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Editoriale del Sindaco

Il 2014 rappresenta un anno di importanti cambiamenti am-
ministrativi, dovuti principalmente all’introduzione della nuova 
tassa Tasi, e di importanti proposte aggregative territoriali, come 
l’Ipa (Intesa programmatica d’Area), il rilancio turistico del Sile 
con l’Expo 2015, il progetto “Grande Treviso”, la Centrale Unica 
degli Appalti, ecc.

Sul piano prettamente comunale, Silea, come tutti i Comu-
ni del Veneto, ha dovuto inseguire per mesi “la quadratura del 
cerchio” del bilancio comunale, un coacervo di norme fiscali e 
adempimenti burocratici:  infiniti, astratti, inutili, dannosi e creati 
con lo scopo apparente di fare ordine e semplificare, ma con 
l’obiettivo reale di concentrare tempo e risorse su aspetti giuridi-
ci e formalità, distogliendo l’attenzione dai 
programmi e dalla spesa.

Cambiando ogni anno le fonti di entra-
te proprie, dunque, lo Stato tenta in tutti i 
modi di nascondere un processo finanziario 
preciso: togliere tutte le risorse econo-
miche ai Comuni ed azzerare qualsiasi 
capacità decisionale agli enti periferici, 
per reintrodurre lentamente ed ineso-
rabilmente un accentramento di fun-
zioni e di potere.

Due dati emblematici: dei 40 milioni che 
imprese e cittadini di Silea versano di tasse e 
Iva ogni anno allo Stato, neanche un cente-
simo resta nel territorio; in soli 5 anni lo Sta-
to è passato dal milione e quattrocentomila 
euro di trasferimenti (3.5%) allo zero asso-
luto. E pensare che come sindaci qualche 
anno fa marciavamo su Roma per trattenere 
il 20% dell'Irpef...

Ma non basta: l’idrovora del debito 
pubblico statale ci ha costretto ad aumen-
tare in cinque anni le tasse locali dell’80%. 
Tale aumento, pari a 2 milioni di tasse locali tra Imu e Tasi, se ne 
va sempre a Roma, per tappare i buchi di Stato, Regioni, Comuni 
in bancarotta.

Assecondare l’inefficienza dello Stato e la “lungimiranza dei 
funzionari romani” ci ha costretto a riformulare quotidianamen-
te i nostri obiettivi, molti dei quali sono stati raggiunti.

1. Prosegue “Silea 2017: debito zero”: pagare meno mutui e 
interessi libera risorse da reinvestire nel territorio o crea le condi-
zioni per abbassare le tasse.

2. Continuano i lavori della nuova biblioteca: nel 2015 si 
completerà l’opera anche con la sistemazione dell’area lungo il 
Melma. Sono stati realizzati diversi interventi pubblici nelle scuo-
le (60.000 euro), nei cimiteri (120.000 euro) e nelle piste ciclabili 
(230.000 euro).

3. Pianificazione territoriale: è ormai imminente l’adozio-
ne del PAT, che nelle prossime settimane sarà a tutti gli 
effetti operativo, dopo la valutazione da parte della Pro-
vincia. Importanti sono stati gli interventi per mettere in sicurez-
za il Melma e nel 2015 sono previsti  interventi sulle sponde del 

Nerbon per prevenire le sue esondazioni.
4. Politiche abitative: oltre alla ristrutturazione di 5 alloggi 

di edilizia popolare, è prevista per il 2015 la sistemazione di altri 
cinque appartamenti. Tale politica ha consentito di abbassare la 
tensione sociale sul fronte dell’abitazione: in 7 anni sono state 
fatte 16 assegnazioni di alloggi. 

5. Strategie territoriali condivise per la promozione del ter-
ritorio: solo nel 2014 Silea ha aderito all’Ipa Marca Trevigiana, 
all’Organizzazione di Gestione turistica (OGD) “Città d’Arte”, 
all’Oasi d’Acque e di Sapori per il rilancio turistico del Sile, al 
Patto dei Sindaci per aumentare l'efficienza energetica e l'utilizzo 
di fonti rinnovabili nei loro territori.  Inoltre  Silea ha approvato il 
Piano Comunale di Illuminazione pubblica (Picil), ha sottoscritto 
con San Biagio, Roncade e Casale un progetto per il rilancio della 

Claudia Augusta, infine ha firmato un ac-
cordo con l’università di Venezia (IUAV) per 
presentare progetti per lo sviluppo di aree 
lungo il Sile realizzati da studenti universita-
ri e per sfruttare dei finanziamenti europei 
finalizzati alla riqualificazione turistica am-
bientale.

6. Politica sociale: sono stati messi a di-
sposizione € 50.000 di buoni lavoro attra-
verso voucher per chi è disoccupato, sono 
stati organizzati corsi di computer e per l'u-
so di internet, sono state attuate politiche 
per le Pari Opportunità, è stata garantita la 
copertura di bollette a chi non arriva a fine 
mese e sono state sostenute con quasi € 
50.000 le società sportive locali.

7. Politica culturale: prosegue il soste-
gno alle scuole pubbliche e paritarie con 
un finanziamento complessivo di quasi € 
200.000. Le manifestazioni culturali hanno 
dato nuova vivacità al territorio, richiaman-
do spettatori anche da fuori Comune, e si 
sono avviate sinergie culturali con Treviso e 

i Comuni lungo il Sile.
Il 2015 dovrebbe essere un anno cruciale per lo sviluppo e 

l’attuazione del programma amministrativo: realizzeremo la nuo-
va palestra della scuola di S.Elena e la pista ciclabile in via Creta, 
finalmente ci sarà un intervento decisivo per la riasfaltatura di al-
cune strade, come via Lanzaghe, via Treviso, via Roma; prenderà 
corpo il progetto della Grande Treviso. È molto probabile che 
risentiremo parlare della Chiari&Forti e presenteremo il primo 
Piano degli Interventi legato al PAT. Chiuderemo alcune vertenze, 
come il Piruea Scalco e i famosi “14 alloggi” dietro lo Sportler; si 
definiranno meglio le posizioni dell’area produttiva della Strada 
della Serenissima; si completerà l’intervento nell’area Emisfero. 
Fatto tutto questo, il grande sogno per il 2015 è quello di andare 
controtendenza e abbassare le tasse locali, sempre che “Roma 
non ci metta lo zampino”.

    Dott. Silvano Piazza
        Sindaco di Silea

Sindaco di Silea
Dott. Silvano Piazza

‹

Davide contro Golia
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Bilancio Comunale 2014
Spiegare un bilancio comunale non è facile. Non lo è nemme-

no per un assessore al bilancio, né per un dirigente del settore. 
Spesso si confondono gli interlocutori e i linguaggi: un discorso 
troppo tecnico, adatto agli operatori, non spiega sufficientemen-
te le scelte politiche; una relazione troppo sintetica e rivolta alla 
comprensione della maggioranza dei cittadini non spiega invece 
la complessità dell’architettura contabile comunale, i vincoli, le 
norme.

Di certo in questi ultimi anni il bilancio comunale è stato sot-
toposto a notevoli cambiamenti normativi: dall’Ici siamo passati 
all’Imu, la tassa sulla prima casa prima c’era e poi è sparita e 
poi è ricomparsa di nuovo con la Tasi, la Tares ha fatto rotta un 
anno e poi è sparita, adesso si parla di Local Tax. Un ginepraio. 
Un ginepraio creato apposta per confondere e trasferire quanti 
più soldi possibile dalle casse dei Comuni alle casse dello Stato.

Cerchiamo quindi di analizzare il bilancio del Comune di Silea 
sotto più aspetti, in particolar modo quello comparativo con gli 
anni passati.

2014: tutte le tasse vanno a Roma.
Un dato è incontrovertibile: dal 2010 al 2014 siamo passati 

dal 1.700.000 euro ai 20.000 euro di trasferimenti da parte dello 
Stato, il che significa, in parole povere, che dei 40 milioni versati 
ogni anno dai cittadini di Silea allo Stato in tasse (Irpef e Iva) nel 
territorio comunale non rimane niente, zero assoluto.

In 5 anni le tasse locali sono aumentate del 70%
Un altro aspetto significativo è che la tassazione locale (Imu, 

Tasi e addizionale Irpef) dal 2010 al 2014 è aumentata del 70%: 
è passata dai 3 ai 5 milioni con un aumento di 2 milioni di tasse. 
Questo aumento di tassazione locale non è rimasto nel territorio, 
perché lo Stato si è preso per sé tutta la tassazione sui fabbricati 
D, ossia i capannoni, ed ha introdotto altre leggi come la Spen-
ding Review ed altri vincoli; ma ancora non gli è bastato, ha volu-
to introdurre un altro balzello che si chiama Fondo di Solidarietà 
Comunale e si è mangiato altri 230.000 euro.

Quindi chi dice che la Tasi è una tassa locale sostiene una tesi 
formalmente vera, sostanzialmente falsa.

Vengono spontanee alcune domande: perché i cittadini del 
Comune di Silea debbono versare tutte le loro tasse a Roma, 
mentre la Sicilia trattiene il 100% delle tasse e la provincia di 
Bolzano l’80%? Perché in questo Paese non c’è un minimo di 
uguaglianza tra i cittadini? Si può spiegare questa palese disu-
guaglianza con la semplice tesi che la Sicilia e il Trentino Alto 
Adige sono regioni a statuto speciale?

Obiettivo Silea 2017: debito zero
Altro aspetto fondamentale è l’indebitamento del Comune: 

una delle operazioni più importanti e significative dell’ammini-
strazione Piazza è stata la volontà di ridurre drasticamente l’in-
debitamento con l’obiettivo ambizioso di portare a zero il debito 
nel 2017.

Già nel 2009 avevamo compreso la politica restauratrice e 
centralista dei funzionari romani. Per questo abbiamo intrapreso 
alcune scelte coraggiose che oggi stanno dando alcuni risultati 
positivi, ancora più evidenti nel 2016 e a fine mandato. Abbia-
mo chiuso i famigerati derivati guadagnandoci e in tre anni tra 
il 2012 e il 2014 abbiamo estinto anticipatamente mutui per 
1.600.000 euro. Passeremo dai 6 milioni di debiti del 2007 ai 
300mila del 31 dicembre 2017. Ciò ha prodotto una disponi-
bilità finanziaria già nell’anno corrente di 175.000 euro. Il dato 
più clamoroso apparirà nel bilancio 2016, quando potremmo 
disporre di 460.000 euro in più rispetto al 2012 di spesa corren-
te o semplicemente, a parità di condizioni, ridurre la tassazione 
locale dello stesso importo. A meno che lo Stato non ci metta lo 
zampino, perché ad essere troppo virtuosi si rischia di rimetterci.

E qui sorgono altre domande: perché non vengono introdot-
te riforme che premiano la virtuosità di un Comune, la politica 
di riduzione del debito comunale, il contenimento della spesa? 
Perché non entrano in vigore i costi standard? Perché la merito-
crazia e l’efficienza non sono parametri fondanti e fondamentali 
per questo Paese?

Gli effetti del contenimento della spesa pubblica.
Il contenimento della spesa pubblica non si è limitato alla 

riduzione del debito comunale, ma si è sviluppato anche su altri 
fronti: diminuzione della spesa del personale passando da 40 a 
35 dipendenti, rimodulazione di alcuni servizi tra cui il trasporto 
pubblico scolastico, razionalizzazione delle spese di illuminazio-
ne (risparmio di 50.000 euro) e delle utenze in generale.

Questa contrazione della spesa e la riduzione del debito co-
munale hanno permesso di equilibrare la mancanza di 1 milione 
di euro nel bilancio rispetto al 2010 e mantenere invariati altri 
servizi fondamentali e in alcuni casi aumentare la qualità dell’in-
tervento: sono stati mantenuti i contributi alle scuole paritarie 
e quelli al POF dell'Istituto Comprensivo; sono aumentati i con-
tributi alle categorie più bisognose; abbiamo costituito per 15 
mesi un fondo di 50.000 euro di voucher per i senza lavoro del 
nostro Comune; sono cresciuti i contributi alle società sportive, 
che svolgono un'importante azione di socializzazione e di cresci-
ta dei nostri ragazzi. È stata garantita una politica per la casa con 
la ristrutturazione di 5 appartamenti e la relativa assegnazione 
a cinque famiglie. Nel 2016 verranno ristrutturati altri apparta-
menti oggi in disuso.

Carraro Fabio
Installazione e manutenzione
Antifurto - tvcc - antincendio

impianti elettrici - automazioni

Silea (TV)
Cell. (+39) 347.2993562fabiocarraro.73@gmail.com

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

Tel. 0422.360612
Fax 0422.461535
nuovacveneta@alice.it

di Torresan L. e Vanzo S.

RIPARAZIONE
VEICOLI
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COMMERCIALI
AUTOVETTURE
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Addirittura nell’ultima variazione di bilancio di novembre ab-
biamo potuto anticipare 50.000 alle scuole paritarie per l’anno 
venturo, per dare loro la possibilità di programmare le attività 
didattiche con più serenità, e sono previsti ulteriori contributi per 
le scuole pubbliche.

Negli ultimi mesi sono riprese le spese sulle manutenzioni 
delle strade, della segnaletica, dell’illuminazione pubblica, del 
verde.

Unico neo: l’asfaltatura di via Lanzaghe, via Roma e via Tre-
viso arriverà in maniera definitiva solo in primavera: a dicembre 
abbiamo provveduto a sistemare solo i punti più disastrati.

Il bluff delle riforme.
Come diceva Tomasi di Lampedusa ne Il gattopardo, è bene 

che tutto cambi, perché tutto rimanga così com’è. Le riforme 
degli ultimi anni hanno prodotto solo tagli, ineguaglianza e inef-
ficienza.

Tutti questi cambiamenti hanno costretto gli operatori e gli 

amministratori a sprecare il proprio tempo nell’adempiere forma-
lità e nel rincorrere riforme fasulle.

E fallimentare rischia di essere anche la possibile introduzione 
dei Fabbisogni standard: chi ha avuto poco e ha gestito poco 
continuerà ad avere poco per gestire ancora meno; il “mulo” 
resterà tale perché è allenato ad esserlo; chi non ha risorse o chi 
ha sprecato verrà aiutato ancora una volta dai “muli”.

Chi ha sperperato denaro pubblico, aumentando i dipenden-
ti senza una logica funzionale, continuerà ad essere mantenuto 
da chi ha fatto economia.

Le tasse dei nostri concittadini non fanno altro che mantene-
re i 55.000 dipendenti pubblici di Roma, le guardie forestali della 
Sicilia e della Calabria, i buchi paurosi delle partecipate in stato 
prefallimentare.

Quando mai potremo avere una riforma dello Stato che pre-
mia l’efficienza dei Comuni e garantisce un minimo di risorse al 
territorio dove vengono prodotte? Quando mai?

In 10 anni l'Amministra-
zione Piazza abbasserà del 
95% il debito del Comu-
ne, passando da 6 milioni 
(2007) a 300mila euro 
(2017), nonostante l'azze-
ramento dei trasferimenti 
da parte dello Stato.
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Manutenzioni scolastiche
Anche l’anno che si sta concludendo ha visto la realizzazio-

ne di numerosi interventi nei plessi scolastici dell’Istituto Com-
prensivo di Silea. Ricordiamo i principali.

Scuola dell’infanzia e scuola primaria di Lanzago
1. Tinteggiatura delle aule della scuola dell’infanzia € 2.700,00
2. Fornitura della centralina dell’allarme della scuola dell’infanzia € 800,00
3. Fornitura del gioco “tunnel” e rimessa a nuovo di tutti i giochi € 1.560,00
4. Rifacimento del rivestimento a cappotto della mensa € 2.400,00
5. Manutenzione della copertura della palestra € 1.500,00
Totale €. 8.960,00

Ringraziamo ancora una volta i genitori che tra gennaio e 

Ristrutturazione ed ampliamento
del cimitero di Silea
Sono iniziati il 5 novembre i 

lavori di demolizione e ricostru-
zione dei loculi del cimitero di 
Silea.

Si tratta del primo di tre 
stralci, i cui lavori proseguiran-
no nei prossimi mesi: in questa 
prima fase, oltre a recuperare 
i loculi del lotto 1 del cimitero, 
saranno realizzati altri 68 nuovi 
loculi.  

Costo complessivo dell'in-
tervento  € 120.000,00. 

Lavori Pubblici
Assessore | Gianluca Vendrame 
Lavori Pubblici - Ambiente - Edilizia Privata - Viabilità

›

Altri cinque appartamenti Ater a 
disposizione dei cittadini di Silea

Proseguono i lavori della 
nuova biblioteca comunale

Grazie ad una convenzione stipulata con l’Ater di Treviso, 
nel 2014 sono stati ristrutturati  quattro appartamenti, di cui tre 
in Via Cendon e uno in Via Diaz, dove è in corso la ristrutturazio-
ne di un quinto appartamento. Il costo dell’operazione a carico 
del Comune di Silea è di € 105.000,00.

Attualmente si sta valutando come estendere la conven-
zione con l'Ater per la ristrutturazione di altri quattro alloggi di 
proprietà comunale.

Salvo imprevisti dovuti 
al mal tempo, i lavori all’e-
dificio della nuova biblio-
teca dovrebbero conclu-
dersi a giugno 2015: costo 
dell’opera € 1.230.000. 
Ricordiamo che il progetto 
prevede la riqualificazione 
di tutta l’area circostante, 
con la creazione di una 
piazza e di un percorso pe-
donale lungo il Melma (€ 
330.000).

Silea scommette sulla 
progettualità dei giovani 
architetti
Grazie ad una convenzione stipulata con l’Università di Ar-

chitettura di Venezia IUAV, il Comune di Silea ha ospitato un 
primo Workshop nel mese di settembre: esposti i progetti per 
lo sviluppo e la riqualificazione di aree lungo il Sile realizzati da 
alcuni studenti universitari, che avevano visitato luoghi di Silea di 

particolare interesse. 
Il lavoro dei futuri architetti è già stato presentato alla fiera di 

Bologna Smartcity e grazie alle analisi da loro elaborate ora si sta 
cercando, sempre in collaborazione con l’Università, di sfruttare 
dei finanziamenti europei finalizzati alla riqualificazione turistica 
ambientale.

Nel mese di gennaio, infine, si svolgeranno almeno due in-
contri: uno con i cittadini ed uno con gli addetti del settore per 
illustrare cosa è stato fatto fino ad oggi.

TVR onoranze funebri • cremazioni • lavori cimiteriali
Trevisin Roncade snc

Via Roma, 128 - Roncade (TV)
Tel. 0422.707280 - Fax 0422.707151
trevisin@libero.it - www.trevisinroncade.it
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giugno hanno ritinteggiato le aule della scuola primaria.

Scuola primaria di Silea
1. Sostituzione dei controsoffitti delle aule e spostamento 
dell’aula computer € 33.000,00
2. Sistemazione delle cornici di gronda dell’intera scuola € 4.000,00
Totale € 37.000

      Scuola media
Sostituzione boiler €. 4.600,00

Scuola dell’infanzia di Cendon
1. Sistemazione giochi esterni con ripassatura impregnate e levigatura;
2. Sistemazione banchi;
3. Pittura delle due aule e ritocchi nel corridoio
4. Pittura aula al piano primo 
5. Rimessa in opera al piano terra di tutti i battiscopa
6. Sistemazione impianto riscaldamento palestra (prossimi lavori 
scuola media) 
7. Sistemazione area esterna parcheggio e punto luce 
Totale circa € 5.000,00

Scuola primaria di Cendon e Sant’Elena
Installazione del bidet per disabili € 1.200,00

Totale € 56.760,00

Al via i lavori di ristrut-
turazione della S.M.S. "M. 
Polo":
1. estensione piazzola ester-
na per la sosta degli studenti 
prima dell'inizio delle lezioni
2. rifacimento cancelli esterni
3. installazione di un sistema 
di videosorveglianza
4. risistemazione del marcia-
piede in via Tezze
Costo previsto: € 15.000,00

Palestra e Parco Agricolo 
Didattico alla primaria
"E. L. Cornaro"
Nei prossimi mesi partiranno i lavori per la realizzazione della 

palestra della scuola primaria "E. L. Cornaro", la cui proget-
tazione è stata affidata sempre allo studio Made: costo com-
plessivo dell'opera tra i 720.000 e i 750.000 euro. Si tratta di 
un edificio a pianta rettangolare (24 m per 12,5 m) alto m 6,5, 
dotato di un accesso autonomo rispetto alla scuola, in modo tale 
che vi possano entrare anche le associazioni sportive e ricreative 
del territorio.

Sopra i servizi e il ripostiglio per gli attrezzi ginnici sarà rica-
vato un locale di mq 73  per attività didattiche con ristretti gruppi 
di alunni.

A sud del corpo di fabbrica è prevista la realizzazione di ser-
vizi fruibili da chi opererà nell'adiacente Parco Agricolo Didat-
tico, di cui si occuperà la cooperativa Murialdo. 

Ad un'area adibita a frutteto con specie storiche seguirà uno 
spazio attrezzato per attività scolastiche, quindi i microlotti og-
getto di futura assegnazione e una fascia lasciata a seminativo, 
infine un'ampia zona umida con bosco planiziale.

Il lato sud sarà delimitato da due filari di viti intervallate da 
gelsi, secondo le tradizionali usanze della civiltà contadina ve-
neta.

I primi laboratori, finanziati dal Comune di Silea, si ter-
ranno nelle prossime settimane e prevederanno altre due fasi a 
marzo e a maggio, in sintonia con la programmazione didattica 
delle classi.

Anche l'inizio dell'allestimento del parco sarà finanziato da 
un apposito capitolo del bilancio comunale (€ 20.000), ma con-
tiamo di proseguire attingendo a fondi europei.
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fosso per invarianza idraulica
nuovo ponte con finitura in cemento lisciato
nuova palestra
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impianto misto_ a quinconce/random 
vicino alla piazzetta alberi da frutto antichi
prato rustico sfalciato

nuovo ingresso per 
mezzi agricoli

Stato di progetto
Planimetria generale e prospetto

Piste ciclabili: Sant'Elena - Canton e via Creta
E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale dare avvio nel 

2015 alla realizzazione di due piste ciclabili di rilevante impor-
tanza:

La pista ciclabile lungo via S.Elena dal centro di S.Elena al 
Canton. 
La pista verrà realizzata su sede propria. Il costo complessivo 
dell’opera raggiunge quasi i 2 milioni di euro, per questo si 
stanno redigendo gli atti per chiedere alla Regione Veneto un 
co-finanziamento.

Se non sarà dato nessun contributo, il Comune di Silea inten-
de comunque finanziare e quindi arrivare alla realizzazione di 
un primo tratto di pista a partire da Canton verso S.Elena per 
una spesa di circa €. 320.000,00
La pista ciclabile di via Creta nel tratto che va da via Nerbon 
a via Tezze.
Sarà realizzata una sede protetta per pista ciclabile sulla parte 
destra della strada in direzione cimitero. L'opera ha un costo 
di €. 480.000,00. 

2.
1.



Nuove asfaltature
E’ prevista per l’anno 2015 l’asfaltatura di alcune strade 

comunali che necessitano di manutenzione. Indicativamente le 
strade interessate saranno le seguenti:

Via Lanzaghe
Via Treviso - tratti -
Via Roma   
Via S.Elena - tratti -
Via Belvedere
Via Matteotti, Fermi, Carducci - tratti - 
Via Sile  - tratti -
Via Brusada
Via S.Pietro  - tratti -
Via Macello  - tratti -
Via Nerbon  - tratti -  
Rotatoria Lanzago - tratti -

Da Sant'elena a Silea
in bicicletta
Dopo neanche sei mesi dall'inizio dei lavori, lo corso marzo 

è stato completato il segmento di pista ciclabile nei pressi degli 
impianti sportivi di via Cendon. 

Il progetto, realizzato da C&T Engineering Team And Part-
ners Srl, prevedeva la realizzazione di una pista ciclopedonale a 
sbalzo sul fossato esistente, oltre al collegamento con il parcheg-
gio degli impianti sportivi.

Alla fine del 2013 è stata approvata una variante migliorati-
va per la realizzazione di opere complementari, ovvero il comple-
tamento del collegamento all'esistente sovrappasso ciclopedo-
nale e l'ampliamento del ponte esistente di accesso agli impianti 
sportivi per dare maggiore sicurezza ai cicli. 

La pista ha una lunghezza complessiva di 250 m, di cui a 
sbalzo 180 m, e una larghezza netta di 3.0 m. La carpenteria 
metallica  pesa 20.000,00 kg e la tipologia di impalcato presenta 
una struttura metallica costituita da pali di fondazione in ferro 

che sostengono una mensola a sbalzo, la quale ospita una lamie-
ra grecata che fa da supporto al getto in calcestruzzo.

L'opera è stata realizzata dalla ditta MC Costruzioni Srl di 
Volpago del Montello e dalla ditta Zara Metalmeccanica per la 
parte metallica: costo complessivo € 230.000,00, di cui 100.000 
finanziati dalla Regione Veneto.

La nuova telecamera, 
installata sulla parete est del 
centro "C. Tamai", permette 
all'Amministrazione Comunale 
e alla Protezione Civile di 
monitorare a distanza il livello 
del Melma.
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Approvato il Piano Comunale dell'illuminazione pubblica (Picil)
Da oltre un anno il Comune di Silea attua una razionalizza-

zione dei punti luce nelle rete stradale per esigenze di bilancio, 
fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza: quest'ope-
razione ha permesso nel 2013 un risparmio di circa € 50.000 
rispetto ai € 230.000 dell'anno precedente.

A partire dal 22 dicembre, i lampioni saranno tutti 
nuovamente accesi ovunque, ma saranno spenti dall'1.30 
fino alle 5.30, tranne che nelle strade principali e nelle la-
terali ad esse strettamente connesse. 

Gli spegnimenti sono stati condizionati anche dalle caratte-
ristiche degli impianti, che in alcuni casi sono oramai superati, 
mentre in altri risultano aggiornati. Ad esempio, via Lanzaghe 
Via Roma e Via Cendon (in Cendon) sono dotate di regolatore di 
potenza, che dal contatore riduce la potenza dell'energia elettri-
ca su tutti i punti luce, con l'effetto visivo di una luce più fioca e 
con il risultato economico di risparmiare quasi un 40%.

In altre strade, come Via S.Elena, l'impianto non è dotato 
di tale apparecchio, per cui per avere lo stesso risparmio siamo 
dovuti ricorrere alla tecnica dello spegnimento per fasi elettriche. 
Ovviamente il costo di installazione dei regolatori di potenza è 
piuttosto alto, perciò abbiamo deciso di affrontare il problema 
alla radice. Per questo con deliberazione di Consiglio Comunale 
del 21/05/2014 a Silea è stato approvato il PICIL (Piano Comu-
nale dell'illuminazione pubblica).

Il PICIL costituisce un censimento della consistenza e dello 
stato di manutenzione degli impianti esistenti, disciplina le nuove 
installazioni e coordina adeguamenti e manutenzioni. Diventa, 
quindi, oltre che una lettura dello stato di fatto degli impianti, 
uno strumento operativo che consente di soddisfare esigenze 
diverse, quali:

a) illuminazione corretta e funzionale di tutto il territorio;
b) adeguamento razionale e programmato degli impianti;
c) limitazione dell’inquinamento luminoso;
d) risparmio energetico

A seguito dell'approvazione del PICIL, il Comune di Sile ha 
programmato e progettato l'installazione anche in altre strade 
(compresa Via S.Elena) dei regolatori di potenza e la sostituzione 
dei corpi illuminanti poco performanti.

Tale intervento potrà essere eseguito, salvo imprevisti e/o 
nuovi obblighi imposti dalla normativa sul bilancio comunale, nel 
primo semestre del 2015. Inoltre saranno sistemati dieci impianti 
di pubblica illuminazione attraverso il cofinanziamento di società 
private (ESCO).

Questa serie di interventi garantirà una riduzione dei con-
sumi ed una illuminazione uniforme, eliminando di fatto zone 
d’ombra e spegnimenti programmati come fatto fino ad oggi.



Giornata mondiale dell'acqua
marzo 2014
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Ambiente
Sile - Piave: l’accordo Sirio a 
tutela del consumatore
Dal momento che i guasti della rete degli impianti privati è 

in costante aumento, per tutelare gli utenti, la ditta Sile - Piave, 
di concerto con le Associazioni dei Consumatori, ha sottoscritto 
l’accordo SIRIO, per l’esercizio 2014, quale strumento di garanzia 
anche per le conciliazioni in controversie relative alla fornitura del 
servizio idrico integrato e di copertura dalle perdite occulte di ac-
qua. L’adesione a SIRIO da parte dei nuovi clienti dell’Azienda dei 
servizi pubblici Sile-Piave è automatica, ma liberamente svincolabi-
le come da regolamento. I clienti che aderiscono al servizio, in caso 
di necessità, possono fruire di una conciliazione diretta che non 
necessita del ricorso alle vie legali, con un conseguente risparmio 
dei costi. L’adesione annuale al servizio è di 13,00 euro. Per ulterio-
ri informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.sile-piave.it.

Silea aderisce al Patto dei Sindaci

Puliamo il mondo settembre 2014

Il Comune di Silea ha aderito al Patto dei Sindaci, ovvero 
al principale  movimento europeo che vede coinvolte le autorità 
locali impegnate ad aumentare l'efficienza energetica e l'utilizzo 
di fonti rinnovabili. I firmatari del Patto hanno come obiettivo la 
riduzione  di almeno il 20% delle emissioni di CO2 entro il 
2020 nel proprio territorio. Insieme ai vicini Comuni di Mo-
gliano Veneto, Paese, Quinto di Treviso, San Biagio di Callalta 
e Vedelago, e con il supporto della Provincia di Treviso, Silea ha 
scelto dunque di investire in un futuro migliore, puntando sull’ef-
ficienza energetica e sul ricorso alle fonti rinnovabili.

 Per fare questo il Comune si è impegnato a dotarsi, 
entro un anno dalla firma, di un Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile (PAES), uno strumento di pianificazione energetica 
che, oltre al patrimonio e alle azioni dell’Amministrazione Co-
munale, prende in considerazione anche il settore privato. Una 
volta approvato e adottato dal Comune, il Piano deve superare 
l’approvazione da parte della Commissione Europea, che valuta 
il rispetto di determinati standard.

 L'ambizioso obiettivo dell'Amministrazione è un Piano 
realmente condiviso con la cittadinanza e con i portatori di in-
teresse. Ecco perché i residenti sono invitati a compilare un 
questionario, allegato anche a questo numero di "Sile" e 
consegnarlo in Municipio all'Ufficio Ambiente entro il 10 
gennaio 2015: così potranno partecipare attivamente alla 
definizione di politiche energetiche lungimiranti per il ter-
ritorio, avanzando proposte, evidenziando criticità e co-
gliendo le nuove opportunità connesse allo sviluppo della 
“green economy” a livello locale. 

Il questionario può essere compilato on-line collegandosi al 
sito www.comune.silea.tv.it (notizie in homepage).

Manutenzioni siepi e fossi
Al di là dei doveri di controllo e manutenzione del territorio a cui è 

tenuto il Comune, le sempre più intense precipitazioni rendono indispen-
sabile il rispetto da parte dei cittadini delle norme che impongono loro di 
raccogliere le foglie “private” che possono ostruire caditoie pubbliche e 
tenere puliti i fossi che delimitano le proprietà. A tal proposito, riteniamo 
utile richiamare gli obblighi previsti dall’Art. 12 (Rami e siepi)  e dall’Art. 
14 (Pulizia fossati) del regolamento di Polizia Urbana.

I proprietari di fondi confinanti con aree e spazi pubblici sono obbli-
gati a tenere regolate le siepi vive ed a tagliare i rami delle piante che si 
protendono oltre il confine e le recinzioni private ed arretrare le coltivazio-
ni che impediscano la libera visuale e pregiudichino la sicurezza della via 
pubblica o limitino l’efficacia degli impianti della Pubblica Illuminazione e 
della segnaletica, soprattutto in prossimità di incroci e curve. 

Particolare attenzione va riservata alle foglie e al deflusso dell’acqua 
piovana: “Al fine di prevenire allagamenti con l’otturazione delle caditoie 
pubbliche per la raccolta acque piovane, i rami e le foglie cadute sulla 
superficie stradale e comunque i residui delle potature devono essere ri-
mossi e debitamente smaltiti” dai privati. Infine, coloro che a vario titolo 
lavorano su terreni devono “mantenere in condizione di funzionalità ed 
efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, i canali di sco-
lo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali ed aree pubbliche, 
al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedi-
re che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità delle strade”. Se 
necessario, i privati interessati provvederanno alla “perfetta ripulitura e 
manutenzione degli alvei di canali, fossi, rii e loro affluenti”.
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Come è noto, da alcuni anni un gruppo comunale di volon-
tariato opera nell'ambito della Protezione Civile e nell'area tecni-
ca come supporto all’Ufficio Tecnico. Attualmente è costituito da 
trentasei volontari di età e professione diverse: ventuno di questi 
costituiscono il nucleo di Protezione Civile. 

Durante l’anno i volontari si riuniscono per valutare, con-
cordare e programmare gli interventi: quelli di Protezione Civile 
riguardano in particolare le emergenze idrauliche, ma non man-
cano anche attività di prevenzione dei rischi e di formazione. I 
volontari dell'area tecnica, invece, eseguono lavori di manuten-
zione, collaborano con la Polizia Locale, distribuiscono avvisi e 
stampa comunale, si occupano di montaggio e smontaggio del 
palco e assistenza ai parcheggi durante le manifestazioni cultu-
rali.

L'anno che si sta concludendo ha visto un significativo con-
tributo del gruppo su entrambi i fronti. Riassumiamo gli inter-
venti più rilevanti.

Interventi di Protezione Civile 
Dal 30/01 al 4/02/2014: esondazione del Nerbon e del Sile. 
Trasporto e posizione dei sacchi di contenimento nelle zone 
colpite o in pericolo. Monitoraggio dell'emergenza.
Dal 12/02 al 15/02/2014: recupero e svuotamento dei sac-
chi e accatastamento materiali.
29/05/2014: servizio d’ordine durante lo svolgimento del 
concerto Gospel a Silea.
23/08/2014: sopralluogo a seguito degli allagamenti degli 
interrati in via Pozzetto e in via Roma.

08/10/2014: rimozione della ceppaia sotto il ponte sul Ner-
bon in via Cendon.
31/10/2014: recupero dei sacchi di arginamento su via S. 
Giovanni a Cendon.

Interventi a supporto dell'Ufficio Tecnico
16 e 29/01/2014: affiancamento dell'unico operaio comu-
nale nell'allestimento  e nello smontaggio dei tabelloni elet-
torali e affissione di comunicati sindacali.
21/01/2014: distribuzione di avvisi nella zona di via Belvede-
re, via Ceroico, via S.Elena e zona Canton
21,24/01 e 02/02/2014: distribuzione del giornalino comu-
nale “Il Sile”.
31/01-24/5-14/07-26/07: montaggio e smontaggio del pal-
co comunale per eventi culturali.
09,10/04/2014: intervento di manutenzione sulle panchine, 
sul tavolo e sull'altalena del parco pubblico in località  Santa 
Lucia a Sant'Elena.
19/07/2014: intervento di riparazione della manutenzione 
della recinzione dei giardini di Santa Lucia.
20/08/2014: manutenzione straordinaria del tavolato del 
palco comunale.
06/10/2014: distribuzione degli avvisi inerenti alla Half Ma-
rathon.
08/11/2014: distribuzione nella zona di Sant'Elena centro 
del volantino relativo alla Rassegna autunnale di musica e 
teatro.

Oltre agli interventi elencati, i volontari coadiuvano la Polizia 
Locale nel garantire la sicurezza durante le processioni (Lanzago, 
Silea) o in occasione di manifestazioni sportive e culturali (Trevi-
so Marathon, Treviso Half Marathon, Discesa folkloristica sul Sile 
con imbarcazioni allegoriche, presidio a Cendon per “NoteSilen-
ti”, corsa podistica Avis a Sant'elena).

Aiuto e assistenza sono garantiti anche durante lo svolgi-
mento di sagre e in altre occasioni, dove la presenza dei volontari 
è opportuna.

I volontari collaborano con l’Amministrazione Comunale an-
che nell’individuare ciò che è necessario acquistare, come la nuo-
va tensostruttura per il ricovero di mezzi e uomini, il camioncino 
già in uso da tempo e il pick-up di recente acquisizione. Parte-
cipano altresì agli incontri che l’Amministrazione Comunale or-
ganizza allo scopo di programmare e coordinare le varie attività.

La grande famiglia dei volontari del Comune di Silea ha 
bisogno di rinforzi: se puoi, dona anche tu un po' del tuo tem-
po alla comunità di cui fai parte. Il Comune siamo tutti noi!

Protezione Civile e Volontari

Unindustria rinuncia agli 
inceneritori di Silea e Mogliano
Il piano regionale per i rifiuti speciali non prevede nuove re-

alizzazioni di impianti di trattamento: dopo 12 anni è dunque 
stata scritta la parola fine sul contestatissimo progetto di costru-
zione dei due termovalorizzatori di rifiuti speciali che, stando alle 
indicazioni di Unindustria, sarebbero dovuti sorgere in località 
Bonisiolo a Mogliano e Nerbon a Silea.

Il Sindaco di Silea commenta con soddisfazione l’esito posi-
tivo di una lotta portata avanti a suon di perizie e manifestazioni 
pubbliche, che ha visto come protagoniste le amministrazioni e 
la cittadinanza dei due comuni coinvolti: “Siamo riusciti a dimo-
strare su basi scientifiche e tecniche non solo l’inutilità, ma an-

che la nocività dei due impianti, che avrebbero soddisfatto solo 
interessi privati.”
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SEMPRE SU PRENOTAZIONE
AL NUMERO 0422.460472

CENTRO ABBRONZATURA OLIMPO
presso Centro Commerciale Emisfero

Silea (TV) uscita treviso sud

Dal lunedì
a sabato dalle 9.00

fino alle 20.30

Domenica
e festivi dalle 9.00
fino alle 20.00

A natale...

...regalati e regala

una coccola speciale

all’Olimpo!!!

Pacchetti Regalo

DA 20,00 EURO:
PEDICURE ESTETICO
SMALTO SEMIPERMANENTE

DA 15,00 EURO:
MANICURE ESTETICO
TRATTAMENTO PIEDI

DA 30,00 EURO:
KIT MANI PERFETTE
(crema mani + scrub mani + lima unghie)
PULIZIA VISO
CERA COMPLETA + LAMPADA
5 LAMPADE ABBRONZNATI

DA 40,00 EURO:
KIT PIEDI PERFETTI
(crema piedi + scrub piedi + raspa per pedicure)
MANICURE ESTETICO + 
PEDICURE ESTETICO + 
LAMPADA
2 MASSAGGI ANTICELLULITE

DA 60,00 EURO:
CERA COMPLETA + 
MANICURE ESTETICO + 
MASSAGGIOANTICELLULITE
10 LAMPADE

DA 100,00 EURO:
PULIZIA VISO + 5 LAMPADE 
+ TRATTAMENTO PIEDI +
KIT MANI
2 MESI DI LAMPADE SOLARI

»
»

»

»
»
»

»

»

»

»

»

»

»

»
»

Politiche Sociali e Pari Opportunità
Assessore | Antonella Cenedese
Assessore alle Politiche Sociali e Pari Opportunità - Servizi per l’Infanzia - Politiche per la Persona e la Famiglia
e Capogruppo di maggioranza LISTA CIVICA SILEAOGGI

›

Prima di parlare di politiche sociali, in qualità di capogruppo 
della Lista Civica Sileaoggi, vorrei parlare di tre questioni che 
mi stanno altrettanto a cuore, una per fare chiarezza,  l’altra 
perché  si tratta di fondi europei che aiutano a rendere Silea più 
moderna e inclusiva, l’ultima perché rappresenta un segnale 
di attenzione verso chi ha perso il lavoro. La prima riguarda IL 
DOSSIER sugli SPRECHI DI DENARO PUBBLICO, l’altra invece 
riguarda LA SFIDA DIGITALE A SILEA, la terza è relativa ai BUO-
NI LAVORO: OPPORTUNITA’ DI IMPIEGO TEMPORANEO PER I 
CITTADINI DI SILEA.

In tutti e tre i casi si parla di soldi, di etica e di gestione della 
cosa pubblica. In tutti e tre i casi si parla di come noi ammini-
stratori cerchiamo, con responsabilità,  di governare al meglio 
questa Comunità in uno dei momenti storici forse più duri dal 
dopoguerra.  Sono solo tre esempi che ritengo possano essere 
utili a qualificare la nostra azione amministrativa e a compren-
dere che cosa significhi oggi amministrare un Comune, in un 
momento davvero tanto  delicato per il Paese, senza dimenti-
care che con lo sforzo di tutti possiamo farcela, senza lasciare 
nessuno indietro e tendendo sempre al meglio, per tutti.

Lo scorso 6 agosto nella Tribuna di Treviso è 
apparso un articolo in cui il nostro Comune figu-
rava nel dossier sprechi presentato da Carlo Cot-
tarelli e Raffaele Cantone, rispettivamente com-
missario straordinario alla revisione della spesa e 
presidente dell'Autorità anti-corruzione. Siamo 
finiti nel dossier assieme ad altre amministrazioni 
pubbliche per non aver rispettato gli standard di 
gestione della spesa definiti dallo Stato. 

Il motivo: non avevamo aderito a Consip 
(una società per azioni del Ministero dell'Eco-
nomia e delle Finanze che funge da centrale di 
committenza nazionale) per la fornitura di ener-
gia elettrica.

Le ragioni sono semplici: avevamo un con-
tratto in essere con una ditta che ci forniva ener-
gia  elettrica ad un prezzo più basso rispetto a 

quelli previsti dalla Consip. Nel 2012  il Comune 
di Silea ha conseguito un risparmio rispetto ai 
prezzi praticati da Consip di circa €. 20.000,00; 
nel 2013 il risparmio rispetto a Consip  è stato 
di circa € 13.000,00.Tra l'altro, proprio per con-
tenere le spese e far quadrare il bilancio, abbia-
mo iniziato a spegnere molti punti luce e ciò ci 
ha fatto conseguire un ulteriore risparmio di circa 
50.000€  rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 
precedente. Infine, sempre nell'ottica di ridurre 
consumi energetici ed inquinamento luminoso, 
ad aprile 2014 ci siamo dotati del Piano Comuna-
le dell'Illuminazione per il Contenimento dell’In-
quinamento Luminoso (PICIL) per programmare 
più efficacemente gli interventi sull'illuminazione 
pubblica comunale anche attraverso la modifica, 
l’adeguamento, la manutenzione e la sostituzio-
ne dei punti luce esistenti.

A questo punto davvero sorge spontanea 
una domanda: le procedure di controllo attivate a 
Roma servono davvero  a risparmiare o a togliere 
ancora risorse ai comuni virtuosi? 

Spreconi e corrotti a chi?



Il nostro progetto per creare una rete locale pubblica wifi 
nel territorio comunale di Silea è stato finanziato dalla Regio-
ne Veneto utilizzando fondi europei, nell'ambito del progetto 
Veneto Free Wi-Fi. A sostegno del progetto arriveranno perciò 
15.000,00 €. 

Attraverso la rete pubblica Wi-Fi e ai relativi punti di acces-
so tenteremo di fornire un importante servizio alla collettività. Il 
vantaggio andrà sia a cittadini residenti (che per scelta o per im-
possibilità tecnica non dispongono di altro tipo di connessione), 
sia a visitatori frequenti (es. lavoratori pendolari), e sia infine a 
turisti e visitatori occasionali e di passaggio.

I nuovi interventi  saranno  localizzati in aree pubbliche del 

territorio comunale (es. Parco dei Moreri, rotonda di Lanzago, 
Impianti sportivi di Cendon) scelte per la loro rilevanza e strategi-
cità sociale, turistica ed economica-commerciale. 

Inoltre altri 10mila euro di fondi europei ci sono stati asse-
gnati dalla Regione per potenziare il SILEA@INTERNET POINT di 
cui parliamo nell’articolo che segue.
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L'alfabetizzazione digitale è oramai ritenuta da molti studio-
si importante tanto quanto la capacità di leggere e scrivere. Pen-
siamo a come si scarica un referto di un esame clinico, a come 
si prenota un volo, a come si può cercare lavoro. Di strada ce 
n'è ancora molta da fare, soprattutto per gli over 50 ma anche 
tra i giovani che spesso usano i nuovi media senza conoscerne 
a fondo potenzialità e pericoli. Far leva sull'alfabetizzazione di-
gitale come requisito indispensabile per il cittadino del futuro 
diventa perciò per noi amministratori strategico. In quest’ottica, 
grazie al sondaggio promosso con il precedente giornalino,  a 
marzo 2014 sono partiti tre corsi gratuiti sull’abc di computer 

e web. Durante le lezioni sono stati trattati diversi argomenti: 
dai documenti di testo,  alla navigazione nel web, passando per 
Skype ed i social network. I 60 partecipanti hanno frequentato 
con costanza e impegno e manifestato grande apprezzamento 
per l’iniziativa tanto da convincerci ad organizzare per la prossi-
ma primavera altri corsi incluso l’utilizzo del tablet.

Vogliamo che queste diventino occasioni di formazione 
umana per superare l'"ignoranza digitale" che ci vede quasi al 
primo posto nella classifica europea ma anche per imparare in-
sieme con gli altri. Chi fosse interessato a partecipare ad altri 
corsi per principianti lo segnali restituendo questo coupon:

Compilare, ritagliare e consegnare a Ufficio Servizi alla Persona COMUNE DI SILEA o scrivere a servizipersona@comune.silea.tv.it entro il 15.01.2015

Desidero essere informato dell’eventuale attivazione di corsi per 
principianti sull’uso di computer, tablet e navigazione internet

Firma

Continua a funzionare il Sile@ Internet Point (sempre all’in-
terno del Centro Tamai, aperto martedì dalle 15 alle 19, giovedì 
dalle 9 alle 13 e sabato dalle 14 alle 18). Al suo interno i cittadi-

ni possono utilizzare tre postazioni pc con accesso ad internet, 
più una postazione riservata ai disabili con attrezzature apposite, 
previa registrazione.

Insieme a Scuola di Computer e di Internet

Volontarie e utenti del
SILEA@INTERNET POINT

Alcuni dei partecipanti ai corsi di pc e internet

La sfida digitale a Silea:
per l’Agenda Digitale a Silea in arrivo 
25.000,00 € di fondi Europei

Via/vicolo/piazza n. comune TV

Cognome Nome

Telefono e-mail
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Partirà presto a Silea QWERT  un progetto che mescola edu-
cazione e divertimento rivolto a tutti i ragazzi dagli 11 ai 14 anni 
che frequentano la scuola media. Il progetto,  sostenuto dal Ta-
volo delle Agenzie Educative,   è promosso dall’ULSS n°9 di Trevi-
so in collaborazione con il Comune e con l’Istituto Comprensivo 
di Silea e prevede l’utilizzo di una rete sociale dedicata, protetta e 
sorvegliata chiamata  “Qwert” a cui i ragazzi potranno accedere 
solamente con l’autorizzazione del genitore e l’autenticazione 
personale da parte di educatori, che provvederanno all’iscrizione.

Qwert vuole essere uno strumento sicuro grazie al quale  i 
ragazzi possono sviluppare le capacità di stare bene in relazione 
con gli altri e favorirà, inoltre, anche l’uso corretto della rete in-
ternet, attraverso l’accompagnamento da parte di adulti (genito-
ri, insegnanti, educatori).

Parte il Progetto QWERT
Social Network per ragazzi

Buoni Lavoro: opportunità 
di impiego temporaneo per i 
residenti a Silea

L’Amministrazione comunale di Silea ha recentemente ap-
provato l’utilizzo dei voucher per far fronte ad esigenze lavorati-
ve occasionali ed urgenti ed ha indetto il primo bando per reclu-
tare risorse umane di supporto al personale comunale, rivolto a 
cittadini residenti da almeno un anno disoccupati  o non occupa-
ti, iscritti al Centro per l’Impiego e non percettori di prestazioni 
integrative del salario, di sostegno al reddito, di pensione.

Al progetto voucher  intendiamo destinare la somma di oltre 
50.000,00 euro (14.000,00 € già spendibili entro fine anno e 
38.000,00 €per il 2015) derivante dal risparmio conseguito con-
venzionando la segreteria comunale con altri comuni.

Il progetto rappresenta un’alternativa all’assistenzialismo e 
offre l’opportunità a quei lavoratori, disoccupati o inoccupati da 
tempo e in difficoltà di prestare attività lavorativa per il Comune 
e di reinserirsi  con dignità nel tessuto sociale.

Dal 2007, tramite il progetto E’ NATA UNA MAMMA, cer-
chiamo di  aiutare le neomamme a conoscere il proprio bambino, 
a cogliere i suoi segnali e quindi a rispondervi. Grazie all’opera-
trice de IL MELOGRANO offriamo spunti per il sostegno all'allat-
tamento, prima e fondante esperienza di relazione tra mamma 
e neonato. Cerchiamo di far comprendere il cambiamento della 
relazione di coppia, dei rapporti con le famiglie di origine e ov-
viamente, nel caso ci siano già altri figli,  si tratta il tema della 
gelosia tra fratelli. Inoltre, si forniscono informazioni riguardo ai 
diritti dei genitori e del nuovo arrivato, ai servizi per le famiglie 
presenti nel territorio e alla possibilità di sostegni economici. Nel 
2014 si è osservata una crescente complessità e problematicità  
di alcune situazioni familiari e personali,  tra cui ad esempio, pro-
blemi nella coppia e all’interno di famiglie ricostituite, problemi 
di salute, preoccupazioni di natura lavorativa, economica e abita-
tiva connesse alla crisi economica in atto, gravidanze inaspettate, 
condizioni ricorrenti  di stress e ansietà  legate al nuovo ruolo  di 
mamma. Il nostro sforzo resta dunque quello di costruire, pro-
teggere o ripristinare la miglior condizione di benessere possibile, 
con empatia, rispetto e delicatezza. Questo per noi significa stare 
vicini alle donne e alle loro famiglie. Questo è il nostro modo per 
dare il  benvenuto ai bambini e alle bambine che nascono a Silea. 
Avremmo potuto farlo regalando un biberon ad ogni neonato, 
ci sarebbe costato senz’altro di meno,   ma riteniamo che acco-
glienza significhi ben altro. E questo le mamme l'hanno capito.

Il sostegno alle mamme cresce

Via Noventa, 102 - San Donà di Piave (loc. Mussetta) VE - Tel. / Fax 0421.596057
Cell. 339.8646838 - www.ledolcinotti.com - info@ledolcinotti.com - chiuso lunedì mattina

AFFRETTATI, fino al 31/12/2014
Promozioni IRRIPETIBILI su TUTTA la Merce!!!

LETTI, MATERASSI, DOGHE, BIANCHERIA

seguici
su
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E’ giunta alla sua terza edizione  l’iniziativa promossa dagli 
Sportelli Donna di Silea (Comune Capofila) insieme a Carbonera, 
Spresiano e ora anche San Biagio di Callalta su temi che riguar-
dano l’universo femminile. Tre gli appuntamenti a Silea che, at-
traverso il cinema con la rassegna STASERA NIENTE POPCORN,  
ha voluto parlare quest’anno di sentimenti e relazioni di coppia, 
violenza domestica e ruolo delle donne nella storia ma anche di 
violazione dei diritti delle donne attraverso la mostra di Action in 
Municipio sulle Donne in Afghanistan. Come per la precedente 
edizione preziosa anche  la collaborazione della Lilt con il camper 
per le visite gratuite al seno. A fare da sfondo, simbolicamente, 
scarpe e bici rosa prestate ai 4 comuni dalla Delegazione Lilt di 
Oderzo, in segno di speranza.

Novembre Rosa

Da tempo il Comune di Silea è capofila di molti progetti 
di rete insieme ad altri comuni (es. Sportello Donna,  Progetto 
Giovani Cittadinanza e volontariato, etc) ma  nella seconda parte 
del 2014 abbiamo intensificato il confronto con gli altri Comuni 
dando vita a dei tavoli tecnici e politici. Siamo convinti che l’u-
nione di più intelligenze e di risorse possa  fare emergere 
nuove e migliori soluzioni ai problemi che attanagliano le 
nostre comunità. Il Focus per il 2015 sarà senz’altro sui temi 
della casa e del lavoro, nodi centrali per tutte le amministrazioni 
comunali che non hanno specifiche  competenze in materia ma 
che si ritrovano ogni giorno a misurarsi con sfratti e disoccu-
pazione  e con le conseguenze che ne derivano per il tessuto 

sociale. Confidiamo nel fatto che un sapere condiviso e pratiche 
di lavoro comuni aiutino a trovare risposte ai bisogni della po-
polazione.

Lavorare in rete per
il lavoro e la casa

Il camper della Lilt con la dr.ssa Laura Dapporto e i volontari

Giuseppe
Tonon

GIUSEPPE TONON è in pensione
Dal mese di novembre è approdato alla meritata pensione 

Giuseppe Tonon, storico Direttore della Casa per Anziani di Silea. 
Tonon era arrivato a Silea nel novembre 1982 e per molti anni 
è stato il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune. Dal 
febbraio del 1994 ha collaborato ad avviare la gestione dell’Isti-
tuzione Comunale Casa per Anziani di Silea, residenza aperta 
poi nel settembre dello stesso anno, da allora un grande e im-
portante patrimonio del nostro territorio. Assumendone la dire-
zione ha portato la struttura dagli originali 55 posti agli attuali 
92 posti per anziani non autosufficienti, oltre il servizio Diurno 
e più recentemente in sinergia con il Comune il Servizio di Assi-
stenza Domiciliare e la fornitura pasti caldi a domicilio. Confer-
mato Direttore anche quando l'Istituzione è stata trasformata in 
Fondazione Villa d'Argento dal novembre 2006, ha continuato 
nel suo impegno fino a far giungere la struttura a grandi livelli di 
eccellenza, conseguendo gli accreditamenti istituzionali e le cer-
tificazioni alle norme di qualità ISO del settore. Lo ricordano con 
stima e affetto tutto il personale, gli ospiti, i famigliari e gli am-
ministratori della Fondazione. Un grazie particolare a Giuseppe 
Tonon per il suo impegno, la professionalità e la sua dedizione al 
lavoro in tutti questi anni giunge da parte dell'Amministrazione 
Comunale anche a nome di tutta la comunità di Silea.

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.



Via C. Marchesi, 9 - Silea (TV) - Tel. 0422.361231 - Fax 0422.460896
amministrazione@trattoricambi.com - www.trattoricambi.com

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

MOTORI - TUBI - ACCESSORI DI OGNI TIPO

Sede: Via Molinella, 1 - Silea (TV) - Tel. 0422.460706
Fax 0422.360388 - belliotrasporti@bellio.it - www.bellio.it

I nostri servizi
Trasporti nazionali ed internazionali, 
servizi espressi, groupages
Servizio giornaliero per Lombardia, 
Veneto, Trentino A. A., Friuli V. G., Piemonte, 
Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche
Deposito merci, gestione integrata, 
emissione DDT
Servizio grù

»

»

»

»

Trasporto sicuro
Bellio Trasporti s.r.l. trasporta le Vs. merci 
con automezzi dotati di localizzazione 
satellitare anti rapina
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Nel 2015 ci piacerebbe far partire un laboratorio di teatro, rivolto 
alle  persone con più di 65 anni.

Quando una persona è immersa in un'attività creativa come il tea-
tro riceve una serie di sollecitazioni a livello fisico, intellettuale ed emo-
zionale che favoriscono l'equilibrio psicofisico, il benessere, le buone 
relazioni e l'arricchimento morale e culturale.

Per poter praticare il laboratorio non è necessario avere esperienze 
pregresse o particolari competenze artistiche. Il laboratorio si svilupperà 
nell'arco di tempo da febbraio a fine maggio  con un incontro setti-
manale della durata di 2 ore (in orario pomeridiano). Ai partecipanti 
sarà chiesto un contributo di circa € 20-25 € al mese. Per far partire il 
laboratorio bisogna raggiungere il numero minimo di 12 partecipanti.

Chi fosse interessato a partecipare a questo tipo di  laboratorio lo 
segnali restituendo questo coupon:

Laboratorio di Teatro per la terza età: lo facciamo partire?

Compilare, ritagliare e consegnare a Ufficio Servizi alla Persona COMUNE DI SILEA o scrivere a servizipersona@comune.silea.tv.it entro il 15.01.2015

Desidero essere informato dell’eventuale attivazione di corsi per 
principianti sull’uso di computer, tablet e navigazione internet

Sono interessato/a  al laboratorio di TEATRO PER LA TERZA ETÀ

Firma

Via/vicolo/piazza n. comune TV

Cognome Nome Età

Telefono e-mail

SEDE LEGALE
Piazza De Gasperi, 4
San Donà di Piave (Ve)
Fax 0421.464272
www.pfcservizi.it
info@pfcservizi.it

STABILIMENTO
Via Po, 16 - Ceggia (Ve)
Tel. 0421.1706141
Cell. 389.1161866

MANUTENZIONE E REVISIONE
MACCHINE LAVORAZIONE LAMIERA

INSTALLAZIONE IMPIANTI MECCANICI
OLEODINAMICI E PNEUMATICI

IMPIANTI ELETTRICI E AUTOMATISMI
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Istruzione

Contributi alle scuole paritarie

Il punto sui servizi scolastici

Piano dell'Offerta
Formativa (Pof)

È stata rinnovata la convenzione tra il Comune di Silea e 
le scuole dell’infanzia paritarie Maria Bambina di Silea e Maria 
Immacolata di Sant’Elena.

La convenzione ha validità di un anno a partire dal I settem-
bre 2014 e prevede che le due scuole ricevano un contributo 
comunale di € 15.300 a sezione, pari a 91.800 €, oltre 600 € a 
bambino. A questo stanziamento si aggiungono altri 13.500 € 
per il Nido integrato di Silea: totale € 105.300.

Si tratta di uno sforzo particolarmente gravoso, soprattutto 
in questi tempi davvero critici per i bilanci comunali, ma la fun-
zione educativa e il ruolo sociale svolti dalle scuole dell’infanzia 
paritarie sono fondamentali per la popolazione di Silea e non 
solo, poiché l’alta qualità della didattica espressa dai due istituti 
spinge molti genitori non residenti ad iscrivervi i loro bambini.

"C'è solo un modo per svelare l'anima di chi governa 
una comunità: osservare come tratta i bambini e gli 
insegnanti"

Nelson Mandela

Il Comune di Silea risponde ai tagli del Governo centrale agli 
Enti locali mantenendo inalterati i servizi per la scuola.

Mensa
Nell’a. s. 2013-2014 sono stati erogati 66.319 pasti agli 

alunni dell’Istituto Comprensivo di Silea e 2854 pasti ai docenti, 
per un totale di € 111.412,21, di cui € 37.274,95 per pasti gra-
tuiti agli alunni, € 13.954,05 per pasti gratuiti agli insegnanti ed 
€ 7.971,60 per pasti parzialmente rimborsati agli alunni.

Per l’a. s. in corso, è stato mantenuto inalterato il costo del 
buono pasto per le famiglie, pari a 4 €, anche se il costo del pa-
sto per il Comune è di € 4,89. Confermate anche le agevolazioni 
fino a € 25.000 ISEE per i nuclei familiari meno abbienti e la 
gratuità per quelli con ISEE inferiore a € 7.000. Inoltre personale 
specializzato, appositamente incaricato dal Comune, proseguirà 
la sua opera di controllo sulla qualità dei pasti e sulla correttezza 
della loro erogazione, affiancando il Comitato Mensa.

Nonni - vigile
Prosegue il servizio dei nonni vigile in collaborazione con 

l'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana (€ 17.000,00).

Assessore | Rosanna Potente
Cultura - Istruzione

‹

Buoni studio e Mercatino dei libri usati
Per l’a. s. 2014-2015 sono stati erogati 29 contri-

buti comunali per i libri della scuola secondaria di primo 
grado e del primo anno della scuola secondaria di se-
condo grado, per una spesa complessiva di € 2.493,00.

Da alcuni anni, inoltre, tra fine agosto e inizio set-
tembre è attivo il mercatino dei libri usati presso il cen-
tro "C. Tamai", a cura del Comitato Genitori e di tanti 
genitori volontari.

Il Piano dell’Offerta Formativa dell’anno 2013-2014 è stato so-
stenuto dall’Amministrazione Comunale per € 60.000, che han-
no finanziato importanti progetti, tra cui il Tempo Integrato (€ 
32.000), le attività di educazione alla cittadinanza (€ 7.300), il 
laboratorio di vocalità (€ 3314, 37) e di teatro (€ 500) e lo Sport 
a scuola (€ 2505,44).

A questi si aggiungono altri € 8000 per spese di segreteria, 
per un totale di € 68.000.

Piazza Europa, 5 - Silea (Tv)
Tel. 0422.460035

Car pooling - 3/
Anche per l’anno scola-

stico in corso prosegue l’e-
sperienza del Car pooling: a 
disposizione dei genitori inte-
ressati non solo le piantine su 
supporto cartaceo, ma anche 
un moderno portale, in cui 
possono trovare tutte le infor-
mazioni necessarie per creare 
autonomamente gli equipaggi.

Inoltre restano attivi i pro-
lungamenti del 3/ fino a Fran-
ceniga e Canton. Il costo di 
quest'ultimo è rilevante per il 
Comune (€ 6.700,00), ma si è 
ritenuto doveroso fare lo sfor-
zo finanziario per mantenere il 
servizio.
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Un esercito di bravissimi a Silea

Giovedì 25 settembre, in una sala consiliare gremita di ge-
nitori orgogliosi dei loro figli e di docenti non meno soddisfatti 
dei loro ex allievi, il Sindaco di Silea, Silvano Piazza, ha conse-
gnato la borsa di studio ai bravissimi dell’anno scolastico 2013-
2014: 29 ragazzi sono stati licenziati dalla scuola media con 
una valutazione tra 9 e 10 con lode, mentre 3 studenti hanno 
ottenuto 100 (uno anche con lode) all’Esame di Stato. Ai primi 
una borsa di studio di 100 €, ai secondi una di € 200 (comples-
sivamente € 3.500). 

Un esercito di meritevoli che hanno ricevuto il giusto rico-
noscimento per il loro impegno da parte dell’Amministrazione 
a nome di tutta la Comunità di Silea, con l’augurio di prose-
guire il percorso scolastico con sempre maggiore convinzione e 
sempre più significative gratificazioni. 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, presente alla cerimo-
nia, ha sottolineato che questi allievi così bravi rappresentano 

un esempio da seguire, mentre la dirigente dell’Istituto Com-
prensivo di Silea, professoressa Milena Dai Pra, ha evidenziato 
l’importanza di dare rilievo al merito, soprattutto in una so-
cietà, come quella italiana di oggi, in cui le nuove generazioni 
sembrano trovare spazi sempre più angusti per la propria rea-
lizzazione. 

Il Sindaco ha espresso la ferma volontà dell’Amministra-
zione di continuare ad investire nell’istruzione, per rendere i 
plessi di Silea un punto di riferimento sempre più importante 
nel territorio, dato, questo, confermato dalle tante iscrizioni di 
ragazzi appartenenti a famiglie non residenti.

Il vicesindaco, Rosanna Potente, ha rinnovato l’apprezza-
mento per l’offerta didattica dell'istituto Comprensivo di Silea, 
che, oltre alle attività curricolari, propone una ricca proposta di 
laboratori e iniziative finalizzate a favorire l’espressione delle 
potenzialità dei ragazzi. 

di Giorgio Camata

Via A. Diaz, 24/1 - Silea (TV)
Tel. 348.7087078

novasistem_2013@libero.it

INTEGRAZIONE
DI IMPIANTI

» ELETTRICI
» ALLARMI
» CONDIZIONAMENTO
» TVCC
» FOTOVOLTAICI
» DOMOTICI
» AUTOMAZIONI



20

Cultura
Un anno di bellezza
Nonostante le innumerevoli e a volte apparentemente insu-

perabili difficoltà che ostacolano gli Enti Locali nel fare cultura, 
anche quest’anno siamo riusciti a proporre un programma am-
pio ed eterogeneo.

Non ci saremmo mai riusciti senza l’aiuto dei tantissimi vo-

Grande divertimento tra i giovanissimi interpreti sul palco e tra il pubblico 
in platea durante i tre pomeriggi della rassegna Il futuro siamo noi, una 
novità del palinsesto culturale di Silea, fortemente voluta dall’Ammini-
strazione Comunale per dare spazio e voce ai ragazzi del nostro territorio 
che coltivano i loro talenti attraverso il canto, la danza e la recitazione. 
Tutte le foto sono di Venetofotografia

In collaborazione con la scuola di musica "A. Luchesi"
Tutte le foto sono di Venetofotografia

In collaborazione con la parrocchia di Cendon e Sant'Elena
Foto di Venetofotografia

Foto di Venetofotografia

lontari che ci hanno dato una mano e degli sponsor che ci hanno 
sostenuto: a tutti loro la nostra più sincera riconoscenza. E tante 
sono anche le associazioni del territorio che offrono un contri-
buto significativo con le loro attività: le letture e i laboratori per 
bambini e ragazzi di “Altre Storie”, i corsi della Scuola di Mu-
sica “Andrea Luchesi”, il coro “Patrizia Mora" e l'UNIVERSITÀ 
dell'ETÀ LIBERA. Ripercorriamo insieme le tappe più significative 
di questo viaggio.

Rassegna "Il futuro siamo noi"

Summer Festival

40 a Nord EstConcerto d'archi all'alba

D

D

DD

"Arlechin Batocio" - Compagnia giovanile La Stanza

Giorgio Barbarotta - concerto

"Sganarello, ovvero il cornuto 
immaginario" Compagnia giovanile 

Trevisograffiti "Doremissimi" in concerto

"Non solo Jazz" - Eleonora Biasin e Rita Bincoletto

Le quattro stagioni di ASTOR PIAZZOLLA Davide Stefanato e Paolo Favaro



"Le betoneghe" - Teatro dei Pazzi "Il volo del cigno"

Impronte

"Il filò di S. Martino" - Le primule "Diese franchi de aqua se spasemo" - Gigi Mardegan "I Rusteghi" - Compagnia Teatro Novo

Concerto di musica barocca Edmund Andler Borich in concerto
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In collaborazione con le parrocchie di Cendon e Sant'Elena 
Tutte le foto sono di Venetofotografia

Foto di Venetofotografia

Foto di Venetofotografia

Rassegna Notesilenti

Silejazz

Rassegna Autunnale "Primavera speta istà - istà speta autuno"

Festival
Chiaro lo specchio dell'acqua

Festival
Organistico Internazionale

D

D

D

D D

"Rosso come Cappuccetto Rosso" - Gli Alcuni

Via del Porto, 14 - Silea - Treviso - Tel. 0422.362413

Aperto tutti i giorni
dalle 18.00 alle 2.00

CARNE
ALLA
GRIGLIA
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Tel. 0422.446997
Referente Andrea Cell. 346.5051894

Via Treviso Mare, 4/C - Silea (TV)
www.colmaxrent.com
info@colmaxrent.com

SI Servizi COFELY S.p.A.
Assistenza, Manutenzione

e Installazione caldaie a gas

Contattaci e scopri tutti i nostri servizi

Inizia a risparmiare, approfitta della nostra
esperienza e qualità

Agenzia di Silea - Via Galileo Galilei, 13/A - Silea (TV)
Tel. 0422.36751 - Fax 0422.367508 - siservizi.treviso-ita@cofely-gdfsuez.com
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Biblioteca

Mostre

Rassegna "Il coraggio della felicità"

Rassegna "Le stanze dei libri abitati"

Omaggio a Tadeo Bruno

D

D

D

Marina Valcarenghi - "Ci vuole coraggio per essere felici" Elena Modena - "Ildegarda di Bingen"

"Il libro di tutte le corse" con Livio Vianello "La sovrana lettrice" con Margherita Stevanato " Leggere Lolita a Teheran" con Susi Danesin

Foto di Venetofotografia









 



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
argosnc@hotmail.it
www.argoservizi.com

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



LUGHIGNANO di Casale sul Sile (TV)
Via Schiave, 7 - Tel. / Fax 0422.340171

AGRISERVICE
di FURLAN PAOLO
cell. 347.5152827

LAVORO CONTO TERZI AGRICOLO INDUSTRIALE TREBBIATURE
MINI ESCAVAZIONI MANUTENZIONE DEL VERDE PER ENTI PUBBLICI E PRIVATI

POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI

LAVORO CONTO TERZI AGRICOLO INDUSTRIALE TREBBIATURE
MINI ESCAVAZIONI MANUTENZIONE DEL VERDE PER ENTI PUBBLICI E PRIVATI

POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI
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Silea, insieme a Casier e Casale sul Sile ha aderito all’Inte-
sa Programmatica d’Area “Marca Trevigiana” già costituita nel 
2011 da Treviso,  Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Morga-
no, Paese, Ponzano Veneto, Povegliano, Preganziol, Quinto di 
Treviso, San Biagio di Callalta, Villorba e con ASCOM, ANCE, 
Coldiretti, Unindustria, CGL, CISL e UIL.

Le Intese Programmatiche d'Area (IPA) sono uno strumento 
politico di programmazione decentrata e di sviluppo del terri-
torio, attraverso il quale la Regione offre la possibilità agli Enti 
pubblici locali e alle Parti economiche e sociali di partecipare alla 
programmazione regionale.
Costituiscono compiti dell'IPA:

promuovere, attraverso il metodo della concertazione, lo svi-
luppo sostenibile dell'area cui fa riferimento;
elaborare e condividere analisi economiche, territoriali, am-
bientali;
formulare politiche da proporre al proprio territorio ed a li-
velli di governo sovraordinati;
individuare i percorsi procedurali e i comportamenti più effi-

»

»

»

»

A Silea la strategia di
sviluppo territoriale riparte
con l’I.P.A.

Assessore | Rossella Cendron
Attività Produttive - Marketing Territoriale - Turismo - Sport

‹

Un nuovo importante percorso sulla nuova programmazio-
ne del turismo trevigiano è cominciato anche con il contributo 
del nostro territorio secondo il processo del bottom up, ovvero 
partendo dal ruolo strategico dei diversi attori del territorio sen-
za nulla imporre dall’alto.

La Giunta Regionale, nello spirito della nuova legge sullo 
sviluppo e sostenibilità del turismo veneto, con propria deli-
berazione n. 2286 del 10 dicembre 2013, ha inteso definire 
i criteri e le condizioni per l'attivazione a livello locale delle 
Organizzazioni di Gestione della Destinazione turistica (OGD), 

quali forme organizzative responsabili del coordinamento del 
management e del marketing della destinazione, ai fini della 
governance turistica del territorio, in particolar modo per la ge-
stione dell' informazione turistica, la qualificazione di prodotti 
e servizi in ottica integrata, lo sviluppo di sinergie tra soggetti 
pubblici e privati coinvolti.

Anche il nostro Comune è entrato a far parte del gruppo 
di lavoro che ha orientato  le attività propedeutiche per poi 
delineare la programmazione delle attività con un tavolo rap-
presentativo ed entrare nella concreta attuazione delle linee 
propedeutiche alla creazione dell'OGD “Città d'Arte” .

Silea aderisce all’Organizzazione di Gestione della Destinazione 
turistica (OGD) “Città d’Arte”

Sviluppo Territoriale



caci per il raggiungimento degli obiettivi;
esplicitare i progetti strategici da avviare alle varie linee di 
finanziamento;
evidenziare gli adeguamenti degli strumenti di pianificazio-
ne locale;
far assumere ai partecipanti al Tavolo di Concertazione gli 
impegni finanziari necessari per il cofinanziamento degli in-
terventi strategici individuati.

Silea ha scelto di mettersi in gioco su questo piano perché la 
programmazione strategica e lo sviluppo del territorio sono sicu-
ramente frutto di una strategia che oltrepassa i confini comunali 
e che permette di pensare ad altri obiettivi ancora più ambiziosi 
come quelli della messa in comune delle funzioni e dei servizi al 
cittadino fino alla costituzione della città metropolitana.

SILELAB: Insieme per la Claudia Augusta
Firma della Convenzione per lo sviluppo dei progetti territoriali 
sulla Claudia Augusta tra i Comuni di Silea, Casale sul Sile, San 
Biagio di Callalta, Roncade e Quarto d’Altino all’interno del pro-
getto SILELAB

In vista dell'Expo 2015 anche Silea si muove in team con gli 
altri Comuni rivieraschi. “Oasi d’acque e di sapori” è il proget-
to di sviluppo turistico dell’asta del Sile promosso dal Comune 
di Treviso e dal Parco Naturale Regionale del Fiume Sile e che 
coinvolge i comuni di Casier, Istrana, Morgano, Quarto d’Altino, 
Quinto di Treviso, Roncade, Silea e Vedelago. 

Questi i Comuni impegnati nel piano di rilancio turistico dei 
territori attraversati dalle acque del Sile, che intende sfruttare la 
visibilità di Expo 2015 per creare una rete di soggetti pubblici e 
privati capaci di una futura un'organizzazione condivisa dell'of-
ferta turistica fluviale. Le premesse ci sono: nel 2013 le strutture 
turistiche dei comuni rivieraschi sono state scelte da più di 275 
mila turisti, di cui circa 170 mila stranieri, per un totale di 500 
mila notti trascorse sul territorio. 

Lungo il percorso  di preparazione del progetto,  che ha già 

avuto l’approvazione del Comitato EXPO Venezia 2015 e l’inse-
rimento nel Masterplan ,  sono state create occasioni di incontro 
per gli operatori turistici al fine di supportare la creazione di reti: 
Gruppi Tematici relativo a “Cultura ed Eventi”, “Natura e Am-
biente”, “Eno-gastronomia” e “Sport e Tempo libero”. Il proget-
to prevede anche  l’attivazione di un portale web con l’elabora-
zione di pacchetti turistici ad hoc e di un app per smartphone, 
oltre alla creazione di una Sile Card, ovvero una carta turistica 
da utilizzare per usufruire al meglio dei servizi turistici e correlati 
del territorio.

»

»

»

Expo 2015: il rilancio turistico 
parte dal Sile con "Oasi 
d'Acque e di Sapori"
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PIZZERIA DA ASPORTO
CON FORNO A LEGNA

PIZZE - MAXI - A METRO
PASTA KAMUT 100%

PAELLA VALENCIANA - FRITTURE DI PESCE
PATATE FRITTE - OLIVE ASCOLANE

IMPASTO A LUNGA LIEVITAZIONE

APERTI TUTTI I GIORNI
dalle ore 18.00 alle ore 22.00

RINFRESCHI
SU PRENOTAZIONE

Cendon di Silea (TV) - Via Cendon, 147

PER INFO E PRENOTAZIONI
340.3287341 - daniele.golfetto2@alice.it

La Pizza del Sile
di Golfetto Daniele & C.

La Pizza del Sile
di Golfetto Daniele & C.
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Si è svolto  nell’ambito del concerto di inizio anno offerto 
dall’Amministrazione Comunale e dalla Scuola di musica “A. Lu-
chesi” presso l’auditorium parrocchiale di Silea l’assegnazione 
del premio “Città di Silea” 2013 organizzato dall’Amministrazio-
ne comunale in collaborazione con le associazioni del territorio.

Il Premio, ormai alla sua 5° edizione, intende evidenziare le 
figure del territorio comunale che esprimono valori e talenti rico-
nosciuti dalla comunità e segnalati dalle associazioni locali, che 
danno lustro al Comune e di chi con il proprio lavoro, la solida-
rietà, l’impegno e la dedizione contribuiscono a mostrare il volto 
migliore del Comune di Silea.

L’Ammnistrazione comunale di Silea ha conferito il 
Premio “Città di Silea” Anno 2013 a:

CATEGORIA “CULTURA”: Erminia Zamuner, per l’impe-
gno sociale, politico negli anni che ha contribuito fortemente 
alla crescita culturale del nostro territorio, è tuttora Presidente 
dell’Università dell’Età Libera.

CATEGORIA “SOCIALE”: Olivo Bergamo per l’impegno  
profuso con gratuità e benevolenza  per la crescita sociale del 
nostro territorio, in particolare per le sue relazioni internazionali 
con le terre di emigrazione italiana.

CATEGORIA “ATTIVITA’ PRODUTTIVE E PROFESSIONA-
LI”: Mauro Favretto per i meriti conseguiti  nello svolgimento 
della sua attività professionale e per l’impegno in favore dello svi-
luppo del territorio, titolare dal 1982 della ditta PLASTIGRAFICA 
Srl che ha sede a Silea.

Premio Città di Silea
»

»

»

Prosegue l’attività dello sportello IINFORMALAVORO aperto 
presso il Comune di Silea con sede al piano terra della sede mu-
nicipale. Ricordiamo che l’orario di servizio dello sportello è dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00 ogni venerdì. L’accesso va prenotato te-
lefonicamente al numero 0422.367529 o via e-mail all’indirizzo 
servizipersona@comune.silea.tv.it. Lo sportello è gestito da un 
operatore specializzato della Fondazione Opera Monte Grappa e 
offre una serie di servizi gratuiti per orientare i cittadini al lavoro. 
Il personale addetto è certificato ASSIPRO nel ruolo di orientatore 

professionale e accompagna l’utente tramite incontri individuali 
a valutare le proprie competenze e capacità, a elaborare un pia-
no di sviluppo personale, a rendere efficace l’autopresentazione 
e a reperire informazioni sull’offerta presente nel mercato del 
lavoro. Il servizio mira inoltre a favorire l’autoimprenditorialità ed 
esprime un alto valore aggiunto collegato alla possibilità di con-
sultare i servizi internet per la ricerca di lavoro presso l’Internet 
Point. Le aziende del territorio sono coinvolte nella possibilità di 
attivare collaborazioni.

Sportello Informalavoro



(proprio tutti)
Buon natale a tutti

Ascotrade sta con le famiglie,
i volontari, gli operatori e 
tante persone di buona volontà
con sindrome di Down. 
Comincia un anno nuovo, 
aspettatevi una grande vitalità, 
una straordinaria energia.

Presto nei negozi ASCOTRADE i ragazzi di AIPD e 
il loro libro che semplifica il risparmio energetico.

www.aipdmarcatrevigiana.it

www.ascotrade.it
ENERGIA DALLE NOSTRE MANI
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Manifestazione del 1 maggio: 
Festa del Lavoro organizzata 
da Confartigianato

Visita delegazione brasiliana: grattacielo “Silea” a Caxias Do Sul

Delegazione brasiliana della Città di Caxias Do Sul formata dal gruppo di imprenditori  dell’azienda Exacta Engenharia che hanno costruito il grat-
tacielo di lusso denominato “Silea” in omaggio al nostro Comune. Juarez Mazzocchi, Giorgio Sartori, Evandro Sonda, Eduardo Sonda, Olivo Bergamo, 
Sante Bergamo, consigliere Mario Canzian, consigliere Giuliano Zanette, sindaco Silvano Piazza e Ass. Rossella Cendron.

Ass. Rossella Cendron, il rappresentante del mandamento locale 
Diego Cester e il Vice Presidente della Confartigianato Treviso Ennio Pio-
vesan

Via Eroi di Podrute, 2/4/6 - Silea (TV) - Tel. 0422.362300Via Cendon, 18 - presso Roy Hotel Silea (TV) - Tel. 0422.361405
Cell. 331.6822127 - Chiuso il mercoledì

PIZZE A METRO
PAELLA

su prenotazione
•
•

Pizzeria Ristorante
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ASD Pattinatori Sile

Inaugurazione Terzo Tempo ASD Rugby Silea:
un nuovo spazio di convivialità presso i campi sportivi di Cendon

Galà di patinaggio artistico 25 ottobre 2014

Coppia artistico formatasi lo scorso anno appartenente alla 
categoria Juniores con alle spalle, per entrambi, un ottimo pal-
mares di risultati in campo internazionale.

Zeudi Zuin è un’atleta di casa Pattinatori Sile di Silea  men-
tre Nicola Merlani appartiene alla Polisportiva Pontevecchio di 

Bologna. Il 2013, anno d’esordio,  si sono laureati vice campioni  
italiani e vice campioni del mondo a Taipei lo scorso novembre.
Quest’anno hanno vinto la Coppa Italia, e si sono laureati cam-
pioni europei 2014 lo scorso mese di settembre  a Roccaraso. 

Presentazione Società ASD Pattinatori Sile.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica PATTINATORI SILE 
compie trent’anni.

Nel 1985 a Silea un gruppo di appassionati di pattinaggio 
artistico a rotelle fondò la società con la prerogativa di fare di-
vertire i ragazzi insegnando loro, oltre che la disciplina del patti-
naggio artistico, anche il rispetto, l’amicizia e il vivere in gruppo.

Agli atleti giovani e giovanissimi diamo la possibilità di di-
ventare prima degli amatori, poi dei pre-agonisti e successiva-
mente anche agonisti. Questo permette loro di confrontarsi con 
altri atleti della medesima età, di mettersi in discussione di fronte 
a giudici. Divertendosi imparano ad affrontare la vita futura con 
raziocinio, impegno e con una programmazione mirata all’ob-
biettivo che si sono posti.  In questo modo negli ultimi sei lustri 
si sono formati atleti che hanno vinto titoli importanti a livello 
italiano, europeo e mondiale. E  coloro che non hanno vinto 
hanno imparato a tifare per gli amici continuando a praticare 
questo meraviglioso sport.

La società si regge sul volontariato ed è gestita da un consi-
glio direttivo qualificato e qualificante.

Mediamente la A.S.D. Pattinatori Sile gestisce annualmente 
circa 100/110 atleti  con i suoi lodevoli allenatori nelle varie spe-
cialità: singolo, coppie artistico, quartetti, piccoli e grandi gruppi 
spettacolo. Siamo al Palaparco di Silea, ai seguenti recapiti tele-
fonici 392-7429350, 340-5549921, 349-3407357. 

Sport

COPPIA ARTISTICO
ZUIN ZEUDI
E MERLANI NICOLA
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US SILEA Calcio GIULIA MORELLATO

VOLLEY SILEA A.S.D.

Saggio finale di Evento Danza

Premiazione di Andrea Fava 
per l’impegno trentennale 
nello sport e a favore della 
comunità di Silea

AVIS KARATE Silea

DIAMANTE

Manifestazione post-campionato svoltasi nel giugno 2014 al 
termine dell'anno scolastico che vede coinvolta una parte degli 
atleti del Settore Giovanile.

U12 vincitrici del campionato provinciale di categoria 2013-2014

Diamante ha festeggiato i suoi 5 anni di attività con il saggio 
del 2 giugno con il quale ha mostrato a tutto il pubblico presente i 
progressi fatti dalle sue oltre  settanta atlete con scenografie, luci, 
costumi... Lo spettacolo è stato uno scintillio continuo con movi-
mento e  tecnica uniti ad amicizia. Ecco questo è Diamante Asd! 
L'evento è riuscito grazie alla collaborazione di tantissimi genitori 
delle atlete. Diamante nello scorso anno sportivo ha partecipato ai 
diversi campionati provinciali, regionali e nazionali FIHP, UISP e AICS 
riuscendo a portare in gara più di  quaranta atleti a partire dalle 
piccolissime di cinque anni. E' per questo lungo l'elenco dei risultati 
ottenuti molti di  questi di ottimo livello ma per Diamante l'impor-
tante è partecipare con serietà, impegno e con il sorriso. Attiva e 
soddisfacente nel 2014 è stata anche l'attività  di psicomotricità re-
lazionale svolta a partire dai 2anni e mezzo.

Sono Giulia Morellato e 
abito a Silea, sono una com-
petitrice di danze latino ame-
ricane iscritta all'associazione 
sportiva Garda Danze: divido 
la settimana per i miei alle-
namenti tra la scuola del mio 
ballerino a Bologna e la mia 
scuola a Verona.

Qui a Treviso per gli al-
lenamenti sono appoggiata 
alla scuola  Futuro Danza .

Perseveranza, passione e 
tanto sacrificio sono il risulta-
to dell'amore che ho per que-
sto sport.



UFFICIO ANAGRAFE  

Lunedì   7.30 - 13.00  |  15.00 - 17.30
Martedì   CHIUSO
Mercoledì   9.30 - 13.00
Giovedì   9.30 - 13.00  |  15.00 - 17.30
Venerdì   8.30 - 13.00

› ›

›

›

›

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
DAL 2 DICEMBRE 2013

BIBLIOTECA COMUNALE
Via S. D'Acquisto - Tel. 0422.360890

Martedì - Mercoledì - Giovedì 14.30 - 18.50 
Venerdì   9.00 - 12.00  |  14.30 - 18.50

UFFICIO PROTOCOLLO 

Lunedì   7.30 - 13.00  |  15.00 - 17.30
Martedì - Mercoledì 9.30 - 13.00  
Giovedì   9.30 - 13.00  |  15.00 - 17.30
Venerdì   8.30 - 13.00

POLIZIA LOCALE
Tel. 0422.362861

Lunedì - Mercoledì - Sabato 8.30 - 10.30

UFF. SEGRETERIA  |  UFF. TRIBUTI
UFF. SERVIZI ALLA PERSONA 
UFF. TECNICO  |  UFF. COMMERCIO 
UFF. LAVORI PUBBLICI

Lunedì   9.30 - 13.00  |  15.00 - 17.30
Martedì - Giovedì CHIUSO
Mercoledì  9.30 - 13.00
Venerdì   8.30 - 13.00

Via D. Minzoni 12
31057 Silea (Treviso)
Tel. 0422.365711
Fax 0422.460483
e-mail: segreteria@comune.silea.tv.it
PEC: protocollo@comune.silea.legalmail.it

COMUNE
SILEA

Tennis Club Silea Il Sindaco Silvano Piazza all’arrivo 
della Treviso Half MarathonL’attività principale del Tennis 

Club Silea è di svolgere attività di-
dattica per i giovani tennisti se-
guendo questa linea di pensiero.

“Los sport non è solo com-
petizione ma lealtà capacità di re-
lazione divertimento,stile di vita. 
I nostri ragazzi prima di puntare 
in alto imparano ad allargare i 
propri orizzonti,insieme, per es-
sere veramente pronto a spiccare 
il volo”

Roberta Frisiero

25 Aprile IV Novembre Consegna Costituzione.
Quartetto d'archiAliFraMarTe

Istituzioni
Aspettando il Centenario della Grande Guerra...D



PAGAMENTI IN 12 MESI SENZA INTERESSI

Il RISPARMIO che dura per sempre, 
solo nel 2014 ti costa la metà.

DETRAZIONE

F I S C A L E

50%

CORRADO & ROBERTO CANAL SNC
Caminetti e Stufe - Esposizione e Vendita

Via S. Filippo, 4 - Meolo (VE)
Tel. 0421 - 61377


