
A P R I L E 2 0 1 7

Segui la

R-evolution

fo
to

 d
i A

lb
er

to
 P

riv
ite

ra

L’Amministrazione Comunale di Silea e la cittadinanza hanno condiviso simbolicamen-
te il tradizionale taglio del nastro del primo stralcio della nuova pista ciclabile, che 
collegherà la frazione di Canton con il centro di Sant’Elena.
Un nuovo tassello per lo sviluppo della rete cicloturistica sovracomunale, che concorre 
al miglioramento della sicurezza stradale e della mobilità lenta.

PISTA CICLABILE
CANTON - SANT’ELENA

Cinque anni di strada insieme

R E L A Z I O N E  D I  F I N E  M A N D A T O

Cinque anni di strada insieme
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Editoriale del Sindaco
Dott. Silvano Piazza

Care concittadine, cari concittadini,
ho presieduto per dieci anni l’amministrazione di Silea e ora è tempo 
di bilanci.
I risultati combinati tra il “debito zero”, l’efficienza amministrativa, gli 
investimenti nei lavori pubblici, i servizi alle persone e alle famiglie, 
l’innovativa politica della R-evolution hanno fatto sì che oggi si parli 
sempre più spesso del “Modello Silea”, soprattutto tra i non residenti. 
È evidente che i risultati raggiunti non sono frutto del caso, ma di 
una politica capace e lungimirante, che si è nutrita prima di tutto 
della competenza professionale di consiglieri, assessori e dipendenti 
pubblici, poi anche di una visione ampia e strategica che oggi manca 
nel nostro Paese.
Mettere al centro la famiglia non è stato un semplice slogan, 
ma un’azione perseguita con costanza e decisione. Da questa 
consapevolezza è nata la volontà di riversare sul territorio e 
investire a favore della cittadinanza le risorse finanziarie reperite 
grazie all’estinzione dei mutui. Così è nata la R-evolution, un’idea 
vincente che ha permesso a tanti bambini e ragazzi silesi di fare 
sport e musica, andare all’estero per studiare le lingue straniere, 
cimentarsi in campus digitali e tecnologici presso H-Farm. Si tratta 
di un contenitore di progetti che le realtà comunali a noi vicine 
guardano come un modello, con curiosità e forse invidia, perché incide 
direttamente e concretamente sulla disponibilità economica delle 
famiglie. Basti pensare che alcune hanno beneficiato di un contributo 
superiore a 1.000 euro all’anno, offrendo così ai propri ragazzi 
opportunità che altrimenti non avrebbero mai avuto. É un dato che 
rende immediatamente comprensibile come si possano far fruttare i 
soldi pubblici con soddisfazione della comunità,  mentre in altre parti 
d’Italia il denaro dei cittadini si disperde in sprechi e “stipendifici” 
fine a se stessi.
Sul fronte dei servizi, il “Modello Silea” spicca anche per i contributi 
al POF dell’Istituto Comprensivo e alle scuole dell’infanzia paritarie, 
per le agevolazioni della mensa scolastica, per il sostegno ai nuclei 
familiari in situazioni di disagio, per la sistemazione di venti nuovi 
alloggi di edilizia popolare, in cui hanno trovato posto trenta famiglie, 
solo per citare alcuni spunti. Vorrei ricordare anche la ricca e variegata 
proposta culturale che ogni anno abbiamo offerto alla cittadinanza e 
che ha richiamato un pubblico sempre più vasto, anche da altre realtà 
comunali. La centralità della cultura trova ulteriore conferma anche 
nella realizzazione della nuova Biblioteca dei “Liberi pensatori”, uno 
spazio divenuto ormai familiare alle tante persone che vi si recano per 
cercare un libro, partecipare agli eventi o semplicemente scambiare 
quattro chiacchiere, magari dopo aver percorso il sentiero verde lungo 
il Melma.
Anche l’impianto urbanistico del territorio è stato oggetto di particolare 
attenzione, dal momento che, dopo un faticoso percorso durato anni, 
abbiamo approvato definitivamente il PAT, il Piano di Assetto del 
Territorio, e il primo PI, Piano degli Interventi, incentrato soprattutto 

sulle cosiddette aree Morandin di S.Elena e Marini di Silea. In 
consonanza con i nostri principi e grazie al contributo di tanti tecnici e 
semplici cittadini, abbiamo delineato uno sviluppo del nostro Comune 
nel rispetto dell’identità rurale di alcune sue frazioni e del patrimonio 
naturalistico che lo contraddistingue, privilegiando la riqualificazione 
urbanistica di quanto già esiste. Anche l’area a ridosso del casello 
Treviso Sud, dopo la sua conversione in zona artigianale ormai quasi 
vent’anni fa e dopo un lungo immobilismo, è stata avviata verso uno 
sviluppo equilibrato e razionale e ora è divenuta un polo commerciale 
capace di attrarre investimenti e offrire nuove opportunità.
La grande incognita che la nuova Amministrazione dovrà affrontare 
è rappresentata dal P.I.R.U.E.A. Chiari & Forti, che mi auguro possa 
trovare una sua nuova vocazione, nel rispetto dell’ecosistema in cui si 
trova e degli equilibri sociali della nostra comunità.
Tra le opere pubbliche vale la pena ricordare le ultime inaugurazioni: 
la palestra della scuola primaria Cornaro di Cendon e Sant’Elena, 
frutto di una complessa pianificazione finanziaria e realizzata 
in appena dieci mesi in tre ettari di terreno pubblico; il Museo 
della Pesca, importante punto di riferimento per il potenziamento 
dell’offerta culturale e turistica lungo il Sile e la Claudia Augusta; 
il primo stralcio della pista ciclabile di via Canton, ulteriore tassello 
della mobilità lenta e sicura lungo le nostre strade; l’ampliamento 
della scuola di musica Luchesi. Certo non bisogna dimenticare 
gli altri progetti già realizzati che completano il quadro, come il 
Palaparco, il centro Tamai, il sovrappasso sull’autostrada A27 con la 
sua pista ciclabile a sbalzo verso gli impianti sportivi di via Cendon, 
il rifacimento dell’asfaltatura di via Lanzaghe e di via Callalta, la 
messa in sicurezza degli edifici scolastici, l’ampliamento delle scuole 
medie, l’efficientamento degli impianti illuminotecnici. Oltre ai 3 Km 
di piste ciclabili complessivamente realizzati, questa estate vedremo 
finalmente il tanto atteso inizio dei lavori di via Creta, finora rinviato 
per impedimenti burocratici. Resta solo il rammarico di non essere 
riusciti a realizzare alcune opere a causa dei tagli delle risorse 
finanziarie e dei vincoli di bilancio uniti al Patto di Stabilità.
Anche la sicurezza dei cittadini è stata oggetto di un piano d’azione 
mirato e articolato: gli impianti fissi di telecamere a Silea e a Lanzago 
sono solo l’inizio di un progetto di videosorveglianza molto più ampio, 
a cui si aggiunge l’assunzione del quarto vigile, una più stretta 
collaborazione con la locale stazione dei Carabinieri e l’avvio del nuovo 
progetto  “Controllo di vicinato”.
Sulla scorta di questi traguardi e di tanti altri che sarebbe troppo 
lungo citare, mi auguro che la nuova Amministrazione Comunale 
possa portare avanti questa visione di bene pubblico a cui ci siamo 
sempre ispirati e migliorare ulteriormente il “Modello Silea”, che 
tanto ci ha reso orgogliosi in questi anni.
 
Il Sindaco di Silea
dott. Silvano Piazza
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Silea debito zero
Sindaco - Dott. Silvano Piazza
Affari Generali / Bilancio e Controllo di Gestione
Programmazione e Controllo dello Stato di Attuazione del Programma
di Mandato / Personale Urbanistica e Pianificazione del Territorio
Vigilanza Custodia / Prevenzione e Sicurezza

Il “modello Silea” non si misura solo in base a quanto è stato investito 
in questi dieci anni sulle opere pubbliche e sulle politiche sociali, 
ma si valuta anche sulla capacità di gestione finanziaria: l’obiettivo 
tanto ambito del debito zero è stato raggiunto. Chi ha finito di 
pagare il mutuo di una casa o le rate dell’acquisto di un’automobile 
sa perfettamente cosa significhi non avere più debiti. Ma questo 
importante traguardo, forse un unicum nel suo genere per entità, 
tempi e tipologia, ha portato con sé altre conseguenze positive, a cui 
spesso non si è data la dovuta attenzione: non pagare più le rate 
dei mutui (nel 2007 € 850.000 all’anno, nel 2017 € 59.000), infatti, 
ha significato ricavare un tesoretto da reinvestire nei vari settori 
della vita sociale di ben 800.000 euro. Il risultato più evidente di 
questo circolo virtuoso prende il nome di R-evolution, un articolato 
e organico insieme di progetti a favore delle persone, in particolare 
dei giovani, e delle famiglie: Sport e Musica per tutti, Bonus Estero, 
settimane tecnologiche H-Campus, contributi per la fruizione della 
mensa scolastica, sostegno al POF dell’Istituto comprensivo e alle 
scuole dell’infanzia paritarie solo per citare qualche esempio. 
Si presume che queste proposte abbiano coinvolto più di 1.000 
famiglie silesi, ossia un terzo della popolazione. Una linea d’azione 
così complessa non si improvvisa e richiede una preparazione 
organizzativa e finanziaria estremamente accurata, tanto che il 
contenitore R-evolution fu pensato ancora nel 2011, quando facemmo 
alcune lungimiranti scelte fiscali e di bilancio che oggi offrono i loro 

frutti. Data l’importanza dell’obiettivo raggiunto, l’Amministrazione 
Comunale di Silea ha voluto sottolinearlo attraverso l’affissione di 
una trentina di manifesti in tutto il territorio incentrati sul messaggio 
“Silea debito zero”, una delle ragioni per cui essere orgogliosi di 
appartenere ad un Comune ora portato ad esempio anche sotto il 
punto di vista finanziario. Come se non bastasse, l’avanzo di bilancio 
supererà la cifra dei 2 milioni di euro: ciò significa che la nuova 
Amministrazione avrà a disposizione molte altre risorse a favore degli 
investimenti che deciderà di intraprendere.
Qualcuno potrebbe chiedersi perché questo denaro non sia stato 
speso per completare opere pubbliche già iniziate o per avviarne 
altre. La risposta è semplice, anche se difficile da digerire: la quasi 
totalità di tali risorse è bloccata dai famigerati vincoli di bilancio, 
che ormai da cinque anni penalizzano soprattutto i Comuni più 
virtuosi come il nostro. Insomma, i soldi ci sono, ma non li possiamo 
toccare. Va ricordato, inoltre, che la politica del “grande furto”, ossia 
la politica statale di tagli indiscriminati applicati a tutti i Comuni 
d’Italia iniziata con il “Grande Monti”, ha determinato per il nostro 
Comune una perdita di 5 milioni di euro e un prelievo ulteriore di altri 
5 milioni di euro in cinque anni (la famosa IMU dei capannoni). Ossia 
la comunità di Silea ha perso complessivamente 10 milioni di risorse, 
fagocitate da un sistema iniquo e antidemocratico.
Nonostante questo, ce l’abbiamo fatta. L’obiettivo “Silea debito zero” 
è stato raggiunto.

«La resistenza individuale e collettiva agli atti dei poteri 
pubblici che violino le libertà fondamentali e i diritti 
garantiti dalla presente Costituzione è diritto e dovere di 
ogni cittadino».

Giuseppe Dossetti, intervento alla Costituente, 21 
novembre 1946

Il debIto pubblIco sI può rIdurre.
A sIleA l’AbbIAmo AzzerAto!
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Lavori Pubblici
Assessore Rossella Cendron
Attività Economiche e Produttive / Marketing Territoriale
Turismo / Lavori Pubblici / Viabilità

Nel rapporto della Commissione Salute dell’Osservatorio europeo su 
sistemi e politiche per la salute (OMS) è stata proposta la definizione 
di benessere come “lo stato emotivo, mentale, fisico, sociale e 
spirituale di ben-essere che consente alle persone di raggiungere e 
mantenere il loro potenziale personale nella società”. Cosa c’entra 
questo con la politica di Lavori Pubblici dell’Amministrazione 
Comunale di Silea? C’entra, perché le scelte compiute sono sempre 
state guidate da un’unica volontà: migliorare la qualità di vita e il 
benessere dei nostri cittadini nella sua accezione più ampia. Dunque, 
uno sviluppo urbano che ha cercato di rispettare e armonizzarsi con 
le peculiarità dell’ambiente naturale e rurale delle diverse frazioni 
del territorio comunale, così da perseguire una crescita equilibrata 
ed ecocompatibile.

Per comprendere quanto è stato realizzato in questi cinque anni, è 
inevitabile richiamare alcuni elementi del precedente mandato e 
ipotizzare alcune proiezioni future. Da quanto segue si evince che 
quasi 16 milioni di euro sono stati investiti in dieci anni di lavori 
pubblici, cambiando significativamente il volto del Comune di Silea. 
Ecco alcune chiavi di lettura:

valorizzazione della mobilità lenta, con il completamento della 
rete di piste ciclabili che attraversano la quasi totalità del 
territorio, il sovrappasso ciclopedonale tra Silea e Cendon, 
che di fatto supera una cesura fisica tra le frazioni comunali 
divise dall’autostrada, il Passo a Barca sul Sile tra il Porto di 
Cendon e Torre di Lughignano, che ripristina antiche tradizioni di 
trasporto fluviale. Scegliere di spostarsi localmente utilizzando 
la bicicletta oppure passeggiando in tutta sicurezza e riscoprire 
nel nostro tempo libero la bellezza del nostro paesaggio fluviale o 
delle nostre campagne rappresenta un radicale cambiamento di 
mentalità e di stile di vita che tanti Paesi del Nord Europa hanno 
già fatto da tempo, con ottimi risultati sul benessere psicofisico e 
sulla tutela del paesaggio naturale e urbano. 
edilizia popolare: negli ultimi nove anni sono stati restaurati 
tutti i 64 alloggi di proprietà del Comune di Silea: un’attenzione 
particolare alla fascia debole della popolazione, che ha permesso 
di rispondere a emergenze abitative e a situazioni complesse con 
grande tempestività (oltre 745.000 euro)
il Ben-Essere passa anche attraverso la qualità degli spazi che 
permettono di costruire una comunità e che si riunisce per diverse 
e varie finalità sociali: la scuola primaria “E. L. Cornaro”, 
con il Parco Agricolo Didattico e la nuova palestra, il centro 
culturale ricreativo “C. Tamai”, la nuova “Biblioteca dei Liberi 
Pensatori”, l’ampliamento della scuola di musica “A. Luchesi” 
e il Museo della Pesca sono solo alcuni degli interventi che hanno 
qualificato l’offerta culturale-formativa e gli spazi aggregativi 
del nostro Comune, dei quali beneficiano sia bambini sia adulti. 
A volte si tratta di edifici costruiti ex novo, altre volte di edifici già 
esistenti a cui è stata data una nuova identità più rispondente 
alle esigenze dei cittadini 
sviluppo delle infrastrutture sportive: dal PalaParco al 
PalaSilea, alle tribune dei campi da calcio ai campi da tennis e 
calcetto degli impianti di via Cendon (2 milioni di euro)
nuove asfaltature, come quelle di via Lanzaghe, via Roma 
e via Callalta, solo per citare gli esempi più significativi, e 
manutenzioni stradali (1,3 milioni di euro)  
sicurezza idrogeologica: sistemazione idraulica dell’area 
centrale di Silea lungo via Roma e di via San Giovanni a Cendon 
(300.000 euro)

•

•

•

•

•

•

Sempre più chiaramente emerge da nuove ricerche di 
sociologi, psicologi, antropologi che lo spazio in cui 
viviamo (paesaggio-ambiente) costituisce un formidabile 
capitale sociale, in senso non solo simbolico ma 
propriamente cognitivo. Ci fornisce coordinate di vita, di 
comportamento e di memoria, determinate dall’equilibrio 
(variabile) fra la stratificazione dei segni nel tempo e 
la relativa stabilità dell’insieme. Costruisce la nostra 
identità individuale e quella, collettiva, delle comunità di 
vita a cui apparteniamo. Fonda e assicura la collettività 
intergenerazionale, garantisce un diritto di cittadinanza 
aperto non solo alle generazioni future, ma anche ai 
nuovi italiani di oggi e di domani (gli immigrati).

Salvatore Settis, Paesaggio, costituzione, cemento. La 
battaglia per l’ambiente contro il degrado civile, Torino 
2010.

Tiberio Granzotto

Via Creta, 12/1 - Silea (TV)
Tel. 0422 362599 - Cell. 338 1791277
tiberiogranzotto@alice.it

• TINTEGGIATURE INTERNE, ESTERNE
   PER PRIVATI E PUBBLICI
• RIVESTIMENTI A CAPPOTTO
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Biblioteca dei
“Liberi Pensatori”

anno 2010 / 2016

Note
2 stralci € 1230 + € 400

€ 1.630.000

Scuola
“Cornaro”

anno 2011 / 2012

Note
2 stralci € 1830 + € 360

€ 2.190.000

Palestra
“Cornaro”

anno 2016 / 2017

€ 740.000

Pista
Canton Sant’Elena

anno 2015 / 2016

€ 655.000

Pista lungo il fiume
Melma

anno 2016

€ 200.000
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Museo della Pesca

anno 2015 / 2017

€ 105.000

Ampliamento
Scuola di Musica
“A. Luchesi”

anno 2016

€ 300.000
Sistemazione
Via San Giovanni

anno 2016

€ 130.000

Centro Culturale
Tamai

anno 2011-2012

€ 850.000

Sovrappasso

anno 2010-2011

€ 1.386.000
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OPERE

SCUOLE

EDILIZIA POPOLARE

VIABILITÀ E MANUTENZIONE STRADALE

DESTINAZIONE VECCHIA BIBLIOTECA

PARCO AGRICOLO DIDATTICO
ALLA “CORNARO”

ISOLA DEL MORTO SANT’ELENA

PIAZZA EUROPA E
PIAZZA DONATORI DEL SANGUE

STUDIO FATTIBILITÀ VIA CLAUDIA AUGUSTA

CIMITERI

VALUTAZIONI VULNERABILITÀ
SISMICA EDIFICI SCOLASTICI

ASCENSORE SCUOLA MEDIA

LA CASETTA DI VIA ALZAIA

AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA DI SILEA

SISTEMAZIONE MUNICIPIO

MANUTENZIONE CALDAIE MUNICIPIO

MAGAZZINO COMUNALE 2° STRALCIO

MESSA A NORMA CENTRO ANZIANI
E VIABILITÀ INTERNA

ADEGUAMENTO ENERGETICO
SCUOLE ELEMENTARI

EDILIZIA POPOLARE

PARCHEGGIO SCUOLA INFANZIA CENDON

ADEGUAMENTO CPI
SCUOLA ELEMENTARE LANZAGO

ADEGUAMENTO SICUREZZA SCUOLA
ELEMENTARE SILEA

2016

2015 / 2016

2016

2015

- - -

2007 / 2010 / 2014

2015 / 2016

2016

2010

2016

- - -

2011 / 2016

2008

2010

2009

2008 / 2016

2016

2013

2010

- - -

€ 5.000

- - -

€ 16.000

€ 5.000

€ 790.000

€ 41.000

€ 20.000

€ 100.000

€ 475.000

€ 25.000

€ 30.000

€ 187.000

€ 115.000

€ 100.000

€ 745.000

€ 25.000

€ 108.000

€ 35.000

ARGOMENTO ANNOIMPORTONOTE

Sindacati

Progetto e convenzionato
con cooperativa

Gratis

- - -

- - -

Interventi vari anni
Silea - Sant’Elena

- - -

 - - -

- - -

Condizionatori parte vecchia

Parte vecchia

In vari anni

- - -

- - -

- - -

Interventi vari anni su
palazzine di proprietà comunale

- - -

- - -

- - -
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ASFALTATURA E MANUTENZIONE

DIVIETO CIRCOLAZIONE MEZZI PESANTI

SISTEMAZIONE VIA FRANCENICA

SEMAFORO PER NON VEDENTI VIA TREVISO

In vari anni

2015

2009

2016

€ 990.000

- - -

€ 205.000

€ 20.000

- - -

- - -

- - -

- - -

INVESTIMENTI IMPIANTI SPORTIVI

PALAPARCO

PALASILEA

NUOVI CAMPI DA TENNIS E CALCETTO

PARCO COMUNALE MANUTENZIONE 
CAMPO BOCCE

RIFACIMENTO PENSILINA TRIBUNE
CALCIO SILEA

SISTEMAZIONE CALDAIE CALCIO E RUGBY
E ALTRI INTERVENTI MANUTENZIONE

2008 / 2009

2009 / 2010

2009 / 2010

2007 / 2008

2009

2010

€ 1.272.000

€ 100.000

€ 150.000

€ 155.000

€ 150.000

€ 120.000

- - -

Pavimento e attrezzature 
sportive

- - -

- - -

- - -

- - -

SISTEMAZIONE IDRAULICA

VIA ROMA E VIA MACELLO

SISTEMAZIONE PONTE SU VIA ROMA

SISTEMAZIONE PIAZZA TREVIGIANI
NEL MONDO E VIA ROMA

SISTEMAZIONE IDRAULICA VIA TEZZE

2012 / 2013

2014

2012

2014

€ 80.000

€ 40.000

€ 20.000

€ 50.000

- - -

- - -

- - -

- - -

MOBILITÀ LENTA CICLOPEDONALE

PISTA VIA CRETA

PISTA VIA CENDON

TOMBINAMENTO FOSSATO VIA CALLALTA
PER CREAZIONE MARCIAPIEDE

PISTA VIA SILE

PISTA VIA POZZETTO

- - -

2013

2010

2010

2009 / 2011

€ 450.000

€ 230.000

€ 50.000

€ 150.000

€ 398.400

Non iniziata ancora

- - -

- - -

- - -

A scomputo e direttamente
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Nuovi uffici Scuola Media di Silea

Alloggi popolari Palaparco

Via Claudia AugustaProgetto Pista Via CretaRifacimento Ponte sul fiume Melma

Magazzino Comunale

Sistemazione Piazza Europa

Campi da tennis e campi da calcetto

Adeguamento Scuola Primaria Lanzago



seguici
su
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Ambiente e dintorni

Silea, un Comune
sempre più verde

Assessore Mario Canzian
Edilizia Privata / Ambiente / Manutenzione
Protezione Civile

Bosco planiziale. Nel 2009 al Parco dei Moreri sono state messe a 
dimora diverse piante autoctone per dare vita ad un bosco di pianura, 
simile a quelli che ricoprivano la nostra regione prima dello sviluppo 
industriale. Ora gli alberi sono cresciuti e il “bosco in città” sta pren-
dendo forma.

Battaglia contro l’inceneritore di Unindustria. Nel 2007, nel Comu-
ne di Silea era stata preventivata da Unindustria di Treviso la co-
struzione di un grosso impianto per l’incenerimento di rifiuti speciali 
industriali e scarti urbani. Questa Amministrazione, con l’aiuto dei 
Comitati di cittadini, è riuscita a fermare  un’opera che avrebbe solo 
favorito le speculazioni di pochi a scapito della salute dei residenti e 
dello sviluppo socio - economico di tutto il territorio. Questo risultato, 
però, non deve farci abbassare la guardia, ma indurci a continuare a 
vigilare perché in futuro non si ripresentino altre situazioni analoghe.

Monitoraggio della qualità dell’aria. In collaborazione con l’Arpav, in 
due momenti diversi è stata installata vicino al Municipio una sta-
zione mobile per  il controllo delle polveri sottili, in particolare delle 
nocive Pm10, e presto saranno resi pubblici i risultati. Se necessario, 
saranno adottate misure per abbassare il valore di queste perico-
losissime sostanze, che rendono la Pianura Padana uno dei luoghi 
più inquinati della terra, soprattutto nei mesi invernali. Sempre in 

quest’ottica, è stata emessa un’ordinanza di divieto di accensione di 
qualsiasi tipo di falò durante il periodo più freddo, fatta eccezione per 
contenuti panevin nella sera del 5 gennaio. In ogni caso, il Comune 
di Silea siede stabilmente ai tavoli tecnici organizzati da Treviso per 
attuare verifiche e pianificare azioni concertate.

Sicurezza idrogeologica. Nel mese di febbraio 2017 sono iniziati i 
lavori per il Contratto di Fiume del Melma e Nerbon, in collaborazione 
con i Comuni di Carbonera e Villorba. Ci siamo avvalsi della collabo-
razione di tecnici esperti del settore per capire lo stato di fatto dei due 
fiumi: presto  saranno organizzati incontri con la cittadinanza in cui si 
illustreranno i dati raccolti.

Puliamo il mondo. In collaborazione con Legambiente, ogni anno è 
stata organizzata una giornata di educazione ambientale con perso-
nale specializzato (nelle ultime edizioni volontari della Fipsas), che ha  
coinvolto i ragazzi delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di 
Silea in attività pratiche finalizzate a diffondere una maggiore consa-
pevolezza dei delicati equilibri ambientali del territorio in cui viviamo.

Bosco Urbano

€ 25.000

Chiusura della discarica 
CO.VE.RI. Nell’estate 2015 
la discarica CO.VE.RI in 
zona Canton è stata defi-
nitamente chiusa e messa 
in sicurezza con la super-
visione dei tecnici Arpav.

Contratto di

fiume Melma Nerbon

€ 7.000

Se noi ci accostiamo alla natura e all’ambiente senza questa 
apertura allo stupore e alla meraviglia, se non parliamo più 
il linguaggio della fraternità e della bellezza nella nostra 
relazione con il mondo, i nostri atteggiamenti saranno quelli 
del dominatore, del consumatore o del mero sfruttatore delle 
risorse naturali, incapace di porre un limite ai suoi interessi 
immediati. Viceversa, se noi ci sentiamo intimamente uniti 
a tutto ciò che esiste, la sobrietà e la cura scaturiranno in 
maniera spontanea. La povertà e l’austerità di san Francesco 
non erano un ascetismo solamente esteriore, ma qualcosa 
di più radicale: una rinuncia a fare della realtà un mero 
oggetto di uso e di dominio.

Papa Francesco, lettera enciclica Laudato si’
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Politiche Energetiche

Sicurezza e volontariato

Puliamo il Sile. Ogni anno, in collaborazione  con i comuni di   Treviso, Ronca-
de, Casier, Casale sul Sile e Quarto D’Altino, con i gruppi boy scout locali e con 
il gruppo “Open Canoa Open Mind”, è stata dedicata una speciale giornata 
alla pulizia del Sile. Lungo le rive e sull’alveo del fiume, infatti, si raccoglie 
ogni tipo di rifiuto, deplorevole traccia di inciviltà e maleducazione di cittadini 
indegni di questo nome. “Puliamo il Sile”, quindi, vuole essere un momento di 
sensibilizzazione per diffondere il rispetto e la cura di un ambiente naturale 
davvero speciale, che attira ogni anno migliaia di visitatori da tutta Europa.

PAES. IL Comune di Silea ha aderito al PAES - Piano d’Azione per l’E-
nergia Sostenibile - progetto nato per offrire ai sindaci strumenti ef-
ficaci per il risparmio energetico sia negli edifici pubblici sia in quelli 
privati, attraverso forme di incentivi per la sostituzione di caldaie e 
l’istallazione di pannelli fotovoltaici.

Illuminazione pubblica. E’ in fase di completamento la sostituzione 
delle attuali lampade con le nuove lampade a led nella quasi totalità 
delle vie del nostro Comune.

Illuminazione
Via Alzaia

Efficentamento punti luce
per 650 punti luce
concessione 20 anni di fornitura 
energia elettrica

anno 2016

anno 2016

Protezione Civile. Nel 2008 l’Ammini-
strazione Comunale di Silea ha stipulato 
una convenzione con l’ANA per la costi-
tuzione di un gruppo di Protezione Civile 
locale. I volontari dei due gruppi alpini 
di Cendon-Sant’Elena e Silea-Lanza-
go da allora hanno sempre prestato la 
loro opera con grande sollecitudine e 
professionalità in ogni tipo di calamità 
e in eventi di particolare rilievo, come il 
passaggio del Giro d’Italia nel maggio 
del 2016.

Albo dei volontari dell’area tecnica. 
Gli alpini si sono resi volontariamente 

disponibili anche a supportare l’Ufficio 
Tecnico del Comune di Silea per piccole 
riparazioni o per attività di supporto in 
occasione di eventi culturali, sportivi, 
sociali. I volontari sono sempre pochi 
rispetto alle crescenti necessità: tutti 
coloro che hanno tempo e competenze 
possono prendersi cura del bene comune 
iscrivendosi all’albo e donando la loro 
opera alla collettività. Il Comune siamo 
tutti noi cittadini.

Manutenzioni. Non è facile intervenire 
laddove si rendano necessari piccoli la-
vori di manutenzione con un solo operaio 

comunale, considerate le penalizzanti 
restrizioni imposte dal Governo alle as-
sunzioni negli Enti locali. Ciononostante, 
in questi anni abbiamo sempre cercato 
di rispondere in modo attento ed efficace 
ad ogni segnalazione, ovviare ai disagi e 
scongiurare rischi e pericoli per la popo-
lazione. I lavori più complessi, come lo 
sfalcio dell’erba o la pulizia delle strade 
in caso di nevicata, sono stati dati in ap-
palto. Inoltre, ogni anno viene stipulata 
una convenzione per le emergenze che 
possono capitare di sabato e domenica o 
di notte, fermo restando il coordinamen-
to da parte dell’assessore di reparto.

Conto termico. L’Amministrazione Comunale di Silea ha ottenuto un 
incentivo economico  dal Gestore Servizi Energetici per la sostituzione 
dei vecchi serramenti della palestra e degli spogliatoi della Scuola 
Primaria di Lanzago con nuove chiusure trasparenti in alluminio a 
doppio vetro, raggiungendo un risparmio del 25% su una spesa com-
plessiva di 195.00 €. Per questo il Comune di Silea è stato indicato 
come modello in occasione della giornata di studio organizzata nel 
febbraio 2016 dalla Provincia di Treviso.

€ 50.000

€ 450.000



PERIODICO DI INFORMAZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SILEA 2017 www.comune.silea.tv.it16

Politiche Sociali
Assessore Antonella Cenedese
Politiche Sociali / Servizi per l’infanzia
Politiche per Persona e Famiglia / Pari Opportunità

Mi risulta davvero difficile condensare in poche righe l’impegno 
ed i risultati conseguiti in ambito sociale in questi cinque anni del 
nostro secondo mandato. Cerco di farlo con un po’ di numeri,  riferiti 
ai principali servizi erogati e ai molti progetti realizzati dal 2012 al 
2016. Dietro a questi dati ci sono i volti di centinaia di persone: quelle 
in condizioni di disagio e sofferenza che abbiamo cercato di aiutare e 
quelle che con impegno e professionalità sono state al nostro fianco 
per migliorare la qualità della vita delle persone che vivono a Silea e 
creare sempre nuove opportunità per tutti. Dietro ai dati ci sono anche 
la responsabilità di scegliere a quali valori ispirarsi e a cosa dare la 
priorità, ci sono idee, intelligenze, saperi, abilità, relazioni: abbiamo 
cercato di valorizzare il potenziale che Silea poteva esprimere, con 
i suoi  talenti e le molte risorse presenti nel nostro tessuto sociale: 
persone, associazioni e aziende... Il nostro intento è sempre stato 
quello di tessere una  rete di relazioni capace di aggredire i tanti 
mali che affliggono il nostro tempo e di proiettarci verso il futuro con 
fiducia.
In qualità di Vicepresidente della Conferenza dei 37 Sindaci dell’ex 
Ulss 9, ruolo che ho ricoperto per due anni e mezzo, mi sono battuta 
energicamente per salvare molti servizi dal taglio dei costi, in primis 
quelli pensati per le persone con disabilità; per contrastare le tante 
storture della riforma regionale della Sanità, i cui peggiori effetti 
avremo modo di vedere solo tra qualche anno; per mantenere a Silea i 
pochi servizi sociosanitari rimasti, sapendo che la realizzazione della 
Cittadella Sanitaria porterà significative criticità nelle aree periferiche 
ai grandi centri urbani; per sostenere le donne e promuovere iniziative 
per la salute ed il benessere delle persone.
Come Assessore alle politiche sociali del Comune di Silea, ho cercato 
di aiutare le persone che hanno perso lavoro, casa, speranza, dignità 
e ho posto particolare attenzione nei confronti dei molti preadolescenti 
che vivono in famiglie problematiche, per non dire assenti, 
sostenendo quelli più fragili. Ho creato percorsi di cittadinanza attiva 
e opportunità di lavoro per i giovani e sviluppato i servizi a favore 
della popolazione anziana, come, ad esempio, i trasporti gratuiti.
Come avrete modo di constatare leggendo le prossime pagine, 
l’investimento per le politiche sociali è stato enorme:  quasi 4 milioni 
e mezzo di euro in cinque anni (dal 2012 al 2016),  a cui si aggiungono 
i 550mila euro di spese di investimento per sistemare gli alloggi di 
edilizia popolare. Uno sforzo importante profuso grazie alla sensibilità 
del Sindaco e dei colleghi assessori e consiglieri, che hanno sempre 
voluto mettere la persona al centro delle nostre scelte e che ringrazio 
di cuore.
E ora una considerazione da capogruppo di SileaOggi. 
L’Amministrazione di cui ho fatto parte ha cercato in tutti i modi di 
realizzare a Silea una vera democrazia nel senso ampio del termine, 
favorendo spazi e occasioni per conoscersi, confrontarsi, formarsi, 
aiutarsi, stare meglio e diventare risorsa per gli altri. In questi 
dieci anni, siamo stati capofila di molti progetti realizzati con altri 
Comuni e questo ci ha fatto vincere numerosi bandi e accedere ad 
altrettanti finanziamenti, che si sono tradotti in servizi e opportunità 

per la nostra gente. Non sempre siamo riusciti a realizzare quello 
che avremmo voluto, spesso a causa di impedimenti burocratici 
e formalità inutili, ma abbiamo portato a Silea un’idea di politica 
autentica, ovvero di un’azione di governo tesa al bene comune in 
tutte le sue sfaccettature e incentrata su di uno sviluppo sociale, 
economico, urbanistico culturale di schietta ispirazione umanistica. 
L’augurio a chi verrà dopo di noi è di non disperdere il valore di questa 
straordinaria esperienza e fare possibilmente di più e di meglio. Da 
ultimo un ringraziamento speciale a nome di tutta l’Amministrazione 
Comunale al personale degli uffici comunali e ai tanti collaboratori 
esterni, per la passione e la professionalità dimostrate nel condividere 
la realizzazione dei nostri progetti.

Homo sum, humani nihil a me alienum puto.
Sono un uomo, non ritengo estraneo a me niente che sia 
umano.

Terenzio, Heautontimorumenos

Progetto Giovani

REPORT 2012 - 2016
ANNO

2012

2013

2014

2015

2016

n. Giovani
coinvolti*

90

129

97

159

149

Attività

Spazio aggregativo, sala prove

Spazio aggregativo, lavoro sul territorio, sala 
prove

Spazio aggregativo, lavoro sul territorio, sala 
prove

Spazio aggregativo, lavoro sul territorio, 
laboratorio pesca, Qwert, sala prove

Spazio aggregativo, lavoro sul territorio, 
laboratori, Qwert, sala prove

* Età dagli 11 ai 20 anni
ANNO

2012

2013

2014

2015

2016

n. Adulti

50

35

30

25

33

Attività

Carta dei Valori, Tavolo Agenzie Educative, Genitori

Carta dei Valori, Tavolo Agenzie Educative, 
Genitori, insegnati, adulti territorio

Carta dei Valori, Tavolo Agenzie Educative, 
Genitori, insegnanti, adulti territorio

Carta dei Valori, Tavolo Agenzie Educative, 
Genitori, insegnanti, adulti territorio

Carta dei Valori, Tavolo Agenzie Educative, 
Genitori, insegnanti, adulti territorio

spesa totale € 80.000,00
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Principali interventi nel settore Sociale
realizzati dal 2012 al 2016

PASTI CALDI

SOGGIORNI CLIMATICI

CONSEGNA A DOMICILIO

PER ANZIANI

ASSISTENZA DOMICILIARE / ADI

CONTRIBUTI ALL’ASSOCIAZIONE PARCO DEI MORERI

FINANZIAMENTO DI ATTIVITA’ DELEGATE ALL’AZIENDA

SOCIOSANITARIA  ULSS N.9 ora ULSS 2

CONTRIBUTO GAS

PER GESTIONE PARCO E CENTRO ANZIANI

TRASPORTI SOCIALI

AUTOBUS AMICO

INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO

AREA ANZIANI / DISABILI

INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE
CON DISABILITÀ, PROBLEMI DI SALUTE MENTALE, 
MINORI A RISCHIO, DONNE IN DIFFICOLTÀ, PERSONE 
CHE VIVONO AI MARGINI

AREA POVERTÀ
aiuti alle famiglie fragili

n. pasti totali

n. ore totali di assistenza a domicilio

n. persone che ne hanno usufruito

n. anziani abbonati a tariffa agevolata

n. beneficiari

n. utenti ricoverati in strutture (es. case di riposo) 
con integrazione spesa a carico del Comune

n. partecipanti ai soggiorni in località marina, 
montana o termale

INTERVENTI AREA DISABILITÀ:
Centri Diurni e Comunità alloggio per disabili, laboratori diurni 
per disabili, servizio di assistenza scolastica disabili, servizio di 
integrazione lavorativa, borse lavoro, gruppi appartamento, servizio 
trasporto ai centri diurni, mensa ceod e comunità alloggio, spesa per 
minori in ricovero/affido, Centri estivi per minori disabili

CONTRIBUTO ASS. ADELANTE per attività di volontariato a supporto 
di giovani persone con disabilità (progetti per il tempo libero, 
soggiorni climatici mare, fine settimana)

LOCALI messi a disposizione 
per attività a favore delle 
persone con disabilità

contratto di comodato gratuito 
con Ulss  per il Ceod ubicato in 
Via don Minzoni

INTERVENTI AREA SALUTE MENTALE:
Percorsi riabilitativi individuali per utenti del D.S.M. attraverso 
inserimento in appartamenti protetti (Comunità Alloggio e Gruppi 
Appartamento) e convenzioni per inserimento lavorativo

INTERVENTI AREA INFANZIA/FAMIGLIA:
Minori inseriti in strutture tutelari, Minori in affido, Famiglie in rete

INTERVENTI PER AREA MARGINALITA’ E INCLUSIONE SOCIALE:
Sperimentazione di servizi diurni e residenziali nell’area della 
Marginalità sociale, Centro Accoglienza per donne in difficoltà / 
Comunità Alloggio per persone con AIDS/HIV

14829

13285

315

758

495

43

246

di cui gratuiti

di cui gratuiti

n. trasporti gratuiti

spesa totale

spesa totale

5647

5494

4452

€ 19.579,08

€ 89.228,52

n. utenti

n. utenti

91

128

spesa totale

spesa totale

spesa totale

spesa totale

importo totale

spesa totale

importo totale

€ 126.234,00

€ 270.536,80

€ 547.945,00

€ 30.283,50

€ 45.000,00

€ 1.537.618,61

€ 15.000,00
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CONTRIBUTO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

PROGETTO “STAR BENE PAGAIANDO”

SPORTELLO DONNA

NOVEMBRE ROSA

PROGETTO È NATA UNA MAMMA

CONTRIBUTI ALLE CARITAS LOCALI

n. beneficiari

spesa per la frequentazione di 50 donne

accessi totali allo sportello

edizioni

n. puerpere beneficiarie dell’intervento
gratuito a domicilio

Prestazioni volontarie  a favore di famiglie, minori, adulti e 
anziani in condizione di fragilità con interventi di socializzazione, 
accompagnamento, fornitura aiuti economici/alimentari/vestiario e 
supporto operativo per favorire l’incontro tra le famiglie e i servizi 
sociali comunali.

n. beneficiari

136

€ 4.000,00

81

5

274

196

spesa totale

spesa totale

importo totale

spesa totale

€ 2.827,00

€ 26.550,00

€ 22.700,00

€ 132.893,00

CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ES.

PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA, SPESE STRAORDINARIE

POLITICHE PER LA CASA

ATTIVITÀ A FAVORE DELLE DONNE

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

FONDO SOCIALE AFFITTI

CENTRI ESTIVI

spesa per risistemazione alloggi

n. famiglie beneficiarie

n. utenti

n. famiglie

importo totale

PROGETTO STUDIO ASSISTITO / PROGETTO SILESTUDIO
PROGETTO ALLEANZE PER LA FAMIGLIA

€ 556.309,30

62

684

14

€ 22.600,00

n. assegnazioni case popolari

spesa comunale per contributi economici

spesa totale

spesa totale

28

€ 42.705,72

€ 109.606,00

€ 58.960,60

AIUTI ALLE FAMIGLIE CHE HANNO PERSO LA CASA

CONTRIBUTO ASS. ALTRE STORIE PER GESTIONE

PER FRONTEGGIARE EMERGENZA ABITATIVA

CASETTA E LABORATORI A FAVORE DI MINORI

ATTIVITÀ A FAVORE DI MINORI

spazi per il progetto RELAZIONE 
MAMMA - BAMBINO

attività organizzate

spazi per attività del Distretto 
Ulss, esempio pap test

Centro Tamai e da marzo 
2017 sala presso la biblioteca 
comunale

Convegni / mostre / film / conferenze / visite 
senologiche/tenda rossa day / corsi difesa 
personale / laboratori

contratto di comodato gratuito 
con Ulss  
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CORSO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE LA CURA DELL’ANZIANO

SPESA TOTALE
PER IL SOCIALE NEL QUINQUENNIO

2012-2016

€ 4.416.525,53

CORSI DI CUCINA SALUTARE

GRUPPO DI CAMMINO ATTIVATI

n. partecipanti

n. partecipanti

18

55

3

INTERVENTI DI FORMAZIONE DEGLI
ADULTI E DI PROMOZIONE DELLA SALUTE

CORSI DI

CORSI DI

ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA

ITALIANO PER STRANIERI

n. partecipanti

n. partecipanti

spesa totale

133

94

€ 8.517,10

SPORTELLO INFORMALAVORO

POLITICHE PER IL LAVORO

n. utenti che si sono rivolti allo sportello

5 pani 2 pesci, Lavoratori pubblica utilità, borse 
lavoro, progetto rui (reddito di ultima istanza)

spesa totale

totale spesa

254

€ 16.535,00

€ 26.630,00

€ 43.165,00

POLITICHE PER IL LAVORO

CONTRIBUTI REGIONALI PERCEPITI PER I PROGETTI SOCIALI

INIZIATIVE DI SOLIDARITÀ

iniziativa: SPORTELLO DONNA

iniziativa: GIOVANI VOLONTARI CITTADINI

iniziativa: TEA DIGO E TEA CONTO

iniziativa: ALLEANZE PER LA FAMIGLIA

iniziativa: FONDO AFFITTI

iniziativa:  LAVORO PUBBLICA UTILITA’

contributo

contributo

contributo

contributo

contributo

contributo

totale contributo per il cofinanziamento
di progetti realizzati

€ 55.485,75

€ 77.391,66

€ 33.519,48

€ 26.284,20

€ 57.181,27

€ 5.972,00

€ 255.834,36

Raccolta aiuti per popolazioni colpite dal sisma (giochi per bambini 
e indumenti per adulti)

Sono stati inviati aiuti alla Protezione Civile della Regione Marche (1 
bilico di indumenti), a Telefono Azzurro (1 camion di giocattoli), alla 
Croce Rossa di Civitella e al Comune di San Severino
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Cultura
Assessore Rosanna Potente
Istruzione / Assistenza Scolastica / Cultura

Le manifestazioni della creatività umana sono espressione di 
sentimenti, emozioni, sensazioni della nostra natura profonda e 
come tali sono forme di un  linguaggio immediato e diretto, capace 
di parlare al cuore e unire le persone. Ecco perché investire nella 
cultura oggi è quanto mai necessario: non ci può essere una ripresa 
dello sviluppo sociale ed economico se prima non si compie una 
lunga e faticosa palingenesi spirituale e morale, che ci riporti alla 
nostra essenza. E i poeti, il teatro, la musica, le arti figurative, anche 
gli spettacoli che più ci divertono sono strumenti straordinari per 
compiere questa immersione in noi e riscoprirci ricchi e capaci di 
ascoltare, condividere, donare.
L’Amministrazione Comunale ha sempre creduto in questa visione 
della realtà e con noi anche tanti altri, a cominciare dalle associazioni 
...”Altre storie” e “Fraglia dei Burci”, l’Università dell’Età libera, 
il coro “Patrizia Mora”, la scuola di musica “A. Luchesi”, a cui va 
un ringraziamento speciale. E ci credono pure gli amici dei Comuni 
di Casier e Casale sul Sile, con i quali nel 2015 è cominciata una 
bellissima collaborazione, che l’anno scorso ha ispirato il Festival 
del Sile. Ma nulla avremmo potuto fare senza i volontari dell’area 
tecnica e i volontari delle Parrocchie di Cendon e Sant’Elena, che 
hanno prestato la loro opera per rendere sempre più efficace e 
significativa  la programmazione culturale di Silea: a tutti loro uno 
speciale ringraziamento. E tanta riconoscenza anche agli sponsor 
che, aderendo al bando appositamente pubblicato dal Comune ogni 
anno, hanno sostenuto finanziariamente il palinsesto degli eventi nel 
nostro territorio.
Impossibile ripercorre in poco spazio cinque anni di eventi. Eccone 
alcuni tra i più significativi:

Concerto di capodanno.
Auguri in musica per un nuovo anno prospero e sereno

Rassegna Xenos.
Come interpretare e affrontare le dinamiche migratorie dei nostri 
giorni?

Festival Anthropica.
Nel 2015 il festival degli artisti di strada, 
curato dall’associazione “La pulperia” 
ha fatto tappa anche a Silea, portando 
alla realizzazione dei murales ispirati 
al mondo dell’acqua nell’area della 
Festa dea Sardea.  Quest’anno gli street 
art daranno una nuova identità alla 
recinzione dei silos Pagnan, all’ingresso 
della restera provenendo da Silea. Ma 
non finisce qui: tante idee sono in fase 
di definizione per ridare nuova vita a 
dei non – luoghi attraverso l’arte.

Io credo che il giorno che non ci sarà più la poesia, non ci sarà nemmeno l’uomo. Il 
modo tecnico di far poesia può anche mutare, non so nè come né quando, se necessità 
nuove esigeranno che l’uomo si esprima in modo diverso, con parole diverse, o che parli un 
linguaggio più rapido; ma l’uomo non potrà vivere senza poesia, perché essa rappresenta 
il segreto non solo di chi riesce, così per dono, a scriverla sulla carta, ma di tutti, poiché 
tutti l’hanno nell’anima. O l’uomo cessa di esistere, e allora al suo posto verrà fuori una 
specie di burattino che si muove automaticamente, o resta ancora un uomo con tutte le 
sue qualità fondamentali (fantasia, sentimento, senso di comunione con gli altri, ecc.); in 
questo secondo caso, la poesia per forza continuerà a vivere.

Giuseppe Ungaretti
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Rassegna Summerfestival.
Rassegna a cura della scuola di musica “A. Luchesi”.

Festival Chiaro lo specchio dell’acqua.
Ogni anno Silea inaugura il festival di musica barocca con un 
evocativo concerto nella chiesa di Sant’Elena, che nel 2016 è stato 
realizzato anche in quella di Cendon.

Concerto d’archi all’alba.
Un saluto in musica al solstizio del 21 giugno, inizio astronomico 
dell’estate.

Rassegna Silejazz.
Rassegna che nel 2016 ha coinvolto i Comuni di Silea, Casier e Casale 
sul Sile in una crociera lungo Sile con concerti jazz a bordo.

Voci di fiume.
Appuntamento teatrale di metà estate nel centro storico di Sant’Elena 
in riva al Sile.

Festival Organistico Internazionale.
Nel 2015 e nel 2016 il festival ha realizzato una suggestiva crociera 
sul Sile tra i Comuni di Silea, Casier e Casale, così come sognava il 
fondatore della rassegna, Riccardo Moscatelli.

Rassegna NoteSilenti.
Grande rassegna di musica e teatro per adulti e piccini sul sagrato 
della chiesa di Cendon.

Rassegna novembrina.
Tradizionale appuntamento autunnale con il teatro e la musica 
d’autore, che nel 2016 ha raggiunto la decima edizione.











 



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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AUTOFFICINA

AUTOSERVICE
di MIRCO CESARO

DIAGNOSI ELETTRONICA DELL’AUTO - INIEZIONE ABS
SERVIZIO ELETTRAUTO - REVISIONE AUTO
ASSISTENZA E TAGLIANDI AUTO DI TUTTE LE MARCHE ANCHE IN GARANZIA

- ARVAL SERVICE - 

SERVIZIO

Via Treviso, 42 - SILEA (TV) - Tel./Fax 0422.360812 - Tel. 0422.474429 - mircocesaro.nissan@libero.it
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Il restauro del Transito di San Giuseppe di Cendon  
Espletate le necessarie pratiche burocratiche, nelle prossime 
settimane sarà restaurato il “Transito di San Giuseppe”, opera della 
Chiesa di Cendon risalente alla seconda metà del ‘700. Sono ben 
cinque le attestazioni dello stesso schema iconografico fra Veneto e 
Friuli, ma non tutte sono state firmate. Ecco perché il restauro della 
tela di Cendon potrebbe rivelarsi particolarmente utile per fare luce 
su un interessante capitolo della storia dell’arte veneta tra il XVIII e 
il XIX sec.

La bottiglia ecosolidale a Silea.
In collaborazione con il gruppo Sile Folk, nell’estate 2016  il 
Comune di Silea ha ospitato la gigantesca bottiglia itinerante 
realizzata dall’associazione Sorgente dei Sogni, che raccoglie 
tappi di plastica per riciclarli e finanziare la ricerca sul 
cancro del C.R.O. di Aviano. 

Mostre
Tante le mostre allestite negli spazi del Biblioteca e del Municipio 
di Silea, che diventa periodicamente spazio d’arte. Ricordiamo, a 
titolo d’esempio, quelle di Tadeo Bruno, Elena Mastropaolo, Gloria 
Teso, Alessandra Marsura, Giampaolo Corona, Maria Furlan Bellis. 
Significative anche le esposizioni Gust’Arte e Rosso esplosivo, a cura 
di autori disabili.

Ogni anno la Biblioteca Comunale tiene numerose attività con le 
classi dell’Istituto Comprensivo, anche grazie all’associazione ...
Altre storie, che cura, fra l’altro, la tradizionale Bibliofesta 
dicembrina.
Ma in questi cinque anni essa ha organizzato anche interessanti 
rassegne, tra cui ricordiamo Il coraggio della felicità, Le stanze 
dei libri abitati (2014), Delitti in punta di penna (2015), Tanto 
per sport (2016), L’amor che move il sole e l’altre stelle (2017), 
quest’ultima dedicata alla poesia e al pensiero di Dante, a cura 
di Giorgio Battistella

Attività che coinvolgono la cittadinanza sono gli English 
Friendship Thurdays, il Gruppo di lettura e il Corso di scrittura 
autobiografica con Cecilia Zuppini.

Quest’anno la biblioteca ha vissuto una stagione di particolare 
fervore, grazie all’inaugurazione della nuova sede. Tra le tante 
manifestazioni che hanno preceduto e accompagnato l’evento, 
ne ricordiamo alcune particolarmente significative: la serata 
dedicata ai Templari, tenuta dall’esperta Maria Grazia Lopardi, a 
cui ha fatto seguito la visita del tempio di Ormelle; il reading “Il 
prete bello”, nell’ambito del trentesimo anniversario della morte 
di Goffredo Parise, con Margherita Stevanato e Mirko Satto alla 
fisarmonica; l’appuntamento con Nati per leggere, in occasione 
della Biblioweek, in cui l’associazione La pulperia e le terze B e 
D della Scuola Media di Silea hanno realizzato il murale ispirato 
alla lettura prospiciente la biblioteca.
La biblioteca per le nuove tecnologie. Particolare impegno 
è profuso dalla biblioteca per la diffusione della cultura 
informatica: tra l’autunno del 2016 e l’inverno del 2017 sono 
stati tenuti i laboratori di Coderdojo per bambini e ragazzi 
sul robottino Cubetto, su Scratch e su Arduino e i due corsi 
informatici per adulti.
Inoltre è in fase organizzativa il Festival dell’Innovazione, in 
collaborazione con l’Associazione Laboratorio Archimede di Zero 
Branco. Laboratori, workshop, esposizioni, conferenze, concorsi 
di richiamo nazionale tra venerdì 15 e domenica 17 settembre 
2017 daranno vita ad un festival diffuso, che, oltre alla Biblioteca 
comunale, collaborerà con le scuole del territorio, start up e 
imprese. Le opportunità formative saranno rivolte a bambini, 
ragazzi, docenti, appassionati, ricercatori, professionisti del 
settore e faciliteranno la creazione di una rete per condividere i 
più recenti traguardi della programmazione e della robotica, così 
da suscitare interessi e confronti e proporre nuove possibilità di 
studio e lavoro in particolar modo ai giovani. Il Festival, inoltre, 
coinvolgerà anche le strutture ricettive del territorio, chiamate 
ad offrire ospitalità e ad agevolare la fruizione delle bellezze 
naturalistiche e artistiche di Silea da parte dei visitatori.

Biblioappuntamenti
Assessore Rosanna Potente
Istruzione / Assistenza Scolastica / Cultura

•

•

•

•

•

•
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Istituzioni
Assessore Rosanna Potente
Istruzione / Assistenza Scolastica / Cultura

La Giornata della memoria, il IV Novembre e il 25 Aprile ci 
riportano indietro nel tempo, agli eventi più significativi del nostro 
recente passato, che però ora rischia di essere vissuto con sempre 
maggiore distacco, soprattutto dalle nuove generazioni. Ecco perchè 
l’Amministrazione Comunale di Silea ha sempre coinvolto il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi e gli allievi dell’Istituto Comprensivo nella 
commemorazione di quegli aspetti della storia del ‘900 che per le loro 
implicazioni con il presente hanno ancora molto da dirci. Lo scopo 
non è mai stato quello di una celebrazione retorica di eventi perlopiù 
tragici, ma un approfondimento rigoroso, realizzato attraverso la 
musica, le immagini, la lettura, per mettere in luce soprattutto la vita 
della gente di allora, secondo una prospettiva dal basso.

Silea per la Grande Guerra
Lo stesso approccio è stato adottato anche in occasione del centenario 
della Grande Guerra, per onorare il quale l’Amministrazione Comunale 
ha aderito al progetto intercomunale “Una guerra, il suo territorio”, 
nell’ambito di “Sile, Oasi d’acqua e di sapore”. Ricordiamo gli eventi 
più importanti:

Rassegna Di che reggimento siete, fratelli?, con il Comune di San 
Biagio di Callalta: concerto del Coro di Conegliano e spettacolo 
“Lettere dal fronte”, con Giovanna Digito e Coro Monte Peralba
Proiezione del film Fango e Gloria, di Leonardo Tiberi
Mostra Creattivamente, a cura dell’Istituto Comprensivo di Silea
Diario di un soldato, con il Coro Voci Amiche e lo storico Daniele 
Marcuglia
Spettacolo Non sparate alle stelle, con Davide Stefanato e 
l’associazione Musica in Valigia
Presentazione del libro Pianeta sanità. La sanità militare 
italiana nel Veneto durante la Grande Guerra, di M. Scroccaro e 
C. Pietrobon, alla presenza delle autorità di San Marino, a villa 
Valier – Battaggia
Rassegna Giorni di Guerra, con Luigino Smaniotto
Spettacolo Il Piave mormorò, con gli Sgrafalopa
Frugando tra i diari: la Grande Guerra a Treviso, con Lorena Daldin 
e ...Altre storie
Mostra Acque di battaglia, con Mauro Scroccaro

L’istituto Comprensivo di Silea ha realizzato gli intensi spettacoli Voci 
di trincea (2015), Una giovinezza impossibile (2016) e Rose nella 
terra di nessuno (2017), quest’ultimo portato in scena nel prestigioso 
auditorium della Fondazione Cassamarca di Treviso.

Consegna della Costituzione ai diciottenni del Comune di Silea. Un 
appuntamento importante per dare il benvenuto ai nuovi maggiorenni 
e farli sentire parte attiva della cittadinanza.

Per questo, oggi, il compito di un vero pacifismo dovrebbe essere non tanto demonizzare 
all’eccesso la guerra, quanto capire che solo quando saremo capaci di un’altra bellezza 
potremo fare a meno di quella che la guerra da sempre ci offre. Costruire un’altra 
bellezza è forse l’unica strada verso una pace vera.

Alessandro Baricco, Omero, Iliade.

•

•
•
•

•

•

•
•
•

•

Foto Dario Massarotto, internato durante la Seconda Guerra Mondiale

Reading “Il diario di David Sierakowiak” (Giornata della Memoria)

Foto dell’ultimo spettacolo della  scuola all’auditorium della Fondazione Cassamarca a Treviso
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SUMMER DIGITAL CAMP DI H-FARM

SPORT E MUSICA PER TUTTI

SERVIZIO MENSA

PIANO OFFERTA FORMATIVA
ISTITUTO COMPRENSIVO

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI
SPORTIVE E MUSICALI

€ 35.000

€ 140.000

€ 573.800

€ 45.000

€ 50.000€ 85.000

R-evolution



PERIODICO DI INFORMAZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SILEA 2017www.comune.silea.tv.it 27

BONUS ESTERO

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI
SPORTIVE E MUSICALI

SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE
E NIDO INTEGRATO

DOTAZIONE INFORMATICA ICS

BORSE DI STUDIO
“PROF.SSA MIRIAM TUONO”

DATI RIFERITI

ALL’ANNO 2016

€ 573.800

€ 60.000

€ 50.000 € 105.300

€ 50.000

€ 3.500

R-evolution
Condividiamo una visione per

costruire insieme una comunità
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Istruzione
Assessore Rosanna Potente
Istruzione / Assistenza Scolastica / Cultura

La complessità dei tempi moderni ci pone sfide estremamente ardue, 
come sempre accade quando si vive una svolta decisiva della storia. 
Dunque come comprendere il presente e progettare un futuro a misura 
d’uomo? Come lasciare il nostro frammento di mondo un po’ più bello 
di come l’abbiamo trovato? Come affinare quel pensiero critico e quel 
senso di responsabilità indispensabili per contribuire alla crescita 
della società a cui apparteniamo?
Una risposta è certamente credere nella formazione delle nuove 
generazioni, attraverso, ad esempio, l’apprendimento delle lingue 
straniere e la conoscenza diretta di culture diverse dalla propria, la 
sperimentazione, anche attraverso il gioco, delle nuove tecnologie, 
la pratica di attività sportive, del teatro, del canto, della musica e 
di altre modalità espressive, l’adozione di uno stile di vita sano, la 
sensibilizzazione alla tutela della natura, nostra casa comune, la 
maturazione di abilità sociali improntate sull’apertura e sul dialogo, 
la riflessione su momenti importanti della storia recente.
Ma neanche questo basta. Bisogna coltivare la profondità del 
proprio essere: la scuola, favorendo la rielaborazione personale dei 
contenuti delle diverse discipline, l’acquisizione di un atteggiamento 
partecipativo e propositivo, la maturazione di abilità sociali e lo 
sviluppo di uno sguardo critico e libero, è il luogo ideale nel quale 
prendere coscienza delle proprie potenzialità e crescere insieme con 
gli altri.

“Una scuola per una salute globale centrata sulle competenze”
Silea ha sottoscritto l’accordo di rete con l’Ulss 2, le Scuole e i Comuni 
del territorio per migliorare il rendimento scolastico, presupposto che 
favorisce anche un buono stato di salute (14 dicembre 2016).

Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo
L’Amministrazione Comunale ha sempre condiviso con l’I. C. le stesse 
finalità educative, per realizzare le quali ha sostenuto i seguenti 
progetti, per una spesa complessiva compresa tra i 68.000

e gli 85.000 euro:
Intercultura (inclusione degli alunni stranieri)
Fondo solidarietà (per il sostegno degli alunni in difficoltà 
economiche)
Tempo integrato
Cittadinanza e costituzione e Democrazia in Erba
Inclusione (si ricordi la Giornata Mondiale della Disabilità)
Recupero degli apprendimenti e BES (sostegno degli studenti con 
disturbi dell’apprendimento e con bisogni educativi speciali)
Biblioteca
Educazione alla salute e attività motoria e sportiva
Gruppo vocale d’Istituto
Compagnia teatrale d’Istituto
Siepe didattica della primaria di Lanzago.

A questi si aggiungono il Potenziamento linguistico (studio delle 
lingue straniere con un insegnante madre - lingua in compresenza 
per 10 ore al secondo e al terzo anno della scuola media) e il 
Parco Agricolo Didattico presso la scuola primaria “E. L. Cornaro” 
di Cendon e Sant’Elena: orto sinergico, coltivazione di radicchio 
trevigiano e farro, semenzaio, germinatoio e terrario, piccole serre, 
orti in cassetta e molto altro, a cura della Cooperativa LaEsse e della 
Biofattoria Murialdo.

Potenziamento della dotazione informatica
nei plessi dell’Istituto Comprensivo
Alla fine del 2016  è stato approvato uno stanziamento straordinario 
per implementare la dotazione informatica delle scuole primarie 
e della secondaria di primo grado: pc, tablet, LIM e molto altro (€ 
50.000)

Sport e musica
per tutti

Summer
Digital Camp

Bando estero

Non era soltanto il sapere che quei professori condividevano con noi, era il desiderio 
stesso del sapere! E ciò che mi comunicarono fu il piacere di trasmettere. Perciò 
andavamo alle loro lezioni affamati come lupi.

Daniel Pennac, Diario di scuola.

Una formazione integrale

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

✓

✓

✓

✓ ✓ ✓
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Borse di studio prof.ssa “Miriam Tuono” per le eccellenze di Silea
A nome di tutta la Comunità, si riconoscono l’impegno e i risultati degli 
studenti licenziati con 9, 10 e 10 con lode dalla scuola secondaria di 
primo grado e con 100 dalla scuola secondaria di primo grado. Ogni 
anno la cerimonia viene arricchita dalla partecipazioni di giovanissimi 
talenti del canto e della musica.

Collaborazione con il Coordinamento Enti Locali 
per la Pace e i Diritti Umani.
Ogni anno l’I. C. onora la Giornata mondiale della 
Pace con molteplici iniziative. Particolarmente 
significativa la partecipazione del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi al Meeting della Pace di 
Assisi nell’aprile del 2016.

» Buono acquisto - libri scolastici
Integrazione del Buono - libri della Regione Veneto con un apposito 
Buono - libri comunale. Per l’a.s. 2016 - 2017, ad esempio, è stato 
erogato un contributo totale  di € 650 a quanti rientravano tra i € 
18.000 e i € 25.000 di ISEE.

» Nonni - vigile
Agevolazione degli attraversamenti pedonali grazie ai tre “nonni - 
vigile” (spesa compresa tra i 5000 e gli 8000 € circa all’anno).

» Prolungamento 3/
Prolungamento delle corse fino alle località di Canton e Francenica 
all’inizio e alla fine della mattinata scolastica (€ 8.500 all’anno).

» Mensa: la cultura del cibo tra i banchi di scuola
buono elettronico: da settembre 2016 il buono pasto (4 €) è 
gestito attraverso il sistema informatizzato di PasTel
agevolazioni economiche in base alle fasce ISEE. Per l’a. s. 2017-
2018 sono previste le seguenti misure:

per I.S.E.E. 2017 da € 0 a € 5.000,00: quota agevolata di € 
1,00/a pasto;

Per il diritto allo studio

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

✓

✓

per I.S.E.E. 2017 da € 5.000,01 a € 15.000,00: quota 
agevolata di € 2,00/a pasto;
per I.S.E.E. 2017 da € 15.000,01 a € 25.000,00: quota 
agevolata di € 3,00/a pasto;

diete speciali
progetti di educazione alimentare, come Silea mangia bene 
e Merenda sana a scuola, in collaborazione con l’Ulss 2 – 
Dipartimento di prevenzione
questionario sulle abitudini alimentari
Comitato Mensa
controllo di qualità del servizio

» Sostegno alle scuole dell’infanzia paritarie Maria immacolata di 
Sant’Elena e Maria bambina di Silea (con nido integrato)
Il Comune riconosce il ruolo sociale ed educativo delle due istituzioni 
parrocchiali e annualmente rinnova la Convenzione, che prevede un 
contributo economico ordinario di complessivi € 105.300.  

Lo stanziamento a favore dell’istruzione è progressivamente 
aumentato, fino a oltre € 450.000 nel bilancio 2017.
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Sviluppo
Territoriale
Assessore Rossella Centron
Lavori Pubblici / Attività Economiche e Produttive
Marketing Territoriale / Turismo / Viabilità

Non giudicare ciascun giorno in base al raccolto che hai 
ottenuto, ma dai semi che hai piantato.

Robert Louis Stevenson

La concezione di sviluppo che ha caratterizzato questo mio secondo 
mandato, in stretta continuità con il primo, è stata la continua ricerca 
di opportunità che permettessero al nostro Comune di esprimere le 
vocazioni territoriali, sia in chiave economica, perseguendo in par-
ticolare la valorizzazione turistica e paesaggistica, sia in termini di 
aggregazione con altre realtà comunali su  temi di interesse comune.
Questa premessa è indispensabile per capire progetti come SILELAB, 
che ci ha permesso di ripensare gli spazi pubblici in collaborazione 
con lo IUAV di Venezia, oppure la partecipazione ai tavoli di lavoro 
dell’Intesa Programmatica d’Area (IPA) “Marca Trevigiana” con altri 
15 comuni, per concertare in maniera congiunta la gestione del terri-
torio, la condivisione di progetti europei e l’attingimento ai finanzia-
menti ministeriali e regionali.
Questa linea d’azione ci ha avvicinato all’obiettivo della convergenza 
di interessi tra Enti e Istituzioni del territorio, spesso data per scon-
tata,  all’efficientamento dell’apparato amministrativo del Comune di 
Silea, all’innovazione e alla visione strategica di lungo periodo, che 
sono condizioni indispensabili per affrontare le sfide di sviluppo e 
competitività che ci pone il futuro.
Le nuove relazioni che abbiamo voluto costruire dentro e fuori Silea 
mirano a raggiungere i seguenti traguardi:

rendere più efficace l’impegno dell’Amministrazione Comunale 
per il rilancio del territorio: quali priorità? Quali strategie?  
stimolare  processi di aggregazione e partecipazione, soprattutto 
da parte della comunità civile  
mobilitare nuove energie e risorse finanziarie su credibili prospet-
tive di sviluppo sostenibile.

Silea di fatto ha due anime: una più “slow”, caratterizzata dal paesag-
gio fluviale del Sile e rurale di Cendon e Sant’Elena, e una più “fast”, 
contrassegnata dalla continuità urbana con la città di Treviso e dal 
nodo commerciale e viario che rappresentano Silea e Lanzago. Ideare 
e perseguire uno sviluppo armonioso e soddisfacente per tutti pone 
riflessioni che richiedono tempi ben più lunghi  dei cinque anni di un 
singolo mandato elettorale. Per vincere la sfida di un progresso incen-
trato sul valore della persona e sulla salvaguardia della natura che 
ci ospita, dovremo necessariamente elaborare una strategia comune 
e condivisa con le realtà comunali appartenenti allo stesso contesto 
territoriale: solo così avremo una forza di contrattazione sufficiente 
con gli Enti superiori, come Stato e Regione, per realizzare obiettivi di 
grande respiro, al di là dei particolarismi e delle rivalità locali.

•

•

•

SILELAB
periodo: 2010-2017
progetto: laboratorio intercomunale per il paesaggio, volto alla 
valorizzazione dei territori del Sile attraverso una politica cultura-
le, turistica e ambientale condivisa e significativa per i cittadini e 
gli operatori del settore turismo, commercio e attività produttive 
del circondario.
protagonisti: IUAV di Venezia, Comuni di Silea, Casale sul Sile, 
Casier e Roncade
alcuni numeri:

Studio di fattibilità sulla valorizzazione della
via Claudia Augusta;
Assegni di ricerca sullo sviluppo territoriale e rigenerazione 
urbana sostenibile; 
Summer School sul territorio;
Mostre;
Eventi.

Smau 2015
Periodo: 2015 
Progetto: “SileLab 2.0” è stato 
premiato come progetto di co-
munità virtuale di progettazio-
ne dell’offerta territoriale dei 
Comuni di Silea, Casale sul 
Sile, Casier e l’Università Iuav
Dettagli: dopo aver vinto la 
tappa padovana, il progetto 
ha partecipato alle selezioni 
di Smau Milano ed è stato pre-
miato tra 43 finalisti

Passo a Barche

periodo: 2011-2017
progetto: il passo a barca, ripensato sulla base di quello storico 
chiuso nel 1974, è un attraversamento del fiume fatto per mezzo 
di un natante elettrico che collega Via Alzaia di Cendon e Via Tor-
re di Lughignano, prolungando così la passeggiata della Restera 
trevisana verso Cendon, Sant’Elena, Casale sul Sile, Roncade e 
la Via Claudia Augusta.
Protagonisti: associazione “Verso Itaca” (377-4453153)
alcuni numeri: il servizio è attivo tutti i fine settimana e i giorni 
festivi, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.00, al costo 
di € 1 a tratta

•
•

•

•
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Organizzazione di Gestione della Destinazione denominata “Città 
d’arte e Ville Venete del territorio trevigiano” (ODG)

periodo: 2015
progetto: Silea è parte dell’ODG  nella nuova impostazione di go-
vernance del turismo

IPA “Marca Trevigiana”
periodo: 2014-2020
progetto: Intesa Programmatica d’Area “Marca Trevigiana” come 
tavolo di concertazione politica delle priorità di sviluppo territo-
riale. 
protagonisti: Comuni di Casier, Silea, Casale sul Sile, Masera-
da sul Piave, Mogliano Veneto, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, 
Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, San Biagio di Callalta, 
Roncade, Villorba e Treviso

Premio Città di Silea
periodo: 2008-2016
progetto: realizzato in collaborazione con le associazioni del territorio, che han-
no segnalato figure significative della comunità, le quali attraverso il loro lavoro, 
l’impegno sociale, i meriti culturali esprimono valori e talenti del Comune di Silea.
Elenco premiati:

Anno 2012:
Categoria Sport: Antonio Bresolin, Gelindo Bresolin e Alfiero Daniel;
Categoria Sociale: Caritas di Silea e Caritas di Cendon;
Categoria Attività Produttive e Professionali: Io scultore Gabriele Curtolo 
e lo chef Luca Fantin. 

Anno 2013:
Categoria Cultura: Erminia Zamuner;
Categoria Sociale: Olivo Bergamo;
Categoria Attività Produttive e Professionali: Mauro Favretto.

Anno 2014:
Categoria Cultura: Maestra Maria Marconi;
Categoria Sociale: Marco Zanatta;
Categoria Attività Produttive e Professionali: Oriano Mattiuzzo.

Anno 2015:
Categoria Cultura: Franca Donadi;
Categoria Sociale: Giulio Sozza;
Categoria Attività Produttive e Professionali: Luigi Vanin.

Anno 2016: sia per l’impegno sociale sia per l’attività di imprenditore, il 
Signor Ornello Tuon.

Studio Unione dei Comuni 2017
periodo: 2017
progetto: tra le priorità politiche del tavolo IPA “Marca Trevigia-
na”, c’è quella di governare il territorio in maniera più omogenea, 
realizzando economie di scala sui costi delle risorse umane  e 
sulle spese organizzative e gestionali dei servizi
protagonisti: i Comuni di Treviso, Carbonera, Casale sul Sile, 
Casier, Maserada sul Piave, Ponzano Veneto, Povegliano, Silea, 
Preganziol e San Biagio di Callalta,
alcuni numeri: la Regione Veneto ha concesso il contributo di euro 
15.000 su un totale di euro 18.750 per la redazione dello studio 
di fattibilità finalizzato alla costituzione dell’Unione dei Comuni, 
affidato e alla società ANCI SA srl, dovrà essere trasmesso alla 
Regione entro il 30 giugno 2017

Autorità Urbana di Treviso
periodo: 2016- 2017
progetto: Silea aderisce all’Autorità Urbana di Treviso, dedica-
ta all’elaborazione della strategia di sviluppo urbano sosteni-
bile della città di Treviso e del suo hinterland. Un’importante 
opportunità per portare sul territorio rilevanti fondi europei 
(asse 6 del POR Fesr del Veneto 2014-+2020), circa 10 milio-
ni di euro, per affrontare le nuove sfide economiche, sociali e 
ambientali che ci attendono.
protagonisti: Comuni di Silea, Villorba, Paese, Casier e
Preganziol.
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Un giornale per un caffè
Periodo: 2016 
progetto: l’iniziativa ha promosso l’idea di un territorio ospitale e 
coeso, incentivando nei cittadini la fruizione degli spazi pubblici, 
favorendo la vita di comunità e l’interesse per i temi legati al ter-
ritorio, offrendo agli esercenti la possibilità di favorire la lettura e 
la socializzazione.
Protagonisti: prima edizione promossa dal Comune di Silea e se-
conda promossa dai Comuni di Silea, Casale sul Sile, Casier e Ron-
cade, ha visto un aumento di adesioni tra gli esercizi di sommini-
strazione del nostro Comune, che hanno raggiunto quota ventuno: 
Bar Gelateria “Pontello”, Bar “Genesis”, Ristorante da “Gerry e 
Sasà”, Caffè “Le Bon”, Caffetteria “Zanatta”, “Canton Divino”, 
Osteria “Da Nea”, Pasticceria “Treviso”, Pizzeria “Lago Verde”, 
Pizzeria Ristorantino “La dolce vita”, “Las Tapas”, Trattoria “Da 
Dino”, “Biliards Cafè”, Hosteria “La Nuova Parigi”, Hotel “Titian 
Inn”, Bar Caffè “Borgonovo 2014”, Birreria “Imbarcadero”, Ri-
storante “Da Fernanda”, “Loft Ristopizza”, Osteria “Sant’Elena” 
e Ristorante “Da Bruno”; oltre alle cinque edicole del territorio.

•
•

•
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L’Amministrazione Comunale di Silea ha approvato con Deli-
bera di Giunta n. 32 del 20/03/2017 il bando riservato agli 
imprenditori agricoli, per la presentazione delle adesioni di 
partecipazione al “Mercato Agricolo di Silea”, che si svolgerà  
in via sperimentale in Piazza Europa. Maggiori dettagli sa-
ranno dati non appena possibile.

Sportello Informalavoro
Periodo: attivo da ottobre 2013
Progetto: consulenza individuale professionale per la ri-
cerca di lavoro e il bilancio di competenze 
Numero utenti: 254
Spesa totale: € 26.630

•
•

•
•

promozione dei percorsi ciclabili europei

Il nuovo mercato a Lanzago

Il vecchio mercato presso il Municipio

Sile, Oasi d’Acqua e di Sapori

Confartigianato per la festa I Maggio

Ciclovia dell’Amicizia- Programma Interreg:

Collaborazione con

Area pilota Inspire: utilizzo dei dati territoriali
Tune, energia senza confini: Interreg Italia Austria
Bike Promotion: Interreg Italia Austria: promozione della 
ciclabilità tra Veneto Trentino e Austria

•
•
•

efficientamento energetico nelle scuole

Together- Central Europe:

Progetti Europei

Mercato Agricolo
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Via Eroi di Podrute, 2/4/6 - Silea (TV) - Tel. 0422.362300

Sport
Consigliere
Giuliano Zanette

Chiesi a Dio di essere forte per eseguire progetti grandiosi:
Egli mi rese debole per conservarmi nell’umiltà.
Domandai a Dio che mi desse la salute per realizzare grandi imprese:
Egli mi ha dato il dolore per comprenderla meglio.
Gli domandai la ricchezza per possedere tutto:
mi ha fatto povero per non essere egoista.
Gli domandai il potere perché gli uomini avessero bisogno di me:
Egli mi ha dato l’umiliazione perché io avessi bisogno di loro.
Domandai a Dio tutto per godere la vita:
mi ha lasciato la vita perché potessi apprezzare tutto.
Signore, non ho ricevuto niente di quello che chiedevo,
ma mi hai dato tutto quello di cui avevo bisogno
e quasi contro la mia volontà. 
Le preghiere che non feci furono esaudite.
Sii lodato: o mio Signore, fra tutti gli uomini,
nessuno possiede quello che ho io!

Kirk Kilgour

Non tutti i Comuni di medio - piccole dimensioni come Silea posso-
no offrire tante infrastrutture per lo sport: tre palestre scolastiche, il 
Palaparco, gli impianti di via Cendon, solo per citare le principali. E 
non tutti possono vantare una realtà associativa tanto ricca e varie-
gata: ASD Polisportiva Diamante, Società Podistica Silea, ASD ASP 
Pattinatori Sile, ASD Avis Karate Silea, ASD Basket Sile 2001, Tennis 
Club Silea, Società Calcistica Unione Sile, USD Sant’Elena Calcio, ASD 
Rugby Silea, ASD Volley Silea, ASD Evento Danza, ASD Canoa Club 
Sile, ASD Switch Boxing Club, Associazione Saggezza e Salute, che 
l’Amministrazione ha sostenuto nel 2016 con un contributo comples-
sivo di circa 50.000 euro. 
Segno di una particolare attenzione per le attività motorie e sportive, 
sin dalla scuola, dove la pratica delle diverse discipline è arricchi-
ta da importanti attività extracurricolari. Per incentivarla, dall’anno 
scolastico 2015-2016 il Comune di Silea sostiene bambini e ragazzi 
che si iscrivono alle società del territorio e fanno costantemente sport 
da settembre a maggio (progetto Sport e musica per tutti).

Si tratta di una precisa scelta politica, che nasce dalla necessità 
inderogabile di diffondere tra le giovani generazioni uno stile di vita 

sano, in controtendenza rispetto alla sempre più preoccupante diffu-
sione di obesità infantile e altre malattie legate alla sedentarietà. Ma 
l’educazione del corpo ha importantissimi effetti anche sullo sviluppo 
intellettivo, sulla concentrazione e sulla coordinazione, come hanno 
dimostrato da tempo tutte le ricerche del settore.
Inoltre, lo sport favorisce l’acquisizione di importanti valori, come il 
rispetto delle regole, lo spirito di sacrificio, l’autonomia organizzativa, 
e di imprescindibili abilità sociali, come la collaborazione, la coesione 
e la solidarietà. Lo sport aiuta anche ad instaurare un corretto rap-
porto con se stessi: conoscere i propri limiti e le proprie potenzialità, 
abituarsi a dare sempre il meglio e il massimo di sè, sapersi parte di 
un gruppo e avere coscienza delle responsabilità che questo implica 
contribuiscono ad un sereno e costruttivo approccio alla vita quoti-
diana.
Il tempo che si dedica alle attività motorie, a livello agonistico o ama-
toriale, poi, si riverbera positivamente anche sulla società: allenta le 
tensioni personali e familiari, stempera i disagi, distoglie da com-
portamenti inadeguati per sè e per gli altri, semplicemente mette in 
circolo quelle preziose endorfine che fanno vedere tutto un po’ più 
positivo e ci rendono più capaci di trovare soluzioni e vedere nuove 
prospettive.
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FEDERALE

FEDERALE

Animazione Estiva 
per Bambini e Ragazzi 

dalla Scuola d'Infanzia alla Terza Media

dal 8/06 al 9/09

NATATORIUM TREVISO
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NATA ESTATE 2017 

1997-2017
Benessere
SaluteNuoto

 20 anni di

FIERA-SELVANA: Vicolo Zanella, 67a - Treviso - Tel. 0422.422803
 TREVISO:  Viale Europa, 40 - Treviso      Tel.  0422.433631 

www.natatorium.it

Via del Porto, 14 - Silea (TV)

Tel. 0422.362413

Aperto tutte le sere
dalle 18.00 alla 02.00

dal 2002
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Le Politiche
per la Sicurezza

Quest’ultimo periodo è stato connotato da episodi più o meno diffusi 
di criminalità, che hanno interessato, in parte, anche il nostro terri-
torio. Tali eventi portano con sé un senso di insicurezza che tocca la 
parte più intima delle nostre famiglie e intacca proprio la serenità 
all’interno delle nostre abitazioni, dei nostri esercizi commerciali e 
dei nostri quartieri.
Ne abbiamo parlato con il Capitano Stefano Mazzanti, Comandante 
della Compagnia Carabinieri di Treviso, il 7 febbraio scorso nel corso 
dell’incontro pubblico con la cittadinanza.

E’ stata una bella occasione per approfondire un tema complesso e 
delicato che ci ha fornito l’opportunità di acquisire maggiore  con-
sapevolezza dei rischi possibili e conoscere le buone prassi che si 
possono adottare, anche attraverso piccoli accorgimenti quotidiani.
Tra le altre cose, è stata sottolineata l’importanza di sentirsi parte 
di una comunità attenta e vigile vicendevolmente, incrementando il 
senso di appartenenza ad una rete di vicinato e amicale che sostiene 
e protegge tutti i suoi componenti e rafforza ciò che Istituzioni e Forze 
dell’Ordine possono fare, ciascuno per ciò gli compete, per contrasta-
re questi fenomeni.

LA SICUREZZA PARTECIPATA - IL CONTROLLO DI VICINATO
Con il Capitano Mazzanti si è parlato anche di Sicurezza Partecipata, 
un altro passo verso un obiettivo comune di tranquillità e serenità 
personale e familiare. Si è parlato di controllo di vicinato, tema che 
abbiamo poi  affrontato con i referenti dell’”Associazione Nazionale 
Controllo di Vicinato” il 13 febbraio e poi nuovamente il 22 marzo, 
quando siamo entrati nel vivo della formazione dei gruppi delle prime 
60 famiglie che hanno deciso di dar vita al Progetto anche qui a Silea.

Il “Controllo del Vicinato” è un patto solidale tra vicini di casa, fonda-
to su quelle regole di buon vicinato in cui si è cresciuti, che in alcuni 
casi sono sparite o che vanno ripristinare. 
E’ dove lasciamo dei “vuoti di città” che s’insediano comportamenti 
sbagliati e minacce per la nostra quotidianità.
L’iniziativa prevede l’auto-organizzazione tra vicini per controllare 
l’area intorno alla propria abitazione, rappresentando un deterrente 
per chi volesse compiere furti o altro genere di illeciti.
Gli elementi fondamentali del Controllo di Vicinato sono:

la collaborazione tra vicini per creare un clima di sicurezza
l’instaurazione di un dialogo continuo e sensibile con le Forze 
dell’Ordine, per migliorare la qualità delle segnalazioni fatte dai 
cittadini

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi al Vice Istruttore Riccardo 
Bellin del Servizio di Polizia Locale di Silea, telefonando al numero 
0422-362861 o scrivendo all’indirizzo e-mail poliziamunicipale@co-
mune.silea.tv.it.

IL VADEMECUM PER LA SICUREZZA

Con il precedente numero del giornale “Il Sile” è stato di-

stribuito a tutte le famiglie un vademecum  per la sicurezza 

pensato come uno strumento che, se da un lato accompagna 

tutti i cittadini verso una maggiore consapevolezza dei rischi 

possibili, dall’altro illustra buone prassi che si possono adot-

tare. Un altro passo, dunque, verso un obiettivo comune di 

tranquillità e serenità personale e familiare.

•
•

Sindaco - Dott. Silvano Piazza
Affari Generali / Bilancio e Controllo di Gestione
Programmazione e Controllo dello Stato di Attuazione del Programma
di Mandato / Personale Urbanistica e Pianificazione del Territorio
Vigilanza Custodia / Prevenzione e Sicurezza
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VIDEOSORVEGLIANZA
Il Comune di Silea ha installato un sistema di videosorveglianza ur-
bana. Tale sistema costituisce  una base su cui poter effettuare fu-
ture espansioni, fino a 50 telecamere sparse nel territorio comunale, 
laddove è presente un sottoservizio di fibra ottica. 
Allo stato attuale viene utilizzata  l’infrastruttura di telecomunica-
zioni di AscoTlc per la trasmissione dei dati. Come prima stazione di 
monitoraggio è stata scelta la zona della rotatoria di Lanzago. Preci-
samente l’impianto è dotato di 3 postazioni di controllo video:
1) Una postazione di contesto che visualizza tutta la zona della ro-
tatoria ed il parcheggio delle scuole di Lanzago. Questa postazione 
è dotata di 3 telecamere IP Full HD che consentono la sorveglianza 
ambientale a 360°.
2) Due postazioni di videosorveglianza urbana coordinata con lettura 
targhe. La prima postazione è stata ubicata in modo tale da poter 
controllare tutti i veicoli in entrata ed uscita da via Lanzaghe, ovvero 
nell’aiuola spartitraffico di fronte alla pizzeria Marechiaro; la secon-
da osserva tutti i veicoli in entrata ed uscita da Via Callalta, verso 
Treviso: in questo caso, l’apparato è posto nell’aiuola spartitraffico di 
fronte alla pizzeria Nuova Parigi. Entrambe le postazioni sono dotate 
di telecamere IP Full HD, che hanno funzioni ben distinte: visualizzare 
il flusso di traffico in entrata ed uscita e le targhe dei veicoli tran-
sitanti, identificando  in tal modo eventuali irregolarità degli stessi 
rispetto all’assicurazione e alla revisione. Complessivamente, quindi, 
su 3 postazioni video, sono state installate 7 telecamere, che consen-
tono di avere una visione complessiva e precisa dell’area.
Queste prime sette telecamere sono state posizionate a Lanzago te-
nuto conto del numero di veicoli che transitano ogni giorno per i due 
varchi e del fatto che esiste la fibra ottica.
Oltre al controllo dall’ufficio, si è deciso di dotare la Polizia Locale di 
un tablet in collegamento con il software delle telecamere e Ministero. 
Ciò consente agli agenti in strada di rilevare in tempo reale i veicoli 
fuori regola, permettendo loro di raggiungere velocemente il mezzo 
non regolare e fermarlo. 
La spesa sostenuta per queste prime installazioni  ammonta com-
plessivamente ad € 37.570. 
Analoga somma è stata recentemente stanziata per eseguire a breve 
la seconda tranche d’interventi  a Silea, precisamente nella zona della 
rotatoria tra via Roma, via Treviso, via Alzaia sul Sile e via Lanzaghe.

RIACCENSIONE LAMPIONI 
Grazie agli interventi di efficientamento energetico realizzati nel ter-
ritorio, siamo riusciti a conseguire importanti risparmi. Ciò ci ha con-
sentito di riaccendere le luci che fino a qualche mese fa erano spente 
dall’una alle cinque del mattino in tutte le strade.

CORSI DI DIFESA PERSONALE 
Un primo corso di difesa personale gratuito rivolto alle  donne di Silea 
è stato realizzato  nel 2013 grazie alla collaborazione dell’Asd Avis 
Karate.  Altri due corsi gratuiti  di difesa personale e addestramento 
all’uso dello spray antiaggressione  sono stati realizzati a fine 2016 
grazie al VBI Club -  Centro Donne Sicure.

POLIZIA LOCALE 
Dopo alcuni anni di servizio associato con altri Comuni, dal mese di 
gennaio 2017 abbiamo deciso di non rinnovare la convenzione scadu-
ta a dicembre. Obiettivo: assicurare un migliore presidio del territorio 
grazie ad una maggiore presenza dei nostri agenti di polizia locale, 
nel tentativo di rispondere più efficacemente alle particolari proble-
matiche che lo contraddistinguono rispetto agli altri Comuni. Inoltre 
dal 10 aprile è entrato in servizio un quarto agente.

EDUCAZIONE STRADALE 
Grazie alla preziosa collaborazione dei  nostri agenti di Polizia Locale 
è stato possibile realizzare dei percorsi in classe  di educazione stra-
dale. Destinatari i  bambini ed i ragazzi delle scuole dell’infanzia, pri-
marie e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Silea.

ALTRI PROGETTI
Col supporto della nostra Polizia Locale sono stati realizzati altri pro-
getti a favore degli alunni della Scuola Media Marco Polo:
• Progetto Legalità
• Progetto Bullismo
• Progetto sul Cyberbullismo
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SILEA
Fronte Centro Commerciale Emisfero

A4_Istituzionale_Silea.indd   1 24/08/16   09:29



Via Sile, 9 - SILEA (TV)
Vicino uscita A27 TV sud e strada Treviso-Mare

Tel. 0422.360612
Fax 0422.461535
nuovacveneta@alice.it

di Torresan L. e Vanzo S.
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