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» Sile, Oasi d’Acque e di Sapori
È Red Canzian il testimonial d'eccezione del progetto, che vede coinvolti 
i nove Comuni rivieraschi di Treviso, Casale sul Sile, Casier, Istrana, 
Morgano, Quinto di Treviso, Roncade, Silea e Vedelago, assieme all’Ente 
Parco Fiume Sile. Firmata una Convenzione con l’obiettivo di contribuire 
allo sviluppo sostenibile del territorio, attraverso l’organizzazione di 
un’offerta turistica coordinata volta alla valorizzazione delle maestrie, 
dei prodotti tipici, del sistema delle ville, dell’archeologia industriale ed 
agricola, del paesaggio rurale e fluviale.

Foto di Alex Manfrè
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COMPOSIZIONE
CONSIGLIO E GIUNTA

Via Cendon, 99
Silea (Treviso)
Tel. 0422 94682
Cell. 335 434535
info@dafernanda.it

CHIUSO GIOVEDÌ E DOMENICA SERA

CUCINA
ANCHE PER
ASPORTO

» 40 anni di esperienza, competenza e professionalità
» controllo della vista
» centro applicazione lenti a contatto
» vasto assortimento di montature da vista e sole
» laboratorio interno, montaggio immediato

VENITE A TROVARCI, 
VI ASPETTIAMO! 

» 40 anni di esperienza, competenza e professionalità
» controllo della vista
» centro applicazione lenti a contatto
» vasto assortimento di montature da vista e sole
» laboratorio interno, montaggio immediato

VENITE A TROVARCI, 
VI ASPETTIAMO! 
Via degli Alpini, 12 - Biban di Carbonera (TV) - Tel. / Fax 0422.445011
carbonera@otticademarch.com - www.otticademarch.net
OTTICA DE MARCH CARBONERA

Via degli Alpini, 12 - Biban di Carbonera (TV) - Tel. / Fax 0422.445011
carbonera@otticademarch.com - www.otticademarch.net
OTTICA DE MARCH CARBONERA
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Maggioranza
Vendrame Gianluca

Zanette Giuliano
Incaricato alle politiche per lo sport

Benedetti Francesca

Opposizione
Zorzi Andrea
Capogruppo "Uniti per cambiare Silea"

Biscaro Silvia

Leonardi Debora



Tel. 0422.360222
Cell. 338.5987899

zanatta@zanattacaffe.it

CAFFÈ COMMERCIO
Piazza dei Signori
VICENZA

»

dal 1997

Prossima Apertura

Gusto e Tradizione
nel Territorio

www.zanattacaffe.it

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

...un PROGETTO AMBIZIOSO
nato per rendere SPECIALE
la tua PAUSA CAFFÈ...
scopri anche tu il suo sapore
presso CAFFETTERIA CENTRALE

in Via Roma, 57 - Silea (TV)
seguici

su
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E’ da tre anni che le opere pubbliche a Silea, 
come nel resto della regione, sono sospese o addi-
rittura cancellate. I cantieri oggi aperti riguardano, 
ad esempio, la nuova biblioteca, che, però, doveva 
essere già terminata nel 2013: la sua realizzazione è 
stata diluita nel tempo per le mancate entrate e per i 
vincoli del Patto di Stabilità. Quindi in tre anni poche 
spese per pochi e saltuari interventi di ordinaria am-
ministrazione. Rimangono i problemi di fondo: sfalci 
dell’erba contingentati, manutenzioni delle strade 
misurate, luci notturne sotto controllo ecc. 

E’ difficile dare una risposta puntuale e adeguata 
ai cittadini quando non ci sono risorse o, meglio, 
quando le risorse vengono sottratte lentamente, 
anno dopo anno, quasi come niente fosse, dallo 
Stato agli Enti locali, in nome di una presunta soli-
darietà regionale, che nasconde lo spreco più ingiu-
sto e la disuguaglianza più evidente tra regione e 
regione, tra cittadino e cittadino. È un dato di fatto 
innegabile che Veneto e Lombardia mantengano il 
resto del Paese e chiudano le falle ai bilanci delle 
tante realtà in stato prefallimentare sparse lungo lo 
stivale, dalla Sicilia a Roma capitale, alla Calabria. 
Tuttavia a qualcuno dà fastidio sentirselo ricordare, 
ripetere, ribadire, anzi qualche parlamentare sicilia-
no risponde in modo a dir poco offensivo: “zitti, voi 
veneti, che siete degli evasori!”, senza ricordare che 
nel Veneto l’evasione è attestata al 20%, mentre in 
Sicilia arriva all’80%. 

Suscita più rabbia e preoccupazione il fatto che, 
di fronte allo spreco continuo, ai privilegi ingiusti-
ficati, all’inefficienza, all’incapacità gestionale del 
bene pubblico, alla corruzione dilagante, non ci sia 
un rimedio reale. Cambia il governo, cambia il par-
lamento, forse cambia anche qualche funzionario, 
ma la situazione resta sempre la stessa: la macchina 
della burocrazia è cieca e indifferente, appare con-
centrata nell’alimentare se stessa e impedisce qual-
siasi riforma efficace. I costi eccessivi dell’apparato 
statale, tra dotazioni organiche sovrastimate ed Enti 
inutili, pesano sui costi del lavoro e impediscono 
nuove assunzioni, rallentando la ripresa economica 
e sociale. 

Ma non è solo inettitudine. L’inefficienza della 
burocrazia statale, l’eccesso della spesa pubblica, 

lo spreco di risorse mantengono molte rendite di 
posizione, costituiscono il potere di molti, determi-
nano il controllo del territorio. Oggi, infatti, Silea, 
Comune del Veneto efficiente e virtuoso (Silea 2017 
debito zero), citato ad esempio per la capacità di 
gestione della spesa pubblica, per l’efficienza della 
sua macchina amministrativa e dei suoi dipendenti, 
è un ente “sotto controllo”: in soli 5 anni lo Stato 
si è portato via 10 milioni di euro in più rispetto al 
passato. Ripeto: 10 milioni di euro, con cui in soli 
tre anni avremmo potuto comprare la Chiari&Forti, 
terminare la scuola di Cendon/S.Elena, realizzare le 
piste ciclabili per il Canton e via Creta, fondare la 
sede delle associazioni locali nell’attuale biblioteca, 
completare la Casa della Musica, con zero debiti e 3 
milioni di euro in cassa.

In soli tre anni avremmo potuto fare tutto questo, 
ma Roma ha chiesto le nostre risorse, la nostra li-
bertà di progettazione e azione, il nostro essere una 
comunità democratica, come è avvenuto in tanti altri 
Comuni virtuosi del Veneto. Un regime di centrali-
smo burocratico e di restaurazione strisciante si sta 
impossessando della nostra vita quotidiana: oggi il 
potere reale è in mano ai grandi manager ministe-
riali, il 5% che controlla i gangli vitali dello Stato e 
che spesso abusa di tale posizione, e alle lobby, che 
agiscono nell’ombra in collusione con chi dovrebbe 
occuparsi del bene pubblico.  La nobile arte della 
politica, la giustizia, l’uguaglianza tra tutti i cittadini, 
il rispetto delle Istituzioni, anche dei Comuni, più a 
contatto con la gente, la dignità di chi fa del proprio 
meglio per la Comunità, l’onore di servire veramente 
lo Stato non fanno più parte del nostro presente. In 
realtà, questo è quanto prevedevo ancora tre anni 
fa, anche se pochi capivano di cosa stessi parlan-
do. Spero che, una volta toccato il fondo, ci sia una 
presa di coscienza, uno scatto d’orgoglio, un “rina-
scimento” morale e valoriale, da parte di tutti, am-
ministratori e semplici cittadini, condizione indispen-
sabile per una rigenerazione politica e civile.

          Silvano Piazza
         Sindaco di Silea
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Sindaco | Dott. Silvano Piazza - Affari Generali / Bilancio, Controllo di Gestione, Programmazione e Controllo dello Stato
di Attuazione del Programma di Mandato / Personale / Urbanistica e Pianificazione del Territorio / Vigilanza e Custodia / Prevenzione e Sicurezza 

Editoriale del Sindaco



 È giusto che tutta la tassazione di Irpef e Iva vada allo Stato centrale 
e neanche un centesimo rimanga nel territorio che produce tale 
ricchezza? E allora perché Bolzano e la Sicilia si trattengono l’80% 
o il 100% delle risorse prodotte?

Se Silea in 10 anni ha azzererà il proprio debito, se tutti i Comuni 
trevigiani in genere hanno diminuito il proprio debito, come mai il 
debito pubblico dello Stato è aumentato del 20%?
 
Se in soli 5 anni Silea ha dato 10 milioni in più allo Stato, la pro-
vincia di Treviso 1 miliardo, la regione Veneto 5 miliardi, rispetto 
al 2010, dove sono andati a finire tutti questi denari, visto che il 
debito pubblico continua a lievitare?

È giusto che con il pretesto del Fondo di Solidarietà Comunale un 
Comune virtuoso come Silea debba aumentare le tasse per gratifi-
care città come Torino, Reggio Emilia, Firenze, o appianare i buchi 
di bilancio di altri Enti locali in stato prefallimentare, come Roma e 
la Regione Sicilia, solo per citare alcuni esempi? 

Perché la virtuosità, la meritocrazia, l’efficienza non solo non ven-
gono mai premiate, ma addirittura, a conti fatti, risultano penaliz-
zate? Conviene, dunque, farsi “furbi”? 

L’anno prossimo quanti soldi hai intenzione di sottrarre ai cittadini 
di Silea in più rispetto a quanto ti sei preso finora?

Secondo te, viviamo ancora in uno Stato di diritto, uguaglianza e 
democrazia?

Pensi che in questa situazione un Sindaco abbia ancora margini di 
manovra per realizzare infrastrutture utili alla cittadinanza o non 
credi che, piuttosto, escogiti tutti gli stratagemmi per difendere il 
suo territorio da uno Stato oppressore?

Ti sei già dimenticato di quando facevi il Sindaco di Firenze e condi-
videvi i problemi degli altri Enti locali? Hai “rottamato” anche quella 
fucina di idee e buoni propositi che era la Leopolda dei primi tempi?

Ti illudi, forse, che i miei concittadini e i Veneti in generale si lascino 
convincere dai tuoi slogan privi di risvolti concreti o dai tuoi spot su 
Twitter? Che basti un po’ di retorica di basso profilo per contrastare 
l’antipolitica? 

onoranze funebri • cremazioni • lavori cimiteriali
di Trevisin Marco & C.

Trevisin Roncade srl

Via Roma, 128 - Roncade (TV)
Tel. 0422.707280 - Fax 0422.707151
trevisinroncade@gmail.com - www.trevisinroncade.it

6

Bilancio

Imprese e cittadini di Silea versano allo Stato (IRPEF/IVA) circa 
40 milioni di euro all’anno. Neanche un centesimo rimane 
nel territorio comunale.
 
Lo Stato centrale è talmente ingordo che oltre ai 40 milioni 
si prende anche 1.300.000 euro della tassazione locale (IMU 
fabbricati D, quota alimentazione Fondo Solidarietà Comu-
nale), ossia il 33% delle entrate locali.

In 5 anni la tassazione locale del Comune di Silea è aumenta-
ta del 60% passando da 3 milioni a 4.850.000 euro.

Lo Stato nel 2015 solo a Silea incassa quasi 3 milioni di euro 
in più rispetto al 2010.

Dal 2010 al 2015, in soli 5 anni, lo Stato ha sottratto 10 mi-
lioni in più al territorio comunale di Silea.

Se avessimo avuto le entrate del 2009 o del 2010, avremmo 
potuto comprarci la Chiari&Forti, senza ricorrere al credito, e 
contemporaneamente eliminare completamente la TASI. 

Nonostante tutti questi tagli statali, il Comune di Silea dal 
2007 al 2017 azzererà il proprio debito di 6 milioni di euro.

Nonostante un ulteriore taglio dello Stato di altri 270.000 
euro nel 2015, il Comune di Silea ha mantenuto inalterate 
le tasse.

Nonostante dia allo Stato molto più di quanto riceva, il Co-
mune di Silea continua a garantire i servizi di sempre ai cit-
tadini, con particolare attenzione alle situazioni di disagio 
sociali.

Da tre anni la programmazione dei lavori pubblici è salta-
ta, come se non ci fosse mai stata: siamo stati congelati dal 
taglio delle risorse finanziarie, dagli assurdi vincoli Patto di 
stabilità e da norme bizantine.

Care concittadine, cari concittadini, 
vi riassumo la situazione del bilancio comunale di Silea in 10 pun-
ti, che credo si commentino da soli. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Ecco cosa devono
sapere i cittadini di Silea!

Ecco cosa chiederei a Renzi e al 
suo Governo, se il Sindaco di un 
piccolo Comune potesse far sentire 
la sua voce fino ai Palazzi di Roma: 



Tiberio Granzotto

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

• TINTEGGIATURE INTERNE, ESTERNE
   PER PRIVATI E PUBBLICI
• RIVESTIMENTI A CAPPOTTO
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Lavori Pubblici
Assessore | Rossella Cendron - Attività Economiche e Produttive - Marketing Territoriale - Turismo - Lavori Pubblici - Viabilità

» Spuntano i primi germogli al 
Parco agricolo didattico della 
primaria “E. L. Cornaro”
Proseguono i lavori al Parco agricolo didattico della scuo-

la primaria “E. L. Cornaro” di Cendon e Sant’Elena, sotto la 
guida della Biofattoria Murialdo e della cooperativa Il Sestan-
te e in stretta collaborazione con le maestre e i maestri del 
plesso. Dopo una prima osservazione di quella terra ricoperta 
di sterpaglia che i bambini vedevano solo attraverso le fine-
stre, sono iniziate le operazioni di semina di insalata, basilico, 
ravanello, rape rosse e cetriolo in apposite casse lignee. Una 
volta germogliate, le piantine sono state trapiantate nell’orto 
e affidate alle cure degli alunni, cure che durante l’estate 
impegneranno anche le loro famiglie, in vista di un coinvol-
gimento sempre più ampio della comunità di appartenenza. 

Un’esperienza, questa, finalizzata a riscoprire il rispetto 
della natura e dei suoi ritmi, a conoscere un modo ecoso-

stenibile di coltivare la terra, a maturare una piena consape-
volezza della provenienza del cibo che ci nutre e a favorire 
il sorgere di una rete coesa e solidale di relazioni sociali. E’ 
davvero significativo che lo spettacolo di fine anno realizza-
to dalla scuola dell’infanzia di Cendon sia stato incentrato 
sul lavoro dell’agricoltore: molti di quei bimbi a settembre 
potranno proseguire le loro attività di “contadini in erba” al 
Parco agricolo didattico della  primaria “E. L. Cornaro”.

Aprile: preparazione
delle aiuole

1.290.000 euro per 
la scuola primaria 
“E. L. Cornaro”: ma 
quando arriveranno?
Prosegue senza sosta la ricerca delle risorse finanziarie 

necessarie al completamento della scuola primaria E. L. Cor-
naro. Dopo la firma della convenzione con Immobilmarca S. 
r. l. (€ 590.000 da investire in opere di pubblica utilità), il Co-
mune di Silea ha partecipato al Bando per l’edilizia scolastica 
indetto dalla Regione Veneto lo scorso febbraio (Delibera-
zione della Giunta Regionale n° 158 del 10 febbraio 2015), 
che recepiva le indicazioni governative per la formazione del 
Piano triennale per l’edilizia scolastica 2015-2017 e dei relati-
vi Piani annuali (D. M. del 23.01.2015). Il progetto definitivo 
della palestra e dei laboratori della scuola primaria E. L. Cor-
naro si è qualificato in posizione utile nella graduatoria 
resa pubblica lo scorso maggio e ha ottenuto un finan-
ziamento di € 1.290.000 su di una spesa di € 1.640.000 

per l’anno 2015 (Decreto del direttore della sezione lavori 
pubblici n. 514 del 28 maggio 2015, allegato A e B). 

Sin qui il linguaggio della contabilità ministeriale e re-
gionale. Ma come stanno realmente le cose? Ad oggi non è 
chiaro quando questo finanziamento sarà erogato e soprat-
tutto se nel frattempo è concesso iniziare i lavori con mezzi 
propri (di cui il Comune di Silea dispone) senza perdere il 
diritto al finanziamento stesso. Difficile, dunque, districarsi 
nel groviglio della normativa e ancora più arduo contattare 
personale a Venezia o a Roma in grado di dare risposte cer-
te. Ancora una volta la burocrazia frena i lavori pubblici di 
un comune virtuoso, ma l’Amministrazione non si arrende e 
continua a lavorare per sciogliere gli ultimi nodi legislativi e 
aprire il cantiere. 

Marzo: la semina Maggio: il trapianto



Gli interventi nei plessi scolatici dell’Istituto Comprensivo di Silea: 
» Scuola Primaria “Antonio Vivaldi”

messa in sicurezza e sostituzione dei controsoffitti delle aule 
al primo piano
tinteggiatura e risanamento di alcuni bagni
creazione di vani tecnici per il personale scolastico

L’intervento si concluderà durante il periodo delle vacanze 
estive 2015 con il risanamento e la pittura della parete nord della 

scuola. La spesa complessiva dei lavori ammonta a € 50.000 dei 
quali € 30.000 sono contributo del Ministero delle Infrastrutture. 
» S.M.S. “Marco Polo”

estensione piazzola esterna per la sosta degli studenti prima 
dell’inizio delle lezioni € 3.000
rifacimento cancelli esterni € 2.000
installazione di un sistema di videosorveglianza € 10.000

Totale: € 15.000

1)

2)
3)

1)

2)
3)

»

»
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Manutenzioni Scolastiche

Manutenzioni sul territorio
» Intervento idraulico su Via Tezze

L’Amministrazione Comunale, riprendendo lo studio idrau-
lico relativo a interventi fatti nel corso degli anni, ha ritenuto 
necessaria una ulteriore miglioria alla rete di scolo delle acque 
meteoriche, in quanto le abbondanti e copiose precipitazioni 
avvenute in tempi troppo brevi per il normale deflusso, hanno 
causato ripetuti allagamenti nell’area compresa tra Via Roma, 
Via Posta e Via Tezze.   

L’area è considerata di forte criticità considerando l’impor-
tante urbanizzazione, la conformazione di territorio e strada e la 
presenza di numerosi sottoservizi, che trovano un recapito co-
mune.  

L’intervento realizzato è un impianto di deflusso che convo-
glia le acque direttamente nel Fiume Melma, attraverso canalette 
di raccolta delle acque poste trasversali alla strada, con lo scopo 
di ridurre gli allagamenti superficiali in caso di forti piogge con-
centrate in poco tempo, e conseguente messa in sicurezza delle 
aree citate. 

In concomitanza delle opere è stata sistemata la viabilità ci-
clopedonale che costeggia l’area della Scuola Media, attraverso 
la pulizia delle rive e l’allargamento della strada.

I lavori sono stati eseguiti nel corso di gennaio, per un costo 
totale di € 50.000. 

» Manutenzione straordinaria del ponte
sul Fiume Melma e Via Roma

L’Amministrazione ha deciso di intervenire in maniera pre-
ventiva, prima che vi fossero cedimenti, con lo scopo di conso-
lidare e mettere in sicurezza le strutture portanti del ponte in 
quanto la vetustà dello stesso ha portato ad un deterioramento 
delle parti strutturali dell’intradosso. 

Costo dell’intervento € 35.000. 

di Giorgio Camata

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

novasistem_2013@libero.it

INTEGRAZIONE
DI IMPIANTI

» ELETTRICI
» ALLARMI
» CONDIZIONAMENTO
» TVCC
» FOTOVOLTAICI
» DOMOTICI
» AUTOMAZIONI
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Quasi pronta
la nuova biblioteca
con la pista ciclabile
del Melma
I lavori della nuova biblioteca sono in fase di comple-

tamento per quanto riguarda struttura e impiantistiche e si 
prevede di terminare tra giugno e luglio.

Le opere esterne, non finanziate nel progetto origina-
rio, saranno poste dall’Amministrazione nel bilancio 2015, 
con lo scopo di realizzarle entro fine anno, periodo in cui 
è prevista l’inaugurazione. L’importo lavori ammonta a € 
1.200.000, quello delle opere esterne a € 360.000.

» Marciapiedi di Viale della Libertà
Accogliendo le segnalazioni dei residenti, si è provvedu-

to alla rimozione di recinzioni private e di alberi le cui radici 
hanno causato rotture al marciapiede che non consentivano 
un’agevole percorrenza, rendendolo adatto per disabili o car-
rozzine.

» Edilizia popolare
Grazie ad una convenzione con l’Ater di Treviso, sono 

terminati i lavori di ristrutturazione di cinque alloggi di pro-
prietà dell’Ente che sono già stati assegnati a famiglie che ne 
necessitano.

E’ stato preso un accordo con Ater per la ristrutturazione 
di ulteriori unità abitative in loro gestione ma di proprietà del 
Comune, i cui lavori inizieranno nel 2015 e saranno terminati 
nel 2016.

» Modifica viabilità vie Parco dei Moreri
L’Amministrazione Comunale ha accolto le richieste dei resi-

denti nelle zone limitrofe al Parco dei Moreri, con lo scopo di ren-
derne più sicuro e agevole l’accesso, imponendo dei sensi unici 
e dei divieti di sosta in Via Cavour, Via Mazzini e Via Garibaldi. 
Considerata la peculiarità delle zone e dell’utenza del parco, si 
invitano gli automobilisti a procedere a velocità moderata. 
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Inoltre, l’esperienza di collaborazione del Comune di Si-
lea con l’Università di Architettura di Venezia Iuav ha portato 
i giovani architetti a presentare un progetto di riqualificazio-
ne del Fiume Melma attraverso la realizzazione di una pista 
ciclabile che andrà da Viale della Libertà a Via Roma.

Il progetto, ritenuto valido dall’ufficio tecnico, ha otte-
nuto dalla Regione Veneto un finanziamento per € 130.000 
su un totale di € 200.000 ed è in attesa delle autorizzazioni 
necessarie. Auspichiamo che i lavori possano iniziare verso 
fine 2015. Un altro passo in avanti nella mobilità lenta del 
nostro Comune tra Terra ed Acqua.  
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» Museo della Pesca
Il Comune di Silea avrà presto un Museo della Pesca ispirato 

alla valorizzazione del territorio e della memoria storica delle per-
sone che hanno vissuto e lavorato lungo le acque fluviali. Infatti, 
la dismessa scuola di Sant’Elena diventerà il contenitore di un 
moderno Museo della Pesca, superando il concetto di museo 
come raccoglitore di oggetti attraverso la creazione di un labo-
ratorio diffuso che utilizzi il Sile ed il suo territorio come aula 
espansa, consentendo ai giovani ed alle scuole di sperimentare 
le comunità biologiche del loro territorio. 

Le aule del piano terra dell’edificio saranno destinate alla 
pesca professionale, alla pesca sportiva ed alle specie acquatiche 
che popolano il Sile, mentre la palestra diventerà sala-laboratorio 
per esperienze pratiche di scolaresche, centri estivi e scuole di 
pesca che da diversi anni vengono realizzate a Silea. L’approc-
cio al mondo della pesca vuole essere multisensoriale, dando la 
possibilità di toccare gli attrezzi da lavoro, guardare scorrere sulle 
pareti video dell’azione della pesca ed ascoltare i suoni del Sile e 
di quanti svolgono il mestiere. 

La realizzazione del museo, la raccolta del materiale esposi-
tivo e la gestione degli spazi per l’accoglienza dei visitatori saran-
no effettuati in collaborazione con la Federazione Italiana Pesca 
Sportiva e Attività Subacquee - FIPSAS di Treviso, che ha espresso 
il suo interesse alla realizzazione del museo partecipando al ban-

do della Regione Veneto, Assessorato alla Pesca ed Acquacol-
tura, che ha assegnato al Comune di Silea un finanziamento di 
50.000 euro. 

» Cimitero di Silea
Sono terminati i lavori di realizzazione del primo lotto del ci-

mitero, che ha permesso di ricavare 68 loculi, per un costo di € 
120.000.

I loculi saranno resi disponibili per il nuovo piano cimiteriale 
che il Comune sta predisponendo, prevedendo l’erogazione di un 
incentivo a coloro i quali decideranno di far cremare le salme dei 
deceduti, il cui loculo è già decaduto a prima concessione (25 anni).

» »

»

»

Sistemazione idraulica di via San 
Giovanni a Cendon

Pista ciclabile Sant’Elena - Canton

Pista ciclabile di via Creta

La Procura di Treviso
archivia il caso

Grazie alle sinergie attivate dal Comune di Silea, il Consorzio 
di Bonifica Piave, in collaborazione con la Regione Veneto, ha re-
datto uno studio di fattibilità sugli interventi da effettuare sul trat-
to terminale del fiume Nerbon per ripristinare l’efficienza idraulica 
e la sicurezza delle sponde lungo via San Giovanni. Il Comune ha 
già stanziato € 130.000 da impiegare nel 2015 per il completa-
mento dell’opera, che prevede un accordo di programma con i 
suddetti Enti per una spesa complessiva stimata di € 230.000.

E’ in via di approvazione il progetto definitivo della pista cicla-
bile lungo via Sant’Elena, dal centro storico fino alla località Can-
ton. Nei prossimi mesi si terranno gli incontri con la cittadinanza 
per la condivisione del progetto propedeutica all’acquisizione delle 
aree necessarie alla realizzazione dell’opera. Il costo complessivo 
della pista ciclabile è di circa 2.000.000 di euro, suddivisi in tre 
stralci funzionali: il Comune di Silea ha già messo a bilancio € 
410.000 per il 2015.

Anche il progetto definitivo della pista ciclabile di via Creta è 
in fase di approvazione: sarà presto presentato alla cittadinanza 
per concordare le procedure espropriative. Costo dell’opera di € 
450.000. 

Dalle ce-
neri del Mulino 
Toso nessuna 
risposta sulle 
cause dell’in-
cendio che ha 
devastato l’opi-
ficio lo scorso 7 
aprile.

Mulino Toso - Foto dell'Arch. Denis Cendron
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ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ PER 
PULIZIE DI
✣ EDIFICI PRIVATI;
✣ PUBBLICI E INDUSTRIALI;
✣ CANTIERI;
✣ PICCOLE E MEDIE IMPRESE;
✣ GRANDI FACCIATE VETRATE;
✣ PANNELLI FOTOVOLTAICI E SOLARI.

via internati, 35 - Silea (TV) - +39.0422.346392 - +39.348.1561975 - amministrazione@argoservizi.com - www.argoservizi.com
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Ambiente
Assessore | Mario Canzian - Edilizia Privata - Ambiente - Manutenzioni - Protezione Civile

» Risparmio efficientamento energetico
» Illuminazione pubblica 2013 - 2014

Il PICIL (Piano Comunale dell’illuminazione pubblica) è uno 
strumento che consente di avere una fotografia dello stato di 
fatto dell’illuminazione pubblica che nel Comune di Silea risulta 
buona; questo grazie al programma di spegnimento di alcuni 
punti luce e sostituzione di lampade energivore con lampade al 
sodio. 

La stagione di risparmi e sacrifici per i cittadini è stata com-
pensata da un notevole risparmio finale nel 2014 di € 80.000 
rispetto al 2012 e di € 35.000 per entrambe le annualità 2011 
e 2013.

» Lampade del Municipio
L’azione concreta del Comune di Silea in tema di risparmio 

energetico si è tradotto con la sostituzione delle lampade fluo-
rescenti con lampade a LED all’interno della sede municipale. Le 
nuove lampade porteranno ad un risparmio di oltre il 70% sui 
consumi di € 5.183, oltre ad un risparmio dei costi di gestione le-
gati all’impianto senza rinunciare ad un flusso luminoso costante 
e continuativo.

» Al via il progetto sull’illuminazione pubblica
L’impegno del Comune in termini di efficientamento ener-

getico continuerà nel corso dell’anno con il progetto di sosti-
tuzione di gran parte dei corpi dell’illuminazione pubblica con 
lampade al led, per la quasi totalità degli impianti.

» Paes conferenza del 21 aprile e 
impegno concreto del Comune di Silea
Il Comune di Silea ha aderito al Patto dei Sindaci che preve-

de entro un anno dalla sottoscrizione, la realizzazione del Paes, il 
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, uno strumento con cui 
l’Amministrazione si impegna alla riduzione di almeno il 20% 
di CO2 entro il 2020 nel proprio territorio. Il Paes sarà redatto 
per l’inizio di Settembre e successivamente sottoposto prima al 
Consiglio Comunale e poi alla Comunità Europea per l’approva-
zione e una volta ottenuta, inizierà il Piano con azioni a cadenza 
biennale. 

Nel desiderio di redigere un piano realmente condiviso con 
la cittadinanza sono state avviate delle campagne di partecipa-
zione attiva, come la compilazione del questionario allegato al 
precedente numero di “Sile” e la conferenza tenuta lo scorso 
21 aprile, che ha visto protagonisti il dott. Alberto Villanova, As-
sessore all’Ambiente della Provincia di Treviso, l’ing. Gianfranco 
Padovan e la dott.ssa Anna Viganò di EnergoClub Onlus, un’As-
sociazione che si occupa di azioni di sensibilizzazione della citta-
dinanza sui temi della sostenibilità energetica. 

Ospiti della serata sono state le imprese che attuano prati-
che per la riduzione dei consumi di energia, quali “Eurogroup” 
con l’Ing. Massimo Stevanato per l’efficientamento industriale 
e domestico e “Movete” con la dott.ssa Sara Folegotto per la 
mobilità sostenibile.
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» Giornata Mondiale dell’Acqua
Il Comune di Silea ha celebrato la Giornata Mondiale dell’ac-

qua con la mostra “La fauna dei nostri fiumi” il 19 e 20 marzo 
presso la sede municipale. Le classi degli istituti scolastici hanno 
visitato e sperimentato l’allestimento, curato dalla Società di Pe-
sca di Biancade, di quattro grandi vasche tattili contenenti alcuni 
pesci che popolano le acque dolci provinciali. 

» Giochi dei Parchi Comunali
A seguito di un'indagine tenuta da tecnici del settore in-

caricati, si è evidenziata la necessità, per ragioni di sicurezza, di 
realizzare interventi di manutenzione e sostituzione di alcune at-
trezzature ludiche all’interno dei parchi giochi comunali. 

In particolare al Parco dei Moreri sono stati sostituiti due vec-
chi giochi con un castello e un’altalena a cesta e si è provveduto 
alla realizzazione di aree di sicurezza. 

Si è ritenuto necessario eseguire degli interventi di manu-
tenzione delle componenti di attrezzature ludiche anche in altre 
aree attrezzate presenti sul territorio comunale. 

L’intervento è stato eseguito in febbraio per un costo com-
plessivo di € 12.000. 

Le aree attrezzate presenti sul territorio comunale sono: i 
Parchi di Via Cà Memo e Via degli Alpini a Cendon; i Parchi di Via 
Pozzetto e Via Gramsci a Sant’Elena, il Parco Comunale di Silea e 
i Parchi di Via Venturini e Via Selvatico a Lanzago.

» Puliamio il Sile
Le Amministrazioni dei Comuni rivieraschi di Silea, Treviso, 

Roncade, Casier, Casale sul Sile e Quarto d’Altino, hanno pro-
mosso la seconda giornata coordinata di pulizia del Sile, assieme 
a Consorzio Priula ed Ente Parco del Fiume Sile, con la collabora-
zione delle associazioni del territorio, gli uomini della Protezione 
civile, i volontari e i cittadini. La raccolta di rifiuti è durata quattro 
ore ed ha portato al riempimento di un container, segno dell’in-
civiltà di molti che utilizzano il fiume come fosse una discarica. 
Un impegno costante di ognuno deve essere il mantenimento in 
salute delle nostre aree naturali. 

» Discarica CO.VE.RI
Il 4 giugno è stato eseguito 

un sopralluogo da parte dell’As-
sessore all’Ambiente Mario Can-
zian, unitamente ai tecnici del 
Comune di Silea, Regione Vene-
to, ARPAV e Provincia di Treviso, 
presso la discarica per rifiuti non 
pericolosi e non putrescibili sita 
in Via Claudia Augusta a Silea, 
a seguito del quale ne è stata 
dichiarata la definitiva chiusura.

Dona un pò del tuo tempo e del tuo saper fare alla 
comunità: rivolgiti ai servizi alla persona telefonando al 
numero 0422.365733 o scrivendo a
servizipersona@comune.silea.tv.it 

Protezione 
Civile e 
Volontari del 
Comune di Silea

SCUOLA - UFFICIO

SILEA (TV) - Via Roma, 118
Tel. / Fax 0422.362341 - cart.daflavio@alice.it

®

MODULISTICA FISCALE - ARCHIVIO - FOTOCOPIE
ARTICOLI PER UFFICIO - TESTI SCOLASTICI

DA FLAVIO

Turno di chiusura
mercoledì pomeriggio

e giovedì

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

ottima cucina
specialità
polenta e pesce

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



» QWERT: il social network dei ragazzi
Il Comune di Silea, di concerto con  il Tavolo delle Agenzie Edu-

cative (TAE), ha avviato quest’anno il progetto “QWERT”, promosso 
dall’ULSS 9 in diverse scuole della provincia. Importante e preziosa la 
collaborazione dell’Istituto Comprensivo per il successo del progetto, 
che dà la possibilità ai ragazzi delle classi prime e seconde della Scuo-
la Secondaria di primo grado di cimentarsi con un social network 
dedicato esclusivamente ai preadolescenti trevigiani. Sono stati 76 i 
ragazzi di Silea che hanno scelto di aderire all’iniziativa.

Il QWERT è una rete sociale virtuale protetta che permette di 
sperimentare nuove forme di comunicazione, conoscere altri coeta-
nei e apprendere alcune regole per l’utilizzo di internet nel rispetto 
e nella tutela di sé e degli altri, avendo la possibilità di costruire un 
proprio profilo personale, chattare, postare immagini, video e par-
tecipare a gruppi di interesse. Lo scopo ultimo è stimolare i ragazzi 
a incontrarsi di persona attraverso la costruzione di uno spettacolo 
basato su un tema proposto in rete da loro stessi. Gli studenti di Si-
lea hanno costruito delle brevi performance di ballo, canto, disegno, 
show e teatro sullo slogan da loro scelto “Solo con l’amore si vola 
davvero in alto”. 

Il giorno 11 giugno più di 400 ragazzi provenienti da tutta la 
provincia hanno partecipato alla grande festa conclusiva del proget-
to, giocando insieme alla Caccia al Tesoro per le strade di Treviso e 
mettendo in scena i loro lavori nello spettacolo serale in Piazza dei 
Signori. Oltre a ben figurare sul palco con i straordinari lavori pre-
parati dai nostri ragazzi sul tema dell’amore, Silea è salita sul podio 
con 4 alunne dell’Istituto Comprensivo, che, avendo fatto parte della 
squadra che si è classificata al primo posto della Caccia al Tesoro, con 
il gruppo “STORIA” hanno avuto l’opportunità  di frequentare gra-
tuitamente una settimana di camposcuola con la protezione civile.
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»

»

Giovani Volontari per Giovani Cittadini

Gamestation: giocare insieme con le 
agenzie educative

Volontariato come scuola di partecipazione e di responsabi-
lità, occasione di incontri e relazioni stimolanti, risorsa preziosa 
per la comunità.

Questo è stato, anche quest’anno, il progetto intercomu-
nale cofinanziato dalla Regione Veneto “Giovani volontari per 
giovani cittadini”, di cui il Comune di Silea è capofila. Grazie ai 
giovani volontari, è stato possibile sostenere il servizio di Studio 
Assistito promosso dalla parrocchia di Silea in collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo, secondo la logica di collaborazione tra le 
realtà del territorio e diverse generazioni. I sette volontari, sele-
zionati mediante bando, sono dei giovani del territorio dai 18 
ai 30 anni che, attivandosi nella loro comunità, hanno offerto 
tempo e competenze a favore del progetto di Studio Assistito 
e della gestione del servizio Internet Point, lavorando in gruppo 
con il tutoraggio del Progetto Giovani e collaborando con diverse 
figure del territorio. Il servizio è stato svolto in parte a titolo gra-
tuito e in parte retribuito mediante voucher.

In particolare, lo Studio Assistito, giunto al quinto anno di 
attività, è un servizio di supporto nello svolgimento dei compiti 
rivolto a ragazzi della scuola secondaria. Nato dall’idea di alcuni 
animatori parrocchiali, ha aumentato le potenzialità dello Stu-
dio Assistito, che ogni anno offre sostegno a una quarantina di 
ragazzi.  Ai giovani volontari, dunque, va tutta la nostra grati-
tudine.

“Gamestation”, giunto alla quinta edizione, è l’iniziativa sto-
rica del gruppo Carta dei Valori, che promuove un pomeriggio di 
gioco e divertimento per bambini e ragazzi nei contesti delle sagre 
di Cendon e di Silea. Indispensabile il contributo di adulti volontari 
che progettano e realizzano il percorso di gioco, con cui i giovani 
possono sperimentare gli stessi valori promossi dalla Carta elaborata 
dal Tavolo delle Agenzie Educative.

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

Alcuni dei 61 volontari, i tecnici e gli amministratori dei 7 Comuni
partner del Progetto Giovani Volontari per Giovani Cittadini

Gamestation a Cendon, 
con la partecipazione della 
campionessa paraolimpica
di tiro con l'arco Sandra 
Truccolo.

Politiche Sociali e Pari Opportunità

Le ragazze vincitrici del 1° premio

I ragazzi della Scuola Media che hanno partecipato a Qwert in Piazza
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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.

» La sfida digitale: Silea nel Veneto Free WIFI
Il Comune di Silea ha realizzato delle reti wifi pubbliche denomina-

te “Veneto Free Wi-Fi”, grazie al finanziamento regionale di € 15.000. 
La rete Wifi permette agli utenti registrati, nelle aree coperte dal segna-
le, di usufruire dell'accesso ad Internet in forma gratuita utilizzando 
notebook, tablet o smartphone. L’accesso è immediato, in quanto si 
viene “catturati” e portati sulla pagina di benvenuto dove, se non si 
possiedono le credenziali, è possibile registrarsi, accedendo mediante 
l’apposito link semplicemente indicando un indirizzo e-mail. La naviga-
zione è inibita verso siti pornografici, di istigazione alla violenza, bulli-
smo e simili.

Le aree coperte sfruttando connessioni adsl già attive e gentilmen-
te messe a disposizione da alcune associazioni del territorio sono gli 
impianti  sportivi, il Centro Tamai, il parcheggio e la piazza adiacenti al 
Municipio, il Parco dei Moreri e la Scuola Primaria di Lanzago verso Via 
Lanzaghe e Via Callalta. L’Amministrazione sta valutando la possibilità 
di estendere il servizio a Sant’Elena nei pressi del bar vicino al porticciolo 
e alla Chiesa, a Silea nella zona di via Roma e Piazza Europa e a Lanzago 
tra la rotonda e le attività commerciali su Via Callalta.

» P3@
Nel 2013 l’Unione Europea, tramite la Regione Veneto, ha 

finanziato la realizzazione della rete dei centri internet denomi-
nati “p3@”: il Comune di Silea, sfruttando tale finanziamento, 

ha realizzato il centro “Silea Internet Point” presso il Centro 
Culturale “C. Tamai”. Nel 2014 il Comune è stato ammesso a 
un ulteriore finanziamento con cui è stato possibile potenziare il 
centro p3@, portando la dotazione a quattro tablet e otto posta-
zioni (di cui una attrezzata anche per diversamente abili) dotate 
di  personal computer collegati ad Internet. Possibili, dunque, 
la navigazione gratuita, il servizio chiamate VoIP, le ricerche, la 
consultazione di materiale audiovisivo, e l’utilizzo di scanner e 
stampante. L’Amministrazione Comunale, inoltre, ha organizza-
to quattro corsi della durata di dieci incontri ciascuno, finalizzati 
alla formazione di base sull’uso degli strumenti informatici, a cui 
hanno partecipato 85 persone.

Un grazie di cuore a Giovanni Garro e Andrea Pittino, i vo-
lontari che hanno accompagnato questi cittadini nel loro percor-
so di alfabetizzazione digitale.

Serata conclusiva corsi primavera 2015

» Attività per ragazzi:
Progetto Giovani e centri estivi
Nel desiderio di fornire spazi aggregativi anche durante il pe-

riodo estivo, il Progetto Giovani, realizzato dal Comune di Silea 
in collaborazione con gli educatori de Il Sestante, ha promosso i 
laboratori gratuiti Silea.LAB! dedicati ai ragazzi fra gli 11 e i 15 
anni, che hanno espresso le loro preferenze attraverso un que-
stionario redatto in collaborazione con il Consiglio Comunale dei 
Ragazzi. Così il 5 giugno è stata avviata l’esperienza di “Attaccati 
all’amo”, tenuta da Roberto e Bruno dell’Associazione SPS Bian-
cade Match Team: un gruppo di ragazzi si riunisce sulle sponde 
del fiume Sile per scoprire i trucchi della pesca e per cimentarsi 
in questa attività sportiva, imparando a utilizzare l’attrezzatura e 
riconoscere alcune specie di pesci.

L’estate di bambini e ragazzi sarà ricca anche grazie alle 
proposte dei centri estivi, gestiti dalla Cooperativa Comunica, 
che offre tre proposte: “Comincia l’estate”, un campo sporti-
vo naturalistico che prevede giochi, sport e laboratori all’aperto, 
escursioni naturalistiche, costruzioni, attività di riciclo e recupero; 
“Alla conquista del West”, attività strutturate secondo il tema 
del Far West; “Aspettando la scuola”, laboratori strutturati per 
accompagnare il rientro a scuola. 
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» Soggiorni climatici
Organizzati anche per l’estate 2015 i soggiorni climatici per 

anziani. Tre le località turistiche scelte: Jesolo, Fiera di Primiero e 
Riolo Terme. 

I soggiornanti a Jesolo

»

»

»

»

Servizio ritiro referti

Autobus amico

Rui: reddito di ultima istanza

Conferenza contro i furti

Il punto ritiro referti di esami clinici è un servizio che il Comu-
ne di Silea, in convenzione con l’ULSS 9, ha attivato con lo scopo 
di agevolare alcune fasce di popolazione che per età o disabilità 
fisiche presentano difficoltà di movimento e di accesso ai servizi 
socio-sanitari. Il servizio è gratuito e attivo presso l’Ufficio Ser-
vizi alla Persona nei seguenti orari: lunedì 9.30 - 13.00 e 15.00 
- 17.30, mercoledì 9.30 - 13.00 e venerdì 8.30 - 13.00. Resta 
a disposizione l’internet point per chi voglia utilizzare il servizio 
autonomamente.

Il Comune di Silea ha sottoscritto una convenzione deno-
minata “Autobus Amico”con l’azienda per il trasporto urbano 
MOM, riservata agli utenti che superano i 70 anni di età:  dal 
01/01/2015 essi possono avere un abbonamento agevolato con 
delle restrizioni orarie, che prevede la libera circolazione dalle 
8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.30. Le tariffe sono deter-
minate dalla situazione ISEE: l’abbonamento è gratuito per i ri-
chiedenti con ISEE inferiore a 16.000, mentre per i richiedenti 
con una situazione reddituale superiore comporta una tariffa 
annuale di 50 euro. La dichiarazione ISEE va effettuata presso 
gli sportelli Caaf convenzionati del territorio e presentata presso 
la biglietteria MOM (Via Polveriera n. 1, 31100 Treviso). L’Ufficio 
Servizi alla Persona è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Il Comune di Silea ha avviato il progetto “Reddito di ultima 
istanza - RUI”, condiviso con il Comune di Treviso e approvato 
dalla Regione Veneto, per il recupero e il reinserimento sociale 
e lavorativo delle fasce socialmente deboli. Le azioni attivate ri-
spondono alle nuove forme di marginalità sociale, in un’ottica 
che superi la logica assistenziale e promuova l’attivazione dei sog-
getti coinvolti attraverso la valorizzazione delle loro competenze. 
Il progetto è stato ripresentato per l’annualità dal 1 luglio 2015 
al 30 agosto 2016.

L’Amministrazione Comunale di Si-
lea, in collaborazione con il Comando 
Compagnia Carabinieri di Treviso, ha 
organizzato lo scorso febbraio una con-
ferenza rivolta alla cittadinanza, il cui 
scopo era fornire alcuni accorgimenti su 

come difendersi dalla criminalità diffusa, 
con particolare attenzione ai furti nelle abi-
tazioni e alle truffe agli anziani. Le norme di 

comportamento illustrate durante la conferenza sono scari-
cabili al link http://www.comune.silea.tv.it/it/Dialogo/
Notizie/Istituzionali/TruffeAnziani.html 

»

»

Corso di italiano per stranieri

Corso di cucina sana

In collaborazione con il CPIA di Treviso CTP, 1 dal mese di 
gennaio al mese di giugno si è tenuto un corso di italiano per 
stranieri della durata di 100 ore. Il corso ha coinvolto circa venti 
corsisti, per la quasi totalità donne, provenienti da diversi Paesi: 
Tunisia, Algeria, Burkina Faso, Cina, Kosovo, Albania, Laos, Sud 
Africa, Equador,  Marocco e Romania. Il corso ha permesso il 
raggiungimento del livello di conoscenza della lingua italiana A2 
e si è concluso con il superamento di un esame che consente di 
ottenere la carta di soggiorno illimitata. Il programma ha presen-
tato una parte strettamente didattica destinata alla conoscenza 
delle strutture linguistiche, a cui sono state affiancate discussioni 
sugli aspetti normativi, culturali e sociali del vivere in Italia: tut-
te le attività proposte hanno suscitato grandissimo interesse da 
parte dei corsisti. Per favorire ulteriormente la loro integrazione 
sociale, a fine corso si è tenuto un incontro molto gradito con lo 
Sportello Donna alla presenza degli assistenti sociali del Comu-
ne, con lo scopo di fornire informazioni utili sul territorio e sui 
suoi servizi.

L’Amministrazione Comunale di Silea, in collaborazione con 
il Centro Sociale Anziani di Silea, ha avviato il corso di cucina 
sana promosso dall’Azienda ULSS 9, Servizio di igiene degli ali-
menti e nutrizione, diretto da Giuseppina Girlando. I partecipanti 
hanno appreso da un cooking leader tecniche e accorgimenti per 
cucinare pietanze salutari, gustose, facili ed economiche.
























            
            

            
           



            
         
        

 













» In Brasile una piccola Silea
Il 28 gennaio la nostra delegazione ha avuto l’onore di essere ricevuta a Palazzo Piratini 

a Porto Alegre dal governatore dello Stato di Rio Grande do Sul, Josè Ivo Sartori, anch’egli di 
origine veneta (Provincia di Belluno). Parlando in dialetto, il governatore ha rievocato l'arrivo 
dei primi immigrati e della loro importanza per il Brasile, ma l’occasione è stata utile anche 
per parlare delle complesse situazioni geopolitiche della contemporaneità.

A Tubarau, oltre a far visita ad alcuni italobrasiliani che nel recente passato hanno vis-
suto a Silea,  la nostra delegazione è stata ospite della rubrica radiofonica ITALIANI BRAVA 
GENTE, trasmessa dalla diocesana RADIO TUBA.

Il viaggio si è concluso a Florianopolis, nello Stato di Santa Catarina, dove abbiamo 
incontrato il presidente della locale Associazione TREVISANI NEL MONDO. 

Davvero straordinaria l’accoglienza che gli amici italo-brasiliani hanno voluto riserva-
re alla nostra delegazione, in ogni circostanza.
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»

»

Progetto "Siepe didattica" 
alla primaria di Lanzago, in 
collaborazione con il biologo 
Baldan Emanuele

POF
Sempre più ricco
il Piano dell’Offerta Formativa 
dell’Istituto Comprensivo
di Silea

» A scuola di teatro
Oltre 50 ragazzi hanno frequentato il Corso di Teatro riser-

vato agli allievi della Scuola Secondaria di Primo Grado, culmi-
nato nelle tre rappresentazioni al teatro Eden, nell’ambito della 
rassegna “La scuola a teatro”: "Il naso" (Gogol), "Maledetta 
fortuna" e "Gli evasi" (Lombardo). Il progetto, tenuto da Miche-
la Cursi e cofinanziato dall’Amministrazione Comunale, è stato 
sostenuto dal volontariato di tanti genitori. 

L’anno scolastico 2014 - 2015 ha visto i plessi dell’Istituto 
Comprensivo di Silea impegnati in numerose attività educative e 
progetti culturali, che hanno evidenziato ancora una volta l’ec-
cellenza raggiunta dagli allievi, anche in contesti di grande pre-
stigio, come la Biennale di Venezia. 

Dal canto suo l’Amministrazione Comunale continuerà ad 
investire nel ricco e poliedrico Piano dell’Offerta Formativa con 
un contributo di € 72.500.00 nel bilancio 2015: solo per citare 
alcuni esempi, saranno sostenuti i progetti “Tempo Integrato”, le 
cui attività sono appena state coronate da un bellissimo spetta-
colo incentrato sul valore dell’arte, “Valore Memoria”, all’interno 
del quale è stato realizzato Voci di Trincea dello scorso 27 marzo, 
“Democrazia in erba”, a cui fa riferimento il Consiglio Comunale 
dei Ragazzi, “Attività motoria e sportiva”, che anche lo scorso 
anno scolastico si è articolato in numerosi appuntamenti ginnici, 
“Gruppo vocale d’istituto”,  “Teatro”, conclusosi con tre spetta-
coli all’Eden, “Siepe didattica” della primaria di Lanzago, “Parco 
Agricolo Didattico” della primaria “E. L. Cornaro”. 

Un ringraziamento speciale va a tutti i docenti, che con la 
loro quotidiana azione didattica rinnovano ed implementano di 
anno in anno uno straordinario patrimonio di conoscenze e com-
petenze, che si esprime nella personalità e nella vita degli oltre 
1100 allievi dell’Istituto Comprensivo di Silea. 

Un pensiero ricco di affetto e riconoscenza vola oltre il cielo, 
alla prof.ssa Gloriana Pontello, che rimarrà nel cuore di colleghi 
e allievi per la competenza e la sensibilità con cui ha svolto per 
tanti anni la sua professione.

Istruzione
Assessore | Rosanna Potente - Cultura - Istruzione

» Una speciale “Giornata del libro”
La Grande Guerra è stata al centro anche della tradizionale 

Giornata del libro, il 23 aprile, che ha visto i plessi dell’Istituto 
Comprensivo proporre interessanti iniziative per sensibilizzare 
alla lettura e all’approfondimento del Primo Conflitto Mondiale. 
Particolarmente significativo il programma della scuola dell’In-
fanzia “Maria Montessori” di Lanzago, dove i genitori hanno 
realizzato per i bimbi uno spettacolo sull’importanza del dialogo 
come risoluzione del conflitto e una vera e propria trincea, fedel-
mente ricostruita, lungo gran parte del corridoio che porta alla 
primaria.

Classi 1D - E a Rovereto - con la staffetta del Centenario

Laboratorio Teatro - musica Biennale 2015 3D - 3D

Partecipazione 1D alla premiazione del concorso A regola d'arte

Giornata del libro, scuola dell'infanzia di Lanzago - Foto di Manuela Gennburg

Novembre 2008 Giugno 2015



APERTO TUTTI I GIORNI
dalle 17.30 alle 22.00

SILEA (TV)
Via Lanzaghe, 42

P I Z Z E R I A

DA PEDRO

Tel. 388.4441492
Nuova GestioneNuova Gestione

TUTTE LE
MAXI PIZZE A

6,00 €

TUTTE LE
MAXI PIZZE A

6,00 €

Il 9 giugno 2015 oltre mille bambini delle Scuole dell’Infanzia Paritarie han-
no partecipato alla Giornata dell’Infanzia promossa dalla FISM della Provincia di 
Treviso per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle difficoltà sempre più pesanti che 
affliggono le scuole paritarie, tra tagli e ritardi dei finanziamenti statali e regionali. 
Anche Silea ha dato il suo contributo. In particolare, i 40 bambini più grandi della 
Scuola "Maria Bambina” di Silea si sono recati presso il Parco Sant’Artemio della 
Provincia di Treviso, dove sono stati protagonisti di divertenti attività pensate su 
misura per loro. 

Con questa manifestazione si è voluto dare un ulteriore saggio della qualità e 
della ricchezza delle scuole paritarie, veri esempi di “buona scuola”, a cui ancora 
una volta l’Amministrazione Comunale di Silea esprime il proprio sostegno.

18

» »Gli allievi dell’Istituto 
Comprensivo Silea inaugurano 
la commemorazione del 
Centenario della Grande Guerra

Dalla Grande Guerra alla Grande 
Pace: i ragazzi di Silea ricordano il 
primo conflitto mondiale

Lo scorso venerdì 27 marzo, in un Palaparco gremito, l’Isti-
tuto Comprensivo ha inaugurato ufficialmente il calendario de-
dicato dall’Amministrazione Comunale di Silea alla commemora-
zione del Centenario della Grande Guerra con uno straordinario 
spettacolo intitolato “Voci di trincea”. I bambini della primaria 
e i ragazzi della secondaria di I° hanno recitato versi, intonato 
canzoni, suggerito riflessioni, attingendo alla tradizione lettera-
ria occidentale iniziata dai poemi epici di Omero e mettendo in 
luce la quotidianità dei soldati al fronte e di chi li aspettava a 
casa, senza retorica o intenti celebrativi. Filo conduttore l’opera 
"Il nemico", di Davide Cali e Serge Bloch, casa editrice Le terre 
di Mezzo, liberamente rielaborato dai docenti dell’Istituto in un 
impegnativo sforzo culturale ed organizzativo, che ha coinvolto 
anche i volontari del Comune e il Comitato Genitori della scuola. 

Sabato 23 maggio presso l’atrio del municipio è stata inau-
gurata la mostra “Mi sono seduto e ho dipinto la pace”, re-
alizzata dagli allievi della Scuola Secondaria di Primo Grado e 
curata dalle proff.sse Ferrabò e Traversari. Lo scopo è ricordare la 
guerra per promuovere il valore della pace, soprattutto a scuola, 
tra le nuove generazioni, a cui attraverso il linguaggio dell’arte 
si vuole trasmettere l’importanza del dialogo, della tolleranza e 
del rispetto delle diversità. Le opere sono esposte in tre sezioni: 
la bellezza luminosa della pace, i valori su cui essa si fonda, il 
buio della guerra, strage insensata. I lavori, oltre che realizzati 
con grande maestria dai ragazzi, sono straordinariamente ricchi 
di significati simbolici: la mostra sarà visitabile fino al 31 luglio. 

» Alla Giornata dell’Infanzia con le scuole paritarie

Mostra "Mi sono seduto e ho dipinto la pace"Voci di Trincea

Giornata del libro, scuola dell'infanzia
di Sant'Elena
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» Contributo comunale a sostegno 
della spesa sostenuta dalle 
famiglie per l’acquisto dei testi 
scolastici per l’a.s. 2015-2016
L'Amministrazione Comunale ha rinnovato l’erogazione di 

un contributo economico comunale a titolo di parziale rimbor-
so della spesa sostenuta per l’acquisto dei testi scolastici 
(ad esclusione dei dizionari) dalle famiglie con ISEE relativo 
ai redditi 2014 dichiarati nel 2015 superiore a € 10.632,94 (*) 
e inferiore a € 25.000,00 per i propri figli residenti a Silea e 
frequentanti nell’A.S. 2015/2016:

Per gli alunni che frequenteranno nell’A.S. 2015/2016 LE 
CLASSI PRIME DELLE SCUOLE MEDIE, gli importi dei 
contributi economici corrisponderanno a:

con ISEE familiare superiore a € 10.632,94 e in-
feriore a € 18.500,00: l’80% della spesa risultante 
dalla documentazione giustificativa della stessa; 
con ISEE familiare compreso tra € 18.500,00 e € 
25.000,00: il 50% della spesa risultante dalla docu-
mentazione giustificativa della stessa;

Per gli alunni che frequenteranno nell’A.S. 2015/2016 LE 
CLASSI 2^ E 3^ DELLE SCUOLE MEDIE E LE CLASSI 
1^ DELLE SCUOLE SUPERIORI, gli importi dei contributi 
economici corrisponderanno a:

con ISEE familiare superiore a € 10.632,94 e in-
feriore a € 18.500,00: il 50% della spesa risultante 
dalla documentazione giustificativa della stessa; 
con ISEE familiare compreso tra € 18.500,00 e € 
25.000,00: il 30% della spesa risultante dalla docu-
mentazione giustificativa della stessa;

Gli interessati dovranno consegnare all’Ufficio Servizi alla Per-
sona del Comune di Silea l’apposito modulo di richiesta corredato 
della dichiarazione ISEE relativa ai redditi 2014 dichiarati nel 2015, 
della documentazione giustificativa della spesa (scontrini fiscali 
e/o fatture) (**) e della lista dei libri di testo fornita dalle istitu-
zioni scolastiche. Termine perentorio per la presentazione della 
domanda: 10/10/15

(*) Alle famiglie con ISEE 2015 uguale o inferiore a € 10.632,94 è riservato l’accesso al contributo regio-
nale Buono - Libri A.S. 2015/2016 nelle modalità indicate nel relativo avviso pubblico.

(**) La documentazione di spesa può essere integrata fino al 24/10/15.

»

»

»

»

» Erogazione di borse di studio a 
favore degli studenti residenti 
a Silea licenziati dalle Scuole 
Secondarie di 1° grado e di 2° 
grado nell’A.S. 2014/2015 con le 
massime votazioni
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha delibe-

rato il conferimento delle tradizionali borse di studio agli studenti 
meritevoli:

- € 100,00 per ogni studente/ssa residente a Silea licenzia-
to/a dalla Scuola Secondaria di primo grado (“scuola media”) 
nell’A.S. 2014/2015 con le votazioni “9” e “10”;

- € 200,00 per ogni studente/ssa residente a Silea licenzia-
to/a dalla Scuola Secondaria di secondo grado (“scuola superio-
re”) nell’A.S. 2014/2015 con la votazione “100” e “100 e lode”;

Gli studenti interessati dovranno presentare la domanda av-
valendosi del modulo che può essere scaricato dal sito internet 
del Comune di Silea (www.comune.silea.tv.it) o richiesto all’Area 
III Servizi alla Persona e dovrà essere consegnato unitamente alle 
fotocopie della scheda di valutazione scolastica e del documento 
di riconoscimento (fronte e retro). Termine perentorio per la 
presentazione della domanda: 31/07/15

Gli assegni di studio verranno consegnati direttamente agli 
studenti durante una cerimonia pubblica che si terrà nel mese di 
settembre nella Sala Consiliare del Comune di Silea e potranno 
essere successivamente riscossi  presso gli sportelli dell'Istituto 
Bancario Unicredit.

» La cultura del cibo
tra i banchi di scuola
Da sempre a Silea le agenzie educative collaborano per dif-

fondere la cultura del cibo grazie all’adozione di buone passi, so-
prattutto tra le nuove generazioni. Così quest’anno tra i banchi di 
scuola è arrivata la Merenda sana, progetto promosso dall’ULSS 
9 e sostenuto da associazioni di categoria, scuole e comuni. L’i-
niziativa, finalizzata a sensibilizzare i bambini e i loro genitori 
sull’importanza di uno spuntino equilibrato, come frutta fresca 
o un panino all’uvetta o alle noci, a Silea ha trovato l’adesione 
del Panificio Conte, del Panificio Cavasin Federico e di Vivafrutta. 
Obiettivo: combattere la sempre più diffusa obesità infantile, le cui 
conseguenze sono spesso aggravate dall’assenza di attività fisica.

Ma la familiarità con la merenda “sana” è un obiettivo a 
cui Amministrazione Comunale e Scuola stanno lavorando da 
tempo: si ricordano, ad esempio, i momenti educativi di prepa-
razione e assaggio della frutta tenuti in classe da personale spe-
cializzato di Elior Gemeaz o l’impegno di dedicare giorni precisi 
alla merenda a base di frutta, portato avanti dagli insegnanti.

Inoltre, nella fase finale dell’anno scolastico, gli alunni dell’I-
stituto Comprensivo di Silea hanno trovato in mensa anche un 
menù speciale dedicato alle primizie di stagione, iniziativa pro-
posta come ogni anno da Elior Gemeaz per offrire ai bambini 
l’occasione di riassaporare anche a tavola il contatto con la natu-
ra, riscoprire i tanti frutti e verdure che la primavera offre, passa-
re in rassegna con gli insegnanti colori, sapori, forme e tempi dei 
doni dell'orto, riprodurre a casa i nuovi e appetitosi cibi a base 
di frutta e verdura, grazie ad un libricino con tutte le ricette del 
menù a tema.

Attualmente è in corso la gara d’appalto per assegnare il 
servizio di refezione scolastica per il prossimo anno scolastico: 
come previsto dalla normativa vigente, l’Ufficio Servizi alla Per-
sona di Silea sta portando avanti la procedura con il Comune 
di Treviso, in qualità di stazione unica appaltante, e altri quat-
tro comuni del territorio interessati. Sarà nostra cura mantenere 

inalterati gli standard qualitativi raggiunti soprattutto attraverso 
l’ultimo capitolato e vigilare sulla qualità del servizio grazie a per-
sonale specializzato e al Comitato Mensa. Cercheremo inoltre di 
mantenere inalterate tariffe e agevolazioni. 

» “Un SMS per dire no a droga
e bullismo”
La Prefettura di Treviso ha avviato il progetto “Un SMS per 

dire no a droga e bullismo”, parte della nuova strategia naziona-
le di azioni mirate alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di 
illegalità che vedono coinvolti gli studenti come autori o vittime. 
Il servizio, volto alla valorizzazione del contributo attivo dei citta-
dini, è attivo dal 30 ottobre 2014: mandando un SMS preceduto 
dall’indicazione della provincia al numero 43002, è possibile se-
gnalare, anche in forma anonima, eventuali episodi di bullismo e 
spaccio in ambito scolastico. Tutti i cittadini possono fare la loro 
segnalazione utilizzando l’utenza telefonica gratuita. 



Assessore | Rosanna Potente - Cultura - Istruzione

Carnevale 2015, "Veci se nasse..." Teatro dei Pazzi Concerto quaresimale "Caligaverunt oculi mei", coro Sine nomine

» “Fango e Gloria” per capire la guerra
Dopo aver riservato la visione del film “Fango e Gloria”, 

di Leonardo Tiberi, agli studenti delle classi seconde della 
Scuola Media al “The space cinema”, lo scorso 11 aprile 
l’Amministrazione Comunale di Silea ne ha proposto la vi-
sione anche alla cittadinanza. La proiezione, introdotta dalle 
significative citazioni di  Livio Vianello, ha colpito il pubblico 
più giovane e quello più adulto per le coinvolgenti immagini 
storiche tratte dall’archivio dell’Istituto Luce. Iniziativa pro-
mossa dalla Regione Veneto e realizzata da Arteven.

Proiezione film "Fango e Gloria", centro Tamai, 11 aprile
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Via Treviso, 58 - SILEA (TV) - Tel. e Fax +39 0422 361309 - E-mail: info@posturalproject.com - www.posturalproject.com

Postural Project nasce dall’idea di realizzare un centro di 
medicina fisica e riabilitativa rivolto, non solo alla risoluzio-
ne delle algie nella loro fase acuta e/o cronica, ma 
sopratutto preparato per la ricerca dei fattori eziologici, 
ovvero delle cause che hanno generato le patologie 
articolari e muscolari.

Attività Ambulatoriali:

• VISITE ORTOPEDICHE

• VISITE FISIATRICHE

• VISITE GNATOLOGICHE

• VISITE DIETOLOGICHE

• VISITE PODOLOGICHE

   con esame del ciclo
   del passo

Fisioterapia:

• TERAPIE MANUALI E MIOFASCIALI

• RIABILITAZIONE IN PALESTRA

Terapie fisiche e strumentali:

• ELETTROTERAPIA 

• ELETTROSTIMOLAZIONE SEGMENTARIA

• LASER TERAPIA

• TECARTERAPIA

Attività motorie:

• VALUTAZIONI FUNZIONALI DELLA POSTURA

• RIEDUCAZIONE POSTURALE DELL’ETA’ EVOLUTIVA

Rieducazione motoria individuale:

• RIEDUCAZIONE PROPRIOCETTIVA

• PROGRAMMI ATTIVITA’ MOTORIA PREVENTIVA

• PROGRAMMI ATTIVITA’ MOTORIA COMPENSATVA

• RECUPERO DELLE ABILITA’ ATLETICHE

• RIEDUCAZIONE DEL CICLO DEL PASSO

RIPARTONO
I CORSI
DI GINNASTICA
POSTURALE

• PANCAFIT

• BACK SCHOOL

• PILATES

• PILATONIC

• CIRCUITO BRUCIA
   GRASSI

Cultura
Quest’anno il calendario culturale proposto dal Comune di Silea, così come era stato 

preannunciato durante Silelab, si intreccia con quello dei Comuni di Casier e di Casale sul 
Sile, quasi a creare un ponte ideale tra una riva e l’altra del Sile, un ponte fatto di musica, 
teatro, arte e molto altro. Lo scopo non è solo quello di riunire in un’unica brochure gli eventi 
realizzati dai tre Comuni, ma anche e soprattutto quello di tessere una rete di collaborazioni 
che contraddistingua il profilo culturale del nostro territorio, in previsione della definizione 
di strategie turistiche integrate.

Uno dei fili conduttori del palinsesto è certamente il centenario della Prima Guerra 
Mondiale: a ricordare questo complesso evento storico ancora così attuale hanno contribu-
ito non solo le diverse iniziative organizzate dagli Assessorati alla Cultura e dalle Biblioteche 
dei tre Comuni coinvolti, ma anche le scuole e le associazioni che in essi operano. 

Un ringraziamento speciale ai volontari per il loro indispensabile contributo, in parti-
colare a quelli dell’area tecnica del Comune di Silea e a quelli delle Parrocchie di Cendon e 
Sant’Elena, alla scuola di musica “A. Luchesi” per la gentile collaborazione, e agli sponsor 
che hanno sostenuto le iniziative del programma: Plastigrafica s.r.l., Istituto Craniosacrale La 
Marea, Gruppo Sile Folk, Estetica Amica di Piccolo Ivana, Osteria Da Nea Sas., Imbarcadero.

Vi aspettiamo ai prossimi appuntamenti!
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METALMARCA s.r.l.

Viale della Libertà, 26 - Silea (TV)
Tel. 0422.744052 - Fax 0422.804782 - info@metalmarca.it

SERVIZIO CONTAINERS INTERCAMBIABILI
DEMOLIZIONI INDUSTRIALI

COMMERCIO ROTTAMI METALLICI
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Inaugurazione mostra Elena 
Mastropaolo, "Un mondo in blu", 

12 aprile 

Spettacolo "Uomini e Toppe", 
associazione Altre storie,

8 maggio

Easy Cover
in concerto,
12 giugno

Foto di Lino Tamai

Concerto
"All'alba sul Sile
le canzoni", 20 giugno

Foto di Lino Tamai

Leo Miglioranza
in concerto,

7 giugno 2015

Foto di Lino Tamai

SUMMER FESTIVAL IN COLLABORAZIONE CON
LA SCUOLA MUSICA "A. LUCHESI"

Concerto
d'archi all'alba

del solstizio d'estate,
21 giugno

» Corso e
serate Tango
Quest’anno al centro cultu-

rale “C. Tamai” la pluripremiata 
Nicoletta Pregnolato ha tenu-
to per tutti gli appassionati un 
apprezzato corso di tango, co-
ronato da due serate di ballo, a 
cui hanno partecipato numerosi  
“tangheri” e amanti della mi-
longa.

San Donà di Piave (Ve) - Via Revine, 26 - Tel. / Fax 0421.1840357
Nicola +39.328.0876850 - Gianluca +39.366.7772431

fzcommercialenicola@gmail.com - www.fzcommerciale.com

HAI UN RISTORANTE,
BAR, PIZZERIA ...
E VUOI VENDERE,
ACQUISTARE O
RINNOVARE QUELLO 
CHE HAI?
CONTATTACI,
ABBIAMO
LA SOLUZIONE
CHE CERCHI!

FUSTELLIFICIO
VENETO

FUSTELLIFICIO VENETO s.n.c. 
di MARTON ENNIO & C.

Via Alzaia sul Sile, 22/G - SILEA (TV)
Tel. 0422 362387 - Fax 0422 361788

info@fustelli�cioveneto.it - www.fustelli�cioveneto.it
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FIERA-SELVANA: - Vicolo Zanella, 67a - Treviso - Tel. 0422.422803
 TREVISO: - Viale Europa, 40 - Treviso Tel. 0422.433631 

Piscine comunali Santa Bona e Selvana

www.natatorium.it

Piscine comunali  Treviso e  S elvana

.it
 

c
re

a
te

d
 b

y
 

.it
 

c
re

a
te

d
 b

y
 

.it
c

re
a

te
d

 b
y

- Scuola nuoto Bambini-Ragazzi 

- Scuola nuoto Adulti 

- Corsi Gestanti (pre e post parto)

- Acquaticità e Ranocchie (3-36 mesi)

- Corsi Aquafitness - diverse tipologie

- Aquability (recupero funzionale)

- Body Tonic (palestra)

  Nuoto libero

  Centri estivi

Nuovo 
Re Blu

asilo nido privato
di Rossi Roberta

• dalle ore 7.00 alle ore 19.30

• Tutto il periodo dell’anno, estivo compreso

• Dai 3 mesi ai 3 anni

Accreditato dalla Regione Veneto e
convenzionato con il Comune di Carbonera

Asilo Nido “Nuovo Re Blu”
Pezzan di Carbonera (TV) - Via Grande di Pezzan, 26

Tel. e Fax 0422.398748 - nuovoreblu@libero.it
www.asilonidonuovoreblu.net

• assistenza pediatrica
• personale altamente
    qualificato
• aperto tutto l’anno
• flessibilità d’orario
    d’entrata
• rette personalizzate
    e flessibili
• pannolini gratuiti
• cucina interna
• biancheria fornita
    dall’asilo

SERVIZI

AsiloNido
NuovoReBlu
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San Donà di Piave (Ve) - Via G. Pacquola, 3 z.i. Est - Tel. e Fax 0421.221620
www.labierretappezzeria.it - info@labierretappezzeria.it

AUTO
• Riparazione sedili
• Realizzazioni interni in pelle
• Rifacimento interni auto d’epoca
• Tappeti auto su misura
• Fodere auto su misura e personalizzate
• Lavaggio igienizzante interni

• Realizzazione e modi�che
selle moto moderne e d’epoca

MOTO

di ROBERTO & RENATO BOZZO
 Tendalini e Strutture in acciacio inox •

 Coperture invernali •
Cuscinerie interne ed esterne •

Rivestimenti interni in pelle •

NAUTICA
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Biblioteca
» Appuntamenti con la Biblioteca:

letture sulla Grande Guerra,
“Le città invisibili” e la rassegna 
"Di che reggimento siete, fratelli?"
Nei primi mesi dell’anno, la Biblioteca Comunale, di con-

certo con l’Istituto Comprensivo di Silea, ha tenuto letture sul 
tema del conflitto per tutti i bambini delle scuole dell’Infanzia 
e Primaria (classi 1, 2, 3), fino ad affrontare l’esperienza della 
Prima Guerra Mondiale con i ragazzi della Scuola Secondaria 
di Primo Grado. 

Inoltre, in collaborazione con la prof.ssa Laura Silvestrini, 
ha coordinato le attività inserite nel progetto Le città invisibili, 
promosso dal 2012 dalla Regione Veneto e curato dall’Università 
di Padova: progetto che si propone di diffondere la passione per 
la lettura e l’arte sin dai primi anni di vita.

Tra le iniziative di maggior impatto emotivo sicuramente 
“Mille papaveri rossi”, chiaramente ispirata ai versi finali de 
La guerra di Piero, di Fabrizio De Andrè, ovvero la realizzazione 
da parte degli allievi di tanti papaveri di carta, “piantumati” in 
un’aiuola simbolicamente collocata nel municipio, casa di tutti i 
cittadini del Comune, e appositamente costruita per simboleg-
giare il sangue versato da tutti quei che soldati che morirono 
durante la guerra, senza distinzioni. Particolarmente significativo 
anche il concorso “Cartoline impertinenti della mia città” e 
la lettura spettacolo “War Horse”, che si è tenuta in aula magna 
lo scorso 8 maggio. Il progetto, inoltre, ha lasciato in dono ai 
plessi del nostro Istituto Comprensivo il libro della prof.ssa Marni 
Campagnaro “La Grande Guerra raccontata ai ragazzi”, inte-
ressante fonte di spunti per insegnanti ed educatori.

Dedicata alla commemorazione della Grande Guerra anche 
la tradizionale rassegna primaverile della Biblioteca, quest’anno 
intitolata "Di che reggimento siete, fratelli?"  e curata in col-
laborazione con il Comune di San Biagio di Callalta, che ha rea-
lizzato i primi due appuntamenti. La prima serata di Silea, “Paro-
le dal fronte, canti di guerra”, ha proposto le canzoni dei soldati 
che combatterono durante la Prima Guerra Mondiale, eseguite 
dal Coro Conegliano, e la lettura di passi tratti dall’opera di Gio-
vanni Comisso, a cura del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Nello 
spettacolo conclusivo della rassegna, Giovanna Digito (Teatro dei 
Pazzi) e il Coro Monte Peralba hanno portato in scena "Lettere 
dal fronte", commovente e appassionante spettacolo tra lettere 
di soldati in trincea, canzoni tradizionali dell’epoca e aneddoti 
sui grandi protagonisti del conflitto e sulla gente comune che lo 
visse nella propria storia personale.

Le città invisibili, Mille papaveri rossi

Le città invisibili, War Horse,
scuola media 8 maggio

Le città invisibili,
cartoline impertinenti

Coro di Conegliano e Consiglio comunale Ragazzi, 23 maggio

"Lettere dal fronte", Giovanna Digito e Coro Monte Peralba
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RICAMBI ARTICOLI ed INDUSTRIALI:
M.M.T. - OLEODINAMICA - CUSCINETTI - CINGHIE - FILTRI

FRIZIONI - MOTORI - TUBI ACCESSORI DI OGNI TIPO

Via C. Marchesi, 9 - Silea (TV) - T. 0422 361231 - F. 0422 460896
info@trattoricambi.com - www.trattoricambi.com

CENDON di SILEA (TV)
Via Maviste, 31 - Tel. 0422.94223

Fax 0422.683063

Assessore | Rossella Cendron - Attività Economiche e Produttive - Marketing Territoriale - Turismo - Lavori Pubblici - Viabilità

Sviluppo Territoriale

Sile - Oasi d'Acque e di Sapori: promozione 
turistica all’EXPO di Milano
Il Sile può essere una risorsa non solo naturale ma anche econo-

mica? La risposta affermativa a questo interrogativo giunge da Silea e 
altre 8 amministrazioni comunali della Marca interessate dal corso del 
fiume. Treviso, Vedelago (in rappresentanza della Marca Occidentale che 
riunisce anche Godego, Loria, Riese e Resana), Quinto, Silea, Casier, Ca-
sale sul Sile, Morgano, Istrana e Roncade hanno abbandonato logiche 
di campanile o di schieramento politico per abbracciare un'unica idea, 
condivisa ovviamente anche dall'Ente Parco del Sile. 

Il risultato è stato presentato domenica 12 luglio in delegazione 
congiunta a Palazzo Italia all'interno dell'area Expo 2015, a Milano. 
Un gruppo di 300 partecipanti dei nostri territori, tra amministratori, 
cittadini, volontari e giornalisti, ha presenziato all’Expo e  ha presentato 
all’interno della giornata ANCI le linee guida del progetto: valorizzare il 
percorso d'acqua come attrattiva per il turismo e per la valorizzazione 
dei tesori artistici, culturali, paesaggistici ed enogastronomici della Mar-
ca lungo il tracciato del fiume di risorgiva. I primi prodotti tangibili sono 
un sito internet (www.visitsile.it), una pagina Facebook che in pochi 
giorni di vita ha subito registrato gradimento e partecipazione e il lancio 
di un video promozionale con target turistico.

La troupe diretta da William Carrer ha concepito «Sile - Oasi 

d'Acque e di Sapori» come un viaggio ideale che parte dall'aeroporto 
Canova e si snoda seguendo corso ed anse del corso d'acqua, risco-
prendo le bellezze architettoniche, le tipicità della gastronomia locale, 
le molteplici occasioni di sport di base all'aperto, le tradizioni dei luo-
ghi. Il tutto narrato con tono dolce e sottile dalla voce di Red Canzian, 
nostro illustre concittadino, che molto volentieri ha accettato di fare da 
testimonial al progetto.

L’Ass. Rossella Cendron commenta soddisfatta: “Si tratta di una 
iniziativa di sinergia straordinaria tra Enti, che ora deve trovare neces-
sariamente attuazione con la partnership degli operatori economici 
privati: agenzie, attività ricettive, ristorazione e outdoor. Personalmente 
ringrazio le attività del territorio, i cittadini e il personale comunale che 
si sono prestati per la buona riuscita delle azioni promozionali come il 
video: una disponibilità straordinaria per offrire una chance in più al 
nostro sviluppo territoriale.”

 «Sile - Oasi d'Acque e di Sapori» è disponibile in Youtube con i 
suoi 6 minuti di emozioni visive e sonore.

Vi invitiamo a percorrere il nostro Sile attraverso lo stupore del 
visitatore al link:

https://youtu.be/UG_8LNEV7Uc

Il progetto dello Sportello Informalavoro, promosso dal Comune di Silea e 
gestito dalla Fondazione Opera Montegrappa, prosegue l’attività attraverso un 
percorso strutturato in base ai bisogni della cittadinanza, emersi negli oltre 100 
colloqui tenuti. Presso lo sportello è possibile costruire il proprio cv, la lettera di 
presentazione, fare pratica di colloquio, elaborare un proprio progetto di ricolloca-
mento e sperimentarsi nella comunicazione efficace e mirata alla creazione di una 
relazione positiva con l’interlocutore.  

In questo periodo di attività è stata rilevata, oltre al principale bisogno di or-

ganizzare una ricerca efficace di lavoro, una crescente necessità di collaborazione 
tra servizi, aziende e associazioni di categoria come interlocutori diretti dell’am-
ministrazione locale al fine di sollecitare una maggiore responsabilità sociale da 
parte di quelle aziende che percepiscono un clima di sfiducia che le porta ad un 
atteggiamento di chiusura.

Importante è stata l’esperienza maturata con il Progetto “Silea Lavoro” che 
ha permesso di reinserire temporaneamente attraverso stage finanziati, tre utenti 
in difficoltà. 

Lo Sportello Informalavoro è aperto presso il Comune di Silea, al piano terra 
della sede municipale, ogni venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00, previa prenotazione 
al numero 0422-365729 o all’indirizzo e-mail servizipersona@comune.silea.tv.it.

» Sportello Informalavoro
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biciclette elettriche | scooter elettrici a 4 ruote
vendita e assistenza

TREVISO, via delle Absidi 16 | 0422 412406 | movete.it
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»

Passo a barca di Cendon

Progetto “Datti una mossa!”

Il Comune di Silea promuove il servizio “Passo a Barca di Cendon” 
gestito dall’Associazione sportiva dilettantistica velica “Verso Itaca”, 
specializzata nella promozione territoriale e nella valorizzazione del Sile. 

Fino al 28 settembre, per tutti i fine settimana e i giorni festivi, sarà 
possibile usufruire del servizio secondo l’orario 9.00 - 13.00 e 14.30 - 
19.00 al costo di € 1 a tratta, € 1,50 nella formula di andata e ritorno in 

giornata e gratuito per bambini in età scolare. Il transito è consentito ad 
adulti con o senza bici e animali al guinzaglio di piccola e media taglia. 

Il passo a barca è un attraversamento del fiume fatto attraverso 
un natante che collega Via Alzaia di Cendon e Via Torre di Lughignano, 
prolungando così la passeggiata della Restera trevisana. Il mezzo è sem-
plice e sostenibile in quanto elettrico e permette il passaggio del fiume 
in totale sicurezza aumentando le possibilità di fruizione dei luoghi, im-
plementando le funzioni turistiche, ludiche, ricreative e di sviluppo della 
fruizione del sistema di piste ciclabili comunali e intercomunali.

Il servizio è stato riattivato nel 2011 in via sperimentale quale prima 
azione programmata all’interno del progetto Silelab, opera che si lega 
simbolicamente all’infrastruttura storica del passo chiuso nel 1974 e 
riscoperto per rispondere alle nuove esigenze di svago, tempo libero, 
attività sportive e godimento della vita all’aria aperta della cittadinanza. 
Nello stesso anno il progetto ha avuto una menzione speciale al Premio 
per l’Economia Sostenibile, organizzato dal Credito Trevigiano BCC. 

Per informazioni: tel. 377-4453153; passo@parcodelsile.it; www.
parcodelsile.it ; www.silelab.it 

Il Comune di Silea ha avviato il progetto “Datti una mossa!” 
promosso dall’ULSS 9 con la Rete trevigiana per l’attività fisica, con 
un’ampia offerta di attività motoria all’aria aperta, primo degli ade-
renti a “Lasciamo il segno” ad aver attivato l’iniziativa dopo la spe-
rimentazione avvenuta lo scorso anno presso il Parco Sant’Artemio 
della Provincia di Treviso.

Fino al 30 settembre e secondo diverse fasce orarie sarà pos-
sibile scegliere tra nove attività 
sportive praticabili gratuita-
mente presso il Parco dei Mo-
reri di Silea, grazie alla preziosa 
collaborazione dell’”Ass. ricre-
ativa culturale Ogni Età”, pre-
vio tesseramento comprensivo 
di copertura assicurativa del 
costo di € 8.

Il programma è stato at-
tuato grazie alla collabora-
zione con gli istruttori delle 
associazioni sportive del terri-
torio quali Spazio Zero, Fitness 
mania, Associazione Ambra e 
Eventodanza, che hanno reso 
possibile la stesura di un calen-
dario ampio e variegato così da 
poter raggiungere tutti gli in-
teressi della cittadinanza e che 
comprende: ginnastica pelvica, 
ginnastica posturale, feldenkrais, zumba fitness, yoga, tai ki kung, 
pilates, yogaltnes e hip hop. 

Il progetto ha registrato un grande successo di iscrizioni con 
400 tesserati nella prima settimana. 

Per informazioni: tel. 0422-365724/365729; e-mail serviziper-
sona@comune.silea.tv.it.

Cerca il volantino con il programma giornaliero dettagliato e gli 
orari nella sezione calendario eventi del blog http://www.silelab.it/
event/datti-una-mossa o nel sito del Comune di Silea, nella sezione 
turismo e cultura http://www.comune.silea.tv.it  

» Ciclovia dell’Amicizia
Silea è partner del proget-

to Ciclovia dell’Amicizia che 
prevede la formazione di un 
percorso ciclabile transalpino 
e transfrontaliero, attraverso 
la connessione delle ciclovie 
esistenti lungo l’asse Monaco - 
Venezia, con lo scopo di favori-
re lo sviluppo del Bike-Tourism, 
la valorizzazione dei territori 
coinvolti e la formazione di una 
rete di imprese e istituzioni, lo-
cali e internazionali, che lavori-
no in sinergia, attraverso l’uti-
lizzo di una segnaletica comune 
e la progettazione di pacchetti 
turistici differenziati mediante 
piani di marketing territoriale. 

L’itinerario è lungo circa 
560 km con 3.000 mt di disli-
vello attraverso tre stati e cin-
que regioni, con una variante 
che parte proprio da Silea e 
arriva fino a Venezia.

Per informazioni www.
muenchen-venezia.info;

www.visitTreviso.it.

Foto di Redento Scalco
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CATEGORIA “CULTURA”:
Maria Bongiovanni Marconi

CATEGORIA “SOCIALE”:
Marco Zanatta

CATEGORIA “ATTIVITA'
PRODUTTIVE E PROFESSIONALI”:
Oriano Mattiuzzo

L’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Scuola 
di musica “A. Luchesi” ha organizzato il concerto di inizio anno 
“Sempre con fe’ sincera…”, omaggio a Puccini, presso l’auditorium 
parrocchiale di Silea, in occasione del Premio “Città di Silea” anno 

2014, realizzato in collaborazione con le associazioni del territorio 
con lo scopo di mettere in risalto le figure del territorio comunale 
che esprimono valori e talenti attraverso il lavoro, la solidarietà, l’im-
pegno e la dedizione, dando lustro al Comune di Silea.

Maestra di ruolo 
dall’A.S. 1969/1970, 
si è distinta nel suo 
percorso professiona-
le per la particolare 
attenzione ai temi del 
disagio, della coope-
razione nell’apprendi-
mento e della gestio-

ne delle risorse umane. Assieme ad altre colleghe 
e al sindacato, ha operato attraverso la stesura di 
articoli, progetti e la richiesta di continui aggiorna-
menti, per la piena integrazione in aula di bambini 
diversamente abili, abbattendo i tradizionali osta-
coli fra insegnanti, genitori e comunità scolastica 
e in anni più recenti per garantire l’accettazione di 
bambini provenienti da famiglie di recente immi-
grazione nel nostro paese.

Dagli anni ’70 presso il Provveditorato agli 
studi di Treviso è membro del Gruppo di Lavoro 
Integrazione Scolastica, della Commissione Provin-
ciale e Regionale del progetto ASCANIO (sperimen-
tazione di nuovi indirizzi organizzativi), del quale è 
anche consulente tecnico-scientifico.

Marco è cono-
sciuto nel nostro ter-
ritorio principalmente 
per essere il titolare 
della Caffetteria Cen-
trale in via Roma di 
fronte alla Chiesa di 
Silea, che gestisce dal 
1997 con la collabora-

zione della moglie Manuela e dal 2012 è titolare di 
Zanatta Caffè, con produzione propria di caffè e altri 
prodotti di settore. 

Marco è un brillante imprenditore con una 
grande sensibilità sociale di accoglienza nei confron-
ti delle persone svantaggiate, a cui con semplicità e 
spontaneità dedica attenzione sia nella quotidianità 
nel suo esercizio commerciale, sia con azioni concre-
te di supporto a chi si occupa di loro, come l’aiuto e 
il sostegno finanziario all’associazione Adelante che 
si occupa di disabilità.

Oltre a essere membro di XI di Marca (asso-
ciazione di promozione sociale) e sostenere le asso-
ciazioni sportive del territorio, in una delle sue ultime 
iniziative ha promosso una mostra fotografica sulla 
storia del nostro territorio presso il suo esercizio do-
nando il ricavato a sostegno del volontariato.

L’azienda del 
Signor Mattiuzzo è 
un esempio di suc-
cesso, in quanto ha 
scommesso in manie-
ra vincente sulla sua 
affermazione interna-
zionale, dando lavoro 
a giovani e credendo 

nelle loro crescita oltre ad offrirgli le giuste oppor-
tunità. 

Il Sig. Mattiuzzo nel 1984 fonda la sua so-
cietà D.B.M. Tecnologie  a San Cipriano di Roncade, 
dove si producono macchinari altamente specia-
lizzati e personalizzati come impianti di vernicia-
tura, impianti di lavaggio industriale, trasportatori 
a tapparelle, a nastro, a rulli aerei e automazioni 
industriali. Nel 1997 ottiene la certificazione ISO 
9001 per il Sistema di Gestione della Qualità e si 
trasferisce nel nuovo stabilimento di Casale sul 
Sile e nello stesso anno vince il Premio regionale 
“Marco Polo” per essersi distinta nel mercato glo-
bale. Nel 2000 fonda la E-Chem srl che si occupa di 
fornitura di prodotti chimici e servizi complementari 
per il settore industriale, costruisce un secondo sta-
bilimento a Casale sul Sile e fonda inoltre la D.B.M. 
France, come base commerciale per l’Europa. Nel 
2009 celebra i 25° anniversario della società e nel 
2013 fonda la D.B.M. Shanghai, la nuova piattafor-
ma commerciale per i mercati orientali. Un esem-
pio locale di azienda che cresce in controtendenza 
rispetto al panorama economico oggi connotato 
negativamente, con uno sguardo alle opportunità 
internazionali e un occhio al sostegno delle attività 
sociali del proprio territorio.

Premio Città di Silea

» Manifestazione 1 maggio: Festa del Lavoro 
organizzata da Confartigianato
La Festa del Lavoro 2015 è stata organizzata anche quest’anno da Confar-

tigianato patrocinata dal Comune di Silea e vantando importanti collaboratori. 
Fulcro della manifestazione sono state la sfilata di auto e moto d’epoca e la 
dimostrazione di difesa da parte della scuola cinofila SAS Tarvisium.

Premio Città di Silea

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

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

MANUTENZIONE E
REVISIONE MACCHINE
LAVORAZIONE LAMIERA

INSTALLAZIONE
IMPIANTI MECCANICI
OLEODINAMICI
E PNEUMATICI

IMPIANTI
ELETTRICI E
AUTOMATISMI

»

»

»
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Prima visita senza impegno!

Direttore Sanitario Dott. Giovanni Gasparetto OMCO PD n° 003

Patrizio Pantanella 
Responsabile di struttura

www.socialdentpadova.com
treviso@socialdent.it

0422 361269

TOP Team One Professional
Associazione Sportiva Dilettantistica

via Quintavalle, 27 - Carbonera (TV) - Tel. 0422.398647 - info@top-academy.it

CORSI
» Functional 360°
» Bootcamp Tabata
» GB Fit Boxe® IBFF®

» GB Group Sparring® IBFF®

» SDTT - Difesa Personale
» Krav Magà
» Kick Boxing
» Zumba®

» Sambafit®
» Pilates
» Posturale
» Body Tone
» G.A.G.
» Ginnastica Dolce www.top-academy.it
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Via Eroi di Podrute, 2/4/6 - Si lea (TV) - Tel.  0422.362300

»

»

»

»

» App Istituzionale e adesione App 
Terre di Marca

Inaugurazione Sileamare e Obi

Apertura Mc Donald’s e Roadhouse

Via Claudia Augusta Altinate

FAI - I luoghi del cuore

Il Comune di Silea sta predisponendo il servizio Comune-
App - Il Comune a portata di mano - una App istituzionale che 
rappresenta l’evoluzione della comunicazione attraverso tablet 
e smartphone scaricabile negli Store quali AppStore (iOS) e Go-
ogle Play (Android), con lo scopo di coinvolgere i cittadini nella 
vita della comunità e di espandere le potenzialità comunicative 
del Comune e la democraticità dell'informazione nel nostro 
territorio.

Il Comune di Silea apparirà anche nell’App dedicata alle 
Terre di Marca - I cammini del cuore - realizzata dalla Provincia 
di Treviso per sedici comuni del Gal e ampliata ai comuni ap-
partenenti alla provincia. Presto saranno disponibili tanti con-
tenuti sul territorio di Silea in questa applicazione multilingue 
accessibile con smartphone e tablet, che permetteranno ai tu-
risti di muoversi in libertà e ai cittadini di conoscere meglio le 
potenzialità del nostro territorio.

Il 25 marzo nel Comune di Silea è stato inaugurato il Cen-
tro Commerciale Sileamare, nato dalla ristrutturazione dell’E-
misfero unitamente all’ampliamento nell’area non edificata 
adiacente. Sileamare è uno dei più grandi centri spazi commer-
ciali della provincia, con cinquemila metri quadri di superficie 
suddivisa tra quaranta negozi. La torre di quattro piani, alta 
venti metri, ospita un ampio parcheggio e due piani di uffici, 
di cui uno di proprietà comunale. Il 27 marzo ha inaugurato 
Obi, leader nel settore del bricolage europeo, coprendo così la 
mancanza del settore nell’area comunale.

A rendere l’area commerciale altamente concorrenzia-
le sono arrivati il 26 giugno due colossi del fast-food: Mc 
Donald’s con un Mc Drive e l’area gioco esterna Outdoor 
Climb e Roadhouse; il primo occupa una superficie di 450 
metri quadrati ed ha 128 posti a sedere, mentre il secondo 
occupa una superficie di 700 metri quadrati ed ha 184 posti 
a sedere. 

Entro la fine dell’anno approderanno a Silea anche Pit-
tarello, Burger King e un ampliamento di Sportler con un 
reparto riservato alle biciclette.  

Il Comune di Silea ha avviato le pratiche per l’adesione 
all’Associazione “Via Claudia Augusta Italia” che lavora in siner-
gia con le omonime associazioni di Germania e Austria al fine 
di promuovere e realizzare progetti di interesse turistico in coo-
perazione tra le realtà istituzionali, alberghiere, ricettive ed eco-
nomiche per un’azione coordinata di richiamo e valorizzazione 
turistica. 

La Via Claudia Augusta Altinate è un’antica via imperiale di 
epoca romana, lunga quasi 700 km che collegava l’area padana 
con quella germanica, che risulta essere di primaria importanza 
per la valorizzazione e la promozione dei territori attraversati.

L’attività svolta dalle associazioni è di grande valore e per 
questo i benefici che deriveranno dalla sottoscrizione riguarde-
ranno la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, paesag-
gistico, turistico, enogastronomico, agricolo e legati allo sviluppo 
sostenibile. 

Un ringraziamento speciale da par-
te dell’Amministrazione Comunale va ai 
nostri cittadini che, partecipando attiva-
mente alla vita della nostra comunità, 
hanno candidato tre siti presenti nel no-
stro territorio quali “Luoghi del cuore” di 
FAI, il Fondo Ambiente Italiano, ovvero il 
Mulino Toso, il Parco del Sile e il Parco 
del Fiume Sile e la Via Claudia Augusta.  
http://www.iluoghidelcuore.it 

Foto di Piero Ceron



Consigliere | Giuliano Zanette - Sport
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ASD Polisportiva Diamante Evento Danza

Volley Silea A.S.D.

Avis Karate Silea

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Diamante è un con-
centrato di energia, passione, volontà, entusiasmo, cuore, alle-
gria, condivisione e tanto impegno da parte dei soci e dei tanti 
genitori che si uniscono sempre più e che hanno creato in sei 
anni di attività, una grande squadra che collabora attivamente 
con le istituzioni, la scuola, la parrocchia e altre associazioni spor-
tive del territorio, diventata punto di riferimento per tanti ragazzi 
e per i loro genitori.

Le specialità seguite sono la psicomotricità relazionale, de-
dicata ai più piccoli, con 34 bambini tra i due anni e mezzo e i 
6 anni e il pattinaggio artistico con 68 atleti dai 3 anni e mezzo 
ai 18 anni.

Quest'ultima attività ha avuto un elevatissimo numero di at-
leti  iscritti nelle competizioni organizzate sia dalla Federazione 
Italiana Pattinaggio che dalle affiliazioni quali UISP e AICS, tutti 
i ragazzi, dagli agonisti ai protagonisti fino alle nuove leve, che 
con il loro livello tecnico hanno donato enormi soddisfazioni. 

Il più grande successo è stato il lavoro svolto con i piccoli che 
ha permesso all’Associazione di rendere questo sport accessibile, 
anche a bambini con disabilità che seguono l'attività senza alcu-
na differenza con i normodotati. 

Le attività vengono svolte presso il Palaparco di Silea, dove è 
possibile andare a conoscere la Diamante e avere informazioni in 
merito alle loro attività.

A.S.D. EVENTO DANZA ha l’obiettivo di promuovere e dif-
fondere sul territorio la Danza Classica, Modern Jazz, Hip Hop, 
Break Dance e Pilates. La danza nelle sue svariate declinazioni è 
una disciplina artistica, uno sport nobile, ma prima di tutto è uno 
strumento per comunicare con il corpo le emozioni più profon-
de, per condividere esperienze e per crescere insieme.

La danza è per tutti un'alchimia meravigliosa di gestualità, 
ritmo, stati d'animo, divertimento, impegno, soddisfazioni, inter-
pretazioni e sensazioni.

EVENTO DANZA è "Emozioni per passione"!

Squadra under 16 partecipante  al campionato in terza divi-
sione U16  e vincitrice nel proprio girone con diritto a promozio-
ne in seconda divisione. 

Sport

» Corsa Podistica
Il 24 maggio si è 

tenuta la 5^ Corsa Po-
distica non competitiva 
“Claudia Augusta” di 6 
e 11 km, organizzata da 
Avis Silea con la colla-
borazione di importanti 
partner del territorio. 
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ASD APS Pattinatori Sile ASD Basket Sile 2001

ASD Rugby Silea - Trofeo Topolino

Oleg Antonov è cittadino italiano

USD Sant’Elena Calcio

L’Associazione Sportiva Dilettantistica PATTINATORI SILE 
quest’anno compie trent’anni e festeggerà il 31 ottobre con 
un Grande Galà.

I piccoli ma continui cambiamenti che la Società ha effettua-
to negli ultimi mesi hanno portato ottimi risultati sportivi, umani 
e sociali. 

Gli insegnanti, coadiuvati da un valente allenatore della 
Nazionale Italiana di pattinaggio artistico, hanno costituito un 
vivaio di giovani dai quattro anni che diventano atleti motivati 
e consapevoli delle loro possibilità, tra cui alcuni già competono 
con atleti appartenenti alla stessa categoria nelle varie manife-
stazioni.

Il gruppo agonistico, grazie al costante impegno negli alle-
namenti, si è ottimamente comportato nei vari Campionati Ita-
liani nel corso del 2014 ottenendo vari podi ai quali si è aggiunto 
il titolo europeo della coppia artistico. Sotto i migliori auspici è 
iniziata anche la stagione 2015, con ottimi  risultati conseguiti 
ai campionati provinciali e regionali. Grandi soddisfazioni sono 
arrivate anche ai gruppi show e quartetti, tra cui il Mood, dopo 
il secondo posto ai Campionati Regionali e un quarto posto al 
Campionato Italiano, è stato convocato dalla Federazione Ita-
liana al Campionato Europeo che si è svolto a Bremerhaven in 
Germania ottenendo un lusinghiero quarto posto.

Nicolò Bortoletto, classe 
1998, è stato convocato per 
arbitrare le finali nazionali del 
Join the Game basket 3 con-
tro 3, che si terranno i prossimi 
23 e 24 maggio 2015 a Jesolo 
(Ve). 

Nicolò è tesserato Basket 
Sile 2001 fin dal minibasket e 
da alcuni anni ha intrapreso la 
carriera arbitrale, sempre con 
ottimi risultati, coronati oggi 
con questa bellissima convoca-
zione. 

La Basket Silea 2001 è orgogliosa di avere ragazzi come Ni-
colò, un esempio positivo per tutti i compagni e per il movimento 
del nostro territorio. 

Ancora complimenti e in bocca al lupo per questa avventura.

Il “37 Torneo di Minirugby Città di Treviso – 24 Trofeo To-
polino” è una rassegna rugbistica riservata alle categorie Under 
6, 8, 10, 12 e 14 svoltasi in maggio a cui hanno partecipato 340 
squadre divise tra i campi della Ghirada, Casale sul Sile e Silea, 
disputando 2.500 partite nell’arco di due giornate. 

Oleg Anto-
nov, pallavolista di 
origine russa, è di-
ventato cittadino 
italiano, giurando 
e firmando i do-
cumenti davanti 
al Sindaco di Si-
lea Silvano Piazza. 
Oleg ha giocato 
nelle giovanili tre-
vigiane dal 2002 
al 2008, conqui-
stando cinque scu-
detti; attualmente 
gioca nel ruolo di 
schiacciatore nel 
Tours, con la qua-
le è vincitore della 
Coppa di Francia.

Il campionato 2014-2015 si è concluso con la promozione 
dell’U.S. Sant’Elena Calcio dalla II alla I categoria.  



Assessore | Rosanna Potente - Cultura - Istruzione

UFFICIO ANAGRAFE  

Lunedì   7.30 - 13.00  |  15.00 - 17.30
Martedì   CHIUSO
Mercoledì   10.00 - 13.00
Giovedì   10.00 - 13.00  |  15.00 - 17.30
Venerdì   8.30 - 13.00

› ›

›

›

›

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
BIBLIOTECA COMUNALE
Via S. D'Acquisto - Tel. 0422.360890

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

UFFICIO PROTOCOLLO 

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

POLIZIA LOCALE
Tel. 0422.362861

Lunedì - Mercoledì - Sabato 8.30 - 10.30

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

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

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

COMUNE
SILEA

25 Aprile con il
Gruppo Musicale Città di Mogliano

» “L’innocenza è rotta”:
la Shoah dei bambini
Quest’anno l’Amministrazione Comunale e la Comunità di 

Silea hanno celebrato la Giornata della Memoria con uno spet-
tacolo di Giovanna Cordova,“L’innocenza è rotta”, portato in 
scena dai giovanissimi attori della compagnia teatrale “La Stan-
za”. Dunque la Shoah vista con gli occhi delle vittime più piccole 
ed indifese, i bambini, attraverso testimonianze autentiche di chi 
l’Olocausto l’ha vissuto in prima persona e ha trovato la forza di 
fissare sulla carta i propri stati d’animo durante la prigionia nei 
lager o dopo la liberazione, nel difficile e per qualcuno fallimen-
tare ritorno alla normalità.

Istituzioni

L'Amministrazione Comunale di SileaL'Amministrazione Comunale di SileaL'Amministrazione Comunale di SileaL'Amministrazione Comunale di Silea    
    

celebra la Giornata della Memoriacelebra la Giornata della Memoriacelebra la Giornata della Memoriacelebra la Giornata della Memoria    
    

e invita la Cittadinanza ae invita la Cittadinanza ae invita la Cittadinanza ae invita la Cittadinanza a    
    
    
    
    
    

L’INNOCENZA È ROTTAL’INNOCENZA È ROTTAL’INNOCENZA È ROTTAL’INNOCENZA È ROTTA    
I bambini dell’Olocausto si raccontanoI bambini dell’Olocausto si raccontanoI bambini dell’Olocausto si raccontanoI bambini dell’Olocausto si raccontano    

    
    

TESTO E REGIA: GIOVANNA CORDOVATESTO E REGIA: GIOVANNA CORDOVATESTO E REGIA: GIOVANNA CORDOVATESTO E REGIA: GIOVANNA CORDOVA    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
        
                                                                                                                                     Sabato 31 gennaio ore 21.00         Sabato 31 gennaio ore 21.00         Sabato 31 gennaio ore 21.00         Sabato 31 gennaio ore 21.00    

                             presso l’aula magna                              presso l’aula magna                              presso l’aula magna                              presso l’aula magna     
                             della Scuola Media di Silea                             della Scuola Media di Silea                             della Scuola Media di Silea                             della Scuola Media di Silea    

    
                          Ingresso gratuito                          Ingresso gratuito                          Ingresso gratuito                          Ingresso gratuito 

Consegna Costituzione ai neodiciottenni
con il quartetto d'archi Aliframarte



UN APERITIVO, 
UN BUON PIATTO

E LA SPESA

DOPO 
LA SPIAGGIA 
FERMATI DA NOI

www.emisfero.eu
SEGUICI SU

40 NEGOZI E RISTORAZIONE

SILEA - USCITA  A27  TREVISO SUD


