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Gli alunni della Scuola Primaria di Lanzago “G. B. Tiepolo” sono stati protagonisti della festa di apertura del plesso 
scolastico, regalando momenti di riflessione dal punto di vista di chi vive la scuola quotidianamente e che può contare 
su spazi adeguati grazie alla riqualificazione complessiva dell’edificio. Foto di Davide Scarallo
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EDITORIALE DEL SINDACO
Care Cittadine e Cari cittadini,

eccoci a un nuovo numero del “Sile” che ci aiuta a percorrere la vita 

amministrativa con una visione complessiva di ciò che è stato fatto, ciò 

che è in programma e ciò che ci auguriamo per il nostro Comune. Lo 

scopo di un’amministrazione è lavorare in sinergia col territorio per 

offrire sempre migliori servizi e aumentare il livello di qualità di vita delle 

persone che vi risiedono. Un compito non facile visto che gli ultimi anni 

ci hanno abituato a stringenti vincoli sulla spesa dei comuni: la stabilità 

e la disciplina fiscale, imposta per far quadrare i conti pubblici 

dello Stato, ricadono in realtà per gran parte sugli Enti locali. Un 

rigore che è stato risparmiato, per quanto possibile, alle amministrazioni 

centrali: considerate che il 94% del debito pubblico è stato generato 

dallo Stato e dal parastato e quindi, a rigore di logica, le manovre 

correttive di riduzione della spesa avrebbero dovuto essere applicate a 

livello centrale. Negli ultimi 6 anni, mentre il debito delle amministrazioni 

centrali è aumentato del 21,7% (quasi 400 miliardi di Euro), quello dei 

Comuni è diminuito del 20,5% con una riduzione di ben 11,5 miliardi. In 

questo panorama Consiglio di Stato e Corte costituzionale hanno sancito 

che questi provvedimenti violano gli articoli costituzionali che tutelano 

l’autonomia finanziaria dei comuni e permesso di creare un percorso 

legale per cambiare le cose. Vediamo uno spiraglio anche in materia di 

avanzo: i soldi che avrebbero potuto essere usati per investimenti per 

opere utili e che invece, principalmente per i dettami del patto di stabilità, 

dovevano rimanere fermi, grazie alle sentenze e alla pressione politica 

anche dei Sindaci, sono stati  finalmente sbloccati dall’attuale Governo, 

consentendo di poter investire in opere.

Un altro tema caldo per gli Enti locali sono gli organici, ridotti sotto al 

minimo e con un’età media troppo elevata (52,6 anni negli enti locali). 

Diventa indispensabile e non più rinviabile un “ricambio generazionale” 

attraverso uno sblocco “mirato” delle assunzioni. Solo per dare alcuni 

numeri: rispetto alla media nazionale di 6,56 dipendenti comunali ogni 

mille abitanti, il Veneto ne conta 5,45; ancora peggiore è il dato della 

provincia di Treviso che vede 4,15 dipendenti al servizio di mille cittadini. 

Non è più accettabile, anche alla luce del provvedimento chiamato “Quota 

100”, una politica di rigore e ingiustizie che vincola anche i Comuni 

virtuosi, senza tener conto delle condizioni di partenza e delle mutate 

competenze affidate ai comuni.

E’ giusto che i cittadini di Silea sappiano la situazione nella quale opera 

il Sindaco e la sua Amministrazione Comunale cercando di assicurare il 

massimo dell’impegno e dell’efficienza anche grazie al lavoro silenzioso 

ma operoso e propositivo dei suoi dipendenti, ma sono davvero convinta 

che è necessario dare ai Comuni l’autonomia finanziaria, di 

entrata e di spesa, sancita dall’art. 119 della Costituzione. Il rapporto 

di fiducia tra il cittadino e la pubblica amministrazione si regge 

sull’assunto “pago le tasse-

verifico l’impiego-voto” solo 

se le risorse fiscali espresse 

dal territorio tornano sullo 

stesso in termini di servizi e 

investimenti.

Nonostante le criticità che 

ben evidenziamo nei tavoli 

dell’ANCI (Associazione 

Nazionale dei Comuni Italiani) 

e nelle occasioni di dialogo 

con gli Enti superiori, il 2018 

ha visto a Silea investimenti 

per circa 1,8 milioni di Euro sugli assi principali delle opere programmate: 

l’adeguamento antisismico e l’efficientamento energetico 

dell’edilizia scolastica, il sostegno alla mobilità sostenibile anche 

attraverso piste ciclabili, i numerosi interventi per limitare la velocità e la 

riqualificazione del centro storico di Cendon. Per il 2019 continuiamo 

a investire su questi filoni tematici affrontando gli adeguamenti della 

Scuola Primaria di Silea e della Scuola Media, la continuazione della pista 

di Canton fino a via Ceroico, il secondo stralcio di via Creta fino al cimitero 

di Silea e la ristrutturazione straordinaria della Caserma dei Carabinieri di 

Silea, interamente finanziata.

Prosegue l’impegno nell’edilizia popolare con l’impiego di 100.000 

Euro erogati a tutti i comuni dal governo per opere di messa in sicurezza 

con la ristrutturazione e l’efficientamento energetico di due alloggi che 

consentiranno l’ingresso di altri due nuclei famigliari.

Un’attenzione forte è rivolta alla progettazione e agli studi di 

fattibilità delle prossime opere in maniera da trovarci pronti e preparati 

alle possibilità di finanziamenti regionali o nazionali e a programmare 

facilmente gli interventi.

In un clima che vede un grande fermento di novità vi lascio alla lettura 

di tutti i dettagli della nostra ricca vita amministrativa, ribadendo il 

messaggio di forte determinazione e lavoro collettivo che caratterizza la 

nostra amministrazione, sempre alla ricerca di come rendere speciale la 

nostra Silea.

      Il Sindaco

               Rossella Cendron
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BILANCIO

Una nuova politica di investimenti nelle infrastrutture
Il 2018 si è concluso con importanti interventi negli edifici scolastici di 
Lanzago, Silea, Cendon e S.Elena per un milione di euro e la realizza-
zione del primo stralcio di via Creta, l’asfaltatura di viale della Libertà, 
la prosecuzione della pista ciclabile di via S.Elena e altre opere minori 
per complessivi quasi due milioni di investimenti. Come abbiamo scrit-
to nel precedente numero del giornale Sile, le azioni più significative e 
visibili nel Comune di Silea per il 2018 si sono concentrate principal-
mente verso due grandi tipologie di intervento: le scuole e la viabilità. 
Chi aveva un avanzo significativo ha potuto spendere, chi non aveva 
risorse ha dovuto limitare il proprio intervento. La situazione finanziaria 
positiva del Comune di Silea ha permesso interventi strutturali e di 
messa in sicurezza degli edifici scolastici a favore della qualità dello 
studio dei nostri ragazzi.
Nel 2019, invece, si aprono nuove prospettive generate da alcune si-
tuazioni favorevoli dal punto di vista economico e finanziario del nostro 
Comune e da alcune scelte amministrative e politiche che condizione-
ranno positivamente il futuro della nostra comunità.
Le condizioni favorevoli si sono create per l’effetto positivo della po-
litica “Silea debito zero”. Non avere debiti apre nuove prospettive: se 
da un lato lascia spazi finanziari per la spesa corrente per i servizi alla 
cittadinanza, dall’altro crea un’opportunità di aprire nuovi mutui per 
altre opere pubbliche importanti.
Il bilancio si presenta come una fisarmonica che si restringe e si apre 
a seconda dei periodi e delle circostanze, chi gestisce meglio le fasi di 
contrazione e di espansione esprime meglio la capacità di intervento 
nel proprio territorio. È quello che fortunatamente sta succedendo a 
Silea da diversi anni. 

Quali sono gli aspetti tecnici di finanza locale che permettono 
di fare nuovi investimenti?

Nel periodo “montiano” abbiamo assistito all’impossi-
bilità di applicare liberamente l’avanzo di amministra-
zione, che via via è cresciuto in quasi tutte le realtà 

locali, quasi a garantire la solidità finanziaria dello 
Stato. Successivamente nel 2017 e nel 2018 il go-
verno Renzi ha permesso l’applicazione dell’avanzo di  
bilancio per gli interventi di messa in sicurezza degli 
edifici scolastici; in verità gli stessi interventi hanno 
goduto di importanti contributi statali  a compartecipa-
zione della spesa complessiva. Oggi con il nuovo go-
verno l’avanzo applicabile può essere speso per opere 
infrastrutturali varie, anche se finora non si vedono 
compartecipazioni di spesa così significative. Così il 
comune di Silea potrà spendere una cifra intorno al 
mezzo milione per completare e terminare opere già 
iniziate come la pista ciclabile di via S.Elena o realiz-
zare nuove opere. 
Tale importo andrà a sommarsi all’altra importante 
voce, quella degli oneri di urbanizzazione e di co-
struzione che quest’anno hanno visto un importante 
incremento. L’andamento generale ci permette di 
prevedere un’entrata di 800mila euro nel 2019. Le 
cifre potrebbero subire nel corso dell’anno modifiche 
importanti e significative, che potrebbero rendere ne-
cessario altre variazioni di bilancio sia per la spesa 
complessiva sia per il cambio della tipologia di finan-
ziamento.

Si è accennato a nuove prospettive di investimento importanti 
per il Comune di Silea. Si intende quindi fare ricorso all’accen-
sione di nuovi mutui? 

Come abbiamo già più volte ripetuto, raggiungere l’o-
biettivo “debito zero” è stato necessario e, considerata 
la rigidità del Patto di Stabilità e del Pareggio di bilan-
cio degli anni passati, è stato un trend inevitabile. La 
capacità di spesa di oggi è il frutto della buona politica 

Assessore | Silvano Piazza
Vice Sindaco - Risorse economiche - Gestione e Cura del Patrimonio - Sport 
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URBANISTICA

Terza variante
al Piano degli Interventi 

di ieri. Oggi si stanno aprendo delle prospettive estre-
mamente interessanti per la realizzazione di opere 
pubbliche significative e qualificanti proprio perché il 
debito è zero. Completare la rete delle piste ciclabili 
in tutte le direzioni verso gli altri Comuni, riqualifica-
re gli impianti sportivi con un palazzetto dello sport, 
acquisire aree verdi per nuovi parchi e riqualificare gli 
spazi urbani, sistemare via Treviso con le sue laterali, 
via Creta, i centri storici, tutto questo sarà possibile in 
pochi anni grazie a una programmazione oculata, stra-
tegica e intelligente. D’altra parte si spendono i soldi 
se se ne hanno e i debiti non debbono ingessare la 
vita amministrativa. Noi l’esempio positivo al governo 
centrale lo diamo continuamente.

Fino a quanto potrebbe indebitarsi il Comune di Silea?

Astrattamente il Comune potrebbe indebitarsi fino a 20 
milioni, ma questo nella mitologia contabile o nella più 
banale dialettica partitica. Diciamo che attualmente è 
auspicabile un investimento e un ricorso al credito per 
una cifra di cinque milioni, magari in maniera graduale, 
a partire da quest’anno. Ciò significa che nei prossimi 
3 anni l’amministrazione Sileaoggi potrà investire ben 
10 milioni.

Nell’estate 2018 è stata approvata la Terza variante al Piano 
degli Interventi che prevede il cambio di destinazione d’uso 
degli annessi rustici, l’abbassamento del grado di protezione 
degli edifici e il cambio di definizione perimetrale di alcune 
aree, accogliendo istanze puntuali richieste dai privati. In seguito 
è stato presentato il Documento del Sindaco, che prevede 
la quarta variante normativa di recepimento del nostro PAT – 
Piano di Assetto del Territorio, di regolamenti sovraordinati e la 
revisione del Regolamento edilizio comunale e le Norme Tecniche 
di attuazione, andando incontro alle esigenze che da anni 
attendevano risposta.

L’indebitamento e quindi le rate dei mutui potrebbero contrar-
re la spesa sociale che tanto ha caratterizzato il Comune di 
Silea con la sua R-evolution.

Questo è un rischio ipotetico; sarà nostra cura concilia-
re le due politiche, quella degli investimenti e la spesa 
sociale con formule equilibrate, sensate, a forte impatto 
sociale. Finora, dobbiamo dire, abbiamo ottenuto risul-
tati importanti con la R-evolution: i 140mila euro per 
Sport e musica per tutti, il bonus estero, l’H-campus ai 
ragazzi di quinta, gli sconti alla mensa scolastica, il Pof, 
non ultimo gli 80.000 euro per la Green revolution per 
caldaie, auto e bici elettriche. 
Detto questo, aspettiamo con ansia la tanto agognata 
autonomia fiscale. Finora il governo gialloverde ha di-
satteso le aspettative e non ha fatto un passo in avanti 
verso questa direzione. Francamente mi aspettavo dei 
segnali significativi, magari lasciando ai Comuni le tas-
se locali come l’IMU, fabbricati D che a Silea ammon-
tano a 900.000 euro all’anno. Con questa cifra, che 
ribadisco è nostra, la politica sociale e di investimento 
aumenterebbe decisamente in meglio. Ma francamente 
non ho molta speranza… 

Sindaco | Rossella Cendron

Anagrafe Nazionale 
della Popolazione 
Residente
Il Comune di Silea è tra i primi comuni della provincia 
di Treviso attivo ed operativo su ANPR, l’Anagrafe Na-
zionale della Popolazione Residente che subentrerà 
alle anagrafi dei 7.978 Comuni italiani, diventando un 
riferimento unico per la Pubblica Amministrazione, le 
società partecipate e i gestori di servizi pubblici. Silea si 
è confermato un caso d’eccellenza avendo dato seguito 
alle indicazioni del Ministero dell’Interno e dell’Agid in 
tempi rapidi.



LAVORI PUBBLICI
Assessore | Andrea Scomparin
Lavori Pubblici – Manutenzione e Decoro Urbano – Ambiente – Efficienza Energetica –
Protezione Civile

Ampliamento della rete ciclabile
Pista di via Creta
È stato approvato il progetto preliminare redatto dall’Ing. Cesa, per la realizza-
zione del nuovo tratto della pista di via Creta, che proseguirà dal punto di 
via Tezze in cui si interrompe attualmente fino all’intersezione con viale della 
Libertà, di fronte del cimitero, per un importo complessivo di 290.000 euro. 
Appena concluso l’iter di raccolta dei pareri dei vari Enti, si potrà procedere 
con l’affidamento dell’incarico per avviare la procedura espropriativa del tratto.  
L’opera comprende l’adeguamento e l’allargamento della sede stradale, la 
realizzazione dell’impianto 
di illuminazione pubblica a 
led e la posa delle tubazioni 
per futuri impianti di fibra. 
Infine, verranno ridefiniti i 
limiti di velocità di via Creta, 
che saranno ridotti a 30 km 
orari. 

Pista Canton - Sant’Elena
Prosegue il terzo stralcio della pista ciclopedonale 
Canton - Sant’Elena che, dagli attuali 800 metri, 
si congiungerà con via Ceroico. Il terzo stralcio 
verrà realizzato in due tratti, il primo per un importo 
di 255.000 euro ed il secondo per un importo di 
175.000 euro. A seguire, è previsto l’avvio del quarto 
stralcio, sempre suddiviso in due tratti per un importo 
complessivo di 600.000 euro, a completamento della 
pista fino al centro di Sant’Elena. Come per i tratti 
precedenti, la pista sarà corredata di impianto di 
illuminazione a basso consumo con tecnologia a led e 
di tubazioni adatte ad accogliere futuri impianti per la 
rete fibra che dovessero essere posati dalle compagnie 
telefoniche. Inoltre, i lavori saranno occasione per il 
rifacimento delle tubazioni dell’acquedotto comunale, 
che intercettano la pista in più punti, in collaborazione 
con l’azienda Piave Servizi. 
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Inaugurazioni
Scuola di Lanzago
Grande festa con alunni, insegnanti e famiglie in occasione 
della riapertura del plesso scolastico di Lanzago, che ha visto 
la conclusione dei lavori antisismici secondo i tempi previsti, 
garantendo l’accesso agli alunni per l’avvio dell’Anno Scolastico 
2018/2019. 
Gli interventi, in parte finanziati con contributi statali e regionali 
per renderli finanziabili e accessibili entro settembre, hanno 
riguardato: 

Scuola Primaria “G.B. Tiepolo” di Lanzago: 
intervento di 530.000 euro 
per lavori di adeguamento sismico e riqualificazione, sostituzione 
serramenti, cappotto esterno, sostituzione pavimentazione, 
rifacimento dei servizi igienici, adeguamento servizio per disabili, 
rifacimento impianto elettrico ed opere di tinteggiatura finale.

Scuola dell’Infanzia di Lanzago: 
intervento di 73.800 euro 
per interventi di riparazione del nucleo centrale, ai fini 
dell’adeguamento sismico. 

Municipio di Silea
La sede municipale è stata oggetto di un’importante azione di ristrut-

turazione, che ha visto la creazione di nuovi spazi per l’Ufficio Tributi, 
per l’Ufficio Protocollo, conferendo ambienti adeguati per la funzione 

informativa alla cittadinanza. 

Efficientamento energetico della Caserma dei Carabinieri
E’ stato approvato il progetto esecutivo dell’Ing. Filippo 
Bonaccini per gli interventi di efficientamento energetico 
della Stazione dei Carabinieri di Silea, per un importo 
complessivo di 250.000 euro da finanziamento regionale. 
Appena verrà concluso l’iter di selezione del contraente, si 
procederà con l’installazione di un impianto fotovoltaico, con 
la posa di un cappotto esterno e con la sostituzione dei corpi 
scaldanti interni.

Nuovi interventi
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Alloggi popolari
Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, ha 
assegnato un contributo di 100.000 euro al Comune di Silea, che è stato 
destinato alla messa in sicurezza e ristrutturazione di due alloggi popolari 
di proprietà comunale, siti in via Cendon e in via Pozzetto. 

In concomitanza sono stati eseguiti 
anche i lavori nella 
Scuola dell’Infanzia 
di Cendon

con un intervento di 215.000 euro per lavori di miglioramento 
sismico, sostituzione di alcuni serramenti, rifacimento 
dell’impianto elettrico e rifacimento della linea di adduzione 
dell’acqua calda ai radiatori. 

Foto di Davide Scarallo



Manutenzione ed 
edilizia scolastica
Antisismica per le scuole di Silea
Proseguono gli interventi di edilizia scolastica per alcuni 
edifici scolastici di Silea, per un importo complessivo di oltre 
590.000 euro: 

Scuola Primaria “A. Vivaldi” di Silea: intervento di 
351.000 euro per lavori di rinforzo di una porzione di 
scuola che necessita di maggiore intervento. I lavori 
sono stati affidati alla ditta “SVAM Srl” di Quarto 
d’Altino, che provvederà a completare gli interventi 
durante il periodo estivo.

Scuola Secondaria “M. Polo” di Silea: intervento 
previsto di 250.000 euro per lavori di adeguamento 
sismico e miglioramento energetico. La procedura di 
selezione del contraente verrà completata entro fine 
marzo, per consentire il rientro tra i banchi degli alunni per 
l’avvio dell’Anno Scolastico 2019/2020.

Manutenzioni 
sul territorio
Sono stati investiti oltre 170.000 euro nelle manutenzioni, 
così ripartiti:

72.000 euro 
per la manutenzione delle aree verdi, tra cui la sistemazione 
dell’area verde e degli orti didattici della Scuola Primaria “E. L. 
Cornaro” di Cendon e Sant’Elena, la sistemazione del parco 
comunale e la realizzazione del “Bosco dei Nuovi Lettori”, vicino 
alla centrale idroelettrica di Silea

30.000 euro
per le potature

8.800 euro
per i giochi di parchi e scuole, oltre ad altre opere minori

67.500 euro
per la manutenzione di strade e marciapiedi 

di cui 40.000 euro per interventi di manutenzione strade, 
di abbattimento delle barriere architettoniche, di 
completamento dell’opera iniziata dal Comune di Carbonera 
nel tratto del sottopasso di via Tiepolo e di messa in 
sicurezza di via Friuli, che entro l’estate vedrà il ripristino 
del marciapiede; 

11.346 euro per il rifacimento della condotta delle acque 
meteoriche in via Cendon, per far fronte a vecchi problemi di 
scolo; 

8.000 euro per la pulizia e la manutenzione delle linee 
bianche per la prevenzione in caso di pioggia.

Infine, nell’ambito del lavoro di sistemazione del molo del 
porticciolo di Cendon, è stato sostituito il salice piangente in 
quanto il precedente presentava dei problemi di stabilità.
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Autovelox e segnaletica orizzontale
Il quarto autovelox mobile verrà installato lungo via Callalta, 
all’altezza del “Best Western Titian Inn Hotel”, in aggiunta ai box 
per già installati tra via Cendon, via Sant’Elena e via Pantiera, 
e come ulteriore deterrente alla velocità dei veicoli e conseguente 
allerta del conducente. Altri posizionamenti sono in corso di 
valutazione. Inoltre, è stata rifatta la segnaletica orizzontale 
in prossimità dei principali incroci e degli attraversamenti 
pedonali a Cendon. 









 



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



AMBIENTE
Assessore | Andrea Scomparin
Lavori Pubblici – Manutenzione e Decoro Urbano – Ambiente – Efficienza Energetica – Protezione Civile

Lotta allo smog
L’Amministrazione Comunale di Silea, da tempo impegnata in 
azioni concrete mirate al contenimento e alla prevenzione 
dell’inquinamento atmosferico come l’adesione al Patto dei Sindaci 
o la promozione della Green Revolution, anche per l’inverno 2018/2019 
ha emesso un’ordinanza antismog perseguendo la necessità di 
combattere alla fonte l’emissione di inquinanti, ai fini della tutela della 
salute umana e dell’ambiente. Le limitazioni al traffico veicolare, agli edifici 
ed alle combustioni all’aperto, sono valide fino al prossimo 31 marzo.
Infine, anche per Silea è valida la modulazione su tre gradi di PM10, 
secondo cui si attivano le misure:
• Nessuna allerta – verde: 
nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore 
limite giornaliero (50 microgrammi/m³) della concentrazione di PM10;
• Livello di allerta 1 – arancio: 
attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione 
di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica 
effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni 
antecedenti;
• Livello di allerta 2 – rosso: 
attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione 
di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica 
effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni 
antecedenti;

I livelli di allerta vengono comunicati da ARPAV e le informazioni 
sono disponibili all’indirizzo:
http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php

Il rilascio della trota marmorata nel fiume Melma
Silea ha celebrato la nascita della trota marmorata con il rilascio 
di alcuni embrioni lungo  il fiume Melma, grazie alla preziosa 
collaborazione con la sezione provinciale di Treviso della FIPSAS – 
Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee. 

Le uova embrionate sono arrivate presso il Museo della Pesca di 
Sant’Elena di Silea per essere consegnate, unitamente agli incubatoi 
galleggianti ed alcuni attrezzi utili alle operazioni, nelle mani degli alunni 
dell’Istituto Comprensivo di Silea, dell’Istituto Comprensivo 
Stefanini di Treviso ed ai ragazzi della Comunità Murialdo i 
quali, a loro volta, si sono occupati di alloggiarli rispettivamente nel 
fiume Melma, lungo la fossa esterna delle mura di Treviso e 
lungo il Sile a Sant’Angelo di Canizzano. Ulteriori uova sono state 
visibili al pubblico fino alla schiusa ed al riassorbimento del sacco 
vitellino presso il Museo della Pesca. Gli alunni hanno controllato 
periodicamente il buon sviluppo delle larve fino al rilascio nel corso 
d’acqua delle trotelle. 
Infine, l’occasione è stata utile anche per lanciare l’iniziativa 
“Nuotare Senza Plastica”, una campagna di sensibilizzazione per la 
salvaguardia del mondo acquatico, attraverso la riduzione dell’impatto 
della plastica nel mare. Maggiori informazioni sono disponibili nel sito 
www.comune.silea.tv.it e nelle pagine Facebook dedicate.
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Novità da Contarina
I cittadini di Silea possono 
rivolgersi al Punto Contarina 
di Treviso, uno sportello 
polifunzionale dotato di spazi 
adeguati, tra cui un’ampia 
sala d’aspetto, un comodo 
parcheggio e più postazioni, 
situato in via Castello 
d’Amore 2/F, ed aperto 
lunedì, martedì e giovedì, dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 15.00 
alle 18.00, mercoledì dalle ore 15.00 alle 18.00, venerdì e sabato 
dalle ore 9.00 alle 12.30. Inoltre, è possibile fissare un appuntamento 
per la gestione delle pratiche, in modo da evitare attese o utilizzare il 
servizio “Sportello online”, per gestire il proprio contratto di gestione 
dei rifiuti da casa.
I sacchetti per la corretta raccolta differenziata di umido e secco 
residuo, compresi nella tariffa della fornitura standard prevista da 
Contarina, possono essere ritirati sia presso tutti gli sportelli sia tramite 
il distributore automatico presente vicino al Municipio di Silea, in via 
Don Minzoni 12. 
Il distributore è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, come uno sportello 
bancomat, e consente di ritirare in maniera veloce e automatica 
i sacchetti. Per ritirarli è necessario avere la fattura o la tessera 
sanitaria dell’intestatario del contratto.
Per accedere agli EcoCentri (Cerd) le famiglie devono presentarsi con 
la tessera sanitaria dell’intestatario del contratto, mentre utenze non 
domestiche devono esibire l’autorizzazione cartacea e l’EcoCard, 
una tessera magnetica fornita da Contarina dove sono registrati i dati 
relativi all’utenza, come: numero di contratto, tipologia e quantità dei rifiuti 
conferibili. 
Tutti devono dichiarare e mostrare all’operatore addetto alla guardiania 
tutti i rifiuti da conferire, seguendo e rispettando le indicazioni 
fornite dal personale presente nelle strutture.
Per informazioni: www.contarina.it, e-mail contarina@contarina.it, 
numero verde 800.07.66.11 (solo da telefono fisso),  0422 916500 (da cellulare).



PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARI
Assessore | Andrea Scomparin
Lavori Pubblici – Manutenzione e Decoro Urbano – Ambiente – Efficienza Energetica –
Protezione Civile

In occasione dell’ondata di maltempo dello scorso ottobre, i volontari 
della Protezione Civile hanno collaborato con l’Amministrazione 
Comunale, il personale amministrativo e di Polizia Locale del Comune 
di Silea, svolgendo attività di monitoraggio dei livelli della portata 
dei fiumi Sile e Melma nei punti di misurazione più bassi, dunque, 
maggiormente esposti al rischio esondazione. Con l’apertura del 
COC – Centro Operativo Comunale, sono state effettuate delle 
misurazioni ogni 30 minuti, nel momento di massima emergenza e, 
successivamente ogni ora, per garantire l’incolumità della cittadinanza. 
Un ringraziamento a quanti si sono spesi e continuano a spendersi per 
la comunità. 

Partecipa attivamente alla vita della 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, servizio di parcheggio e pulizie esterne. 

Iscriviti telefonando al numero 0422-365733 o scrivendo all’indirizzo servizipersona@comune.silea.tv.it. 
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IL COMUNE DI SILEA HA BISOGNO DI VOLONTARI! 

Gestione dell’emergenza maltempo 
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GREEN REVOLUTION
La Green Revolution promuove l’efficientamento energetico 
negli edifici privati e lo sviluppo di una mobilità lenta e sostenibile, 
mediante l’erogazione di ecoincentivi comunali per interventi, 
finalizzati al risparmio energetico nelle abitazioni, mediante la 
sostituzione di impianti di riscaldamento e alla riduzione di gas clima 
alteranti, mediante l’acquisto o la trasformazione di autoveicoli a basse 
emissioni complessive e l’acquisto di motoveicoli elettrici e biciclette 
a pedalata assistita.

Nel 2018 Silea ha confermato l’attenzione verso l’ambiente, registrando 
un record di adesioni alla Green Revolution: sono state accolte 

               100 richieste di contributi 

per un totale di 

  80.900 euro 

             

A fronte di questi risultati, l’Amministrazione Comunale di Silea ha 
confermato la pubblicazione di un nuovo bando nell’anno 2019.
Potranno beneficiare dei contributi i cittadini residenti nel Comune di 
Silea che effettueranno i seguenti interventi:

• sostituzione di caldaie autonome a gas o a combustibile liquido 
o solido, a servizio di una singola unità abitativa, installate da almeno 
10 anni, con nuove caldaie o pompe di calore con potenza inferiore 
o uguale a 35kW 

• sostituzione di caldaie autonome a gas o a combustibile liquido 
o solido, a servizio di una singola unità abitativa, installate da almeno 
10 anni, con nuove caldaie a biomassa legnosa con potenza inferiore 
o uguale a 35kW 

• sostituzione di stufe e termocamini a biomassa legnosa, 
installati da almeno 10 anni, con un nuovo generatore di calore 
alimentato a biomassa legnosa 

• installazione di pannelli solari termici per la produzione di 
acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di 

riscaldamento

• acquisto di nuovi autoveicoli a basse 
emissioni complessive,  installazione di 

impianti di alimentazione a gas su 
autoveicoli  già immatricolati Euro 4 

o precedenti 

• acquisto di nuovi 
ciclomotori o motocicli, a 

due o tre ruote e a basse 
emissioni complessive

•  acquisto di biciclette 
a pedalata assistita

Il bando verrà pubblicato 
nel corso del mese di 
marzo.

 
Verrà aperto uno sportello energia per 4 giornate dedicate ai cittadini, nel desiderio di 
soddisfare possibili dubbi sia sul bando sia sugli interventi di risparmio energetico, oltre a 
fornire informazioni in merito alla possibilità di accedere ad ulteriori contributi statali. 

NOVITA’ 2019

RICAMBI AGRICOLI ed INDUSTRIALI:
M.M.T. - OLEODINAMICA - CUSCINETTI - CINGHIE - FILTRI

FRIZIONI - MOTORI - TUBI ACCESSORI DI OGNI TIPO

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

info@trattoricambi.com - www.trattoricambi.com

• Cesoiatura fino a 6 mt
• punzonatura
• pressopiegatura fino a 6 mt

Via dell’Artigianato, 11
31030 Pero di Breda di Piave (TV) - teL. 0422.904176

info@steelpress.it - www.steelpress.it

così ripartiti: 



www.comune.silea.tv.it

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.
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POLITICHE SOCIALI
Assessore | Antonella Cenedese
Politiche Sociali – Partecipazione e Benessere della Persona – Servizi Informativi
e Capogruppo di maggioranza LISTA CIVICA SILEAOGGI

Politiche per l’inclusione 

Beneficenza 
Silea solidale
Silea si è dimostrata campione di solidarietà con delle raccolte di 
beneficenza record:

Un ringraziamento speciale a tutta la cittadinanza per la grande sensibilità, 
agli artisti ed agli imprenditori che credono nell’etica d’impresa e nel 
valore d’investimento sociale sul territorio, in particolare a Marco Zanatta 
per la sempre attiva collaborazione. Foto di Federica Donadi.

Serata
Adelante

R o c c a 
Pietore

Val
di Zoldo

Patto territoriale lavoro e inclusione sociale
Il Comitato di 
Coordinamento dei 
Comuni aderenti 
al Patto territoriale 
lavoro ed inclusione 
sociale del Territorio 
Trevigiano, nato lo 
scorso 10 gennaio 
a Silea su impulso 
d e l l ’ A s s e s s o r e 
Antonella Cenedese, 
è frutto di un precedente confronto con altre nove amministrazioni 
comunali di diverso colore politico. L’accordo raggiunto da 27 Comuni 
esprime la volontà di adottare una progettualità condivisa di valenza 
strategica per il territorio di durata triennale, con lo scopo di favorire 
opportunità di inserimento lavorativo e di inclusione sociale a soggetti 
fragili o svantaggiati, attraverso le risorse finanziarie comunitarie, 
nazionali, regionali e comunali comprese quelle private. In particolare, 
il Patto serve a fornire direttive per l’attuazione di progetti a vario 
titolo finanziati da fondi o altri Finanziamenti Europei, Ministero del 
lavoro, Regione Veneto, Italia Lavoro, ai soggetti pubblici o privati. Si 
tratta dunque di un accordo volto ad affrontare insieme i bisogni sociali 
emergenti e sostenere persone vulnerabili a causa dell’età, del basso 
tasso di scolarizzazione, di percorsi di vita o professionali tortuosi. 

oltre 20.000 euro a favore dell’Associazione “Adelante ONLUS”, per 
la progettazione e la realizzazione di iniziative ricreative e laboratori 
unici a favore di ragazzi con disabilità

5.000 euro a favore del Comune di Rocca Pietore, colpito dall’ondata 
di maltempo degli scorsi 29 e 30 ottobre, raccolti in collaborazione con 
l’Associazione “Adelante ONLUS” e Marco Zanatta.

3.901 euro a favore del Comune di Val di Zoldo, altra località montana 
duramente colpita dall’ondata di maltempo dello scorso autunno; di 
questi 1.981 euro sono stati raccolti dall’Associazione “Rugby Silea 
1.981”, dall’acquisto di prodotti tipici e da donazioni volontarie, con 
un valore fortemente significativo in quanto la cifra rappresenta l’anno 
di fondazione della società; i restanti 1.920 euro sono il ricavato della 
lotteria di Natale della “Caffetteria Centrale – Zanatta Caffè”.  



Servizi per persone non autosufficienti 

La Casa per Anziani “Villa d’Argento”

Serata
Adelante

Val
di Zoldo

Silea

per la terza età
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   SPORTELLO SUPPORTO

Il Comune di Silea svolge attività di consulenza sulla rete dei servizi 
attivabili per la gestione a domicilio di situazioni di non autosufficienza 
o parziale autosufficienza o per il ricovero in struttura, per orientare 
l’anziano che ha bisogno di aiuto e i suoi familiari.
Questi i servizi disponibili:
 assistenza domiciliare 
 pasti caldi a domicilio
 trasporto sociale
 procedura per l’inserimento in casa di riposo

La Casa per Anziani di Silea, nata 25 anni fa come “Istituzione 
del Comune” di Silea e trasformata nel 2006 in “Fondazione Villa 
d’Argento”, Centro Servizi agli Anziani, ha tra i principali partner 
istituzionali l’Ulss 2, che gestisce la graduatoria degli ingressi, e la 
Regione Veneto, che contribuisce con la quota sanitaria che è pari 
quasi al 50% della retta mensile.
Vi risiedono 92 persone non autosufficienti provenienti da 15 comuni, 
con età media di 87 anni, e vi lavorano 91 operatori. La Fondazione 
offre anche il servizio di accoglimento temporaneo e diurno. 
La Residenza promuove la valorizzazione della persona anziana 
all’interno della struttura e nel territorio, con l’obiettivo di una 
sempre maggiore interazione e collegamento del Centro Servizi per 
anziani con il tessuto sociale e la rete territoriale. Infatti, numerose 
sono le attività proposte agli ospiti: dalla passeggiata settimanale 
con la collaborazione dei preziosi volontari, alla lettura dei giornali, 
ai laboratori di manualità e manipolativi, agli interventi individuali, ai 
giochi da tavolo, alle feste di compleanno; inoltre, per chi non può 
scendere e godere dell’ampio giardino, c’è il laboratorio botanico, che 
con appositi carrelli porta le piante aromatiche e officinali all’interno 
delle camere per stimolare la memoria e le capacità sensoriali.

L’impegno della Fondazione, oltre alle prioritarie cure 
sanitarie, assistenziali e alberghiere, si rivolge anche a far 
vivere gli anziani in un ambiente e in un clima domestico 
per quanto possibile simile ad una casa familiare. 

Per fissare appuntamento con 
l’Assistente Sociale dello Sportello 
o per informazioni telefonare al n. 
0422-365733 o 0422-365720.

Soggiorni climatici 
Tornano i soggiorni climatici, organizzati in collaborazione con 
l’Associazione Parco dei Moreri, per le persone over 65 residenti a 
Silea, i rispettivi partner e, in caso di disponibilità, per amici o parenti 
over 65 residenti in altri Comuni. Tre le località: Riolo Terme, Fiera 
di Primiero e Jesolo. Il Comune di Silea contribuisce accollandosi 
per intero  il costo del mezzo di trasporto e dell’accompagnatore, 
mentre sono a carico dei partecipanti le spese per l’albergo e la 
tassa di soggiorno. 
Per informazioni Ufficio Servizi alla Persona 0422-365729 
o 0422-365733.



POLITICHE GIOVANILI

POLITICHE PER LA SICUREZZA

Consigliere |  Francesco Biasin   

Consigliere | Ylenia Canzian   

Eletta la Presidenza della Consulta Giovani
Il Comune di Silea ha accolto il nuovo anno all’insegna del cambia-
mento: venerdì 4 gennaio 2019, infatti si sono tenute le elezioni per 
l’Ufficio di Presidenza della Consulta Giovanile, un organo nato 
alla fine di luglio del 2018 dalla volontà di promuovere ed incorag-
giare la partecipazione attiva alla vita politico-sociale comunitaria dei 
giovani di età compresa tra 18 e 29 anni. “Non puoi dire che non si 
può cambiare!” queste le parole d’esortazione del gruppo istituzio-
nale composto da Marco Panizzon (Presidente), Giacomo Panzarin 
(Vicepresidente), Sebastiano Pacquola (Segretario), Andrea Tasca, 
Caterina Baraziol, Matteo Toffolo (membri eletti dall’assemblea), ol-
tre ad un rappresentante per ogni gruppo di lavoro. 

Daspo Urbano
Il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Silea è stato migliorato 
in termini di sicurezza e decoro urbani attraverso l’introduzione del 
Daspo, uno strumento normativo che conferisce al Sindaco la possibilità 
di individuare le aree urbane da tutelare e su cui rafforzare il controllo, 
applicando l’ordine di allontanamento a chi compie determinati com-
portamenti molesti e lesivi dell’accessibilità e della fruibilità delle aree 
pubbliche o di uso pubblico.
Consulta l’elenco delle zone nel sito del Comune di Silea.

Non mi capisci - Prevenzione dalle dipendenze a Silea 
L’Amministrazione Comunale di Silea, in collaborazione con Caritas Tarvi-
sina, CEIS Treviso, TAE – Tavolo delle Agenzie Educative, Progetto Giovani, 
Associazione “Sile Studio” e Istituto Comprensivo di Silea, ha organizzato 
tre incontri dedicati all’adolescenza, con lo scopo di imparare a capire dav-

vero le sostanze legali e illegali. Un ringraziamento ai moderatori: il 
Dott. Michele Gazzola del CEIS Treviso, la Dott.ssa Sara Piccotti e il Dott. 
Possagnolo.

Videosorveglianza
Il Comune di Silea ha installato un sistema di videosorveglianza urbana 
che costituisce  una base su cui poi poter effettuare future espansioni, 
fino a 50 telecamere sparse nel territorio comunale, laddove è presente 

un sottoservizio di fibra ottica. Attualmente, le stazioni di monitoraggio 
sono collocate nella zona della rotatoria di Lanzago e nella zona della 
rotatoria tra via Roma, via Treviso, via Alzaia sul Sile e via Lanzaghe. Ver-
ranno installate delle videocamere in via Alzaia e nella zona del Parco dei 
Moreri. Infine, è stato redatto uno studio di fattibilità per un importo 
di 130.000 euro.

Associazione Sile Studio
L’Associazione Culturale Sile Studio è presente sul territorio da alcuni 
anni con l’obiettivo di promuovere il sostegno pomeridiano di bambini 
e ragazzi da 7 
anni a 18 anni, 
per un rinforzo 
delle risorse 
personali, sia per 
quanto riguarda 
lo studio che 
per lo sviluppo 
e la crescita 
della persona. Il 
progetto, nato 
dall’idea di Veronica, Alice, Giorgia e Giulia, si è sviluppato grazie 
alla sinergia delle realtà educative del territorio e al sostegno del 
Comune. I ragazzi vengono accolti dal martedì al venerdì dalle 14 alle 
19 e per ognuno di essi è previsto un percorso guidato da obiettivi 
specifici, monitorato attraverso periodici incontri con la famiglia e 
con gli insegnanti. Dall’anno scorso l’équipe Sile Studio gestisce il 
coordinamento di progetti di Studio Assistito nella scuola secondaria 
di primo grado di Silea e di Casale sul Sile. 
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Iscriviti al Controllo del Vicinato
Iscriviti anche tu ai gruppi di Controllo del Vicinato, per 
implementare l’auto-organizzazione tra vicini e controllare l’area 
intorno alla tua abitazione, rappresentando un deterrente per chi 
volesse compiere furti o altro genere di illeciti.
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi al Vice Istruttore Riccardo 
Bellin, del Servizio di Polizia Locale di Silea, mercoledì dalle ore 
9.00 alle 13.00 e sabato su appuntamento, telefonando al numero 
0422-362861 o scrivendo a polizia municipale@comune.silea.tv.it.



Andare a teatro
Da tempo le Amministrazioni Comunali di Silea, Casale sul Sile, Ca-
sier e Roncade, lavorano a progetti culturali in rete ma, per la prima 
volta, con la rassegna teatrale “Il teatro si fa in quattro” è stato 
strutturato un progetto articolato sia per quantità di spettacoli sia per 
il maggiore coinvolgimento della cittadinanza alla vita della comu-
nità, rendendo il Sile veicolo culturale e di promozione del territorio 
superando i confini comunali in modo da creare le condizioni 
ideali per consentire ai cittadini di muoversi, incontrarsi e condividere 
l’esperienza culturale di andare a teatro. Grazie alla collaborazione 
col “Stivalaccio Teatro”, abbiamo riempito le sale in quasi tutti i 
dieci appuntamenti, segno che le comunità hanno apprezzato le pro-
poste. Vi è stata la mobilità sperata: alcuni cittadini hanno seguito 
tutta la rassegna spostandosi da un Comune all’altro. Inoltre, abbiamo 
vinto la sfida dell’introduzione del pagamento di un biglietto: non è 
stato un deterrente, anzi, tutti hanno condiviso l‘intento per cui è stato 
introdotto, di attribuire valore economico alla cultura. 
Silea ha ospitato:
“Romeo e Giulietta – L’amore è saltimbanco”,  spettacolo per adulti 
con Stivalaccio Teatro
“La bella e la bestia”, spettacolo per bambini con Stivalaccio Teatro
“Sogno di mezz’estate”, spettacolo per adulti con Mataz Teatro
“Dietro all’oblò”, spettacolo per bambini con Molino Rosenkranz

Casier ha ospitato:
“Il mago di Oz”, spettacolo per bambini con Febo Teatro e Fondazione Aida
“Don Chisciotte”, spettacolo per adulti con Stivalaccio Teatro 

Roncade ha ospitato:
“I quattro musicanti di Brema”,  spettacolo per bambini con Nata Teatro
“Balcanikaos”, spettacolo per adulti con Teatro Guscone

Casale sul Sile ha ospitato:
“Shabbes Goy”, spettacolo per adulti per la Giornata della Memoria 
con Teatro Blu
“Ucci ucci, Pollicino e altre fiabe”, spettacolo per bambini con Stivalaccio Teatro
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Ascoltare musica
L’altro ambito nel quale abbiamo deciso di investire con costanza e atten-
zione, attraverso appuntamenti di qualità, è il settore dedicato alla musica. 
Infatti, da gennaio 2018 si sono susseguiti incontri che hanno spaziato tra 
generi musicali diversi, ambienti diversi, epoche diverse, fornendo occa-
sioni di incontro con la musica per target di pubblici diversi. “Omaggio 
a Maria – Donna e Madre”, con il COROinCANTO ha anticipato l’avvio 
della rassegna estiva “Silea 
in Musica”, che si è svolta da 
giugno a settembre. La terraz-
za sul retro della biblioteca ha 
ospitato per la prima volta un 
evento pubblico, riscontrando 
l’apprezzamento dei parteci-
panti: un angolo suggestivo nel 
quale si è esibito il Max Tra-
bucco Trio. L’evento si è inse-
rito nella rassegna di rete  tra i 
Comuni di Silea, Casier, Casale 
sul Sile e Roncade “Sile Jazz”, 
in collaborazione con la Scuola 
di Musica “A. Luchesi” di Silea. 
Un altro appuntamento appar-
tenente alla tradizione di Silea 
è il Concerto del Solstizio, 
quest’anno con un orario anco-
ra più speciale essendosi tenuto 
alle 5.30 del mattino. Nell’area 
della centrale idroelettrica di Si-
lea la lettura dei Sonetti di Sha-
kespeare e stata accompagnata 
dalla musica dell’età elisabet-
tiana con il quintetto d’ottoni di 
Dolomiti Symphonia.
Il decennale di Note Silenti, ha visto protagonista l’Orchestra 
Regionale Filarmonia Veneta che ha ripercorso celebri arie nel 
concerto “Da Salisburgo a Hollywood”.
Ulteriori due eventi che siglano l’unione di rete tra i comuni del me-
dio Sile sono stati “Note Barocche sul Sile”, concerto di musica 
classica con NovArtBaroqueEnsemble tenutosi presso la Chiesa di 
Sant’Elena di Silea, e la IV edizione della Crociera Organistica 
sul Sile parte del  Festival Organistico Internazionale. Ha chiuso 
questo percorso annuale, ma in una certa misura lo rilancia, lo                 
straordinario concerto del M. Andrea Vettoretti “Wonderland”, 
in occasione del tradizionale Concerto di Buon Anno.
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CULTURA

Omaggio a Maria Donna e Madre

Note Silenti decennale

Concerto del M. Andrea Vettoretti “Wonderland”

AMICI DI SOFI
Il Centro Culturale “C. Tamai” di Silea ha ospitato 
lo scorso 8 dicembre, l’iniziativa di solidarietà 
a favore dell’Associazione “Colibrì” di Roncade 
per il progetto “Espressione corporea” rivolto 
a ragazzi con disabilità intellettiva. Sono state 
presentate l’Associazione “Gli amici di Sofi” 
ed il libro illustrato per bambini “Sofia e le 
avventure di Superpink” a cura di Anna Zago. 



Via Eroi di Podrute, 2/4/6 - Si lea (TV) - Tel.  0422.362300

Via del Porto, 14 - Silea (TV)

Tel. 0422.362413

Aperto tutte le sere
dalle 18.00 alla 02.00

dal 2002



BIBLIOTECA
accompagnato la visione del documentario  “Dreamland” di Laila Pa-
kalnina, offrendo al folto pubblico intervenuto occasioni di riflessione sul 
degrado dell’ambiente e sul futuro del pianeta.

Questo il programma dei successivi appuntamenti:

“Parole di gusto”
venerdì 15 marzo 2019, ore 20.45

racconti per il palato di e con Margherita Stevanato, 
letture, e Annunziata Dellisanti, percussioni.

“Componendo”
venerdì 12 aprile 2019, ore 20.45, 

poesie, immagini e suoni con Anna Toscano, 
letture e immagini, ed Alessandro Fedrigo, basso elettrico

“Buchettino” 
venerdì 10 maggio 2019, ore 20.45, 

con Livio Vianello, lettura, 
e Oreste Sabadin, 

musiche originali registrate e dal vivo.

Assessore | Angela Trevisin 
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Leggere storie, ascoltare storie
La Biblioteca dei “Liberi pensatori” di Silea è diventata una fucina di idee 
ed iniziative dedicate alla lettura, all’apprendimento ed alla socialità, per 
ogni fascia d’età, confermandosi un valore aggiunto del territorio, con 
progetti mirati alla promozione della lettura, che ci hanno permesso di 
conseguire il titolo di “Silea Città che Legge”, stimolo e punto di partenza 
per altri obiettivi.

Il Bosco dei Nuovi Lettori
Al culmine del ricco programma di iniziative legate agli alberi e sul tema 
“Vita, sentimenti e cultura”, in occasione della “Biblioweek”, la settimana 
di promozione delle Biblioteche, si è tenuta l’inaugurazione del “Bo-
sco dei Nuovi Lettori”, con la messa a dimora un albero per ogni 
bambino nato a Silea e per ogni minore adottato, a partire a seguito 

della registrazione anagrafica, 
da gennaio 2018. Scopo dell’i-
niziativa, oltre che contribuire 
all’aumento del patrimonio ar-
boreo di Silea, era dedicare il 
bosco ai nuovi lettori, creando 
un legame con il mondo della 
lettura, nella speranza che i 
piccoli diventino appassionati 
lettori, frequentatori delle Bi-
blioteche e parte di una comu-
nità informata e capace di for-
mulare pensieri, idee e nuove 
opportunità. 

L’inglese in Biblioteca
Continua a riscuotere grande successo lo “Speak Corner”,  l’angolo 
dedicato all’inglese della Biblioteca dei “Liberi pensatori” di Silea, orga-
nizzato in collaborazione con l’Associazione Eurogems, dove è possibile 
esercitare la lingua inglese conversando con i giovani insegnanti anglo-
foni animatori internazionali finanziati dal programma Erasmus+, secon-
do diverse fasce d’età e conoscenza della lingua. Hanno aderito al labo-
ratorio “Ludo English” 35 ragazzi frequentanti le classi terze, quarte 
e quinte della scuola primaria; 40 sono i ragazzi, di età compresa tra 
11 e 18 anni, che si esercitano con le Speaking Class ed addirittura 
48 gli adulti che stanno partecipando ad ”English Practice 1+1”. 

(tra parentesi)
Ultima iniziativa dedicata alla let-
tura, è la seconda edizione della 
rassegna  (Tra parentesi) pri-
mavera fioriscono letture, co-
stituita da quattro appuntamenti 
nel periodo che va da  marzo 
a maggio, con performance di 
lettura e musica stimolanti e 
nuovissime, sul tema delle diva-
gazioni. Si tratta di uno spazio di 
letture pensato e progettato per 
un pubblico di adulti. 
Ospite d’eccezione del primo 
appuntamento lo scrittore ve-
neziano Tiziano Scarpa, già vincitore del Premio Strega. Nel reading 
di apertura, “Nel paradiso dell’Antropocene. Idee vecchie e nuove per 
abitare la terra”, la lettura di poesie di importanti scrittori del ‘900 ha 

Ai più piccoli sono dedicate le letture animate, scandite nei 
due appuntamenti mensili, del gruppo dei “Liberi Lettori” e quelle 
speciali dell’Associazione “Altrestorie”. 
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Fisica sognante
L’iniziativa legata 
alla promozione 
degli studi 
scientifici “Eureka! 
– Un mondo da 
scoprire”, che ha 
visto l’iscrizione 
di 26 ragazzi di 
età compresa tra 
9 e 12 anni, è culminata con lo spettacolo “Fisica Sognante” 
del professore-giocoliere-attore Federico Benuzzi che, su 
un palcoscenico abbastanza spoglio, ha messo in evidenza i 
collegamenti che ci sono tra fisica e giocoleria alternando esibizioni 
tecniche di alto livello e coreografate a spiegazioni scientifiche 
immediate e leggere, monologhi teatrali ad improvvisazioni, video 
ad immagini animate. 



di Michele Spricigo

EDILIZIA
E RESTAURI

Via San Martino, 34
Carbonera (TV)

Tel. 0422.398879
Fax 0422.699870
Cell. 347.9623893

duessecostruzioni@alice.it



R-evolution
Prosegue la R-Evolution pensata per i giovani di Silea, nel desi-
derio di contribuire a diffondere l’importanza  di una formazione 
completa e di uno stile di vita sano, che comprenda attività spor-
tive, culturali ecc.
Sono confermati e garantiti i progetti “Summer Digital Camp” per 
l’estate 2019 ed il nuovo bando “Musica e Sport per Tutti” per 
l’Anno Scolastico 2019/2020.
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Bonus estero
Al via il nuovo bando del progetto bonus estero, riservato a studen-
ti residenti e frequentanti il quarto anno di Scuola Secondaria 
di secondo grado nell’anno scolastico 2018/2019, presso qualsiasi 
tipologia d’istituto scolastico e che intendono effettuare un soggiorno 
studio all’estero, nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2018 ed il 30 
settembre 2019.
La novità introdotta è la richiesta di attestazione ISEE, secondo le     
seguenti modalità: 
 ISEE di valore compreso tra 0 e 12.500,00 euro è previsto 
un contributo minimo di 600 euro per il soggiorno di durata settima-
nale e di minimo 1.200 euro per il soggiorno di durata bisettimanale, 
sempre nel limite dell’80% della spesa sostenuta.
 ISEE di valore compreso tra 12.500,01 euro e 25.000,00 
euro è previsto un contributo minimo di 400 euro per il soggiorno di 
durata settimanale e di minimo 800 euro per il soggiorno di durata 
bisettimanale, sempre nel limite dell’80% della spesa sostenuta.

Musica e Sport per Tutti
Il progetto è riservato a bambini e ragazzi residenti nel territorio comu-
nale, di età compresa tra i sei e i diciannove anni, e prevede l’eroga-
zione di un contributo economico alla spesa sostenuta dalle famiglie per 
la frequenza alle attività sportive e musicali del territorio. 
Tutti i dettagli nel nuovo bando, disponibile dopo l’estate.

Summer Digital Camp
A Silea la promozione alla prima media viene premiata con la frequen-
tazione ad uno dei percorsi estivi trattati presso il “Summer Digital 
Camp”, realizzato in collaborazione con H-CAMPUS, lo spazio interna-
zionale dedicato alla formazione di H-Farm, con la partecipazione gra-
tuita per i ragazzi residenti, frequentanti la classe quinta della Scuola 
Primaria nell’Anno Scolastico di riferimento nel bando.

 Rimangono la maggiorazione di 100 euro per i ragazzi ade-
renti al progetto “Musica e Sport per Tutti”, a titolo di premio per 
l’impegno dimostrato nella pratica sportiva e musicale e l’obbligo di fre-
quenza ad una scuola di lingua durante il soggiorno.
Vengono confermati i finanziamenti ai progetti di soggiorno extracur-
riculari frequentati dai ragazzi degli istituti alberghieri o di forma-
zione professionale purché sia stata sottoscritta apposita convenzio-
ne tra l’Istituto scolastico e l’azienda ospitante, sia gli stage formativi 
all’estero, purché di durata minima di dieci giorni, con contratto con 
l’azienda ospitante e che non sia prevista remunerazione.

Tiberio GranzoTTo

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

• TINTEGGIATURE INTERNE ed ESTERNE 
   per PRIVATI e PUBBLICI
• RIVESTIMENTI A CAPPOTTO
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Vent’anni di Consiglio Comunale dei Ragazzi
L’esperienza del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Silea compie 
vent’anni. Tutto inizia nel maggio del 1999 con la proclamazione del 
primo Sindaco-ragazzo Giulia Garbo, avvenuta su nomina dell’allora 
Sindaco Eddo Vanzo, per effetto elettivo, che ha visto coinvolti i bambini 
delle classi quarta e quinta dell’allora scuola elementare e i ragazzi del-
le classi prima, seconda e terza media, ai quali il progetto denominato 
“Democrazia in erba” è rivolto. Nel corso del tempo il progetto ha subito 
alcune lievi modifiche e ha visto, ogni due anni, un alternarsi di ragazzi 
nel ruolo o di Sindaco-ragazzo o di Consigliere, appartenenti a tre liste 
elettorali tematiche, cultura-sport-ambiente, attraverso le quali ognuno di 
loro ha espresso idee, approfondimenti, carenze e possibili soluzioni per 
migliorare il territorio e i suoi servizi. Nel tempo si sono succeduti dieci 
Sindaci-ragazzi: Giulia Garbo (1999), Matteo Basei (2001), Francesca 
Vanzo (2003), Matteo Pizzolato (2005), Lucrezia Semenzato (2007), 
Nicol Biondo (2009), Benedetta Narduzzo (2011), Johnny Martinuz-
zo (2013), Enrico Bandiera (2015) e Anita Feltre (2017).

Alla base di questo progetto si colloca la Convenzione delle Nazioni Unite 
sui Diritti dei Bambini (28.11.1989) che formalizza una visione radical-
mente nuova dell’infanzia e della gioventù; l’epicentro di questa visione 
è costituito dal riconoscimento che i bambini sono Cittadini e hanno il 
diritto di migliorare sia la loro vita, sia quella della comunità in cui vivono. 
I Consigli Comunali dei Ragazzi sono, quindi, pensati come strumento 
idoneo per preparare i giovani a essere cittadini responsabili, attraverso 
un dialogo costruttivo con l’adulto. Da vent’anni l’Istituto Comprensivo 
e l’Amministrazione Comunale di Silea hanno abbracciato e condiviso 
positivamente questo percorso di Cittadinanza democratica, con l’in-
tento di offrire un’attività di alto valore formativo, in grado di sviluppare 
maggiore consapevolezza individuale, sviluppare capacità progettuali e 
competenze sociali per la collettività.

Progetto Together
Gli alunni frequentanti il plesso scolastico “A. Vivaldi” di Silea 
sono stati coinvolti nel progetto “Together – TOwards a Goal 
of Efficiency THrough Energy Reduction” che, inserito nel 
Programma Central Europe coordinato dalla Provincia di Treviso 
e con il coinvolgimento di altri nove Comuni in qualità di partner 
associati, prevede la sottoscrizione di un Patto di collaborazione 
tra il Comune e la Scuola, finalizzato alla riduzione dei consumi 
energetici, da raggiungere entro un periodo di tempo prestabilito 
e misurabile attraverso il sensore installato. Al raggiungimento 
dell’obiettivo, il Comune monetizzerà il risparmio in un contributo a 
favore della Scuola.
Inoltre, per premiare la grande collaborazione dimostrata da tutti 
gli attori coinvolti, ovvero giovani allievi, personale amministrativo, 
tecnico e ausiliario, l’Amministrazione Comunale di Silea ha deciso 
di associare alle misure organizzative e comportamentali anche 
un importante investimento di natura strutturale: verrà realizzato 
un cappotto sismico, ovvero un nuovo involucro edilizio esterno, 
che migliora sia le performance sismiche della struttura sia le 
performance energetiche. Verranno inoltre sostituiti parte dei 
serramenti.

Alle eccellenze di Silea la Borsa di studio prof.ssa “Miriam Tuono” 
Sono ventitre le borse di studio “Prof.ssa Miriam Tuono” consegnate 
dall’Amministrazione Comunale di Silea a favore degli studenti residenti 
licenziatisi nell’Anno Scolastico 2017/2018 con le massime votazioni 
dalle scuole secondarie di primo e di secondo grado, consegnando 
rispettivamente 100 e 200 euro, per un totale di 2.800 euro.
Un ringraziamento a Mattia, Martina, Vittoria, Anna, Valentina, Yasin, 
Vittoria, Isabella, Alessia, Sara, Nicole, Niccolò, Maddalena, Aurora, 
Carlotta, Ludovica, Giovanni, Lisa, Alberto, Miriam, Gianluca, Anna-
chiara e Giovanni, per l’impegno dimostrato ed i risultati ottenuti.

Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo
E’ stato rinnovato l’impegno dell’Amministrazione Comunale nei con-
fronti dell’Istituto Comprensivo di Silea, sostenendo il POF – Piano 
dell’Offerta Formativa, con uno stanziamento a bilancio di 60.000 
euro, a sostegno delle diverse progettualità che caratterizzano l’offer-
ta formativa degli istituti scolastici di Silea.

Nella foto Andrea 
Piacentini e Giovanni 
Tuono, rispettivamen-
te figlio e padre della 
Prof.ssa Miriam Tuono, 
assieme all’Assessore 
alla Cultura Angela 
Trevisin, al Sindaco 
Rossella Cendron e 
alla Preside Prof.ssa 
Milena Dai Prà.  
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Andare a scuola

Nella foto il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Silea attualmente in carica



Giornata Internazionale 
delle Persone con 
Disabilità
Anche per il 2018 
le celebrazioni della 
“Giornata Internazionale 
delle Persone con 
Disabilità” dell’Istituto 
Comprensivo di Silea si 
sono distinte con un ricco 
calendario di eventi, con 
ospiti d’eccezione come la 
Dott.ssa Lorenza Vettor, 
della F.I.S.H. - Federazione 
Italiana Superamento 
Handicap ONLUS, il 
Campione Paralimpico 
nelle specialità della 
Carabina e Tiro con l’Arco 
Oscar De Pellegrin in 
rappresentanza del Comitato Paralimpico Italiano 
ed Ambasciatore Sport Paralimpico e la Dott.ssa Simonetta 
Rinaldi, Direttrice operativa dell’associazione “La Nostra 
Famiglia” di Treviso.

Pedibus di Lanzago
Cresce la linea bianca del progetto Pedibus, a servizio della 
Scuola Primaria “G. B. Tiepolo” di Lanzago, con un’adesione di 
tredici alunni che vanno a scuola a piedi accompagnati da adulti 
seguendo percorsi e fermate prestabiliti, con lo scopo di creare una 
collaborazione in modo da avere una percepibile riduzione del traffico 
automobilistico attorno alle scuole negli orari di entrata. 

Flash mob per i Diritti dell’Uomo
Gli alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di primo grado 
dell’Istituto Comprensivo di Silea, accompagnati dai rappresentanti del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi, hanno condiviso alcune loro riflessioni 
in occasione del 70° anniversario della Proclamazione universale 
dei diritti del’uomo, in un percorso a tappe lungo il territorio 
comunale, il cui scopo era di ricordare la ricorrenza e sensibilizzare 
la cittadinanza sul tema dei diritti dell’uomo, condividendo la Carta 
dei Diritti. 

Percorso  educazione all’ affettività
L’Amministrazione Comunale si Silea, in collaborazione con la LILT – 
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, ha interamente sostenuto 
l’importante percorso dedicato all’Educazione all’affettività, che ha 
coinvolto tutti gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria di tutti 
i plessi e tutte le classi seconde della Scuola Media “Marco Polo”. Il 
riscontro positivo da parte di alunni, docenti e genitori, danno impulso 
all’Amministrazione di continuare su questa strada che fornisce 
uno strumento utile alla prevenzione di comportamenti scorretti e 
all’individuazione di eventuali problematiche, fornendo un ulteriore 
sostegno alle famiglie e all’istituzione scolastica.
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Onoranze  Funebri    -    Cremazioni

Trevisin
Roncade

0422.707280
Roncade

via Roma, 128Silea
via Lanzaghe, 16 Meolo

via Riviera XVIII Giugno, 102



SVILUPPO TERRITORIALE

Festa dea Sardea
E’ tornata a solcare le acque 
del Sile la Barca dei Sindaci, 
in occasione della tradizionale 
discesa folcloristica della 
“Festa dea Sardea”. Un 
ringraziamento al Gruppo “Sile 
Folk” per la costante e preziosa 
collaborazione negli eventi di 
comunità e culturali.

Silea in festa
Grande successo per Si-
lea in Festa, l’insieme 
delle iniziative organiz-
zate lo scorso settembre 
dall’Associazione “Vivi 
a colori”, tra cui l’espo-
sizione de “La Tradotta” 
presentata da Fiorenzo 
Silvestri al Centro Cul-
turale Tamai di Silea. Un 
ringraziamento al diret-
tivo composto da Marco 
Torresan e Silvia Lignana 
Bellandi per la splendida 
collaborazione.

Festa madonna della salute
Come ogni anno il 21 novembre alcuni cittadini organizzano la 
festa della “Madonna della Salute” davanti all’omonima chiesetta, 
mantenendo viva una tradizione del territorio.

Consigliere | Alberto Rui   Attività Produttive

Sindaco     | Rossella Cendron   Sviluppo strategico – Turismo e Promozione del Territorio 
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Inaugurazioni nuove attività commerciali

 “Wellness Fisico”     Tipografia “Crivellari” – centesimo anniversario                    Palestra “Papy Academy” - Foto di Dosaka Maike.

                            “Centro Olimed” del Dott. Patrizio Barbon.



Silea al centro delle corse podistiche: la Treviso Marathon passerà 
per il centro del paese domenica 31 marzo mentre la mezza mara-
tona di Treviso si correrà a metà ottobre con grande successo di 
partecipazione anche da fuori regione.

ASD Evento Danza promuove la Danza Classica, Modern Jazz, Hip 
Hop e Break Dance, Pilates. La danza è per tutti un’alchimia meravi-
gliosa di gestualità, ritmo, stati d’animo, divertimento, impegno, soddi-
sfazioni, interpretazioni e sensazioni. La nostra associazione organizza 
durante l’anno spettacoli ed eventi di carattere culturale, sociale e 
ludico per mettere in relazione gli allievi con il mondo esterno, dando 
loro la possibilità di crescere e sperimentare opportunità ed esperien-
ze nuove. Evento Danza è “Emozioni per passione”! - www.asde-
ventodanza.it - Fb: Evento Danza

Gestione impianti sportivi e centri anziani
L’Amministrazione Comunale di Silea ha affidato i servizi di gestione 
degli impianti sportivi fino all’estate 2021, consentendo alle associa-
zioni sportive una pianificazione a lungo termine delle attività, a bene-
ficio di atleti e famiglie. Questi gli affidamenti:
• ASD Silea 1927 - impianto sportivo dedicato al gioco del calcio
• APS Pattinatori Sile - impianto sportivo denominato Palaparco 

di Silea 
• ASD Olimpiasile - impianto sportivo PalaSilea
• ASD New Tennis 2015 - impianto sportivo dedicato al gioco del 

tennis e del tennis sintetico

Consigliere | Alberto Rui   Attività Produttive

Sindaco     | Rossella Cendron   Sviluppo strategico – Turismo e Promozione del Territorio 

25PERIODICO DI INFORMAZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SILEA 2019www.comune.silea.tv.it

SPORT
Assessore | Silvano Piazza   Sport

 “Wellness Fisico”     Tipografia “Crivellari” – centesimo anniversario                    Palestra “Papy Academy” - Foto di Dosaka Maike.

Quest’anno, ad aprile, Diamante Asd festeggia i suoi primi 10 anni. 
È complesso raccontare dialoghi, volti incontrati, abbracci, sorrisi 
e lacrimucce, percorsi fatti, successi ottenuti, barriere superate, 
momenti condivisi, gioie ed emozioni. Per questo vi invitiamo a 
venire al Palaparco di Silea, martedì e giovedì dalle 15.00 alle 20.00 
e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00. Inoltre, vi attendiamo numerosi 
per il grande saggio di fine anno che si terrà sabato 1 giugno 2019. 
Riferimento: Anna 320-8587722 - www.diamantesport.it  

Yoga Fit

Organizza corsi di:

Via S.M. Davanzo, 53 
Saletto di Breda di Piave

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

Via Pantiera, 4  
 Cendon di Silea  



L’Associazione Sportiva Dilettantistica Saggezza e Salute opera nel 
territorio di Silea, Cendon e Sant’Elena, per una disciplina di mante-
nimento corpo e mente, per tutte le età adulte. L’attività viene svolta 
da inizio ottobre a fine maggio e con due incontri settimanali. Per 
info telefonare ore pasti: Ref. Silea: 0422-361612 e 0422-361931; 
Ref. Cendon: 0422-94141; Ref. Sant’Elena: 331-6308266.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Avis Karate Silea si 
prodiga per la diffusione del karate moderno, insegna i valori del 
rispetto, della correttezza e dell’impegno. Il senso dell’attenzione, 
la prontezza della reazione, la fiducia e la consapevolezza sono solo 
alcuni benefici che ne derivano dalla pratica. Non occorre essere dei 
campioni, ma il piacere di competere e di confrontarsi con gli altri e 
soprattutto con se stessi ed i propri limiti, non deve essere precluso 
a nessuno.

Splendida la stagione sportiva in corso per il Sant’Elena, società di 
calcio condotta da più decenni dal presidente Scomparin Graziano, 
assieme ai molti validi collaboratori del paese, che quest’anno supera 
55 anni di attività. Dopo la sofferta stagione scorsa, la nuova compa-
gine si sta collocando nelle prime posizioni della classifica, garanten-
dosi la  permanenza in 1^ Categoria per il quinto anno consecutivo, 
grazie alle bellissime prestazioni espresse in campo. Soddisfazione 
immensa quindi per tifosi, sportivi e amanti del calcio che, con questo 
esempio, sperano di rilanciare anche nei più giovani la passione per 
questo sport di gruppo.

La Scuola Tennis di Silea continua la sua attività e riesce a coinvol-
gere ogni anno un maggior numero di atleti. Anche quest’anno sarà 
iscritta una squadra agonista, ai Campionati Giovanili Regionali con 
la partecipazione degli atleti della Scuola Tennis. Inoltre, nel corso 
dell’anno vengono organizzati numerosi tornei federali sia per il settore 
giovanile che per gli adulti, le cui date sono consultabili sul sito della 
FIT (Federtennis) alla voce “calendari tornei”.

Dopo sei anni di proficua collaborazione, le società 
Basket Sile2001 e Olimpia Carbonera, hanno dato vita 
all’OlimpiaSile ASD, nuovo riferimento per la pallacanestro 
nei territori di Carbonera e Silea. Una società strutturata 
ed organizzata che propone la pallacanestro a ragazzi da 
6 a 20 anni, avvalendosi di due palestre, oltre a istruttori 
e collaboratori formati e selezionati per insegnare e 
trasmettere i valori dello sport. Organizziamo allenamenti 
e partite per circa 200 atleti, divisi in 11 squadre, unendo 
forze e risorse. La fusione è stata una scelta obbligata ed 
un gioco di squadra a tutti i livelli, diventando un modello 
preso come riferimento da molte altre società. 
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Premiazioni del secondo torneo  di Tennis da tavolo  per ragazzi, 
organizzato in occasione della Sagra di San Michele Arcangelo di Silea.



I giovanissimi del Canoa Club Sile si sono di-
stinti al campionato di Caldonazzo, ottenendo la 
medaglia d’oro nel K4, rappresentando la Regione 
Veneto. Anche ai campionati nazionali di Milano, i 
ragazzi hanno regalato grandi soddisfazioni guada-
gnando la medaglia di argento sia nel K1 e nel K4. 
Il 2018 si è chiuso in bellezza per la società, con la 
premiazione da parte del CONI degli atleti che han-
no conseguito il primo posto ai campionati europei 
di Dragon Boat a Brandeburgo.

Siamo giunti al 34° anno di attività sportiva e la ASD Patti-
natori Sile continua la sua crescita: nel 2018 ha raggiunto 
il terzo posto nella classifica regionale su settanta società. 
Questo grazie ai nostri ottimi allenatori e ad un vivaio di atleti 
molto numeroso. Le nostre specialità di pattinaggio artistico 
consistono nel singolo, nelle coppie artistico, nei quartetti e 
gruppi show. Gli atleti vengono allenati sia per un percorso 
competitivo sia per un percorso amatoriale, ma con la stesso 
denominatore comune: praticare uno sport meraviglioso che 
coniuga eleganza, grazia e armonia. Aspettiamo i vostri figli 
lunedì e venerdì, dalle ore 16.30, presso il Palaparco di Silea. 
www.pattinatorisile.com 

Dal 1981, anno della sua fondazione, il Silea Rugby 
ha trasmesso la passione per questo meraviglioso 
gioco a generazioni di bambini. I valori educativi di 
questo sport, così come il benessere ed il diverti-
mento dei ragazzi, sono i motivi dei successi otte-
nuti in termini di partecipazione e coinvolgimento da 
parte dei numerosi atleti e dei loro genitori. Oltre 
alle manifestazioni sportive, la Società si distingue 
anche per eventi di socializzazione e beneficenza. 
Facebook: silea rugby 1981
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ISTITUZIONI
Premio Città di Silea 2018 e menzioni speciali
L’Amministrazione Comunale di Silea, in collaborazione con la Scuo-
la di Musica “A. Luchesi”, ha organizzato il tradizionale concerto di 
Buon Anno, al cui termine è stato consegnato il Premio Città di Si-
lea anno 2018 al Dott. Costantino Giordano, per la dedizione e 
con cui ha ricoperto il ruolo di Presidente della Scuola di Musica 
“A. Luchesi” di Silea, nell’ottica di una sempre fervida e costante 
collaborazione nella diffusione della cultura musicale e per il lavoro di 
avvicinamento dei bambini alla musica. Nato ad Avellino 79 anni fa, 
fin dalla giovane età Costantino Giordano si è distinto per caparbietà e 
duro lavoro, conseguendo la laurea in ingegneria ad appena 24 anni. 
Ha lavorato come tecnico prima e poi come tecnico-commerciale nel 
settore degli pneumatici ed in quello della plastica. Entrato in pensione 
nel 1998, si dedica alla Scuola di Musica di Silea ricoprendo il ruolo di 
Presidente, seguendone ed alimentandone la crescita sia in termini di 
iscritti, più che raddoppiati sotto la sua guida, sia come affermazione 
dell’identità di un luogo di formazione per giovani musicisti.

Infine, sono state consegnate due menzioni speciali, di cui una alla 
memoria di Giuseppe Baraziol, per ricordare la grande disponibilità 
nel mettersi a servizio della comunità attraverso l’attività di volontaria-
to svolta sempre con grande positività; e l’altra a Gianpaolo Darsiè, 
per i meriti sportivi conseguiti in occasione delle numerose maratone, 
tra cui gli 80 km del Cansiglio ed i 100 km del Sahara. 

Consegna degli encomi speciali durante il Consiglio Comunale del 30 luglio 2018:
- Emma Ragazzi, per gli importanti risultati agonistici nella ginnastica artistica femminile 
- Anita Feltre, per gli importanti risultati agonistici nella ginnastica artistica femminile 
- Marco Zamuner, per l’ottimo piazzamento conseguito nella disciplina del Karate, in occasione degli “European Karate Cup”
- Francesco Grando – per l’importante risultato agonistico conseguito nella pratica del getto del peso al “Campionato 

Italiano Indoor 2018” 
- Damiano Cavallin – per la dimostrazione di correttezza e rispetto che l’ha reso un esempio di fair play per i giocatori che 

allena e per la comunità 
- Egidio Giuriato – per la dedizione con cui ha svolto, per 66 anni, il servizio di Sacrista alla Comunità di Silea
Foto di Sara Nicoletti 

Celebrazioni per il 50° Anniversario di fondazione del Gruppo 
Alpini Cendon di Silea.

Celebrazioni del 4 Novembre

Evaldo Tartari, imprenditore di Santa Catarina, Brasile, 
organizza viaggi in Veneto per far conoscere il territorio 
d’origine ai discendenti degli emigrati veneti. 

Raduno degli Alpini, Sezionale Fagarè Consegna dei diplomi di onorificenza dell’Ordine “Al Merito
della Repubblica Italiana”, conferitodal Capo dello Stato al
Cavaliere Antonio Altinier

Il saluto dei Padri Sacramentini alle comunità di Cendon e  
Sant’Elena, dove hanno svolto la loro opera per 17 anni a 
partire dal 2001. 

L’insediamento di Don Luciano Traverso, parroco di Silea, come 
amministratore parrocchiale di Cendon e  Sant’Elena, a cui ha fatto 
seguito l’arrivo della Comunità Vocazionale nelle stanze della canonica.

La classe 1948 del Comune di Silea ha festeggiato 
il  70° compleanno visitando Palmanova, Lignano 
e Sesto al Reghena.



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

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

Produzione e
Vendita Trote
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• Vasto spazio espositivo
• Mobili in legno
• Mobili e arredi su misura
• Arredamento industriale
• Oggettistica per l’arredo d’interni
• Arredamento per negozi e locali
• Restauriamo i vostri mobili
• Noleggio mobili ed oggetti per
    eventi, vetrine o set fotografici

Via Treviso, 38
SILEA (TV)

Tel. +39 0422 361054
info@galleryarredamenti.com
www.galleryarredamenti.com

gallery©

via Don Minzoni, 2 Silea • 31057 (TV)
tel. 392 22442622

Tel. 0422 722115



ORARI MUNICIPIO
UFFICIO ANAGRAFE  

Lunedì   07.30 - 12.00 / 15.00 - 17.00
Martedì - Giovedì CHIUSO
Mercoledì  09.00 - 13.00
Venerdì  09.00 - 13.00

UFFICIO PROTOCOLLO 
Lunedì  07.30 - 12.00 / 15.00 - 17.00
Martedì - Mercoledì 
Giovedì - Venerdì

UFF. SEGRETERIA / UFF. TRIBUTI / UFF. SERVIZI ALLA 
PERSONA /  UFF. COMMERCIO / UFF. LAVORI PUBBLICI 
E MANUTENZIONI

Lunedì  08.30 - 12.00 / 15.00 - 17.00
Martedì - Giovedì CHIUSO
Mercoledì - Venerdì 09.00 - 13.00

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA / URBANISTICA
Tel. 0422.365722

Lunedì  15.00 - 17.00
Martedì - Giovedì CHIUSO
Mercoledì  su appuntamento 09.00 - 13.00
Venerdì  09.00 - 13.00

BIBLIOTECA COMUNALE
Via Don Minzoni, 14 - Tel. 0422.365762

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

POLIZIA LOCALE
Tel. 0422.362861

Mercoledì  09.00 - 13.00
Sabato  mattina su appuntamento

09.00 - 13.00

14.30 - 19.00 

COMUNE SILEA
Via Don Minzoni, 12 - 31057 Silea (Treviso)
Tel. 0422.365711 - Fax 0422.460483 / e-mail: protocollo@comune.silea.tv.it - PEC: protocollo@comune.silea.tv.it
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seguici
su

dal 1997

dal 1997

...non solo ma un locale giovane, simpatico come lo staff che accoglie gli 
ospiti con simpatia e gentilezza. Un punto di ritrovo per chi vuole scambiare 
quattro chiacchere, degustando un ottimo caffè, coloratissimi drink 
accompagnati da gustosissimi stuzzichini, senza dimenticare il momento 
dell’aperitivo, dove l’imbarazzo della scelta riesce a soddisfare davvero tutti i 
gusti e ogni richiesta. Un luogo assolutamente da visitare, per ritrovare il piacere 
di stare insieme e di assaporare qualcosa di buono, in un’atmosfera gioviale ed 
estremamente piacevole.

...UN PROGETTO AMBIZIOSO
NATO PER RENDERE SPECIALE
LA TUA PAUSA CAFFÈ...
SCOPRI ANCHE TU
IL SUO SAPORE PRESSO
CAFFETTERIA CENTRALE

Gusto e
Tradizione
del tuo
Territorio

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

E NON SOLO
SCARICATE L’APP ZANATTA CAFFÈ

Via Roma, 57
Silea (TV)
Tel. 0422.360222
Cell. 338.5987899
zanatta@zanattacaffe.it
www.zanattacaffe.it

www.zanattacaffe. i t

Dal lunedì
al venerdì 
9.00-21.00

Sabato
domenica
e festivi 
9.00-19.30

(potranno subire variazioni in funzione delle condizioni meteo)

PISCINE ESTIVE
dal 19.05 al 08.09

FEDERALE

FEDERALE

NATA CAMP 2019

Piscine Comunal i Treviso

 TREVISO:  Via le Europa, 40 - Tel . 0422.433631 - info@natatorium. it
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T R E V I S O 20171997

Attività sportive acquatiche e terrestri con Istruttori Federal i
per Bambini e Ragazzi dal la Scuola d'Infanzia al la Terza Media
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dal 10.O6

FIERA-SELVANA: Vicolo Zanel la , 67a -Tel . 0422.422803- selvana@natatorium. it
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