

SANT’ELENA: 

• La bottega di Carmen
• A.DI.TRE Arredatrice

aicasasilea@gmail.com
Seguici sui social

aicasasilea aicasa_silea

UN TERRITORIO UNITO
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Via Callalta, 27, 31057 Lanzago TV - Tel. 0422 361232 - 3341196294   

FARMACIA DEL SILE

S E R V I Z I  I N  F A R M A C I A
•  elettrocardiogrammama
•  holter cardiaco
•  holter pressorio
•  spirometria
•  densitometria ossea
•  cure termali
•  analisi del capello
•  prenotazione CUP
•  ritiro referti
•  autoanalisi del sangue

•  misurazione pressione
•  fora  foratura lobi
•  test intollntolleranze

alimentari 92 e 92 e 184  
alimenti

•  test allergie alimentari
    e respiratorie
•  test disbiosi
    intestinale
•  test profili acidi grassi

ORARIO CONTINUATO  da Lunedì al Sabato 08.00 - 20.00

•  fitoterapia/omeopatia
•  preparazioni galeniche
•  dermocosmesi
•  farmaci veterinari
•  infermiere
•  nutrizionista
•  psic psicologo
•  fisioteraterapista

tia
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...non solo ma un locale giovane, simpatico come lo staff che accoglie gli 

ospiti con simpatia e gentilezza. Un punto di ritrovo per chi vuole scambiare 

quattro chiacchere, degustando un ottimo caffè, coloratissimi drink 

accompagnati da gustosissimi stuzzichini, senza dimenticare il momento 

dell’aperitivo, dove l’imbarazzo della scelta riesce a soddisfare davvero tutti i 

gusti e ogni richiesta. Un luogo assolutamente da visitare, per ritrovare il piacere 

di stare insieme e di assaporare qualcosa di buono, in un’atmosfera gioviale ed 

estremamente piacevole.

...UN PROGETTO AMBIZIOSO
NATO PER RENDERE SPECIALE
LA TUA PAUSA CAFFÈ...

SCOPRI ANCHE TU

IL SUO SAPORE PRESSO

CAFFETTERIA CENTRALE

Gusto e
Tradizione
del tuo
Territorio

AL CAFFÈ / Carità di Villorba / TREVISO
MAKALLÈ / TREVISO
EDEN CAFFÈ / TREVISO

E NON SOLO
SCARICATE L’APP ZANATTA CAFFÈ

Via Roma, 57 - Silea (TV)

Tel. 0422.360222 - Cell. 338.5987899

zanatta@zanattacaffe.it

www.zanattacaffe.it
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Cendon di Silea (TV)  
via Pantiera, 4

San Bartolomeo  
di Breda di Piave (TV)  
Via Villa del Bosco 2/A

Per informazioni e iscrizioni:
349 1749697 
segreteria@asdeventodanza.it

Gioco Danza
Danza Creativa
Propedeutica 
Danza Classica

Modern Jazz
Contemporaneo
Hip Hop 
Break Dance

Bambini 
Pilates Posturale
Danza Classica
Hip Hop
Pilates Terza Età

Adulti 

Organizza corsi:
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che per tutti, ma soprattutto per gli anziani,si traducono in 

energia vitale. 

I contatti con i familiari avvengono secondo le dovute pre-

scrizioni, in videochiamata o con contatti brevi a distanza. 

È una grande sofferenza per tutti.Salvaguardiamo la salute 

del corpo, ma per l’anima chiediamo in regalo il calore di 

una carezza e di un abbraccio, che ci fa sentire amati. 

Questo è il più bell’augurio di Natale. 

Erminia Zamuner, presidente del C.D.A. uscente.

Nella foto il nuovo Consiglio di Amministrazione 
della casa per anziani Villa d’Argento
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DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SILEA 2020 www.comune.silea.tv.it20

ITAS TI ASCOLTA, DAVVERO

Sono Francesco Zanini, agente ITAS.
Con la mia compagnia,

ti assicuro sicurezza e serenità.

AGENZIA ITAS 
SILEA (TV)

Via Lanzaghe, 50 · Tel. 0422/460862
agenzia.silea@gruppoitas.it · gruppoitas.it

La casa per Anziani di Silea “Fondazione Villa d’Argento” 

non ha avuto finora nessun contagiato per coronavirus fra 

i suoi 92 ospiti residenti non autosufficienti e nemmeno fra 

i suoi operatori sanitari. Per questo potremmo esserne or-

gogliosi:dobbiamo senz’altro ringraziare tutto il personale 

che lavora quotidianamente con dedizione, e si prodiga, 

oltre la normale cura, per supplire la carenza di affetto do-

vuta alla mancanza delle consuete relazioni familiari.

Non si vive di solo pane… nel senso che l’assenza di 

contagio da questa malattia virale non basta per garan-

tire il benessere psico-fisico. Da tanti, troppi mesi viviamo 

il disagio dell’isolamentosenza i normali contatti affettivi, 

VILLA D’ARGENTO
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A dieci mesi dall’avvio dell’emergenza Coronavirus, l’Am-

ministrazione comunale vuole esprimere profonda gratitu-

dine per la cittadinanza di Silea. 

Silea non si è fermata. Ha dovuto come tutti gli altri comu-

ni, chiudere attività e limitare gli spostamenti e i contatti ma 

si è dimostrata sempre pronta attiva e solidale nei confronti 

di chi ne ha bisogno. 

Dai volontari alla Protezione Civile, dalla Caritas alla Con-

sulta dei Giovani, alle famiglie e imprese che hanno donato 

fondi alle sarte che hanno cucito oltre 10.000 mascherine 

per tutto il paese, dalla operosa Comunità vocazionale di 

Cendon alle ditte e aziende che si sono messe a disposi-

EMERGENZA COVID

zione per mezzi, prodotti, materiali e finanze, da chi si è 

adoperato per le spese e i farmaci per i più fragili e chi si 

è occupato del confezionamento e della distribuzione dei 

presidi di protezione, dalla Polizia Locale, l’arma dei Ca-

rabinieri, le Forze dell’Ordine a tutti i dipendenti comunali, 

dagli operatori sanitari agli esercenti: tutti si sono spesi a 

fianco del Comune per supportare. Silea, avete dimostra-

to, è una città unita e solidale. Ora la sfida ha mutata pelle, 

per un po’ sarà la nostra quotidianità, l’emergenza conti-

nua adesso sotto altre forme e la nostra azione si tradurrà 

in nuovi progetti. 

Ancora una volta però vi diciamo grazie.

SOLIDARIETÀ E VOLONTARIATO:
IL COVID NON FERMA LA GENEROSITÀ DEI CITTADINI DI SILEA
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Associazione “…AltreStorie”
La nostra associazione culturale è nata il 12 giugno 2008 

dall’originario gruppo di “Amici della Biblioteca Comunale 

di Silea” per condividere la nostra passione per la lettura, 

inizialmente con bambini e ragazzi del nostro territorio, poi, 

anche con gli adulti ed i grandi adulti.

Accanto ai pomeriggi di letture animate in biblioteca, negli 

anni successivi, abbiamo organizzato eventi, come la “Bi-

bliofesta d’estate” e la “Bibliofesta dicembrina”, diventati 

degli appuntamenti fissi per la nostra comunità. 

Ci dedichiamo, inoltre, a letture animate presso Scuole, 

enti e librerie, organizziamo laboratori ed atelier creativi, 

percorsi naturalistici, eventi e spettacoli teatrali, centri esti-

vi alla scoperta della natura e del territorio, corsi di forma-

zione inerenti alla lettura, alla creatività, al benessere per-

sonale e dalla comunità per insegnanti e genitori, convinte 

che la lettura sia un viaggio tra realtà e immaginazione cer-

cando di dare ai bambini e agli adulti i mezzi per confron-

tarsi con le diversità espressive della scrittura, della parola, 

dell’attività artistica e di quella corporea/teatrale.

In questi anni abbiamo organizzato più di 200 letture ani-

mate, 150 atelier creativi, 32 laboratori nelle scuole alla 

scoperta delle emozioni, 26 spettacoli per adulti e bambini, 

SERVIZI SOCIALI

ASSOCIAZIONI

A Silea, come per il resto del mondo, la situazione questi 

mesi è stata davvero preoccupante. Tra positività e chiu-

sure, commercio, affitti insoluti, vecchie e nuove povertà, 

buoni pasto e cassa integrazione, coprifuoco e mascheri-

ne, abbiamo trascorso mesi strani, nuovi, destabilizzanti. 

Il Covid, non solo è arrivato, ma continua e continua far 

parte, purtroppo della nostra quotidianità. 

Non nascondiamo, comunque, una certa preoccupazio-

ne sull’evoluzione del sociale per i mesi prossimi. I “danni 

sociali” sono molto più visibili dopo un periodo di grossa 

turbolenza sociale e sanitaria. 

Osservando il territorio dal nostro punto di osservazione, il 

Comune appunto, abbiamo colto molti effetti preoccupanti 

di questo periodo: paura, smarrimento, necessità nuove o 

vecchie, bisogno di punti di riferimento sociali. La pande-

mia da Corona Virus, non ha risparmiato davvero nessuno, 

il “terremoto sociale” è riuscito ad entrare in ognuno di noi, 

andando oltre i fattori classici di rappresentatività socia-

le. È stato un dramma per i nostri anziani, isolati in casa 

o soli negli ospedali, immersi in una desolante solitudine 

non sempre capita e rielaborata. E’ stato difficile per i no-

stri bimbi e ragazzi adolescenti, palleggiati tra didattiche a 

distanza e genitori in SmartWorking, mascherine e giochi 

a distanza, in un assenza di relazioni reali e autentiche, 

essenziali ad ogni età. Ed è stato dura per le famiglie, per 

le mamme e i papà che ogni giorno, in questi mesi, come 

dei veri e propri “funanboli”, si sono destreggiati tra equi-

libri difficilissimi e mai sicuri. L’aspetto economico, Smar-

tWorking, i nonni da accudire e i figli da organizzare. In 

una quotidianità, che è gia’ durissima sempre, ma che si è 

trasformata in difficoltà sempre più difficili e urgenti.

La non chiara evoluzione del Virus, ci conferma, ancora 

una volta, che certezze non ce ne sono, se non le nostre 

radici, che fondano la nostra esistenza sul terreno della 

nostra vita. Ed è qui che noi dobbiamo trovare, la forza 

per poter affrontare una nuova primavera, di rinascita e di 

mondo nuovo.

L’alba del 2021 avrà un orizzonte diverso, prospettive di-

verse. Quello che i Servizi Sociali di un Comune si auspi-

cano per tutti gli abitanti di Silea è questo. Un’alba nuova!

Come sarà il nostro futuro e quello che potremmo fare, lo 

costruiremo insieme, è questo il compito primario di ogni 

amministrazione Comunale. Vicini agli anziani, i nostri non-

ni, vicini ai nostri bambini, ai nostri giovani e soprattutto, 

vicino alle nostre famiglie, cuore pulsante di una Silea che 

c’è ed è pronta ad una nuova rinascita.

Francesco Biasin
Assessore Servizi Sociali del  Comune di Silea

20 edizioni della mitica “Maggiolina”, la passeggiata not-

turna con le lanterne lungo il Sile, 14 edizioni della Biblio-

festa dicembrina, 10 cacce al tesoro, 7 edizioni di centri 

estivi, 5 mostre, 3 edizioni di Novembre Rosa e tanto altro.

In questo momento, sicure di poterci rivedere presto, stia-

mo continuando a progettare i nostri appuntamenti con 

l’entusiasmo di sempre.

Presentazione associazione 
Auser Polaris aps
POLARIS è una Associazione di Promozione Sociale che 

propone iniziative di tipo educativo-culturale-sociale e for-

mativo, considerando l’assunto fondamentale che tutte le 

persone, compresi i portatori di disabilità, inseriti in un con-

testo di relazione, hanno diritto ad essere “accolti” in modo 

adeguato e, a seconda dei propri bisogni, “accompagnati” 

nella crescita per lo sviluppo della/e “autonomia/e”.

Il tutto viene svolto nell’ottica della promozione del benes-

sere psico-fisico, nella prevenzione del disagio e, laddove 

necessario, supportando ed aiutando le famiglie nel diffici-

le compito educativo.

In questa prospettiva l’Associazione promuove momenti 
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Club Alcologico Territoriale 
Il Club Alcologico Territoriale (C.A.T.) si pone come oppor-

tunità per un cambiamento dello stile di vita, che non ri-

guarda soltanto la persona sottoposta a trattamento, ben-

sì tutti noi. Per realizzare il cambiamento il Club propone 

l’Approccio Ecologico Sociale ai Problemi Alcol Correlati 

e Complessi quale strumento per raggiungere la sobrie-

tà: quando l’alcol entra in famiglia l’equilibrio relazionale si 

rompe, i rapporti di lavoro si incrinano fino alla loro perdita, 

e i litigi in famiglia aumentano. È necessario pertanto un 

cambiamento di tutta la famiglia, una riappropriazione dei 

ruoli.

C’è bisogno di un cambiamento trasversale che abbracci 

tutta la famiglia: il comportamento di ciascuno incide sul 

comportamento di chiunque altro. La famiglia è così inse-

rita in un sistema ecologico, nel senso che proteggendo 

se stessa protegge anche l’altra, in un processo circolare.

L’associazione è presente nel territorio di Silea da 18 anni. 

In questi anni molte famiglie hanno partecipato e parteci-

pano con ottimi risultati.

Alpini Cendon
La volontà di fondare il gruppo si concretizza nel 1967, 

sicuramente per il fervore esploso e dovuto alla 1ª adunata 

nazionale alpini organizzata a Treviso. Ufficialmente entra a 

far parte dell’ANA Sezione di Treviso nel 1968.

Attualmente il gruppo conta 59 soci e 17 aggregati.

Ha la sua sede presso il centro Pensionati “Al Passo” in via 

Cà Memo 12, a Cendon di Silea.

I capigruppo sono stati: Livio Bettiol, Ivano Gentili, Ansel-

mo Scalco, Luigi Fuser, Ivano Gentili, ed attualmente è 

Moreno Mazzon.

Il gruppo è da sempre impegnato nella solidarietà e vo-

lontariato del Comune di Silea: partecipa e collabora a va-

rie raccolte umanitarie e di beneficienza, tra cui ADVAR, 

ADMO, Via di Natale, Banco Alimentare, Frutto per un So-

ricreativi, centri estivi, percorsi di formazione per gli edu-

catori, esperienze espressive tramite l’uso anche dei lin-

guaggi non verbali, attività per lo sviluppo dell’autonomia 

dei ragazzi con diversi tipi di disabilità, iniziative varie per 

l’inclusione di tutti e di ciascuno.

Un cuore sempre generoso
 

Nella nostra provincia, nel nostro comune, essi si ritrovano 

organizzati e coordinati, nella propria attività, nell’ambito 

dell’A.V.I.S., associazione volontari italiani sangue. 

Credo che tutti conosciamo e sappiamo cosa sia A.V.I.S. 

in ambito nazionale; quello che forse è utile ricordare è 

che questa associazione è ben presente in tutti i territori 

comunali. 

A.V.I.S. è presente a Silea dal lontano 1976. Nasce ad 

opera di un gruppo di giovani ed intraprendenti volontari, 

e di coraggio ne hanno avuto molto visto il carattere quasi 

pionieristico delle trasfusioni di allora. 

Oggi lo scenario è totalmente cambiato: a fronte di una 

totale sicurezza sanitaria però, il mondo delle donazioni 

soffre della mancanza di quello spirito corporativo ed ab-

negato che caratterizzava la società di allora. 

Tuttavia è nell’emergenza che si evince la vera natura, an-

che se sopita dall’individualità imperante dei nostri giorni, 

del donatore di sangue. 

In piena emergenza covid abbiamo non solo mantenuto, 

ma anche incrementato non poco il livello delle donazioni 

pro capite.

ASSOCIAZIONI



PERIODICO DI INFORMAZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SILEA 2020 www.comune.silea.tv.it

ASSOCIAZIONI

24

stegno Sociale.

Individualmente alcuni soci prestano le loro capacità a fa-

vore della Parrocchia, Scuola dell’Infanzia, della Ammini-

strazione comunale per il trasporto di anziani e disabili.

Come in molti altri gruppi sezionali, anche quello di Cendon 

ha al suo interno alcuni soci iscritti alla Protezione Civile e, 

dalla formazione della PC sezionale, è stato presente alle 

numerose esercitazioni, come negli interventi post sisma.

Alpini Silea Lanzago
Il gruppo nasce il 2 maggio 1982 per volontà del Cav. Er-

nesto Gracco e fu subito battezzato come 92° gruppo 

della sezione di Treviso. All’epoca i soci erano 46 ed il ca-

pogruppo era Alfonso Zanini.

Ogni iniziativa è sempre stata occasione di ricavare fondi 

da devolvere in beneficenza. Abbiamo partecipato alla ri-

strutturazione della Casa di Fontanelle adibita poi al recu-

pero dei tossicodipendenti; nel 1989 abbiamo organizzato 

la più grande lotteria della storia del Gruppo con lo scopo 

di raccogliere fondi pro AIL di Padova (ricavato di circa 11 

milioni di lire); abbiamo donato alla comunità di Silea una 

croce d’oro con asta per le processioni, in quanto, dopo 

il furto, la chiesa ne era sprovvista. Nel 2000 abbiano or-

ganizzato il giuramento solenne della Brigata Alpina Julia 

presso il centro sportivo di Silea. Abbiamo svolto varie ini-

ziative di volontariato e solidarietà nei confronti di persone 

ed enti bisognosi, tra cui, organizzato assieme al gruppo 

alpini di Cendon, una “lucciolata”. Per anni abbiamo do-

nato le calze della befana ai bambini delle scuole materne 

con befana, carretto e asinello e con tutta la coreografia 

di rito, regalando poi materiale di cancelleria alle rispetti-

ve scuole. Nel 2002 abbiamo donato una stele al bosco 

delle Penne Mozze, in ricordo di un cittadino di Silea de-

ceduto nella seconda guerra mondiale. Sempre presenti 

alle adunate nazionali, dando il massimo nelle due adunate 

svoltesi a Treviso nel 1994 e nel 2017; nel 1995 abbiamo 

partecipato alla pulizia delle mura di Treviso e partecipato 

alle varie marce indette dall’ ADVAR. Dal 2003 alcuni soci 

sono iscritti alla Protezione Civile sezionale operando an-

che con l’amministrazione comunale di Silea.

Fraglia dei Burci
La Fraglia dei Burci, associazione culturale senza scopo di 

lucro, è stata fondata nell’ottobre del 2003 a Silea. Il nome 

deriva da una storica confraternita che aveva, tra l’altro, 

il compito di concordare i costi e le regole dei trasporti 

lungo il Sile, tra Treviso e la laguna veneziana.

Noi della Fraglia dei Burci organizziamo soprattutto Mo-

stre storico-fotografiche sull’ambiente e sull’andare del-

la storia nella vita quotidiana, scegliendo di anno in anno 

uno specifico argomento da approfondire.

Alcune delle nostre iniziative: 2005 – “Silea 1937-1947. 

Immagini e storie di guerra e di pace” – dalla pubblica-

zione delle leggi razziali, alla pace e alla nascita della Re-

pubblica italiana, tra trincee, bombardamenti e contraerea 

presente a Silea.

Nel 2010, con la mostra “Da Melma a Silea sui banchi di 

scuola” abbiamo parlato della scuola, dall’unità d’Italia alla 

Scuola Media Unificata, nella realtà del nostro

territorio e delle esperienze vissute da chi si trovò a fre-

quentare quella scuola. 

Nel 2011 abbiamo parlato dell’unità d’Italia, dai tempi del 

primo piccolo nucleo affacciato sull’Ionio al complesso 

formarsi dello stato italiano (mostra “Fratelli d’Italia).

La Mostra del 2017, “Il porto fluviale di Silea-Treviso”, fu 

dedicata all’ultimo taglio del corso del Sile.

Nel 2018, con la Mostra “La Battaglia del Solstizio”, abbia-

mo celebrato il centenario della fine della Grande Guerra 

ProTherapy
Professional Therapists

di Paolo Tamai
STUDIO DI FISIOTERAPIA
VIA ROMA 40, SILEA (TV)

Tel 0422 362642 - Cell 347 5008654
paolo.tamai@libero.it

FISIOTERAPIA

GINNASTICA PER SCOLIOSI
RIABILITAZIONE SPORTIVA
RIABILITAZIONE NEUROLOGICA
RIABILITAZIONE ORTOPEDICA
• LOMBALGIA
• CERVICALGIA
• CEFALEE
• SINDROMI DI SPALLA DOLOROSA
• TERAPIA CRANIO MANDIBOLARE
• TERAPIA CRANIO FACCIALE
• COLPI DI FRUSTA
• TRAUMATOLOGIA

POST INTERVENTO:
• ERNIA DISCALE
• GINOCCHIA
• SPALLE 
• ANCA
• PIEDE
• PROTESI

RIABILITAZIONE DI GRUPPO

RIABILITAZIONE PER SCOLIOSI
GINNASTICA PREVENTIVA
RIABILITAZIONE POSTURALE
PANCAFIT®
GINNASTICA DI MANTENIMENTO PER ADULTI
RIABILITAZIONE:
• LOMBARE
• GINOCCHIA
• SPALLE 
• ANCA
• CERVICALI
RIABILITAZIONE POST-OPERATORIA

Paolo Tamai, diplomato alla scuola per terapisti della riabilitazione - fisioterapisti “La Nostra Famiglia” di Conegliano (TV), ha conseguito il 
master in “Riabilitazione dei disordini muscolo scheletrici” presso l’università di Genova. Ha frequentato corsi di: Osteopatia, Manipolazioni, 
Riabilitazione neurologica, Ginnastica medica, oltre a costanti corsi di aggiornamento riabilitativo. Lavora a Silea (TV) nel proprio studio dal 
2001, dopo aver collaborato con alcuni tra i più importanti studi trevigiani.
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seguendo gli eventi lungo il corso del Piave, dal massiccio 

del Grappa all’Adriatico.

Con la Mostra del 2019 “Il progresso visto da vicino” ab-

biamo cercato di leggere gli accadimenti locali (la fine dei 

trasporti fluviali, la chiusura di una grande industria) e la 

capacità di adeguamento del mondo produttivo al cam-

biare delle dinamiche socio-economiche.

Quest’anno, con i limiti imposti dall’epidemia, l’abbiamo 

speso, virtualmente, lungo il Sile, dalle prime polle, al ta-

glio tra Portegrandi e Caposile, proseguendo fino alla foce 

tra la spiaggia di Jesolo e quella del Cavallin, viaggiando 

tra paludi e vecchi mulini, vicende storiche, antiche Ca’ e 

ville venete, traini e restere, tra oasi naturalistiche e valli da 

pesca (“Il patrimonio del Sile”).

Club Frecce Tricolori n. 2 Treviso
Il CLUB, fondato proprio a Silea nell’Aprile del 1990, è una 

associazione no profit la cui iscrizione è aperta a tutti gli 

appassionati. Ha lo scopo di condividere la passione per 

il mondo del volo presenziando a manifestazioni aeree, 

organizzando visite a musei, aeroporti o serate tematiche. 

Il nostro Presidente Gabriele Chinaglia guardando il trico-

lore più lungo al mondo ricorda che il club venne fonda-

to con lo 

scopo di 

m a n t e -

nere vivo 

lo spirito, 

la ammi-

razione e 

l ’ a f f e t t o 

verso l’A-

eronauti-

ca di cui 

la Pattu-

glia Acrobatica Nazionale Frecce Tricolori è una tra le più 

qualificate espressioni, riconosciuta quale simbolo della 

nostra nazione.  

Nel corso del trentennale che cade quest’anno e che ha 

avuto il suo momento più importante in un recente pran-

zo con tantissimi ospiti è stato ufficialmente presentato 

il prossimo importante evento che sarà una importante 

ed accreditata mostra fotografica “Treviso presenta il volo 

Acrobatico Collettivo” che si terrà il prossimo anno. Vuoi 

conoscerne di più o iscriverti al nostro club? Visita il nostro 

sito www.club2freccetricolori.it , iscriviti al gruppo ufficiale 

Facebook o invia una mail al nostro indirizzo club2frecce-

tricolori@gmail.com 



tutte.
L’associazione esiste in Italia da 1951. Si articola in gruppi 
di ricerca e in gruppi territoriali. Il gruppo territoriale MCE 
di Treviso-Silea è stato animato per molti anni dalla mae-
stra Maria Bongiovanni Marconi, attiva nel Movimento fin 
dagli anni Sessanta, impegnata a lungo nelle scuole del 
territorio come insegnante prima e poi come psicopeda-
gogista presso l’Istituto Comprensivo di Silea.
Ha promosso progetti volti all’integrazione degli alunni e 
alunne in difficoltà, attivandosi inoltre in iniziative culturali 
e sociali nel territorio. Maria Bongiovanni Marconi ha con-
servato con cura una grande quantità di materiali (produ-
zioni dei bambini/e, documenti, pubblicazioni, ecc.) che 
documentano, a partire dalla fine degli anni Sessanta, sia 
la sua attività didattica sia la storia della scuola, del MCE 
e della vita associativa e
culturale del territorio.
I materiali costituiscono l’Archivio Marconi, custodito at-
tualmente dal gruppo MCE presso l’ex biblioteca. Qui, il 
gruppo si riunisce settimanalmente per curare il riordino e 
l’organizzazione dei materiali.
Grazie a un accordo col sindacato SPI-CGIL di Treviso dal 
2019, l’archivista Francesca Poggetti affianca il gruppo 
curando la catalogazione dei materiali.
A partire dal materiale catalogato, il gruppo potrà colla-
borare, in futuro, all’organizzazione di eventi pubblici (in-
contri, mostre, ecc.) volti a far conoscere alcuni dei grandi 
cambiamenti e delle esperienze significative della scuola 
pubblica intrecciati ai cambiamenti sociali e alla vita cultu-
rale del territorio.

Il Progetto Giovani
Il Progetto Giovani di Silea da oltre 20 anni promuove ini-
ziative di incontro, dialogo e formazione rivolte ai giovani 
per accompagnare diversi aspetti della loro vita, dal tempo 
libero alle relazioni, dalla scuola al lavoro, dagli interessi alla 
costruzione di idee. 
È un punto di riferimento per i giovani, attivo sul territorio 
attraverso diverse attività tra cui l’operatività di strada che 
permette agli educatori di incontrare, conoscere i ragazzi, 
entrare in contatto con i loro bisogni ed interessi e stimo-
larli a sviluppare insieme altre idee e attività.
Nei mesi di emergenza sanitaria il Progetto è rimasto attivo 
virtualmente, attraverso un profilo skype creato apposita-
mente, con i giovani e le famiglie del territorio, per ridurre 
la solitudine e mantenere un canale relazionale positivo. 
Si sentiva però la necessità di riprendere il lavoro in pre-
senza, ritornare ad una normalità fatta di sorrisi, incontri e 
relazioni con i ragazzi, e non appena è stato possibile sono 
riprese le attività ed è stato riavviato il presidio sul territorio. 
In quest’ultimo periodo il Progetto, nel rispetto dei dpcm, 
ha intensificato la propria presenza sul territorio attraver-
so l’attività di operatività di strada, in una fase in cui molti 
giovani sono presenti nel territorio alla ricerca di oppor-
tunità di socializzazione e relazione. Il progetto sta inoltre 
supportando la scuola attraverso un’iniziativa che partirà a 
breve e che viene proposta ogni anno agli alunni di terza 
media: “Pronti, scelta, via” un percorso laboratoriale all’in-
terno del quale accompagnare i ragazzi alla scelta della 
scuola superiore, fornendo supporto e tutte le informazioni 
necessarie ad orientarsi nella scelta. 
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Una voce dal Parco dei Moreri
Stiamo arrivando alla fine del mio secondo mandato come 

presidente dell’Ass. Parco dei Moreri di Silea. L’associa-

zione in particolare si occupa della gestione per conto del 

comune di Silea del Parco dei Moreri. Questo parco pub-

blico è molto frequentato dai cittadini di Silea, ma anche 

da cittadini di altri comuni. In certe giornate di sole si arriva 

frequentemente anche a 500 persone presenti, in partico-

lare bambini con i loro genitori e/o spesso con i nonni. Il 

parco è ricco di giochi, di sale per feste di compleanno, 

(mediamente 750 all’anno), sala bar per i giochi di carte, 

salone per fare ginnastica, c’è il campo di bocce, spazi 

per giocare a calcio ed altro. Altre iniziative che si svol-

gono sono: la festa dei centri estivi, l’organizzazione dei 

soggiorni climatici per gli anziani del comune di Silea, le 

attività estive di “datti una mossa” le gite per i soci anche 

di più giorni. Nel corso degli ultimi sette anni, come asso-

ciazione abbiamo regalato ai bambini nove nuovi giochi e 

fatto investimenti in conto capitale per circa 65.000 euro.

Purtroppo per quanto riguarda il 2020, il Covid-19 ha 

bloccato tutto e ad oggi non sappiamo ancora quando si 

potrà tornare alla normalità.

Dicevo all’inizio che sono verso la fine del secondo man-

dato e soprattutto a causa e grazie all’età che ho rag-

giunto, ho deciso di non ripresentarmi come candidato al 

prossimo Consiglio Direttivo dell’associazione. Non rinun-

cerò invece a dare una mano se mi verrà richiesto.

Colgo allora l’occasione per fare i dovuti ringraziamenti a 

tutti coloro che mi hanno aiutato. Ringrazio tutti i mem-

bri del Consiglio Direttivo del 1° e del 2° mandato, tutti 

i volontari che si sono impegnati al bar o nelle funzioni 

d’ufficio e tutti gli altri volontari che hanno collaborato. Un 

particolare ringraziamento lo devo anche a mia moglie 

Anna, senza il suo aiuto non sarei riuscito a tener duro 

nel compito che mi ero assunto. Ringrazio le Amministra-

zioni Comunali che hanno avuto fiducia nell’Associazione 

Parco dei Moreri, alla quale hanno affidato da ormai lungo 

tempo la gestione operativa del parco. Ancora ringrazio i 

soci che con le loro iscrizioni e partecipazione hanno di 

fatto sostenuto l’associazione nel suo operare.

Auguro a tutti un futuro sereno, ricco di salute, di prospe-

rità, di affetti, di amicizie vere.

Gino Pasqualin

Il Movimento di Cooperazio-
ne Educativa 
Il Movimento di Cooperazione Educativa è un’associazio-

ne di insegnanti educatrici e educatori che svolgono vo-

lontariamente attività di ricerca e formazione su tematiche 

riguardanti la scuola (metodologie, pratiche didattiche, 

relazione educativa, organizzazione, ecc.) confrontandosi 

sul loro lavoro quotidiano e sulle pratiche messe in atto 

con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’offerta formativa 

della scuola pubblica e la sua capacità di includere tutti e 

ASSOCIAZIONI
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USD S.ELENA CALCIO 

USD S.ELENA calcio per il 6° anno consecutivo si appre-
sta ad affrontare il prestigioso campionato di Prima cate-
goria. Grande entusiasmo come sempre per la storica so-
cietà capitanata dal presidente Graziano Scomparin che 
con i suoi sempre fidati collaboratori anche quest’anno ha 
messo assieme un ottimo gruppo di giocatori e tecnici. 
Grande lavoro anche quest’anno per la società, soprattut-
to per proseguire con l’attività sportiva del settore giovani-
le a servizio del territorio comunale. Il S.Elena calcio,  dopo 
l’avvio un anno fa con l’iscrizione di 58 atleti, ha avuto que-
st’anno un notevole seguito ed incremento; sono ben 98 
gli iscritti nelle varie categorie di bimbi con età a partire dai 
6 anni fino agli 11. 
Purtroppo anche qui la restrizione (Covid19) sta rovinando 
i programmi prefissati. Attualmente comunque con gran-
di sforzi organizzativi, tutti i bimbi continuano a praticare 
lo sport ed allenarsi, il tutto con opportune prescrizioni, 
all’aperto, utilizzando per l’occasione oltre al 
campo secondario comunale anche il campo 
di S.Elena, (per avere maggiori spazi) seguen-
do rigorosamente i protocolli imposti dalla FIGC, 
senza fasi di contatto, e senza la possibilità di 
fare le partite. Sicuramente superato questo tri-
ste e difficile momento, per la società del S.Ele-
na calcio, le soddisfazioni non mancheranno nel 
nuovo anno che verrà. L’obiettivo della società, 
con attualmente circa 120 tesserati tra atleti del 
settore giovanile e prima squadra, è quello di 
raggiungere nel prossimo biennio il prestigioso 
traguardo dei 150 praticanti tesserati, e mante-
nere la Prima Categoria.

SILEA RUGBY 1981

Il rugby a Silea è presente dal 1981, con una 
squadra che è arrivata a giocare fino ai massimi 
livelli nazionali. Per questo motivo, la società ha 
nome SILEA RUGBY 1981. 
La società oggi ha squadre in tutte le categorie: 
dalla prima squadra che milita nel campionato 
di serie C, alla squadra femminile che disputa la 
coppa Italia di categoria, alle squadre giovanili 
under 18, under 16 ed under 14, fino al mini-
rugby (under 6, Under 8, under 10 e under 12) 
vera fucina e fiore all’occhiello del movimento! 
Presso i campi del SILEA RUGBY 1981, ogni 
fine settimana sono organizzati eventi e partite 
di ogni categoria, con la possibilità di ospitare 
atleti, genitori e appassionati per delle giorna-
te che diventano regolarmente delle feste dello 
sport e del piacere di stare insieme.
In questo periodo molto particolare la società, 
pur sospendendo temporaneamente gli eventi 
ed i campionati, ha continuato ad operare con 
allenamenti organizzati secondo i protocolli della 
Federazione Italiana Rugby, assicurando la pos-
sibilità soprattutto ai più giovani di svolgere atti-
vità fisica all’aperto ed in totale sicurezza.
I nostri allenatori sono formati presso le scuole 
federali sulla preparazione tecnica ed atletica, 

con un occhio di riguardo all’aspetto educativo e del gio-
co, attività così importanti per la crescita dei nostri piccoli 
atleti. La struttura è aperta durante tutta la settimana. 
Per allenamenti di prova o per informazioni, siamo disponi-
bili in particolare il martedì ed il venerdì dalle 17.30.

A TUTTO SPORT
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Evento danza - un sogno si realizza
A.S.D. EVENTO DANZA vanta 10 anni di attività sul territo-
rio comunale di Silea, una presenza artistica e sportiva che 
accoglie allievi dai 4 anni fino all’età adulta e da quest’an-
no anche la terza età.
La scuola ha un team di 8 insegnanti professionisti che 
con passione, impegno e voglia di mettersi sempre in gio-
co guida gli allievi verso il raggiungimento di risultati psico-
motori e tecnici di notevole livello. Un aspetto che contrad-
distingue questa realtà educativa, artistica e ricreativa è la 
stretta collaborazione con gli istituti e il personale scolasti-
co per avvicinare i bambini e i ragazzi al movimento sano 
e corretto, nel massimo rispetto delle diversità e con una 
giusta dose di divertimento.
Evento Danza ha raggiunto risultati importanti e ogni anno 
si pone obiettivi sfidanti; il 2020 – anno impegnativo e par-
ticolarmente intenso – è stato caratterizzato da un evento 
importante ed emozionante: l’apertura di una nuova sede 
di San Bartolomeo di Breda di Piave, in grado di accoglie-
re un numero sempre maggiore di allievi e offrire un’ampia 
scelta di corsi e discipline per tutte le età. 
“Credere nei sogni è la linfa vitale per realizzarli. Non biso-
gna mai pensare di essere arrivati perché la danza ci in-
segna che sacrificio, costanza, passione e volontà sono le 
chiavi per il successo” afferma Edi Florian, direttrice della 
scuola di danza.
La danza è per tutti un’alchimia meravigliosa di gestualità, 
ritmo, stati d’animo, divertimento, impegno, soddisfazioni, 
interpretazioni e sensazioni.

ASD Ballet
La scuola è nata nel settembre 2010 dalla passione e dalla 
professionalità di Simonetta Donzelli, ballerina professioni-
sta e insegnante già da diversi anni in tutta Italia. Per un 
programma di costante miglioramento tecnico, le allieve 
della scuola partecipano a numerosi stage e concorsi con 
illustri insegnanti e varie rassegne di danza.
La scuola offre vari corsi tra i quali: danza creativa 3-5 
anni, danza classica  vari livelli, danza moderna, hip-hop, 
pilates e yoga. Alla fine dell’anno accademico ASD Ballet 
propone spettacoli dimostrativi ed esami di ammissione al 
corso successivo.
In più propone corsi  e preparazioni  individuali ad Avvia-
mento Professionale.
La direttrice artistica Simonetta Donzelli si forma presso la 
Scuola del Teatro alla Scala ed il Balletto di Toscana. Par-
tecipa e vince numerosi concorsi per poi danzare in com-
pagnie quali Il Balletto di Toscana ed Il Balletto di Roma. Si 
perfeziona nell’insegnamento con grandi nomi della danza 
quali Margarita Smirnova per la danza classica e Beatrice 
Buffin per la danza contemporanea.
La scuola si avvale di insegnanti professionisti e qualificati 
nelle varie discipline per dare  massima qualità all’insegna-
mento. 
Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e Instagram oppu-
re visitate il nostro sito www.sdballet.it
La nostra mail è info@sdballet.it
Numero di telefono: 331 8398663

Olimpiasile dà i numeri
3 come le palestre dove svolgiamo le nostre attività.    
6 come i ragazzi usciti dal nostro settore giovanile che gio-
cano con la nostra prima squadra.  
16 come gli istruttori, allenatori e preparatore atletico che 
compongono il nostro staff tecnico. 
20 come i consiglieri, dirigenti e volontari che seguono i 
ragazzi nella loro attività.  
40 come gli sponsor che ci stanno aiutando a sostenere la 
nostra associazione. 
170 come i tesserati della nostra associazione. 
Numeri importanti che vogliamo mantenere e consolidare, 
nonostante il periodo di emergenza.
La priorità rimangono sempre i piccoli del minibasket dove 
investiremo tempo, energie e risorse per permettere loro di 
divertirsi, imparando la pallacanestro.

L’A.S.D. Pattinatori  Sile  
Silea  compie 35 anni
Quando si coniugano la disciplina e il divertimento, l’im-
pegno e l’ingegno, il lavoro del singolo in una squadra, 
l’armonia e l’eleganza, viene spontaneo affermare che lo 
sport in questione sia il pattinaggio artistico.
Dopo 35 anni, nonostante abbiamo dovuto annullare il no-
stro Gran Galà causa Covid, continuiamo a ricevere molte 
richieste d’iscrizione ai nostri corsi da parte di bambini e 
ragazzi che hanno bisogno di sport e di socialità.
In questo momento storico così difficile anche gli atleti 
agonisti continuano ad allenarsi assiduamente, nonostan-
te i continui slittamenti di gare, seguiti fortunatamente da 
allenatori che, con grande professionalità,  li sanno moti-
vare e preparare per renderli competitivi ai prossimi ap-
puntamenti. 
Ringraziamo sentitamente tutte le famiglie e i nostri attivi 
collaboratori per la vicinanza e il sostegno che da sempre, 
e soprattutto in questa situazione, ci dimostrano. 
Le nostre specialità di pattinaggio artistico consistono nel 
singolo, coppia artistico, quartetti e gruppi show.
Aspettiamo sempre i nuovi piccoli atleti per provare queto 
meraviglioso sport al lunedì e al venerdì, presso il Palapar-
co di Silea, dalle ore 16,30.          
Le iscrizioni sono sempre aperte e i pattini ve li diamo noi!

Per informazioni e recapiti: www.pattinatorisile.com 
Facebook:  Aps Pattinatori Sile 
Seguiteci su Instagram: aps_silea
Mail: pattinatorisile@gmail.com
Cell. 392.7429350 - 340.5549921
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L’affluente: il giornale 
per i giovani di Silea
Uno strumento voluto ed animato dai giovani di Silea, un 
mezzo su carta stampata per condividere approfondi-
menti e stimolare il dialogo, un modo classico ma rinnova-
to nello stile per rispondere ai nuovi bisogni della comunità 
giovanile di Silea. Il progetto di creare un giornalino smar-
tnascecon queste ed altre ambizioni nell’estate del 2020 
grazie ad alcuni membri della Consulta Giovani appassio-
nati di giornalismo.
Se è vero che “il pensier si fa camminando”, è altrettan-
to vero che un buon modo per pensare è far camminare 
la mente tramite la scrittura e la lettura. Le narrazioni di 
questo nuovo giornalino faranno percorrere chilometri alle 
menti dei suoi lettori e dei suoi giornalisti che potranno 
così mettere alla prova le proprie capacità. “L’Affluente” 
verrà pubblicato come inserto di “Sile”, e proprio come 
un corso d’acqua che si riversa in un altro di dimensioni 
maggiori vuole essere un piccolo ma significativo contri-
buto alla bellezza del nostro territorio. Il Sile è certo il cor-
so d’acqua che contraddistingue Silea ed il territorio del 
trevigiano ma non dimentichiamoci anche del suo piccolo 
affluente che fino al 1935 dava il nome al nostro bel Co-
mune: il Melma. 
L’intenzione del giornalino è quella di contribuire a dipin-
gerela visione che le giovani generazionisilcesi danno alla 
vita della comunità e del tempo che viviamo. L’Affluente 
è l’opportunità che i ragazzi possono sfruttare per creare 
incontro, per contaminarsi a vicenda con le proprie pas-
sioni, i propri punti di vista e le proprie riflessioni. Questo 

giornalino sarà organizzato come un veroquotidiano re-
gistrato, avrà un direttore responsabile, un caporedatto-
re e diverse redazioni specializzate. Gli articoli pubblicati 
potranno trattare i tempi più disparati: in questo giornale i 
protagonisti sono i giovani che vivono il territorio di Silea. 
I passatempi, i progetti e anche le denunce diventeranno 
i focus da cui partire per riflettere insieme sul futuro che 
vivremo e che vogliamo costruire. Con le prime pubbli-
cazioni verranno definite anche delle rubriche tematiche 
in cui confluiranno gli articoli inerenti. Già nei primi numeri 
troverete una rubrica dedicata all’arte della fotografia ed 
una alla geopolitica vista da Silea. 
Scrivere degli articoli non è una cosa semplice o bana-
le, serve una certa tecnica che il tempo fa acquisire. Per 
aiutare i giovani redattori la Consulta Giovani ha da subito 
pensato ad organizzare tre incontri formativi per imparare 
le tecniche giornalistiche più efficaci. Nel percorso inter-
verranno professionisti del settore che nei loro ambiti di 
afferenza ci daranno qualche dritta utile. Stili di scrittura, 
modalità d’inchiesta e ricerca delle fonti saranno i temi 
principali che verranno affrontati senza tuttavia dimentica-
re l’approfondimento di come un giornale è organizzato 
odelle norme redazionali e di impaginazione più oppor-
tune. 
La carta stampata ormai ovunque sta perdendo copie 
vendute ma crediamo che se saremo in grado di rinno-
varci sempre potremo continuare a scrivere con grandi 
soddisfazioni. L’Affluente avrà una struttura agile ed ac-
cessibile che possa con semplicità offrire agli interessati 
la possibilità di costruire se stessi grazie alla lettura o alla 
scrittura, la Consulta Giovani è aperta ed aspetta solo che 
anche tu ti lanci in questa avventura!

Marco Panizzon

Fonte: Lavoce.info

Secondo il rapporto dell’Organizzazione internazionale del 
lavoro (Ilo), i giovani sono stati colpiti “in modo sproporzio-
nato” dalla situazione creatasi a causa del virus: nel mon-
do oltre un giovane su sei ha smesso di lavorare dall’inizio 
della pandemia.
“La crisi economica innescata dal Covid-19 sta colpendo 
i giovani e specialmente le donne, più duramente di qual-
siasi altro gruppo - avverte GuyRyder, il direttore generale 
dell’Ilo - se non prendiamo provvedimenti significativi e im-
mediati per migliorare la loro situazione, l’eredità del virus 
potrebbe essere con noi per decenni”. La pandemia non 
solo sta distruggendo il loro lavoro, ma sta anche interrom-
pendo l’istruzione e la formazione, ponendo “importanti 
ostacoli” sulla strada di chi cerca di entrare nel mercato 
del lavoro o di cambiare professione. 
E ancora: “Se il talento e l’energia dei giovani non sono 
supportati da opportunità o competenze, a essere dan-
neggiato sarà il futuro di tutti noi e sarà molto più difficile 
ricostruire un’economia più sostenibile dopo il virus”.
L’Ilo chiede “risposte politiche urgenti, su larga scala e mi-
rate” per sostenere i giovani con programmi per l’occupa-
zione e la formazione su vasta scala nei Paesi sviluppati e 
programmi ad alta intensità di occupazione nelle econo-
mie a basso e medio reddito.

D’altronde anche Mario Draghi ha dedicato ai giovani il di-
scorso all’apertura del Meeting di Rimini, tenutosi dal 18 
al 23 agosto 2020, il cui cuore è:ai giovani bisogna dare di 
più. Dopo la catastrofe della pandemia bisogna affrontare 
la fase difficile e disseminata di insidie della ricostruzione, 
che dovrà essere improntata alla flessibilità, al pragmati-
smo, ma anche alla trasparenza. E i giovani vanno messi 
al centro di ogni riflessione per rimettere in moto i loro per-
corsi formativi.

        Sebastiano Paquola

I giovani e il mondo del lavoro durante il covid-19
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L’affluente

Sport: attività fisica e non solo!
Che lo sport sia utile alla salute questo è ormai risaputo! 

Tenere in allenamento il nostro corpo contribuisce a mi-

gliorare moltissime nostre funzioni, dal sistema immunita-

rio a quello cardio-vascolare, rinforza le articolazioni e irro-

bustisce muscoli e ossa, contrasta l’insorgere del diabete 

e di altre malattie e consente di regolare il metabolismo 

ormonale. 

La pratica regolare di un’attività sportiva però non ha solo 

importanti vantaggi fisici, ma anche nei confronti della no-

stra sfera psichica: libera la mente e aiuta la concentra-

zione, stimolando la creatività. Lo sport può fornire un im-

portante aiuto per combattere ansia, malesseri psicologici 

e stress perché ci consente di sfogare la nostra tensione 

e di divertirci facendo qualcosa che ci piace. Le discipli-

ne sportive, infatti, sono svariate e ognuno può scegliere 

quella che maggiormente si adatta alla propria personalità 

e alle proprie abilità. 

Lo sport inoltre rappresenta un’opportunità per crescere. 

Sia che lo si pratichi a livello amatoriale, sia quando lo si 

esercita a livello agonistico, si impara cosa sia l’impegno, 

cosa vuol dire fare deisacrificipresenziando ad ogni alle-

namento, organizzandosi con lo studio per riuscire a ge-

stire i propri impegni, diventando persone responsabili. Ti 

permette inoltre di fare amicizia e di socializzare con altre 

persone, arricchendo le proprie conoscenze, insegnandoti 

il rispetto per gli altri, che siano avversari oppure compagni 

di squadra. 

In questo senso è importantissimo per i bambini, che ac-

quisiscono fiducia in sé stessi e negli altri, mantenendo 

protagonismo ed egoismo fuori dal campo. 

Ogni disciplina ha le sue regole e il rispetto di queste ultime 

ti fa crescere dal punto di vista personale e ti insegna a 

comportarti nella vita di tutti i giorni. Lo sport aiuta inoltre 

a gestire la competitività, ti mette nelle condizioni di dover 

elaborare e accettare sconfitte, delusioni e frustrazioni, ma 

anche a rialzarsi per migliorarsi per superare i propri limiti.

Per tutti questi motivi, credo che l’attività sportiva deb-

ba essere incentivata, anche se spesso ciò non accade, 

considerata spesso come una perdita di tempo o come 

un’attività che toglie qualcosa allo studio.

Lara Geromin

Zanardi: insegnante di vita
Alex Zanardi è leggenda dello sport. 

Già campione dell’automobilismo, nel 2001, a seguito di 

un grave incidente durante una gara automobilistica, è ca-

pace di reinventarsi e vincere 21 medaglie nel paraciclismo 

tra Paralimpiadi e Mondiali su strada; iconico inoltre il re-

cord nell’Ironman (disciplina che include nuoto, corsa e ci-

clismo) che gli ha valso il soprannome di “uomo d’acciaio”. 

Tale è la levatura di quest’uomo che Roberto Vecchioni gli 

ha dedicato, insieme a Guccini, la canzone “Ti insegnerò a 

volare”, metafora della passione per la vita che è più forte 

del destino e ha detto che lo porterebbe su Marte per dire 

agli alieni cos’è un uomo.

Si tratta davvero di un fenomeno mondiale, se essere fe-

nomeni significa saper riconoscere che cosa ti può ispirare 

e far desiderare di diventare una persona migliore. 

La chiave del suo percorso credo sia proprio questo, il 

desiderio. Si tratta di una parola con un’etimologia latina: 

“De” indica mancanza, privazione, mentre “Sidus” stella. 

Desiderio significa letteralemente “senza le stelle”. Il primo 

ad aver utilizzato questa parola sembra essere stato Giu-

lio Cesare che chiamava “desiderantes” i suoi centurioni 

tornati vivi dal campo di battaglia. L’imperatore romano li 

osservava quando, al tramonto, si radunavano all’accam-

pamento e cercavano,  nel disegno delle stelle,  di scorgere 

un presagio che avrebbe indicato loro se sarebbero tornati 

vivi dalla battaglia successiva. 

Al sorgere dell’alba, senza le stelle, quei militari però erano 

disorientati di fronte all’impossibilità di sapere se sarebbero 

stati vivi il giorno seguente. Il desiderio nasce quindi come 

percezione di una mancanza, come sentimento di ricerca 

appassionata che ha la capacità di spingerci all’impossibi-

le, di diventare fenomeni.

Fare sport permette di andare sempre oltre le proprie po-

tenzialità e di sorprendersi della forza di volontà che può 

emergere quando meno ce lo si aspetta; ci insegna a non 

mollare mai, perché anche a sei metri dal traguardo, l‘av-

versario che ti sembra imbattibile, può cedere per primo. 

Zanardi lo sa e prova di questo è la sua “regola dei cin-

que”: tenendo duro 5 secondi in più possono accadere 

cose che ricostituiscono il coraggio e la fiducia in se stessi, 

rappresentano il momento in cui invece di rallentare biso-

gna accelerare, scoprendo di avere ancora qualcosa den-

tro da sfruttare.

Con le sue parole, infatti, diremmo che “i limiti sono solo 

nella nostra testa, se hai un sogno e vuoi realizzarlo non 

ci sarà nulla in grado di ostacolarti, tranne la tua volontà”. 

Ad Alex, che sta ancora una volta combattendo per vivere, 

va il nostro tifo più sentito: “Forza, altri 5 secondi!”.

Caterina Baraziol

Si ringrazia Federica Donadi per la foto di copertina, pag. 3, 5, 6. Si ringrazia Manuela Gennburg per la foto del Sindaco a pag. 4.
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