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Impasto con farina di CANAPA           ad alta idratazione, unico nel suo genere, 
leggero e digeribile con ridotto contenuto di glutine,  pochi carboidrati e più proteine!

Silea, via Lanzaghe 12

Castagnole di Paese, Piazza S.Mauro 13/A 

il meglio a casa tua !
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EDITORIALE DEL SINDACO
Care Cittadine e Cari Cittadini,
vi ringrazio per aver rinnovato la fiducia a me e a tutta la squadra, da parte 
nostra in questi primi intensi mesi del secondo mandato ci siamo attivati 
subito per rispondere alle vostre aspettative, per cogliere le opportunità 
che l’Europa ci mette a disposizione, per affrontare le difficoltà dettate 
dall’instabilità dello scenario internazionale e intervenire in modo organico 
sulla viabilità del territorio, per potenziare la sicurezza e favorire la mobilità 
lenta.
Una delle grandi sfide è rappresentata dal Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (Pnrr). I soldi attesi dall’Europa per il Pnrr non sono arrivati tutti, 
finora sono giunte due tranche che valgono circa 42 miliardi, gli altri 160 
miliardi si otterranno attenendoci ai tempi promessi per le opere: infatti, 
se non vengono portate a compimento entro i tempi previsti, si rischia di 

perdere i finanziamenti. Una cosa, dunque, è certa, L’Europa non regala nulla. Con le dimissioni del Governo Draghi 
e le successive elezioni dello scorso 25 settembre, il processo di attuazione Pnrr potrebbe subire dei rallentamenti. 
A maggior ragione se il nuovo esecutivo vorrà provare a ridiscutere con Bruxelles alcuni aspetti del piano, scelta che 
potrebbe comportare delle difficoltà ancora maggiori per gli enti locali che oggi sono chiamati a dare attuazione ad alcuni 
degli investimenti programmati.
L’ex premier Mario Draghi si era impegnato in un’agenda di riforme alle quali corrispondono gli avanzamenti dei pagamenti, 
ora attendiamo dal nuovo Governo Meloni una programmazione puntuale di tali riforme. 
Se da un lato c’è un treno che non possiamo perdere, dall’altro dobbiamo fare i conti (nel vero senso della parola!) 
con l’inflazione, che genera un impatto negativo sui Comuni e sulla parte corrente del bilancio. Noi Sindaci siamo già 
in difficoltà a pagare le bollette dell’illuminazione pubblica, come possiamo ancora assumere personale qualificato per 
mettere a terra le opere del Pnrr? A questo si sommano anche l’aumento dei costi degli interventi e la mancanza di 
manodopera, oltre alle difficoltà a reperire risorse umane attraverso i concorsi pubblici.
Il Comune di Silea sta facendo fronte alle difficoltà con tutti gli strumenti a propria disposizione ma su questi temi, ai quali 
si aggiunge l'attesa riforma degli Enti locali, chiediamo una risposta al nuovo Governo.
In questo clima di incertezza, tuttavia, possiamo già registrare un incoraggiante traguardo: a partire dall’inizio dell’estate 
abbiamo messo in campo un progetto organico di interventi per rendere la viabilità del territorio più sicura, favorendo la 
mobilità lenta e sostenibile. Con la fine dell’anno molte opere saranno concluse e inaugurate, come è avvenuto lo scorso 
19 novembre con le tanto attese rotonda e piazza della Madonna della Salute, concorrendo ad elevare la qualità di vita 
a Silea.
Per poter scegliere e agire bene, il Comune di Silea ha bisogno anche di tutti voi, perché i momenti difficili sono meno 
duri se si affrontano insieme, con la forza di una comunità. E per riscoprire il piacere della socialità e della condivisione a 
cui il Natale ci invita, con le attenzioni che il periodo impone, abbiamo comunque deciso offrire alla cittadinanza occasioni 
di svago e di festa.
Assieme a tutta l’Amministrazione Comunale, vi auguro di cuore un felice Natale e un promettente 2023.

Il Sindaco
Rossella Cendron

IL CONSIGLIO COMUNALE IN STREAMING
Con l’inizio del 2023 il Consiglio Comunale approda in rete: da gennaio sarà possibile 
seguire le sedute da casa, collegandosi con il link che verrà pubblicato sul sito istituzionale 
e diffuso attraverso i canali di comunicazione dell’Amministrazione Comunale.
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L’Amministrazione Comunale di Silea, in sinergia con 
l’Ufficio Ragioneria, sta lavorando alla formazione 
del bilancio triennale 2023-2025. Un'operazione che 
richiede visione del futuro e concretezza nelle decisioni. 
Ogni azione deve trovare le proprie risorse di copertura 
finanziaria.

Gli aumenti delle spese energetiche, dei carburanti 
e dei materiali impongono di mettere in campo scelte 
finalizzate al contenimento dei costi e al risparmio 
energetico; sarà pertanto necessario orientare il bilancio 
sulla base dei criteri di prudenza e sostenibilità, in modo 
da poter dare risposte ai cittadini, aiuti concreti, sostegni, 
creare momenti di aggregazione e al contempo poter 
continuare a progettare e realizzare le opere pubbliche 
necessarie per contribuire a migliorare il territorio, 
rendendolo più fruibile e sicuro per i cittadini. 

UN BILANCIO DA COSTRUIRE
Risparmio sulla spesa energetica e aiuti: non manca però il clima di festa 
con un albero di Natale per ogni frazione

CONCLUSI I CANTIERI STRADALI: LA VIABILITÀ 
A SILEA ORA È PIÙ SICURA E FLUIDA
Rotonda e Piazza Madonna della Salute, rotonda di Lanzago, ciclabili di via 
Belvedere, via Cendon e via Tezze: per fine anno completate tutte le opere
L’Amministrazione comunale di Silea quest’anno ha investito molto sulla sicurezza stradale sia con la realizzazione delle rotatorie in 
punti particolarmente critici della viabilità comunale, sia con la creazione delle piste ciclopedonali che, al tempo stesso, concretizzano 
le scelte di mobilità lenta. Tali interventi, pensati e realizzati di un quadro d’insieme, consentono anche la realizzazione di spazi di 
restituzione alla comunità, come l’edificazione della nuova piazza. Nonostante il difficile periodo caratterizzato dall’aumento dei prezzi 
dei materiali e dell’energia, l’Amministrazione ha messo in campo le risorse necessarie per dare risposte ai cittadini sul tema della 
mobilità e di spazi urbani di alta qualità e ora finalmente le opere sono state terminate.
 

Rotonda di intersezione tra via Callalta e la Strada Regionale 53: La 
realizzazione della rotatoria ha completamente modificato l’assetto stradale 
dell’area, risolvendo un incrocio caratterizzato da un elevato grado di pericolosità. 
Ora chi proviene da Olmi di San Biagio di Callalta, da Treviso oppure dal centro 
di Lanzago accede all’anello circolatorio sulla SR 53 “Postumia” in sicurezza, in 
quanto la nuova conformazione stradale costringe i mezzi a limitare la velocità e 
facilita la prosecuzione nelle varie direzioni, evitando il formarsi di lunghe code. 
È stata anche completata la pista ciclabile correlata, e realizzato un nuovo 
tratto di collegamento con Via Ponticelli (strada residenziale posizionata a sud 
dell’intersezione e su un piano altimetrico inferiore) segnata dalla colorazione 

della pavimentazione e dalla staccionata di protezione realizzata in plastica riciclata. In più è stato realizzato ed un attraversamento 
pedonale della Strada Regionale. Il costo totale dell’opera è stato di 671.500 euro, di cui 300.000 00 mila euro provenienti da 
contributi dalla Regione Veneto in virtù della legge regionale per la sicurezza stradale. Il progetto vede la firma dell’Ingegner Maurizio 
Cesa mentre i lavori sono stati realizzati alla ditta Adriastrade Srl di Monfalcone.
Rotonda e Piazza Madonna della Salute: l’intervento, oltre a creare una nuova piazza per i cittadini in corrispondenza della Chiesa 
della Madonna della Salute, luogo di culto e di tradizioni molto caro agli abitanti di Silea, vede anche il riassetto della viabilità del 
quadrante, che ha sempre rappresentato un punto critico a causa dell’incrocio a raso. Il costo totale dell’intervento è stato di 780.000 

Il criterio del contenimento della spesa ha già trovato una 
sua prima attuazione: una scelta difficile ma necessaria, 
quella di non applicare le luminarie natalizie. 
Un esempio concreto di risparmio della spesa pubblica 
e di contenimento del consumo energetico, con un 
conseguente risparmio dei relativi costi.
Quest'anno non troveremo quindi i decori luminosi posti 
ai lati delle strade ai quali, nel periodo delle feste, a cui 
eravamo i abituati.
Un segno del Natale però ci sarà. Meno sfarzoso, meno 
diffuso, ma presente, anche se in forma più raccolta. 
La scelta è stata quella di dedicare un albero ad ogni 
frazione per illuminare - seppur in modo contenuto - il 
periodo delle festività natalizie. 
Quindi Lanzago, Silea, Cendon e Sant'Elena brilleranno 
alla luce del proprio albero di Natale.

Bilancio/Lavori Pubblici
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euro. Nella realizzazione dell’opera non è stata tralasciata la storia 
del luogo: la pavimentazione è stata realizzata in tre distinti colori 
per ricordare le originarie tre strade, all’incrocio delle quali insisteva 
l’edificio religioso. Una cura particolare è stata dedicata pure 
all’arredo urbano con dettagli di pregio, quali le sedute a forma di 
sassi, il portabiciclette dalla forma innovativa e le sfere perimetrali, 
come puntini di sospensione dell’anima… Speciale attenzione è 
stata dedicata anche all’illuminazione sia della nuova piazza che 
della rotatoria. Il progetto è stato redatto dall’Ingegner Maurizio 
Cesa mentre la fase artistica è stata curata dall’Architetto Martina 
Romano. L’opera vede la paternità di realizzazione della ditta 
Bergamin Costruzioni Generali Srl. L’inaugurazione è avvenuta lo 
scorso 19 novembre.

Ciclabile di Via Cendon: 1.375 metri di nuovo percorso, dalla 
larghezza di 2.50 metri per la quasi totalità del tratto, che inizia 
dalla nuova Piazza della Madonna della Salute. Il progetto si 
sviluppa lungo il lato destro di via Cendon passando di fronte alla 
zona Chiari & Forti, fino ad arrivare all'incrocio con via Internati 
collegandosi con un attraversamento pedonale alla esistente pista 
ciclabile che porta agli impianti sportivi e alla frazione di Cendon. Il 
costo complessivo è stato di 320.000 euro, l’esecuzione è stata 
compiuta dalla ditta Costruzioni Generali Girardini Spa.
 

Ciclabile di Via Tezze: questo 
tratto, che viene percorso dagli 
studenti della scuola secondaria di 
primo grado Marco Polo, presentava 
un marciapiede notevolmente 
dissestato a causa della presenza 
di numerosi avvallamenti dovuti 
alle radici superficiali dei quattro 
pini marittimi, che stavano 
peraltro compromettendo il buon 
funzionamento dei sottoservizi. Il 

progetto, che ha seguito l'iter autorizzativo che comprende 
l'interpello della Soprintendenza dei Beni Ambientali e 
Paesaggistici, ha previsto la sostituzione dei pini con piante di 
acero campestre, più idonee a costeggiare ed ombreggiare 
strada e pista ciclabile. Il progetto ha comportato una spesa 
complessiva di 60.000 euro. I lavori sono stati effettuati dalla ditta 
Martini Costruzioni Generali Srl di Paese.
 
Pista ciclabile di via Belvedere: l’opera consiste nella 
realizzazione di 500 metri circa, nel tratto che congiunge via 
Belvedere con via Claudia Augusta, in affiancamento alla Strada 
Provinciale, sviluppandosi in sede propria sulla capezzagna delle 
aree private che sono state cedute dai proprietari con accordi 
bonari ai fini della realizzazione dell’opera.

Il tratto è stato realizzato rispettando le alberature esistenti ed 
implementandone la piantumazione in un contesto di continuità 
caratterizzato dalla particolare attenzione al paesaggio nel quale 
la pista si integra perfettamente.
L’opera è stata realizzata con un costo totale di 409.000,00, che 
vede il cofinanziamento della Provincia di Treviso (148.507,00 
euro). I lavori sono stati realizzati dalla ditta CGM Srl di 
Montebelluna sotto la Direzione dei lavori del progettista Ingegner 
Andrea Tonon. Oltre a questo tratto di pista, il Comune sta 
progettando il secondo stralcio dell'opera, che andrà a ricucire 
i territori di Silea e Roncade. Il progetto prevede la realizzazione 
di un tratto di pista ciclabile che parte da Via Claudia Augusta 
ed arriva al confine col territorio di Roncade, che già ha 
programmato il collegamento in sicurezza della viabilità ciclabile. 
Un esempio di buona amministrazione sovraccomunale tra Enti, 
che programmano con sinergia le cuciture dei territori.

L’Amministrazione Comunale ricorda che il termine ultimo per 
la presentazione delle osservazioni al Piano Urbano del Traffico 
(PUT) è stato prorogato al 31 dicembre 2022.
 
Il PUT è un documento di programmazione contenente l’analisi 
e l’elaborazione di proposte, non è un progetto esecutivo. Tutti 
gli atti riguardanti e costituenti il PUT sono consultabili sul sito 
del Comune di Silea e chiunque può presentare osservazioni.

PIANO URBANO DEL 
TRAFFICO: OSSERVAZIONI 
ENTRO IL 31 DICEMBRE

Lavori Pubblici

Lavori di messa in sicurezza piazza Sant’Elena (1° stralcio): 
l’intervento di progetto prevede la demolizione degli attuali 
marciapiedi ed aiuole e la riconfigurazione dell’assetto viario del 
parcheggio. In particolare, sarà realizzato un nuovo marciapiede 
di delimitazione dell’area lungo via Duca D’Aosta, di larghezza 
minima pari a 2,50 metri, interrotto in corrispondenza del varco di 
accesso al parcheggio, che, rispetto alla posizione attuale, viene 
posizionato in maniera baricentrica. Il costo totale dell'intervento 
è previsto in 99.000,00 euro, in parte finanziati dalla Regione del 
Veneto (59.400,00 euro). I lavori, aggiudicati alla ditta Bergamin 
Costruzioni Generali srl, sono stati avviati il 14 novembre 2022 su 
progetto dell’Ingegner Roberto Dal Moro.
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Per offrire ad un numero sempre maggiore di cittadini la possibilità di praticare 
sport in sicurezza nel territorio, l’Amministrazione Comunale di Silea punta 

sull’efficientamento e l’implementazione delle strutture sportive del territorio.

Sono in corso diversi cantieri, tutti volti a migliorare le strutture già esistenti in 
un’ottica di efficientamento e di valorizzazione e adeguamento dell’esistente alle 

nuove esigenze demografiche.

— Il primo riguarda il Parco dei Moreri e prevede la trasformazione del vecchio bocciodromo in un moderno campo gioco 
multisport, dove i ragazzi potranno praticare basket, pallavolo e calcetto al coperto. L'intervento, che ha un costo totale di 
€. 130.000, è curato dalla ditta Sportler che funge da stazione appaltante in ottemperanza ad una convenzione siglata con 
il Comune di Silea.
— È in corso anche l’efficientamento dell’impianto di illuminazione del campo da calcio di Silea, con una spesa complessiva 
ammontante ad € 135.000. I lavori consistono nella sostituzione del vecchio impianto di illuminazione con proiettori a led 
di alta efficienza, al fine di abbattere il consumo di energia elettrica, voce di spesa sempre notevole nel bilancio comunale e 
delle società sportive.
— È in fase di conclusione il progetto che prevede la manutenzione straordinaria degli spogliatoi degli impianti sportivi del 
calcio. Il progetto, di oltre € 450.000, prevede il rifacimento completo degli spogliatoi più datati, che partirà a gennaio 2023, 
per dare comfort e sicurezza agli atleti fruitori dell’impianto.

“La nostra Amministrazione ha sempre creduto molto nello sport come attività fondamentale per la costruzione dell’identità 
dei ragazzi.  Per questo in 5 anni abbiamo investito 550 mila euro solo per la promozione della pratica delle attività sportive 
e musicali, con il bando Sport e Musica per tutti, che restituisce alle famiglie di Silea buona parte delle spese sostenute 
per le rette di iscrizione dei ragazzi. Ma per fare sport servono anche strutture adeguate, per cui c’è un lavoro costante per 
mantenere in buono stato e migliorare l’efficienza di quelle esistenti” sottolinea Rossella Cendron, Sindaco di Silea.

SPORT PER TUTTI, SPORT IN 
SICUREZZA

Investiti 635mila euro per efficientamento e 
implementazione delle strutture sportive

È stata un’estate di lavoro quella dell’Istituto Comprensivo 
di Silea,  per il ritorno in classe il più sicuro possibile sia 
per i ragazzi che per il personale scolastico: la sinergia tra 
la struttura scolastica e l’Amministrazione Comunale  ha 
consentito di dotare tutte le aule dei sei plessi scolastici, 
l’aula magna, le mense e gli uffici di segreteria di un nuovo 
ed efficiente sistema di sanificazione capace di abbattere 
la presenza di virus nell’ambiente. I dispositivi installati, 

S A N I F I C A T O R I 
D’ARIA IN TUTTE LE 
SEDI SCOLASTICHE
Il sistema, installato in tutte le aule, 
permette di abbattere la presenza 
di virus nell’ambiente

SanificaAria Beghelli, utilizzano la tecnologia UV-C e 
sono resi completamente sicuri grazie ad un dispositivo, 
completamente chiuso, dotato di una ventola che aspira 
l’aria e, prima di immetterla nuovamente nell’ambiente, ne 
abbatte la carica virale.

Il sistema è stato scelto per gli elevati livelli di affidabilità 
garantiti, certificati da alcuni enti fra i più importanti, 
tra i quali l’Università di Modena e il Dipartimento di 
medicina molecolare dell’Università di Padova, che hanno 
dimostrato che il prodotto riduce approssimativamente 
a zero i rischi di infezione causati da agenti infettivi. I 
test condotti in collaborazione con il Tecnopolo Mario 
Veronesi di Mirandola, uno dei pochi laboratori che può 
effettuare test diretti sul Covid, hanno dimostrato come la 
carica virale si riduca del 99,66%.

Per realizzare l’importante intervento di efficientamento 
sono state utilizzate le risorse erogate dal Ministero 
dell'Istruzione grazie al Decreto Sostegni-bis, finalizzato 
all'acquisto di beni e servizi, mentre le spese di montaggio 
sono state interamente sostenute dal Comune di Silea.

Lavori Pubblici
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Domenica 2 ottobre 2022 a Silea è tornato Plasticfree, con l'evento di cleanup lungo il fiume Sile. “Armati” di pinza, guanti 
e mascherina, sono stati in tanti i cittadini che hanno contribuito a ripulire il territorio comunale: grazie, il vostro impegno 
ha reso Silea più bella e accogliente per tutti.

GIORNATA ECOLOGICA PLASTICFREE, 
GRAZIE AI NOSTRI CONCITTADINI!

MOBILITÀ SOSTENIBILE E RISPARMIO 
ENERGETICO: FINANZIATI 50.000 EURO A 
FONDO PERDUTO
Anche quest’anno, per il quinto anno consecutivo, l’Amministrazione Comunale di Silea ha pubblicato il bando per 
l’erogazione degli incentivi a fondo perduto destinati all’acquisto di autoveicoli a basse emissioni, all’acquisto di 
motoveicoli elettrici e biciclette a pedalata assistita, ad interventi di sostituzione caldaie negli edifici privati. Il bando è 
scaduto il 17 ottobre e 50.000 euro dell’azione “Green Revolution” sono stati destinati alle persone fisiche residenti nel 
Comune di Silea per gli interventi comprovati da fattura o ricevuta fiscale con data successiva al 19 ottobre 2021. In 
totale sono state accolte 56 istanze: 34 per la sostituzione di caldaie, 13 per l'acquisto di auto a basse emissioni e 12 
per l'acquisto biciclette a pedalata assistita.

ATTIVE FINO AD APRILE 2023 LE MISURE DI 
CONTENIMENTO
Lo scorso 30 settembre 2022 sono entrate in vigore le misure di contenimento delle polveri sottili: esse riguardano la 
limitazione della circolazione stradale con validità dal 1° ottobre 2022 al 30 aprile 2023 (Ordinanza n.57) e la limitazione 
dell’esercizio degli impianti termici, compresi quelli a biomassa (dal 1° ottobre 2022 al 30 aprile 2023), e lo spandimento 
di liquami zootecnici (dal 1° ottobre 2022 al 15 aprile 2023). Le ordinanze sono consultabili sul sito del Comune di Silea.

Ambiente

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

FARM ACIA DEL SILE

S E R V I Z I  I N  F A R M A C I A

•  elettrocardiogramma
•  spirometria
•  densitometria ossea
•  cure termali
•  analisi del capello
•  prenotazione CUP
•  ritiro referti
•  autoanalisi del sangue

•  misurazione pressione
•  foratura lobi
•  fitoterapia/omeopatia
•  preparazioni galeniche
•  dermocosmesi
•  farmaci veterinari
•  infermiere

ORARIO CONTINUATO  da Lunedì al Sabato 08.00 - 20.00
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Tutti in sella per conoscere le professioni storiche di Silea: è questa la proposta estiva con cui il Progetto Giovani di 
Silea, nell’ambito delle Politiche Giovanili sostenute dal Comune di Silea, ha coinvolto i ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, con 
l’obiettivo di far loro capire e conoscere da vicino i mestieri antichi del territorio, con uno sguardo al futuro.
Il primo appuntamento ha visto protagonista Lino Longhino, esperto arrotino, che svolge un mestiere che si tramanda 
da generazioni. Il secondo incontro è avvenuto all’Azienda Vitivinicola Vigna Augusta di Sant’Elena, dove i ragazzi hanno 
imparato a riconoscere le diverse varietà di vino e le moderne procedure per realizzare un prodotto buono nel rispetto 
della terra e degli equilibri della natura. L’ultimo appuntamento, invece, ha coinvolto il maestro fabbro Gabriele Curtolo, 
che ha mostrato e raccontato i suoi capolavori, condividendo i segreti del mestiere, tra i più antichi al mondo, un’arte 
fatta di passione, forza e sacrificio.

“Per la nostra Amministrazione è stata un’enorme soddisfazione poter continuare a offrire ai ragazzi degli incontri con 
realtà economiche del nostro territorio: oltre ad essere una proposta di valore nel panorama estivo, permette ai ragazzi 
di prendere i primi contatti con il mondo del lavoro, per indirizzare i propri interessi ed esplorare attività artigianali magari 
sconosciute” sottolinea Riccardo Cavallo, Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Silea. 

GIOVANI, ALLA SCOPERTA DEI LAVORI E 
DELLE PROFESSIONI DEL TERRITORIO

Politiche Sociali

Lunedì 12 settembre al Municipio di Silea si è svolto 
l'evento di consegna delle tessere elettorali e della 
Costituzione da parte del sindaco Rossella Cendron, della 
giunta e dei consiglieri di maggioranza ai neodiciottenni, 
che domenica 25 settembre sono stati chiamati al voto 
per la prima volta. “Questi ragazzi – spiega il sindaco 
Rossella Cendron – sono entrati a pieno titolo nella 
comunità dei doveri e dei diritti, chiamati a rispondere 
con responsabilità alla vita civile. Il nostro augurio è che 
possano compiere le proprie scelte in modo ponderato, 
consapevole e coscienzioso”. Foto cerimonia

NEODICIOTTENNI, 
LA CONSEGNA DELLE 
TESSERE ELETTORALI 

Fisioterapia & Salute
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Dopo la laurea in fisioterapia ho frequentato vari corsi e condiviso molte 
giornate con altri professionisti come ortopedici, neurochirurghi, neurologi, 
per migliorare le mie conoscenze mediche ed attinenti al mio ambito di 
competenza.
L’altro tassello formativo è legato al bagaglio di esperienze umane (maturate 
grazie al rapporto coi pazienti e con colleghi di massimo livello), che mi ha 
permesso di dare vita ad un’idea chiara del concetto di presa in cura.

Il primo grande percorso di formazione è stato il “Maitland® Concept”, 
che approfondisce problematiche come il dolore lombare e cervicale, 
problematiche neurali (sciatalgie, formicolio o sindromi come il tunnel 
carpale) e problematiche periferiche (meniscopatie, artrosi, “gomito del 
tennista”, ecc...).
In seguito ho voluto indagare più in profondità il tema complesso delle 
cefalee (emicrania, cefalea di tipo tensivo e cefalea cervicogenica), grazie 
all’approccio clinico del Dott. Dean Watson (Australia) ed al contributo del 
collega italiano Matteo Castaldo.

Ad oggi sto frequentando il master di terapia manuale SUPSI svizzero, dove 
ho la possibilità di continuare ad aggiornarmi grazie a docenti e ricercatori 
di fama internazionale.
Ho seguito molto anche l’atleta sportivo (gestendo gli infortuni e la 
prevenzione degli stessi) in varie discipline come per esempio pallavolo, 
pattinaggio, ginnastica artistica, canoa, calcio, rugby, crossfit, kalistenic, 
runners, ecc...
Ritengo fondamentale la condivisione del mio mondo con altre figure 
sanitarie, motivo per cui ho fortemente voluto dei professionisti al mio 
fianco nella gestione delle varie sfide terapeutiche quotidiane.

Da queste preziose risorse nasce Resolve, Fisioterapia & Salute.
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Politiche Sociali

A breve l’Amministrazione Comunale recapiterà a tutti i 
cittadini la lettera che qui anticipiamo, per chiedere a chi 
abbia disponibilità di un po’ di tempo di potersi dedicare 
a piccole attività a favore di tutta la comunità.

Buongiorno! a te che abiti a Silea, che vivi in questo 
paese, tra fiume Sile, aree verdi e un territorio ricco di 
opportunità culturali, turistiche, sportive e aggregative.
Silea è una bella comunità che si costruisce nel tempo 
grazie al sostegno di tutti.
Il tempo e il contributo che ciascuno può donare 
al territorio diventa un essenziale tassello per la 
costruzione di una comunità ricca di cittadine e cittadini 
attivi e partecipi.
Cosa posso dare al mio paese?
Regalare un po’ del mio impegno, delle mie capacità, 
niente di più.
Abbiamo bisogno di formare un gruppo di volontari, 
di concittadini che, coordinato dal Comune, venga 
impiegato a titolo volontario in semplici attività in ambito 
sociale, ambientale e culturale.
A te ci rivolgiamo con questa lettera!

Contattaci per informazioni: 0422 365 711,
segreteria@comune.silea.tv.it

Lo scorso 6 ottobre al Parco dei Moreri ha preso avvio il progetto “Officina creativa”, con l’obiettivo di 
promuovere il ben-essere facilitando le dinamiche di aggregazione e socializzazione delle persone over 
65. In particolare, il percorso mira a riattivare i legami e valorizzare la storia e il passato dei partecipanti, 
stimolare un dialogo, sollecitare le abilità cognitive e manipolative attraverso la creazione di oggetti stagionali, 
realizzare uscite e passeggiate all’aperto per allargare la conoscenza del territorio e contrastare la solitudine.

OFFICINA CREATIVA: 
LABORATORI MANUALI PER OVER 65 

SILEA CERCA TE!
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Istruzione

DALLA SCUOLA AI CITTADINI,
UNA COMUNITÀ CHE EDUCA

Il 25 aprile a Silea è stato ricordato con una serata di presentazione del video 
"Imparare la Resistenza Silea 1975-2022", introdotta dall’Assessore all’istruzione 
Angela Trevisin, e della mostra "Insegnare la Resistenza nel 1975. Disegni ed 
elaborati da un concorso della scuola di Silea" che, realizzata in collaborazione con 
Istresco Treviso Aps, ha dato avvio ad un progetto di ricerca sulla didattica della 
storia. La mostra ha raccolto una serie di 47 disegni originali e 40 temi realizzati dai 
bambini delle elementari di Silea nell’aprile del 1975, in occasione di un concorso 
nazionale sul tema della Resistenza indetto dalle scuole della Provincia.

Ad aprile è stata inaugurata anche la nuova aula 
all’aperto della scuola primaria Vivaldi di Silea, 
completando così il programma di realizzazione delle 
strutture didattiche in tutti i giardini delle scuole 
primarie e secondarie del territorio comunale (ne sono 
già provviste le primarie di Lanzago e Sant’Elena e 
la secondaria di Via Tezze). La nuova aula si estende 
su una superficie ombreggiata di 300 metri quadrati, 
ricavata all’interno del giardino della scuola: è 
composta da 6 tavoli e panche e può ospitare fino 
a 30 alunni sia per lezioni curriculari, sia per attività 
ricreative.

Il mese di aprile è stato dedicato, attraverso una serie di attività pensate e realizzate 
dall’Amministrazione Comunale in coordinamento con l’Istituto Comprensivo Marco 
Polo di Silea, al tema della Comunità Educante. Teatro, convegni, mostre e incontri: 
tutti gli appuntamenti si sono svolti nelle piazze e nelle scuole di Silea, nel segno 
dell’inclusione, della socializzazione e della presa di coscienza di comunità, partendo 
dalla figura di Don Milani.
“Abbiamo voluto riflettere su quanto non solo la scuola, ma tutta la comunità sia 
chiamata ad educare le nuove generazione: questi tempi sono sempre più segnati 
dall’individualismo e dalla delega delle funzioni, dimenticando che esempio e coesione 
sono le parole chiave per tracciare una via di valori per i nostri giovani. Abbiamo 
scelto di approfondire la riflessione guidati dalla storia di Don Milani, educatore del 
secolo scorso che ha segnato un importante punto di svolta nella concezione di 
comunità educante. Anche i luoghi individuati per la rassegna sono simbolici: le piazze, segno socialità e scambio, e la scuola, 
punto nevralgico per l’educazione” sottolinea Angela Trevisin, Assessore all’Istruzione e alla Cultura del Comune di Silea.

UN’AULA ALL’APERTO 
PER LA SCUOLA 
PRIMARIA DI SILEA 

RESISTENZA,
IN MOSTRA I DISEGNI DEI BAMBINI DEL 1975
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Istruzione

Il 15 settembre all’Aula Magna della Scuola Media “Marco Polo” di Silea si è svolta 
la cerimonia di consegna della borsa di studio “Profssoressa Miriam Tuono”, 
promossa dall’Amministrazione Comunale di Silea. È stata l’occasione per 
festeggiare con gli studenti residenti a Silea e licenziati dalle Scuole Secondarie 
di primo e secondo grado nell’anno 2021/2022 con le massime valutazioni.

BORSE DI STUDIO
“PROFESSORESSA MIRIAM TUONO” 

Lisa Travel 

Innamorata del mondo e di tutti i suoi luoghi, a disposizione per organizzare la vacanza perfetta!
Specializzata nella costruzione di pacchetti personalizzati, viaggi di nozze, servizio di biglietteria e visti,

buoni regalo per ogni occasione, viaggi di gruppo, trasferimenti e turismo a tutto tondo!

DI DE SANTI LISA

Valore Memoria è un progetto inserito all’interno del Piano Triennale Offerta Formativa 
dell’Istituto Comprensivo di Silea, finanziata annualmente dall’Amministrazione 
Comunale con 11 mila euro, e gli obiettivi principali sono la lettura e la comprensione 
degli avvenimenti della storia italiana del '900, attraverso la valorizzazione di gruppi 
o personalità che hanno sostenuto e messo in atto iniziative di pace, dialogo e non 
violenza. Scopo ultimo è generare la consapevolezza del senso civico e della riflessione su diritti e doveri, anche attraverso 
la lettura degli articoli della Costituzione Italiana e la partecipazione alla vita attiva della scuola e del Comune.
Sono cinque anni che l’Amministrazione porta avanti questa progettualità e nel 2022 è stato realizzato lo spettacolo 
“Il futuro è già qui. La Belle Époque tra progresso, innovazione ed ombre”, che il 13 maggio nel piazzale della Scuola 
secondaria di primo grado Marco Polo di Silea ha portato in scena con letture, balli, canti, drammatizzazioni, disegni e 
proiezioni il periodo a cavallo tra ‘800 e ‘900, soffermandosi sui grandi cambiamenti culturali, sociali ed economici che 
hanno contribuito allo sviluppo della nostra identità europea. Alla realizzazione dello spettacolo hanno partecipato 39 attori, 
33 ballerini e 30 alunni nel coro per un totale di più di 100 alunni (soprattutto delle classi terza), coordinati da 14 insegnanti.

VALORE MEMORIA
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Con l’inizio della scuola è tornato anche il Pedibus, 
l’importante servizio che consente ai bambini e alle 
bambine di compiere il percorso da casa a scuola a piedi 
in sicurezza, accompagnati da genitori volontari. Novità di 
quest’anno è l’attivazione anche a Sant’Elena, oltre che 
a Lanzago: ora anche le alunne e gli alunni della Scuola 
Primaria Cornaro potranno raggiungere il proprio istituto 
attraverso un itinerario divertente, ecologico e sicuro.

PEDIBUS, IL SERVIZIO 
ATTIVO ANCHE A 
SANT’ELENA

Sabato 24 settembre la Scuola dell’infanzia e nido 
integrato “Maria Bambina” ha festeggiato un importante 
traguardo, il 20° compleanno del nido integrato insieme 
a tutti i bambini (di oggi e di ieri) che lo hanno frequentato 
negli anni. Alla giornata di festa, durante la quale sono 
stati presentati i progetti educativi attivati, erano presenti 
Don Luciano Traverso, parroco di Silea e presidente 
della scuola, Simonetta Rubinato, presidente della Fism 
– Federazione Italiana Scuole Materne, il sindaco del 
Comune di Silea Rossella Cendron, il vicesindaco Ylenia 
Canzian e l’assessore all’istruzione Angela Trevisin. 
“Festeggiamo un traguardo importante – ha commentato 
il sindaco del Comune di Silea Rossella Cendron – che 
non riguarda solo la Scuola “Maria Bambina”, ma tutta 
la nostra comunità: il personale della scuola, attraverso 
i numerosi progetti ma anche l’attenzione e la dedizione 
costanti, ha accompagnato i primi passi di molte 
generazioni nel percorso formativo”.

I 20 ANNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
“SANTA MARIA BAMBINA” 

da sx Ylenia Canzian, Angela Trevisin, Rossella Cendron, Anna Centis, 
Simonetta Rubinato, Don Luciano Traverso
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silea

•Vendita e assistenza tecnica pneumatici 
•Revisione auto - moto - motocarri - quad - quadricicli
•Assistenza società di leasing/noleggi a lungo termine

Centro Gomme Silea s.r.l.
Strada della Serenissima, 3 - 31057 Silea (TV)

Tel. 0422 361641 - 366 3449915
info@centrogommesilea.com - www.centrogommesilea.com

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

SALA FITNESS • SALA CORSI • PERSONAL TRAINING
Via Pozzetto, 15 - Sant’Elena di Silea (TV) - tel. 0422 683184
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Famiglia

FAMIGLIE IN FESTA, 
QUEST’ANNO LA PRIMA 
EDIZIONE I centri estivi, rivolti ai bambini della Scuola dell’Infanzia e Primaria 

e gestiti dalla Cooperativa Comunica, quest’estate si sono svolti 
dal 4 luglio al 5 agosto alla Scuola dell’Infanzia “Montessori” e 
alla Scuola Primaria “Tiepolo” di Lanzago. Grazie al contribuito 
a parziale copertura dei costi aggiuntivi, con uno stanziamento 
di 21.000 euro, il Comune di Silea ha potuto mantenere la retta 
di frequenza invariata rispetto al 2021. Sono stati numerosi i 
bambini che hanno frequentato i centri estivi, apprezzando le 
proposte originali e le divertenti attività.

CENTRI ESTIVI 2022, 
PROMOSSI DAI BAMBINI!

La prima volta hanno fatto tappa a Silea per caso: era il 2011 ed 
è stato subito amore. Da allora la famiglia Kolmer, composta dai 
genitori e quattro figli, torna ogni estate a passare le vacanze a La 
Perla del Sile, ammaliati dall’ospitalità dei proprietari della country 
house. Lo scorso 5 settembre ha voluto l’Amministrazione 
Comunale, rappresentata dalla consigliera con incarico per il 
marketing territoriale Giulia Lauro, ha voluto ringraziare questa 
famiglia straordinaria, che ha 
scelto Silea come seconda casa, 
consegnandole una targa ricordo. 
L’emozionante cerimonia si è 
svolta proprio nella country house 
di Via Sant’Elena dove i Kolmer 
sono soliti soggiornare.

DA DIECI ANNI IN 
VACANZA A SILEA: UN 
PREMIO PER LA FAMIGLIA 
AUSTRIACA KOLMER

La UISP Comitato Territoriale Treviso-Belluno APS, in 
collaborazione con il Comune di Silea e l’Associazione Auser 
Polaris Aps, sabato 7 e domenica 8 maggio ha organizzato al 
Parco dei Moreri la manifestazione “L’oca sport”, offrendo la 
possibilità a bambini e ragazzi di cimentarsi in 8 discipline sportive, 
alcune ancora poco conosciute come il Parkour e la FootBike, 
compiendo un percorso delineato nel parco e raggiungendo 
abilità minime ad ogni stazione. Il sabato pomeriggio si sono 
messi alla prova i ragazzi delle scuole accedendo al percorso e 
compiendo facili esercizi per ogni disciplina hanno dato a loro 
l’opportunità di proseguire nella casella successiva come nel 
Gioco dell’oca. Alla sera e il giorno successivo, invece, hanno 
potuto unirsi al gioco libero anche le famiglie e, per concludere, 
per tutti la serata musicale e lo stand gastronomico.

L’OCA SPORT: OTTO 
DISCIPLINE PER UNA 
GIORNATA ALL’ARIA 
APERTA

Una giornata al Parco dei Moreri per 
conoscersi e per conoscere le politiche 
familiari del Comune 
L’Amministrazione Comunale di Silea, in collaborazione con 
Coldiretti Treviso, Auser, Polaris, Fondazione Campagna Amica, 
Consulta delle Famiglie, Cooperativa La Esse, UISP - Unione 
Italiana Sport Per tutti Comitato Treviso - Belluno, la Biblioteca 
Comunale di Silea e Qui si legge, domenica 9 ottobre ha 
promosso la prima edizione di “Famiglie in festa” al Parco dei 
Moreri, in via Mazzini.
““Famiglie in festa” – spiega Francesco Biasin, Assessore 
alle politiche sociali - è stata la prima grande festa dedicata 
alle famiglie a Silea, pensata come punto di incontro con le 
associazioni del territorio che a vario titolo si occupano di 
offrire servizi ai nuclei familiari, ma anche come occasione di 
divertimento e di socializzazione per bambini e adulti”.
E così è stato: sono state diverse le famiglie che hanno trascorso 
la giornata in spensieratezza, partecipando al laboratorio 
didattico “Col naso per terra: alla scoperta delle erbe di campo 
del nostro territorio” a cura di Campagna Amica e Coldiretti, alle 
staffette di lettura della Biblioteca comunale “Libri e racconti”, ai 
giochi di una volta promossi da Ludobus Treviso, e cimentandosi 
in footbike, parkour e gioco libero a cura di UISP Treviso 
Belluno. Lo spazio informativo della Consulta delle Famiglie di 
Silea, organismo consultivo e propositivo dell’Amministrazione 
Comunale costituito nel 2021 
per dar voce alla cittadinanza 
e concorrere alla definizione 
delle politiche familiari di Silea, 
inoltre, ha permesso loro di 
conoscere e approfondire 
gli impegni e le iniziative del 
Comune.
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Nella convinzione che sia necessario migliorare l'esperienza dei 
cittadini e la fruizione digitale dei servizi comunali, il Comune 
di Silea ha presentato la propria candidatura a sei avvisi che 
consentono di accedere alle risorse previste nel Piano strategico 
per la transizione digitale e la connettività per implementare i 
servizi digitali e ha ottenuto 339.989,00 euro. In particolare, il 
Comune ha concorso per sei specifiche misure del Ministero 
per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale a valere sul 
piano strategico “Italia digitale 2026” finanziato dal PNRR – Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza, che stanzia complessivamente 
6,74 miliardi per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.
“Si tratta di una sfida fondamentale per l’innovazione e 
l’ammodernamento dei servizi comunali. – ha spiegato il Sindaco 
del Comune di Silea Rossella Cendron - L’obiettivo è quello di 
avvicinare i cittadini e l’amministrazione attraverso interfacce 
sempre più intuitive, fruibili e alla portata di tutti e creare le 
condizioni per una società socialmente più coesa e resiliente”.

Famiglia/Silea digitale

AVVISI
Vaucher servizi per la prima infanzia: è prorogato al 15 dicembre 2022 il termine per la presentazione delle domande 
di contributo regionale nell’ambito del progetto “Fattore Famiglia”, che consente di ottenere un voucher per l’accesso ai 
servizi per la prima infanzia (0 – 3 anni). Si tratta di un contributo economico erogato dalla Regione Veneto (pertanto non 
sostituisce gli interventi di competenza del Comune) che varia da 200 a 600 euro per minore in base alla riparametrazione 
del valore ISEE. Per maggiori informazioni consultare il sito del Comune di Silea.
ISTAT - Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni: iniziato nel mese di ottobre, coinvolge 2.531 
Comuni sull’intero territorio nazionale e ha lo scopo di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socioeconomiche 
della popolazione che dimora abitualmente in Italia. Le famiglie selezionate riceveranno una lettera del Presidente 
dell'ISTAT contenente le modalità per partecipare. Si ricorda che partecipare al Censimento è un obbligo di legge.

SILEA DIGITALE

Bando pubblico per le imprese: l’Amministrazione Comunale ha approvato il Bando pubblico per l’innovazione 
gestionale delle imprese del commercio, dei pubblici esercizi e dei servizi sui temi dello sviluppo digitale, della sostenibilità 
ambientale e sociale. Il termine di presentazione delle domande è il 31 dicembre 2022, requisiti e modalità di partecipazione 
consultabili sul sito del Comune.

BANDO PUBBLICO PER LE IMPRESE DEL 
COMMERCIO

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PIÙ VICINA AI 
CITTADINI GRAZIE ALLA TECNOLOGIA

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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Via delle Industrie, 12
Vacil di Breda di Piave (TV)
Tel. 0422.600970
Fax 0422.607644
info@br1infissi.it
www.br1infissi.it

SERRAMENTI IN ALLUMINIO PER LA CASA
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Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha 
aderito alla settimana di promozione delle biblioteche 
trevigiane, presentando un denso e variegato calendario 
di eventi dal titolo “Punto ristoro: specialità a km 0”: i sette 
appuntamenti, studiati per incontrare gusti ed esigenze di 
tutte le fasce d’età, si sono svolti alla Biblioteca Comunale 
“Liberi pensatori” (ingresso gratuito, fino ad esaurimento 
posti disponibili).

“Anche quest’anno – spiega l’Assessore alla cultura del 
Comune di Silea Angela Trevisin – abbiamo aderito con 
entusiasmo alla Biblioweek, con un programma ricco di 
“specialità a km 0”, ovvero esperienze preziose di casa 
nostra, da gustare in un accogliente punto ristoro, la 
Biblioteca comunale: partecipando agli appuntamenti si 
potrà scoprire come la biblioteca sia un luogo in cui trovare 
benessere e condividere con gli altri la passione per la 
lettura”.

Martedì 18 ottobre si è cominciato con la “Dimostrazione 
di stampa 3D” alle 15.00, incontro durante il quale si 
avrà anche la possibilità di stampare un proprio progetto 
(l’appuntamento è stato ripetuto giovedì 20 ottobre); 
quindi alla sera gli autori Alessandro Cinquegrani e 
Francesco Zanolla hanno presentato i loro ultimi romanzi 
nel corso dell’incontro “I possibili viaggi della narrazione”, 
in collaborazione con CartaCarbone Festival Letterario. 
Mercoledì 19 ottobre spazio ai più piccoli, ai quali sono 
state dedicate le “Letture animate in Biblioteca”, a cura del 
Gruppo lettori volontari, mentre giovedì 20 ottobre è stata 
la volta di “Letture in circolo”, promosso nell’ambito del 
progetto “Qui si legge”, con il lettore professionista Livio 
Vianello. E non poteva mancare, venerdì 21 ottobre, un 
omaggio al più grande maestro del Neoclassicismo nella 
ricorrenza dei 200 anni dalla sua morte: Rosanna Potente, 

BIBLIOWEEK 2022:
AUTORI E LETTURE PER TUTTI I PALATI
“Punto ristoro: specialità a km 0” è il titolo dell’edizione 2022, che ha visto 
anche l’inaugurazione di un Baby Pit Stop Unicef in Biblioteca.

autrice di “Antonio Canova: la vita, gli amori, le passioni e 
l’arte” e Assessore alla cultura e all'istruzione del Comune 
di Silea dal 2007 al 2017, ha conversato con l’Assessore 
alla cultura Angela Trevisin, raccontando il genio e il talento 
di Antonio Canova.

La rassegna si è conclusa sabato 22 ottobre con 
l’appuntamento “Bosco dei nuovi lettori”, un evento 
speciale dedicato ai nuovi nati che ha previsto la consegna 
ai neogenitori di un libro per far conoscere il programma 
nazionale “Nati per leggere” e di un piccolo albero, da 
veder crescere nel proprio giardino o nelle aree comunali 
“Boschi dei nuovi lettori”. Non solo, con l’occasione è 
stato inaugurato il Baby Pit Stop Unicef, un’area riservata 
all’allattamento creata all’interno della Biblioteca per far sì 
che essa possa essere frequentata agevolmente anche dalle 
mamme con bambini piccoli. Si tratta di un servizio gratuito 
promosso dall'Unicef e sposato dall’Amministrazione 
Comunale, che vede nella biblioteca, luogo di cultura per 
eccellenza, lo spazio per essere vicini alle esigenze di tutti.

Soluzione IIC
invisibile quando

indossata

AudioVita si propone l’obiettivo 
di migliorare la vita delle persone 
affette da ipoacusia.

SILEA
Via Roma, 68 
TEL. 0422 360224

PREGANZIOL
Via De Amicis, 1 
TEL. 0422 360224

I NOSTRI SERVIZI:
- Test accurato del suo udito

- Pagamento personalizzato a tasso 0%

- Visita a domicilio in caso di necessità

- Prova degli apparecchi senza impegno 

  di acquisto

- Assistenza post-vendita a vita

- Fornitura gratuita ASL/INAIL per gli  aventi diritto

OLTRE 60 CENTRI ACUSTICI

PER TUTTO IL MESE

BONUS SALUTE

DI 1000€
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MAGGIO,
IL MESE DEI LIBRI

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

Dal 13 al 27 maggio il Comune di Silea ha promosso 
la rassegna culturale “Il Maggio dei Libri 2022”, una 
serie di incontri e iniziative inserite all’interno di QUI 
SI LEGGE (progetto di promozione della lettura 
promosso dalle 11 biblioteche del Polo BibloMarca 
vincitrici del bando nazionale "CITTÀ CHE LEGGE” 
2020) e che si sono svolte alla Biblioteca Comunale dei 
Liberi Pensatori, alla scoperta di tematiche curiose e 
particolari approfondite da diversi autori, molti dei quali 
residenti o originari del territorio di Silea. Francesca 
Violi, cittadina di Silea, e Fulvio Luna Romero, autore 
trevigiano, sono stati protagonisti della serata “Scrittori 
in giallo” il 13 maggio; “Le sister(s)” Anna e Lucia Zago, 
entrambe cittadine di Silea, il 20 maggio hanno portato 
in scena per bambini e famiglie al lo spettacolo tratto 
dall’omonimo libro “Il giardino di Aldo”; infine, il 27 
maggio, Maria Grazia
Lopardi ha condotto l’appuntamento “Il labirinto nei 
miti e nei giochi”, alla scoperta dei giochi d’altri tempi.
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SILEJAZZ E CONCERTO 
AL SOLSTIZIO, MUSICA 
IN RIVA AL SILE
L’undicesima edizione di Sile Jazz – The green river, 
festival organizzato da nausica.org, ha fatto tappa a 
Silea nell’Area verde adiacente la Centrale idroelettrica 
Alzaia sul Sile nella serata del 26 giugno, con il concerto 
di Johannes Mössinger, uno dei pianisti tedeschi più 
versatili, il trombettista newyorkese Andy Hunter e il 
batterista svizzero Silvio Morger. Con la loro abilità 
nell’improvvisazione e la capacità di mescolare melodie, 
i tre maestri hanno sviluppato in modo molto personale i 
brani proposti creando suggestioni uniche.

All’alba di sabato 18 giugno si è rinnovato invece 
l’appuntamento con la musica e la letteratura lungo 
le sponde del fiume Sile, con la decima edizione del 
“Concerto del solstizio”, organizzato da Salotto Musicale e 
Comune di Silea – Assessorato alla Cultura. Nato nel 2013 
da un’idea del direttore d’orchestra Stefano Mazzoleni e 
della giornalista Cristiana Sparvoli, il concerto al levar del 
sole è divenuto l’evento inaugurale dell’estate culturale 
di Silea. Sempre molto partecipato, l’appuntamento 
quest’anno ha riscosso uno straordinario successo.

ESTATE IN BIBLIOTECA
PER I RAGAZZI DAGLI 11 AI 14 ANNI
Il Comune di Silea nei mesi di giugno, luglio ed agosto ha attivato dei laboratori gratuiti per i ragazzi tra gli 11 e i 14 anni 
alla Biblioteca dei Liberi Pensatori. Si è trattato di diversi tipi di laboratori artistici ed esperienziali di più giorni, tenuti da 
professionisti del settore, attraverso i quali i giovanissimi hanno sperimentato nuove tecniche, come la fotografia e la 
calligrafia. Per accompagnare gli studenti nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria, inoltre, sono state inserite 
letture ad alta voce.
La prima proposta è stata dedicata 
alla lettura, una sorta di club esclusivo 
per ragazzi e ragazze dai 10 anni, in 
cammino verso la scuola secondaria di 
primo grado. La seconda proposta ha 
visto la collaborazione con Escape Room 
Evolution per creare giochi e poesie e 
per interagire con l’arte grafico - pittorica 
insieme agli eroi e alle eroine della Grecia 
Antica. Il laboratorio “Kids Fotografi”, con 
Manuela Gennburg di Veneto Fotografia 
ha approfondito le tecniche fotografiche, 
mentre “Silea Calligraphy Days” ha invitato 
i ragazzi ad inventare il proprio stile 
calligrafico e di lettering, insieme a Riccardo 
Ali di Calligraphy Italia.
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• Scacchi in Biblioteca 
Da giovedì 6 ottobre sono partiti i nuovi corsi per 
principianti e di perfezionamento, rivolti a ragazzi e adulti. 
Il maestro Gianni Boscolo, del Circolo Sile Scacchi di 
Casale sul Sile, incontra gli aspiranti scacchisti il giovedì 
e il sabato alla Biblioteca per iniziarli ai segreti di questa 
disciplina o per aiutarli a perfezionare le strategie di gioco.

AD AGOSTO
“STORIE SOTTO GLI 
ALBERI”
Ad agosto si è svolta la rassegna estiva di incontri 
promossi dalla Biblioteca comunale, nell’ambito del 
progetto QUI SI LEGGE, organizzato da 11 biblioteche 
del Polo BibloMarca in seguito alla vittoria del bando 
nazionale Città che Legge, e in collaborazione con Fita 
Treviso, Federazione Italiana Teatro Amatori: tre incontri 
estivi con letture animate itineranti per ragazzi e famiglie 
in luoghi speciali del territorio di Silea.

“Unire lettura ed esplorazione del territorio è un modo per 
far sentire i cittadini parte di una comunità consapevole 
del patrimonio che ci è stato donato: i bambini e le famiglie 
hanno potuto vivere zone più o meno conosciute di Silea, 
sperimentando la bellezza e il divertimento culturale. La 
nostra biblioteca comunale dei Liberi Pensatori, inoltre, 
è rimasta aperta durante tutto il mese di agosto, festività 
escluse, come presidio culturale per chi è rimasto a casa 
in questo periodo dell’anno” sottolinea l’Assessore alla 
Cultura di Silea Angela Trevisin.

IN BREVE

• “Il Veneto legge” a Silea 
“Il Veneto legge”, l’annuale maratona di lettura promossa 
dalla Regione del Veneto e giunta alla sesta edizione, 
ha coinvolto anche il Comune di Silea, abbracciando il 
progetto “Qui si Legge”. 880 alunni delle scuole primarie 
del territorio e delle classi prime della scuola secondaria di 
primo grado hanno partecipato al percorso loro dedicato 
dal 19 settembre al 10 ottobre, mentre tutta la cittadinanza 
ha potuto assistere venerdì 23 settembre alla serata di 
lettura in Biblioteca intitolata “Uno sguardo dall’alto. La 
montagna di Mario Rigoni Stern e Erri De Luca”.

• Italiano per tutti 
L'Amministrazione comunale, in collaborazione con 
CPIA Centro Provinciale Istruzione Adulti di Treviso, ha 
raccolto le iscrizioni ai corsi di lingua italiana A1 Base, A2 
Avanzato, B1 - preparazione all’esame di certificazione 
per la cittadinanza, che inizieranno a partire da gennaio 
2023. I percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento 
della lingua italiana sono destinati agli adulti stranieri 
maggiori di 18 anni.

Cultura

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 - +39.3481561975 - amministrazione@argoservizi.com - www.argopulizie.com

Argo®

PULIZIE 
SU MISURA
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Natale
RETI  •  LETTI  •  MATERASSI • POLTRONE

Insieme

SILEA (TV) • Via Treviso, 3 • 3277887396

SCOPRI IL NUOVO PUNTO VENDITA

... Diamo forma ai tuoi Sogni

SISTEMA LETTO PRODOTTI ARTIGIANALMENTE 
NEL CUORE DEL TREVIGIANO
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Sport

Anche quest’anno, per il terzo anno, l’Amministrazione Comunale di 
Silea, in collaborazione con le associazioni sportive e di volontariato del 
territorio, ha organizzato Sport in Festa a Silea, manifestazione che si è 
svolta domenica 11 settembre nelle vie, nelle piazze e negli spazi verdi 
del centro di Silea. La giornata, patrocinata dal Comune di Silea, da 
ULSS 2 Regione Veneto e dal CONI, è stata riproposta con lo scopo 
di promuovere le diverse discipline sportive e non, creare occasioni 
di socializzazione ed inclusione per la cittadinanza, far conoscere il 
mondo dell’associazionismo locale, valorizzando l’aspetto educativo e 
sociale dello sport e dell’aggregazione sociale. Hanno preso parte oltre 
30 associazioni sportive e di volontariato attive nel territorio di Silea e 
ognuna ha avuto a disposizione uno spazio per fornire informazioni sulle 
proprie attività e coinvolgere in delle “prove – gioco” i partecipanti. “Sport 
in Festa Silea è un evento che va ben oltre il fatto di dare la possibilità 
alle famiglie di passare in rassegna e provare le varie discipline sportive 
presenti sul territorio: è la festa delle associazioni di Silea, un grande 
evento aggregativo che ha coinvolto quest’anno 450 ragazzi iscritti e 
circa 2mila persone presenti, grazie ai tantissimi adulti volontari che ogni 
giorno si impegnano per portare avanti un modo di stare insieme sano 
e volto ad un obiettivo, sia esso sportivo o educativo. Per la nostra 
comunità, è un successo che dimostra quanto il territorio sia ricco di 
possibilità e di voglia di stare e fare insieme”, spiega Francesco Biasin, 
Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Silea e promotore della 
prima edizione dell’evento tre anni fa. “Domenica 11 settembre Silea si 
è trasformata in una vera e propria “palestra a cielo aperto”, alla quale 
tutti hanno potuto accedere per fare movimento, divertirsi, socializzare e 
conoscere realtà nuove. Anche l’edizione di quest’anno della Festa dello 
Sport a Silea ha riscosso un successo di pubblico oltre le aspettative, 
grazie alla sinergia con i diversi soggetti del settore che, con il loro prezioso 
contributo, hanno permesso di implementare le attività sportive e ludico-
motorie con nuove proposte per migliorare il benessere e la qualità della 
vita sociale dei cittadini”, commenta Riccardo Cavallo, Assessore allo sport.

SPORT IN FESTA A SILEA
Una giornata per scoprire i benefici
e il divertimento delle attività sportive

A PASSO DI DANZA

Sabato 30 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Danza, l’Amministrazione Comunale di 
Silea ha dedicato un’intera giornata alla musa Teriscore, in collaborazione con le migliori scuole di 
danza di Silea e della provincia, per rendere questa disciplina, così armonica eppure molto rigorosa, 
accessibile a tutti i cittadini attraverso laboratori gratuiti per tutte le fasce di età e performance diffuse 
all’interno del Parco dei Moreri.
E l’appuntamento con la danza si è rinnovato con i sei incontri (tre per tutti e tre per genitori e figli) 
del progetto “C’è aria di danza - Pratiche di danza di comunità”, a cura del Collettivo Tersicore in 
collaborazione con il Comune di Silea e con il coinvolgimento delle Associazioni CSDT Danzateatro, 
SD Ballet, S.I. Libellule ed Evento Danza ASD, in corso dal 5 novembre al 19 dicembre alla palestra 
delle Scuole Medie Marco Polo di Silea. La finalità del Collettivo organizzatore è creare una sinergia 
di realtà associative del territorio e trasmettere un’idea di danza inclusiva e portatrice di cultura.

Un grande evento corale ha coinvolto le migliori scuole per 
celebrare la Giornata Mondiale della Danza, in autunno invece 
spazio alla danza di comunità
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Pari Opportunità
Il Comune di Silea in collaborazione con l’associazione 
Auser Polaris nel mese di novembre ha promosso il progetto 
“Novembre Rosa, Filo Rosso”, un ricco calendario di 
iniziative che ha toccato anche il Comune di San Biagio di 
Callalta, dedicato al tema del contrasto della violenza sulle 
donne e alla prevenzione. “Anche quest’anno – ha spiegato 
l’Assessore alle pari opportunità del Comune di Silea Angela 
Trevisin – abbiamo investito energie e risorse per una serie 
di appuntamenti perché siano convinti che sia necessario 
portare avanti un’azione coordinata per sostenere la cultura 
di contrasto alla violenza di genere e di sostegno a situazioni 
di difficoltà, per prevenire il disagio legato al tema della 
violenza e promuovere il benessere relazionale della famiglia. 
Lo facciamo attraverso diverse forme d’arte, ricorrendo 
ad un linguaggio potente, capace di coinvolgere oltre alla 
razionalità anche la sensibilità degli uomini e delle donne”.

Si è iniziato venerdì 11 novembre al Centro Tamai di Silea 
con il reading “Le donne di Pasolini”,
a cura dell’associazione Voci di Carta in collaborazione con 
la scuola di Musica A. Luchesi di Silea, che ha indagato 
l’universo femminile di Pasolini fra incontri artistici, amori 
impossibili e intensi affetti.

Venerdì 18 novembre al Parco dei Moreri di Silea è stata la 
volta dell’inaugurazione della mostra del Gruppo di pittura di 
Carbonera, seguita dall’incontro promosso in collaborazione 
con Telefono Rosa e CasaLuna, “Uomini e Donne nel 
cambiamento”, con Claudia Ceccarello, psicologa, e Fabio 
Ballan, referente dell’associazione Cambiamento maschile, 
e dalla performance di danza di Silvia Bugno. Venerdì 25 
novembre alla Biblioteca comunale di Silea è stato proiettato 
il documentario di Dimitri Feltrin “Le ragazze della biblio”, 
che ha raccontato il coraggio e la passione di 13 ragazze 
di Riese Pio X che nel 1968 diedero vita ad una biblioteca 
pubblica che gode ancora di splendida forma. Al termine il 
registra ha dialogato con l’assessore alle Pari Opportunità 
di Silea Angela Trevisin. Per concludere, sabato 3 dicembre 
nella sala consiliare del Municipio di San Biagio di Callalta è 
andato in scena lo spettacolo “Suffragetta anch’io – Mind the 
gap”, scritto e interpretato da Linda Collini e Laura Feltrin.

NOVEMBRE ROSA, 
FILO ROSSO
Il linguaggio dell’arte per sensibilizzare 
cittadini e cittadine riguardo al tema 
della violenza sulle donne

A ottobre e novembre alla Biblioteca Comunale di Silea si è svolta la terza edizione di “Silea per i Neogenitori”, il 
calendario di incontri dedicato interamente ai bimbi da 0 a 3 anni e ai loro genitori. L’iniziativa, ideata per promuovere 
l’accompagnamento alla neogenitorialità e dare il benvenuto ai nuovi nati, si è articolata in quattro incontri, da sabato 
8 ottobre a sabato 19 novembre con cadenza bisettimanale, costruiti in collaborazione con le risorse del territorio, tra 
le quali la Biblioteca Comunale e l’Associazione Il Melograno - Centro Informazione Maternità e Nascita e Idea Sociale 
Cooperativa.

“Abbiamo voluto con forza questo progetto – ricorda l’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Silea Angela 
Trevisin – e lo abbiamo riproposto con convinzione perché è strettamente collegato al tema della parità di genere e 
dell’educazione dei più piccoli, alla riflessione sulla coppia genitoriale e al suo sostegno in ottica di comunità. E proprio 
la risposta della comunità, ogni anno più numerosa e partecipe, ci dimostra quanto sia importante sostenere le famiglie 
in questo momento delicato di gioia e cambiamento”.

SILEA PER I NEOGENITORI, QUATTRO   
INCONTRI   DI ACCOMPAGNAMENTO 
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Le tue occasioni di gusto
fra tradizione e innovazione

in un’avventura che si rinnova dal 1997
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NATALE A SILEA
NEL SEGNO DELLA GENTILEZZA
Il mese di dicembre a Silea è riscaldato e colorato da tante iniziative, che ci permettono di avvicinarci 
al Natale riscoprendo i valori semplici e genuini dello stare insieme.
Nella prima metà di dicembre sono già state attivate diverse le proposte in Biblioteca e sul territorio 
e tante altre ci attendono fino a gennaio, grazie alla preziosa collaborazione delle associazioni 
locali. Si ringrazia l’associazione “Terre d’Acqua” per la raccolta delle iniziative che potete scoprire inquadrando il QR 
Code accanto oppure visitando il sito hellosilea.net/natale

Natale in musica
Venerdì 16 dicembre 2022 ore 20.30
Parco dei Moreri

Camminata con le lanterne
Sabato 17 dicembre 2022 ore 15.30
Centro culturale Carlo Tamai

Il piccolo presepe – laboratorio
Domenica 18 dicembre 2022 ore 10.00
Centro culturale Carlo Tamai

Pattinaggio artistico
Domenica 18 dicembre 2022 ore18.30
Palaparco di Silea

Winter Camp in casetta - dicembre
Da sabato 27 a martedì 30 dicembre 2022
Info: associazionealtrestorie@gmail.com

Capodanno 2023
Sabato 31 dicembre 2022 ore 20.00
Parco dei Moreri

Corsa gentile
Giovedì 5 gennaio 2023 ore 15.00
Parco dei Moreri

Doni della Befana
Venerdì 6 gennaio 2023
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Piazza Trevisani nel mondo

Laboratori ri-creativi per i bambini
Venerdì 16 e sabato 17 dicembre 2022 ore 10.30, 
domenica 18 dicembre ore 14.30
Parco dei Moreri

Natale con gentilezza
Sabato 17 dicembre 2022 ore 16.30
Parco dei Moreri

Laboratori ri-creativi per i bambini
Domenica 18 dicembre 2022 ore 14.30
Parco dei Moreri

Carrozze di Natale
Sabato 24 dicembre 2022 ore 14.30
Parco dei Moreri

Due ore da favola
Sabato 27 dicembre 2022 ore 9.45
Centro culturale Carlo Tamai

Christmas Camp - gennaio
Da lunedì 2 a giovedì 5 gennaio 2023,
dalle ore 8.00 alle ore 16.00
Parco dei Moreri

Panevin e tombolata - Silea
Giovedì 5 gennaio 2023 ore 20.00
Oratorio e auditorium Parrocchia di Silea

Chiusura mostra dei presepi e premiazioni
Domenica 8 gennaio 2023 ore 10.00
Centro culturale Carlo Tamai

Danza in piazza
Sabato 17 dicembre 2022
Ore 15.00 in piazza Europa e
ore 15.30 in piazza Don Minzoni

Apertura Mostra dei presepi
Sabato 17 dicembre 2022 ore 17.00
Centro culturale Carlo Tamai

Todo cambia
Domenica 18 dicembre 2022 ore 16.30
Parco dei Moreri

Christmas Camp – dicembre
Da sabato 27 a martedì 30 dicembre 2022
dalle ore 8.00 alle ore 16.00
Parco dei Moreri

Natura e Creatività
Giovedì 29 dicembre 2022 ore 15.00
Centro anziani Cendon

Winter Camp in casetta - gennaio
Da lunedì 2 a giovedì 5 gennaio 2023,
dalle ore 8.00 alle ore 16.00
Info: associazionealtrestorie@gmail.com

Panevin - Cendon
Giovedì 5 gennaio 2023 ore 20.30
Centro Anziani di Cendon

Territorio
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Territorio

INCONTINENZA, UNA 
CAMMINATA E UNA 
PANCHINA DEDICATE 
ALLA SENSIBILIZZAZIONE 
Nella mattinata di sabato 24 settembre si è svolta “Camminiamo 
insieme a Silea”, la camminata di prevenzione per l’incontinenza 
lungo la Restera sull’Alzaia del Sile patrocinata dal Comune di 
Silea. L’iniziativa ha voluto sensibilizzare la cittadinanza sulle 
problematiche e le esigenze delle persone stomizzate affette dalla 
patologia dell’incontinenza. Con l’occasione è stata inaugurata una 
panchina blu nel parco vicino alla 
centrale idroelettrica, portatrice 
di un importante significato: 
l’incontinenza colpisce una fascia 
importante di popolazione e la 
panchina blu ci ricorda che si deve 
avere il coraggio dichiedere aiuto.

SOSTENIAMO LILT E 
GIOCARE IN CORSIA 
CON LA “PIGIAMA RUN” 
Venerdì 30 settembre anche Silea ha partecipato alla 
manifestazione nazionale promossa da Lilt, patrocinata dal 
Comune di Silea: la colorata “Pigiama Run” si è svolta in via 
Alzaia del Sile, partendo dalla centrale idroelettrica alle 19.00, 
con l’obiettivo di promuovere la sensibilizzazione riguardo ai 
bambini malati di tumore. Per i partecipanti sono stati previsti 
due percorsi di passeggiata lungo la Strada dei Tappi e lungo 
Via Alzaia, indossando un pigiama per esprimere vicinanza a 
chi è costretto a portare questo indumento per tutto il giorno a 
causa della malattia. Le quote di iscrizione raccolte sostengono 
il progetto “Giocare in corsia”, attivo nelle unità pediatriche di 
Treviso e Conegliano.

UNA NUOVA SEDE 
PER IL CLUB 2 FRECCE 
TRICOLORI 
Il Club 2 Frecce Tricolori ha ora 
una nuova sede per le riunioni, 
negli spazi dell’ex biblioteca di 
Silea accanto al Municipio: è stata 
inaugurata sabato 17 settembre 
alla presenza della Giunta 
Comunale, dei soci e degli amici 
degli altri club di appassionati del mondo del volo.
“Siamo felici – ha spiegato il sindaco del Comune di Silea Rossella 
Cendron – di aver dato un’adeguata sede d’incontro ad una 
realtà che ci accompagna dal 1990, quando venne costituita 
proprio qui a Silea. Secondo come cronologia storica solo a 
quello fondato a Pieve di Soligo nel 1989, il club, presieduto 
da Gabriele Chinaglia, negli anni ha attratto un gran numero di 
appassionati da sempre vicini al mondo dell’Aeronautica Militare, 
di cui la Pattuglia Acrobatica Nazionale è tra le più qualificate 
espressioni. Il suo compito è contribuire alla diffusione dei valori 
di solidarietà e amicizia che le Frecce Tricolori rappresentano e 
che l’Amministrazione Comunale condivide e sostiene”.

CARABINIERI,
IL COMANDANTE RUGGERI 
È ANDATO IN PENSIONE
Il comandante della Stazione dei Carabinieri di Silea, luogotenente 
Nicolò Ruggieri, dopo otto anni di servizio sul territorio è andato 
in pensione: “A nome di tutta l’Amministrazione Comunale – ha 
voluto salutarlo il sindaco del Comune di Silea Rossella Cendron 
– auguro al comandante 
Ruggeri buona strada in 
questo suo nuovo percorso di 
vita, complimentandomi per 
l'ottima carriera e il percorso 
professionale portato a 
termine. Insieme abbiamo 
collaborato su più livelli, 
sempre con reciproca stima, 
per il bene della comunità”.

ALPINI, SEMPRE AL 
NOSTRO FIANCO
A Silea sono attivi il Gruppo Alpini di Cendon (dal 1967) e il Gruppo Alpini Silea Lanzago (dal 1982). Entrambi 
si distinguono da sempre in numerose iniziative sociali e di volontariato, rivelandosi per tutti i cittadini non solo 
un punto di riferimento ma anche una insostituibile risorsa.
Il Gruppo Alpini di Cendon, che ha la propria sede al centro Pensionati “Al Passo” in via Cà Memo a Cendon 
di Silea, partecipa e collabora continuativamente alle varie raccolte umanitarie e di beneficienza (Advar, Admo, 
Via di Natale, Frutto per un Sostegno Sociale, Banco Alimentare) e individualmente alcuni soci prestano le 
loro capacità a favore della Parrocchia, Scuola dell’Infanzia, della Amministrazione comunale per il trasporto 
di anziani e disabili. Come molti altri gruppi sezionali, anche quello di Cendon al suo interno ha alcuni soci 
sono iscritti alla Protezione Civile e quasi tutti sono anche iscritti al registro dei Volontari Area Tecnica del 
Comune, distinguendosi nell’organizzazione delle sagre parrocchiali, la Festa dello Sport e molte altre.
Il Gruppo Alpini Silea Lanzago si compone di 70 iscritti, tra i quali 10 amici degli alpini. Il gruppo negli anni 
si è distinto per tantissime iniziative sociali, tra queste si ricorda in particolare la Lotteria di beneficenza a 
favore dell’associazione Ails di Silea, ed è stato promotore di innumerevoli iniziative locali come la Befana il 5 
gennaio, con la distribuzione delle calze ai bambini del nostro comune. Il gruppo attualmente fa parte della 
Protezione Civile del Comune e collabora con enti assistenziali e solidaristici.
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L’affluente

Se sei una ragazza o un ragazzo tra i 18 e i 29 anni, che 
ha delle idee per migliorare o incrementare le proposte 
del Comune di Silea a favore dei più giovani, unisciti alla 
Consulta dei Giovani e ai ragazzi che ogni giorno, con il 
loro impegno, costruiscono il futuro della nostra città.
Sono importanti l’opinione e il contributo di ognuno, 
perché una comunità si costruisce insieme.
Segui il nostro account Instagram @consultagiovanisilea 
per essere aggiornato sulle attività e sui prossimi incontri, 
ti aspettiamo.

COS’È LA CONSULTA DEI 
GIOVANI?

DÌ LA TUA, ENTRA A FAR 
PARTE DELLA CONSULTA

Lunedì 14 novembre l’Amministrazione Comunale ha incontrato 
e premiato i 14 giovanissimi di Canoa Club Sile e due atleti 
Under 17 di Benetton Rugby Giulio Carraretto e Marco 
Spreafichi: quest’anno si sono distinti in competizioni nazionali 
e internazionali, rappresentando l’eccellenza dello sport del 
territorio. Complimenti ragazzi!

I GIOVANI ATLETI DI SILEA 
BRILLANO IN ACQUA E 
IN CAMPO

La Consulta Giovani è un organismo del Comune di Silea nato 
alla fine del 2018 con l’obiettivo di favorire la partecipazione attiva 
delle nuove generazioni alla vita del Comune. La Consulta è una 
realtà aperta a tutte le ragazze e i ragazzi residenti o operanti 
all’interno del territorio comunale, di età compresa tra 18 e 29 
anni. È costituita da una Presidenza e da un’Assemblea. La 
Presidenza è composta da un Presidente, un Vicepresidente, 
un Segretario e tre membri eletti dall’Assemblea ed ha un 
ruolo di organizzazione e coordinamento. L’Assemblea, invece, 
è composta da tutti gli iscritti ed ha un ruolo di indirizzo e di 
impulso per le nuove attività.
La Consulta è organizzata in un numero variabile di gruppi di 
lavoro, costituiti in base alle proposte dell’Assemblea. Queste 
commissioni propongono e realizzano attività inerenti al loro 
settore di competenza. Ad oggi vi sono: la Commissione 
ecologica, la Commissione Social e la Redazione per il giornale 
“L’Affluente”. Nascono poi gruppi di lavoro temporanei per la 
realizzazione di attività dalla durata determinata, ad esempio per 
le attività proposte in occasione del Natale, dell’Epifania o di 
alcune uscite fuori comune.

RINNOVATA LA CONSULTA 
DEI GIOVANI DI SILEA 
L’organismo attivo del Comune, 
composto da giovani tra i 18 e i 29 
anni, ha votato il nuovo Presidente 
Lo scorso luglio la Consulta dei Giovani del Comune 
di Silea ha rinnovato le cariche del direttivo. Sono stati 
eletti come Presidente Sebastiano Pacquola, 25 anni, 
Vicepresidente Agnese Boccuzzi, 20 anni, Segretario 
Matteo Mazzon, 25 anni e Consiglieri Marco Cavasin, 
Michele Conte e Nicolò Dalla Giustina. Le elezioni si sono 
svolte alla presenza dell’Assessore alle Politiche Giovanili 
Riccardo Cavallo.
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ORARI DI APERTURA
AL PUBBLICO

LUNEDÌ  7.30 - 12.00 / 15.00 - 17.00
MARTEDÌ  CHIUSO
MERCOLEDÌ 9.00 - 13.00
GIOVEDÌ CHIUSO
VENERDÌ  9.00 - 13.00

LUNEDÌ  8.30 - 12.00 / 15.00 - 17.00
MARTEDÌ  CHIUSO
MERCOLEDÌ 9.00 - 13.00
GIOVEDÌ CHIUSO
VENERDÌ 9.00 - 13.00

LUNEDÌ  7.30 - 12.00 / 15.00 - 17.00
MARTEDÌ 9.00 - 13.00
MERCOLEDÌ 9.00 - 13.00
GIOVEDÌ 9.00 - 13.00
VENERDÌ 9.00 - 13.00

LUNEDÌ  8.30 - 12.00 / 15.00 - 17.00
MARTEDÌ  CHIUSO
MERCOLEDÌ  9.00 - 13.00
GIOVEDÌ  CHIUS0
VENERDÌ 9.00 - 13.00

LUNEDÌ  8.30 - 12.00 / 15.00 - 17.00
MARTEDÌ  CHIUSO
MERCOLEDÌ 9.00 - 13.00
GIOVEDÌ 9.00 - 13.00
VENERDÌ 9.00 - 13.00

0422 362861
MERCOLEDÌ  9.00 - 13.00
SABATO MATTINA SU APPUNTAMENTO

LUNEDÌ  8.30 - 12.00 / 15.00 - 17.00
MARTEDÌ CHIUSO
MERCOLEDÌ  9.00 - 13.00
GIOVEDÌ CHIUSO
VENERDÌ 9.00 - 13.00

LUNEDÌ  8.30 - 12.00 / 15.00 - 17.00
MARTEDÌ CHIUSO
MERCOLEDÌ  9.00 - 13.00
GIOVEDÌ  CHIUSO
VENERDÌ 9.00 - 13.00

LUNEDÌ  9.00 - 12.00 / 15.00 - 17.00
MARTEDÌ CHIUSO
MERCOLEDÌ  11.00 - 13.00
GIOVEDÌ  CHIUSO
VENERDÌ 9.00 - 13.00

0422 365762 
LUNEDÌ  CHIUSO
MARTEDÌ 14.30 - 19.00
MERCOLE0I  9.00 - 12.00 / 14.30- 19.90
GIOVEDÌ 14.30 / 19.00
VENERDÌ  14.30 - 19.00
SABATO 9.00 = 12.00

LUNEDÌ  15.00 - 17.00
MARTEDÌ CHIUSO
MERCOLEDÌ  9.00 - 13.00 SU APPUNTAMENTO
GIOVEDÌ CHIUSO
VENERDÌ 9.00 - 13.00

www.comune.silea.tv.it

UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

UFFICIO COMMERCIO

UFFICIO PROTOCOLLO

POLIZIA MORTUARIA

UFFICIO SEGRETERIA

POLIZIA LOCALE: 0422 362861

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

UFFICIO TRIBUTI

UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA BIBLIOTECA COMUNALE
Via Don Minzoni, 14

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

CENTRALINO
0422 365711
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Roncade
via Roma, 128

Silea
via Lanzaghe, 16

La storica Impresa Funebre Trevisin Roncade
mette a disposizione dei propri clienti la Casa Funeraria

a Roncade in via Ca’ Morelli, 31/C.
Un ambiente familiare dove poter commemorare e salutare il proprio caro 

in qualsiasi momento lo si desideri. 

Marco Trevisin
e i suoi collaboratori



FINO al 30 dicembre

Mercatino di Natale
con tante idee regalo originali

Cosa metto 
sotto 

l’albero?

Sorprese, 
magia e fantasia


