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Inaugurazione ultimo stralcio pista Sant’Elena-Canton: Silea sempre più ciclabile!

Tagliamo il nastro della ripresa!
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Pulizie Giornaliere e Periodiche
in Ambienti Civili, Industriali, Uffici, 

Condomini
ed Abitazioni da Cantiere

Via S. Elena, 101/A - S. Elena di Silea (TV) - Tel. 0422.683031 - Fax 0422.685070
info@nuovadimarca.it - www.nuovadimarca.it

Si garantisce:
• Qualità nei servizi
• Personale competente
• Prodotti dei migliori marchi nel settore 

dell’igiene e della pulizia
• Attrezzature e macchinari specifici

Impresa di pulizie

di Favaro Mario

NUOVANUOVA
DI MADI MARRCACA

CONSIGLIO E GIUNTA

→

→

→

→

Dott. Daniele Frezza
Capogruppo LISTA SVILUPPO ED AMBIENTE 
- FREZZA SINDACO

Debora Leonardi

Andrea Cogo

Moreno Vanzin

Assessore
Andrea Scomparin 
Manutenzione e Decoro 
Urbano / Ambiente / 
Efficienza Energetica / 
Protezione Civile / Viabilità 
e Mobilità sostenibile

Assessore
Dott.ssa Angela 
Trevisin
Cultura / Istruzione / 
Pari Opportunità

Vice Sindaco
Avv. Ylenia Canzian
Risorse Economiche / 
Lavori Pubblici /
Legalità e Trasparenza / 
Supporto nei rapporti con 
le società partecipate del 
Comune

Assessore
Dott. Francesco Biasin
Politiche Sociali / 
Benessere della Persona / 
Servizi Informativi /
Politiche Sportive

Urbanistica ed Edilizia Privata / 
Sviluppo Strategico - Turismo 
/ Politiche di Coordinamento e 
Cooperazione tra Enti / Istituzioni 
/ Soggetti Pubblici e Privati / 
Ricerca Finanziamenti / Sicurezza / 
Polizia Locale e Ordine Pubblico /  
Personale / Affari Generali

CONSIGLIERI MINORANZA
Ing. Alberto Rui
Incaricato alle Attività Produttive

Dott. Simone Schiavon
Incaricato alla Partecipazione / 
Marketing territoriale

Antonella Cenedese
Capogruppo di maggioranza, 
con deleghe per i rapporti con 
l’azienda ULSS 2 Marca Trevigiana 
e per l’attività propositiva di 
collaborazione e consulenza in 
materia di transizione digitale

Dott. Sergio Martin

Sindaco
Dott.ssa Rossella Cendron

CONSIGLIERI COMUNALI MAGGIORANZA
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Care cittadine e Cari cittadini,Care cittadine e Cari cittadini,

anch’io all’inizio dell’estate, come la grande maggioranza 
degli abitanti, di Silea mi sono recata all’Hub Vaccinale 
di Villorba dopo essermi prenotata nel portale dedicato 
per ricevere le dosi di vaccino contro il Covid-19. Credo 
che anche voi abbiate provato quella sensazione di fidu-
cia data dall’organizzazione, dall’efficienza, dal rispetto 
dei tempi e degli spazi, dall’accuratezza delle indagini del 
medico e dalla delicatezza dell’infermiera. E’quella fidu-
cia che ci deve accompagnare a fare la nostra scelta nel 
preservare il delicato equilibrio che ha la nostra comunità 
nello sforzo di bloccare la diffusione del virus, anche ora 
che le terapie intensive sono semivuote ma che il pericolo 
di nuove varianti non ci permette di abbassare la guardia. 
Un rinnovato ringraziamento vorrei esprimere a medici, in-
fermieri, addetti alle pulizie e ai nostri impareggiabili volon-
tari per il loro quotidiano lavoro a beneficio della comunità. 
Sento la necessità di fissare nella mente questo momento 
e ripetermi che sì, ne stiamo uscendo e tutti noi stiamo 
facendo la nostra parte, istituzioni, personale sanitario, at-
tività economiche, cittadini tutti. 
Ben oltre un sileese su due ha ricevuto la seconda dose di 
vaccino e settimana dopo settimana, di pari passo con la 
diminuzione dei contagi e dei ricoveri, il nostro comune si 
è riacceso insieme all’Italia tutta: dopo le attività scolasti-
che in presenza, hanno via via riaperto i negozi, ripreso le 
attività culturali in presenza tra cinema all’aperto e spetta-
coli teatrali, gli impianti sportivi e le palestre hanno accolto 
nuovamente atleti e sportivi  e i tavolini all’aperto di bar e 
ristoranti autorizzati a espandersi negli spazi pubblici per 
garantire un servizio in sicurezza ai propri clienti, ci hanno 
regalato uno scorcio colorato e vivo di questo tempo final-
mente di fiducia. Abbiamo ricominciato, dunque, con una 
rinnovata voglia di qualità sociale, con la volontà di essere 
protagonisti della transizione ambientale e con la neces-
sità di una forte evoluzione digitale: sono queste le attese 
che emergono chiaramente anche dal nostro ente e che 
anche attraverso le scelte lungimiranti compiute, possia-
mo sostenere con un bilancio sano. Dopo aver accom-
pagnato famiglie e imprese in uno dei passaggi più critici 
della storia contemporanea, infatti, possiamo contare sul-
le necessarie risorse per sostenerne la ripartenza, con-
fermando l’immagine di un comune vivo e dinamico nella 

scuola, nello 
sport, nella 
cultura, nel 
commerc io. 
Vi abbiamo 
p r e p a r a t o 
un’estate ric-
ca di oppor-
tunità culturali 
e di socialità, 

EDITORIALE DEL SINDACO
tra spettacoli, 
musica, cine-
ma all’aperto, 
corsi formativi 
e ricreativi per 
ragazzi e centri 
estivi per i “non-
ni”. Anche la 
nascita dell’as-
s o c i a z i o n e 
pubblico-priva-
ta “Terre d’Ac-
qua” costituita 
per iniziativa 
de l l ’Ammin i -
strazione Co-
munale, di 
Ascom Con-
fcommercio - 
Treviso, dell’APS A.I.C.A.SA e da un gruppo di operatori 
economici locali si pone il preciso obiettivo della valoriz-
zazione del sistema economico locale in modo che tutti 
coloro che rappresentano interessi sul territorio lavorino 
insieme, per arginare paure e ansie e impostare proget-
tualità adeguate e condivise.
Per contribuire a riparare i danni causati dalla pandemia 
da Covid, la Commissione Europea ha varato Next Ge-
neration EU, con uno specifico impegno per la ripresa e 
la coesione, a cui si aggiungono le risorse statali derivanti 
dal PNRR e regionali. Un’occasione storica per il nostro 
Paese e per l’intero sistema degli Enti Locali. Silea è pron-
ta per essere parte attiva nella promozione degli investi-
menti che verranno effettuati sul territorio con un’ampia 
e accurata pianificazione del sistema di mobilità lenta e 
sostenibile delle piste ciclabili, degli interventi di messa in 
sicurezza dei nodi critici viari, l’efficientamento energetico 
e sismico degli edifici pubblici, la riqualificazione dei centri 
urbani e la capacità di generare, insieme agli investimenti 
privati, lo sviluppo di ambiti bloccati da anni, decenni.
La vittoria dell’Italia agli Europei ci ha regalato quella sfer-
zata di entusiasmo e frizzantezza che ci serviva per sca-
tenare una risata di gioia e riscoprire quell’ottimismo che 
ci aiuta nel credere a questa nuova ripartenza di vita e di 
economia.  Lavoriamo insieme per generare fiducia diffu-
sa senza lasciare indietro nessuno. Silea è già ripartita! 
  
     Il Sindaco
          Rossella Cendron
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Con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 28/04/2021 
il Comune di Silea ha approvato il rendiconto.

Il rendiconto è il documento che ha la funzione di di-
mostrare i risultati finanziari della gestione dell’ente loca-
le. Va deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile 
dell’anno successivo al quale si riferisce.

L’esercizio del 2020 si è chiuso con un avanzo 
dell’importo di  € 2.263.557,25, così composto:
Parte accantonata € 1.398.574,99
Parte vincolata                                € 477.497,76
Parte destinata agli investimenti     € 1 9.556,92
Parte disponibile € 367.927,58
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 
2.263.557,25

 
Si tratta di un risultato importante di gestione positiva 
dell’ente pubblico che genera la possibilità di utilizzo dell’a-
vanzo vincolato nel rispetto dei vincoli di legge e di quello 
libero nell’esercizio in corso.

Con le Delibere di Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2021 
e n. 5 del 22.02.2021 sono state approvate rispettiva-
mente le Varianti n. 5 e n. 6 al Piano degli Interventi del 
Comune di Silea.
La Variante n. 5 ha affrontato tematiche inerenti la sicurez-
za stradale e lo sviluppo della mobilità lenta, infatti sono 
stati inseriti tra le previsioni della strumentazione urbanisti-
ca comunale i percorsi pedonali e ciclabili che consento-
no il completamento dei collegamenti sia tra le diverse fra-
zioni, sia con i Comuni di Treviso, Roncade e San Biagio 
(Pista ciclabile lungo Via Treviso, Percorso ciclo-pedonale 
di Via Belvedere, Percorso ciclo-pedonale di Via Cendon, 
Pista di collegamento tra Via Friuli e Parco dei Moreri). È 

Nonostante la crisi economica generata dalla pandemia, 
l’Ente non ha registrato minori entrate significative. Al con-
tempo vi è stato un aumento della spesa relativa al settore 
dedicato al sociale, al sostegno delle famiglie, alle imprese, 
alle associazioni del territorio.
Viene inoltre costantemente monitorata la situazione della 
collettività, caratterizzata da una continua raccolta dati per 
capire le più importanti criticità legate al territorio comu-
nale.
Del pari il bilancio di previsione per l’anno 2022, si vede 
chiaro l’impegno dell’amministrazione comunale a desti-
nare le risorse finanziare che vedono al centro le esigenze 
dei cittadini.
Le risorse finanziarie sono inoltre destinate alla realizza-
zione delle opere pubbliche programmate, alcune di rile-
vanza strategica per la viabilità. In particolare il progetto 
di realizzazione di una rotatoria nelle immediate vicinanze 
della Chiesa della Madonna della Salute e la contestuale 
realizzazione di una piccola area pedonale per mettere 
in sicurezza un incrocio già individuato come potenzial-
mente pericoloso. L’impegno dell’amministrazione conti-
nua inoltre nella la realizzazione di numerose piste cicla-
bili per promuovere la mobilità lenta in piena sicurezza.

stata inoltre prevista la realizzazione della Rotatoria su Via 
Postumia all’intersezione con Via Callalta, al fine di mette-
re in sicurezza quel tratto di viabilità.
La Variante n. 6 è invece propedeutica alla riqualificazione 
dell’area degli impianti sportivi di Cendon.
Il riassetto urbanistico prevede il completamento, la valo-
rizzazione e l’ottimizzazione della fruibilità delle 
aree sportive esistenti attraverso una serie di interventi 
che, partendo dall’acquisizione parziale di alcune aree li-
mitrofe all’impianto, ne permetteranno la riqualificazione e 
la valorizzazione al fine di renderla un punto di riferimento 
a livello comunale e intercomunale.

Bilancio 2020 del Comune di Silea

Il punto della situazione

Bilancio

Urbanistica
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DIAGNOSI ELETTRONICA DELL’AUTO 
INIEZIONE DIESEL
SERVIZIO ELETTRAUTO 
REVISIONE AUTO 
SERVIZIO GOMME

Via Treviso, 42 - 31057 SILEA (TV) - Tel. 0422.360812 - Tel.0422.911435 -  e-mail: mircocesaro.nissan@libero.it

AUTOSERVICE
di MIRCO CESARO

AUTOFFICINA

Scuole efficienti, non solo 
dal punto di vista didatti-
co, ma anche energetico: 
questo l’obiettivo dell’Am-
ministrazione di Silea nel 
piano pluriennale di effi-
cientamento energetico 
dei plessi scolastici che ha 
visto la posa della “targa 
per l’efficienza”, rientrante 
nel programma del GSE e 

finalizzata a premiare gli interventi più virtuosi che sul ter-
ritorio nazionale hanno utilizzato lo strumento di incentivo 
del Conto Termico.  La scuola “Elena Lucrezia Cornaro” 
si contraddistingue per le scelte progettuali e costruttive 
“green”. Oltre all’impiego di materiali isolanti innovativi e 
confortevoli, fiore all’occhiello è l’impiantistica, completa-
ta nel 2019: l’impianto fotovoltaico da 13 Kw consente di 
far risparmiare al plesso più di 20mila euro all’anno sulla 
spesa dell’energia elettrica. I sistemi di monitoraggio e 
settaggio dei consumi elettrici, le pompe di calore e la 
produzione autonoma di energia permettono infatti alla 
scuola di spendere “solo” tra i 4 e i 5 mila euro all’anno 
per i consumi connessi all’energia, rispetto a una spesa 
media, su edificio di pari superficie, di 25 mila euro. 

A seguito di procedura negoziata, le opere sono state 
affidate alla ditta GSE srl di Paese (TV) per un importo 
contrattuale di Euro 607.268,57 
I lavori sono stati avviati nel mese di gennaio ed il termine 
contrattuale è previsto per il mese di ottobre.
L’intervento in esecuzione definisce un ulteriore amplia-
mento della scuola, con la realizzazione della mensa e 
il ricavo di nuovi spazi da dedicare a laboratori didattici.  
La mensa esistente verrà riadattata e destinata ad acco-
gliere dei laboratori didattici, mentre la porzione di edi-
ficio oggetto di ampliamento sarà destinata ad ospitare 
un ulteriore laboratorio, il nuovo locale mensa, gli spazi 
di servizio ausiliari e il relativo corridoio di distribuzione. 
Tutti gli spazi saranno delimitati da pareti in cartongesso 
con interposto adeguato isolamento acustico. Particolare 
attenzione è stata posta all’uso della luce naturale, tanto 
da prevedere, lungo il lato rivolto ad est, in affaccio sulla 
corte, ed il lato nord, pareti completamente vetrate.

Il progetto 
“Aule all’a-
perto”, che 
già da tempo 
l’Amministra-
zione aveva in 
serbo per gli 
studenti del 
territorio, si è 
concretizzato 
a settembre 
2020 con l’in-

stallazione della prima aula nel giardino della scuola media 
di Via Tezze: si compone di 25 sedute in alluminio verni-
ciato distanziate e fissate a terra con base in cemento, 
secondo le normative vigenti, realizzate dalla ditta Gon-
zaga Arredi. A ombreggiare e riparare dall’umidità c’è una 
copertura rimovibile in tela retata, così come non manca-
no gli allacciamenti elettrici per l’amplificazione o l’utilizzo 
di supporti digitali, il tutto inserito nella splendida cornice 
del parco adiacente il fiume Melma, affluente del Sile. Per 
la fine dell’estate verranno ultimate altre 2 aule all’aperto 
nei cortili delle scuole primarie delle frazioni di S.Elena e di 
Lanzago, pronte per essere utilizzate a settembre. 

Ultimati anche i lavori di riqualificazione energetica 
della centrale termica della scuola primaria di se-
condo grado Marco Polo.  Il vecchio generatore a 
basamento è stato sostituito con un nuovo impian-
to costituito da un generatore in cascata, composto 
da 4 caldaie a condensazione di ultima generazione, 
della potenza totale d’impianto di 428,00 kW. Con-
temporaneamente sono state eseguite le opere di ri-
facimento parziale della linea d’impianto gas metano, 
dell’impianto di scarico della condensa, dell’impianto 
di produzione dell’acqua calda sanitaria, dell’impian-
to di trattamento acqua uso umano, dell’impianto di 
riscaldamento e dei quadri elettrici e impianto di ter-
moregolazione. L’importo totale di progetto ammonta 
a Euro 100.000, di cui Euro 77.250 finanziato con fondi 
propri dell’amministrazione comunale. Successivamen-
te sarà inoltrata richiesta di conto termico.

Scuole a consumo zero

Ampliamento scuola Cendon-Sant’Elena

Nuova centrale termica 
per la scuola Marco Polo

Lavori Pubblici

Lezione all’aperto 
in sicurezza
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METAL  S.R.L.

Costruzioni Metalliche e Meccaniche
Sede legale: Via Perosi, 5/5 

30030 SALZANO (VE)

Unità Produttiva e Uffici: Via Molinella, 1 

31057 Silea (TV)

Tel: 0422/363523  Fax: 0422/461222

E-mail: metalsrl1@tin.it

LAVORI PUBBLICI

La Scuola Edile di Treviso è stata coinvolta dall’Ammini-
strazione Comunale per eseguire i lavori di risanamento e 
tinteggiatura dei locali adibiti a bar e stanze per la convivia-
lità del Parco dei Moreri: i 22 ragazzi della classe seconda 
hanno agito con la massima professionalità non solo dal 
punto di vista tecnico, dimostrando di sapersi integrare 
in contesti ben diversi da quello scolastico. I lavori sono 
stati eseguiti all’interno della progettualità Impresa Civica 
Edile della Scuola Edile di Treviso, che prevede esperienze 
pratiche in contesti reali con interventi concreti da parte 

degli stu-
denti fre-
quentanti 
la scuola 
p r o f e s -
s i o n a l e 
Edile di 
Treviso. 

La struttura è stata realizzata nel mese di maggio dalla dit-

ta Bergamin Costruzioni Generali srl per un importo com-

plessivo di Euro 33.029. La piattaforma stradale rialzata, 

sulla quale è stato incluso un passaggio pedonale della 

larghezza di 4 m, consiste nella sopraelevazione della car-

reggiata stradale attraverso delle rampe di raccordo nel 

senso longitudinale alla marcia dei veicoli. 

Contestualmente sono state ridefinite le fermate dei bus 

di linea, sostituendo pure la pensilina esistente, oramai fa-

tiscente, con un nuovo modello, più adeguato al nuovo 

contesto urbano.  

Con uno spettacolare intervento da parte di automezzi 
speciali, il nuovo ponte di 22 metri è stato posato lun-
go il percorso ciclopedonale dei Burci, che costeggia il 
laghetto Pavan, in sostituzione della vecchia passerella 
in legno. La nuova passerella è stata realizzata comple-
tamente in acciaio, per prevenire la necessità di manu-
tenzione legata all’utilizzo del legno: la struttura è stata 
progettata con un’unica campata di 22 metri, al fine di 
evitare di utilizzare pali portanti nel fiume, che neces-
siterebbero altresì di manutenzione e impatterebbero 
sull’ambiente acquatico. I lavori, dal costo complessivo di 
100.000 euro finanziati per il 50% dall’Ente Parco e per il 
50% dal Comune, sono stati eseguiti dalla RTI SOCOMET 
SPA e Costruzioni Baiocco snc, affidataria dell’appalto se-
guiti dal Direttore dei lavori Ing. Andrea Mardegan. 

Inaugurato a maggio 2021 l’ultimo tratto della pista ciclo-
pedonale a S.Elena di Silea con due passerelle sospese 
da 80 e 140 metri sopra il tratto del Sile conosciuto come 
“Morto di S.Elena”. L’intervento, realizzato dalla ditta Ber-
gamin, è il quarto stralcio del progetto complessivo della 
pista ciclopedonale di Via S.Elena, che è ora completa 
dall’ingresso della frazione fino a Via Belvedere, al confi-
ne con Casale sul Sile. L’importo complessivo dei questo 
stralcio è stato di 750.000 euro.
La due passerelle sono state realizzate per impattare nel 
minor modo possibile sull’ambiente circostante: il tratto 
da 80 metri che costeggia il Sile è totalmente a sbalzo per 
evitare di compromettere l’ecosistema delle rive del fiume 
con pali o altre opere edili. Il successivo tratto di 140 me-
tri, sul lato opposto della strada, è ugualmente a sbalzo 
su un fossato al fine di non ricorrere al tombamento dello 
stesso, prezioso per lo scolo dei campi e della strada. Il 
fondo della pista è stato altresì realizzato con materiale 
stabilizzato drenante non impermeabilizzato.

Gli studenti della scuola edile 
fanno pratica al Parco dei Moreri

Piattaforma rialzata e pensilina a Cendon

Inaugurato il Ponte Pavan

Pista a sbalzo sull’ansa del Sile 
a Sant’Elena

LE PISTE CICLABILI
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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

Anche le opere a completamento della pista, come i pa-
rapetti in metallo tinta corten, sono stati studiati per ar-
monizzarsi in forme e cromie con il contesto agricolo cir-
costante: il motivo decorativo, appositamente disegnato, 
richiama i canneti ed è coordinato ai tre precedenti stralci 
dell’opera complessiva. 
Questa opera chiude un percorso, sia materiale che am-
ministrativo, iniziato nel 2016, che ha visto l’Amministra-
zione di Silea impegnata in questi 5 anni per la realizzazio-
ne di una pista ciclopedonale di quasi 2 km, per un costo 
complessivo di circa €. 1.900.000.

La pista ciclabile di Via Cre-
ta è stata inaugurata nel 

tratto tra Via Tezze e Viale Della Libertà: l’opera completa i lavori di 
messa in sicurezza del quadrante tra il Cimitero e le Scuole Medie 
Statali, realizzati con lo scopo di ultimare il programma già avviato 
con il primo stralcio e d’integrare il sistema di camminamenti e 
piste ciclabili nell’area centrale di Silea. Il risultato finale consiste in 
una pista ciclabile separata dalla strada da un’aiuola invalicabile 
di 50 cm. In particolare, l’intervento ha visto il tombinamento dei 
fossati esistenti lungo il lato est e l’integrazione della rete di smal-
timento delle acque piovane e dell’impianto d’illuminazione. Si è 
inoltre inserita una piattaforma rialzata nell’incrocio tra Via Creta e 
Via Tezze al fine di ridurre la velocità dei veicoli in transito

Inagurata la pista 
ciclabile di via Creta

Ad avvenuta ultimazione dei lavori di realizzazione della pista ci-
clabile di via Creta, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di 
ricucire quei tratti di piste ciclabili attualmente scollegati tra di 
loro onde realizzare un disegno unitario tale da consentire alla 
viabilità lenta di poter fruire del territorio comunale mediante un 
sedime viabile ad essa dedicato ed avente continuità spaziale.  
In quest’ottica, la pista ciclabile di via Nerbon è stata connessa con 
quella presente in via Sartorelli e, analogamente, la pista ciclabile 
di via Creta è stata posta in collegamento con quella di via Nerbon.
L’intervento, affidato alla ditta Delbo Scavi srl di Ponzano Ve-
neto (TV), per un importo complessivo di Euro 19.907,30, 

oneri fiscali esclusi, è stato ultimato entro il mese di luglio.

Opere di ricucitura piste ciclabili esistenti

E’ stata posta la targa commemorativa nella co-
siddetta area Spanò, posta in via Alzaia in conti-
nuità con l’area pic nic comunale in zona centrale 
idroelettrica. L’area è stata di recente acquisita dal 
Comune di Silea grazie alla collaborazione con il 
Sig. Leandro Rinaldi e con la figlia Ilaria: è stata 
intitolata alla Sig.ra Antonietta Spanò, amata mo-

glie e mamma e 
compianta sorel-
la. Con questa 
scelta la cittadi-
nanza trevigiana 
può godere delle 
aree verdi lungo 
il Sile in libertà e 
relax. 

Il progetto esecutivo, così come redatto dall’ing. Nico Paro di Ron-
cade (TV) è stato approvato dalla Giunta Comunale con proprio atto 
in data 14/06/2021, per un importo complessivo di Euro 33.500,00
I lavori costruzione del nuovo manufatto destinato ad ossario e/o 
cinerario troveranno la propria collocazione presso il cimitero di Si-
lea capoluogo. Il manufatto sarà realizzato con struttura prefabbri-
cata metallica in lega di alluminio, e con rivestimento in marmo di 
Carrara bianco e conterrà complessivamente 110 loculi.

Targa 
commemorativa area Spanò

Costruzione nuovi ossari cinerari 
prefabbricati cimitero di Silea

Anche Red Canzian e la moglie 
Beatrice, illustri concittadini,

testano la nuova pista
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LAVORI PUBBLICI

L’intervento riguarda la realizzazione di una pista ciclo-
pedonale posta in parallelo a via Belvedere, e si pone in 
continuità con le infrastrutture già presenti sino a colle-
garle con l’incrocio di via Claudia Augusta. L’ipotesi scel-
ta rientra in un’ottica di soft mobility estesa e capillare, in 
cui si tende porre in equilibrio le necessità di mobilità con 
tematiche più ampie, quali la sostenibilità ambientale e la 
qualità di vita. 
Il progetto consiste nella realizzazione di un tratto di nuova 
pista ciclabile in zona prevalentemente a carattere agrico-
lo, e si sviluppa in parte oltre il fossato di guardia stradale 
e in parte tombinando un tratto dello stesso. L’importo 
complessivo dell’opera, ammontante a Euro 409.000 è 
finanziato in parte con fondi propri della Stazione appal-
tante e in parte con finanziamento provinciale. 

Il progetto esecutivo, così come redatto dall’ing. Pieran-
gelo Soligo è stato approvato dalla Giunta Comunale in 
data 28/06/2021, per un importo complessivo di Euro 
290.000.
L’intervento riguarda la realizzazione di un percorso pro-
tetto riservato a cicli e pedoni, sul tratto di via Treviso, 
per uno sviluppo di circa 550 metri, che collega il par-
cheggio antistante via Leopardi ad est, al percorso in 
progetto, a cura di Veneto Strade, di superamento della 
rotatoria di svincolo con la tangenziale sud ad ovest.

Il progetto esecutivo, così come redatto dall’arch. Clau-
dio Grosso, è stato approvato dalla Giunta Comunale in 
data 10/05/2021, per un importo complessivo di Euro 
150.000.
A seguito di procedura negoziata, le opere sono state 
affidate alla ditta Tuis Costruzioni di Tuis Cris di Ceggia 
(VE). Le opere avranno inizio nel mese di luglio, per con-
cludersi nell’arco di settantacinque giorni.
L’intervento riguarda opere di messa in sicurezza delle 
coperture di 5 edifici di edilizia popolare di proprietà co-
munale siti in Via Pozzetto e via A. Diaz, e rappresenta 
la fase di un processo manutentivo delle coperture che 
ha coinvolto un ampio numero di strutture a destinazione 
residenziale di tipo popolare. 
Nello specifico, le macrolavorazioni che saranno esegui-
te per tutti e cinque gli edifici riguarderanno il lievo e pu-
lizia dei coppi, la posa di una guaina impermeabilizzante 
atta a preservare l’immobile da eventuali infiltrazioni, la 
riposa dei coppi, con la sostituzione di quelli ammalorati, 
la ripassatura delle grondaie e delle scossaline esistenti 
e la sistemazione delle torrette dei camini. In aggiunta a 
ciò, verrà effettuato un intervento di risanamento degli 
oscuri che necessitano di manutenzione.

Il progetto esecutivo, affidato allo studio MADE di Treviso, 
è in corso di verifica, effettuata la quale verrà approvato 
e posto in gara per procedere con la selezione del con-
traente.
Il progetto riguarda la riqualificazione del Centro Storico di 
Cendon con ampliamento del parcheggio esistente: co-
stituisce lo stralcio conclusivo di un recente intervento e 
prevede la risistemazione e il completamento e dell’area a 
parcheggio posta a nord della Chiesa di Cendon di Silea. 

Il progetto di fattibilità tecnico ed economica, e redatto 
dallo studio di ingegneria Bisiol Bruno di San Donà di 
Piave (VE), approvato dal Comune di Silea, riguarda la 
realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale lungo via 
Pozzetto in Comune di Silea.
L’intervento, la cui spesa complessiva è stata stimata in 
Euro 1.420.000,00, si sviluppa su un tracciato di circa 
1400 ml; estensione che ha reso necessario l’individua-
zione di più fasi esecutive. Nello specifico sono stati indi-
viduati 3 stralci, approssimativamente così suddivisi:
1° stralcio – dal confine comunale fino all’incrocio con via 
Franceniga;
2° stralcio – dall’incrocio con via Franceniga fino all’incro-
cio con via Buel del Lovo;
3° stralcio – dall’incrocio con via Buel del Lovo fino all’in-
crocio con via Claudia Augusta.
Inserito in un’ottica di utilizzo del territorio comunale da 
parte della mobilità lenta, tale intervento rappresenta un 
tassello un progetto di collegamento complessivo delle 
piste ciclabili presenti sul territorio comunale. 

Lavori di realizzazione 
pista ciclabile sulla S.P. 64
dal Km 14/III al Km 14/VIII 
(via Belvedere) – 1° stralcio funzionale

Lavori di realizzazione percorso 
ciclopedonale lungo via Treviso

Lavori di messa in sicurezza 
coperture alloggi popolari 
di via Pozzetto e di via Diaz

Completamento centro storico 
di Cendon (2° stralcio)

Lavori di realizzazione percorso 
ciclopedonale lungo via Pozzetto

A seguito dell’avvenuta ultimazione del quarto stralcio del-
la pista ciclabile di Sant’Elena Canton, l’Amministrazione 
Comunale ha ritenuto di valutare l’opportunità d’impiegare 
i residui derivanti dalla conclusione dei lavori per dar corso 
all’esecuzione di un ulteriore tratto di pista in modo da 
consentire il raggiungimento con la piazza di Sant’Elena.
Ottenuta l’autorizzazione da parte dell’Istituto di Credito 
Sportivo all’utilizzo delle rimanenze, verrà individuato il 
soggetto esecutore.

Lavori di realizzazione pista ciclabile di 
Sant’Elena Canton (4° stralcio funzionale)  
prolungamento pista

Il percorso ciclopedonale di progetto si snoderà in adia-
cenza alle strade comunali via Cendon e via Internati 
1943-1945 fino all’intersezione di questa con via Brusa-
da, e metterà in comunicazione il centro di Silea con l’a-
rea commerciale posta a Nord della Strada Regionale 89 
“Treviso Mare”.
Attualmente l’Amministrazione Comunale ha proceduto 
con l’approvazione di uno studio di fattibilità complessivo 
e ha affidato l’incarico per la redazione del progetto ese-
cutivo di primo stralcio funzionale dell’importo stimato in 
Euro 320.000.

Lavori di realizzazione percorso 
ciclopedonale lungo via Cendon 
e via Internati 1943-1945: 1° stralcio funzionale

PROSSIMI CANTIERI…
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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 - +39.3481561975 - amministrazione@argoservizi.com - www.argopulizie.com

Argo®

PULIZIE 
SU MISURA

Green Revolution: torna il bando per l’erogazione di ecoincentivi 
comunali finalizzati al risparmio energetico. 

Silea contro le zanzare

346 0020564  INFO SILEA

Ambiente

Info Silea

L’Amministrazione Comunale di Silea rinnova anche per il 2021 l’erogazione di ecoincentivi comunali per interventi, re-
alizzati a partire dal 19 ottobre 2020, finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione di gas clima alteranti, mediante 
interventi di efficientamento energetico negli edifici privati. Le misure riguardano l’acquisto di biciclette a pedalata assistita, 
l’acquisto di nuovi autoveicoli o ciclomotori a basse emissioni, l’installazione di impianti a gas su autoveicoli, la sostituzio-
ne di caldaie con nuovi modelli a condensazione o pompa di calore. Si può 
presentare domanda fino al 18 ottobre 2021, compilando la documen-
tazione presente sul sito del Comune.

In ottemperanza alle indicazioni della Regione e dell’azienda sanitaria, il Comune di Silea ha avviato la campagna di disinfe-stazione contro le zanzare affidando ad una ditta specializza-ta l’esecuzione di trattamenti larvicidi nelle caditoie stradali e, all’occorrenza, nei fossati del centro urbano.Per contenere le zanzare è fondamentale la collaborazione di cittadini che possono impedirne lo sviluppo mantenendo i giardini in ordine, evitando che nelle loro proprietà vi siano condizioni con ristagni d’acqua  e, se necessario, utilizzando prodotti antilarvali. 
A tal proposito si avvisa che presso l’ufficio Ambiente sono disponibili, fino ad esaurimento delle confezioni di pastiglie di prodotto larvicida: tel. 0422 365718.

Il Comune di Silea ha attivato per i suoi cittadini un numero dedicato in 
via esclusiva al servizio WhatsApp per rendere più semplice, capillare e 
tempestiva la ricezione da parte del pubblico di informazioni di utilità, sca-

denze di interesse pubblico, modifiche alla viabilità, eventuali stati di emergenza, ini-
ziative, eventi e manifestazioni in programma nel territorio.
Il sistema di comunicazione prevede un’attivazione volontaria da parte dei cittadi-
ni, che dovranno memorizzare sulla rubrica del proprio dispositivo il numero 346 
0020564. La registrazione sulla rubrica è condizione necessaria, in quanto il servizio 
sarà gestito tramite una lista broadcast. Successivamente, il cittadino dovrà inviare 
tramite WhatsApp un messaggio con il testo INFOSILEA SI, per accettare le condi-
zioni d’uso del servizio pubblicate sul sito del Comune. L’utente riceverà in seguito 
la conferma dell’avvenuta iscrizione mediante un messaggio di benvenuto. Ogni nu-
mero telefonico resterà anonimo e sarà utilizzato nel rispetto delle vigenti disposizioni 
in materia di privacy. In qualunque momento sarà possibile rimuovere la propria regi-
strazione al servizio, semplicemente inviando un messaggio di rinuncia.
Il numero di cellulare 346 0020564 sarà valido solo per il servizio di informazione a 
una via tramite messaggi e non risponderà a telefonate, né a messaggi. Per qualsiasi 
comunicazione del cittadino verso il Comune di Silea restano confermati i tradizionali 
canali, quali lo sportello, il telefono, la posta ordinaria e la posta elettronica e il modulo 
segnalazioni presente sul sito www.comune.silea.tv.it. 

PAESC - PIANO DI AZIONE PER 
L’ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA 

Il Comune di Silea ha aderito al “Patto dei Sindaci 
per il Clima e l’Energia”, l’iniziativa della Commis-

sione Europea (www.pattodeisindaci.eu) che coin-
volge le autorità locali e i cittadini nel conseguire gli 
obiettivi di riduzione del 40% delle emissioni di gas 
serra entro il 2030.
Per pianificare il raggiungimento di tale obiettivo, 

il Comune sta predisponendo il Piano d’Azione 
per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), 

documento che definisce le attività che ver-
ranno intraprese nell’ambito del miglio-

ramento dell’efficienze energetica e 
impiego di fonti di energia rin-

novabile.



PERIODICO DI INFORMAZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SILEA 2021 www.comune.silea.tv.it12

Dal DUC al piano di marketing urbano

Garanzia Silea

Silea interessi zero

Silea a sostegno delle associazioni per la sicurezza 

Sviluppo territoriale

Durante la seduta del 
Consiglio Comunale 
del 28 giugno è sta-
to presentato il Piano 
di Marketing Urbano 
elaborato in segui-
to a un percorso di 
concertazione che 
ha visto coinvolte 
associazioni sporti-

ve e di volontariato, negozianti, istituzioni 
e cittadini di Silea, in collaborazione con 
l’Ascom Confcommercio di Treviso. Il rico-
noscimento di Silea come Distretto Urbano 
del Commercio, avvenuto a febbraio 2021, 
è stato uno degli step progettuali del PMU.
Il Piano di Marketing Urbano è stato con-
cepito con lo scopo di salvaguardare le 
attività economiche ed associative, di-
fendere il tessuto sociale e commerciale 
esistente, ottimizzare i livelli occupazionali 
del territorio e promuovere la socialità tra i 
cittadini. La sua elaborazione è stato frut-
to di una intensa progettualità, partita ad 
ottobre 2019 da un’analisi delle esigenze 
del territorio attraverso interviste ad ammi-
nistratori e tecnici comunali, rappresentanti 
dell’associazionismo e del sistema cultu-
rale – ricreativo, e ad operatori economici. 
Successivamente si è attuata una fase di 
formazione rivolta agli operatori econo-
mici intervistati, finalizzata a condividere 
gli aspetti focali, i linguaggi e i valori della 
cultura di marketing territoriale. Infine, at-
traverso una concertazione partecipata, si 
è aperto il tavolo di lavoro che ha portato 
all’elaborazione del PMU – Piano di Marke-
ting Urbano – un documento non solo di 
analisi, ma anche di proposte concrete per 
il territorio di Silea.
Eventi, pedonalizzazioni di vie e piazze, 
azioni per sostenere il commercio locale, 
valorizzazione delle frazioni, coinvolgimen-
to dei giovani e delle famiglie, incubatori 
d’impresa, incontri e manifestazioni: questi 
saranno i punti cardine concreti del PMU. 
Braccio operativo e attuativo delle azioni 
previste dal PMU sarà la nascente asso-
ciazione pubblico – privata SILEA TER-
RE D’ACQUA, partecipata da Comune di 
Silea, Ascom Confcommercio Treviso e 
dall’APS A.I.C.A.SA. di Silea, che riunisce 
gli operatori economici e sociali.
I punti di forza di questo PMU sono la tra-
sversalità del progetto, che ha visto coin-
volti non solo negozianti e imprenditori, 
ma tutte le associazioni e le istituzioni del 
comune di Silea: in questo modo il com-
mercio diventa il volano, l’elemento aggre-
gatore per dare energia al territorio.
Silea è uno dei pochi comuni della provin-
cia di Treviso che si è dotato di un PMU 
così articolato.

Il Comune di Silea lancia un piano per favorire il sostegno economico 
delle attività d’impresa del proprio territorio denominato “Garanzia 
Silea”, attraverso  un contributo pari a 62.000 euro da destinare ai 
CONFIDI Trevigiani (Consorzio Veneto Garanzie, Trevigianfidi Soc.
Coop., Canova Coop., Fidi Impresa Veneto) che a loro volta assicu-
reranno garanzie agli istituti bancari (BCC Pordenonese e Monsile e 
Centromarca Banca) per arrivare all’erogazione fino a oltre 1.2 milioni 
di euro a favore delle partite iva operanti nel Comune.

Microprestiti da 5.000 a 15.000 Euro finalizzati al rimborso degli inte-
ressi maturati e sostenuti dagli operatori economici sui finanziamenti 
concessi da BCC Pordenonese e Monsile e CentroMarca Banca: 
l’iniziativa prevede erogazioni di finanziamento presso le banche 
convenzionate della durata massima di 5 anni compreso il periodo di 
preammortamento max di 12 mesi, a partire da un minimo di 5.000 
euro ad un massimo di 15.000 euro, a tasso zero, poiché i costi 
degli interessi saranno sostenuti dal Comune di Silea, senza costi di 
erogazione, con una istruttoria veloce e semplificata.

50 mila euro di contributi alle associazioni del territorio di Silea per 
fronteggiare le difficoltà causate dall’emergenza epidemiologica da 
Covid 19: questo è quanto ha destinato l’Amministrazione di Silea 
a copertura delle spese di adeguamento alle normative di sicurez-
za. Beneficiari del contributo straordinario sono tutte le associazioni 
sportive, volontaristiche e di promozione sociale e culturale del ter-
ritorio che per la continuità, attivazione e ripresa in sicurezza delle 
loro attività hanno sostenuto delle spese fisse, straordinarie e incom-
primibili dal 01/04/2020 al 01/04/2021. Ad ogni associazione verrà 
erogato il 50% delle spese sostenute e documentate, fino ad un 
massimo di € 1.500.

Premio Città
di Silea 2020

L’Amministrazione Comu-
nale di Silea ha consegna-
to il premio “Città di Silea 
2020”, con una cerimonia in forma ristretta, causa pandemia, trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Comune. Pre-miata Manuela Beni, per la sensibilità, l’impegno e la pas-sione profusi nel coinvolgere famiglie, bambini e anziani nella costruzione di relazioni sociali e di percorsi verso l’integrazio-ne, favorendo la crescita umana del territorio di Silea. Manuela Beni è anche Presidente dell’Associazione Auser Polaris Aps. Premiato anche Ivano Gentili, per l’impegno e la passione profusi nella comunità, costituendo un esempio di cittadinan-za attiva, senso civico e dedizione al volontariato che rende onore al territorio di Silea e difende i valori di una società soli-dale. Ivano Gentili è stato per anni referente coordinatore della squadra ANA di Protezione Civile dei gruppi alpini di Silea – Lanzago e Cendon – S.Elena per conto della sezione ANA di Treviso.

Menzione speciale da parte dell’Amministrazione a tutte le vo-lontarie e i volontari che si sono adoperati durante le prime on-date della pandemia, perché “hanno dato esempio di quanto una comunità possa essere coesa soprattutto nei momenti di difficoltà, costituendo uno stimolo intergenerazionale di mes-sa a disposizione di energie e tempo per il bene comune, in modo totalmente disinteressato”. 

SOSTEGNO A CITTADINI, IMPRESE E ASSOCIAZIONI
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Masterplan delle piste 
ciclabili dei 20 comuni 
appartenenti all’IPA di Treviso

Nuova apertura a Lanzago

Hello Silea

Un masterplan delle piste ciclabili e per 
la mobilità lenta in tutti i 20 comuni della 
provincia di Treviso è il primo obiettivo del-
la nuova direzione dell’IPA, l’Intesa Pro-
grammatica d’Area denominata “Marca 
Trevigiana”, uno strumento di pianificazio-
ne e di concertazione politica delle azioni 
strategiche da portare avanti sul territorio. Il 
Sindaco Rossella Cendron fa parte del Di-
rettivo dell’IPA  con Preganziol, Casale sul 
Sile, Roncade e Ponzano Veneto e con Il 
Comune di Treviso a cui spetta la Presiden-
za. Questa progettazione congiunta vede 
l’elaborazione a livello provinciale delle co-
siddette cuciture delle piste ciclabili inter-
comunale potendo pensare finalmente a 
un sistema unitario e omogeneo di sposta-
mento nel territorio in sicurezza attraverso 
la mobilità lenta e sostenibile. Il territorio è 
stato suddiviso e mappato in 7 Quadri ter-
ritoriale, 20 elaborati progettuali, uno per 
ogni comune e definiscono 6 direttrici turi-
stiche e 10 anelli turistici che compongono 
il masterplan che ha curato l’Arch. Roberto 
Pescarollo. Tale progetto sarà poi sottopo-
sto alla ricerca di finanziamenti per poter 
concretamente realizzare gli interventi e i 
tratti di pista ciclabile mancanti per creare 
un unico reticolato di mobilità lenta. 

Albertini - La Bottega ha aperto i battenti 
lo scorso 30 giugno a Lanzago in via Cal-
lalta 56. Il Sindaco Rossella Cendron ha 
ufficialmente tagliato il nastro del negozio 
di specialità di pesce in cui si possono tro-
vare i piatti della tradizione trevigiana e ve-
neziana già confezionati e pronti a essere 
consumati.  Auguriamo il meglio al signor 
Sergio Albertini e alla sua famiglia che ci fa assaporare il gusto della 
ripresa economica che passa anche per l’apertura di nuove attività! 

L’Amministrazione Comunale di Silea ha 
patrocinato e sostenuto finanziariamente l’i-
niziativa di rilancio delle attività economiche 
del territorio promosso dall’associazione 
A.I.C.A.S.A.  denominata “ResTiAmo a Si-
lea” attraverso il portale HELLO SILEA (hel-
losilea.net) e la distribuzione casa per casa di 
una shopper promozionale dell’iniziativa con 
buoni sconti e coupon da spendere nei vari 
esercizi e servizi. La pandemia ha evidenziato 
che senza commercio locale non c’è vita nelle 
nostre città! Con questo portale A.I.C.A.S.A. si propone di aiutare la 
cittadinanza a riscoprire le eccellenze del territorio e tornare ad apprez-
zare gli acquisti di vicinato. Tornare a comprare “sotto casa” non vuol 
dire soltanto sostenere i negozi di vicinato: vuol dire mantenere viva la 
propria comunità, con il suo tessuto economico e sociale.
Il portale aiuta inoltre a riscoprire le attrazioni e gli itinerari più belli del 
territorio, aggiorna sugli eventi e sulle iniziative, contribuisce a far co-
noscere l’insieme delle Associazioni che condividono un ideale e che 
rendono distintivo e unico il territorio di Silea.  
Scoprilo digitando: hellosilea.net!

SOSTEGNO A CITTADINI, IMPRESE E ASSOCIAZIONI
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ITAS TI ASCOLTA, DAVVERO

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

ti assicuro sicurezza e serenità.

AGENZIA ITAS 
SILEA (TV)

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

Turno di chiusura
giovedì

Osteria
da NEA s.a.s.
di Caldato Walter, Samanta & C.

ottima cucina
specialità
polenta e pesce

VIA ALZAIA SUL SILE, 22
SILEA (TV) - TEL. 0422.360210

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

silea
Centro Gomme Silea s.r.l.
Via Cendon, 2/a - 31057 Silea (TV)
Tel. 0422 361641 - 366 3449915
info@centrogommesilea.com
www.centrogommesilea.com

Vendita e assistenza tecnica 
pneumatici 
Revisione auto - moto 
- motocarri - quad - quadricicli
Noleggi a lungo termine
Assistenza società di leasing 
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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
•  elettrocardiogramma
•  holter cardiaco
•  holter pressorio
•  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
•  nutrizionista

ORARIO CONTINUATO  da Lunedì al Sabato 08.00 - 20.00

Politiche sociali
Silea in prima linea per i diritti umani

Il Comune di Silea fa squadra 
con la Comunità di Sant’Egidio 

Servizio gratuito di trasporto verso 
le sedi Ulss per anziani e disabili

Edilizia popolare: nuovi criteri 
di assegnazione e convenzione Ater

Il Comune di Silea ha aderito alla campagna nazionale 
per ricordare un anno di detenzione preventiva di Patrick 
Zaki, lo studente iscritto all’università di Bologna incarce-
rato in Egitto per il suo lavoro in favore dei diritti umani 
e per le opinioni politiche espresse sui social media. L’i-
niziativa, coordinata da Amnesty International, ha visto 
coinvolte le istituzioni di tutta Italia nell’illuminare lunedì 
8 febbraio un luogo simbolo del proprio territorio.

Il Comune di Silea consolida le relazioni di rete 
esistenti tra servizi pubblici e privato sociale, 
siglando un accordo di collaborazione con la 
sezione Veneto della Comunità di Sant’Egidio, 
realtà dedita all’aiuto dei bisognosi tra le più attive 
sul territorio nazionale e fortemente radicata nel 
trevigiano. La Comunità di Sant’Egidio Veneto for-
nirà le prestazioni volontarie dei propri soci a favore 
di famiglie, minori, adulti e anziani in condizione di 
fragilità con interventi di socializzazione, accompa-
gnamento, fornitura aiuti economici e alimentari. Il 
Comune di Silea, tramite i Servizi Sociali, segnalerà 
agli operatori della Comunità le situazioni di biso-
gno: dopo un’analisi svolta in equipe, i volontari della 
Comunità verranno attivati su uno specifico progetto 
d’intervento.

Il Comune di Silea, in collaborazione con l’associazione Anteas 
Coordinamento Provinciale di Treviso, mette a disposizione un 
servizio di trasporto gratuito verso le sedi Ulss adibite a punto 
vaccinazione Covid 19, rivolto a persone anziani e/o disabili con 
oggettive difficoltà di deambulazione o non autonome nell’uso 
dei mezzi pubblici. Il servizio è totalmente gratuito e viene svolto 
dal lunedì al venerdì secondo le disponibilità dei mezzi e dei 
volontari. Per le prenotazioni, contattare direttamente l’orga-
nizzazione Anteas al numero verde  800 379340.

Il Comune di Silea ha assegnato gli alloggi di edilizia resi-
denziali pubblica aderendo ai nuovi criteri di assegnazione 
delle abitazioni destinate alle fasce bisognose della popo-
lazione: è il primo comune della provincia a pubblicare il 
bando con la nuova convenzione Ater Treviso, che preve-
de la presenza del personale Ater nella raccolta delle do-
mande presso gli sportelli del Comune. Oltre all’indicatore 
Isee, l’Amministrazione ha deciso di valutare le condizioni 
oggettive di composizione del nucleo famigliare, per valoriz-
zare le situazioni in cui si verifica la presenza di persone con 
disabilità, anziani, più figli a carico. Particolare attenzione è 
stata rivolta ai nuclei monogenitoriali con minori e alle giovani 
coppie con bambini piccoli. Elemento preferenziale sono stati 
infine gli anni di residenza anagrafica o lavorativa all’interno 
della regione. 

“Aiutiamoci a crescere”: incontri per genitori di adolescenti 
L’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Cultura del Comune di Silea, in collaborazione con il Progetto Giovani del 
Comune, ha proposto un ciclo di incontri di formazione on line rivolti ai genitori di ragazzi preadolescenti e adolescenti. 
L’iniziativa nasce dall’esigenza di offrire un momento di confronto, in questo periodo di lontananza e scarsità di relazioni, 
e favorire la condivisione di strategie educative utili al benessere dei ragazzi e delle loro famiglie. I temi affrontati hanno 
riguardato i cambiamenti e i bisogni nella preadolescenza e la relazione che si instaura tra genitori e figli in questa speci-
fica fase d’età, e l’importanza di riconoscere ai figli degli spazi di aggregazione come opportunità educativa. 
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Le Consulte Giovani fanno rete: un pomeriggio a Valdobbiadene
Lo scorso 22 maggio la Consulta Giovani di Silea ha partecipato all’evento “Consulte 
Giovani s’incontrano” promosso a Valdobbiadene dalla locale Consulta dei Giovani.  
Oltre ai ragazzi di Valdobbiadene e noi di Silea, all’iniziativa sono intervenute anche le 
Consulte dell’Alpago, di Maserada ed una delegazione dalla vicina Vidor.  Dopo tanti 
mesi di riunioni a distanza in cui l’unica rete che veniva alla mente era il wifi di Silea, 
quello di sabato è stato un pomeriggio in cui a fare rete siamo stati noi ragazzi e ra-
gazze di Silea insieme a tanti altri giovani del bellunese e del trevigiano. Una frizzante 
rete umana accomunata dalla comune scelta d’impegno rappresentata dalle Consul-
te Giovani.                                  Il Presidente della Consulta Giovani Marco Panizzon

Nuova gestione al 
Parco dei Moreri
Taglio del nastro per la 
nuova gestione del Par-
co comunale di Silea, 
affidata dell’associazio-
ne Polaris Asp di Silea, 
vincitrice del bando di assegnazione della gestione pro-
gettuale delle attività del Parco.
La progettualità di rivalorizzazione sostenibile del Parco 
vedrà la realizzazione di attività, eventi e manifestazioni 
di carattere educativo, sociale, sportivo e culturale rivolte 
alle persone “fragili”: bambini, disabili, anziani ma anche 
agli adolescenti, ai giovani, alle famiglie.  

“PARCO DEI MORERI - AMBIENTE DI VITA DI TUTTI 
E PER TUTTI” 
un’occasione di crescita e sviluppo per la collettività 
A mano a mano che si sono allentate le misure anti-con-
tagio del COVID-19, anche il Parco ha cominciato ad as-

sumere un habitus sociale diverso. 
In maniera graduale, è stato possibile attivare azioni di 
intervento affinché ritornasse ad essere un centro di par-
tecipazione e di aggregazione di giovani e famiglie. Varie 
e diversificate le progettualità avviate, alcune delle quali 
tuttora in essere: LINC, centri estivi Cooperativa Comuni-
ca e POLARIS, pugilato, escursioni, gite, soggiorni estivi, 
psicomotricità, yoga, posturale, etc. 
In una logica di coordinamento e di valorizzazione delle 
risorse presenti nel territorio, si continuano a pianificare, 
organizzare e promuovere momenti culturali, sociali, ri-
creativi, formativi, sportivi, educativi, atti a valorizzare le 
famiglie come capitale sociale e patrimonio che sostiene 
le relazioni fiduciarie, di cooperazione e reciprocità tra le 
persone; favorire le relazioni, l’interscambio informativo e il 
confronto tra i giovani, tra le famiglie, favorendo la nascita 
e lo sviluppo di reti sociali nel territorio; realizzare un con-
creto miglioramento della qualità della vita dei giovani e 
delle famiglie sul territorio; sostenere le famiglie e i giovani 
fragili al fine di renderli parte attiva della vita della comunità 
territoriale di Silea. 
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ProTherapy
Professional Therapists

di Paolo Tamai
STUDIO DI FISIOTERAPIA
VIA ROMA 40, SILEA (TV)

Tel 0422 362642 - Cell 347 5008654
paolo.tamai@libero.it

FISIOTERAPIA

GINNASTICA PER SCOLIOSI
RIABILITAZIONE SPORTIVA
RIABILITAZIONE NEUROLOGICA
RIABILITAZIONE ORTOPEDICA
• LOMBALGIA
• CERVICALGIA
• CEFALEE
• SINDROMI DI SPALLA DOLOROSA
• TERAPIA CRANIO MANDIBOLARE
• TERAPIA CRANIO FACCIALE
• COLPI DI FRUSTA
• TRAUMATOLOGIA

POST INTERVENTO:
• ERNIA DISCALE
• GINOCCHIA
• SPALLE 
• ANCA
• PIEDE
• PROTESI

RIABILITAZIONE DI GRUPPO

RIABILITAZIONE PER SCOLIOSI
GINNASTICA PREVENTIVA
RIABILITAZIONE POSTURALE
PANCAFIT®
GINNASTICA DI MANTENIMENTO PER ADULTI
RIABILITAZIONE:
• LOMBARE
• GINOCCHIA
• SPALLE 
• ANCA
• CERVICALI
RIABILITAZIONE POST-OPERATORIA

Paolo Tamai, diplomato alla scuola per terapisti della riabilitazione - �sioterapisti “La Nostra Famiglia” di Conegliano (TV), ha conseguito il 
master in “Riabilitazione dei disordini muscolo scheletrici” presso l’università di Genova. Ha frequentato corsi di: Osteopatia, Manipolazioni, 
Riabilitazione neurologica, Ginnastica medica, oltre a costanti corsi di aggiornamento riabilitativo. Lavora a Silea (TV) nel proprio studio dal 
2001, dopo aver collaborato con alcuni tra i più importanti studi trevigiani.

Il Comune di Silea, attraverso il Progetto Gio-
vani, ha organizzato una serie di occasioni for-
mative, sportive e di inserimento lavorativo per i 
giovani residenti nel territorio comunale
Il primo appuntamento è stato il corso gratu-
ito per diventare pizzaiolo: la proposta, rivolta 
ai giovani dai 16 ai 22 anni, si è svolto dal 14 al 
18 giugno presso il Centro Anziani di Cendon, 
con Luca Bonazza, docente di pizzeria e tito-
lare della pizzeria l’Angolo Goloso di Cendon.  
Obiettivo del percorso è stato fornire ai giovani 
partecipanti conoscenze sulle tecniche base di panificazione e com-
petenze su come lavorare le diverse materie prime. Le pizze realizzate 
durante il corso sono state donate agli operatori sanitari dell’Ospedale 
Ca’ Foncello di Treviso,
Massima adesione anche per il corso per conseguire il brevetto di 
assistente bagnanti, riconosciuto dal Ministero dei Trasporti e dal Co-
mando Generale delle Capitanerie di Porto, che prevede circa 100 ore 
tra nuoto in piscina, in mare, arti marinaresche, BLS/D, primo soccor-
so. Gli allievi conseguiranno tre brevetti: Brevetto assistente bagnanti 
mare; Brevetto BLS/D rilasciato da DAN e modulo H della Regione 
Veneto; Brevetto primo soccorso pediatrico. Il Comune ha coperto 
parzialmente le spese di iscrizione e frequenza per 10 ragazzi del no-
stro territorio. 

Il Comune di Silea, in collaborazione 
con il Progetto Giovani di Silea coor-
dinato dalla Cooperativa La Esse e il 
progetto Italiaeducante, ha proposto 
nei mesi di luglio Street Art Workshop, 
un laboratorio gratuito di writing e stre-
et art rivolto a ragazzi e ragazze del 
territorio di Silea tra gli 11 e 14 anni
Il laboratorio, a cura dello street artist 
Leonardo Marzi, si è tenuto in 3 ap-
puntamenti, con argomenti che hanno 
spaziato dall’origine della street art, 
agli strumenti e tecniche, fino alla rea-
lizzazione di un murales presso il muro 
del Parco dei Moreri.  

La consulta delle famiglie

Il Comune di Silea e l’Assessorato alle Politiche 

Giovanili danno il via a un percorso di ricerca-a-

zione per coinvolgere le famiglie nel prendersi 

cura del bene comune. Un’opportunità per raf-

forzare la reti già esistenti e crearne di nuove, 

per dare voce ai cittadini e costruire insieme le 

risposte ai bisogni delle famiglie. Obiettivo del 

percorso è la costituzione della Consulta del-

le Famiglie, un nuovo organismo consultivo e 

propositivo dell’Amministrazione comunale, 

che darà voce alla cittadinanza nella definizione 

delle Politiche Famigliari di Silea.  Le famiglie 

coinvolte saranno coinvolte in un percorso, co-

ordinato da un team di professionisti, in conti-

nuo dialogo con l’Amministrazione comunale, 

che ascolterà le loro esigenze per trasformar-

le insieme in capacità e risorse da mettere a 

disposizione della comunità per contribuire al 

bene pubblico. Il confronto durerà fino a fine 

anno per poi approdare nel 2022 alla costitu-

zione della Consulta delle Famiglie, come sog-

getto stabile di confronto tra Amministrazione 

e territorio e attivazione delle azioni proposte.

Al via i centri estivi per i 
“giovani” da 60 a 99 anni
L’Amministrazione Comunale di Si-
lea, in collaborazione con l’Auser e 
l’associazione Polaris, organizza dei 
pomeriggi di incontro e socializza-
zione rivolti agli anziani del territorio, 
presso il Parco dei Moreri di Silea.
A partire dal 27 luglio, dal martedì al 
sabato, per tutti i mesi di agosto e set-
tembre, dalle 15.30 alle 18.30, sotto 
gli alberi del Parco e nelle stanze con 
aria condizionata gestite dall’asso-
ciazione Polaris, si alterneranno mo-
menti tradizionali tipo tombola e gio-
co a carte, con altri di attività motorie, 
ballo, teatro, musica e lettura, animati 
dai volontari di Polarsi, dell’Auser e di 
altre realtà del territorio.

Pizzaioli e bagnini: opportunità 
estive per i giovani di Silea

Workshop di street art per i giovani
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Cultura e Istruzione
Estate a Silea
Gli eventi della rassegna “Labirinti possibili”, tema portante del-
la proposta culturale del Comune di Silea, hanno spaziato dal-
lo spettacolo teatrale “Il Minotauro allo specchio”, con la lettura 
dell’opera di Dürrenmatt a cura di Livio Vianello accompagna-
to dalle musiche per clarinetto di Oreste Sabadin, alle proposte 
per bambini, ragazzi e famiglie. Particolarmente sentito, il giorno 
dell’inaugurazione, lo spettacolo “Ave Tera”, a cura di Giuseppina 
Casarin che, attraverso i canti del Coro delle Cicale, ha messo in 
scena un repertorio della tradizione orale italiana. Il programma di 
“Labirinti possibili” prevede anche delle visite guidate al “labirinto 
Borges” presso la Fondazione Cini,  a Venezia e al Giardino Mo-
numentale di Valsanzibio (Pd).
Suggestivo e coinvolgente “Inferno” lo spettacolo teatrale a cura 
della Compagnia Anà-Thema Teatro, che si è svolto seguendo 
un percorso a piedi lungo il fiume Melma vicino alla Biblioteca.  
In un’atmosfera di luci e natura gli spettatori, suddivisi in piccoli 
gruppi si sono immersi nelle suggestioni della Divina Commedia 
che li ha portati ad incontrare Virgilio, Paolo e Francesca, Ulisse 
e altri protagonisti infernali.

Il programma si completerà a settembre con le rappresentazioni 
“Hansel e Gretel nel bosco di città”, un riadattamento teatrale 
della fiaba classica trasportata ai giorni nostri e “Di là dal mare”, 
uno spettacolo teatrale basato su piccole storie divertenti e biz-
zarre, di luoghi lontani e culture diverse al di là dal mare, narrate 
attraverso gli occhi sognanti di un uomo sulla spiaggia, a cura 
della Compagnia Ortoteatro – Walter Broggini.
Oltre alla rassegna “Labirinti Possibili”, l’estate 2021 a Silea si 
è contraddistinta per la 9. edizione del Concerto del Solstizio. 
Ospiti di questo attesissimo appuntamento all’alba: il trio Tragos 
de Tango ha reso omaggio al musicista argentino Astor Piazzolla 
nel centenario della sua nascita. Molto partecipata anche la gior-
nata di sabato 26 giugno, inserita nella rassegna intercomunale 
di SILE JAZZ  che ha visto le proposte The clean River, per 
adulti e bambini, per vivere e conoscere il fiume in tutte le sue 
sfaccettature e che si è conclusa con il concerto jazz che ha 
salutato la tappa di Silea.
Il programma estivo ha previsto anche gli spettacoli all’aperto: 
6 giovedi sera a cadenza settimanale di Cinema sotto le Stelle, 
nelle piazza di Silea, Cendon e S.Elena che ci accompagneranno 
fino ad agosto; il teatro all’aperto a S.Elena,  con la commedia 
goldoniana “La Vedova scaltra” rivisitata dal Teatro dei Pazzi; e il 
ritorno di “Note Silenti” sul sagrato della Chiesa di Cendon, con 
un concerto di musica classica eseguito dal trio Christian Seba-
stianutto al violino, Francesco Lovato alla viola e Damiano Scarpa 
al violoncello. 
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CULTURA E ISTRUZIONE

Biblioteca…ci siamo!

Silea illumina di blu 
la Scuola primaria “Vivaldi”

Cedole librarie on-line per i libri di testo

Premi di studio “prof.ssa Tuono”
per i ragazzi di Silea

Nonostante le restrizioni imposte dal periodo pandemi-
co, il personale della Biblioteca di Silea è stato impegnato 
anche nell’andare personalmente nelle classi delle scuo-
le primarie e della scuola secondaria di primo grado per 
presentare e prestare libri e per leggere dal vivo storie di 
formazione attraverso la voce di volontarie. Durante l’esta-
te sarà portato avanti l’impegno con i Gruppi Di Lettura; 
inoltre, grazie a un contributo del Ministero della Cultura 
a sostegno del sistema editoriale, la biblioteca potrà ar-
ricchirsi, nei prossimi mesi, di un patrimonio documentale 
del valore di € 7.000. Anche questi libri verranno catalogati 
con descrizione di argomenti, ma anche di parole chiave 
che faciliteranno la ricerca e fruizione. Infine, attraverso il 
progetto intercomunale “2.2 #INNOTV” sono in pro-
grammazione delle iniziative volte ad ani-
mare e coinvolgere la cittadinanza in 
percorsi di sviluppo di conoscen-
ze e competenze digitali. 

L’Amministrazione Comunale di Silea, in occasione del-
la Giornata Mondiale dell’autismo che ricorre il 2 aprile, 
ha illuminato di blu la facciata della scuola Primaria “A. 
Vivaldi” di Silea, con lo scopo di sensibilizzare la cittadi-
nanza e destare consapevolezza. Il colore blu, scelto nel 
2007 dalle Nazioni Unite quando decisero di istituire que-
sta Giornata, è divenuto la tinta simbolica per l’autismo 
in tutto il mondo per il suo potere di risvegliare il senso 
di “sicurezza” e il bisogno di “conoscenza”.
L’Istituto Comprensivo di Silea, nell’ambito del Proget-
to Inclusione, oltre a curare l’inserimento scolastico e il 
percorso di integrazione degli alunni disabili e delle loro 
famiglie, celebra ricorrenze quali la Giornata mondiale dei 
diritti delle persone con disabilità del 3 dicembre e quella 
dell’Autismo del 2 aprile, rendendo in quelle occasioni gli 
alunni speciali ancora più protagonisti della vita scolastica. 

L’acquisto dei libri di testo per la scuola primaria per gli 
alunni residenti a Silea sarà gestito attraverso l’applicativo 
software denominato “FreeBooK” per la gestione informa-
tizzata delle cedole librarie. I testi vanno prenotati on-line, 
direttamente da casa, inserendo il codice fiscale dell’alun-
no/a accedendo al seguente link https://server4.acmeita-
lia.it/GCL/Silea/login.asp. La prenotazione può anche es-
sere effettuata recandosi direttamente presso l’esercente. 
In entrambi i casi non sarà quindi necessario ottenere il 
preventivo nulla osta da parte dell’Istituto Comprensivo 
di riferimento. I testi scolastici saranno consegnati diret-
tamente dal librario che contatterà preventivamente la 
famiglia.

L’Amministrazione Comunale di Silea assegnerà 
anche quest’anno premi di studio “Prof.ssa Miriam 
Tuono” a favore di studenti residenti a Silea licenziati 
dalle Scuole Secondarie di primo e secondo grado 
nell’Anno scolastico 2020/2021, con le massime 
votazioni.
L’Amministrazione ha destinato € 100,  per ogni 
studente residente a Silea licenziato dalla Scuo-
la Secondaria di primo grado nell’Anno Scolastico 
2020/2021 con le votazioni di 9;  € 150, per ogni 
studente residente a Silea licenziato dalla Scuo-
la Secondaria di primo grado nell’Anno Scolasti-
co 2020/2021 con le votazioni di 10 e 10/Lode; € 
200, per ogni studente residente a Silea licenziato 
dalla Scuola Secondaria di secondo grado nell’An-
no Scolastico 2020/2021 con la votazione di 100.

Le 25 biblioteche del Polo BibloMarca han-
no dato avvio al progetto “Fioriscono le letture”. 

L’attività è sostenuta dagli assessori alla cultura lo-
cali per inaugurare una nuova primavera della cultura, 

mettendo a disposizione di oltre 260.000 cittadini la pos-
sibilità di incontrare grandi autori contemporanei, come 
Margherita Stevanato, Alessandro Marzo Magno, Mariapia 
Veladiano, Luciano Cecchinel. Dal 20 marzo al 21 maggio 
è stato possibile seguire, direttamente da casa, quattro di-
versi incontri con interpreti del panorama culturale con-
temporaneo. Fondamentale, per lo sviluppo delle atti-

vità, è stato il connubio tra la forte volontà di rilancio 
delle amministrazioni comunali e la voglia di ripresa 

delle 25 biblioteche del Polo BibloMarca.

Fioriscono letture: incontri con 
l’autore a cura del Polo Biblomarca

Questa estate i bambini e ragazzi delle Scuole dell’Infan-zia e Primarie possono frequentare i  Centri Estivi co-munali 2021 che, organizzati dalla Cooperativa Sociale Onlus “Comunica”, si terranno da lunedì 5 luglio a ve-nerdì 6 agosto 2021, dal  lunedì al venerdì, dalle ore 8.00  alle  16.30, compreso il servizio mensa,  presso la Scuola dell’Infanzia “Montessori” e la Scuola Primaria “G.B. Tiepolo” di Lanzago.  
Al Parco dei Moreri, sempre in collaborazione con la Co-operativa Sociale Onlus “Comunica”, la proposta è stata estesa anche ai ragazzi della Primaria e Secondaria di I grado, ad inizio e a fine estate con “Al parco comincia l’e-state” dal 7 giugno al 18 giugno; e “Aspettando la scuola al parco” dal 30 agosto al 10 settembre.

Centri estivi comunali 2021

E’ in corso il bando di gara relativo all’affidamento del ser-
vizio di attività integrative pomeridiane presso le scuole 
primarie dell’Istituto Comprensivo di Silea. La proposta 
per il nuovo anno scolastico prevede l’attivazione di nuovi 
servizi, per agevolare la logistica delle famiglie, tra i quali 
“IO MANGIO A SCUOLA” dal termine dell’orario scolasti-
co fino alle 14.15, che prevede la somministrazione del 
pasto e a seguire attività ludico/ricreativa;  “IO RESTO A 
SCUOLA”  dal termine dell’orario scolastico fino alle ore 
16.30, che prevede la somministrazione del pasto, lo 
svolgimento dei compiti e a seguire a scelta tra varie atti-
vità: il laboratorio “Arte e Creatività”; il laboratorio espres-
sivo teatro/danza; l’attività natatorie  e motorie; il nuovo 
laboratorio di lingua inglese.
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Scuola di musica

L’Amministrazione Comunale ha provveduto a sostenere 
il finanziamento per l’acquisto di monitor interattivi mul-
timediali per le Scuole Primarie e scuola Secondaria di 
Primo Grado.
La scuola ha redatto un Piano per la Didattica Digitale Inte-
grata che consente di garantire il diritto all’apprendimento 
degli alunni dal proprio domicilio soprattutto in contesti 
come quello che stiamo vivendo. La possibilità di avere 
in classe un dispositivo interattivo diventa un importante 
veicolo comunicativo aggregativo scuola-casa. Grazie a 
questo strumento la scuola è stata in grado di realizzare 
percorsi didattici garantendo il rispetto delle regole di si-
curezza anti Covid,  di permettere la partecipazione delle 
lezioni agli alunni assenti dalle attività didattiche in presen-
za per positività al Covid-19 o per obbligo di quarantena 
o agli alunni in istruzione domiciliare e/o in ricovero ospe-
daliero per gravi motivi; infine hanno consentito ai Docenti 
che si sono assentati per quarantena per Covid-19 di ef-
fettuare le lezioni con le proprie classi apparendo in video 
ai loro alunni.

A seguito dell’indizione della gara informale per la conces-
sione del fabbricato sito a Cendon Via Cendon 23/B-C, 
attualmente già dedicato ad attività di avviamento alla mu-
sica, è stato concesso l’immobile all’ Associazione Cultu-
rale Andrea Luchesi Musica e Canto con sede a Silea. La 
convenzione avrà la durata di 6 anni.

Centri estivi comunali 2021

Valore
Memoria

Tempo integrato: 

           n
ovità 2021-22

E’ in corso il bando di gara relativo all’affidamento del ser-
vizio di attività integrative pomeridiane presso le scuole 
primarie dell’Istituto Comprensivo di Silea. La proposta 
per il nuovo anno scolastico prevede l’attivazione di nuovi 
servizi, per agevolare la logistica delle famiglie, tra i quali 
“IO MANGIO A SCUOLA” dal termine dell’orario scolasti-
co fino alle 14.15, che prevede la somministrazione del 
pasto e a seguire attività ludico/ricreativa;  “IO RESTO A 
SCUOLA”  dal termine dell’orario scolastico fino alle ore 
16.30, che prevede la somministrazione del pasto, lo 
svolgimento dei compiti e a seguire a scelta tra varie atti-
vità: il laboratorio “Arte e Creatività”; il laboratorio espres-
sivo teatro/danza; l’attività natatorie  e motorie; il nuovo 
laboratorio di lingua inglese.

Valore Memoria è una progettualità inserita all’interno del 
PTOF dell’Istituto Comprensivo di Silea, finanziata annual-
mente dall’Amministrazione: il contributo di quest’anno 
ammonta a 11.000 euro. Gli obiettivi principali del pro-
getto 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 rifles-
sione su diritti e doveri, anche attraverso la lettura degli 
articoli della Costituzione Italiana e la partecipazione alla 
vita attiva della scuola e del Comune.
Lo spettacolo dal titolo “Un solo giorno, padroni della ter-
ra: dall’atomica a un orizzonte senza muri” ha messo in 
scena tramite letture, drammatizzazioni, disegni e proie-
zioni il periodo della guerra fredda, affrontato dagli alunni 
della scuola secondaria dal punto di vista storico, letterario 
e artistico durante l’anno scolastico. Un focus particolare è 
stato dedicato alla figura di Mario Botter e al suo prezioso 
ruolo nel salvataggio del patrimonio 
artistico di Treviso dal bombarda-
mento del 44. Presente tra il pub-
blico anche la figlia Natalina che si è 
commossa davanti alla bravura dei 
ragazzi del nostro Istituto. 
Un onore per il Sindaco di Si-
lea ricevere dalle mani di Nata-
lina Botter, figlia di Mario, il libro 
“Frammenti” a lui dedicato.  A lui 
si deve il salvataggio, dopo i terri-
bili bombardamenti della seconda 
guerra mondiale, degli affreschi di 
Palazzo dei Trecento, di Ca’ da 
Noal, di Santa Maria Maggiore, 
del Capitolo dei Domenicani a San Nicolò. Lo splendido 
spettacolo Valore Memoria messo in scena dai ragazzi 
delle medie dell’I.C. M. Polo di Silea, è stata l’occasione 
per un importante e significativo incontro. 

L’Amministrazione Comunale di Silea ha preso ufficial-
mente in gestione l’archivio storico della Chiari & Forti 
da Fondazione Cassamarca, con lo scopo di valoriz-
zarlo e metterlo a disposizione di tutta la popolazione, 
salvandolo in maniera definitiva dal rischio di essere 
abbandonato. Un patrimonio storico ed industriale 
immenso, composto da verbali di consiglio di ammi-
nistrazione, brevetti, studi sui loghi, piani di marketing 
e pubblicità, perizie, progetti di impianto: per un totale 
di scaffalature che, idealmente allineati, arrivano a co-
prire una lunghezza di 961 metri.  Il Comune di Silea 
nei prossimi mesi coordinerà le operazioni di catalo-
gazione del materiale e provvederà all’individuazione 
di una sede idonea per la conservazione definitiva 
dell’archivio.

L’Amministrazione Comunale ha stanziato ulteriori 20.000 
Euro per supportare le famiglie con i costi dei centri estivi. 
Fino al 21 settembre 2021 le famiglie di minori tra i 3 e i 17 
anni possono presentare domanda per l’assegnazione di 
contributi per la frequenza di centri estivi. I requisiti sono: 
la frequenza di Centri estivi nel periodo dal 7 giugno al 10 
settembre 2021, la residenza nel Comune di Silea e l’ISEE 
riferito ai redditi 2019 fino a 25.000 Euro. Per i dettagli e 
per presentare la domanda consultate il sito del Comune 
alla pagina: 
https://www.comune.silea.tv.it/home/news-eventi/news/Anno-
2021/07/Contributo-frequenza-Centri-Estivi-2021.-.html

Salvato l’archivio Chiari&Forti

Contributi alle famiglie per i Centri Estivi

Monitor interattivi multimediali
A.S. 2020/2021
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 (TV)  Cendon di Silea
via Pantiera, 4

 
 

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

Iscrizioni  
dal 16/08/2021 

Inizio corsi 
13/09/2021

Gioco Danza
Danza Creativa
Propedeutica 
Danza Classica

Modern Jazz
Contemporaneo
Hip Hop 
Break Dance

Bambini 
Pilates Posturale
Danza Classica
Hip Hop
Pilates Terza Età

Adulti 

(TV) 
San Bartolomeo 
di Breda di Piave 
Via Villa del Bosco 2/A

Organizza corsi:

Sport
Sport in festa a Silea: socialità local e social 

Giovani campioni a Silea

A Silea si gioca a Cricket

Sport e musica per tutti

L’Assessorato allo Sport del Comune di Silea dà il via a una nuova modalità di condivisione tra le oltre 60 società sportive 
e culturali del territorio e crea la pagina Facebook  “Sport in Festa Silea” con l’obiettivo di formare e tutelare la salute dei 
cittadini, lo sviluppo delle relazioni sociali e il miglioramento degli stili di vita. 
La proposta fa parte di un cammino pluriennale intrapreso dall’Amministrazione volto alla concertazione tra le diverse 
realtà ricreative, che ha portato a realizzare nel 2019 la prima edizione della Giornata “Sport in Festa a Silea” per le strade 
del centro. Tutte le associazioni sportive e non del Comune avranno uno spazio unico dove condividere non solo pro-
poste e attività, ma curiosità, nozioni, storie e approfondimenti sul loro settore di appartenenza. La comunicazione avrà 
così una doppia funzione: oltre che di coordinamento, tra Amministrazione e Associazioni, sarà anche informativa verso 
i cittadini, che potranno trovare in un unico mezzo diverse informazioni dedicate al tempo libero.

Il Consiglio Comunale di Silea, nella seduta del 23 febbraio 2021, ha consegnato una targa e 
di un omaggio a Giovanni Benedetti, Manuel Scomparin e Davide Biscaro, tre giovani cittadi-
ni di Silea che si sono contraddistinti per i risultati ottenuti nello sport e nello studio.
Giovanni Benedetti, classe 2004, ha vinto nel 2020 due titoli italiani assoluti ai Campionati Ita-
liani di Nuoto Pinnato, guadagnandosi anche la convocazione al collegio giovanile nazionale 
della squadra nazionale di Nuoto Pinnato.
Manuel Scomparin, classe 2002, ai Campionati Italiani Juniores di Canoa si è aggiudicato la 
Medaglia d’oro nelle specialità k4 sulle distanze dei 1000 m e 500 m.
A Davide Biscaro, classe 2003, frequentante la classe quarta del Riccati di Treviso, è stato 
riconosciuto il merito della Medaglia d’oro alle Olimpiadi nazionali di economia.

Il 27 giugno, all’interno del Parco dei Moreri, è stato inaugurato il nuovo campo da cricket costruito dall’Amministrazione 
Comunale per venire incontro alle esigenze di sempre più giovani che praticano questo sport. Il campo è costituito da 
un pitch della lunghezza di 20 metri e da una recinzione: intorno, l’erba del parco dei Moreri. La fruizione sarà libera e 
gratuita per tutti i frequentatori del parco.

L’Amministrazione Comunale di Silea informa le famiglie che hanno aderito al Bando  “Sport e Musica per Tutti” 
2020/2021 che si procederà con l’erogazione del contributo, nonostante le varie sospensioni governative delle attività 
sportive e musicali, disposte durante l’anno scolastico a causa dell’emergenza da Covid-19, che hanno portato alla 
conseguente mancanza dei requisiti necessari per beneficiare del contributo. 

Laboratori gratuiti di Sup, Footbike e Pugilato
L’Assessorato allo Sport del Comune di Silea, in collaborazione con il 
Progetto Giovani e la Cooperativa LaEsse, ha proposto diverse opportu-
nità estive per i giovani del comune di Silea: dal pugliato, al SUP , Stand 
Un Paddle alla Footbike, i ragazzi dagli 11 ai 18 anni del territorio hanno 
potuto provare, durante il periodo estivo, un nuovo sport, all’insegna della 
socialità. 
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Pari Opportunità
Siamo Dispari, 
storie di lavoro 
al femminile 

Il Covid, noi e i nostri figli: istruzioni per l’uso. 

Il Comune di Silea, in-
sieme a San Biagio di 
Callalta e Carbonera, 
ha porposto Siamo 
dispari, storie di 
lavoro al femmini-
le, una campagna 
di sensibilizzazione 
attiva nell’ambito del 
progetto Pari Oppor-
tunità in Rete, che 

vede le tre Amministrazioni collaborare su progetti 
condivisi a favore delle Pari Opportunità. L’iniziati-
va ha coinvolto le donne che vivono nei tre comuni 
trevigiani, chiedendo loro di raccontare le proprie 
storie di vita e di lavoro. Un’opportunità per cono-
scere esperienze che riguardano tutti noi e per con-
dividere una riflessione sul tema della complessità 
del lavoro femminile. Le storie raccolte sono state 
pubblicate nella pagina Facebook “Pari Oppor-
tunità in Rete”. 

Il Comune di Silea investe sulle nuove famiglie con una 
progettualità di ampio respiro dedicata ai nuovi bimbi della 
comunità e ai loro genitori, in collaborazione con la real-
tàdel territorio, tra cui la Biblioteca Comunale e la Scuola 
dell’Infanzia Maria Bambina, e con l’Associazione Il Melo-
grano - Centro Informazione Maternità e Nascita.
La prima iniziativa è “A Piccoli Passi, 4 incontri di sensi-
bilizzazione e confronto sui temi della neo genitorialità”, 
tenutisi a giugno 2021 presso la Biblioteca Comunale di 
Silea. 
Parallelamente agli incontri, il Comune ha promosso il 
progetto di assistenza domiciliare alla puerpera tenuta da 
operatrici esperte nel campo perinatale, con un approc-
cio “alla pari” per essere accanto alle mamme, rafforzare 
le loro competenze e attivare processi di consapevolezza, 
elementi fondamentali per l’avvio di una buona relazione 

genitoriale. Il progetto, denominato “E’ nata una mam-
ma” è proposto dall’Associazione Il Melograno - Centro 
Informazione Maternità e Nascita offre un supporto alla 
genitorialità su differenti piani che si integrano tra loro: 
aiuto pratico nell’accudimento del bambino, come l’allat-
tamento, informazioni sui servizi attivi sul territorio, facili-
tazione nella rielaborazione dei vissuti legati ai molteplici 
cambiamenti personali, di coppia, sociali, lavorativi e fa-
miliari che una nascita porta con sé. 
L’iniziativa fa parte della progettualità Pari Opportunità in 
rete promossa dalle Amministrazioni Comunali di Silea, 
Carbonera e San Biagio di Callalta e coordinata da La 
Esse che prevede anche la presenza di sportelli nel ter-
ritorio a favore di una cultura di contrasto alla violenza di 
genere e di promozione del benessere relazionale nelle 
famiglie.

Lunedì 21 giugno 2021 al Pala 
Lenzy di Carbonera si è tenu-
to l’incontro Il Covid, noi e i nostri 
figli: istruzioni per l’uso, con Alber-
to Pellai, medico e psicoterapeu-
ta dell’età evolutiva, tra i massimi 
esperti italiani sui temi dell’educa-
zione e dello sviluppo di bambini e 
ragazzi, organizzato dal Comitato 
Pari Opportunità in Rete.
Un’opportunità per approfondire e 
confrontarsi sui temi della genito-
rialità rispetto al tempo che stiamo 
vivendo: la pandemia ha avuto e 
sta avendo effetti sui figli, bambini e 
adolescenti, sulla relazione con loro 
e sulle famiglie. L’incontro ha aiutato 
a trovare delle strategie relazionali 
ed educative per il benessere di adulti e dei ragazzi.  Alberto 
Pellai, scrittore di numerosi libri sul tema dell’educazione, della 
gestione delle emozioni e della genitorialità, in questo periodo 
di pandemia ha contribuito alla riflessione sui cambiamenti e 
sulle potenzialità insite in questo periodo di crisi, dando anche 
strumenti concreti ai genitori per favorire una sana e positiva 
crescita di bambini e ragazzi. 

Silea per i neogenitori

Protezione Civile
L’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione civile di Silea e ai Gruppi  Alpini di Cendon - 
Sant’Elena e Silea - Lanzago vuole ricordare Ettore Bortolamasi e Danilo Lorenzin, mancati di recente 
all’affetto dei propri cari. Ettore e Danilo erano attivi nella Protezione Civile e 
nel gruppo di volontari di area tecnica del Comune e hanno sempre dimo-
strato grande disponibilità, impegno e sensibilità nel servizio che avevano 
scelto per essere utili alla propria comunità, anche durante i servizi attivati per 
l’emergenza pandemica. Discreto e operoso Ettore, esuberante e instancabi-
le Danilo, sempre pronti a dare una mano quale fosse l’attività richiesta. Con 

affetto e commozione li ricordiamo e li ringraziamo per aver saputo spendersi per i valori di 
solidarietà, generosità e coesione sociale ai quali da buoni alpini avevano aderito.
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Silea digitale

Il progetto #innotv

aiutaci a capire da dove si parte 
e compila il questionario

Il progetto agire 
per la cittadinanza digitale

Sportello web

del contribuente

PagoPA

App IO 

Sistema SPID

L’altro progetto a cui il Comune di Silea ha aderito insie-
me ad altri 27 Comuni trevigiani è il PROGETTO AGIRE 
PER LA CITTADINZA DIGITALE finanziato dalla Regione 
Veneto con fondi Europei. Capofila la Provincia di Trevi-
so in qualità di Soggetto Aggregatore Digitale insieme al 
Comune di Treviso ed il Bim Piave. 
Le Azioni previste dal progetto sono:

SERVIZI DI RETE: RTD, DPO, privacy e altri servizi 
professionali informatici aggregati

MIGRAZIONE dati ed applicazioni migrati sartorialmen-
te in cloud

VIRTUALIZZAZIONE: nuova concenzione delle posta-
zioni di lavoro

DATACENTER SAD: si prevede una gara per posizio-
namento

NUOVI SERVIZI: Posta elettronica, sicurezza server, 
Antivirus, videoconferenza.

Attivo già da maggio 2020, lo sportello web è il siste-
ma digitale per consultare la propria posizione tributaria 
da pc o smartphone. Il cittadino accede tramite SPID 
e, oltre a consultare la propria posizione tributaria, può 
ricevere documenti informativi, calcolare le imposte in 
autoliquidazione, stampare il modello F24 oppure paga-
re on-line con carta di credito, comunicare con l’ufficio 
tributi attraverso un servizio di messaggistica e vi è uno 
spazio dedicato ai CAF del territorio per i loro assistiti.Operativo da diversi anni, questa modalità di pagamento 

elettronico è in crescita. Ad oggi sono esclusi SDD, F24 e 
pagamenti in contanti presso la tesoreria dell’ente e sono 
utilizzabili sino alla piena integrazione con la Piattaforma 
pagoPA.

E’ l’app dei servizi pubblici che permette al cittadino at-
traverso un unico canale, di accedere ai servizi predispo-
sti dagli enti. Il Comune di Silea ha aderito alla piattafor-
ma Io ed è operativo da ottobre 2020 - uno tra i primi 30 
comuni a livello nazionale - con i seguenti servizi: anagra-
fe, canoni e tributi, edilizia, servizi cimiteriali, servizi so-
ciali, uso immobili. Tali servizi saranno incrementati con 
l’attivazione di nuovi servizi nel corso del 2021.

Attivo da luglio 2020, è il sistema che consente al citta-
dino di accedere ai servizi on-line dell’ente con un’unica 
identità digitale e unica password. I servizi on-line resi 
disponibili prevedono l’accesso con SPID.
Si ricorda che l’accesso ai servizi con le credenziali uten-
te e password sono valide fino al 30 settembre.

Il Comune di Silea partecipa insieme ai Comuni di Trevi-
so, Carbonera, Roncade e Villorba al Progetto #INNOTV, 
finanziato dalla Regione del Veneto con fondi europei. 
Il progetto è volto ad allestire ed animare spazi di inno-
vazione promuovendo la diffusione della cultura digitale.
L’iniziativa si inserisce nelle iniziative dell’Agenda Digitale 
e rappresenta una delle sette iniziative faro individuate 
nella più ampia Strategia EU 2020, finalizzata ad una cre-
scita inclusiva, intelligente e sostenibile dei paesi dell’U-
nione. 
Il principale degli obiettivi del progetto #INNOTV è quello 
di accompagnare il territorio in questo processo di tran-
sizione verso una società ed un’economia digitali met-
tendo a disposizione gli strumenti necessari e fornendo 
la conoscenza per poter utilizzare gli strumenti stessi, 
attraverso diverse attività. 
A Silea, presso la Biblioteca Comunale, è stata istituita 
la “palestra digitale”: per il prossimo autunno e la pros-
sima primavera sono previste una serie di iniziative ed 
eventi volti ad animare le sedi previste e coinvolgere la 
cittadinanza in percorsi di co-progettazione e sviluppo di 
conoscenze e competenze.
Chiediamo la vostra collaborazione per la compilazione 
di un questionario elaborato dalla Provincia di Treviso 
che troverete al seguente link
https://it.surveymonkey.com/r/INNOTV 
che ha lo scopo di scattare una fotografia del territorio in 
relazione agli aspetti più rilevanti in materia di innovazione 
digitale. Grazie!

Per info scrivere a ced@comune.silea.tv.it

CREDITI FOTOGRAFICI: Federica Donadi foto di copertina, pag 8, pag 9, pag 13, pag 15; Sara Armellin pag.5, pag 7, pag 8, pag 12, 
pag 17; Elisabetta Toffoletto pag 7; Claudia Piccolo pag. 9; Manuela Gennburg pag.16; Redento Scalco pag. 19.
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Connettività diretta a
cellulari (iOS e
Android), TV.

Conversazioni
telefoniche a
mani libere

Carica super rapida
per 24 ore di ascolto

continuo

Mogliano Veneto (TV)-Via C.Gris 29/C

Tel. 041 5901057
     Martellago (VE) -Piazza Bertati, 4

Tel. 041 971008

     CONTROLLA IL TUO UDITO E SCOPRI 
SE HAI DIRITTO AGLI APPARECCHI GRATIS!

Personale specializzato ti aspetta nei Centri a:

Gentilissimo/a,
capita anche a lei di sentirti a disagio quando non riesce a capire bene?

Oggi si può tornare a sentirsi bene in tutte le situazioni!
Sentire non deve essere un lusso, ma un diritto!

Apparecchi acustici piccoli, eleganti e confortevoli con 
grandi vantaggi nella vita quotidiana:
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L’Affluente
Prospettive per un’estate sileese
Per la Consulta Giovani di Silea anche quest’estate si preannuncia 
ricca di stimoli e sollecitazioni che la porteranno a farsi punto di riferi-
mento per chi volesse vivere delle esperienze di festa ed al contempo 
formative e di crescita sul territorio comunale. A pochi giorni dall’inizio 
della stagione estiva la Consulta continua con l’energia che la con-
traddistingue ad organizzare iniziative ed occasioni per i giovani del 
territorio.
Tornati entusiasti e carichi dal confronto che abbiamo avuto a Val-
dobbiadene lo scorso 22 maggio con diverse consulte del trevigiano 
e del bellunese, ci siamo subito posti l’interrogativo di cosa poter fare 
di efficace per rilanciare le relazioni ed il vero incontro che per mesi 
abbiamo dovuto evitare o vivere con un certo grado di timore.
Il primo grande progetto in cui la Consulta si è imbarcata è stata l’a-
pertura di una nuova sede nella frazione di Sant’Elena. Grazie alla 
disponibilità dell’amministrazione comunale ed in particolare dell’As-
sessore Francesco Biasin, abbiamo potuto festeggiare l’inizio dell’e-
state presso la nuova sede in via Pozzetto vicino la scuola primaria 
Lucrezia Cornaro. Per merito dell’impegno dei ragazzi della Consulta, 
ed in particolare di Davide e Nicolò armati di perseveranza e buona 
volontà, una casettina prefabbricata dall’aspetto dimesso ed anonimo 
sta diventando fucina di eventi e nuove proposte associative. Giusto lo 
scorso 21 giugno abbiamo vissuto una serata produttiva ed spensiera-
ta negli ampi spazi esterni della struttura. È stata questa un’occasione 
per convocare l’Assemblea degli Associati e confrontarci sui progetti 
da realizzare nei nuovi spazi a nostra disposizione godendo dei be-
nefici che solo una riunione all’aperto può donare. La serata si è poi 
conclusa con una pizza in compagnia e l’inaugurazione della struttura 
nel rispetto delle vigenti norme sanitarie.
I nuovi spazi consentiranno alla Consulta di prepararsi al meglio in 
vista della Cena con delitto che le nostre Agnese e Caterina stanno 
coordinando già da diverse settimane. Questa rappresentazione tea-
trale che avrà luogo durante una cena si svolgerà a settembre grazie 
alle numerose prove di recitazione che avranno luogo durante tutta 
l’estate. Un supporto fondamentale sarà dato del Maestro Boccuzzi 
che da appassionato ed esperto di recitazione coadiuverà la Consulta 
nella realizzazione di quest’evento che nel rispetto della normativa sa-
nitaria sarà aperta a tutti i giovani del territorio su prenotazione e fino 
ad esaurimento posti.
Oltre alla Cena con delitto il mese di settembre vedrà Silea ospitare 
un incontro a cui saranno invitate diverse Consulte Giovani dei dintor-
ni. Gli obiettivi che vogliamo dare a questa conferenza sono alti ed i 
preparativi per consentirne il raggiungimento sono iniziati. Al meeting 
ci prefiggiamo che i ragazzi possano confrontarsi liberamente sulla 
dimensione che le Consulte Giovani stanno acquisendo all’interno del-
le comunità locali di appartenenza stimolandosi vicendevolmente nel 
delineare il ruolo che questi organismi stanno assumendo. La sfida è 
certamente impegnativa, il primo incontro tra Consulte si è svolto tra 
le colline patrimonio Unesco e la bellezza di quei luoghi ha certamente 
influenzato l’ottima riuscita dell’incontro. Siamo certi che le bellezze 
naturalistiche di Silea e del fiume Sile, le bontà culinarie del nostro 
territorio ed un pizzico di buona organizzazione possano ispirare gli 
invitati al meglio.
Queste sono alcune attività estive che vogliamo condividere non di-
menticando tuttavia le tante altre come la collaborazione per la Festa 
dello Sport del 12 settembre, l’uscita didattica in Val Resia e tante altre 
di cui vi daremo conto nei prossimi numeri dell’Affluente. 

 Marco Panizzon

Il giornale della Consulta dei Giovani

Gli oceani e il loro futuro
Quando si pensa al mare si immagina l’acqua cristallina, lo sciabordio 
delle onde, i pesci che sguazzano tra le gambe; l’animo romantico si 
proietta verso il sublime incontro tra cielo e acqua. Per l’avventuriere il 
mare è immergersi nell’oceano in un viaggio unico alla scoperta della 
natura, la Grande Barriera Corallina, snorkeling, viaggi in solitaria o a 
vela; ma tutti quanti ignorano che la verità è un’altra. 
Al giorno d’oggi l’oceano e i mari sono, nell’immaginario comune,  il 
rifugio dalla frenetica  vita, elemento decisivo per la scelta di una meta 
turistica e oggetto di  vanto per i territori a cui si prestano, ma si ignora 
che stanno diventando discariche della Terra: si stima che 86 milioni di 
tonnellate di plastica navigano nei nostri mari. 
Il WWF da anni si adopera per sensibilizzare le autorità e le aziende 
affinché tengano in considerazione anche la salute e la tutela delle 
acque marine. 
plastica, reti da pesca, microplastiche (derivanti dalla decomposizione 
di pneumatici, tessuti sintetici e disgregazione dei rifiuti in plastica), 
veleni (come i pesticidi) Tutte queste sostanze oramai contaminano le 
nostre amate acque, contribuendo all’emergenza che sta dilagando 
sempre di più. L’ipotesi che gli oceani erano abbastanza estesi per 
diluire tutte queste sostanze tossiche è fallace perchè più riversiamo 
nei nostri mari, più tutto questo ci torna indietro, all’interno dei nostri 
cibi o bevande. 
Nonostante le campagne di sensibilizzazione nate dalle Nazioni Unite; 
le campagne sul cambiamento climatico ed inquinamento di enti no 
profit e obiettivi posti, la situazione sembra peggiorare anche durante 
un periodo di ulteriore stress, una pandemia mondiale.  
Il blocco totale causato dalla pandemia, ha permesso alla Terra di re-
spirare, ma questa boccata d’aria è stata subito stroncata perché l’uo-
mo ha dovuto reagire alla non produzione di quei mesi, raddoppiando 
la mole di lavoro per sopperire i mesi di lockdown.
Il virus ha costretto la gente a casa, portando le persone a consu-
mare più cibo take away, cibo che non sempre utilizza un packaging 
eco-friendly. Quest’ultimo è uno dei veri problemi dell’inquinamento 
dei mari perché le aziende per il commercio in larga scala utilizzano 
ancora confezioni fatte in plastica (nonostante si sia consapevoli che 
rappresentino la più grande percentuale di rifiuti in mare). 
Le catene di supermercati confezionano sempre più prodotti a mono-
porzione che si adattano allo stile di vita “usa e getta” e “pronto in 2 
minuti” per la sua comodità e velocità, portando all’interno delle nostre 
case tanta spazzatura inutile.
Additare il passato per i nostri errori, al giorno d’oggi non ha più senso, 
bisogna reagire, salvaguardando il nostro ecosistema perché arrecan-
do dei danni ad esso andiamo a danneggiare noi stessi.
Non è più il momento in cui si può giustificare e chiudere gli occhi e 
pensare che forse un domani vi saranno ripercussioni perché queste 
ultime già si fanno vedere, anche nella nostra quotidianità, guardando 
il mare di casa nostra. 
Bastano dei piccoli accorgimenti per aiutare la natura, per aiutare noi 
stessi, fare la differenziata è il primo passo. Inoltre attualmente vi sono 
molti prodotti green (esistono delle pellicole che coprono gli alimenti 
riutilizzabili fatte in cera d’api), bottiglie e contenitori di cibo che man-
tengono il cibo caldo e freddo riutilizzabili, utilizzare bottiglie in vetro 
riempiendo di liquidi piuttosto di comprarle ogni volta (detersivi, sa-
poni, bevande ecc), sostituire prodotti in plastica con prodotti naturali 
(bambù). 

Giacomo Panzarin 
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Silea, una mini guida 
per chi non conosce le sue bellezze

ChiediaTommaso #1

Silea è un comune situato nella provincia di Treviso, la cui storia risale 
al II secolo a.C., e in diversi luoghi del territorio si possono trovare  te-
stimonianze del passato. Oltre alla famosa passeggiata lungo il fiume 
Sile, chiamata “Restera”, ci sono molti luoghi di interesse che possono 
essere visitati per scoprire un volto di Silea completamente diverso.
Il viaggio parte da Lanzago in via Massolini , dove possiamo fermarci 
ad ammirare l’oratorio  della “Visitazione di Maria”, risalente al 1745 
e appartenuto all’ordine dei Certosini del monastero sul Montello. Nel 
2005 questo capitello è stato ristrutturato e ora si possono osservare 
gli affreschi che lo decorano. 
Proseguendo verso il centro di Silea si trova la chiesa della Parroc-
chia di San Michele Arcangelo. La chiesa, di cui si hanno notizie già 
nel 1172, è stata modificata più volte nel corso dei secoli ed è stata 
abbattuta e ricostruita nel XV secolo,  ma contiene opere originali di 

artisti come Vincenzo del Mosaico, che realizzò il dipinto di San Miche-
le Arcangelo, e Giovanni Marini, che dipinse le opere per il presbiterio 
e il coro; insieme a queste opere ci sono  altri elementi di interesse 
come l’organo di origine settecentesca e il crocifisso quattrocentesco 
che si trova nella sagrestia. 
Continuando verso le altre frazioni, in via Roma, e poi in via Cendon, si 
possono ammirare alcune delle ville del territorio di Silea, come Villa 
Miollo, costruita nel 1700, e Villa Valier, costruita dalla famiglia Barba-
ro nel 1500 e affrescata dalla scuola di Paolo Veronese.
Arrivati nella frazione di Cendon, si può visitare la chiesa dei Santi 
Vittore e Corona, ma anche Villa Memmo con l’Oratorio di San Pietro 
e il Castello Carboncine, un’azienda agricola che permette delle visite 
guidate nei vigneti e cantine. A Sant’elena, invece, passando per l’an-
tica via romana Claudia Augusta Altinate,  si può accedere al Centro 
delle Cicogne, dove si possono fare lunghe passeggiate nella natura 
e scovare animali selvatici lungo il fiume Sile.  Questi sono solo alcuni 
dei punti di interesse presenti nel territorio: molti altri sono da scoprire. 

Giulia Lauro

La nostra vita procede spesso facendoci delle domande e cercando 
delle risposte e quindi mi sono chiesto: perchè non provare a creare 
una specie di rubrica dove rispondo a delle domande che mi vengono 
poste?
Facile direte voi: in fondo ti serve solo una domanda, un po’ di tempo 
per pensarci e per elaborare una risposta. Ma se la domanda non me 
la pone nessuno?
Ecco a questo scoglio, ho deciso di ovviare partendo da solo, una 
specie di introspezione personale su due temi che mi sono molto cari: 
le emozioni e la fotografia.
Quindi la domanda che ci poniamo oggi è:
“Hei Tommaso, è possibile raccontare un’emozione con la fotografia?”
Inizierò la mia risposta citando le parole di un fotografo di nome Destin 
Sparks : “ La fotografia è una storia che non riesco a esprimere a 
parole.”
Trovo molto interessante partire da questa citazione in quanto ci fa 
entrare direttamente nel nocciolo della questione: può essere la foto-
grafia un mezzo per trasmettere uno stato psicologico, come effettiva-
mente è un emozione?
Insomma quando parliamo di emozione intendiamo qualcosa di intan-
gibile: posso dire di essere felice, come posso far capire all’altro che 
SONO felice? Penso che molti di voi si siano posti questa domanda, 
cercando invano una risposta o una soluzione E se la fotografia potes-
se darci una mano? “Si Tommaso, ma come ?”
La risposta potrebbe essere più semplice di quello che sembra: in-

trappolando quel momento, senza pensare alle nostre faccie o 
alla nostra espressione, in uno scatto .
Sembrerà una risposta stupida lo so, ma ragioniamoci un attimo su: 
quante volte ci è capitato di dire “cavolo se avessi una foto di quel 
luogo o di quella serata tra amici potrei rivivere le emozioni che ho 
provato quel giorno”, “se solo potessi tornare indietro a quella volta 
in cui abbiamo fatto quel viaggio”. Sicuramente ce lo siamo detti tutti 
almeno più di una volta, e ci siamo maledetti di non esserci portati 
dietro un ricordo di quell’esperienza.
Ecco è proprio questo il significato e il senso di raccontare un’emo-
zione con la fotografia: il concetto del ricordo , la possibilità rivivere 
un momento della nostra vita dove abbiamo provato delle emozioni 
uniche grazie ad un viaggio, una serata con amici oppure grazie alla 
persona con cui abbiamo condiviso quel determinato momento.
Uno scatto permette infatti ad ognuno di noi di portarsi dietro una 
piccola parte della sua vita, un ricordo di un’esperienza a cui sono 
associate delle emozioni che possiamo magicamente risvegliare guar-
dando quell’immagine e ri-immergendoci in quel momento.
Eccoci giunti quindi alla fine della risposta alla domanda iniziale, se 
volete dire la vostra a riguardo potete farlo tramite il profilo social della 
Consulta Giovani di Silea di cui faccio parte.
Ora vorrei chiedere a voi di inviare la prossima domanda, alla quale 
cercherò di dare una risposta, tramite questo indirizzo: chiediatomma-
so@gmail.com . Può essere qualsiasi cosa: un vostro pensiero, una 
domanda che vi assilla da tempo; insomma dateci dentro.
Alla Prossima,

Tommaso Cattarin

L’Affluente
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Fissione nucleare: soluzione o problema?

La pandemia ci ha dato la possibilità di riscoprire l’ambiente che ci circonda, donando al tempo stesso la consapevolezza che è ora di agire per 
migliorare le condizioni del nostro pianeta.
Il blocco di molte attività produttive e la limitazione agli spostamenti hanno causato un calo dell’inquinamento; la Natura timidamente si è ripresa 
il suo spazio. Consci di questo, dovremo riprendere le attività economiche e quotidiane senza dimenticarci di tutelare l’ambiente, cambiando as-
solutamente le nostre abitudini.
Ogni anno migliaia di tonnellate di plastica finiscono in mare. Nel 2050 ci saranno più plastiche che pesci in tutti gli oceani, un problema che si è 
aggravato sempre più con la pandemia; a causa dell’emergenza Covid19 è aumentato esponenzialmente l’utilizzo di materiali monouso, soprattutto 
quelli plastici utilizzati in ambito sanitario. In questo momento, in cui ogni cittadino è chiamato a utilizzare quotidianamente i dispositivi di protezione 
individuale per proteggere la propria salute, è necessario intervenire prima che si manifesti una nuova emergenza: quella dell’inquinamento da DPI. 
Bisogna quindi ricordarsi sempre di smaltire i dispositivi di protezione individuale in modo corretto, utilizzando l’apposito contenitore di rifiuti senza 
abbandonarli nell’ambiente.
Oltre ai classici rifiuti, sulle nostre spiagge si trovano sempre più guanti e mascherine abbandonate. Essi sono una grande minaccia per gli orga-
nismi marini, inoltre, se gettati a terra possono essere pericolosi oltre che inquinanti, essendo potenziali mezzi di diffusione del virus. Alla fine del 
2020 sono state smaltite circa 300.000 tonnellate di DPI.
La soluzione più concreta è investire ed implementare la raccolta e il riciclo di questi dispositivi di protezione, trasformandoli così da “rifiuti perico-
losi” a risorsa utile per l’industria. Infine, ognuno di noi deve evitare di abbandonare i rifiuti e gettarli negli appositi cestini.

Matteo Toffolo

Negli ultimi anni, il riscaldamento globale è divenuto uno dei proble-
mi principali da risolvere. Esso è dovuto all’aumento in atmosfera dei 
cosiddetti “gas serra”, anidride carbonica in primis, i quali bloccano le 
radiazioni solari oltre il dovuto incrementando così la temperatura del 
nostro pianeta. La corsa a nuove tecnologie che permettano di produr-
re energia pulita aumenta anno dopo anno e nuove idee vengono svi-
luppate continuamente. Tuttavia, la soluzione al riscaldamento globale 
potrebbe essere sotto i nostri occhi da ormai 70 anni. La fissione nu-
cleare è un processo atomico nel quale un atomo di grosse dimensioni 
(generalmente uranio o plutonio) viene diviso dopo cbombardato con 
un neutrone accelerato. L’energia prodotta nel processo è enorme, 
soprattutto se paragonata alla semplice combustione del petrolio o 
del metano (per fornire un esempio, l’energia teoricamente ricavabile 
dalla fissione di una tonnellata di uranio-235 corrisponde a 1,8 milioni 
di tonnellate di petrolio bruciate!). Si può dedurre quindi il primo gros-
so vantaggio delle centrali nucleari: il reattore non va continuamente 
ricaricato (in media, le barre di fissile vengono cambiate una volta ogni 
sei mesi, e solo in parte). Il secondo punto a favore riguarda il rilascio 
di gas serra. Difatti, una centrale nucleare non produce come scar-
to alcun gas serra, avendo dunque impatto nullo sul riscaldamento 
globale. Inoltre, non dipendendo in alcun modo dalle condizioni am-
bientali circostanti come eolico e fotovoltaico, tale fonte è ottima per 

ottenere il “carico di base” sostenuto quasi interamente dalle centrali 
termoelettriche. La fissione nucleare, al momento, è la migliore alter-
nativa alle centrali tradizionali. Tuttavia, tale tecnologia presenta anche 
diversi aspetti negativi. Il maggior problema riguarda il trattamento 
delle scorie radioattive, unico vero scarto di questo tipo di centrali. 
Esse sono molto pericolose per uomo e ambiente e presentano tempi 
di dimezzamento molto lunghi (ad esempio, il plutonio-239 dimezza 
la sua massa ogni 24400 anni). Per questo, esse vengono sigillate in 
profondi depositi sotterranei rigidamente controllati. Altro punto a sfa-
vore sono i possibili disastri nucleari. Nonostante i sistemi di controllo 
delle centrali siano altamente sofisticati, il rischio di incidente non è 
mai nullo. E quando ciò avviene, i danni sono enormi e, soprattutto, 
duraturi (Chernobyl risulta tuttora invivibile e lo sarà per ancora moltis-
simi anni). Attenzione però: anche l’utilizzo delle fonti fossili tradizionali 
ha provocato diversi e più numerosi disastri ambientali, soprattutto 
legati alla fase di trasporto tramite petroliere e trivellazione (l’evento 
della piattaforma Deepwater Horizon nel 2010 rimane tuttora il disa-
stro ambientale più grande della storia americana). Altri “contro” del 
nucleare sono il rischio terroristico e l’utilizzo di tale tecnologia per 
conseguire in seguito la costruzione di ordigni nucleari. 

Michele Conte

L’Affluente
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ORARI MUNICIPIO
Gli uffici sono aperti su appuntamento 
telefonare oppure inviare una e-mail ai seguenti recapiti:

Area1^ -Affari Generali e Servizi Amministrativi
Centralino  0422 365711
Protocollo  0422 365710
Ufficio Segreteria  0422 365709  segreteria@comune.silea.tv.it
Ufficio Anagrafe/Stato Civile/Elettorale  0422 365727  anagrafe@comune.silea.tv.it
Polizia Locale  0422 362861  polizia.municipale@comune.silea.tv.it
Polizia Locale  348 8601949                       Esclusivamente per emergenze e pronto intervento

Area 2^ - Servizi Finanziari e Gestione Tributi
Ufficio Ragioneria  0422 365711  ragioneria@comune.silea.tv.it
Ufficio Tributi  0422 365707  tributi@comune.silea.tv.it

Area 3^ - Servizi alla Persona
Ufficio Servizi Sociali e Istruzione  0422 365729  servizipersona@comune.silea.tv.it
Ufficio Sport e Palestre  0422 365724  servizipersona@comune.silea.tv.it

Area 4^ - Ufficio Tecnico, Ambiente e Attività Produttive
Ufficio Lavori Pubblici  0422 365744  lavoripubblici@comune.silea.tv.it
Ufficio Urbanistica  0422 365722  urbanistica@comune.silea.tv.it
Ufficio Ambiente  0422 365718  ambiente@comune.silea.tv.it
Ufficio Servizi cimiteriali  0422 365705            cimiteriali@comune.silea.tv.it 
e Attività produttive  suap@comune.silea.tv.it

Per accedere citofonare al relativo ufficio di interesse alla porta di servizio (dopo il distributore di sacchetti Contarina). 
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