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Silea per lo sport

Una giornata di festa 
dedicata ai giochi 
e allo sport, per 
una Silea inclusiva, 
partecipata e 
divertente dove tutti 
hanno potuto provare 
le diverse discipline 
sportive, scoprire 
le proprie capacità, 
fare conoscenze e 
passare una giornata 
in compagnia. 
Abbiamo scoperto 
una comunità attiva, 
carica di entusiasmo 
e capace di 
lavorare in sinergia. 
Organizziamo tutti 
insieme la seconda 
edizione?
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EDITORIALE DEL SINDACO
Care Cittadine e Cari cittadini,

anche la calda estate italiana del 2019 è trascorsa tra le vicende 

di Carola Rackete, capitana della Sea Watch 3 che ha deciso di 

attraccare a Lampedusa sfidando il decreto sicurezza e dividendo 

l’opinione pubblica, le 23 ragazze che ci hanno fatto sognare 

l’avventura mondiale della nostra nazionale femminile di calcio 

dopo 20 anni di assenza e la morte del maestro Camilleri che 

ha segnato con le sue diverse forme di narrazione in maniera 

indelebile l’ultimo secolo nel settore letterario.

A livello locale, a Silea, gli artistici murales di Anthopica, le iniziative 

di animazione sul territorio della nostra Consulta Giovani e del 

Progetto Giovani, i laboriosi centri estivi e la ricchissima offerta di 

laboratori per ragazzi, le letture e le novità librarie della Biblioteca 

dei “Liberi Pensatori”, i concerti, i burattini, le commedie teatrali 

e il cabaret della rassegna estiva ci hanno aiutato a combattere 

l’afa, anche se sicuramente un aiuto per i nostri agées è venuto da 

Fondazione Villa d’Argento con l’ospitalità diurna per combattere 

le ondate di calore e dalla lotta alle zanzare con l’aumento delle 

disinfestazioni periodiche e la distribuzione gratuita delle pastiglie 

larvicide alla cittadinanza.

A tenere caldo il clima non sono certo mancati gli eventi eclatanti, 

come i 150 ragazzi da tutto il Veneto riunitisi alla Chiari&Forti per 

un rave party illegale. Episodi come questi ci devono far riflettere 

su come sia importante investire sui giovani e sulla creazione 

della loro scala valoriale: i progetti sostenuti dalla “R-Evolution” 

di Silea con investimenti su sport, musica, know-how digitale, 

apprendimento linguistico, sostegno importante al P.O.F. scolastico, 

tempo integrato, cultura “Green” orientata alla sostenibilità, hanno 

proprio il fine di mettere a disposizione dei nostri ragazzi e delle loro 

famiglie utili strumenti da riporre nella cassetta degli attrezzi della 

vita, senza che noia, dipendenze, indifferenza e scarso rispetto 

verso se stessi e gli altri possano attecchire.

I pericolosi nubifragi estivi hanno causato danni ingenti alle 

campagne del trevigiano ma l’evento più dirompente è sicuramente 

un naufragio in particolare, quello del governo giallo-verde dopo 14 

mesi di tormentato sodalizio. Per noi veneti che ci siamo espressi 

in maniera inequivocabile il 22 ottobre 2017, per noi cittadini di 

comuni virtuosi la domanda è una sola: che ne sarà della nostra 

richiesta di autonomia? Senza addentrarmi nella querelle politica 

attendo risposte concrete come cittadino e come sindaco, convinta 

che una radicale riforma fiscale unita all’autonomia regionale 

siano l’unica via per ripristinare l’equità fiscale in questo Paese 

distorto, abbassando le tasse a chi le paga spesso in maniera 

insostenibile e colpendo l’evasione. Ne sono convinta ancor di più 

dopo la ricerca del Dipartimento Economia dell’Università della 

Tuscia, che ha messo a confronto redditi Irpef e consumi degli 

italiani nel 2017, verificando che i secondi superano i primi di ben 

119 miliardi di euro. Proprio i contribuenti delle regioni che hanno 

chiesto l’autonomia differenziata (prevalentemente lavoratori 

dipendenti e pensionati, oltre a professionisti) finanziano con una 

quota rilevante dell’Irpef 

pagata (sottratta ai bisogni 

delle proprie famiglie) la c.d. 

solidarietà nazionale anche 

in Campania, Calabria e 

Sicilia non solo a beneficio di 

chi non ha mezzi adeguati, 

ma anche di tanti evasori 

che hanno un tenore di vita 

ben superiore al proprio.

Il percorso può essere 

uno solo ed è sancito anche da Anci (Associazione Nazionale 

dei Comuni Italiani) ed Upi (Unione Province d’Italia) di Veneto, 

Lombardia ed Emilia Romagna in un laboratorio di approfondimento 

sull’autonomia differenziata negli enti locali. Il documento unitario 

che ne è scaturito in sintesi, ribadisce la necessità di proseguire 

sul percorso di riforma dell’autonomia differenziata sostenendola 

necessità di un pieno e reale coinvolgimento nel percorso di riforma 

delle autonomie locali, senza dar vita ad un centralismo regionale, 

ma con un ampio e condiviso decentramento delle funzioni e delle 

risorse a livello locale. Nel prossimo scenario politico ed elettorale 

questo deve rimanere un punto fermo di approdo.

Nella programmazione dei lavori pubblici il bilancio può contare 

finalmente sullo sblocco degli avanzi di amministrazione e la 

liberazione degli investimenti: i paletti e le norme di finanza 

pubblica hanno finora penalizzato gli enti virtuosi, chi come Silea 

non è indebitato e ha il personale sotto organico. Proseguono quindi 

gli investimenti sull’adeguamento sismico e l’efficientamento 

energetico delle scuole e degli impianti sportivi, il completamento 

della rete delle piste ciclabili e le opere per la sicurezza stradale e 

l’implementazione del sistema di videosorveglianza. 

Concludo condividendo con tutti Voi un saluto affettuoso alla 

nostra Preside dell’I.C. Marco Polo di Silea da 12 anni, la Prof.ssa 

Milena Dai Prà che è giunta alla fine del suo percorso lavorativo 

ma che si trova all’inizio di un nuovo tempo da dedicare a sé, 

ai suoi affetti e alla società in modo più libero. Le rivolgiamo un 

sincero e caloroso augurio per i nuovi impegni non lavorativi, 

esprimendoLe riconoscenza e gratitudine per essersi spesa 

tanto, spesso portando avanti progettualità in piena sintonia con 

l’Amministrazione comunale, nel suo ruolo di Dirigente scolastica e 

ancor prima come Persona, donando grande attenzione, capacità 

d’investimento, coraggio di sperimentare nuove idee e progetti 

e dedicando tempo di riflessione e di qualità all’educazione e 

all’istruzione dei nostri ragazzi. Grazie di cuore per il prezioso 

patrimonio che ci ha lasciato!   

      Il Sindaco

               Rossella Cendron
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BILANCIO COMUNALE 2019
Il modello Silea, ideato e realizzato dall’amministrazione targata Sileaog-

gi, si è sviluppato in questi anni attraverso scelte politiche ben precise: il 

primo è l’efficienza della spesa con la riduzione dei costi generali e del 

debito per poter garantire continui investimenti per la riqualificazione del 

territorio; il secondo, appunto, sono gli investimenti qualificanti tra cui la 

rete di piste ciclabili in tutto il territorio comunale; il terzo è la crescita 

della spesa sociale a favore delle famiglie con la famosa R-evolution; la 

quarta è la Green R-evolution ossia la politica ambientale con il contri-

buto diretto per il rinnovo di caldaie, l’acquisto di bici e auto elettriche, 

nonché l’acquisizione di aree verdi per creare nuovi parchi urbani con 

la piantumazione di centinaia di alberi.

Per quanto riguarda l’ambito economico-finanziario, il Comune ha ri-

vendicato l’importante risultato del “Debito zero”, raggiunto quando i 

vincoli di spesa pubblici erano più restrittivi, liberando così risorse per 

le spese sociali. Oggi la situazione è leggermente mutata, per cui il 

gruppo Sileaoggi ha deciso di sostenere in maniera più decisa la poli-

tica degli investimenti accedendo dopo anni ad un mutuo di 750mila 

euro per finanziare il completamento della pista ciclabile di S.Elena; 

nel 2020 avremo quindi il completamento della pista ciclabile che 

collegherà la chiesa di S.Elena con Canton, ipotizzando gli altri due 

interventi necessari, quello verso la Claudia Augusta e quello verso 

Casale, oggetto di uno studio da parte dello Iuav. L’apertura a tasso 

zero ad un finanziamento ha permesso di liberare risorse proprie 

che sono state dirottate in altri interventi importanti quali la siste-

mazione di via Creta, via Treviso e via Internati. 

Come si vede continua la politica di perfezionamento della rete 

delle piste ciclabili di tutto il territorio comunale, volto alla mobilità 

locale e ad una strategia turistica più marcata collegando il flusso 

dei turisti in bicicletta, soprattutto stranieri, anche lungo la sponda 

sinistra del Sile. Altri progetti in tal senso si stanno perfezionando e 

verranno presentati entro la fine dell’anno e riguardano il collega-

mento tra via Venturini e il Parco dei Moreri, il proseguimento della 

pista ciclabile lungo il Melma, via Tiepolo a Lanzago, via Pozzetto a 

S.Elena.

Un altro ambito importante che ha caratterizzato la politica di Silea 

in questi ultimi due anni è la ristrutturazione, la messa in sicurezza 

e l’abbellimento dei plessi scolastici; in questo settore il Comune sta 

investendo 3 milioni di euro in tutti i plessi scolastici.

Gli impianti sportivi di via Cendon saranno oggetto di un grosso in-

tervento di riqualificazione, attraverso la riorganizzazione interna degli 

spazi, la realizzazione di nuove aree di aggregazione e soprattutto la 

realizzazione di un palazzetto dello sport che soddisfi le sempre più 

pressanti richieste da parte delle società sportive. La tanto decantata 

R-evolution ha aumentato la pratica sportiva tra i giovani e gli anziani, 

ma anche creato un’ulteriore necessità di spazi da parte degli utenti 

del territorio.

Infine il centro dei vari paesi saranno oggetto di progetti di riqualificazione.

Tutto questo necessità di risorse finanziarie e di scelte con priorità 

differenziate, perché non tutto può essere fatto in un anno. I debiti 

contratti debbono essere soddisfatti. In attesa della tanto decantata 

autonomia finanziaria delle Regioni e dei Comuni, che finora non ha 

prodotto nulla. Noi intanto stiamo attendendo i 450mila euro del ricorso 

contro lo Stato, stabilito dal Consiglio di Stato e i 900mila euro all’anno 

delle tasse locali (i fabbricati D) che si ruba lo Stato ai nostri danni.

Finora il governo Lega-5 Stelle non ci ha dato soddisfazione, speriamo 

in un futuro migliore.
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ITAS TI ASCOLTA, DAVVERO

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

ti assicuro la consulenza di sempre.

La storia continua, con ITAS

AGENZIA ITAS 
SILEA (TV)

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



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

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

FARMACIA DEL SILE

S E R V I Z I  I N  F A R M A C I A
•  elettrocardiogrammama
•  holter cardiaco
• holter pressorio
•  spirometria
•  densitometria ossea
•  cure termali
•  analisi del capello
• prenotazione CUP
•  ritiro referti
•  autoanalisi del sangue

•  misurazione pressione
•  fora foratura lobi
•  test intollntolleranze

alimentari 92 e 92 e 184  
alimenti

• test allergie alimentari
     e respiratorie
•  test disbiosi
     intestinale
•  test profili acidi grassi

ORARIO CONTINUATO  da Lunedì al Sabato 08.00 - 20.00

•  fitoterapia/omeopatia
• preparazioni galeniche
•  dermocosmesi
•  farmaci veterinari
•  infermiere
•  nutrizionista
• psicpsicologo
•  fisioteraterapista



SILEA IN CANTIERE
Percorsi in crescita
Pista ciclopedonale di via Creta

Entro il mese di dicembre si concluderanno le procedure espropriative che con-

sentiranno di realizzare, nel corso dell’estate 2020, il nuovo tratto della pi-

sta di via Creta, fino all’intersezione con viale della Libertà (altezza cimitero), 

comprendendo anche l’adeguamento e l’allargamento della sede stradale, la 

realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica a led e la posa delle tu-

bazioni per futuri impianti di fibra. Il costo complessivo dell’opera ammonta a 

290.000 euro.

Cantieri scolastici aperti 

Sono in fase di realizzazione gli interventi di edilizia scolastica, per un 

importo complessivo di oltre 590.000 euro:

Scuola Primaria “A. Vivaldi” di Silea: intervento di 351.000 euro 

affidato alla ditta “SVAM Srl” di Quarto d’Altino, per lavori di adegua-

mento sismico di una porzione di scuola 

Scuola Secondaria “M. Polo” di Silea: intervento di 245.000 euro 

affidato alla Ditta “Costructa”, per lavori di adeguamento sismico, mi-

glioramento energetico e pittura interna

I lavori sono stati programmati per consentire il rientro tra i banchi de-

gli alunni per l’avvio dell’Anno Scolastico 2019/2020, anche se alcuni 

ritardi nei lavori hanno causato la dilazione della fruibilità dell’edificio.

Inoltre, è stato ottenuto un finanziamento di 630.000 euro, su un 

importo complessivo di 835.000 euro, per la realizzazione delle 

aule speciali della Scuola Primaria “E. L. Cornaro” di Cendon 

e Sant’Elena, il cui progetto verrà presentato i primi mesi del 2020 

ed i lavori inizieranno la prossima estate.

Cantieri sportivi

Il Comune di Silea ha ottenuto un finanziamento statale di 

80.00 euro finalizzato all’efficientamento energetico de-

gli impianti sportivi, che riguarderanno l’efficientamento 

e la messa a norma dell’impianto di illuminazione di un 

campo da rugby e del PalaSilea, struttura utilizzata per il 

gioco del basket.

In fase di completamento 

Sono stati ultimati i lavori di messa in sicurezza e ristrut-

turazione di due alloggi popolari di proprietà comunale, 

siti in via Cendon e in via Pozzetto, affidati alla Ditta “TUIS”, 

finanziati grazie al contributo ministeriale di 100.000 euro 

assegnato al Comune di Silea. Contestualmente verranno 

sistemati i balconi di altri alloggi popolari di proprietà co-

munale. 

Pista ciclopedonale Canton - Sant’Elena

E’ stato ulti-

mato, da par-

te della Ditta 

“Edilstrade”, 

il primo trat-

to del ter-

zo stralcio 

della pista 

c i c l o p e d o -

nale Canton 

- Sant’Elena 

che si con-

giungerà con 

via Ceroico, 

mentre l’avvio dei lavori per il secondo tratto è previsto nel 

corso dell’autunno, per un importo complessivo di 430.000 

euro. Appena verrà concluso l’iter espropriativo e di depo-

sito del progetto definitivo, verrà avviato il quarto stralcio, 

sempre suddiviso in due tratti per un importo complessivo di 

750.000 euro, a completamento della pista fino al centro di 

Sant’Elena. 
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TIBERIO GRANZOTTO

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

• TINTEGGIATURE INTERNE ed ESTERRNE
   per PRIVATI e PUBBLICI
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Da sapere che

La ditta “Mesac Srl” è affidataria della gestione dei servizi 

cimiteriali del territorio comunale di Silea, essendo risultata 

aggiudicataria della gara a copertura del triennio 2019-2021, 

espletata secondo la procedura prevista dalla normativa in 

materia, che prevede la possibilità di partecipazione delle ditte 

presenti su territorio nazionale, a garanzia della trasparenza 

delle procedure e della rotazione degli appalti. Pertanto, non è 

facoltà del Sindaco scegliere a quale ditta affidare i vari servizi, 

anche se svolti in modo meritevole.   

Andate piano!

Nuovi autovelox mobili sono stati recentemente installati lungo via 

Callalta, all’altezza del “Best Western Titian Inn Hotel” e all’altezza 

della curva di via Nerbon, vicino all’intersezine con via Creta, con 

lo scopo di fungere da deterrente alla velocità dei veicoli, allertando 

il conducente. Inoltre, è stata rifatta la segnaletica orizzontale in 

prossimità dei principali incroci e degli attraversamenti pedonali a 

Cendon. 

In quest’ottica, è stata rifatta anche la segnaletica orizzontale del 

territorio comunale, in particolare della zona di via Madonna della 

Salute, in prossimità dell’area commerciale, andando anche a modi-

ficare le precedenze, obbligando di fatto i veicoli a ridurre la velocità, 

a favore degli utenti deboli della strada. 

Occhi elettronici e sicurezza

Nel desiderio di aumentare le percezione di sicurezza della citta-

dinanza e controllare le aree meno frequentate dalla collettività, 

sono state installate nuove telecamere sul tratto finale dell’Al-

zaia in Restera ed al Parco dei Moreri di Silea, dove in passato 

si sono verificati alcuni episodi di vandalismo e microcriminalità. 

Idee e progetti

E’ nelle intenzioni dell’Amministrazione Comunale di Silea di procedere 

con la progettazione e la realizzazione delle seguenti piste ciclabili:

via Treviso, a collegamento tra il centro di Silea con 

Treviso, all’altezza di via Borin

via Pozzetto, a collegamento tra Sant’Elena e Roncade

via Internati, a collegamento tra gli Impianti Sportivi di 

Silea e le direttrici verso il centro del paese (direzione ex 

Chiari e Forti) ed il centro commerciale.

La novità

Il Comune di Silea ha acquisito l’area antistante il cimitero di 

Cendon, per una spesa di 20.000 euro finanziata dalla polizza 

fideiussoria Piruea Scalco. L’Amministrazione Comunale è aperta 

a proposte da parte dei cittadini per dare una nuova conforma-

zione all’area.

Una nuova storia

Riqualificare il centro storico, partendo dal rudere della vecchia ca-

nonica della Chiesa di San Michele Arcangelo di Silea, è una re-

altà su cui iniziare a lavorare a favore della rigenerazione urbana, 

comprendendo anche l’area antistante la chiesa. Infatti, durante il 

Consiglio Comunale tenutosi lo scorso aprile, si è tenuta la votazione 

a favore dell’approvazione dell’accordo a chiusura del contenzioso 

tra la parrocchia ed il Comune, iniziato ben 13 anni fa ed aprendo un 

dialogo con la parrocchia per trovare in modo condiviso a favore del 

recupero e della valorizzazione dell’edificio in questione.

Attraversare il fiume

Il Comune di Silea e l’Ente Parco del Fiume Sile stanno raggiungendo 

un accordo per il rifacimento della passerella pedonale su via Al-

zaia ormai chiuso da quasi un anno per pericolo di crollo. Il progetto 

prevede il rifacimento totale della passerella in acciaio, a manutenzio-

ne zero, per circa 100.000 euro complessivi. Pur essendo di totale 

competenza del Parco del Sile, il Comune ha deciso di contribuire con 

metà della spesa per ridare ai cittadini la possibilità di apprezzare uno 

squarcio di Sile meraviglioso.



NEL SEGNO DELLA SOSTENIBILITÀ
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ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ PER 
PULIZIE DI

 EDIFICI PRIVATI;
 PUBBLICI E INDUSTRIALI;
 CANTIERI;
 PICCOLE E MEDIE IMPRESE;
 GRANDI FACCIATE VETRATE;
 PANNELLI FOTOVOLTAICI E SOLARI.

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

Facciamo il possibile

Il Consiglio di Stato dell’Unione Europea ha approvato la legge 

che, a partire dal 2021,stabilisce l’abolizione e la sostituzione di 

alcuni prodotti di plastica usa e getta, come le posate ed i piatti 

da pic nic, le cannucce monouso, i cotton fioc ed i bastoncini per i 

palloncini, con lo scopo di limitare l’inquinamento marino e favorire 

una nuova sostenibilità, declinata nei gesti quotidiani. Dunque, 

l’Amministrazione Comunale di Silea si è attivata con un impegno 

concreto a favore dell’abbattimento dell’uso della plastica, attraverso 

alcune iniziative:

nuotare senza plastica: è la 

campagna presentata dal “Museo 

della Pesca” di Silea lo scorso 

22 marzo, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, con 

la presentazione del manifesto, l’esposizione dei risultati della 

pulizia del tratto cittadino del fiume Melma e la premiazione del 

concorso dedicato  all’educazione per un mare pulito, dedicato 

alle Scuole Primarie e Secondarie 

della Provincia di Treviso, in cui gli 

alunni hanno presentato le loro 

idee per un mare senza plastica. 

L’esposizione delle opere è 

stata poi ospitata presso la sede 

municipale di Silea.

caraffe di vetro: da utilizzare 

durante i Consigli Comunali su 

dono dal Presidente di Piave Servizi 

Alessandro Bonet che, attraverso 

questa iniziativa, promuove l’uso 

dell’acqua del rubinetto. 

casette acqua: sono state 

installate due casette dell’acqua 

“Vivatek”, una a Lanzago in 

via Callalta (area del mercato 

settimanale) ed una a Silea in Piazza 

Trevisani nel Mondo (di fronte alla 

Scuola Primaria), per incentivare 

l’uso delle bottiglie di vetro. 
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Difendiamoci dalle zanzare 

In considerazione della consistente diffusione delle zanzare tigre e 

comune, è indispensabile che tutta la cittadinanza sia coinvolta 

nell’attuare i comportamenti necessari alla prevenzione ed al controllo 

della loro diffusione. Pertanto, oltre ad aver provveduto ad intensificare 

la programmazione degli opportuni trattamenti antilarvali ed adulticidi 

contro le zanzare in aree pubbliche come indicato dall’Azienda Ulss 

2 Marca Trevigiana per il periodo maggio-ottobre 2019, sono stati 

organizzati sia un incontro informativo sui comportamenti corretti da 

adottare per difendersi dalle zanzare, sia due distribuzioni di alcuni 

campioni di compresse per il controllo degli stadi larvali delle 

zanzare, ancora disponibili per il ritiro, per i residenti che non 

hanno avuto modo di ritirarli, presso l’Ufficio Ambiente, 

lunedì dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 

e mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00. 

E’ opportuno che la disinfestazione sia adeguatamente attuata 

anche nelle aree private e che nelle stesse siano posti in atto 

i dovuti accorgimenti per evitare la proliferazione di detti insetti. 

Tutte le indicazioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la 

proliferazione della zanzara tigre, 

sono contenute nell’Ordinanza del Sindaco 

e disponibili nell’area tematica ambiente 

del sito www.comune.silea.tv.it.

Cani felici al Parco

Il Comune di Silea ha un’area verde dedicata allo sgambamento dei 

cani, realizzata all’interno del Parco dei Moreri, in via G. Mazzini 1, 

per migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria, 

il gioco e la conoscenza interspecifica, in spazi ampi ed opportunamente 

protetti alla restante utenza. Per accedere all’area è obbligatorio 

osservare il regolamento comunale ed essere in possesso di tessera 

nominativa annuale di iscrizione all’Associazione Parco dei Moreri e 

chiave di ingresso, consegnata previo il pagamento di una cauzione. Per 

informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria del Parco, tutti i giorni 

dalle ore 15.00 alle 18.00. 

allerta vengono comunicati da ARPAV e le informazioni 

sono disponibili all’indirizzo:

http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php

Nelle foto alcuni momenti dell’inaugurazione dello scorso 7 aprile, realizzata grazie alla collaborazione di Parco dei Moreri di Silea, Federica Donadi Photographer, 

ENPA Sezione Treviso, Consiglio Comunale dei Ragazzi e Venetofotografia, in particolare Alberto Privitera e Manuela Gennburg che hanno realizzato il set fotografico 

cani e paroni. I livelli di



PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARI

Partecipa attivamente alla vita 

della tua comunità donando un po’ del tuo tempo e delle tue competenze per 

attività di supporto all’ufficio tecnico, assistenza in occasione degli eventi 

culturali, servizio di parcheggio e pulizie esterne. 

Iscriviti telefonando al numero 0422-365733 o

 scrivendo  all’indirizzo servizipersona@comune.silea.tv.it. 
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Un cuore sempre vigile

Negli ultimi tempi, gli eventi di maltempo si sono purtroppo 

trasformati in calamità naturali, con sempre maggior frequenza, 

intensità e gravità a causa dei danni provocati. In questo 

contesto, assumono un valore maggiormente significativo gli 

interventi messi in campo dai volontari della Protezione 

Civile che, in collaborazione con l’Amministrazione 

Comunale, il personale amministrativo e di Polizia 

Locale del Comune di Silea, svolgendo attività di 

monitoraggio dei livelli della portata dei fiumi Sile e 

Melma nei punti di misurazione più bassi, dunque, 

maggiormente esposti al rischio esondazione, 

per garantire l’incolumità della cittadinanza. 

Un ringraziamento a quanti continuano a 

spendersi per la comunità. 

Le nostre solide basi

Da tempo Silea si contraddistingue per la sua vivacità culturale e 

la moltitudine delle attività  svolte sul territorio, spaziando tra diverse 

tematiche e filoni d’interesse. Tutta la programmazione e le risorse messe 

in campo dall’Amministrazione Comunale sarebbero di difficile, se non 

impossibile, attuazione senza i numerosi e preziosi gruppi di volontari che 

supportano l’azione di governo. 

Pertanto, a nome di tutta la comunità, desideriamo ringraziare i gruppi volontari del 

trasporto con doblò, delle parrocchie di Cendon e  Sant’Elena e della parrocchia di 

Silea ed infine, su tutti, il Gruppo dei Volontari che, in convenzione con l’Associazione 

Nazionale Alpini di Treviso, opera nell’ambito della Protezione Civile anche in collaborazione 

con il gruppo dei Volontari Comunali ed in supporto con l’Area Tecnica, svolgendo ogni 

anno importanti attività ed interventi a favore delle iniziative del territorio come, ad esempio, 

l’allestimento del palco e l’assistenza durante lo svolgimento delle manifestazioni culturali, 

sportive e religiose, ed il supporto agli agenti di Polizia Locale.

IL COMUNE DI  SILEA 
HA BISOGNO DI 

VOLONTARI!

della tua comunità don

attività di supporto a

 scrivendo  

IL COMUNE DI  SILEA
HA BISOGNOHA BISOGNO DIDI

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

FRIZIONI - MOTORI - TUBI ACCESSORI DI OGNI TIPO

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

info@trattoricambi.com - www.trattoricambi.com

La Green Revolution di Silea continua a raccogliere successi 

promuovendo, attraverso l’erogazione di ecoinventivi comunali, 

l’efficientamento energetico negli edifici privati e lo sviluppo di una 

mobilità lenta e sostenibile. 

Forte dei risultati ottenuti nel 2018, con la cifra record di 100 richieste 

di contributi raccolte, per un totale di 80.900 euro ripartiti tra le varie 

tipologie di intervento previste, e con un risparmio di  CO2 stimato in 

31.900 kg, corrispondenti a 265.800 km in auto, l’Amministrazione 

Comunale ha previsto uno stanziamento eccezionale di oltre 70.000 

euro e la pubblicazione di un nuovo bando nel segno del motto: 

Risultato: un nuovo record di domande pervenute a conferma dell’utilità 

del progetto.

Oltre ad una ripartizione premiale degli incentivi, le novità introdotte 

quest’anno sono un contributo riservato all’installazione di pannelli 

solari termici, finalizzati alla produzione di acqua calda sanitaria 

ed all’integrazione dell’impianto di riscaldamento fino a 50 m2, 

e l’apertura per quattro giornate di uno sportello informativo 

sugli interventi finalizzati al risparmio energetico in senso ampio, 

con indicazione dei finanziamenti regionali, statali e comunitari e 

particolare attenzione agli interventi previsti dal Conto Termico 2.0.

Gli altri ambiti di intervento riguardano:

sostituzione di caldaia con caldaia a condensazione, 

pompa di calore o a biomassa

sostituzione impianti a biomassa legnosa con potenza 

termica al focolare superiore a 5kW e nominale inferiore o 

uguale a 35kW 

acquisto di nuovi autoveicoli a basse emissioni 

complessive 

Più cconttribuisssci a dimminuiree l’inquinammento, più creesce l’incentivoo!

installazione di impianti di alimentazione a gas su 

autoveicoli  già immatricolati Euro 4 o precedenti 

acquisto di nuovi ciclomotori o motocicli, a due o 

tre ruote e a basse emissioni complessive

acquisto di biciclette a pedalata  assistita 
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CONDIVIDERE, CONFRONTARSI E STARE ASSIEME
Idee dal territorio

Cendon, Sant’Elena, Silea e Lanzago sono state al centro del ricco e 

partecipato calendario di incontri “Chi partecipa … conta!”, organizzati 

per favorire il confronto sui bisogni e sui temi cari alla cittadinanza, il 

dialogo su cosa sia meglio fare per risolvere determinati problemi ed 

orientare le scelte dell’Amministrazione comunale, lo scambio di idee 

per migliorare la qualità di vita a Silea.

Accogliere è una festa

E’ stata una grande festa di condivisione quella tenutasi presso il Centro 

“Anziani al Passo” di Cendon, con i partecipanti del progetto “Famiglie 

in Rete”, promosso per diffondere la cultura dell’accoglienza, della 

solidarietà ed incoraggiare nuove relazioni di aiuto prossimale, favorendo 

il benessere della comunità. Le famiglie offrono la propria disponibilità 

ad affiancare una famiglia in momentanea difficoltà, attraverso semplici 

azioni, come accompagnare un ragazzino a scuola o aiutarlo nello 

svolgimento dei compiti, per sostenersi a vicenda. 

O F F I C I N A  D E L  G U S T O

392 4009539

P I A Z Z A  E U R O PA  8 ,
S I L E A  3 1 0 5 7

Pagaiate di salute

Prosegue il progetto “Donne in Rosa Sile”, realizzato 

grazie alla sinergia tra Comune di Silea, l’ASD Canoa Club 

Sile, l’azienda Ulss2 Marca Trevigiana e la rete trevigiana 

di “Lasciamo il segno”, per la prevenzione del tumore al 

seno e la riabilitazione post operatoria, con allenamenti 

settimanali sempre carichi di entusiasmo lungo il fiume 

Sile e con la partecipazione della squadra a competizioni 

e manifestazioni, promuovendo sempre la gioia di vivere e 

sensibilizzando alla lotta contro il cancro.   
Cendon

Sant’Elena

Silea

Lanzago



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 - fisioterapisti “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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Nuove collaborazioni in vista

La calda estate 2019 si è rivelata un’occasione per rinsaldare e dare 

nuova linfa all’importate collaborazione tra il Comune di Silea, la 

Fondazione “Villa d’Argento” e l’Azienda Ulss 2 - Marca Trevigiana, con 

un progetto di ospitalità diurna per sei persone residenti a Silea, di età 

superiore a 65 anni ed autosufficienti, in occasione delle ondate di calore. 

Il servizio sarà attivo fino a venerdì 13 settembre 2019, per un costo 

giornaliero di 15 euro a persona, comprensivo di pranzo e cena. Per 

maggiori informazioni sul servizio ed alcuni consigli utili per combattere 

il disagio fisico provocato dal caldo, visita il sito www.comune.silea.tv.it. 

A partire dal mese di settembre, verranno avviate altre importanti 

collaborazioni, tra cui i numerosi appuntamenti con le conferenze “Salotti 

di Salute” per approfondire alcuni aspetti sul tema della gestione degli 

anziani. 

… di anno in anno …… di anno in anno

I nostri concittadini in villeggiatura a Fiera di Primiero e Jesolo 

con i soggiorni climatici estivi 2019. 

Come ogni anno, è stato siglato l’accordo 

con le parti sociali in un clima di confronto attivo da cui emergono 

sempre nuovi spunti lavorativi, con un’attenzione condivisa 

per il sostengo alle fasce deboli ed agli anziani. 

Tempo di vacanze

Impegno nei confronti di tutti



L’AVANSCOPERTA SOLIDALE
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via Don Minzoni, 2 Silea • 31057 (TV)
tel. 392 22442622

L’avanscoperta solidale

Una delegazione composta dai ragazzi della 

Consulta Giovani di Silea, l’Assessore Anto-

nella Cenedese e il Consigliere Francesco Bia-

sin, insieme alla Protezione Civile, al Presidente 

dell’Associazione “Mountain Wilderness - Italia” 

Giancarlo Gazzola e al ciclista geologo Andrea 

Rosina, ha trascorso un fine settimana nel Co-

mune di Rocca Pietore, paese tra le Dolomiti 

duramente colpito dalla tempesta Vaia che lo 

scorso autunno ha devastato la montagna veneta.

Scopo dell’iniziativa era contribuire alla pulizia di 

una parte di un sentiero con la Protezione Civile, 

confrontarsi sul tema del rapporto dei giovani 

con la Montagna e partecipare a delle escur-

sioni tra i luoghi colpiti dall’ondata di maltempo 

per rendersi conto delle gravi conseguenze am-

bientali, fino a raggiungere la Marmolada, regina 

delle Dolomiti e uno dei nove sistemo montuosi 

delle Dolomiti riconosciute da UNESCO Patrimo-

nio Mondiale dell’Umanità per il valore estetico, 

paesaggistico e per l’importanza scientifica a 

livello morfologico.   

Infine, il gruppo ha incontrato il Sindaco del Comune di Rocca Pietore, 

Andrea De Bernardin, per consegnare i cinquemila euro raccolti in oc-

casione dello spettacolo di beneficenza tenutosi lo scorso febbraio a 

Silea, organizzata grazie alla collaborazione dell’Associazione “Adelante 

ONLUS” e da Marco Zanatta e sostenuta da numerosi esercizi commer-

ciali del territorio.

L’estate dei giovani

Sono numerosissime le iniziative dedicate ai giovani che si sono succedute durante l’estate, grazie ai ragazzi 

della Consulta Giovani e agli educatori del Progetto GIovani:

- Canoa: esperienza entusiasmante per un gruppo di ragazzi di Silea che, in collaborazione con l’Asd “Canoa 

Club Sile” e la Cooperativa “La Esse” hanno percorso il fiume Sile a bordo di un canoa 

- Calcetto, ping pong e gavettoni: il parchetto di Sant’Elena si è colorato di sfide 

e tornei di calcio e tennis tavolo, concludendo la giornata con una fresca merenda 

offerta dai negozianti di Sant’Elena

- Apericosulta: La Consulta Giovani del Comune di Silea, in collaborazione con 

“Zanatta Caffè” di Zanatta Marco, “Imbarcadero” di Marco Zamuner e l’osteria “Da 

Nea” di Walter Caldato, hanno dato avvio ad una bella tradizione agostana a Silea. 

Un’opportunità per molti giovani d’incontrarsi, ascoltando ottima musica, nei posti 

più belli del comune, che ha raccolto una grande affluenza. Un grazie speciale a tutti 

i gruppi che sono stati presenti nel corso delle serate e al Dj Giovanni Santoriello per 

le ottime performance.



PARI OPPORTUNITA’

Prosegue, rinsaldata dalla sottoscrizione di un accordo di area 

a valere fino al 2021, la collaborazione nell’ambito delle Pari 

Opportunità dei Comuni di Silea, Carbonera e San Biagio di 

Callalta, con la condivisione di un percorso di riflessione sulla 

prevenzione del disagio legato al tema della violenza, la promo-

zione del benessere nelle relazioni familiari, il contrasto alla vio-

lenza di genere ed il sostegno in situazioni di difficoltà. Trovano 

consolidamento anche le azioni mirate alla genitorialità con spazi e 

percorsi dedicati a famiglie con figli di età compresa tra 0 e 6 anni. 

Un’estate a Silea 

Il programma culturale dell’estate di Silea continua a contraddistin-

guersi per l’ampia varietà artistica, spaziando tra i due filoni dell’ascolto 

musicale, con concerti d’eccezione, all’andare a teatro, con spettacoli 

che vanno dal teatro dei burattini al cabaret, dalla commedia comica al       

teatro per ragazzi. 

Ascoltare musica

La rassegna “Estate a Silea” si è dunque aperta con il concerto jazz dal 

respiro internazionale della Jan Sturiale e Zoran Majstorovic Gui-

tar Band, tenutosi nella suggestiva terrazza sul retro della Biblioteca. 

L’evento, parte dei concerti “Sile Jazz”, si è inserito nella rassegna di 

rete  tra i Comuni di Silea, Casier, Casale sul Sile e Roncade “Jazz 

in Piazza”, in collaborazione con la Scuola di Musica “A. Luchesi” di 

Silea. Non poteva mancare l’ormai attesissimo Concerto del Sol-

stizio, quest’anno dedicato al Maestro Stefano Mazzoleni, ideatore 

insieme all’Amministrazione Comunale di Silea, al Salotto Musicale 

ed a Cristiana Sparvoli. Nell’area verde della centrale idroelettrica 

di Silea un’atmosfera incantata ha accolto l’alba tra le note hot jazz 

dell’Alma Swing ed i brani tratti da “Il Lupo e l’equilibrista” di Max 

Solinas. Chiuderà il ciclo musicale estivo il Festival Organistico 

Internazionale, con la Crociera Organistica sul Sile in programma 

domenica 15 settembre.

L’andare a teatro

La grande novità è stato l’arrivo dei Burattini al Parco dei Mo-

reri di Silea: Cristina Cason e Paolo Saldari, dell’Associazione 

“L’Aprisogni”, hanno raccontato la loro rivisitazione della fiaba di 

“Cappuccetto Rosso” dei Fratelli Grimm, indossando i loro burattini 

a guanto con viso mobile, in un tripudio di risate per la non proprio 

gentile bambina e tanta solidarietà per il povero lupo. La scena tradi-

zionalmente predisposta sull’ansa del Sile di Sant’Elena è stata presa 

da “I Primi Veneti sulla Luna”, una commedia comica ambientata 

nel futuro, dove due famiglie venete si sono contese il mercato della 

polenta, per la regia di Giovanni Giusto e con la Compagnia “Tar-

visium Teatro”. Infine, sul palco di “Note Silenti” si sono succeduti 

“Hansel e Gretel e la povera strega” della Fondazione AIDA con 

la straordinaria interpretazione di Pino Costalunga ed i comici di Ze-

lig, Marta Zoboli, Gianluca De Angelis e Fausto Solidoro, con il 

loro esilarante cabaret, tra incontri speed date e apparizioni di Mario 

De Janeiro.
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UN’ESTATE A SILEA

Colore al territorio

Un murale di 50 mq che rappresenta una mappa del territorio co-

munale, una pagoda ed un gioco dell’oca tutto da scoprire: sono 

queste le opere realizzate in occasione della V edizione del “Festi-

val Anthropica” organizzato dall’Associazione “La Pulperia”, per 

unire arte, cultura e valorizzazione del territorio urbano. Il murale 

ha creato una sorta di porta del Comune nel sottopasso di via 

Lanzaghe, mentre le altre opere si trovano all’interno del Parco 

dei Moreri di Silea. 

La cultura, un bene comune!

La ricchezza culturale che contraddistingue il nostro territorio è resa 

possibile grazie alla scelta di investire, anno dopo anno, cifre impor-

tanti con lo scopo di rendere alla portata di tutti occasioni di crescita 

personale, sociale, educativa, aggregativa, ecc. Un doveroso ringra-

ziamento va agli sponsor che, anche quest’anno, hanno sostenuto 

con sensibilità e lungimiranza gli eventi:  la ditta “Mosole”, la ditta 

“Plastigrafica” ed il Gruppo “Sile Folk”. Infine, i ringraziamenti vanno a 

tutti i volontari, delle parrocchie di Cendon e Sant’Elena, della Biblio-

teca, dell’Ufficio Tecnico e della Protezione Civile, per il servizio reso 

alla comunità con continuità, impegno e serietà. 



Tra linguaggi scritti, parlati e disegnati 

La promozione della lettura è ovviamente la principale missione del-

la Biblioteca dei “Liberi Pensatori” di Silea, intento confermato anche 

dal conseguimento del titolo di “Silea Città che Legge”. Noi però, con-

siderando la lettura in senso molto ampio, cerchiamo di stimolare le 

curiosità più disparate, spingendoci verso mondi correlati ai libri, con 

iniziative sempre innovative e divertenti. Per rimanere aggiornati sulle 

attività e sugli acquisti ti invitiamo ad iscriverti alla newsletter della Bi-

blioteca, utilizzando il format disponibile nella sezione “Vivere Silea” del                       

sito www.comune.silea.tv.it.

Laboratori estivi 

Un’estate tutta da vivere quella conclusa in Biblioteca, con corsi per 

realizzare un breve fumetto tenuti da Michela Baso, gruppi di con-

versazione in inglese a cura dell’Associazione Eurogems aps con 

giovani insegnanti anglofoni del progetto Erasmus+, club esclusivi 

di lettura per affrontare tutti assieme le letture delle vacanze scola-

stiche, laboratori tecnologici per realizzare un rover lunare con gli 

studenti dell’Istituto Superiore “Plank” di Treviso e sfide di scacchi 

ogni mercoledì, con l’Associazione Sile Scacchi.

Italiano per unire

Un altro corso di italiano per stranieri si è concluso con l’arrivo dell’estate, 

realizzato in collaborazione con il CPIA – Centro Provinciale d’Istruzione Adulti 

CTP1. I corsisti hanno festeggiato la fine dei corsi condividendo cibi dei paesi 

d’origine, creando una splendida commistione culturale e culinaria.

Se anche tu sei interessato a partecipare ai corsi di italiano per stranieri in 

partenza in autunno, lascia il tuo nominativo in Biblioteca! In base alle doman-

de pervenute potrebbero essere avviati corsi di livello PreA1, A1, A2 e B1.

Gli appassionati di lettura e cinema trovano con continuità novità libra-

rie e dvd, per adulti e bambini, in una raccolta in crescita ed evoluzione. 

Numerose sono anche le bibliografie disponibili e che è possibile chie-

dere al personale presente in biblioteca oppure scaricare dal sito del 

Comune di Silea.

Inoltre, chi desidera avere dei momenti di confronto e scambio sul mon-

do della lettura, può partecipare agli incontri del Gruppo di Lettura 

della Biblioteca che, attivo dal 2016, riprenderà a riunirsi una volta al 

mese a partire da ottobre di mercoledì dalle ore 20.00 alle 22.00, 

dopo la pausa estiva.

Parliamoci coi balloon

In occasione dell’inaugurazione dello scaffale dedicato ai fumet-

to, si sono alternate conferenze, racconti, letture, proiezioni e  wor-

kshop di disegno, per celebrare la letteratura disegnata e questo 

modo di comunicare mediante la combinazione di strisce disegnate 

e testo racchiuso in balloon. Matteo Toffolo e Giacomo Calesso 

hanno intrattenuto una platea di ascoltatori raccontando le loro tesi 

di laurea sul tema del fumetto; Eleonora Lorenzon, componente 

del Treviso Comic Book Festival e del Collettivo BaldoBranco di Trevi-

so, ha condotto un workshop in cui un gruppo di ragazzi si è cimen-

tato con fogli, matite e gomme alla ricerca dei propri personaggi. Infi-

ne, gli studenti delle classi seconde della Scuola Media di Silea hanno 

partecipato ad un incontro speciale sui fumetti dedicati alle vittime della 

mafia Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Peppino Impastato, editi da 

BeccoGiallo e parte del Progetto Regionale 3L – Lettura, Libertà, Legalità. 

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

TRA LINGUAGGI SCRITTI, PARLATI E DISEGNATI 

Leggere storie, ascoltare storie

Libri al centro

(tra parentesi) è uno spazio di lettura pen-

sato per un pubblico di adulti, con quattro 

appuntamenti che, per questa seconda 

edizione, hanno avuto come protagonisti lo 

scrittore veneziano Tiziano Scarpa, con la 

lettura di poesie di importanti scrittori del 

‘900 in accompagnamento alla visione del 

documentario  “Dreamland” di Laila Pakal-

nina; Margherita Stevanato e Annunzia-

ta Dellisanti hanno interpretato alcuni rac-

conti per il palato con letture e percussioni; 

poesie, immagini e suoni di Anna Toscano 

ed Alessandro Fedrigo hanno preso spazio 

in “Componendo”; infine le letture di Livio 

Vianello e le musiche originali di Oreste 

Sabadin hanno creato l’ambientazione per-

fetta per la favola “Buchettino”.
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con sicurezza e 
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IN CANTIERE PER L’AUTUNNO
Maratona di Lettura

Venerdì 27 settembre partecipa alla terza edizione del progetto regionale #ilvenetolegge, che mo-

bilita la comunità di lettori e sensibilizza i non lettori del Veneto. Silea è in contatto con professionisti 

della letteratura e della lettura per offrire sempre nuove proposte di crescita culturale collettiva ed 

individuale dei suoi cittadini. Vi aspettiamo nella splendida cornice del giardino della Biblioteca, per 

condividere il piacere della lettura e non solo.

Una settimana per i libri

Il consueto appuntamento con il Bi-

blioweek con un ricco programma 

costituito da  mostre-mercato del libro 

per ragazzi, incontri con illustratori, 

scrittori, librai ed editori per bambini, 

letture, giochi, mostra, conferenze per adulti …. e molto altro ancora!

Inoltre, festeggeremo insieme i molti significativi anniversari di questo 

2019: 

- 30 anni dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’a-

dolescenza 

- 20 anni del programma nazionale Nati per Leggere: la Biblioteca di 

Silea cura localmente le molteplici attività, facendo proprio l’obiettivo 

di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita, perché leggere ai 

bambini influenza positivamente il loro sviluppo intellettivo, linguistico, 

emotivo e relazionale, con effetti significativi per tutta la vita adulta.

- 20 anni del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Silea 

- 50 anni dallo sbarco sulla Luna 

- 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci 

Ritornano le letture animate

Le letture animate dedicate ai più piccoli torneranno con i consueti 

appuntamenti del primo e del terzo martedì del mese, a partire da mar-

tedì 3 settembre col gruppo dei “Liberi Lettori”, mentre le letture speciali 

dell’Associazione “Altrestorie” riprenderanno nel corso dell’autunno.

Tutti matti per gli scacchi

Anche i corsi di scacchi tenuti dall’Associa-

zione Sile Scacchi, riprenderanno nel corso 

dell’autunno, per sfide sempre nuove, per 

imparare nuove mosse o partire dalle basi.

Non finisce qui …

A partire dal mese di ottobre arri-

veranno tante sorprese anche dal 

panorama musicale e teatrale: in-

fatti, stiamo organizzando una piccola rassegna  di concerti in rete con i 

Comuni contermini che prevedono l’esecuzione di cinque concerti all’in-

terno di cinque chiese … tutti da scoprire per capire di cosa si tratta!

Inoltre, non perdere gli spettacoli teatrali lungo il Sile “Il teatro si fa 

in quattro” che vedranno, anche per quest’anno, una’ampia scelta 

e varietà culturale per proposte arricchenti e sempre di grande livello 

artistico. Segui i canali informativi del Comune per rimanere sempre 

aggiornato.

Dulcis in fundo

La Scuola di Musica “Andrea Luchesi” di Silea, dopo il cambio 

della guida del Presidente che ha visto l’avvicendamento tra Co-

stantino Giordano e Paolo Alliata, pur mantenendo forte la voca-

zione legata all’insegnamento che ha reso l’istituto un’eccellenza 

del nostro territorio, ha assunto un nuovo corso, con iniziative e 

concerti dei suoi Maestri e tante novità, tutte da seguire e vivere. 

Si rinnova anche quest’anno l’impegno, sostenuto dall’Ammini-

strazione Comunale, nel diffondere la musica presso le Scuole 

dell’Infanzia Statali di Lanzago e Cendon, attraverso un pro-

gramma pensato appositamente per loro.
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Conosco una parola magica …

Ci sono persone speciali, che hanno la capacità di lavorare con grup-

pi di persone e, pur essendone alla guida, sono capaci di valorizzare 

e mettere in risalto gli altri, rimanendo in un’ombra solo apparente. 

Questo è il caso del Dirigente Scolastico uscente, la Prof.ssa Milena 

Dai Prà, cuore pulsante dell’Istituto Comprensivo Statale di Silea per 

ben dodici anni e motore propulsivo di tutte quelle iniziative innovative 

che hanno reso il sistema scolastico di Silea un’eccellenza territoriale, 

sempre pronta ad accogliere con favore le proposte dell’Amministrazio-

ne Comunale, apportando il suo personale contributo e punto di vista. 

Infatti, l’attuale impianto dell’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo 

Statale di Silea si deve alle sue scelte strategiche di indirizzo, che hanno 

fortemente caratterizzato e connotato la nostra scuola, rendendola polo 

attrattore di studenti provenienti per il 40% da altri Comuni. 

Un esempio concreto della fruttuosa collaborazione e della sinergia di 

intenti, è dato dalla cronaca locale e nazionale che, in particolar modo 

nell’anno scolastico di chiusura del servizio svolto a Silea, ha portato 

alla ribalta le iniziative che hanno avuto 

per protagonisti i nostri alunni. In parti-

colare, desideriamo ricordare l’articolo a 

firma del giornalista Enrico Ferro appar-

so su “La Repubblica” lo scorso mag-

gio ed interamente dedicato al progetto 

formativo “Valore Memoria”, finalizzato alla scoperta dell’antifascismo e 

dell’identità europea. Molte altre sono state le iniziative scolastiche che 

hanno fatto parlare positivamente del nostro territorio e che hanno reso 

i nostri ragazzi dei piccoli ambasciatori di buone pratiche che vanno 

dal riciclo al risparmio energetico, dalla promozione della gentilezza alle 

buone pratiche a favore di una vita in salute passando dal cibo allo sport. 

Augurando al suo successore buon lavoro nel segno della proficua col-

laborazione che la Prof.ssa Milena Dai Prà ha tracciato, desideriamo 

salutarla con la canzone vincitrice della 60ma edizione dello “Zecchino 

d’Oro 2017” e cantata da Sara Calamelli, scelta per ringraziarla con pa-

role cantate proprio da bambini affinchè sia di augurio perché la scuola 

di Silea continui ad essere accogliente. 

ANDARE A SCUOLA

Da uno scatto 

di Manuela 

Gennburg

PERIOD
DELL’omune.silea.tv.it

uno scatto 

Manuela 

nburg

“Per i sogni 
ad occhi aperti
Per il canto 
e la danza
Per i volti, 
i volti sorridenti
Con gli occhi
al cielo 
per ogni attimo

Con tutta la 
voce dì 
grazie!
Con gli occhi 
al cielo 
per ogni battito
Con tutto 
il cuore grida: 
grazie!”
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La tradizionale cerimonia di consegna della borsa di studio 

Prof.ssa “Miriam Tuono”, per celebrare i studenti migliori 

assieme a famiglie ed insegnanti, si è tenuto lo scorso giovedì 

5 settembre 2019, ore 18.30, presso la Sala Consiliare del 

Municipio di Silea, in via Don Minzoni 12. 

Muoviamoci coi nostri piedi 

I bambini della linea bianca del Pedibus, a servizio della Scuola Pri-

maria “G. B. Tiepolo” di Lanzago hanno continuato ad andare a 

scuola assieme a piedi, accompagnati da genitori volontari, riducendo 

il traffico in prossimità della scuola ed iniziando la giornata con una bella 

passeggiata. Ringraziando alunni e genitori volontari dell’anno scolasti-

co appena concluso, invitiamo i genitori ad aderire per il nuovo anno 

scolastico.

Giovani scrittori crescono 

L’Agente Dr. Francesco Zanini dell’Agenzia ITAS di Silea  ha portato a 

Silea il premio “Montagnav(v)entura”, concorso di narrativa per giovani 

di ITAS, sviluppando un’iniziativa ad hoc per tutti i ragazzi residenti nel 

nostro territorio, con una sezione dedicata esclusivamente alle scuole 

secondarie di primo grado e conclusasi in una serata dedicata alle let-

ture ed alle premiazioni dei migliori testi. Tra tutti, Giovanni Conzon è 

emerso in occasione del concorso nazionale del premio “Montagnav(v)

entura, classificandosi primo nella sezione “ragazze e ragazzi del triennio 

delle superiori” con il brano “Nel bosco degli alberi”. 

Una nuova mensa vi aspetta 

a settembre

La gara di appalto del servizio 

mensa di è conclusa da poco, 

con l’assegnazione alla ditta 

“Euroristorazione” del prossimo 

triennio scolastico. Le indicazioni 

relative alle modalità di iscrizio-

ne e gestione del servizio mensa 

sono consultabili nel manuale 

d’uso scaricabile dal sito 

www.comune.silea.tv.it. 

Esperienze di Legalità a Silea

Si è inserito nell’ambito delle iniziative dedicate alla cultura della Legali-

tà, il convegno tenuto da Luciano Tirindelli, uno degli uomini della scorta 

del Magistrato Giovanni Falcone assassinato nel 1992, per mantenere 

viva la memoria dei tragici eventi che hanno caratterizzato la storia ita-

liana e per sensibilizzare le nuove generazioni. Luciano Tirindelli, agente 

della Polizia di Stato dal 1985, dopo esser stato in servizio nel Commis-

sariato P.S. di San Lorenzo nel palermitano, fu trasferito alla Squadra 

Mobile di Palermo ed assegnato 

alla scorta Dr. Falcone. Dopo la 

strage del 23 maggio 1992, ri-

mane alla squadra mobile di Pa-

lermo, per poi essere assegnato 

alla Polizia di Frontiera Sicilia, 

nel 2013 chiede ed ottiene di 

essere trasferito a Padova, e poi 

a Verona nella locale Questura 

dove ha terminato nel 2017 la 

carriera.

La carica dei 2.000

Il Parco dei Moreri di Silea ha accolto, anche quest’anno, oltre 

2.000 bambini accorsi per la festa conclusiva dei Centri Estivi 

gestiti dalla Cooperativa “Comunica”. Un doveroso ringraziamento 

va anche ai volontari dell’Associazione “Anteas - Parco dei Moreri” 

che hanno preparato il pranzo per tutti. 

do la giornata 

ori volontari dell’ann

ri ad aderire perr il nuo

o.

erire p

ANDARE A SCUOLA
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UN TERRITORIO IN CRESCITA
Nuove partenze

Macelleria 

“Il piacere della carne”

Nuova sede OPI - Ordine degli 

Infermieri 

Mostra azienda arredamento 

“Faoma” di Franco Scalco – Si 

ringrazia Renato Vettorato per 

l’uso della foto.

Nuova sede dell’attività 

commerciale “Fotocolor” 

di Federica Donadi

Inaugurazione sede “Confapi”, 

Associazione di Piccole e Medie Imprese.

“Autotrasporti Carraretto SNC”

“Botter Elettrotecnica SRL”

“Salamone Claudio” 

“Vendrame SRL”

Si ringrazia Davide Buso per l’uso delle foto.

Riconoscimenti al territorio In occasione del 70mo Anniversario di Confartigianato Imprese Treviso, Associazione di rappresentanza di arti-
giani e piccoli imprenditori, sono stati consegnati dei riconoscimenti a quattro aziende di Silea: 

Lo scorso 24 marzo, Ascom ConfCommercio Imprese per 
l’Italia ha premiato il Signor Bastianon tra i talenti del terziario 
trevigiano in occasione della cerimonia dedicata alla 
“Generazione T”, 
ovvero coloro che interpretano ogni giorno
 i valori della Trasformazione.
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Tradizioni fluviali
Una nuova Barca dei Sindaci ha attraversato il Sile durante la tradizionale discesa folcloristica della “Festa dea Sardea”, composta da rap-
presentanti dei Comuni di Silea, Breda di Piave, Casale sul Sile, Monastier, Quarto d’Altino, Roncade, San Biagio, Treviso e Vedelago e con la 
partecipazione speciale dell’ANCI. Un doveroso ringraziamento al Gruppo “Sile Folk” per la costante e preziosa collaborazione negli eventi di 
comunità e culturali.

UN TERRITORIO IN CRESCITA

Turismo lento a tutta velocità
Silea presente alla Fiera F.RE.E. con la Ciclovia München-Venezia 
che assume un sempre maggior rilievo per il numero di cicloturisti ed 
indotto economico.

Primo Maggio a Silea
L’ormai tradizionale Festa dei Lavo-
ratori organizzata da Confartigianato 
Imprese Treviso ed il “Gruppo “Sile 
Folk”, giunta alla sua decima edizio-
ne, è diventato un momento aggrega-
tivo imperdibile con auto d’epoca, bici 
elettriche e sempre qualche sorpresa.
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A TUTTO SPORT

Sport in Festa a Silea
Lo scorso 2 giugno Silea ha celebrato la “Giornata 
Nazionale dello Sport”, con una festa aperta a tutti in cui 
poter provare tra le varie discipline sportive disponibili e 
scoprire il proprio talento o semplicemente divertirsi. 
Infatti, sono stati oltre 400 i partecipanti a cimentarsi tra le 
numerose  attività proposte: aerobica, basket, birilli, calcio, 
canoa, corsa, danza, ginnastica posturale, ginnastica qi-
gong, golf, karate, musica, pattinaggio, pilates, rugby, 
scherma, tennis, tennistavolo e volley. A sottolineare il 
desiderio di un’organizzazione partecipata, la scelta della 
location d’eccezione: una palestra a cielo aperto ed estesa 
lungo il fiume Melma, coinvolgendo il Centro Culturale 
“C. Tamai”, la Piazza Trevisani nel Mondo, l’intera via 
Roma, la Scuola Media “M. Polo” di Silea, il Municipio, la 
Biblitoeca, l’ex biblioteca ed infine l’Oratorio della Chiesa 
di San Michele Arcangelo. L’iniziativa è stata preceduta 
da una conferenza sull’equilibrio tra sport e scuola a 
cui sono intervenuti alcuni atleti studenti con le loro 
testimonianze, il Prof. Giovanni Cappelletto, Docente 
ITIS Planck e allenatore Volley Treviso, il Dott. Massimo 
Zamuner,  Fisiatra, consulente Treviso Basket e altre 
Società, la Dott.ssa Marcella Bounous, Docente IUSVE 
esperta in psicologia dello Sport e il Dott. Patrizio Sarto, 
ULSS 2 Chirurgo, Medicina dello Sport e Prevenzione. Il 
dibattito, moderato dalla Dott.ssa Cristina Magoga, 
Manager e Presidente OFFI-CINE VENETO, ha visto anche 
l’intervento dell’Assessore allo Sport Silvano Piazza, che ha 
presentato la “R-evolution”; una serie di iniziative pensate 
per tutti e per favorire uno stile di vita sano e attivo, tra cui 
ricordiamo “Musica e Sport per Tutti”, che ogni anno conta 
centinaia di ragazzi iscritti di età compresa tra 6 e 19 anni. 
Infine, le attività produttive hanno partecipato alla mostra 
“Donna e Sport – Equality, Strenght, Respect … Sport!” 
con le opere del “Gruppo Pittura Carbonera”, allievi della 
Maestra Nadia Pavanetto.
La splendida riuscita della giornata di giochi e sport è 
stata resa possibile dalla partecipazione volontaria di 
numerose persone e associazioni. A tutti vanno i più sentiti 
ringraziamenti dell’Amministrazione Comunale di Silea, con 
l’augurio di rivederci l’anno prossimo ancora più numerosi!
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Gestione impianto rugby
L’Associazione Rugby Silea 
1981 è affidataria dei servizi di 
gestione degli impianti sportivi 
dedicati al gioco del rugby, 
fino all’estate 2021, potendo 
contare su una pianificazione 
a lungo termine delle attività, 
a beneficio di atleti e famiglie. 

Ri-datti una mossa!
Continuano per tutto il mese di settembre le attività motorie all’area 
aperta di “Ri-Datti una Mossa!” il progetto gratuito, previo 
tesseramento comprensivo di copertura assicurativa, realizzato 
in collaborazione tra il Comune di Silea, l’Azienda ULSS 2 Marca 
Trevigiana, la rete trevigiana per l’attività fisica “Lasciamo il Segno”, 
l’Asscoazione Anteas Parco dei Moreri e gli istruttori di New Tennis 
2015, Fitness Mania, Associazione Ambra, Eventodanza, Canoa Club 
Sile, Saggezza e Salute e Cristina Danza Bollywood. Iscriviti anche tu!

L’ A s s o c i a z i o n e 
S p o r t i v a 
dilettantistica Avis 
Karate Silea  
insegna ai praticanti 
i valori di cui lo sport 
autentico è intriso: il 
rispetto per le norme 
e gli avversari, la 
consapevolezza che 
il lavoro e l’impegno portano ad ottenere quei risultati per cui ci siamo 
impegnati e che non necessariamente coincidono con la vittoria, il 
piacere di competere e di confrontarsi con gli altri, un cammino di vita 
e di attività fisica. Semplicemente uno sport per tutti.

È stata una stagione 
2018/2019 molto positiva 
per la prima squadra 
OlimpiaSile targata Tre 
Ponti. Squadra giovane e 
rinnovata, con un età media 
di 21 anni, ha raggiunto i 
playoff della serieD regionale, 
grazie ad un girone di ritorno 
in cui i ragazzi hanno ottenuto 

anche vittorie di prestigio contro formazioni molto più attrezzate sulla 
carta. Grande lavoro di coach Martino Schiavinato, che ha plasmato 
un gruppo di ragazzi provenienti da altre realtà, oltre a sei ragazzi del 
settore giovanile della società, ad evidenziare il lavoro svolto con i più 
giovani, che parte fin dal Minibasket.

Splendida 34ma stagione per la ASD Pattinatori Sile che con i suoi 
numerosi atleti, superati i cento iscritti di cui 28 federali, ha ottenuto 
risultati lusinghieri coronati dalle convocazioni in nazionale italiana per 
la partecipazione ai Campionati Europei del prossimo settembre. Tutti 
gli atleti, amatoriali ed agonisti, vengono allenati dal nostro staff con 
lo stesso metodo in modo da far amare uno sport meraviglioso, dove 
eleganza e armonia si fondono insieme. Aspettiamo i vostri figli di lunedì 
e venerdì, dalle ore 16.30, presso il Palaparco di Silea. Le iscrizioni sono 
sempre aperte.

Un altro anno di crescita per il Volley Silea, fatto soprattutto nelle circa 

140 atlete tesserate, un segno decisamente positivo per la società  

del Presidente Carlo Cisolla. Per una crescita sempre progressiva, 

c’è la soddisfazione di rappresentare il proprio territorio con la prima 

squadra che discuterà per la prima volta la serie C.

A.S.D. Evento Danza promuove e diffonde - da una decina d’anni 
- la Danza Classica, Modern Jazz e Contemporanea, Hip Hop e 
Break Dance, Pilates posturale e funzionale. La danza nelle sue 
svariate declinazioni è la massima espressione del corpo e delle 
emozioni, una disciplina artistica che favorisce la condivisione e 
la coordinazione psico-motoria a tutte le età. Evento Danza conta 

un team di 
8 insegnanti 
p ro fess ion i s t i 
e appassionati, 
200 allievi dai 
più piccoli agli 
adulti e vanta 
una sede a Silea 
e una a Breda di 
Piave.

L’ Associazione Sportiva New 
Tennis 2015 di Silea continua 
la sua attività con la SAT - 
Scuola Addestramento Tennis 
- e con i corsi per adulti, il tutto 
coadiuvato da Insegnanti FIT 
qualificati e disponibili anche 
per lezioni private con orari da 
concordare. I campi da tennis 
sono a disposizione per tutta la 
settimana (domenica compresa) e sono previsti, anche per la stagione 
2019/2020, tornei federali di categoria per adulti e tornei giovanili.

A TUTTO SPORT
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S t a g i o n e 
sportiva da 
incorniciare per 
il calcio U.S.D. 
S.Elena, con il 
raggiungimento 

del massimo traguardo di tutti i tempi di attività: il quarto posto in 
classifica nel campionato di Prima Categoria. Entusiasmo quindi alle 
stelle ed iscrizione nella divisione per il quinto anno consecutivo. 
Successo anche per il 19° Torneo Juniores del Sile, con 16 squadre 
iscritte e record di affluenza di  spettatori.  Infine, in occasione del 
torneo pulcini “Memorial Monica Moro” sono stati raccolti 3.000 euro 
devoluti all’Asilo Parrocchiale di Sant’Elena e all’ADVAR.                     

L’ASD Diamante raggiunge i 10 
anni di attività con una squadra 
unita e composta da 80 atleti, 
i loro genitori e il direttivo per 
condividere esperienze, obbiettivi 
ed allegria: questo siamo noi. Per 
condividere le nostre emozioni ci 

trovate al Palaparco ogni martedì, il mercoledì e il giovedì 
pomeriggio. 

L ’ a t t i v i t à 
dell’Associazione 
Saggezza e 
Salute si svolge 
nelle palestre di 
Silea e Sant’Elena 
durante l’inverno ed al campo sportivo di Sant’Elena 
durante l’estate. A Sant’Elena l’attività si sviluppa 
attraverso esercizi respiratori abbinati alla postura ed alla 
mobilizzazione articolare, collegati a forme e movimenti 
dell’ Health Qi Gong, attività lenta in ascolto dei movimenti 
che avvengono internamente. A Silea l’attività è più 
dinamica mantenendo i principi della respirazione e della 
mobilizzazione articolare classica.

L’Associazione Auser Polaris APS 
propone un percorso artistico motorio 
mediante la dance ability, danza inclusiva 
senza preclusioni di età, esperienza o 
condizione fisica e mentale che, attraverso 
un ascolto profondo ed accogliente, 
esercizi pratici e giocosi, consente l’avvio 
di una ricerca espressiva, uno sviluppo 
della consapevolezza corporea e della 
creatività.            

Inoltre, l’insegnante 
Daniela Oliva 

propone la ginnastica posturale, un insieme di esercizi che ristabiliscono 
l’equilibrio muscolo scheletrico , favorendo la postura corretta anche di 
bambini e adolescenti. I corsi si svolgono da ottobre a giugno, lunedì 
e giovedì dalle 20.00 alle 21.00, martedì e venerdì dalle 19.00 alle 
20.00, presso la palestra della Scuola Primaria di Cendon e Sant’Elena.

Il rugby a Silea è presente dal 1981, con un’attività agonistica di primo 
livello che ha toccato l’apice con partecipazioni nei campionati di 
massima serie nazionale e con la formazione di generazioni di ragazzi, 
cresciuti con un mix di divertimento e di valori quali disciplina, rispetto 
e integrazione che sono da sempre patrimonio fondamentale del mondo 

del rugby. Il Silea Rugby 
1981 asd porta avanti 
questa passione presso 
l’ottima struttura di Cendon 
e vi aspetta per il camp di 
settembre !

GRANDE NOVITA’: Riparte nel Comune di Silea 
il settore giovanile di calcio, grazie all’accordo 
raggiunto con l’A.S.D. Silea 1927 per l’utilizzo 
degli impianti sportivi comunali di Cendon, l’U.S.D. 
S.Elena si propone per ripristinare a servizio del 
territorio la nuova 
scuola calcio per 
tutti i bambini e 
ragazzi che lo 
desiderano. 



Andrea Stefani conquista il bronzo ad Abu Dhabi
I migliori complimenti ad Andrea Stefani, classe 1993, che 
con la squadra di Basket Unificato “Baskettosi”  ha conquistato 
la medaglia di Bronzo agli Special Olympics World Games Abu 
Dhabi 2019. Andrea 
era stato premiato 
dall’Amministrazione 
Comunale di Silea 
sia per i risultati 
sportivi conseguiti, 
sia per essersi 
distinto come miglior 
giocatore anche 
in tornei disputati 
all’estero.
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Nata nel 2008 
dalla voglia di 
alcuni runners 
di Silea di avere 
un gruppo di 
riferimento con il 
quale condividere 
la propria 
passione, ASD 

Percorrere il Sile conta più di 140 soci che ogni domenica corrono 
o camminano in compagnia. Associati a Fidal e a AICS, alcuni soci 
partecipano con successo a gare competitive regionali, mentre gli 
altri si divertono nelle non competitive domenicali. Il 15 settembre 
organizziamo l’11a edizione della “Per...correre il Sile”, corsa non 
competitiva che si snoda lungo il Parco Naturale del Sile su 3 percorsi 
differenti, adatti a tutte le età: 5, 11 e 17 km. 

Silea e le Zebre Gialle sono state protagoniste del Primo Torneo di 
rugby touch con atleti provenienti da Roma, Cremona, Colorno, Urbino, 
Ascoli e dalla  provincia di Treviso, accumunati da palla ovale e tanti 
sorrisi. A seguire, il campo da gioco è diventato palcoscenico di una 
partita a 15 di rugby integrato alla quale hanno partecipato diverse 
persone “speciali” supportate dai facilitatori. Il rugby unisce, viva il 
rugby per tutti. Durante la giornata sono stati presentati il libro “L’ovale 
storto” di Matthias Canapini e del fumetto “Zebre Gialle” realizzato da 
Claudio Bandoli. 

La scuola SD Ballet, nata nel 
settembre 2010 dalla passione e dalla 
professionalità di Simonetta Donzelli, 
ballerina professionista e insegnante già 
da diversi anni in tutta Italia, offre vari 
corsi tenuti da insegnanti qualificai tra 
i quali: danza creativa 3-5 anni, danza 
classica vari livelli, danza moderna, 
danza moderna e hip-hop ed altre 
discipline come pilates e yoga. Per un 
programma di costante miglioramento 
tecnico, le allieve partecipano a 
numerosi stage e concorsi con illustri 
insegnanti e varie rassegne di danza.

Gli istruttori di Tennistavolo da anni insegnano ed avvicinano i ragazzi 
ad uno sport sconosciuto a tanti, con un’attività di volontariato svolta sia 
a scuola che in altri contesti. Impegno, interesse e capacità di mettersi 
in gioco, sono le qualità con le quali hanno dato prova a se stessi e 
confrontandosi fra 
di loro di non aver 
nessun timore di 
perdere o vincere 
una partita ed 
essere in grado di 
affrontare la vita 
nel migliore dei 
modi.

Gli atleti del Canoa Club Sile hanno partecipato da protagonisti 
al Campionato Internazionale di Auronzo: Massimo Nensi, Manuel 
Scomparin, Pietro Nascimben e Leonardo Favero, hanno conquistato la 
medaglia d’oro col K4 Cat. Junior 1000 m; mentre Manuel Scomparin 
e Leonardo Favero hanno vinto la medaglia d’argento col K2. Favero, 
vincitore anche l’argento ai 200 m, rappresenterà l’Italia a Bratislava 
con un K4 composto da 4 diverse società. Infine, ai Campionati 
Regionali di Caldonazzo l’Associazione è stata premiata per maggior 
numero di iscritti, oltre ad aver vinto numerose medaglie ed il miglior 
tempo in gara a Nicola Bonoto.

La Società Birillistica Silea, nata circa 37 anni fa per opera e 
volontà dei suoi primi membri e nel segno della tradizione popolare 
veneta, negli ultimi anni è entrata a far parte della rosa di squadre 
che concorre nella serie A. Gli allenamenti settimanali e le partite 
giocate in casa si svolgono presso la sede del “Parco dei Moreri”, in 
via Mazzini 1. Infine, la società ha organizzato nel giugno 2018 il 35° 
Incontro Nazionale Birillistico. Per informazioni: Giuseppe Pizzolato 
339-8883189 o consulta il sito nazionale  www.fabi-birillistica.it

A TUTTO SPORT
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Delegazioni estere in visita per occasioni di 
confronto e scambio: 

• sulle strategie di intervento atte a pre-
venire o fermare il fenomeno del 
bullismo dentro e fuori dalla scuola: un 
dialogo aperto con sei esperti in politi-
che diplomatiche e giovanili prove-
nienti dalla Moldavia, dalla Georgia e 
dall’Azerbaijan, all’interno del progetto 
finanziato dal programma Erasmus Plus 
capacity building centralizzato

• sui metodi di lavoro e sulle strategie di 
intervento in ambito formativo, riabilitati-
vo e lavorativo delle persone con disabi-
lità nel linguaggio ed audiolesi, aper-
ta dall’incontro con sei operatori Lituani 
esperti in Politiche Sociali ed impegnati 
nel lavoro con nell’ambito del progetto 
“Empowering community building acti-
vities for deaf and hearing impaired”, 
finanziato dal programma Erasmus Plus 
2017, azione KA1 Convention VET and 
Adult Education, seguito da Eurogems

• sulla possibilità di sancire un patto di 
amicizia tra il Comune di Silea ed il Co-
mune di Sefrou (Marocco) per progetti 
di cooperazione a beneficio di entrambe 
le realtà territoriali. 

L’inaugurazione del Festival internazionale italo-marocchino si è tenuta a Silea, presso il Centro Cul-
turale “C. Tamai”, con la partecipazione di numerose autorità tra cui il Console Generale del Regno del 
Marocco con sede a Verona, Amina Selmane, nel segno dell’unione dei popoli e della condivisione e della 
reciproca conoscenza di tradizioni, arte, musica e sport. 

INCONTRIAMOCI A SILEA

2ma Adunata Nazionale degli Alpini, 

tenutasi a Milano 

lo scorso maggio.

Festival internazionale 

italo-marocchino

Celebrazioni 

del 25 Aprile

Cerimonia di consegna delle Costituzioni 

e delle tessere elettorali ai neodiciottenni



ORARI MUNICIPIO

09.00 - 13.00

14.30 - 19.00 

COMUNE SILEA

Via Don Minzoni, 12 - 31057 Silea (Treviso)

Tel. 0422.365711 - Fax 0422.460483 / e-mail: protocollo@comune.silea.tv.it - PEC: protocollo@comune.silea.tv.it

Sito: www.comune.silea.tv.it - Facebook: ComunediSilea
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UFFICIO ANAGRAFE  

Lunedì   07.30 - 12.00 / 15.00 - 17.00

Martedì - Giovedì CHIUSO
Mercoledì  09.00 - 13.00

Venerdì  09.00 - 13.00

UFFICIO PROTOCOLLO 

Lunedì  07.30 - 12.00 / 15.00 - 17.00

Martedì - Mercoledì 
Giovedì - Venerdì

UFF. SEGRETERIA / UFF. TRIBUTI / UFF. SERVIZI ALLA 

PERSONA /  UFF. COMMERCIO / UFF. LAVORI PUBBLICI 

E MANUTENZIONI

Lunedì  08.30 - 12.00 / 15.00 - 17.00

Martedì - Giovedì CHIUSO
Mercoledì - Venerdì 09.00 - 13.00

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA / URBANISTICA

Tel. 0422.365722

Lunedì  15.00 - 17.00

Martedì - Giovedì CHIUSO
Mercoledì  su appuntamento 09.00 - 13.00
Venerdì  09.00 - 13.00

BIBLIOTECA COMUNALE

Via Don Minzoni, 14 - Tel. 0422.365762

Lunedì  CHIUSO
Martedì - Giovedì
Venerdì 

Mercoledì  09.00 - 12.00 / 14.30 - 19.00

Sabato  09.00 - 12.00

POLIZIA LOCALE

Tel. 0422.362861

Mercoledì  09.00 - 13.00

Sabato  su appuntamento

Tel. 0422 722115



seguici
su

i
u

dal 1997

...non solo ma un locale giovane, simpatico come lo staff che accoglie gli 

ospiti con simpatia e gentilezza. Un punto di ritrovo per chi vuole scambiare 

quattro chiacchere, degustando un ottimo caffè, coloratissimi drink 

accompagnati da gustosissimi stuzzichini, senza dimenticare il momento 

dell’aperitivo, dove l’imbarazzo della scelta riesce a soddisfare davvero tutti i 

gusti e ogni richiesta. Un luogo assolutamente da visitare, per ritrovare il piacere 

di stare insieme e di assaporare qualcosa di buono, in un’atmosfera gioviale ed 

estremamente piacevole.

...UN PROGETTO AMBIZIOSO
NATO PER RENDERE SPECIALE
LA TUA PAUSA CAFFÈ...

SCOPRI ANCHE TU

IL SUO SAPORE PRESSO

CAFFETTERIA CENTRALE

Gusto e
Tradizione
del tuo
Territorio

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

E NON SOLO
SCARICATE L’APP ZANATTA CAFFÈ

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






