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Segui la

foto di Michele Zappia

R-evolution

I ragazzi delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado di Silea e gli street 
artists dell’Associazione “La Pulperia”, durante le fasi iniziali della realizzazione del mu-
rale per la nuova biblioteca. Sagome di personaggi immersi nella lettura e di citazioni di 
Marguerite Yourcenar, Daniel Pennac e Calvino emergono da un coloratissimo sfondo 
dipinto con libertà, a rappresentare universi nascosti che si incontrano e sovrappongo-
no. Il risultato è un suggestivo connubio tra brevi spot, tipici di una società abituata alla 
brevità dei messaggi istantanei, e frasi celebri rese immortali dalla letteratura.

MURALE PER LA NUOVA BIBLIOTECA
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I nostri Orari:
Dal Lunedì al Venerdì
dalle: 09.00 - 13.00
(sabato / pomeriggio su
appuntamento)

Nuovo Sportello pratiche Gas Metano ed Energia Elettrica 
a Silea (TV) in via Lanzaghe 4

Tutte le Attività sia Gas che Energia Elettrica:
Nuovi allacci, pose contatori, attivazioni, subentri, volture.

Forniture convenienti e offerte trasparenti:

BONUS DI BENVENUTO
Vieni nei nostri uffici con questo coupon, 
sottoscrivendo contratto di fornitura gas e 
luce con nordest energie avrai un bonus 
speciale di 30€ che ti verrà accreditato 
sulla prima bolletta disponibile.

• Trasparenza delle tariffe applicate
• Letture effettive e certezza dei consumi
• Puoi scegliere da 2 a 12 bollette l’anno
• Fatture chiare e supporto diretto e costante
• Rete di uffici locali di riferimento (NO CALL-CENTER)
• Passaggio gratuito alla nostra fornitura
• Nessun intervento sugli impianti

Tel: 0422 360556
Email: silea@nordestenergie.it 

www.nordestenergie.it 
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Editoriale
del Sindaco

Dott. Silvano Piazza

Care concittadine, cari concittadini,
prosegue a pieno ritmo l’impegno dell’Amministrazione Piazza a favore della crescita della comunità 

silese, iniziato con l’insediamento nel 2007 del gruppo di maggioranza “SileaOggi”.  
Al termine di dieci anni di amministrazione, mi piacerebbe che si ricordasse un importante risultato, an-

che se materialmente non si vede, ossia Silea 2017 debito zero. Nel 2007 avevamo 6 milioni di debito, oggi, 
nel 2017, al prossimo sindaco che si insedierà lasceremo un debito complessivo di soli 58.000; nel 2007 
abbiamo pagato 770.000 euro di rate di mutui quest’anno ne pagheremo 58.000. La differenza di 720.000 
ci ha permesso di investire soldi nel sostegno alle famiglie, nella sistemazione delle strade e nella sicurezza.

E infatti non sono solo le opere pubbliche che hanno valorizzato l’amministrazione Piazza, ma anche scelte 
coraggiose e innovative sul piano sociale, che hanno reso speciale questo decennio. Non vorrei, quindi che fossi ri-
cordato solo per la scuola nuova di S.Elena e Cendon, la Biblioteca dei “Liberi Pensatori”, il sovrappasso ciclopedonale, 
il Centro Culturale “Tamai”, il PalaSilea, il PalaParco, l’ampliamento della Scuola Media, la sistemazione di tutti gli alloggi 
popolari, le piste ciclabili di via Sant’Elena, di via Pozzetto e lungo il Melma, le asfaltature di quasi tutte le strade del territorio 
comunale, la vittoria sull’inceneritore, ma anche per il coraggio di scelte che oggi altri ci invidiano, come la “R-evolution”. 
L’intero progetto ha determinato un investimento per i ragazzi e per le famiglie di oltre mezzo milione di euro.

Infatti, quest’anno abbiamo potuto estendere il progetto “Sport e Musica per Tutti” ai ragazzi residenti e frequentanti le Scuole 
Superiori, programmare il “Bonus estero”, per sostenere i soggiorni studio all’estero dei ragazzi frequentanti le classi quarte delle Scuole 
Superiori ed, infine, definire alcune importanti novità per i “Summer Digital Camp” in collaborazione con H-FARM. Questo ha determinato 
una netta propensione verso uno stile di vita sano, una formazione tecnologica e digitale e un atteggiamento di apertura mentale che desideriamo 
diventino “contagiosi” per tutta la comunità.

Il potenziamento dell’azione sociale e culturale ha creato nuovi bisogni, che hanno trainato ed influenzato l’intera programmazione comunale, anche in 
termini di lavori pubblici: infatti, gli importanti contributi erogati alle associazioni del territorio ed alle famiglie hanno determinato una crescente necessità di 
spazi, inducendo a potenziare le strutture esistenti. Ecco, dunque, la progettazione dei lavori di ampliamento della Scuola di Musica Luchesi, vero fiore 
all’occhiello dell’attività associativa ed educativa silese, che ha registrato un aumento talmente importante degli iscritti, da occupare temporaneamente 
il piano terra dell’ex Biblioteca comunale; per non parlare dell’incastro tra gli orari e le necessità delle attività sportive scolastiche e delle associazioni 
sportive, in attesa della conclusione dei lavori di realizzazione della palestra della Scuola Primaria Cornaro di Sant’Elena e Cendon. A questo proposito, 
un sentito ringraziamento va all’associazione “Saggezza e Salute”, per la preziosa collaborazione dimostrata nell’accettare di utilizzare temporaneamente 
uno spazio alternativo alla palestra, in attesa di una più consona sistemazione.

E’ nostra intenzione per il futuro creare opportunità per tutte le fasce d’età, al fine di consentire il  miglioramento della qualità della vita di tutta la 
comunità. 

In conclusione ci tengo a citare l’azione svolta sulla sicurezza, con il solo scopo di portare chiarezza su un tema che spesso viene strumentalizzato, 
ma che va invece trattato con estrema cautela, per evitare di fornire troppe informazioni ad eventuali malintenzionati e, soprattutto, di creare inutili ansie 
ed allarmismi. La videosorveglianza è attiva da tempo su luoghi significativi del territorio e stiamo lavorando per liberare risorse e coprire ulteriori punti 
nevralgici, senza però creare un inutile “grande fratello” che rischierebbe di dare un’illusoria sensazione di protezione. Inoltre, abbiamo deciso di distribuire 
un vademecum sulla sicurezza per fornire importanti indicazioni sui comportamenti da tenere per proteggersi in modo efficace, ponendo attenzione ai 
gesti quotidiani e mantenendo alto il livello di vigilanza. Infine, stiamo organizzando i gruppi di “Controllo del Vicinato” per quanti desiderano assumere 
una parte attiva a fianco delle Forze dell’Ordine in azioni preventive e di controllo, che possono essere veramente utili solo se ben organizzate e gestite.

La primavera 2017 sarà caratterizzata da numerose iniziative di grande interesse per la comunità, come, ad esempio, l’inaugurazione del “Museo 
della Pesca”, il “Torneo Città di Treviso” e “l’Adunata degli Alpini”, dunque, rimanete aggiornati attraverso i canali informativi istituzionali, come il sito www.
comune.silea.tv.it, l’app “Comune di Silea” e le locandine affisse nel territorio.

Partecipate a tutti gli eventi e sentitevi parte attiva della nostra comunità.  
Sono ancora tante le idee che vorremmo attuare, ma questa è la pagina di un’altra storia, che speriamo di poter scrivere assieme.

          Dott. Silvano Piazza
             Sindaco di Silea

COMUNE
SILEA Tel. 0422.365711

Fax 0422.460483

Via D. Minzoni, 12
31057 Silea (TV)

segreteria@comune.silea.tv.it
protocollo@comune.silea.legalmail.it

www.comune.silea.tv.it
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UN IMPEGNO DECENNALE 
A FAVORE DELLA CRESCITA 
CULTURALE E SOCIALE 
DELLA COMUNITÀ DI SILEA 
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SILEA DEBITO ZERO
L’Amministrazione Comunale di Silea ha raggiunto l’obiettivo di arrivare a debito zero, grazie 

alla politica lungimirante mirata all’estinzione anticipata dei mutui. Si è passati dai 6 milioni di 
euro del 2008, al momento dell’insediamento dell’Amministrazione Piazza, ai 58.000 euro che si 
lasceranno alla prossima amministrazione e che verranno azzerati nel 2018. A questo importante 
risultato, vanno ad aggiungersi il contenimento e l’ottimizzazione della spesa corrente mediante 
l’efficientamento dell’illuminazione pubblica, la diminuzione della spesa del personale (100.000 
euro circa) e la rimodulazione di alcuni servizi come il trasporto pubblico, creando una virtuosità 
che permette oggi di attuare alcuni importanti progetti ideati già nel 2011. Sostanzialmente si 
è passati dai 770mila euro di rate dei mutui del 2008 ai 53.000 euro del 2017. Questo grande 
risparmio ha permesso di far fronte al forte taglio dei trasferimenti attuati dal governo e di avviare 
una politica verso le famiglie a forte impatto sociale, soprattutto con la R-evolution, finanziando le 
attività sportive dei ragazzi dai 6 ai 19 anni, il soggiorno all’estero dei ragazzi di quarta superiore 
e l’H-Campus per la quinta elementare. Nel 2007 si è sostenuta una spesa complessiva per mu-
tui, ovvero la somma di capitale ed interessi, di 850.000 euro, mentre nel 2017 si sosterrà una 
spesa complessiva per € 59.000, con una differenza di € 790.000; nel 2018 di € 60.000. Il tut-
to a seguito estinzione anticipata mutui fatta tra il 2012 e 2015 per complessivi € 2.000.000.

Va ricordato inoltre che, come molti altri comuni della Marca, la disponibilità finanziaria 
del nostro comune si è contratta del 20% in 5 anni e che solo la scelta di estinguere mutui 
ha permesso di mantenere inalterata la spesa sociale ed investire nelle opere pubbliche e sul 
fronte della sicurezza.

Silea, dunque, è un Comune virtuoso, vessato ormai da anni da continui tagli alle risorse 
attuati dallo Stato Centrale, che si è fagocitato tutti i 47 milioni di euro di Irpef e Iva versati 
ogni anno nel nostro territorio e 1.300.000 euro della tassazione locale con i fabbricati D e 
il Fondo di Solidarietà Comunale, determinando così un aumento del 60% della tassazione 
locale. Nonostante questo quadro finanziario certo discriminante, l’Amministrazione Piazza è 
riuscita a garantire i servizi esistenti senza aumentare le tasse e mantenendone lo standard 
qualitativo, lasciare invariate le aliquote dei tributi rispetto agli anni precedenti e, soprattutto, 
potenziare il progetto “R-evolution” a favore della formazione dei giovani, nel rispetto dell’e-
quilibrio e del pareggio di bilancio. Agli sparuti detrattori sui bonus alle famiglie si potrebbe 
ricordare che la differenza tra Piazza e Renzi è che il sindaco di Silea azzera i debiti, mentre 
Renzi aumenta il debito pubblico statale.

     Dott. Silvano Piazza -  Sindaco di Silea

Bilancio
Comunale
2016
Sindaco
Dott. Silvano Piazza

ITAS TI ASCOLTA, DAVVERO

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

ti assicuro la consulenza di sempre.

La storia continua, con ITAS

AGENZIA ITAS 
SILEA (TV)

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



Proseguono i lavori di realizzazione della nuova palestra della scuola primaria “E. L. Cornaro” di Sant’Elena e 
Cendon, per un costo totale di 710.000 euro, di cui 590.000 provenienti da oneri di urbanizzazione e 120.000 dal 
bilancio comunale. La “Cooperativa Meolese”, aggiudicataria della gara d’appalto dell’opera gestita dalla ditta “Carron 
Spa”, è in fase di completamento delle strutture verticali e della copertura dell’edificio, dopo le quali verranno realizzati 
gli impianti e le opere di finitura. La consegna è prevista entro il mese di marzo 2017, garantendo così nuovi spazi sia 
per gli allievi del plesso scolastico sia per le associazioni che potranno usare la palestra in orario extrascolastico.

Lo scorso novembre è partito il cantiere della pista ciclopedonale 
di Canton - Sant’Elena, affidato alla ditta “MC Srl” di Volpago del Mon-
tello, per un costo stimato di 650.000 euro per il primo stralcio, che 
si snoderà per 700 metri partendo da Canton verso S.Elena. Prosegue 
così l’opera di completamento della rete ciclopedonale comunale, che 
garantisce una maggiore sicurezza stradale ai pedoni e ai ciclisti. La 
conclusione dei lavori è prevista entro la fine dell’inverno. 

Nel corso del mese di dicembre, il primo stralcio dell’opera ha inoltre 
ricevuto un finanziamento di 300.000 euro dalla Regione Veneto, che ne 
permetterà il prolungamento almeno fino all’intersezione con via Ceroico, 
in maniera da garantire l’anello ciclopedonale con la Claudia Augusta.

Il progetto è ancora più ambizioso, ossia creare una cerniera di colle-
gamento con Casale e Roncade esattamente in località Canton.

L’Amministrazione Comunale di Silea ha eseguito, nel corso del 
mese di novembre, ulteriori lavori di asfaltatura su via Macello, via 
San Pietro e via Callalta, a completamento del programma comunale 
per l’anno 2016, finanziato per 75.000 euro con atti d’obbligo e per 
43.000 con il bilancio comunale, per un totale di oltre 110.000 euro. 
Gli interventi eseguiti in precedenza hanno interessato via Calzavara, via 
del Porto, via Malviste e via Claudia Augusta, a cui vanno aggiunti gli  
interventi di sistemazione dei marciapiedi, tra cui quelli di via Roma e 
viale della Libertà, per un costo di circa 35.000 euro. Il Comune di Silea 
beneficerà di altre asfaltature nel corso 2017, in base alla disponibilità 
di bilancio, per portare il maggior numero di strade allo stato ottimale e 
migliorare ulteriormente la sicurezza stradale per tutti gli utenti. 

Nella foto l’Assessore Rossella Cendron e l’Assessore Rosanna Potente, con il titolare della ditta “MC 
Srl”, il Signor Maurizio Coppe.

PROSEGUONO
I LAVORI

PALESTRA CORNARO
"E.L. CORNARO"

AVVIATI I LAVORI DELLA PISTA 
CICLABILE DI CANTON - SANT’ELENA

NUOVE
ASFALTATURE

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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Lavori
Pubblici

Assessore
Rossella Cendron
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I lavori di ristrutturazione e ampliamento dell’edificio concesso in uso 
alla Scuola di Musica “A. Luchesi” sono in fase di aggiudicazione, per un 
importo di 300.000 euro. Il cantiere verrà avviato nel corso del mese di 
febbraio 2017 e prevede:

la realizzazione di cinque nuove aule studio, che sommate a quelle 
esistenti raggiungono quota dieci più check;
la realizzazione di una sala studio adeguata per la musica di gruppo 
e fruibile anche per l’organizzazione di esibizioni;
la razionalizzazione e l’adeguamento degli spazi esistenti;
l’insonorizzazione; 
l’installazione di un ascensore.

Il Comune di Silea ha acquisito, a titolo gratuito, il terreno dell’isola 
denominata “El morto di Sant’Elena”, accogliendo la proposta della ditta 
“Società Agricola Augusta Srl”, rappresentata dal signor Luigi Bellio, me-
diante la stipula dell’atto di donazione svoltasi lo scorso 17 novembre, 
alla presenza del notaio Francesco Candido Baravelli. L’isolotto, catastato 
nel Comune di Casale sul Sile, nacque circa cent’anni fa, quando venne 
modificato il corso del Sile, ed è situato in un’ansa del “Sil Morto” pro-
spiciente la Chiesa parrocchiale di Sant’Elena Imperatrice; presenta una 
superficie di quasi un ettaro di terreno, distribuito su una lunghezza di 
circa 200 metri e su una larghezza di circa 40 metri. L’acquisizione al 
patrimonio comunale di un’area verde di particolare pregio rappresenta 
un’opportunità per l’intera comunità, sia in termini di accrescimento del 
patrimonio verde comunale sia in termini di progettualità per il futuro. In-
fatti, il progetto “SileLab” avvierà un’iniziativa per la fruizione turistica, an-
che mediante la realizzazione di un porticciolo, che consentirà di collocare 
una passerella tra la piazza comunale Duca d’Aosta e l’isola. L’area verde 
sarà alla portata di tutti, raggiungibile sia a piedi o in bici sia, ad esem-
pio, da house boat o barchini elettrici, nell’ottica di incentivare la mobilità 
lenta. L’Amministrazione Comunale di Silea, a nome dell’intera comunità, 
ringrazia la famiglia Bellio per la generosità e la lungimiranza dimostrate.

Nel corso del mese di dicembre sono iniziati i lavori di allestimento 
del “Museo della Pesca” del Comune di Silea, realizzato in collabora-
zione con la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee 
- FIPSAS di Treviso, presso le ex Scuole elementari di Sant’Elena, che 
sono state oggetto di lavori di manutenzione straordinaria, per un costo 
totale di 105.000 euro, di cui 50.000 finanziati dalla Regione Veneto e 
55.000 stanziati dal Comune di Silea.

I lavori sono stati eseguiti grazie all’intesa operativa tra Comune 
di Silea, Scuola Edile / Centro Edilizia Treviso, Confartigianato Imprese 
Marca Trevigiana e Centro Marca Banca, consentendo ai 37 studenti 
frequentanti il 2° e 3° anno del percorso scolastico triennale a qua-
lifica per operatore edile, nell’anno scolastico 2015/2016, di svolgere 
una parte delle attività pratiche direttamente in “situazione reale”, va-
lorizzando e riutilizzando una struttura che continuerà a svolgere la sua 
funzione divulgativa e formativa.

AMPLIAMENTO
DELLA SCUOLA DI MUSICA
"A. LUCHESI"

SILEA È PROPRIETARIA
DELL'ISOLA "MORTO DI SANT'ELENA"

MUSEO DELLA PESCA

•

•

•
•
•

Nelle foto il Signor Bellio con il Sindaco Silvano Piazza
che gli consegna una targa di ringraziamento.

Prosegue il piano di ristrutturazione ed efficientamento energe-
tico degli alloggi di edilizia popolare, con la conclusione degli alloggi 
di via Diaz 18 a Silea, il cui intervento ha un costo complessivo di 
125.000 euro, cofinanziati della Regione Veneto per euro 50.000, 
mentre i restanti 75.000 hanno trovato copertura con le risorse stra-
ordinarie dell’ente.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
ALLOGGI VIA DIAZ 18
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L’Amministrazione Comunale di Silea ha stilato un piano di migliora-
mento strutturale delle scuole in caso di sisma, per un milione e mezzo 
di euro, finanziato in gran parte da contributi regionali, che prevede quat-
tro interventi, così suddivisi:

210.000 euro è lo stanziamento per l’adeguamento sismico della 
Scuola per l’Infanzia di Cendon, di cui 90.000 sono finanziati dalla 
Regione Veneto
532.000 euro l’importo complessivo previsto nel progetto di primo 

livello, attualmente in attesa di finanziamento, per i lavori di adegua-
mento sismico della Scuola primaria “G. B. Tiepolo” di Lanzago
497.000 euro è l’importo complessivo previsto nel progetto di primo 
livello, attualmente in attesa di finanziamento, per i lavori di adegua-
mento sismico della Scuola primaria “A. Vivaldi” di Silea
560.000 euro è l’importo complessivo previsto nel progetto di primo 
livello, attualmente in attesa di finanziamento, per i lavori di migliora-
mento sismico della Scuola Media “Marco Polo” 

Nel corso del mese di dicembre è stato 
installato un nuovo impianto semaforico in via 
Treviso: essendo dotato di un apposito segna-
le acustico per non vedenti, permette a tutti di 
attraversare la strada in sicurezza. Il semaforo 
risponde anche all'esigenza più volte segna-
lata dai residenti e dalle attività produttive di 
via Treviso di rallentare la velocità delle auto, 
spesso eccessiva. L'intervento, dunque, favo-
risce l'autonomia delle persone in condizione 
di svantaggio e migliora la viabiltà in un'area 
strategica del territorio comunale.

PIANO ANTISISMA PER LE SCUOLE DI SILEA

SEMAFORO
PER NON VEDENTI

•

•

•

•

ISO 9001:2008

MEOLO (VE) - VIA DELLE INDUSTRIE II°, 90 - TEL. 0421 61023  - FAX 0421 618648
www.cooperativameolese.it - amministrazione@cooperativameolese.it

COSTRUZIONI GENERALI EDIFICI CIVILI,
INDUSTRIALI E MONUMENTALI
RISTRUTTURAZIONI E MANUTENZIONI - 
EDIFICI ED AFFINI NEL SETTORE DELL’EDILIZIA
PUBBLICA E PRIVATA
LAVORI DI TERRA ED OPERE CONNESSE
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Ambiente
Assessore
Mario Canzian

Il Comune di Silea, grazie ad una lungimi-
rante politica di efficientamento energetico che 
ha portato ad un processo di ammodernamento 
dell’illuminazione pubblica, come indicato dal 
Piano Comunale dell’Illuminazione Pubblica (PI-

CIL), ha sostituito 600 punti luce vecchi e costosi 
con 600 punti luce a led, in dieci impianti. 

La gara d’appalto del servizio è stata vinta alla 
ditta Esco “Gianni Botter Impianti Srl”, la quale prov-
vederà alla fornitura dell’energia elettrica ed alla 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti 
individuati per i prossimi vent’anni. Il Comune bene-
ficerà di un risparmio rispetto ai consumi storici e 
soprattutto non vi saranno spegnimenti notturni per 
tali impianti. La conclusione dei lavori è prevista per 

Il Contratto di Fiume è un metodo di gestione del territorio che permette di coinvolgere nel processo decisionale tutti i soggetti interessati 
e compresi quelli non istituzionali, avviando un meccanismo virtuoso di  integrazione delle competenze, delle conoscenze, dei saperi diffusi nel  
territorio. Già da alcuni anni il Comune di Silea, a causa delle criticità  idrauliche presenti nel territorio, ha iniziato ad interessarsi al Contratto di 
Fiume, grazie alla collaborazione instaurata con l’Ing. Alessandro Pattaro, che ha effettuato uno studio sulle criticità idrauliche del centro di Silea. 
Oggi, grazie al finanziamento regionale di 3.000 euro, possiamo avviare una proposta di governo del territorio condivisa e partecipata.

L’augurio è quello di poter lavorare in sinergia con il Contratto di Fiume già avviato del Meolo, Vallio, Musestre.

Lo scorso 23 settembre il Parco dei Moreri di Silea  ha ospitato 
centoventiquattro alunni delle classi quarte delle Scuole Primarie di 
Silea, Lanzago e Sant’Elena, in occasione dei laboratori di educazione 
ambientale pratica sulle nostre acque, realizzata in occasione dell’ini-
ziativa “Puliamo il Mondo”. La tradizionale giornata di sensibilizzazio-
ne, si è arricchita di nuove collaborazioni: infatti, quest’anno si sono 
aggiunti la Biofattoria “Murialdo” e l’azienda “Contarina” ai tradizionali 
partner comunali, quali l’Istituto Comprensivo di Silea, la ASPDS pe-
scatori di Biancade, l’azienda “Piave Servizi” e l’Associazione “Anteas 
Parco dei Moreri.

la fine di gennaio in quanto, a causa della vetustà 
dell’impianto, la ditta appaltatrice è stata costretta a 
sostituire non solo le plafoniere, come preventivato, 
ma anche i pali; questo ha causato un guasto ed 
alcuni spegnimenti imprevisti lungo via Lanzaghe e 
via Diaz durante le festività natalizie.

Inoltre, sono stati eseguiti i lavori di manuten-
zione straordinaria ed ampliamento dell’impianto 
di pubblica illuminazione di Via Alzaia, a partire dal 
ponte sul Sile della Centrale Idroelettrica alla fine 
di Via Alzaia, consistente nella sostituzione dei pali 
della luce esistenti per un importo di 50.000 euro. 
I lavori sono stati affidati alla ditta “Elettrica Bonato 
Snc” di Meolo, sotto la direzione lavori dell’Ufficio 
Tecnico del Comune di Silea.

PAES - PIANO D'AZIONE
PER L'ENERGIA SOSTENIBILE

GIORNATE DI
SENSIBILIZZAZIONE
AMBIENTALE

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

PULIAMO IL MONDO

CONTRATTO DI FIUME MELMA - NERBON
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Nel mese di ottobre, si è tenuta la terza giornata coordinata “Pu-
liamo il Sile”, evento organizzato dai Comuni di Casier, Casale sul Sile, 
Silea, Roncade e Quarto d’Altino, con il patrocinio del Comune di Trevi-
so, con la collaborazione di “Contarina” e “Priula - Consiglio di Bacino 
di Treviso” e la partecipazione di numerose associazioni dei territori. A 
rendere speciale quest’edizione è stata la partecipazione volontaria di 
quaranta profughi, ospiti dell’ex caserma Serena di Casier che, assie-
me a tutti gli altri volontari dei Comuni rivieraschi, hanno aiutato a pulire 
il Sile da Ponte dea Goba di Treviso fino a Quarto d’Altino.

L’Assessore Mario Canzian ha partecipato alla cerimonia di con-
segna della menzione speciale “Rifiuti free”, nell’ambito della prima 
edizione del Forum Rifiuti Veneto promosso da Legambiente.

Infatti Silea è uno dei cinquanta Comuni aderenti al “Distretto 
dell’ecosostenibilità”, che ha sviluppato, con il Consiglio di Bacino 
Destra Piave, Priula e Contarina S.p.a., un modello di gestione omo-
geneo del servizio reso ai cittadini nello smaltimento dei rifiuti.

Il Gruppo dei Volontari, in convenzione con l’Associazio-
ne Nazionale Alpini di Treviso, opera nell’ambito della Prote-
zione Civile ed in supporto all’Area Tecnica del Comune di 
Silea, svolgendo ogni anno importanti attività.

Nel 2016 i volontari hanno dedicato 786 ore ai seguenti 
interventi:
supporto all'organizzazione delle manifestazioni cul-
turali per l’allestimento del palco, la distribuzione e il 
ritiro delle sedie, la sorveglianza a fini antincendio, il 
controllo di accessi e il servizio di parcheggio; 
operatività in caso di criticità idraulica;
sgombero di piante che intralciano la viabilità ed i tra-
sporti;
raccolta a favore del Banco Alimentare; 
vendita di mele a favore dell’Associazione “Il Nostro 
Domani”.

Anche quest’anno, l’Amministrazione Comunale di 
Silea si è resa promotrice di una raccolta fondi a favore 
della Protezione Civile, svoltasi in occasione della rasse-
gna novembrina. Un ringraziamento speciale va a tutti i 
cittadini per la loro generosità.

Il Comune di Silea ha bisogno di volontari! Partecipa attivamente alla vita del-
la tua comunità donando un po’ del tuo tempo e delle tue competenze per attività 
di supporto all’ufficio tecnico, assistenza in occasione degli eventi culturali, servi-
zio di parcheggio e pulizie esterne. Iscriviti telefonando al numero 0422-365733 
o scrivendo all’indirizzo servizipersona@comune.silea.tv.it.

L’Amministrazione Comunale di Silea, con ordinanza numero 73 del 
19/12/2016, ha preso provvedimenti in materia di contenimento dell’in-
quinamento atmosferico, a tutela della salute pubblica, vietando la com-
bustione all’aperto di residui vegetali ed in particolare dei residui di po-
tatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti, 
giardini, vigneti e alberi da frutta, nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo 
di ogni anno. 

Forte il provvedimento relativo all’accensione dei falò tradizionali del-
la vigilia dell’Epifania e del giovedì di “metà quaresima” che sono sta-
ti concessi solo in caso di richiesta pervenuta da parte di associazioni, 
parrocchie e associazioni di privati cittadini, limitati ad uno per frazione 
ed autorizzati in base all’ordine di arrivo delle istanze. I falò inoltre, non 
dovevano superare le dimensioni di 1,5 metri di altezza ed 2 metri di dia-
metro massimo alla base, il materiale utilizzato doveva essere costituito 
solamente da legno vergine (non verniciato o trattato con solventi o simili) 
e ramaglie, con basso contenuto di umidità e prive di fogliame o aghi, per 
limitare la fumosità.

Alla luce dei dati diffusi da ARPAV sulle concentrazioni di PM10 nel tre-
vigiano, che in dicembre avevano raggiunto soglia 1, si invitano i cittadini 
a tenere comportamenti virtuosi, riducendo la temperatura massima per il 
riscaldamento e riducendo l’uso dei veicoli a motore privati per gli sposta-
menti necessari, preferendo forme di mobilità più sostenibili. E’ opportuno 
spegnere il motore durante le soste prolungate e non riscaldare il motore 
dell’auto da fermo, oltre a rispettare rigorosamente le disposizioni di legge 
relative ai controlli periodici e di manutenzione degli impianti termici e fare 
attenzione alla stagionatura della legna per le stufe, del pellet e del cippato 
di legno.  

La qualità dell’aria di Silea è stata oggetto di due monitoraggi, della 
durata di quaranta giorni ciascuno, tenuti nel corso dei mesi di aprile e 
dicembre, mediante l’installazione di una centralina ARPAV. Tra gennaio e 
febbraio i risultati verranno resi pubblici e potremo renderci conto del’even-
tuale necessità di misure aggiuntive.

PROTEZIONE
CIVILE E VOLONTARI

PULIZIA COORDINATA DEL SILE

SILEA RICEVE LA MENZIONE 
SPECIALE “RIFIUTI FREE”

INTERVENTI DELL'ANNO 2016

MISURE PER IL CONTENIMENTO 
DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO

•

•
•

•
•
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Politiche
Sociali
Assessore
Antonella Cenedese

POLITICHE PER LA SICUREZZA

LA FORZA DEL VOLONTARIATO

CONTROLLO DI VICINATO:
IL TUO VICINO È IL MIGLIORE ANTIFURTO!

AIUTI ALLE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA:
GRANDE PROVA DI SOLIDARIETÀ A SILEA

Il controllo di vicinato è una forma di collaborazione tra cittadini, Co-
mune e forze dell’ordine per la promozione della sicurezza urbana. Si sta 
diffondendo in molti comuni per contrastare furti e fenomeni delinquenziali, 
raggiungendo risultati importanti per la sicurezza delle persone. Vogliamo 
farlo partire anche a Silea.

Vi aspettiamo perciò Lunedì 13 febbraio alle 20.45 al Centro Tamai 
all’incontro informativo sul progetto CONTROLLO DI VICINATO A SILEA e 

per la costituzione dei gruppi.

Come ormai tristemente noto, nella notte tra martedì 
23 e mercoledì 24 agosto un sisma di magnitudo 6 ha colpi-

to alcuni paesi dell'Italia Centrale: Amatrice, Accumoli, Arquata tra 
quelli divenuti più coinvolti. Pesante il  bilancio delle vittime: 298 morti e 
oltre 4800 sfollati. Nelle ore immediatamente successive al terremoto, 
la macchina della solidarietà si è messa in moto in tutta Italia. Anche il  
Comune di Silea si è immediatamente attivato per dare una risposta ai 
tanti cittadini che chiedevano all’Amministrazione Comunale come poter 
aiutare le popolazioni terremotate, attraverso l'invio di denaro o di generi 
di prima necessità. Nel week end del 27 e 28 agosto, interpellato il dipar-
timento della Protezione Civile Regionale delle Marche e della Provincia di 
Rieti,  è stata organizzata la raccolta di aiuti in municipio, che è stato lette-
ralmente invaso.  In un solo fine settimana sono stati raccolti  ben 5 bancali 
di giocattoli, vale a dire circa 150 scatoloni di giochi, e ben 20 bancali di 
indumenti, il che significa grosso modo un bilico di vestiti, scarpe, berretti, 
giubbotti, sciarpe.Queste le destinazioni dei beni raccolti:I cittadini Erika Tola 

ed Emanuele Andreuzza hanno consegnato nelle mani degli operatori della 
Croce Rossa di Civitella d'Agliano, in rappresentanza del Comune di Silea, 
il primo carico di aiuti per le popolazioni colpite dal sisma, costituito da ar-
ticoli di cancelleria, pannolini, alcuni  giocattoli, libri per bambini e prodotti 
per l’igiene personale.

La ditta di Autotrasporti LUCA BOZZO di Jesolo, individuata dalla 
Confartigianato Treviso interpellata allo scopo, ha consegnato senza al-
cun onere per il Comune di Silea il materiale ludico, destinato al Progetto 
"Emergenza Terremoto Centro Italia" alla sede nazionale di Telefono Az-
zurro a Roma; il presidente di Telefono AZZURRO nazionale ha inviato un 
attestato di ringraziamento per la donazione, che si è rivelata una delle 
raccolte di giocattoli più importanti della storia di telefono AZZURRO 
nazionale. Sempre grazie alla collaborazione della ditta LUCA BOZZO 
Autotrasporti viene consegnato il bilico di indumenti  al deposito di 
Maltignano indicato dalla Protezione Civile Regionale delle Marche. Il 
materiale che non è stato possibile consegnare alle popolazioni colpite 
è stato così destinato:

17 coperte e piumoni sono stati consegnati all'Associazione “So-
cietà San Vincenzo De' Paoli” destinati al “Centro Ascolto Caritas” 
di Silea, per essere distribuiti gratuitamente alle famiglie indigenti 
del Comune. Altre 18 coperte sono state donate all'Associazione di 
Promozione Sociale MARCALAB di Treviso per essere utilizzate nel 
progetto di sostegno ai senza fissa dimora. A tutte le persone che 
hanno voluto donare dando prova di grande generosità, alle decine 
di volontari ed alle Caritas di Silea e Cendon che ci hanno aiutato 
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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 - �sioterapisti “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.

SPETTACOLO DI BENEFICENZA A FAVORE 
DELL’ASSOCIAZIONE ADELANTE ONLUS

SERVIZIO DI TRASPORTO
CON DOBLÒ

nella fasi della raccolta e del confezionamento dei pacchi, va la più pro-
fonda riconoscenza dell’Amministrazione Comunale di Silea. Un grazie 
sincero va anche alla ditta LUCA BOZZO e alle ditte che hanno regalato gli 
scatoloni per l’invio dei pacchi: si parla di circa 750 scatoloni. 

A tutte queste persone e alle imprese vogliamo dedicare il ricono-
scimento che ci è stato consegnato dalla Confartigianato Treviso il 17 
dicembre scorso in Piazza Borsa, nell’ambito della manifestazione Tre-
viso Cuor di Natale. Quanto alle polemiche innescate dalla Lega di Silea 
sulla destinazione degli aiuti ed ai rapporti tra Comune e Protezione Ci-
vile di Silea, nel sito comunale, per chi volesse approfondire la questio-
ne, alla pagina http://www.comuneweb.it/egov/Silea/Atti/elenco/atto.
DC.2016.36.0.html è consultabile il testo della deliberazione con cui, 
nella seduta del Consiglio Comunale del 17 ottobre 2016, l’Assessore 
Cenedese ha risposto all’interrogazione  del Gruppo consiliare Uniti per 
cambiare Silea su "Aiuti terremotati".

L’Amministrazione Comunale di Silea è fiera di sostenere Associazioni del territorio come 
XIdimarca, che in una sola serata è riuscita a raccogliere oltre 9.000 euro da devolvere a favo-
re dell’Associazione Adelante ONLUS e che, sommati al contributo comunale, consentiranno 
di progettare e realizzare molte azioni concrete a favore dei ragazzi disabili. Un ringraziamento 
speciale a tutta la cittadinanza per la grande sensibilità che non perde l’occasione di dimo-
strare. Nella foto da sinistra verso destra: Marco Varisco, Giancarlo Barbara, Nevio Lucchese, 
Nando Timoteo, Marco Zanatta, Matteo Nadali e Assessore Antonella Cenedese.

Sono stati 1300 i servizi gratuiti di tra-
sporto effettuati nel corso del 2016 per i citta-
dini di Silea che, per svariati motivi, non pos-
sono contare su una rete familiare o amicale 
di sostegno per fare la spesa, terapie, visite, 
prelievi. Un ringraziamento a nome di tutta la 
cittadinanza ai nostri angeli e se avete tempo 
non esitate a contattarci per potenziare insieme 
il servizio.
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SILEA PER LE DONNE

POLITICHE GIOVANILI

DONNE IN ROSA SILE - STAR BENE 
PAGAIANDO

NOVEMBRE ROSA

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

Alcune delle donne aderenti al progetto “Donne in rosa Sile - Star 
bene pagaiando”, iniziativa gratuita per le donne residenti, che prevedeva 
un’escursione settimanale in canoa lungo il Fiume Sile, hanno partecipa-
to al decimo anniversario dell’Associazione “Pagaie Rosa Onlus”, presso 
il lago Olimpico di Castelgandolfo. Il progetto Donne in Rosa Sile - Star 
bene pagaiando è stato realizzato grazie all’ASD CANOA CLUB SILE in 
collaborazione con l’Ulss n. 9. Dato l’elevato gradimento riscontrato, con-
tiamo di riproporlo in primavera. Nel corso dell’autunno il Progetto Giovani ha avviato alcuni Labora-

tori contro la dispersione scolastica: un primo laboratorio, realizzato 
in collaborazione con la Scuola Secondaria di I grado “Marco Polo”, ha 
aiutato ragazzi e famiglie ad orientarsi nella scelta della scuola superiore; 
un secondo percorso è rivolto a ragazzi over 15 che hanno bisogno di 
ri-orientarsi rispetto alle scelte scolastiche, professionali e di vita.

Il progetto “Tea Digo Tea Conto”, di cui Silea, in qualità di Comune 
capofila con i Comuni di Casale sul Sile, Roncade, San Biagio di Callalta 
e Zero Branco, ha ricevuto un finanziamento regionale, coinvolge giovani 
di età compresa tra i 18 e i 30 anni in attività di servizio al territorio che 
possano svilupparsi come nuove opportunità per il loro futuro. Un esempio 
sono le attività di integrazione scolastica in collaborazione con gli istituti 
comprensivi mediante sostegno allo studio o il supporto e ampliamento 
delle iniziative rivolte ai minori da 0 a 5 anni. Lo scorso 12 dicembre sono 
scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione, a 
cui sono seguite le lezioni.

Contributi comunali  per gas, affitti e acqua
L’Amministrazione Comunale di Silea ha erogato oltre 22.000 euro a 

titolo di rimborso della spesa per il gas domestico della stagione termica 
2015-2016. Beneficiarie 113 famiglie appartenenti alle fasce deboli (ISEE 
inferiore o uguale a 11.000 euro o senza limite ISEE nel caso di perdita di 
lavoro o prive di ammortizzatori sociali) che utilizzano la rete di gas meta-
no. Le richieste pervenute per le agevolazioni del servizio idrico sono state 
125 ed il contributo verrà decurtato dalla prima bolletta del 2017. Altri 
6160 euro sono stati destinati ad incrementare i contributi erogati dalla 
Regione Veneto per l’affitto 2016 permettendo di ammettere al riparto 14 
nuclei, sui 39 beneficiari, che altrimenti sarebbero stati esclusi in quanto 
al di fuori dei parametri regionali; in totale sono stati liquidati oltre 19.000 
euro compresa la quota di compartecipazione comunale. 

Una nuova sede per i Sindacati a Silea
Lo scorso 3 novembre, l’Amministrazione Comunale di Silea ha inaugu-

rato il nuovo recapito sindacale presso l’ex sede della Biblioteca Comunale 
di Silea in via Salvo D’Acquisto, dove il Sindacato Pensionati Italiani SPI 
- CGIL, la Federazione Nazionale Pensionati FNP - CISL e l’Unione Italiana 
Lavoratori Pensionati UILP - UIL alterneranno l’erogazione di  servizio reca-
pito gratuito ai cittadini. Nelle foto il Sindaco Silvano Piazza e l’Assessore 
Antonella Cenedese con i rappresentanti di Sindacato Pensionati Italiani SPI 
- CGIL, Federazione Nazionale Pensionati FNP - CISL ed Unione Italiana 
Lavoratori Pensionati UILP - UIL.

Grande successo per il ricco calendario di eventi organizzati 
dall’Amministrazione Comunale di Silea, in collaborazione con l’As-
sociazione “Altrestorie”, “Nuove Donne”, la Cooperativa “La Esse” e i 
Comuni di Carbonera, Spresiano e San Biagio di Callalta, in occasione 
di “Novembre Rosa”, con un ampio programma che spaziava attraverso 
tutti i temi legati all’universo femminile. Tre le mostre che hanno ac-
compagnato  workshop e laboratori gratuiti: “Giardini Interiori”, mostra 
di pittura di Florencia Venegas; “Famiglie Lotus”, mostra fotografica 
e “Identità imperfette, uno sguardo oltre l’apparenza”, mostra della 
scultrice Alice Biba, arricchita dal concerto d’arte “Whatsharp!” con la 
Scuola di Musica “Clara Schumann” e l’incontro con Maria Grazia Lo-
pardi, autrice del libro “Voci dall’Anima. La Dea e l’Arcangelo”. Grande 
rivelazione del palinsesto è stato l’interesse dimostrato per il corso di 
difesa gratuito ed addestramento all’utilizzo dello Spray antiaggressio-
ne OC, a cura di V.B.I. Club e Ivan Reyes for CDS, che ad una settimana 
dall’avvio contava già 45 iscritte appartenenti a tutte le fasce d’età 
con un aumento di richieste tale da render necessario organizzare un 
secondo corso.

FONDAZIONE "VILLA D'ARGENTO"

Conferenze “La salute bene prezioso”. Proseguono gli appun-
tamenti con le conferenze gratuite organizzate dalla Fondazione “Villa 
d’Argento”, che si tengono ogni terzo giovedì del mese da ottobre 2016 
a maggio 2017, dalle ore 15.00 alle 16.00, presso la locale Sala Conve-
gni. Per conoscere i temi che verranno trattati, visita il sito http://www.
comune.silea.tv.it



Chiaro lo specchio dell'acqua, settembre 2016,
Chiesa di Sant'Elena

SILEA RICORDA LA GRANDE GUERRA

Rassegna Giorni di guerra,
a cura di Luigino Smaniotto

Il piave mormorò, con gli Sgrafalopa
Frugando tra i diari:a la Grande Guerra

a Treviso, con Lorena Daldin e ...Altre storie
Mostra Acque di battaglia,

a cura del prof. M. Scroccaro

Clara, una donna due anime,
con il Trio Veneto e i Comuni di Casier e Casale sul SileIl giocatore, di Carlo Goldoni, con Ensemble teatro di Vicenza

Il Tartufo, di Molière,
con la compagnia Teatronovo di Chioggia

Inaugurazione della mostra Un filo d'arte,
di Maria Furlan Bellis

Chiaro lo specchio dell'acqua, ottobre 2016,
Chiesa di Cendon

IL TRANSITO DI SAN GIUSEPPE, UN QUADRO DA SVELARE.

Scrivere e leggere è l’esercizio più antico
che separa la civiltà dalla barbarie.

Si conclude un altro anno di cultura, che porta con sé il valore aggiunto della collaborazione tra Comuni: 
il risultato più significativo di questa sinergia è il Festival del Sile, che ha offerto un ricco programma di mu-
sica, teatro e moltissimo altro. Un ringraziamento speciale a Simona Guardati  e a  Lorenzo Biotti, Assessori 
alla Cultura di Casier e di Casale sul Sile, alla scuola di musica “A. Luchesi”, agli sponsor, in particolare al 
Pub Imbarcadero di Cendon, alla Plastigrafica Srl, al Gruppo Sile Folk e ai volontari che hanno dato il loro 

contributo e sostegno. Grazie a tutti! 

“Il transito di San Giuseppe”, opera anonima datata alla seconda metà 
del ‘700, è l’unica a non aver beneficiato dei restauri che interessarono 
anni addietro le tele e gli affreschi della Chiesa Parrocchiale di Cendon.

Appassionato di arte sacra, Stefano Bravo ha deciso di fare una 
ricerca per saperne di più sul misterioso quadro e l’Amministrazione 

Comunale di Silea si è resa disponibile a reperire i fondi necessari per 
il restauro. Ingiustamente sottovalutata, come si può leggere tutt’ora in 
registri di fine ‘800 - inizio ‘900, l’opera, nonostante la patina del tempo, 
appare di buona fattura e potrebbe rivelarsi particolarmente importante per 
ricostruire un tassello di storia dell’arte veneta.

[ Fernando Savater ]

Cultura
Assessore
Rosanna Potente
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Biblioteca
Assessore

Rosanna Potente

A partire da sabato 15 ottobre 
2016 la Biblioteca dei “Liberi Pensato-
ri” di Silea apre anche il sabato mattina 
dalle 9.00 alle 12.00, in via sperimen-
tale per la durata di 6 mesi.

APERTURE
SPERIMENTALI
DELLA BIBLIOTECA

BIBLIOEVENTI

Particolarmente ricca la Biblioweek di quest’an-
no: mentre gli artisti di strada dell’associazione La 
pulperia facevano emergere le sagome colorate dal 
murale della parete di fronte alla nuova biblioteca, 
domenica 15 ottobre le ragazze e i ragazzi di Even-
to Danza, del Qwert e di Crew Immortal Elite si sono 
esibiti in avvincenti performance  di “street dance”.

Prosegue Coderdojo, laboratorio di scratch per 
ragazzi dai 7 ai 16 anni, in collaborazione con Labo-
ratorio Archimede e Zero Branco Coderdojo.L’entusia-
smo dei giovani programmatori è tale che abbiamo 

deciso di organizzare per il prossimo autunno un 
grande Festival delle Nuove Tecnologie, in sinto-
nia con lo spirito dei Sammer Camp di H-Farm.

Grandissimo entusiasmo anche per gli En-
glish Friendship Thurdays per adulti, gruppi 
di conversazione in lingua inglese condotti da 
personale altamente qualificato.

Proseguono, infine, le attività del Gruppo di 
Lettura e del Corso di Scrittura Autobiografica.

Bibliofesta dicembrina con altre storie

Allievi delle III B e III D della scuola media colorano la parete in libertà Street artists de La Pulperia ricavano le sagome

Il murale è completo

Rassegna Tanto per Sport - Ivan Gatto
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“R-evolution” è il progetto che contraddistingue l'impegno dell’Amministrazione Comunale di Silea a sostegno della formazione dei ragazzi in età 
scolare, per i quali abbiamo ideato diverse attività  d’eccellenza. Lo scopo non è solo aiutare i giovani silesi a scoprire le proprie capacità attraverso il 
gioco e lo sport, ma anche offrire loro opportunità educative con cui acquisire competenze cognitive e sociali più articolate ed affrontare meglio i continui 
e repentini cambiamenti della società in cui si troveranno a vivere. Nel prossimo futuro, infatti, probabilmente svolgereanno delle professioni che oggi 
non esistono ancora e dovranno dimostrarsi competitivi e duttili, per esprimere appieno le loro attitudini nei più diversi contesti lavorativi. In questa sfida 
formativa i ragazzi coinvolgeranno anche le loro famiglie e indirettamente tutta la comunità, che condividerà con le nuove generazioni esperienze ed ideali. 

Si porranno, così, le basi per una società più aperta e dinamica, sostenuta da spirito critico ed originalità di pensiero, ma anche attenta alle buone 
prassi e ad uno stile di vita sano.

In questo progetto abbiamo investito oltre mezzo milione di euro, con l'intento di incrementare tale fondo di un ulteriore mezzo milione. Ecco i 
“mattoni” che costruiscono la “R-evolution”.

Inoltre, abbiamo esteso la collaborazione tra Comune di Silea e Istituto 
Comprensivo di Silea al Comune di Monastier di Treviso, all’Istituto Compren-
sivo di Roncade ed all’Azienda Ulss 2 di Treviso, con lo scopo di trovare solu-
zioni strategiche condivise, per una progettualità sociale integrata, finalizzata 
al superamento dei confini territoriali ed in grado di incidere sul benessere 
delle comunità.

Nel corso dello scorso autunno, infatti, si sono svolte alcune conferenze 
le due Amministrazioni Comunali, finalizzate al lancio delle rispettive proget-
tualità inserite in un quadro unitario ed organico.

R-evolution a Silea
Rendiamo i giovani protagonisti nella comunità,
attraverso una preparazione ricca, efficace e dinamica. 

BORSE DI STUDIO
“PROF.SSA MIRIAM TUONO”

Contributo: 3.500 euro 
Beneficiari: ragazzi di terza media e quinta 
superiore

SPORT E MUSICA PER TUTTI
Contributo: 140.000 euro 
Beneficiari: ragazzi dalla prima elementare alla 
quinta superiore 

SUMMER DIGITAL CAMP DI H-FARM
Contributo: 35.000 euro 
Beneficiari: ragazzi di quinta elementare

BONUS ESTERO
Contributo: 60.000 euro 
Beneficiari: ragazzi di quarta superiore

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(POF)

Contributo: 85.000 euro 
Beneficiari: alunni da 3 a 14 anni

DOTAzIONE INFORMATICA
Contributo: 50.000 euro per il potenziamento 
della dotazione informatica per le scuole 
primarie e medie
Beneficiari: alunni da 6 a 14 anni

MENSA SCOLASTICA
Contributo: oltre 45.000 euro 
Beneficiari: alunni da 3 a 14 anni

ASSOCIAzIONI SPORTIVE E MUSICALI
Contributo: quasi 50.000 euro 
Beneficiari: ragazzi da 6 a 19 anni

SCUOLE DELL'INFANzIA
PARROCCHIALI E NIDO INTEGRATO

Contributo: 105.300 euro 
Beneficiari: bambini da 0 a 3 anni

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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SPORT E MUSICA PER TUTTI

SUMMER DIGITAL CAMP CON H-FARM

“BONUS ESTERO” PER SOGGIORNI STUDIO ALL’ESTERO

Sono oltre 620 le domande di adesione raccolte per la seconda an-
nualità del progetto, riservato ai ragazzi residenti di età compresa tra i 
sei e i diciannove anni che nell’anno scolastico 2016/2017 si stanno im-
pegnando a frequentare per almeno sette mesi continuativi 80% degli 
incontri di attività sportive e musicali.

La grande novità di questa seconda edizione è l’estensione del pro-
getto a ragazzi frequentanti la Scuola Secondaria di secondo grado, per 
arrivare ad incidere su quella che è la fascia d’età più delicata e soggetta 
a dispersione sportiva; fondamentale è la collaborazione con la Scuola di 

I “Summer Digital Camp” realizzati in collaborazione con H-CAMPUS, 
lo spazio internazionale dedicato alla formazione di H-FARM di Ca’ Tron, 
torneranno nell’estate 2017 per i ragazzi frequentanti le classi quinte delle 
Scuole Primarie di Silea nell’anno scolastico 2016/2017, a titolo di premio 
per il conseguimento degli obiettivi scolastici e sportivi. Stiamo lavorando 
ad alcune importanti novità, che verranno comunicate tempestivamente 
appena saranno definiti gli ultimi dettagli.

“Bonus estero” è la nuova iniziativa con cui l’Amministrazione 
eroga un contributo straordinario ai ragazzi residenti e frequentan-
ti il quarto anno di Scuola Secondaria di secondo grado nell’anno 
scolastico 2016/2017 e che intendono effettuare un soggiorno all’e-
stero dal 1 gennaio al 30 settembre 2017, organizzato dall’istituto 
scolastico o da operatori del settore, purchè venga certificata l’at-
testazione di frequenza a corsi linguistici in loco. Il progetto è stato 
presentato ai ragazzi e alle loro famiglie lo scorso giovedì 19 gennaio, 
presso la Sala Consiliare del Comune di Silea. Alla riunione ha parte-
cipato anche il dott. Massimo Marzano Bernardi, della Direzione del 
Dipartimento Istruzione, formazione e lavoro della Regione Veneto, 
con cui stiamo vagliano alcune ipotesi di collaborazione.

Lo scopo di questo nuovo progetto è incoraggiare lo studio  e la 
conoscenza della lingua straniera, offrendo ai ragazzi l'opportunità 
di entrare in contatto diretto con altre culture, tradizioni, metodi di 
studio e lavoro e di allargare lo sguardo verso il futuro da cittadini 
del mondo, grazie ad una formazione competitiva a livello qualitativo 
e quantitativo.

Sono previste una contribuzione di minimo 350 euro per il sog-
giorno di durata settimanale e di minimo 700 euro per il soggior-
no di durata bisettimanale, comunque non superiore all’80% della 
spesa sostenuta. Inoltre, vi sarà una maggiorazione di 100 euro per 
i ragazzi aderenti al progetto “Sport e Musica per Tutti”, a titolo di 
premio per l’impegno dimostrato nella pratica sportiva e musicale. 
Non appena saranno definiti i dettagli, sarà pubblicato il bando per 
l'adesione al progetto.

Musica “A. Luchesi”, le Associazioni Sportive affiliate e iscritteal CONI del 
territorio Comunale di Silea e l’Istituto Comprensivo di Silea. 

Lavorare per la diffusione dello sport tra i bambini e i giovani significa 
lavorare in favore di una comunità adulta sana, andando ad incidere, ad 
esempio, sui problemi legati all’obesità e alle disfunzioni alimentari. Il per-
corso di inclusione sociale e di miglioramento della qualità della vita parte 
proprio dai figli, che possono fungere da stimolo affinché i loro genitori 
adottino le stesse buone pratiche.
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Istruzione
Assessore
Rosanna Potente

Studiare è sempre trasformare le cose.
Studiando, noi “traduciamo” e ri-organizziamo il senso a nostro 
personale uso e consumo. Lo facciamo nostro.
Studiare è cambiare il mondo ogni volta, e ogni pagina.

[ Paola Mastrocola, La passione ribelle, 2015 ]

IL SUCCESSO 
SCOLASTICO 
FAVORISCE LA 
SALUTE

PREMIAZIONE 
DELLE ECCELLENZE 
CON LA BORSA DI 
STUDIO PROF.SSA 
MIRIAM TUONO

ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017:
TUTTE LE NOVITÀ PER GLI ALLIEVI DELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI SILEA

Lo scorso 14 dicembre, il Comu-
ne di Silea ha sottoscritto l’accordo 
di rete. Una scuola per una salute 
globale centrata sulle competenze, 
che coinvolge l’Ulss 9 di Treviso Di-
partimento di Prevenzione, i Comuni 
e le Scuole del territorio aderenti al 
progetto. L’obiettivo è fare sistema 
per ideare nuove iniziative e ottimiz-
zare quelle esistenti allo scopo di 
migliorare il rendimento scolastico, 
presupposto fondamentale per l’ado-
zione di uno stile di vita sano e quindi 
per un migliore stato di salute. La rete 
si fonda su quattro gruppi territoriali, 
di cui uno è rappresentato dall’Istitu-
to Comprensivo di Silea, e prevede il 
coinvolgimento di tutta la comunità, in 
primis dei genitori. I tanti progetti che 
trovate illustrati in relazione al POF e 
al servizio di mensa rientrano in que-
sto programma.

Anche il bilancio comunale 2017 prevede un for-
te sostegno al Piano dell’Offerta Formativa (POF) 
dell’Istituto Comprensivo di Silea: 85.000 euro per i 
tanti progetti che rendono i nostri plessi punti di riferi-
mento di assoluta eccellenza:

“Intercultura”, per l’inclusione scolastica e sociale 
degli alunni stranieri; 
“Fondo Solidarietà”, per il diritto all'istruzione;  
“Tempo integrato”, per promuovere le capacità 
espressive e motorie degli allievi;  
“Valore memoria”, per la valorizzazione di momen-
ti significativi della storia del ‘900, e “Democrazia 
in erba”, per le attività del Consiglio Comunale dei 
Ragazzi; 
“Inclusione”, per le iniziative volte alla valorizza-
zione degli alunni diversamente abili; 
“Recupero degli apprendimenti”, per sostenere il 
successo formativo degli alunni in situazione di 
disagio, e “BES”, per favorire gli alunni con DSA 
e BES; 
“Biblioteca”, per la promozione della cultura del 
libro e della lettura; 
“Educazione alla salute” e “Attività motoria e 
sportiva”, per la diffusione di uno stile di vita 
sano; 
“Nuove tecnologie”: per lo sviluppo delle com-
petenze digitali; 
“Gruppo vocale d’istituto” e “Compagnia teatrale 
d’Istituto”, per favorire l’espressione di sé trami-
te musica e teatro;
“Siepe didattica” nella scuola primaria di Lan-
zago e “Parco agricolo didattico” nell’area adia-
cente alla scuola primaria di S. Elena di Silea, 
per diffondere una sensibilità ecologica;
“Approfondimento linguistico”, per studiare le 
lingue straniere con insegnanti madrelingua al 
secondo e terzo anno della scuola media.

Inoltre, alla fine del 2016 l’Amministrazione 
Comunale di Silea ha previsto uno stanziamento 
straordinario di 50.000 euro per potenziare la 
dotazione informatica delle scuole primarie e 
medie di Silea, mediante l’acquisto di nuovi per-
sonal computer, tablet, LIM ed altri materiali utili per 
i ragazzi. 

L’a.s. 2016 - 2017 segna importanti novità 
anche per il servizio mensa. Dopo i disagi iniziali 

provocati dal ritardo con cui alcune famiglie hanno 
iscritto i figli al tempo integrato e quindi alla mensa, 
il nuovo buono elettronico, semplice e veloce, è 
ora a pieno regime, grazie anche alla collaborazio-
ne dei genitori e del personale scolastico. Invariato 
il costo del buono pasto, 4 € per infanzia e primaria, 
mentre le agevolazioni prevedono una prima fascia 
fino a 7.000 € ISEE (1 €) e una seconda fascia fino 
a 25.000 € ISEE (2.80 €).

Come già preannunciato, quest’anno i proget-
ti di educazione alimentare saranno integrati 
in un quadro organico: oltre a quelli svolti dagli 
insegnanti dei vari plessi, la ditta Euroristorazione 
s.r.l. proporrà il tradizionale menù a tema, con frutti 
e verdura di stagione, e l’iniziativa “Merenda sana”, 
che ben si sposa con l’analogo progetto dell’Ulss 
9 - Dipartimento di Prevenzione “Merenda sana a 
scuola”: nell’arco della settimana i bambini potranno 
gustare uno spuntino a base di frutta fresca o un pa-
nino all’uvetta. Inoltre, sempre grazie alla collabora-
zione con l’Ulss 9, sarà distribuito a tutte le famiglie 
dell’infanzia e della primaria un questionario sulle 
abitudine alimentari e sarà proposta l’iniziativa 
“Silea mangia bene”: colorate e utili schede su un 
frutto e una verdura di stagione, con proprietà be-
nefiche, ricette e curiosità. Nelle prossime settimane 
saranno fornite maggiori informazioni su queste atti-
vità, che inizieranno nel mese di febbraio.

La qualità del servizio di refezione scola-
stica quest’anno sarà monitorata direttamen-
te dall’Ulss 9 - Dipartimento di Prevenzione, 
che, lo ricordiamo, già avalla i nostri menu: tecnici 
specializzati controlleranno periodicamente il centro 
cottura di Euroristorazione s.r.l. (in via Treviso, vici-
no al supermercato Prix) e le mense scolastiche. Il 
personale dell’Ulss 9, inoltre, si occuperà anche della 
formazione del Comitato mensa, a cui saranno 
dedicati specifici approfondimenti sul servizio di re-
fezione scolastica.

A tutti questi servizi e progetti, se ne aggiungo-
no molti altri, come “Sport e Musica per Tutti”, 
quest’anno esteso ai ragazzi delle scuole superiori, i 
“Summer Digital Camp” di H-FARM, per i ragaz-
zi che concludono la scuola primaria, e le borse di 
studio “Prof.ssa Miriam Tuono” per le eccellenze. 

Per l’azione educativa nel suo complesso, l’Ammi-
nistrazione Comunale investe circa 450.000 euro: il ri-
sultato è una formazione integrale, finalizzata a svilup-
pare tutte le componenti della personalità degli allievi.

Lo scorso ottobre, infine, sono state rinnovate le 
convenzioni con le scuole paritarie dell’infanzia 
“Maria Immacolata” di Sant’Elena e “Maria Bam-
bina” di Silea, che prevedono un impegno comunale 
complessivo pari a 105.300 euro, di cui 15.300 per 
ognuna delle sei sezioni (quattro a Silea e due a Sant’E-
lena) e 13.500 per il nido integrato di Silea.

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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SILEA, COMUNE DI PACE

PARCO AGRICOLO DIDATTICO

GIORNATA MONDIALE DELLA DISABILITÀ

BIENNALE DELLA MUSICA
DI VENEZIA

Per onorare la Giornata Mondiale della Pace e unirsi idealmente 
alla Marcia Perugia - Assisi organizzata dal Coordinamento Enti Locali 
per la pace e i diritti umani lo scorso ottobre, gli allievi dell’I. C. di Si-
lea hanno realizzato molteplici iniziative ricche di significato. Gli alunni 
delle scuole primarie di Cendon-Sant’Elena e di Lanzago il giorno 21 
settembre hanno ascoltato la lettura di “Irene e il drago”, hanno ri-
flettuto sul significato della Giornata Internazionale della Pace e sulla 
ricerca di parole e azioni che promuovono la Pace e alla fine hanno 
realizzato delle farfalle con tecniche grafiche differenti, ognuna recante 
una parola di Pace. La scuola primaria di Silea, invece, ha effettuato 
la Festa dell’Accoglienza dei nuovi alunni e ha prodotto dei cartelloni 
immaginando …“Se la Pace fosse un cibo…che cibo sarebbe”, “Se la 
pace fosse un oggetto,un fiore,un animale……sarebbe…”.

Il 30 settembre tutte le seconde medie, il Consiglio Comunale dei 
Ragazzi di Silea e quello di Casale sul Sile hanno svolto un percorso 
naturalistico lungo il Piave allestito da Legambiente presso la località 
Fontane Bianche di Sernaglia della Battaglia. Dopo lo spostamento all’I-
sola dei morti e una breve rievocazione degli eventi storici, gli studenti 
hanno fatto un gioco sul valore della cooperazione. Davanti al monu-
mento dei caduti, si è tenuto l'intervento dei due Consigli Comunali dei 
Ragazzi e successivamente sono stati deposti dei sassi raccolti lungo il 
Piave, su cui ogni allievo aveva scritto parole di pace. Il 21 settembre, 
le classi 3°C e 3°D, accompagnate da escursionisti del CAI, hanno 
effettuato un’uscita didattica al Museo all’aperto della prima guerra 
mondiale, presso le Cinque torri e il Rifugio Passo Falzarego, tra trincee, 
gallerie e camminamenti. La giornata si è conclusa con la composizione 
di preghiere tibetane ispirate a pensieri di pace e la loro esposizione al 
vento delle Cinque Torri.

Le attività del Parco Agricolo Didattico della scuola primaria “E. L. 
Cornaro” proseguono anche nell’a.s. 2016-2017. Per ovviare agli incon-
venienti comportati dal cantiere della palestra, sono state scelte modalità 
operative speciali: le classi prime - seconde realizzeranno un semenzaio  e 
un germinatoio e le classi quarte un terrario, mentre le classi quinte riflet-
teranno sulla cura e sulla protezione dell’ambiente, anche grazie all’allesti-
mento di piccole serre. Le classi della scuola media, invece, progetteranno 
e costruiranno degli orti in cassetta e si cimenteranno nella decorazione 
della “casetta” già in loco per le iniziative didattiche. Le iniziative si svol-
geranno in parte in classe e in parte all’aperto ed utilizzeranno soprattutto 
materiali di riciclo. I genitori saranno direttamente coinvolti nella realizza-
zione dei progetti e degli eventi per dare loro evidenza.

Tante le iniziative dell’Istituto Comprensivo di Silea per la Giornata 
Mondiale della Disabilità. Ricordiamo l’intenso incontro organizzato dalla 
biblioteca di Silea al The Space Cinema tra oltre 400 alunni delle medie 
e Giacomo Mazzariol, autore del libro “Mio fratello rincorre i dinosauri”, 
dedicato al fratello minore Giovanni. Nell’aula magna della scuola media, 
poi, gli allievi hanno allestito un singolare "TG", con tanto di ospiti in studio 
e servizi in diretta: fra gli altri hanno dato il loro contributo operatori ed 
ospiti dell’AILS, dell’Istituto Riccoboni, del CEOD ULSS 9 di Silea, della fon-
dazione “Il nostro domani” e dell’Associazione Adelante. Particolarmente 
significativo l’intervento di Alessandra Venier, autrice di un libro di poesie, 
a conferma del fatto che l’arte, in tutte le sue forme, può offrire strumenti 
espressivi a ciascuno di noi. Canzoni e danze hanno impreziosito l’evento: 
protagonista, oltre agli allievi, il gruppo danza ‘Attitude’ di Roncade. Uno 
speciale ringraziamento ai professori che hanno guidato gli allievi - bravis-
simi - nelle attività e coordinato l’allestimento dello spettacolo.

Allievi di terza media alla cerimonia di conferimento del Leone d'Oro a Salvatore Sciarrino

SCUOLA - UFFICIO

SILEA (TV) - Via Roma, 118
Tel. / Fax 0422.362341 - cart.daflavio@alice.it

®

MODULISTICA FISCALE - ARCHIVIO - FOTOCOPIE
ARTICOLI PER UFFICIO - TESTI SCOLASTICI

DA FLAVIO
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Tel. 0422.396204
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Via Alzaia sul Sile, 22/G - SILEA (TV)
Tel. 0422 362387 - Fax 0422 361788
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Sviluppo
Territoriale

Assessore
Rossella Cendron

SileLab

STUDIO DI FATTIBILITÀ SULL’UNIONE DEI COMUNI

Il progetto Silelab procede a pieno ritmo, grazie alla colla-
borazione tra i Comuni di Silea, Casale sul Sile, Casier e  Ron-
cade con il Dipartimento di Culture del Progetto dell’Università 
Iuav di Venezia, che cofinanziano 4 assegni di ricerca per 
un totale di 100mila euro, finalizzati a risolvere le criticità del 
territorio lungo il fiume trevigiano e cercare soluzioni attuabili e 
condivise per migliorare la qualità di vita dei cittadini.

L’obiettivo principale dell’indagine e delle proposte pro-
gettuali è costruire argomenti e strumenti utili a instaurare e 
potenziare un dialogo tra i territori oggetto d’indagine, nell’otti-
ca di possibili e concrete trasformazioni del territorio in termini 
di riuso e riqualificazione sostenibile. Lo studio, coordinato dal 
prof. Carlo Magnani, a capo del Dcp, dal prof. Agostino Cappelli, 
dalla prof.ssa Micol Roversi Monaco e dal prof. Giuseppe Pipe-
rata, verte sulle infrastrutture, sulla mobilità lenta, sul recupero 
paesaggistico, sullo sviluppo economico e sui vincoli ammini-
strativi, con gli assegnisti: Matteo D’Ambros, Roberto Zancan, 
Gabriele Torelli ed Andrea Sardena.

Nel corso del mese di settembre è tornata la Summer 
School, quest’anno intitolata “Paesaggi Lineari 2016. Spazi 
sincronici: progettare per prossimità”, a cui hanno partecipa-
to quindici studenti afferenti all’Università Iuav di Venezia e 
all’Università di Ferrara, che sono stati ospitati nel territorio 
per svolgere in loco la loro attività di ricerca e studio; i primi 

I Comuni di Treviso, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Maserada 
sul Piave, Ponzano Veneto, Povegliano, Silea, Preganziol e San Biagio 
di Callalta hanno presentato in maniera congiunta la domanda di fi-
nanziamento alla Regione Veneto per il bando che assegna contributi 
per l'elaborazione di studi di fattibilità, finalizzati alla costituzione di una 
Unione di Comuni, per progetti di riorganizzazione e per la gestione 
associata delle funzioni fondamentali individuate ovvero:
a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e 
contabile;
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di 
coordinamento dei primi soccorsi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed ero-
gazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto 

dall’art.118, quarto comma, della Costituzione;
h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle pro-
vince, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
La Regione Veneto  ha concesso il contributo di Euro 15.000,00 su un 
totale di Euro 18.750,00 per la redazione dello studio di fattibilità per la 
costituzione dell'Unione dei Comuni, affidato alla società ANCI SA srl e che 
dovrà essere trasmesso alla Regione entro il 30 giugno 2017.

Il finanziamento regionale risponde al processo di riordino istituziona-
le e di stabilizzazione della finanza pubblica, volto alla semplificazione, ra-
zionalizzazione e riorganizzazione del sistema delle autonomie locali. Silea 
ha colto l’occasione per poter valutare in maniera ponderata e pragmati-
ca i vantaggi e la fattibilità economica e organizzativa di questo processo.

esiti dell’indagine, sono stati presentati 
all’inizio del mese di ottobre nella sede 
veneziana di Iuav.

L’autunno ha visto poi la partenza 
del “Laboratorio di Trasporti” del 
professor Andrea Sardena, alla guida 
di sessanta studenti iscritti al terzo 
anno della Facoltà di Architettura 
dell'Università Iuav di Venezia che, 
per dieci settimane, sono stati impe-
gnati sul territorio con il compito di os-
servare, rilevare e fotografare le criticità 
e le potenzialità del sistema della mobilità 
e degli spazi pubblici. Il lavoro di mappatu-
ra e lettura critica svolto sul territorio oggetto 
di studio è stato presentato agli amministratori 
dei Comuni lo scorso 22 dicembre, con un’espo-
sizione dal titolo “Discorso sull’ineguaglianza tra i 
luoghi - una mappatura della città del Sile”, tenutasi 
presso la sede universitaria veneziana. 

Durante la prossima primavera verranno organizzati due 
fine settimana durante i quali la cittadinanza potrà vedere le 
proposte elaborate e confrontarsi con i ricercatori, mentre ad aprile 
verrà consegnato alle amministrazioni il piano operativo.



IPA DELLA MARCA TREVIGIANA
INTESA PROGRAMMATICA D'AREA

PROGETTO “TUNE 
ENERGIA SENZA CONFINI"

PROGETTO DEL 
"PROGRAMMA 
SPERIMENTALE 
NAZIONALE DI MOBILITÀ 
SOSTENIBILE CASA-
SCUOLA E CASA-LAVORO"

SILEA, AREA 
PILOTA PER STUDI 
TERRITORIALI INSPIRE

OSCAR GREEN
A “RINOCCIOLA”

AREA URBANA DI TREVISO

PROGETTO "BIKE 
PROMOTION"

Prosegue il lavoro dell’Ass. Cendron con il tavo-
lo di concertazione politica delle priorità di sviluppo 
territoriale dell’Intesa Programmatica d’Area “Marca 
Treviso”.

Lo scopo è esplorare la possibilità di governa-
re il territorio in maniera più omogenea realizzando 
economie di scala su costi delle risorse umane e 
sulle spese organizzative e gestionali dei servizi, 
elaborare proposte finanziabili da progetti europei.

Il progetto è stato finanziato all’interno del 
Programma INTERREG Italia Austria con l'obiettivo 
di migliorare l'integrazione e l'armonizzazione dei 
sistemi di contabilità energetica utilizzati nell'area 
italo-austriaca, con coordinatore l'Agenzia per l'E-
nergia del Friuli Venezia Giulia, e partner CASACLI-
MA e IPA Marca Trevigiana con capofila Mogliano 
Veneto. Il Comune di Silea partecipa come Comune 
pilota mettendo a disposizione il proprio personale 
e gli edifici per le attività progettuali.

E’ stato presentato un progetto al Ministe-
ro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare, con lo scopo di incentivare iniziative 
di mobilità sostenibile, incluse iniziative di pe-
dibus, car-pooling, car-sharing, bike-pooling 
e bike-sharing, la realizzazione di percorsi 
protetti per gli spostamenti, laboratori e uscite 
didattiche con mezzi sostenibili, programmi di 
educazione e sicurezza stradale, riduzione del 
traffico, dell’inquinamento e della sosta degli 
autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici 
o delle sedi di lavoro. Silea è il coordinatore 
della parte amministrativa del progetto con 
partner Comuni dell'IPA.

L'Amministrazione Comunale di 
Silea, in collaborazione con IEST ed 
alcune aziende che hanno realizzato il 
progetto “Global Infotech ed European 
Space Geoteam”, ha presentato a Bar-
cellona, lo scorso 30 settembre, il  workshop "INSPIRE - Engine of Smart Rural Development?” 
per sviluppare i seguenti punti:

la condivisone delle informazioni territoriali come potenziale acceleratore di sviluppo per le 
aree rurali;
gli utilizzi innovativi dei dati già raccolti dalla Regione Veneto, secondo le indicazioni fornite 
da INSPIRE
la creazione di un'infrastruttura per l'Informazione Territoriale in Europa.

La politica ambientale europea sarà guidata fino al 2020 dal 7 ° programma d'azione per 
l'ambiente (PAA), dunque, Silea si presenta come area pilota per studi territoriali di carattere 
scientifico sulla raccolta dei dati spaziali e geografici. Lo scopo è mettere a disposizione di un 
comune di dimensione medio-piccola le opportunità di crescita offerte dall’Unione Europea e i 
dati utili alla programmazione dello sviluppo territoriale.

L’Assessore Rossella Cendron e il 
Consigliere Francesca Benedetti in visi-
ta presso l’azienda agricola "Rinoccio-
la" di Sant'Elena di Silea, premiata con 
l’Oscar Green di Coldiretti, il premio 
istituito dall'associazione di categoria 
per celebrare l'innovazione in agricol-
tura. “Rinocciola” è tra le poche realtà 
italiane a produrre l'olio di nocciola 
usato in cucina e per la cosmesi.

Il Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 della Regione del Veneto ha inserito un 
Asse Prioritario dedicato allo Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) (ASSE 6 al quale sono dedicate in totale 
77.000.000 di Euro) che prevede la costituzione di 5 autorità urbane costituite dalle città capoluogo di 
Venezia, Vicenza, Padova, Treviso, Verona e da tutti i comuni dei rispettivi hinterland più uno per Comuni 
Polo; l’Area Urbana di Treviso è costituita dai territori comunali di Treviso, Casier, Paese, Preganziol, 
Silea, Villorba. Il primo passaggio è stato svolto con l’assunzione da parte dell’Agenda Urbana degli 
interventi sul territorio. Ecco i punti chiave:

le città sono una priorità strategica territoriale che incrocia gli ambiti di intervento di Europa 2020 
sulle sfide ambientali, economiche e sociali
le aree urbane sono i contesti in cui convivono risorse e criticità, asset rilevanti e nodi irrisolti per lo 
sviluppo regionale, la cui gestione necessita un approccio integrato alla programmazione
la dimensione urbana ha trovato una traduzione operativa nei Regolamenti per le politiche di coesio-
ne 2014-2020: almeno il 5 % delle risorse del FESR assegnate a livello nazionale sono destinate ad 
azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile delegate alle città

I fondi per l'area trevigiana di circa 10 milioni di euro, saranno dedicati secondo gli obiettivi operativi 
individuati per il conseguimento di una città smart (in grado di erogare servizi di e-government - OT 
2), sostenibile (in grado di rinnovare il materiale rotabile ed avviare sistemi di trasporto intelligenti - OT 
4) ed inclusiva (che possa recuperare alloggi ATER, avviare il co-housing e gli alloggi per i senza fissa 
dimora - OT 9).

E’ un programma di finanziamento INTER-
REG Italia Austria, con l'obiettivo di promuovere 
la ciclabilità a livello locale, coordinato da Climate 
Alliance Tyrol, Climate Alliance Salzburg, Provin-
cia autonoma di Bolzan, Comune di Vicenza, IPA 
Marca Trevigiana con capofila Mogliano Veneto. Il 
progetto è in fase di elaborazione, (il partenaria-
to, le attività, i budget) ed andrà presentato entro 
febbaio 2017.

•

•
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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.

via internati, 35 - Silea (TV) - +39.0422.346392 - +39.348.1561975 - amministrazione@argoservizi.com - www.argoservizi.com

FEDERALE

FEDERALE

NATATORIUM TREVISO

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

GIORNATA NAZIONALE
DEL CAMMINARE E NUOVI GRUPPI
DI CAMMINO DI SILEA

MEZZA MARATONA

SAGGEZZA
E SALUTE

In occasione della “Giornata Nazionale del Camminare”, te-
nutasi lo scorso 9 ottobre, il Comune di Silea, l’Azienda Ulss 9 
di Treviso e la rete di “Lasciamo il Segno”, in collaborazione 
con “Strada Facendo Outdoor” e “Gruppi di Cammino”, hanno 
organizzato una camminata aperta a tutti. Il percorso, a scelta 
dai 5 ai 7 chilometri, costeggiava il fiume Sile e lo attraversava 
per mezzo del passo a barca, al costo complessivo di 2 euro 

a persona. 
Nel mese di dicembre è partito anche un nuovo gruppo di 

cammino per l’area di Cendon, con incontri settimanali che si 
svolgono il martedì ed il giovedì, dalle ore 19.00 alle 20.00. 

Per informazioni: Comune di Silea, Area III - Servizi alla Persona: 
0422-365724; Ulss 9, Dipartimento di Prevenzione: 0422-323704

Lo scorso ottobre è tornata la “Mezza di Treviso - In-
ternational Half Marathon”, organizzata dall’ex campione 
azzurro Salvatore Bettiol. Anche la terza edizione, ha attra-
versato il Comune di Silea, costeggiando il fiume Sile, lungo 
la Restera fino a Treviso.

A Silea è attivo il Club della Risata FeliceMente, fondato il 1° Luglio 
2015 dall’insegnante Marco Bassiato. Il Club della Risata ospita sessio-
ni di Yoga della Risata, la “disciplina” nata in India nel 1995 grazie al 
Dottor Madan Kataria, che   sfrutta i benefici derivanti dal ridere ai fini 
di un benessere generale del corpo e ormai presente in oltre 100 Paesi 
in tutto il mondo. Infatti, è stato ormai ampiamente accertato che ridere 
(anche senza motivo come insegnato durante le sessioni) ha l’effetto di 
sprigionare nel nostro cervello e nel nostro corpo dei neurotrasmettitori 
molto importanti, quali endorfine e dopamine. La conseguenza immediata 
è una sensazione di benessere, che si protrae anche nei giorni seguenti 

innalzando i livelli di ossigeno nelle cellule e abbassando i livelli di cor-
tisolo, l’ormone dello stress. Lo Yoga della Risata oggi è presente nelle 
scuole, nelle case di riposo, negli ospedali e in tutti i luoghi dov’è richiesto 
questo metodo per migliorare il proprio benessere. Per maggiori informa-
zioni potete contattare direttamente l’insegnante Marco Bassiato al 392-
9709460  o consultare la pagina Facebook https://www.facebook.com/
FeliceMenteYDR/   e il sito www.felicemente.eu. Nel territorio sono attivi 
altri due Club: Perché Sì a Bonisiolo, condotto da Valentina Barluzzi, e 
Sorrisi di Luce a Zero Branco, condotto da Alessandra Bettello.

L’attività della Società Spor-
tiva “Saggezza e Salute”, presie-
duta dalla Signora Scaffidi Laura 
Abbate, è una quindicinale espe-
rienza di corsi di ginnastica (senza 
scopo di lucro) volta a migliorare 
il corpo e la mente, per persone 
adulte di varie età. Oggi è ospitata 
sia presso la palestra della Scuola 
Media di Silea, il lunedì  dalle ore 
16.45 alle 18.45 e il giovedì dalle 
ore 17.00 alle 19.00, sia presso 
l’Oratorio parrocchiale di Cendon 
il martedì e il venerdì dalle ore 
17.00 alle 19.00, ma è in attesa 
di trasferirsi presso la nuova pa-
lestra della Scuola Primaria “E. L. 
Cornaro” di Sant’Elena.

YOGA DELLA RISATA
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A.S.D. EVENTO DANZA

CANOA CLUB SILE A.S.D. U.S.D. SANT'ELENA CALCIO

AVIS KARATE

EVENTO DANZA è presente sul territorio da alcuni anni  con l’obiettivo 
di promuovere e diffondere Danza Classica, Modern Jazz, Danza Contem-
poranea, Hip Hop, Break Dance per bambini e ragazzi, Hip Hop e Pilates 
Posturale per adulti. La danza in tutte le declinazioni è una disciplina arti-
stica, uno sport nobile, uno strumento per comunicare le proprie emozioni, 
per fare movimento e mantenere sano il proprio corpo. La danza è per tutti 
un'alchimia meravigliosa di gestualità, ritmo, stati d'animo, divertimento, 
impegno, soddisfazioni, interpretazioni e sensazioni. EVENTO DANZA svol-
ge le sue attività presso la sede di Cendon di Silea (TV). 

www.asdeventodanza.it – Facebook “Evento Danza asd”

L’Associazione “Canoa Club Sile a.s.d.” chiude l'anno 2016 con degli 
ottimi risultati, occupando il primo posto nella classifica veneta ed il 74° 
posto nella classifica agonistica nazionale su quasi 200 associazioni. Tutti 
questi risultati sono stati raggiunti con determinazione, voglia di vincere, 
serietà e una grande sinergia tra istruttori e atleti. Bonano Viola, Bonano 
Luca, Scomparin Daniel sono stati scelti come rappresentati per la Re-
gione Veneto ai campionati nazionali, portando a casa i primi tre posti.

Parte bene e con risultati conformi alle aspettative la stagione 
agonistica del calcio S.Elena: la rinnovata giovane rosa dei giocatori, 
integrata alla vecchia guardia, sta esprimendo buone prestazioni e 
mantenendo la posizione di centro classifica. Per il piccolo paese 
di S.Elena, disputare il campionato di Prima Categoria è un motivo 
d’orgoglio, ma anche un compito molto difficile ed impegnativo.

Il S.Elena Calcio opera da oltre 50 anni in autonomia, utilizzando 
strutture messe a disposizione dalla parrocchia e, realizzate nel corso 
degli anni, contando sul supporto di molti appassionati soci sportivi 
del paese. Da quest’anno la società, oltre a disputare il proprio cam-
pionato di Prima Categoria, collabora con la vicina nuova società di 
calcio Unione Sile ed ospita nel proprio campo  i bambini dei "primi 
calci", che si allenano e si avvicinano alla prima attività sportiva fre-
quentando due sedute pomeridiane settimanali. Inoltre, la società S.E-
lena si impegna ogni anno in iniziative di solidarietà, beneficenza ed 
integrazione rivolte a persone bisognose e meno fortunate. A proposito 
di spirito di aggregazione, alleghiamo una foto di alcuni atleti del calcio 
S.Elena, scattata prima di una partita, assieme ad alcuni bambini della 
scuola dell’infanzia di S.Elena in festa.

L’associazione sportiva dilettantistica AVIS KARATE SILEA si pro-
diga per la diffusione del Karate moderno, la cui pratica vuole esse-
re uno strumento educativo sia per il corpo che per lo spirito, si se 
vogliono migliorare le proprie capacità fisiche, acquisire più fiducia, 
imparare a relazionarsi con gli altri e divertirsi. Allenamento tutti i mer-
coledì e venerdì presso la palestra della scuola media Marco Polo di 
Silea dalle 18.30 in poi, lezioni di prova gratuite. Per info: Fiorenzo  
335 7687951

VOLLEY SILEA A.S.D.

La prima volta in cui il Volley Silea ha partecipato al campionato di serie 
D è stata nella stagione sportiva 2006/2007. Alla stagione 2016/2017 la 
squadra si presenta con maggiori aspirazioni per poter dare slancio anche al 
settore giovanile, che sta crescendo e che la società desidera consolidare ed 
ampliare. Nella foto la presentazione delle squadre che si è tenuta lo scorso 
8 gennaio presso la palestra di Lanzago, alla presenza del Sindaco Silvano 
Piazza e dell'Assessore Rossella Cendron.
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MEMORIAL ZANATTA AL PALASILEA
CON IL BASKET SILE 2001

A.S.D. POLISPORTIVA DIAMANTE

A.S.D UNIONE SILE - SETTORE GIOVANILE

A.S.D.  PATTINATORI  SILE 1985 - 2016

A.S.D.  NEW TENNIS 2015

A.S.D.  AMATORI RUGBY SILEA

Il PalaSilea ha ospitato dal 27 al 30 dicembre la XIX edizione del torneo 
nazionale di alto livello “Memorial Zanatta”, a cui hanno partecipato le miglio-
ri squadre d'Italia under14. Tutto lo staff dirigenziale del Basket Sile2001 è 
stato impegnato nella gestione del campo da gioco e delle partite, segno del 
forte legame con l’attività giovanile. La finale del torneo è stata disputata al 
Palazzetto dello sport “Taliercio” di Mestre, prima della partita della serie A 
della Reyer Venezia.

L’Asd DIAMANTE, associazione di pattinaggio artistico e psicomotricità, 
con ormai più di 8 anni di attività sul territorio, dopo un ultimo anno ric-
chissimo di successi ed un emozionante saggio di fine anno sportivo con la 
partecipazione delle oltre 60 atlete della società, ha aperto ufficialmente ai 
primi di settembre il nuovo anno sportivo. Tantissime le iscrizioni e numerose 
le nuove leve che si sono avvicinate alle discipline grazie al passaparola ed 
al lavoro svolto negli anni precedenti. Per conoscere meglio l'associazione, lo 
staff e la storia, si può visitare il sito www.diamantesport.it o facebook. Per 
info: Anna 320 85 87 722

Con grande successo di adesioni (circa 150 iscritti), sta volgendo al 
termine la fase autunnale dei Campionati Provinciali del Settore Giovanile 
della nuova Società Calcistica UNIONE SILE, nata dalla corporazione tra il 
Calcio Silea e l'Union Quinto. Sono da segnalare, in particolare, la grande 
partecipazione di ragazzi (circa 80) e genitori ai Raggruppamenti, che ven-
gono organizzati per le categorie dei più giovani con i Piccoli Amici e Primi 
Calci (nati dal 2011 al 2008) ed anche l'attuale 2^ posizione in classifica per 
gli Allievi: TUTTI i ragazzi (e genitori) sono comunque da elogiare e ringraziare 
per la grande passione dimostrata e la fiducia accordata. 

Per info: Segreteria 0422-360211   -   email: unionesile@gmail.com   
-   Sede ed uffici presso la Stadio di Silea in via Cendon 25

Nel 31° Galà di pattinaggio artistico del 29 ottobre u.s. con la struttura 
Palaparco stipata in ogni ordine di posto, gli atleti della società Pattinatori Sile 
hanno ottenuto un successo strepitoso, a cominciare dai più piccoli per finire 
con gli agonisti. Magistralmente coreografati e allenati dallo staff di validissimi 
tecnici  federali, gli atleti hanno dato una stupefacente dimostrazione delle loro 
capacità tecniche e interpretative. Il successo dell’associazione si concretizza 
con gli innumerevoli nuovi iscritti e con la richiesta di dare continuità ad allena-
menti di livello e risultati. Le iscrizioni sono sempre aperte: per informazioni e 
recapiti: www.pattinatorisile.com o Facebook:  Aps Pattinatori Sile Silea - Cell. 
392-7429350 - 340-5549921

L’Associazione, dopo un anno di attività, vanta un considerevole numero di 
giovani e giovanissimi (nati a partire dal 2011) nuovi iscritti, mentre molti altri 
frequentatori della passata gestione sono tornati a giocare sugli ottimi campi di 
Silea. Nel 2016 sono stati organizzati quattro tornei  di  categoria regionale e 
due tornei  giovanili, nei quali hanno giocato circa cento giovani provenienti da 
tutto il Veneto, i maestri  hanno inoltre iscritto due squadre, una maschile e una 
femminile, al Campionato Regionale della Federazione, con atleti che si sono 
allenati durante l’anno presso le nostre strutture.

Il 26 e 27 novembre l’Amatori Rugby Silea, nello svolgere la propria atti-
vità nel rugby di propaganda con le categorie under 6-8-10-12, ha ospitato il 
Rugby Reno Bologna, presso le famiglie dei ragazzi, condividendo la serata e la 
notte del sabato. Domenica si è svolto il raggruppamento a Silea,  a cui hanno 
partecipato, oltre al Rugby Reno Bologna, le società del Cus Padova, il Rugby 
Lido VE e il Rugby Casier Dosson TV. La giornata di gioco si è conclusa con il 
terzo tempo costituito da una grande castagnata, condivisa con tutti i ragazzi e 
i genitori. L’Amatori Rugby Silea svolge l’attività  anche con le categorie Under 
14, Under 16 e la prima squadra senior, che milita nel campionato regionale di 
C 2, dove è in testa al suo girone a punteggio pieno.
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SECONDA 
CERIMONIA DI 
CONSEGNA DELLA 
COSTITUZIONE AI 
NEODICIOTTENNI

IV NOVEMBRE
OMAGGIO AL MONUMENTO AI 
CADUTI DI PIAZZA EUROPA



Onoranze Funebri

Trevisin Roncade S.r.l.

Via Roma, 128  -  31056 Roncade (TV)                                                          trevisinroncade@gmail.com
Tel. 0422.707280                                                                                                 www.trevisinroncade.it

di Marco Trevisin

°  cremazioni          °  lavori cimiteriali           °  servizio h 24

UFFICIO ANAGRAFE  
Lunedì
07.30 - 13.00 / 15.00 - 17.30
Martedì / CHIUSO
Mercoledì / Giovedì
10.00 - 13.00
Venerdì / 08.30 - 13.00

UFFICIO PROTOCOLLO 
Lunedì
07.30 - 13.00 / 15.00 - 17.30
Martedì - Mercoledì
09.30 - 13.00  
Giovedì
09.30 - 13.00 / 15.00 - 17.30
Venerdì / 08.30 - 13.00

ORARIO
DI APERTURA
AL PUBBLICO

UFF. SEGRETERIA / UFF. TRIBUTI 
/ UFF. SERVIzI ALLA PERSONA / 
UFF. TECNICO / UFF. COMMERCIO 
/ UFF. LAVORI PUBBLICI

Lunedì
09.30 - 13.00 / 15.00 - 17.30
Martedì - Giovedì / CHIUSO
Mercoledì
09.30 - 13.00
Venerdì
08.30 - 13.00

BIBLIOTECA DEI
"LIBERI PENSATORI"
Via Don Minzoni, 14
Tel. 0422.365762

Martedì - Giovedì - Venerdì
14.30 - 19.00 
Mercoledì
09.00 - 12.00 / 14.30 - 19.00
Sabato
09.00 - 12.00

POLIzIA LOCALE
Tel. 0422.362861
nuovo numero solo per emergenze: 
348.8601949

Sabato
08.30 - 10.30

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
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DA OBI 
OGNI IDEA 
È REALTÀ. 

Immagina la tua casa ideale: il bagno dei tuoi sogni, il  
giardino come piace a te, il pavimento che hai sempre 
desiderato. Con OBI, ogni progetto diventa realtà. Vieni 
da OBI, dove il fai da te è semplice e sempre conveniente:  
nei nostri punti vendita troverai tutte le soluzioni per 
costruire, trasformare e rinnovare i tuoi spazi.

www.obi-italia.it 

SILEA
Fronte Centro Commerciale Emisfero
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