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A metà mandato è giusto trarre i primi bilanci. E 
con dicembre 2009 la nostra amministrazione ha 
compiuto il giro di boa in vista della naturale scadenza 
amministrativa di giugno 2012. 

Un primo risultato positivo raggiunto riguarda la 
lotta contro l’inceneritore. La nostra amministrazio-
ne si è mossa su più fronti: ha nomi-
nato i quattro tecnici di fama mondia-
le per contrastare sul piano tecnico 
il progetto di Iniziative Ambientali, 
ha nominato l’avvocato Matteo Ce-
ruti per individuare i punti deboli del 
progetto dal punto di vista legale, ha 
nominato una società di comunica-
zione per il lavoro di informazione, ha 
informato e coordinato il lavoro con 
le altre nove amministrazioni (escluso 
Treviso), è punto di riferimento orga-
nizzativo e informativo con i comitati 
e gli organi di stampa, ha messo a 
nudo i limiti del programma degli in-
dustriali dal “caso Grossi” al numero 
delle tonnellate da smaltire. 

Abbiamo fatto, cioé, tutto quello 
che è in nostro potere per contrasta-
re questo business di pochi ai danni della collettività, 
ben sapendo che le scelte di simili impianti nascono 
e si sviluppano solo con appoggi politici forti, sia in 
Regione che a livello locale. E su questo argomento 
tanti fanno il doppio gioco e i furbetti.

Il secondo risultato positivo è stato lo sblocco 
dell’area artigianale fuori dell’autostrada, denomina-
ta D1 16/17. Dopo vent’anni di promesse politiche, 
aggrovigliamenti amministrativi, testi incomprensibili, 
scontri tra gruppi di interessi (dove quello pubblico 
appariva sempre più trasparente e impalpabile), sia-
mo riusciti con caparbietà a rogitare il primo macro-
lotto, e nei prossimi mesi saremo pronti a rogitare le 
rimanenti aree e a dare un nuovo assetto ad un’area 
centrale dell’intera provincia. Inutile ricordare che lo 
sblocco di quest’area ha generato entrate superiori al 
milione di euro per il nostro bilancio comunale, pronto 
ad essere investito in opere pubbliche. 

Il terzo risultato riguarda la gestione dell’area ex 
Chiari&Forti. Assieme ai tecnici e all’ufficio tecnico 
siamo riusciti ad accompagnare la Silea Parco verso 
una migliore progettazione  e programmazione: oggi 
siamo pronti, nonostante la crisi del settore immobi-

liare, a recepire meglio questo importante investimen-
to immobiliare e finanziario. 

Il quarto risultato riguarda l’ordine e l’efficienza 
amministrativa: quando siamo arrivati l’organico era 
in carenza di sei unità, oggi è un problema risolto; è 
stata sottoscritta una convenzione per la gestione dei 

vigili urbani che porterà più efficienza 
e controllo del territorio, è stata eli-
minata una figura inutile e costosa 
come lo staff del sindaco, sono sta-
te sottoscritte importanti convenzio-
ni con l’Usl, le società sportive, gli 
anziani del parco comunale, ecc., è 
stato cancellato il rischio finanziario 
dei derivati sottoscritto da chi ci ha 
preceduto.

Il quinto punto riguarda gli inve-
stimenti nel campo sociale, in par-
ticolare il sostegno alla famiglia: tante 
e tali sono le iniziative in termini quali-
tativi ed economici che sono costret-
to a rimandarvi alle pagine dedicate 
al sociale, alla scuola e all’istruzione. 
Su tutte basti ricordare il finanzia-
mento alle mense scolastiche e l’au-

mento consistente agli asili parrocchiali, il sostegno 
alle famiglie a basso reddito o con più figli a carico. 
Lasciatemelo dire: ai tagli statali e regionali, noi ab-
biamo invece voluto applicare una politica opposta, 
positiva e di sostegno alla società civile. Sono scelte 
politiche diverse.

Il sesto aspetto è la politica per lo sport, sia 
con interventi decisi nelle infrastrutture, come il nuo-
vo centro polisportivo del parco comunale, il nuovo 
impianto per il basket, la copertura delle tribune del 
calcio, sia con finanziamenti e responsabilità verso le 
società sportive. A quanto già realizzato andremo ad 
aggiungere altri due campi da calcetto/tennis e un ul-
teriore intervento significativo a favore del rugby.

Il settimo punto positivo raggiunto è la politica 
degli investimenti infrastrutturali: l’Adsl via cavo 
a Cendon e S.Elena è stato un grande risultato per 
famiglie e aziende, soprattutto perché siamo stati gli 
unici a raggiungerlo nel 2009. Va poi ricordato il piano 
delle piste ciclopedonali per mettere in rete tutto il 
Comune. Oltre a quelle già realizzate a S.Elena, vanno 
ad aggiungersi, la nuova pista ciclabile dalla chiesa di 
S.Elena verso Canton, il cavalcavia a Cendon, la pista 

Un bilancio positivo 
a metà del nostro mandato 
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VANTAGGI IMMEDIATI PER IL COMUNE DI SILEA
- Sarà garantito il servizio con una o due pattuglie 

intercomunali presenti sul territorio anche i gior-
ni festivi dalle 7.00 alle 13.00;

- Verranno assunti 2 Agenti per il periodo estivo 
di 6 mesi (dal 1 Aprile 2010 al 30 settembre) per 
garantire il servizio di vigilanza di quartiere;

- Verrà garantito il servizio di pattuglia per 12 
ore al giorno fino alle ore 19.00 di tutti i giorni 

feriali attivando a breve un numero unico pronto 
intervento;

- Silea potrà contare sulla professionalità di 3 figu-
re in cat. D, il Comandante del Corpo intercomu-
nale, il Vice Comandante ed il Responsabile del 
distaccamento di Silea;

- Economie di scala rispetto alla gestione singola;
- Risparmio finanziario rispetto al 2009.

Da gennaio una convenzione 
per la polizia municipale

Dal primo di gennaio del 
2010 il Comune di Silea, come 
ampiamente annunciato, entra 
a far parte della Gestione asso-
ciata del servizio di Polizia Lo-
cale assieme ai Comuni di Ron-
cade, Quarto d’Altino, Meolo. 

La durata della convenzione 
è di due anni e nasce da un lato 
dai dettami della Regione, che 
ha stabilito le norme per l’ac-
corpamento del servizio di Po-
lizia municipale e dall’altro dal-
la volontà delle amministrazioni 
comunali di ottimizzare i servizi 
del controllo del territorio.

Con la convenzione il nuo-
vo corpo di polizia municipale 
avrà in dotqazione 18 vigili che 
dovranno coprire un’area di 
quasi 135 Kmq. per un totale di 
38.500 circa.

Il primo vantaggio riguarda 
la possibilità di avere dal 1 di 
aprile al 30 di settembre per 6 
mesi 2 vigili in più solo per il Co-
mune di Silea. Con una miglior 
razionalizzazione del servizio si 
cercherà di attuare una sempre 
migliore politica di controllo del 
territorio.

Il sindaco Silvano Piazza con il vice comandante 
Novello, il comandante Milanello, e il responsabile 

del distaccamento di Silea Lino Bassetto

ciclabile davanti gli impianti sportivi, il passo a barche 
a Cendon, la pista ciclabile in via Creta da via Nerbon 
a viale della Libertà, la pista ciclabile all’inizio di via 
Sile, il sottopasso della tangenziale sud di Treviso a 
Lanzago tra via Venturini e il parco comunale, la pista 
ciclabile dal Titian Inn (ex Fattoria) a via Massolini: un 
comune in rete e in sicurezza per chi ama muoversi in 
bicicletta o a piedi. 

L’ottavo punto riguarda le grandi opere pubbli-
che: finalmente è stato presentato lo studio di fatti-
bilità della nuova scuola elementare di Cendon e 
S.Elena ed è stato cestinato un “ricorso perditempo” 
contro quest’opera; i nostri figli avranno una scuola 
all’avanguardia in mezzo al verde e non mangeranno 
più nei container. Il centro Tamai verrà completamen-
te ristrutturato per dare spazio ad una grande aula per 
conferenze ed esposizioni. Verrà realizzata una nuo-
va biblioteca nella parte retrostante il municipio con 
un aumento significativo dello spazio fruibile (tre volte 

tanto l’attuale biblioteca).
Il nono obiettivo raggiunto sono le iniziative cul-

turali e le manifestazioni di richiamo con concerti, 
musica, teatro, mostre, ecc. che hanno visto aumen-
tare la partecipazione e l’interesse dei nostri concitta-
dini e di chi abita altrove.

Il decimo punto riguarda la politica per lo svilup-
po del territorio: abbiamo cercato di dare il massimo 
appoggio e sostegno alle attività produttive del Co-
mune, attraverso operazioni di marketing ad esem-
pio con iniziative come Sapori di Silea, così come 
abbiamo posto il nostro Comune al centro di un’area 
strategica e non più solo come periferia di altre realtà 
comunali: la brochure turistica e l’operazione Silelab, 
iniziative che verranno presentate nei prossimi giorni, 
rispondono a questa nuova strategia. 

E siamo solo a metà strada...
  Silvano Piazza 
  Sindaco di Silea
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Silea, Mogliano Veneto, San Biagio di Callal-
ta, Carbonera, Roncade, Casale sul Sile, Casier, 
Quarto d’Altino, Preganziol e Marcon: sono dieci 
i Comuni che lottano insieme con un unico obiet-
tivo, dire no all’inceneritore. Manca ovviamente il 
Comune di Treviso, che godrà dei risultati raccolti 
grazie soprattutto ai soldi del Comune di Silea. 

Dall’estate scorsa, su 
iniziativa del sindaco di 
Silea Silvano Piazza, è 
stato aperto un tavolo 
permanente di confronto 
al fine di contrastare i due 
impianti voluti da Unindu-
stria Treviso, uno a Silea e 
uno a Mogliano Veneto. I 
rappresentanti dei Comu-
ni si incontrano frequen-
temente per discutere sul 
problema. 

Tutti i 10 Comuni han-
no stanziato un budget 
per affidare la valutazio-
ne tecnica ad un team di 
professionisti che siano 
in grado di “smantellare” 
i progetti di Unindustria. 

Di fatto oggi ci sono 
due squadre e due team 
di esperti distinti: una 
per l’inceneritore di Mo-
gliano Veneto e una per 
l’inceneritore di Silea. Il 
dialogo tra gli amministratori, che fanno riferimen-
to rispettivamente a Silea e a Mogliano, prosegue 
in maniera costruttiva. Così come si inseguono le 
collaborazioni tra i vari comitati dei vari Comuni. 

A causa delle elezioni amministrative l’organiz-
zazione e la campagna di sensibilizzazione di Mo-
gliano è partita più tardi, ad esempio con la rac-
colta firme.

La situazione per il Comune di Silea è diversa e, 
come dire, più matura, non fosse altro che già due 
anni fa sono state raccolte 10.000 firme.

Solo il Comune di Silea, che ha già dato l’in-

carico ad un’equipe di esperti con competenze in 
tossicologia, chimica, tecnologie impiantistiche, 
è in grado oggi di evidenziare i possibili perico-
li derivanti dagli impianti e di affrontare in questo 
momento una Commissione Via (la Commissione 
regionale di Valutazione di Impianto Ambientale). 
Non solo, Silea ha anche da tempo nominato l’av-

vocato Cerruti di Rovigo 
per tutelarsi dal punto di 
vista legale; ha inoltre af-
fidato un incarico di con-
sulenza a professionisti 
della comunicazione per 
realizzare una campagna 
di sensibilizzazione per 
informare i cittadini dei 
rischi che potranno com-
portare i due impianti. 

Mogliano Veneto sta 
perfezionando il suo lavo-
ro in queste settimane e 
sicuramente sarà pronto 
al momento opportuno.

A fine dicembre però, 
Iniziative Ambientali, so-
cietà partecipata dagli in-
dustriali di Treviso, di Ve-
nezia e da un gruppo di 
industriali dell’energia, ha 
iniziato la procedura per 
la discussione pubblica 
del progetto. 

La cifra inserita a bilan-
cio dall’Amministrazione di Silea ammonta finora a 
circa 200mila euro, una somma molto cospicua, 
soprattutto in un momento di difficoltà come que-
sto, ma necessaria per difendere il nostro territorio. 
Mogliano Veneto ne ha messi 40mila, San Biagio 
14mila, gli altri 7 Comuni 10mila a testa. Treviso 
zero. Ci dispiace riportare, in un giornale di infor-
mazione comunale, questo dato. Ma non faccia-
mo altro che riportare la verità. Saranno i cittadini 
a riflettere sul comportamento di ogni amministra-
zione. Per noi era importante fare squadra con tutti 
e crediamo di esserci riusciti. 

Dieci Comuni, 
un unico obiettivo

NO INCENERITORE
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Il sindaco Silvano Piazza, il vicesindaco Gianluca Vendrame e 
gli esponenti delle altre 9 amministrazioni 



La Commissione VIA
La Commissione regionale per la Valutazione 

di Impatto Ambientale deve valutare la fattibilità e 
l’impatto dei due impianti proposti da Unindustria, 
con la facoltà di approvare o bocciare i progetti. 
Se la Commissione, a cui parteciperanno rappre-
sentanti dei vari enti coinvolti, darà l’ok, sarà poi la 
Giunta Regionale a decidere.  

Il 29 luglio, in piene vacanze estive, la Commis-
sione ha individuato i Comuni e gli enti interessati: 
per discutere dell’inceneritore di Nerbon sono sta-
ti invitati solo il Comune di Silea e quello di San 
Biagio di Callalta, mentre nella commissione indet-
ta per l’impianto di Mogliano potranno dire la loro 
Casale sul Sile, Marcon e Quarto d’Altino. Casier, 
Roncade e Carbonera sono stati quindi “tagliati 
fuori” dai giochi: i sindaci hanno chiesto ripetuta-
mente di partecipare alla procedura VIA, ottenendo 
risposte negative. 

Dal momento in cui è stata ufficializzata la lista 
degli interessati, Unindustria poteva fattivamente 
iniziare la procedura di pubblicazione del progetto. 
Ad oggi, gli industriali si sono mossi alla fine di di-
cembre con l’impianto di Mogliano Veneto.

Le caratteristiche
L’impianto di Incenerimento di rifiuti indu-

striali proposto da Iniziative Ambientali a Silea 
ha, tra le tante, queste caratteristiche: 
-  sarà il più grande inceneritore di rifiuti indu-

striali d’Europa; 
- emetterà 13 milioni di metri cubi di fumi al 

giorno;
-  occuperà un’area equivalente a 5 campi da 

calcio; 
-  avrà un camino di 110 metri; 
-  produrrà 250 tonnellate di scorie al giorno 

su 770 tonnellate di rifiuti che potrà bruciare 
quotidianamente; 

-  360 tonnellate di polveri sottili all’anno ver-
ranno disperse nell’aria;

-  nel territorio arriveranno quotidianamente 
200 camion contenenti rifiuti e ne partiranno 
circa 20 di materiale non smaltito;

- i preliminari di acquisto delle aree sono stati 
firmati da una società il cui titolare è in galera 
per riciclaggio di denaro

Chi sono i professionisti?
Prof. Umberto Bellucco, 

professore ordinario di Chimica presso la Facoltà 
di Ingegneria dell’Università degli Studi di Pado-
va. Esperienza nella consulenza in campo am-
bientale con Enti Pubblici e imprese private.

Dott. Ing. Guido Salvi, 
ingegnere chimico, esperto in impiantistica e in 
impianti di incenerimento per rifiuti industriali e in 
sistemi di abbattimento inquinanti. 

Dott. Ing. Edoardo Manetti,
ingegnere chimico con pluriennale esperienza 
nella gestione e progettazione di impianti per il 
trattamento di rifiuti e depurazione delle acque. 

Dott. Stefano Montanari,
dottore in Farmacia, consulente scientifico in 
campo medico, direttore scientifico del labora-
torio di Nanodiagnostica di Modena, consulente 
per Procure della Repubblica e per vari enti pub-

blici su questioni ambientali. 

Avvocato Ceruti,
Matteo Ceruti, avvocato di Rovigo, esperto di dirit-
to ambientale, autore di numerose pubblicazioni, 
ha svolto varie attività di consulenza e assistenza 
giudiziale per Enti e privati in merito a procedure di  
autorizzazione di impianti di gestione rifiuti.
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Questo sarebbe già sufficiente per dire di NO al progetto di Unindustria. 
Pensiamo di darvi altri buoni motivi.

INQUINAMENTO1.	
 I due inceneritori, da costruire a Silea ed a Mogliano, sono destinati a bruciare 500 mila tonnellate  all’an-

no di rifiuti speciali industriali: la provincia di Treviso diventerebbe il più grande polo d’incenerimento 
d’Europa. Gli impianti saranno alti come due condomini di 14 piani, lunghi 100 metri e  con i camini che 
si eleveranno oltre i 100 metri.

 Bruciando i rifiuti, la materia,di cui questi sono costituiti,viene trasformata in fumi e ceneri ben più perico-
losi del prodotto di partenza. Si disperdono così nell’aria diossine, furani, metalli pesanti, particolato ed 
altri inquinanti, fra cui polveri ultrafini che anche i migliori filtri non sono in grado di fermare.

LA NOSTRA SALUTE2.	
 Dette emissioni possono comportare, come avvertono molti medici autorevoli, la comparsa di malforma-

zioni alla nascita, tumori e malattie cronico - degenerative, cognitive e cardiovascolari.

TRAFFICO3.	
 Per far funzionare gli impianti, le nostre aree dovranno sopportare il transito di oltre 200 automezzi al 

giorno, carichi di rifiuti in entrata e carichi, in uscita dagli impianti, di ceneri tossico-nocive da depositare 
in nuove e pericolose discariche.

SVALUTAZIONE DELLE NOSTRE CASE4.	
 Chi vorrà più venire ad abitare nel nostro territorio? Rischiamo di subire un crollo del valore degli immobili, 

il deprezzamento dei terreni e/o chiusura delle aziende agricole  ed agrituristiche .

 COLTIVAZIONI E ALLEVAMENTI A RISCHIO5.	
 Vi ricordate l’effetto sulle coltivazioni e negli orti di casa a seguito dell’incendio alla De Longhi? Le nostre 

piante, ortaggi ed animali subiranno i fumi dell’inceneritore per sempre.
 

 PRINCIPIO delle 6R6.	
 Responsabilità, risparmio energetico, riuso,  riciclo, raccolta differenziata, ricerca di nuovi metodi di  smal-

timento e produzione di energia: sono i principi enunciati dalle Direttive europee.

 ALTERNATIVE7.	
 Abbiamo raggiunto livelli di eccellenza nella raccolta differenziata dei nostri rifiuti urbani e ci aspettiamo 

che venga migliorata anche la differenziata dei rifiuti speciali industriali.
 Infine, teniamo presente che, grazie a recenti innovazioni tecnologiche nel campo della riduzione e riciclo 

dei rifiuti, esistono proposte alternative all’incenerimento che sono già una realtà in via di continua espan-
sione.

Per tenervi aggiornati sulle assemblee, riguardanti il tema della lotta agli inceneritori, che vengono organizzate 
nei vostri comuni d’intesa con i comitati cittadini, vi invitiamo a consultare i siti delle vostre amministrazioni.

LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI SI STANNO ADOPERANDO PER 
CONTRASTARE I PROGETTI SUGLI INCENERITORI DI UNINDUSTRIA:

IN GIOCO C’è LA SALUTE DEI NOSTRI FIGLI.

Comune di 
Silea

Comune di 
Carbonera

Comune di 
Marcon

Comune di 
Preganziol

Comune 
di Quarto 
d’Altino

Comune di 
Casier

Comune di 
Roncade

Comune di 
San Biagio
di Callalta

Comune di 
Mogliano
Veneto

Comune di 
Casale sul 

Sile
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SCUOLA

Il più grande e ambizioso progetto dell’Amministrazione Piazza è la realizzazione di una nuova scuola 
per Cendon e Sant’Elena. Da sempre l’Amministrazione investe nei giovani e nel futuro: la sede del plesso 
unico vuole essere uno spazio adeguato affinché i nostri figli possano studiare e crescere. Questa struttura 
sarà il fiore all’occhiello di una serie di interventi ed iniziative che da due anni vengono attuate per migliorare 
gli edifici scolastici e per offrire ai giovani un’istruzione di alta qualità. Dall’ampliamento della scuola media 
ai laboratori di formazione, ogni opera mira a valorizzare la scuola come palestra di vita sia per apprendere 
le materie di studio sia per maturare una propria coscienza in relazione con gli altri. Sono stati dati inoltre 
significativi contributi alle scuole, comprese le scuole dell’infanzia parrocchiali: il Comune di Silea è infatti 
ai primi posti in Provincia per finanziamenti agli istituti scolatici in proporzione al numero di abitanti. Sempre in 
una politica di promozione dell’istruzione, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno rivedere le tariffe dei buoni 
pasto per le mense scolastiche e individuare fasce agevolate per sostenere le famiglie meno abbienti.

In arrivo una nuova scuola elementare per Cendon 
e Sant’Elena: l’Amministrazione sta valutando l’oppor-
tunità di inserire anche la scuola materna per creare un 
plesso unico a servizio delle due 
frazioni.  L’area prescelta, lun-
go via Pozzetto (lato sinistro, 
direzione Roncade, di fronte via 
Gobbetti) risponde ad una serie 
di esigenze: superficie, colloca-
zione strategica, accessivibilità.

La scuola infatti sarà servita 
dalla nuova pista ciclabile e oc-
cuperà una superficie di circa 
10 mila metri quadrati. L’Ammi-
nistrazione vuole realizzare una 

struttura che, oltre ad essere funzionale, corrisponda 
all’idea che un bambino ha della scuola e sia uno spazio 
dove lo studente possa esprimersi, giocare e imparare.

L’edificio verrà costruito an-
che in vista di un possibile svi-
luppo della comunità, seguendo 
i criteri della bioedilizia per il ri-
spetto dell’ambiente.

Il nuovo plesso è stato pen-
sato per ospitare le aule per due 
cicli completi, le aule interciclo, 
la palestra, la mensa, gli uffici la 
biblioteca, la sala ricevimento 
genitori e l’aula magna, gli spazi 
aperti e i parcheggi. 

La variante per l’individuazione della scuola è stata 
adottata in Consiglio Comunale il 29 dicembre 2008 ed 
è stata approvata sempre in Consiglio Comunale il 1 lu-
glio 2009. 

Successivamente i consiglieri di opposizione Eddo 
Vanzo, Debora Leonardi (Lista Civica “Vanzo Sindaco”), 
Cesare Biasin e Moreno Vanzin (Lega Nord – No incene-
ritore Lista Civica Biasin Sindaco) hanno presentato un 
esposto alla Regione, al Prefetto di Treviso e al Difenso-
re Civico del Veneto finalizzato a bloccare la variante e 
quindi il progetto della nuova scuola.

In risposta a quell’esposto la Provincia, chiama-
ta in causa dalla Regione, ha archiviato la procedura 
lo scorso 10 novembre, fugando ogni dubbio solleva-
to dall’opposizione. I procedimenti per la realizzazione 
della nuova scuola sono stati quindi bloccati per quattro 
mesi dai quattro consiglieri di opposizione senza alcun 
fondamento. 

Archiviata la pratica e amareggiata per il prezioso 
tempo perso, l’Amministrazione ha accelerato i tempi 
ed entro Natale ha approvato il progetto preliminare. 

L’inizio lavori è previsto per l’estate 2010.

Una nuova scuola per Cendon e Sant’Elena:
il sogno si avvia a diventare realtà

A che punto siamo?

LABORATORIO SCUOLA
Proprio nell’ottica di accompagnare i piccoli nel percorso che porterà alla realizzazione della scuola, l’Am-

ministrazione Comunale ha voluto promuovere un ciclo di laboratori interdisciplinari seguiti dall’associazione 
professionale 4OneTeam. Con l’aiuto della psicologa Stella Lazzarini, i bambini hanno elaborato un racconto 
fantastico, per esprimere il loro modo di vivere gli spazi attraverso immagini e parole.
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Nel 2010 la Scuola Media 
di Silea verrà ampliata

La strategia scolastica non si ferma alle scuole 
primarie. L’Amministrazione Comunale ha deciso 
di finanziare l’ampliamento della scuola media 
“Marco Polo” di Silea per creare nuovi spazi e 
trasferire alcune attività dal plesso esistente, viste 
la crescita demografica e le esigenze di studenti 
ed insegnanti. L’intento è quello di migliorare e 
potenziare la funzionalità della scuola: è previsto un 
ampliamento dell’attuale struttura, dove troveranno 
collocazione gli uffici della presidenza e della 
segreteria, gli archivi e la sala ricevimento genitori. 

Si prevede anche una nuova sistemazione degli 
spazi esterni, tra cui lo spostamento del campo 
da basket e la creazione di una nuova area per 
l’intervallo. 

Dove è collocata attualmente la presidenza, 
troveranno spazio tre nuove aule, quindi una 
nuova sezione per le future esigenze scolastiche del 
territorio. 

L’ampliamento avrà dimensioni di circa 288 metri 
quadrati: la spesa stimata ammonta a circa 400mila 
euro.

L’Amministrazione Comunale ha finanziato la messa a norma dei vari plessi scolastici, in particolar 
modo quelli di Sant’Elena e Cendon: i lavori sono stati effettuati durante la scorsa estate. Alla Scuola 
Media di Silea è stata completamente rifatta la tettoia dell’ingresso principale ed è stato approntato uno 
scivolo per facilitare l’accesso alla palestra per i diversamente abili. È stato ripristinato inoltre il sistema di 
allarme alla scuola Media di Silea e dal 1 gennaio il servizio di sorveglianza notturno verrà esteso anche 
a questo plesso e alla scuola primaria di Lanzago fino ad ora scoperte. La somma stanziata ammonta a 
circa 100mila euro. 

SERVIZIO MENSA 
TARIFFE PIù BASSE ED EqUE
A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

Dopo un’analisi del territorio e un confronto con le 
famiglie, l’Amministrazione Comunale ha deciso di rivedere 
le tariffe e le agevolazioni riguardanti il servizio di refezione 
scolastica. Nonostante l’aumento della spesa a carico delle casse 
comunali, dovuto alla recente gara d’appalto, il costo del buono-pasto è 
stato ridotto da 4.10 € a 3.90 € per la scuola primaria e secondaria di primo grado e da 3.35 € 
a 3.30 € per la scuola dell’Infanzia. Sono state inoltre istituite tre fasce agevolate, formulate in 
base all’Isee: grazie a questa nuova modalità, che sostituisce la precedente basata sul numero 
dei fratelli, le famiglie possono sostenere la spesa per la mensa scolastica in modo proporzionale 
alle proprie possibilità economiche.

BUONI STUDIO PER GLI STUDENTI tra conferme e novità
In una politica di incentivo all’istruzione e di sostegno delle famiglie, oltre al tradizionale buono-

studio previsto per la prima media, a partire dall’anno scolastico 2009-2010 è stato istituito anche un 
buono-studio da 100 a 150 € secondo ISEE per gli studenti che inizieranno a frequentare la scuola 
superiore, come contributo all’acquisto dei libri di testo e del materiale di cancelleria.
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Piantumata la siepe 
didattica a Lanzago

Lo scorso 4 marzo è stata piantata nel giardino delle Scuole 
Elementari di Lanzago una siepe didattica. L’idea è nata dalla 
sensibilità di un gruppo di insegnanti che si prefiggono di educare 
gli studenti alla cura della natura, instaurando un rapporto diretto 
con il mondo delle piante e degli animali. 

Visita alla Gatorade
Le classi seconde della scuola secondaria di I 

grado dell’Istituto Comprensivo Statale di Silea 
hanno visitato lo scorso 10 maggio la sede della 
Gatorade. Scopo dell’iniziativa quello di far cono-
scere ai ragazzi il funzionamento di una delle più 
rilevanti aziende della zona, attraverso un viaggio 
lungo la catena produttiva, dall’idea alla realizzazio-
ne del prodotto.

Cari genitori, 
a partire da questo numero vorrei dedicare un piccolo spazio del giornale 

comunale agli interventi economici con cui l’Amministrazione sostiene e 
favorisce l’istruzione nel nostro territorio, dall’infanzia alla scuola secondaria 
di primo grado. Ritengo doveroso, infatti, rendervi partecipi dell’impegno con 
cui stiamo perseguendo uno degli obiettivi fondamentali del nostro mandato: 
rendere la realtà scolastica di Silea sempre più un punto di riferimento per il 
territorio circostante in virtù della qualità dell’offerta formativa e dei servizi 
correlati.

Interventi Spese sostenute nel 2008/2009

Tempo integrato nei vari plessi in cui viene svolto  € 36.500

Contributo per la realizzazione del Piano dell’Offerta 
Formativa dell’Istituto Comprensivo (POF)

€ 51.650 (aumentato di € 3.650 rispetto al 2007)

Contributo alle scuole dell’infanzia parrocchiali di 
Silea e S. Elena

€ 70.000, a cui sono stati aggiunti 45.000 € di contributo 
straordinario tra la fine del 2008 e l’inizio del 2009 per far 
fronte alle sopraggiunte necessità di bilancio

Contributo asilo nido integrato di Silea € 10.000

Contributo mensa scolastica 2008/2009
€ 115.375 (95.000 € destinati per la copertura dei pasti 
degli alunni)

Rosanna Potente
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L’Amministrazione Comunale, dopo aver garantito, unica in provincia di Treviso, la copertura 
internet via cavo in tutto il Comune, sta lavorando per garantire il servizio internet a tutti i plessi, in 
particolare alla primaria di Cendon e quella di Sant’Elena, fino ad ora sguarnite.

Grazie all’intensa collaborazione con l’Istituto Com-
prensivo e al supporto dei genitori coinvolti, sono sta-
te risolte due situazioni che avrebbero potuto causare 
molti disagi ai genitori.

È stata infatti ottenuta una deroga per la classe pri-
ma di Sant’Elena, che rischiava di essere soppressa 
per il mancato raggiungimento del numero minimo di 
allievi previsto dai recenti provvedimenti in materia di 

Istruzione. Non meno importante il risultato ottenuto a 
Lanzago: il plesso, inserito in una realtà urbana stret-
tamente connessa alla città di Treviso e densamente 
abitata, ha ottenuto due prime, di cui una di quattordi-
ci studenti. Ma la battaglia continua: anche per l’anno 
scolastico 2010-2011, l’Amministrazione Comunale, 
l’Istituto Comprensivo e i genitori scenderanno in cam-
po per garantire le nuove classi prime a rischio.

Lo scorso 28 ottobre è stata conferita la borsa stu-
dio agli studenti meritevoli che hanno superato l’esa-
me di Terza Media con la valutazione di 9 e 10. Un 
importante momento per i ragazzi, a cui non sono 
voluti mancare, oltre ai genitori, il Consiglio Comuna-
le dei Ragazzi, gli insegnanti e la Dirigente Milena Dai 

Pra. Si tratta di una borsa studio il cui valore va al di 
là dell’aspetto economico, e assume sicuramente una 
importanza simbolica: essa esprime l’apprezzamento 
dell’intera comunità di Silea nei confronti dell’impegno 
con cui questi giovani hanno saputo valorizzare i propri 
talenti.

Salvate tutte le classi prime
dell’Istituto Comprensivo di Silea

Premio alle eccellenze

A metà del mandato dell’amministrazione Piaz-
za uno dei risultati più evidenti e positivi raggiunti è 
stato sicuramente quello raggiunto a sostegno dello 
sport, sia nelle infrastrutture sia direttamente a fa-
vore delle società sportive. Nelle infrastrutture si è 
intervenuti decisamente per una nuova palestra per 
il basket, un nuovo spazio per le società del patti-
naggio, la copertura delle tribune e la sistemazione 
degli spogliatoi del calcio, una sistemazione degli 
spogliatoi del rugby, per prepararsi a una sistema-
zione dei campi per la pallaovale e al raddoppio de-
gli spazi a favore del tennis. 

Dal punto di vista gestionale va ricordaato come 
nei mesi scorsi sono state firmate le convenzioni 
tra il Comune e le Associazioni sportive, con grande 
soddisfazione di entrambi gli interlocutori. Le novità: 
Associazione Pattinatori Sile e l’Associazione Dia-
mante si allenano nel nuovo Centro Polivalente del 
Parco Comunale di Silea e avranno a disposizione 
anche la pista esterna durante i mesi estivi. L’Asso-
ciazione Sile Basket 2001 gestisce da settembre la 
Tensostruttura di Cendon, mentre la società Volley 
Silea avrà finalmente uno spazio a propria disposi-
zione presso la palestra di Lanzago. 

UNA POLITICA PER LO SPORT

L’Amministrazione ha ritenuto molto importante investire nelle strutture sportive non tanto per le 
medaglie o coppe che gli atleti potranno vincere quanto per il prezioso compito educativo svolto dalle 
associazioni. L’obiettivo primario che bisogna porsi è la CRESCITA dei ragazzi, un compito difficile che 
deve essere svolto insieme alla scuola e alle famiglie per un percorso di vita ispirato al rispetto dell’altro 
e delle regole.
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Gli impianti sportivi di Cendon sono una risorsa che pochi Comuni hanno a disposizione: campi da calcio, 
di rugby e di tennis e un centro polivalente che, grazie all’intervento di riqualificazione, ospita il basket. 
L’Amministrazione vuole valorizzare questo patrimonio: da due anni l’assessore allo Sport Giuliano Zanette e 
l’assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Vendrame stanno lavorando di concerto per ridisegnare l’area al fine 
di migliorare la fruibilità degli spazi e creare contesti adeguati alle varie attività sportive.

Inaugurata la pensilina di copertura
della tribuna del campo da calcio

In occasione della chiusura dell’anno sportivo 
calcistico 2008/2009, l’Amministrazione Comunale 
di Silea ha festeggiato l’inaugurazione della pensi-
lina di copertura della tribuna centrale del campo di 
calcio. 

I lavori erano necessari per risolvere diversi pro-
blemi causati dalla demolizione della pensilina pre-
esistente: la Giunta Piazza ha voluto dare una rispo-

sta alle associazioni sportive, intervenendo in modo 
puntuale e veloce.

Oltre alla ricostruzione, attraverso la creazione di 
una struttura a sbalzo in metallo idonea a protegge-
re gli spettatori dalle intemperie, sono stati  anche 
sistemati i sottostanti spazi di servizio e gli spoglia-
toi. L’opera è costata 150mila euro.

Inaugurazione Tensostruttura
Grande soddisfazione per l’inaugurazione della ten-
sostruttura di Cendon: sabato 26 settembre in molti 
hanno brindato con l’Amministrazione e l’Associa-
zione Basket Sile 2001 all’apertura del nuovo spa-
zio dedicato al basket. L’impianto può ospitare 250 
persone (196 posti a sedere, 4 posti per persone 
diversamente abili). È stata realizzata una nuova pa-
vimentazione in legno e la palestra è stata allestita 

con tutta l’attrezzatura necessaria per il gioco della 
pallacanestro: canestri, tabelloni, segnapunti e altro. 
La struttura è stata dotata di una transenna su due 
lati per separare il campo di gara dalla zona riservata 
al pubblico. L’opera è costata 100mila euro. Nella 
foto in centro il sindaco Silvano Piazza e l’assessore 
allo sport Giulano Zanette mentre tagliano il nastro 
con la presidente del Baket 2001 Sonia Garbujo.

Impianti sportivi di Cendon
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La rivoluzione degli Impianti sportivi di Cendon
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INTERVENTO DA REALIZZARE14 CLUB HOUSE - SCUOLA DI MUSICA

N

1

2

3

9

4

VIA   CENDON

8

6

5

7 10
11
12

13

14

Box servizi 

Nuovo box magazzino-garage

Tratto di recinzione da sostituire__

6,00

10,00

STRADA DI ACCESSO AL CERD

30,00

Box deposito attrezzi

5,89

OPERE ESISTENTI
CAMPO RUGBY ALLENAMENTO1

CAMPO RUGBY2

SPOGLIATOIO RUGBY3

CAMPO CALCIO ALLENAMENTO4

CAMPO CALCIO E PISTA DI ATLETICA LEGGERA5

TRIBUNA E SPOGLIATOIO CALCIO6

CAMPI TENNIS7

SPOGLIATOIO TENNIS8

PARCHEGGIO PER IL PUBBLICO9

12 SPOGLIATOI E SERVIZI PISTA POLIVALENTE

PISTA POLIVALENTE COPERTA10

11 CENTRALE TERMICA E DEPOSITO

PARCHEGGIO PER TECNICI, ATLETI, GIUDICI13

INTERVENTO DA REALIZZARE14

10

144

5

SPORT

Spostamento campo da calcio
e realizzazione di due nuovi campi

da calcetto e tennis
Dopo aver completato lo spostamen-

to del secondo campo da calcio verso nord 
di 10 metri, verranno realizzati due nuo-
vi campi polivalenti in sintetico, che potranno 
essere utilizzati non solo per calcetto e tennis, ma 
anche per basket e pallavolo. Costo dell’opera-
zione 150mila euro. In questa prima fase, verosi-
milmente, l’obiettivo è darli in gestione all’attuale 
società del Tennis Silea, per potenziare ancora di 
più la capacità di offerta sportiva a favore dei più 
giovani. In una seconda fase si ritiene di poter in-
tervenire per la realizzazione di una copertura fis-
sa di almeno un campo da tennis, per le esigenze 
di gioco nel periodo invernale.

CAMPI IN FASE DI 
REALIZZAZIONE

SPORT
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Nella vecchia sede 
del pattinaggio oggi 
gioca il basket

Nella club house trova 
spazio la scuola di 
musica in attesa di un 
edificio più adeguato



L’Amministrazione Comunale ha voluto investire molto 
nella riqualificazione del Parco Comunale di Silea, un 
polmone verde che deve essere valorizzato e utilizza-
to da tutta la cittadinanza, dai più piccoli agli anziani. 
Un’area dove poter rilassarsi, vivere la natura, praticare 
sport e stare in compagnia. Il Parco è una risorsa pre-
ziosa che per molto tempo è stata trascurata: l’Ammini-

strazione vuole dare nuova vita alla zona con interventi 
volti a favorire l’utilizzo dell’area in modo versatile. Da 
una parte si è voluto sviluppare uno spazio a favore del-
le attività sportive, convertendo il progetto di un nuovo 
bocciodromo in un impianto polivalente, dall’altra si cer-
cherà di creare un grande bosco con la piantumazione 
di nuovi alberi.

È stata inaugurata lo 
scorso 23 ottobre la nuova 
struttura polivalente presso 
il parco comunale di Silea. 
Grande successo di pubbli-
co per questo evento tanto 
atteso da tutta la cittadi-
nanza: il nuovo palazzetto 
ha festeggiato la consegna 
delle chiavi alle due società 
di pattinaggio APS e Dia-
mante con straordinarie di-
mostrazioni dei giovani atle-
ti e dei campioni. 

L’Amministrazione Comunale ha fatto una scelta a 
favore della cittadinanza decidendo di riconvertire il pro-
getto di un nuovo bocciodromo in uno spazio a disposi-

zione delle attività sportive, 
ma non solo. Nella nuova 
struttura si potranno anche 
organizzare iniziative didat-
tiche, fiere, manifestazio-
ni, esposizioni e rassegne 
culturali. Se avesse potuto 
scegliere, l’Amministrazione 
avrebbe optato per la co-
struzione di un vero e pro-
prio palazzetto dello sport, 
ma, trovandosi di fronte ad 
un progetto già avviato e 
del quale non ravvisava la 

necessità, ha deciso di cercare di ottimizzare le risorse 
per creare una struttura che rispondesse alle reali esi-
genze di Silea. L’opera è costata € 1.300.000.

Parco Comunale, la risorsa del futuro

Inaugurazione del Centro Polivalente 

Molte delle cause di inquinamento possono essere 
ridotte mediante il rimboschimento: questo uno dei 
motivi che ha spinto l’Amministrazione a piantumare 
nuovi alberi nel Parco Comunale. Oltre ad abbattere 
alcuni componenti inquinanti come i gas serra, le piante 
incrementeranno il manto arboreo ed arbustivo e il livello 
di biodiversità, offrendo nuovi spazi alla cittadinanza e 
ai giovani. Il bosco inoltre assorbirà anche buona parte 
delle sostanze inquinanti emesse dal traffico veicolare e 
dalle aree industriali che gravitano nel raggio di diverse 
centinaia di metri dal Parco. Non si esclude in futuro 
una serie di attività di restocking, che permetteranno 

di ricollocare in questo sito specie animali e vegetali 
estinte in tempi recenti dal nostro territorio. Si interverrà 
per favorire le funzioni ricreative dell’area, oltre che 
con la ideazione di un apposito sentiero, anche con la 
realizzazione di una radura centrale che verrà dotata 
di panchine e segnaletica illustrativa della flora e della 
fauna. Il sentiero potrà essere utilizzato anche per attività 
di jogging e, quando gli alberi saranno cresciuti, anche 
per birdwatching. 

Per la realizzazione del progetto, al Comune di Silea 
è stato assegnato dalla Regione un contributo di 7 mila 
300 euro.

Il Bosco di Silea: un’oasi di serenità

parco comunale

Finalmente anche il Centro Anziani, dopo 20 anni è stato messo completamente a norma!
L’Amministrazione ha voluto osservare una particolare attenzione nei confronti degli anziani, finanziando la messa 
in sicurezza dello spazio a loro dedicato e riqualificando il campo da bocce con il rifacimento delle piste e la 
realizzazione della copertura.
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Firmate le convenzioni con le società sportive

Rugby Touch per Emergency Tornei bocce
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365 giorni di sport
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Silea raccoglie più di 1000 firme
per chiedere che il 20 per cento dell’irpef rimanga nei comuni

Nel Comune di Silea sono state superate le 1000 firme 
per chiedere che il 20 % dell’Irpef rimanga nelle casse 
comunali. Grande la soddisfazione del sindaco Piaz-
za per la numerosa partecipazione dei cittadini di Silea 
all’iniziativa lanciata dal Movimento dei Sindaci.

L’Amministrazione Comunale ha inoltre voluto chiede-
re qualcosa di più ai suoi cittadini, inviando un questio-
nario a tutte le famiglie residenti e domandando quale di 
quattro possibili iniziative sosterrebbero se la proposta 
del 20 % diventasse legge.

Se così fosse, Silea avrebbe ogni anno un’entrata a 
bilancio maggiorata di 4 milioni di euro, che potrebbe es-
sere utilizzata in interventi a favore della popolazione e 
in investimenti nel sociale, nella sicurezza e nelle opere 
pubbliche.

Chiusi i prodotti derivati
La Giunta Piazza ha chiuso il contratto collar 

swap sottoscritto dal Comune nel 2007 dal com-
missario prefettizio, e reiterando di fatto un contratto 
di derivati sottoscritto dalle rpecedenti amministra-
zioni. Lasciare operativo il contratto avrebbe potu-
to esporre il Comune a un rischio finanziario molto 
elevato, in considerazione anche della lunga durata 
del contratto e delle dinamiche dei tassi a lungo ter-
mine.

L’Amministrazione ha quindi deciso di sbarazzarsi 
di un prodotto estremamente pericoloso, che avreb-
be potuto comportare pesantissime conseguenze 
finanziarie per la comunità, come dimostrano le mi-
gliaia di casi in tutta Italia.

Comunque i flussi positivi maturati e incassati  
dal Comune per l’intera operatività in prodotti deri-

vati a partire dal 2002 ammontano a 110.857 euro.

Per porre fine ad un elevato rischio sono sta-
ti versati a Unicredit 34.000 euro, secondo il prez-
zamento del mark to market del giorno di chiusura 
dell’operazione.

Ovvero:
+110.857 (euro incassati) –
-   34.000 (euro spesi)
+ 76.857  gli euro incassati dal Comune di Silea

L’operazione del Comune e dell’assessore Gio-
vanni Vassallo è stata così efficace che non solo ha 
eliminato un rischio pesante per il Comune ma addi-
rittura ha permesso di chiudere l’operazione con un 
sostanziale guadagno.

Il Comune di Silea supera i 10.000 abitanti

BILANCIO

Il 31 dicembre 2008 il Comune di Silea ha superato 
quota 10.000 abitanti: Silea capoluogo è la prima per 
numero di residenti, seguita da Lanzago, Sant’Elena 
e Cendon. Successivamente per alcuni mesi la 
soglia fatidica dei 10.000 è rientrata e superata più 
volte, stabilizzandosi definitivamente e andando 
progressivamente crescendo verso i 10.100 abitanti.

FRAZIONI residenti
(dati aggiornati al 16 dicembre 2009)

Silea 3.747
Lanzago 2.815
Sant’Elena 2.031
Cendon 1.430

1514



LAVORI PUBBLICI - SILEA

L’Amministrazione Comunale ritiene di primaria 
importanza creare una nuova sede per la biblioteca, 
con spazi adeguati non solo all’interno ma anche 
all’esterno. La biblioteca verrà spostata in un’ala 
della sede municipale (dove ora c’è l’edilizia priva-
ta, un ufficio dell’Ulss e l’ex magazzino comunale), 
dopo che saranno stati eseguiti tutti i lavori di ri-
strutturazione. L’idea è quella di realizzare una bi-
blioteca moderna, fruibile da un ampio pubblico, 
dotata di spazi esterni dedicati alla lettura, in un 
contesto di tranquillità come quello del fiume Mel-
ma. Quest’opera porterà alla rivalutazione di tutta 
l’area. Lo spazio destinato alla biblioteca è il triplo 
dell’attuale: questo significa un grande investimento 
per la cultura, in una politica di promozione della 
lettura e non solo. L’Amministrazione ha stanziato 
700 mila euro per l’intervento. Nel mese di dicembre 

verrà assegnata la progettazione dei lavori: entro i 
2010 aprirà il cantiere. 

Nuova sede per la Biblioteca Comunale

Il NUOVO DIstrettO sOcIOsaNItarIO
accordo tra il comunee l’Ulss 9 

per la nuova sede dei servizi sociosanitari
È stato firmato lo scorso 28 settembre il nuovo 

contratto di comodato ad uso gratuito tra il Comu-
ne di Silea e  l’Azienda Ulss n. 9 di Treviso: la sede 
dell’Ulss viene ufficialmente spostata dal Municipio  
in Via Don  Minzoni  16 a  Silea. Questo contratto è 
l’ottimo risultato di un intenso lavoro tra l’Ammini-
strazione e l’Ulss 9 per ricollocare i locali del Distret-
to Sanitario, una soluzione che soddisfa entrambe 
le parti e sarà di sicuro beneficio per i cittadini. L’im-
mobile, di proprietà del Comune, è già utilizzato in 
parte dall’Azienda Ulss n. 9 di Treviso come sede del 
CEOD: lo spostamento dei servizi sino ad oggi pre-
senti in Municipio permetterà quindi di riunire in un 
unico edificio tutte le attività svolte dall’Ulss 9.

Contemporaneamente si verranno a liberare lo-
cali nella sede comunale, che verranno destinati alla 
nuova biblioteca. Il contratto avrà durata di 12 anni.

Questa soluzione va a risolvere due problemi: dà 
una sede adeguata all’Ulss e allo stesso tempo per-
mette di soddisfare le esigenze del Comune.

Grazie a questo accordo gli utenti con disabilità 
del Ceod potranno avere una sede adeguata, in linea 
con la normativa regionale, e verrà garantita a tutti gli 
utenti del Distretto una maggior tutela della privacy.

In particolare sono previsti lavori per 110 mila euro 
riguardanti l’adeguamento normativo antincendio, 
dei bagni per gli utenti, degli spazi esterni e la realiz-
zazione di un impianto di condizionamento. La spesa 
per detti lavori sarà sostenuta in parte dall’Ulss n. 9 
ed in parte dalla Regione Veneto, che ha già assegna-
to a tale scopo un importante contributo. L’Azienda 
Ulss 9 di Treviso si è impegnata a sostenere tutte le 
spese per la conduzione dei locali, con conseguente  
risparmio per le casse comunali.
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L’Amministrazione sta portan-
do a termine il progetto di ristrut-
turazione del Centro Tamai. 

Si prevede il restauro dell’edi-
ficio per destinarlo a sala pub-
blica polivalente dedicata a 
riunioni, mostre e all’eventuale 
attività di alcune associazioni. 
L’opera è già stata finanziata per 
750mila euro. L’importo è con-

sistente perché su di essa 
gravano una serie di vincoli 
architettonici ed ambientali. 
Il costo è giustificato dalla 
ricostruzione completa delle 
fondazioni. 

Le associazioni nel frat-
tempo troveranno posto nella 
maggior parte dei casi presso 
il centro Anziani di Silea.

Ristrutturazione del Centro Tamai
per realizzare una grande sala pubblica

Nuova casetta in legno in Restera•	

Asfaltatura•	

Installazione parapetti in via Alzaia a •	
costo zero per il Comune 

L’Amministrazione Comunale di Silea ha deciso di stanziare 10mila 
euro per contribuire ai lavori di manutenzione straordinaria della coper-
tura della chiesa parrocchiale di Silea dedicata a San Michele Arcange-
lo. L’edificio venne ricostruito una prima volta nel 1493 e successiva-
mente ristrutturato nel 1626, mentre il suo cinquecentesco campanile 
fu ricostruito nel 1754. L’Amministrazione Comunale ha sentito il dovere 
di contribuire ai lavori che riguarderanno in particolare il restauro con-
servativo e il consolidamento statico della struttura e del manto della 
copertura. L’intervento verrà a costare in totale 180mila euro.

Contributo per l’intervento di restauro della Chiesa di Silea

Novità LUNGo LA ResteRA
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LAVORI PUBBLICI LANZAGO - SILEA

Sono in fase di conclusione i lavori per  la sistemazione di via Massolini e dell’incrocio tra via Veneto e 
via Postumia romana. Nell’intervento sono stati previsti il rifacimento dei marciapiedi e del manto stradale e 
l’incremento della rete di scolo delle acque bianche, al fine di evitare il problema degli allagamenti. L’opera 
è costata 117mila euro.

Sono stati installati quattro dissuasori per tutelare i bambini che escono dalla scuola dell’infanzia e 
primaria di via Tiepolo. Nonostante la presenza di semafori, l’Amministrazione è dovuta intervenire per 
rispondere alle richieste dei genitori e garantire la sicurezza dei più piccoli. Nonostante le proteste di 
molti automobilisti l’Amministrazione di Silea ritiene che sia prioritaria la salvaguardia e l’incolumità dei 
bambini che vanno a scuola e dei loro genitori.

Dopo il grande risultato ottenuto in via Franceniga, l’Amministrazione firma un altro importante accordo 
con i residenti di via La Marmora a Lanzago. La via, di uso pubblico ma privata da più di 20 anni, è diventata 
ufficialmente proprietà del Comune. Via La Marmora era finora sprovvista di impianto di acquedotto per 
il servizio di acqua potabile, di impianti di fognatura per lo scolo delle acque reflue e di impianti per la 
raccolta delle acque superficiali: l’Amministrazione ha deciso di intervenire per rifare le reti tecnologiche e 
i sottoservizi. I lavori, che partiranno il prossimo gennaio, verranno a costare 110mila euro.

Via Massolini, a breve la fine dei lavori

Dissuasori di via Tiepolo

Lanzago, un sottopasso 
per il parco

Via La Marmora diventa strada comunale: 
a gennaio partono i lavori per la sistemazione

L’Amministrazione sta valutando la 
possibilità di realizzare un SOTTOPAS-
SO CICLOPEDONALE tra via Venturini e 
il Parco Comunale di Silea. Quest’opera 
sarebbe importante per mettere in co-
municazione Lanzago e Silea e nel con-
tempo assicurare la sicurezza dei ciclisti 
e dei pedoni. La Giunta Piazza ha già in-
serito l’opera nel piano triennale.
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Trovata una soluzione al contenzioso tra il signor Vendrame Franco e il Comune di Silea, nato dalla 
mancata cessione di un’area da parte del sig. Vendrame al Comune. La ditta Vendrame Franco manterrà 
in proprietà la superficie a verde già occupata di metri quadri 238, valutata in € 29.750. Il Comune di 
Silea acquisisce, a titolo gratuito, dalla ditta Vendrame Franco, le seguenti aree: 1.800 metri quadrati 
di terreno posto ad est del cimitero di Silea per un eventuale futuro ampliamento; 700 metri quadrati di 
terreno posto a sud del cimitero di Silea quale strada carraia di accesso; 75 metri quadrati di terreno 
lungo via Creta per la realizzazione di pista ciclabile o marciapiede. Il tutto valutato 52.230 €.

Accordo bonario con la ditta Vendrame Franco
per la cessione di aree al Comune di Silea

Opere in corso in via Minzoni: partiranno la prossima 
primavera i lavori per la riqualificazione e la sistemazione 
degli spazi dell’ex anagrafe (le stanze a destra dell’atrio del 
municipio), che saranno ristrutturati per essere destinati 
in via definitiva alla Polizia Locale. Verrà sistemata inoltre 
l’entrata del municipio. Cade del tutto quindi l’ipotesi di 
un ampliamento ulteriore degli spazi della sede municipale 
previsto dalla precedente amministrazione. Nel contempo  
è prevista la realizzazione della biblioteca nella parte 
retrostante del Municipio.

Ristrutturazione sede municipale



LAVORI PUBBLICI SAnt’ELEnA - CEnDOn

Verrà presto inaugurato il secondo 
stralcio della pista ciclopedonale di via 
Pozzetto costato circa 260 mila euro. 
L’opera permette di collegare i due 
tratti esistenti, concludendo e met-
tendo in sicurezza un percorso che 
da Santa Lucia arriva fino alle scuole 
elementari di Sant’Elena. Inoltre sono 
stati inseriti la rete di fognatura co-
munale e i relativi allacciamenti e si è 
provveduto al rifacimento dell’illumi-
nazione pubblica. Ma non finisce qui: 
presto verrà realizzato anche il trat-

to mancante fino all’incrocio con via 
Claudia Augusta, in modo da creare 
un itinerario ciclopedonale inserito nel 
contesto rurale di Sant’Elena e Cen-
don. L’opera rappresenta un impor-
tante risultato per tutto il Comune: la 
Giunta Piazza ha puntato molto sullo 
sviluppo delle frazioni, dedicando at-
tenzione e risorse per rispondere alle 
esigenze dei cittadini. L’altro grande 
progetto per S.Elena prevede la pista 
ciclabile verso Canton, in modo da 
mettere in rete tutto il paese.

Dopo numerose riunioni 
con la Società Autostrade e 
con l’Anas, l’Amministrazio-
ne Comunale è riuscita ad 
ottenere il via libera per la 
realizzazione del sovrappas-
so ciclopedonale dell’auto-
strada A27. I lavori partiranno 
nell’estate 2010: l’opera è già 
stata finanziata per 980mila 
euro nel 2008 e verrà prevista 
a bilancio un ulteriore somma 
nel 2010. La realizazione dell’opera consentirà di 
rendere attuativo anche il piano per la realizza-

zione della successiva pista 
ciclabile che dal cavalcavia 
prosegue fino agli impianti 
sportivi. L’obiettivo finale è di 
creare piste ciclopedonali in 
tutto il Comune, consentendo 
in questo caso ai residenti di 
Canton, Franceniga S.Lucia, 
S.Elena e Cendon di arriva-
re in sicurezza agli impianti 
sportivi.

Nel frattempo a Cendon 
sono stati completati i lavori di sistemazione e 
asfaltatura di via Molino. 

Pista ciclabile di via Pozzetto

Sovrappasso ciclopedonale di Cendon: 
via ai lavori nell’estate 2010

Completati i lavori in via Franceniga. Dopo ave-
re ottenuto la sigla di un accordo bonario con tutti 
i frontisti di via Franceniga per la cessione al Co-
mune dei terreni privati occupati dalla carreggiata, 
l’Amministrazione ha subito dato il via ai lavori per 
la sistemazione della strada. In via Franceniga si 
è provveduto al completo rifacimento della sede 
stradale con il posizionamento di alcuni cavidot-
ti sotterranei (Telecom e pubblica illuminazione) 
nell’ottica di una futura collocazione di sottoservi-
zi. Il progetto, già inserito nel Piano Regolatore, ha 
previsto inoltre la dislocazione di alcune piazzole 
di interscambio veicolare per rendere più agevole 
il transito lungo la strada.

Dopo quasi due anni di trattative la Giun-
ta Piazza ha ottenuto l’acquisizione della strada 
che da privata ad uso pubblico diverrà comunale. 
L’Amministrazione ha agito con estrema decisio-
ne: pronta a procedere all’esproprio, al fotofinish 
è riuscita ad accordare tutti garantendo quindi la 
possibilità di accelerare i tempi di esecuzione dei 
lavori che andranno a sistemare i dissesti viari pre-
senti. Da quasi venti anni le varie Amministrazioni 
in carica avevano provato ad accordare i frontisti: 
trovare una soluzione che potesse soddisfare sia i 
cittadini che il Comune non è stata cosa facile, ma 
il risultato è stato finalmente raggiunto.

Via Franceniga rimessa a nuovo
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AMBIENTE

Lo scorso dicembre la Commis-
sione Regionale Valutazione Impat-
to Ambientale (VIA), nonostante la 
ferma opposizione del Comune di 
Silea, ha espresso parere favore-
vole al rilascio dell’autorizzazione 
integrata ambientale per l’avvio dei 
lavori di ampliamento della disca-
rica CO.VE.RI. Ciò nonostante, la 
battaglia per la salvaguardia del ter-
ritorio continua con il ricorso al TAR 
da parte del Comune.

Discarica Coveri
Grande successo il 26 settem-

bre per la terza edizione di “Pulia-
mo il Mondo”, la passeggiata orga-
nizzata per sensibilizzare giovani e 
meno giovani sul tema dell’ecolo-
gia. All’iniziativa hanno aderito 300 
bambini delle Scuole di Silea: i partecipanti 
hanno seguito i percorsi predefiniti che sono 
stati sviluppati lungo itinerari naturalistici o 
ambiti di paesaggio significativo con l’obiet-
tivo di raccogliere i “rifiuti” che hanno trova-
to lungo questi percorsi.

Puliamo il mondo
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Anche Silea si illumina di meno

Inaugurazione Impianto fotovoltaico
È stato inaugurato il 21 gennaio l’impianto fotovoltaico a servizio delle 

Scuole Medie di Silea: all’iniziativa hanno preso parte insegnanti, genitori e 
studenti, che per l’occasione hanno preparato un interessante e stimolante 
workshop sul tema “L’era solare: transizione dal petrolio al sole”. 

Il Comune di Silea chiude le fontane
L’Amministrazione Piazza è la prima nel Veneto che 

decide di prendere una posizione forte su un problema 
che riguarda molti Comuni ed in particolare il no-
stro: le fontane a getto continuo. Il depuratore 
del Comune di Silea, lavorando con acque 
miste, era soggetto ad un continuo mal 
funzionamento proprio a causa dell’arri-
vo di acqua pulita delle fontane private e 
pubbliche. Perciò ha deciso dopo anni di 
lettere, iniziative e proposte a rendere ob-
bligatorio l’installazione di un contattore 
per ridurre al minimo la portata di acqua 
alle reti fognarie. Essendo i primi in regio-
ne a muoversi verso questo versante di 
tutela ambientale si è resa, però, disponi-
bile a sostenere la spesa per l’acquisto dei 
misuratori, mentre l’installazione rimane a cari-
co dei privati. Questa scelta rientra in una politica 
di sostegno del cittadino per la salvaguardia del sistema 
idraulico-ambientale. La normativa impone l’obbligo di 
installazione di misuratori e di riduzione delle portate: 
tutti coloro che risulteranno avere fontane con portata 

superiore a 0,1 l/s e/o prive di dispositivi di misurazio-
ne riceveranno una sanzione che potrà ammontare da 

1500 euro a 6000 euro.
Le fontane provocano l’ingresso di troppa 

“acqua pulita” nel depuratore di Silea, acqua 
che – come verificato da vari test - causa dei 
problemi di funzionamento all’impianto e 
quindi maggiori costi e spreco di risorse. 

Ma non è tutto: un decreto della Provin-
cia di Treviso impone la riduzione della por-
tata in ingresso all’impianto, visto il supera-
mento dei limiti autorizzati dovuto al refluo 
delle fontane, e vieta di conseguenza l’allac-

ciamento di nuove utenze alla rete fognaria. 
Ciò significa che il Comune non avrebbe po-

tuto rilascire più alcuna agibilità per una nuova 
casa. L’Amministrazione ha cercato in tutti i modi 

di trovare delle soluzioni bonarie con i cittadini di Silea 
e Lanzago ormai da anni abituati alle proprie fontane e 
non ha emesso finora una sola multa. Il risultato positivo 
si è subito visto: una riduzione in pochi mesi del 60% di 
acqua, come richiesto dai paramentri della Provincia.

Il Comune di Silea intende partecipare già dall’anno prossimo all’iniziativa M’illumino di meno, la Giornata 
del Risparmio Energetico, indetta per il 12 febbraio 2010 dalla popolare trasmissione radiofonica Caterpillar per 
sensibilizzare la popolazione sulla necessità di utilizzare fonti alternative di energia e di ridurre gli sprechi. La Giunta 
Piazza invita tutti i cittadini a ridurre il consumo energetico!



SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Delegazione lituana in visita 
al Comune di Silea

L’Amministrazione del Comune di Silea ha 
aderito anche quest’anno alle Giornate provinciali 
dell’Ambiente, che celebrano la Settimana 
Europea della Mobilità. “Silea di porto in porto” 
si è svolto domenica 20 settembre lungo le 
acque del fiume Sile. I partecipanti, sempre 
più numerosi, in battello pneumatico, muniti di 
pagaia e  giubbotto salvagente, hanno potuto 
godere dei paesaggi offerti dai paesaggi fluviali 
durante le discese dal Porto di Silea a quello di 
Cendon.

Silea di porto in porto

A fine novembre il Comune di Silea ha avuto il piacere 
di ospitare una delegazione di 10 persone  provenienti da 
10 organizzazioni lituane (delle città di Siauliai, Kaunas, Pa-
nevezis, Klaipeda, Mazeikiai, Alytus e Vilnius). I delegati li-
tuani stanno studiando l’esperienza del Nord Italia (Verona, 
Treviso, Venezia, Padova) in materia di occupazione delle 
persone con disabilità, e hanno visitato, oltre al Municipio 
e al Ceod di Silea, imprese sociali, uffici del lavoro, agenzie 
per l’impiego,  Regione Veneto e Provincia di Treviso. 

Tra gli ospiti anche alcune persone sorde: per permette-
re la loro partecipazione, i visitatori sono assistiti da un’in-
terprete di lingua dei segni.

Visita di una delegazione di 
turchi alla sede comunale di Silea

Lo scorso 3 giugno una delegazione di 16 assessori 
alle attività produttive e all’urbanistica e il vicepresiden-
te della Regione turca di Konya hanno visitato la sede 
municipale del Comune di Silea. 

L’incontro rientrava all’interno del progetto “Leonar-
do”, finanziato dall’Unione Europea: gli assessori sono 
stati ospitati in varie realtà europee per studiarne lo svi-
luppo delle aree rurali e per pianificare quello  del loro 
territorio nel rispetto dell’ambiente. Non solo: la visita è 
stata anche l’occasione per un confronto sulla gestione 
del turismo e sul lavoro della pubblica amministrazione. 
In Italia il Comune prescelto per il progetto è stato Silea 
per le sue peculiarità: vicinanza con una città importan-
te come Treviso, la presenza di attività produttive di ri-
levanza, il pregio ambientale, la valenza turistica grazie 
anche alla presenza del Parco del Sile. 
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Una brochure turistica 
per il Comune di Silea

L’Amministrazione Comunale ha realizzato una 
brochure turistica per promuovere il territorio di Si-
lea, le sue bellezze naturalistiche, architettoniche, 
culturali ma anche le attività ricettive. Questa guida 
vuole essere uno spunto sia per i tanti visitatori che 
un giorno a Venezia e uno a Treviso vogliono vedere 
qualcosa di diverso, sia per gli stessi veneti che vo-
gliono scoprire la loro terra. Uno sguardo sulle ville, 
le chiese, le passeggiate, ma anche le opportunità 
offerte da alberghi, ristoranti, B&B, ecc. 

L’assessore Rossella Cendron si è mossa con 
l’idea che Silea non debba e non può essere rap-
presentata, come molti sono portati a credere, come 
una cerniera autostradale tra Treviso e il Mare e tra 
Venezia e Belluno, tra Treviso e Oderzo, ma possa 
offrire uno spunto attrattivo anche dal punto di vista 
turistico, soprattutto grazie al suo Sile e alla Clau-
dia Augusta. Non solo: intende offrire delle più ampie 
opportunità di informazione e conoscenza a quelle 
attività ricettive operanti nel nostro territorio e che 
meritano di essere conosciute e apprezzate anche al 
di fuori del confine comunale.



SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Grande novità per Sant’Elena e Cendon: da 
maggio è attivo il servizio di Adsl per tutti i privati 
e le aziende, che hanno finalmente la possibilità di 
connettersi alla linea veloce. Nei mesi scorsi le due 
frazioni erano state raggiunte dal servizio di banda 
larga attraverso sistema radio da parte di Asco Tlc, 
ora la linea Adsl è disponibile anche via cavo. L’Am-
ministrazione Comunale è riuscita a risolvere una 
situazione di disagio che si protraeva da anni e che 

inevitabilmente penalizzava Cendon e Sant’Elena ri-
spetto a Silea e Lanzago. Al motto di “Non vogliamo 
cittadini di serie B”, il sindaco Piazza e l’assessore 
alle Attività Produttive Rossela Cendron si sono fatti 
promotori presso le aziende telefoniche delle esi-
genze della cittadinanza: il lavoro costante degli uffi-
ci ha portato al risultato sperato. Il Comune di Silea 
è l’unico ad essere riuscito a portare l’ADSL via cavo 
in provincia di Treviso nel corso del 2008.

Installata l’adsl a Cendon e sant’Elena 
Finalmente tutto il territorio è servito dalla rete veloce

In arrivo la cartoguida del Touring Club
L’Amministrazione Comunale di Silea in 

collaborazione con altri quattro comuni limitrofi 
(Roncade, Meolo, Quarto d’Altino e Monastier) ha 
deciso di realizzare una cartoguida di promozione 
turistica del territorio, edita dal Touring Club.

La pubblicazione verrà allegata al giornale 
del Touring distribuito a tutti i soci: per chi fosse 
interessato alcune copie saranno disponibili 
presso la sede municipale.

La cartoguida individua dei percorsi tematici 
alla scoperta del nostro territorio, sia dal punto 
di vista naturalistico che architettonico ed 
enogastronomico. Silea è protagonista del primo 

itinerario in un viaggio tra il Sile e il Musestre: il 
secondo itinerario si intitola “Tra Vigne e Latifondi”, 
il terzo “Tra storia, archeologia e lagune”.
Questa cartina è di grande importanza per Silea: 
la nostra terra conquista spazi di attrazione   in 
pubblicazioni di rilievo, come quelle edite dal 
Touring Club. Questo è testimonianza di come 
l’Amministrazione stia lavorando sodo per 
valorizzare le potenzialità del Comune anche 
ad alto livello, in sinergia con i territori contigui, 
sempre nell’ottica di uno sviluppo omogeneo, 
sostenibile e orientato a quello che è stato definito 
“slow tourism”, “turismo lento”.  

Verso la liberalizzazione delle
autorizzazioni per bar e ristoranti

Il Comune di Silea, tra i primi 
in Provincia di Treviso, ha appro-
vato i criteri di programmazione 
per il rilascio delle autorizzazioni 
in relazione alla somministrazione 
di alimenti e bevande e le norme 
procedurali. L’indirizzo seguito 
è quello dettato dalla Legge Re-
gionale 29/2007, che recepisce il 
cosiddetto decreto Bersani bis. Il 
Consiglio Comunale di Silea ha 
adeguato le proprie disposizio-
ni in materia seguendo di fatto 
le linee previste dalla Regione e 

dallo Stato, che portano ad una 
sostanziale liberalizzazione delle 
licenze. L’Amministrazione avrà 
così a disposizione degli indicato-
ri per l’affidamento di nuove licen-
ze, indicatori che non seguono un 
criterio meramente numerico, ma 
si basano su fattori sociali, am-
bientali, di igiene e di sicurezza 
pubblica. Più precisamente Silea 
ha aderito al percorso formati-
vo organizzato dal Centro Studi 
Amministrativi della Marca Trevi-
giana, che ha fornito una bozza 

di regolamento con uno schema 
di relazione tecnica e un foglio di 
calcolo per l’elaborazione dei dati 
sul Comune. Lo scopo era favo-
rire un’applicazione delle norme 
omogenea all’interno del territorio 
provinciale. 

Prima di procedere con l’ap-
provazione dei criteri, inoltre, l’Am-
ministrazione ha voluto incontrare 
in più occasioni i gestori dei locali 
del territorio per un confronto e 
per spiegare le nuove norme e ri-
cevere dei suggerimenti.
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Sapori di Silea, due giorni di festa

Sono state premiate a Sapori di Silea le foto 
selezionate per il concorso “VOLTI DI SILEA 2009”. 
Dopo il successo dell’edizione 2008, l’assessore al 
Marketing Territoriale Rossella Cendron ha voluto 
riproporre il concorso con un nuovo tema: il tempo. 
L’intento era quello di invitare a riflettere su come il suo 
ineluttabile passaggio incida sul nostro territorio, su 
come le novità urbanistiche e architettoniche, l’azione 

degli agenti atmosferici e l’evolversi degli spazi mutino 
inevitabilmente il volto del paese. L’idea era anche 
quella di cogliere i differenti momenti che caratterizzano 
la vita di Silea: dalle fasi della giornata alla percezione 
del passare del tempo nella quotidianità delle persone. 
Vincitore del concorso Francesco Di Nisio con la foto 
“Le ombre del tempo”. Secondo classificato Roberto 
Zannolli e al terzo posto Rocco Plataroti.

Grande successo per “Sapori 
di Silea – Terzo Tempo… boteghe, 
osterie & musica”. Quest’anno l’Am-
ministrazione Comunale ha voluto 
fare le cose in grande: sabato 12 e 
domenica 13 dicembre piazza Trevi-
sani nel Mondo ha fatto da cornice 
a un evento dedicato a tutti i cittadi-
ni, dai grandi ai più piccini. La terza 
edizione di “Sapori di Silea…Terzo 
Tempo… boteghe, osterie & musi-
ca” è stata una vera e propria festa 
di paese con concerti, enogastro-
nomia, sport e cultura. Quest’anno 
l’evento è stato organizzato dalla 
A.D.S. amatori rugby Silea, storica 
società sportiva del Comune. Nel-

la piazza è stato installato un unico 
grande stand coperto che ha ospi-
tato artigiani, agricoltori, commer-
cianti, ristoratori e associazioni del 
territorio. 

Sabato alle 17.00 la festa è co-
minciata con il “Terzo tempo”: 

stuzzichini e un bicchiere di vino in 
compagnia, come da tradizione del 
Rubgy. Alle 17.30 al via i concerti: 
Muffins, Black Market, K e &! hanno 
riempito la piazza di note ed allegria. 
Domenica 13 gli stand hanno aper-
to alle 10.00, poi alle 11.00, in una 
piazza colma di gente, l’Amministra-
zione ha premiato i vincitori del con-
corso fotografico “Volti di Silea”.

A seguire grande abbuffata nel 
pranzo offerto dai ristoratori, fino 
alle 14.30, quando la giornata è sta-
ta coronata dall’assegnazione del 
premio “Melma”. 

Infine, grande musica in piazza 
con Trabucchi e Radiofiera in Blues. 

Con grande commozione è stato 
consegnato domenica in occasio-
ne della manifestazione “Sapori di 
Silea” il premio “MELMA 2009” a 
Gastone Morandin, 86 anni, di Silea. 
“Melma”, questo il nome scelto per 
questo premio. La scelta del nome 
nasce dall’esigenza di ricordare la 
denominazione originaria del Comu-
ne e di rievocare le radici del nostro 
territorio: fino al 1935, infatti, Silea 
si chiamava Melma (“terreno sabbioso del letto del fiu-
me”). 

L´Amministrazione Comunale di Silea ha voluto pro-
muovere un momento di festa per valorizzare i propri 
cittadini, le associazioni e i gruppi che hanno contribui-
to, con il loro lavoro e la loro buona volontà, a mostrare 
il volto migliore del nostro Comune. 

Gastone Morandin è nato il 5 
agosto 1923. Ha partecipato ad 
una staffetta partigiana durante la II 
Guerra Mondiale vivendo i cambia-
menti storici del nostro Paese in pri-
ma persona. Dopo una vita di lavo-
ro, a 58 anni, si è fatto promotore a 
Silea della fondazione la sezione lo-
cale dello SPI (Sindacato Pensionati 
Italiani) della CGIL, del quale è stato 
segretario per 26 anni. In maniera 

gratuita e volontaria ha aiutato migliaia di pensionati a 
compilare le pratiche per la pensione e a orientarsi tra 
le tante procedure burocratiche che complicano la vita 
agli anziani. Il signor Morandin ha inoltre svolto l´attività 
di Consigliere comunale per più di 15 anni a Silea, a 
testimonianza del suo impegno civico e della sua pas-
sione politica.
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L’Amministrazione Comuna-
le sta lavorando di concerto con 
i genitori, l’Associazione Pedibus 
di Treviso, l’Istituto Comprensivo 
di Silea e l’Ulss 9 per far partire il 
Pedibus la prossima primavera.

Il progetto è stato ideato per i 
bambini delle scuole primarie allo 
scopo di promuovere un nuovo 
modo di andare a scuola: diver-
tente, salutare ed ecologico. 

Il pedibus è una sorta di “au-
tobus che va a piedi”, formato da 
una carovana di bambini che si re-
cano a scuola in gruppo, accom-
pagnati da due adulti, un “autista” 
davanti e un “controllore” che 
chiude la fila. 

Nel bambino che cresce la 

possibilità di fare esperienze auto-
nome è un’esigenza fondamenta-
le. Muoversi fuori da casa sviluppa 
l’autostima e contribuisce ad un 
sano equilibrio psicologico.  Il pe-
dibus serve anche a contrastare 
una patologia in aumento a ritmi 
preoccupanti nel mondo infantile: 
l’obesità. 

I pediatri ci insegnano che 
mezz’ora di cammino al giorno 
basta ad assicurare il manteni-
mento della forma fisica durante la 
crescita ed è in grado di prevenire 
molte gravi malattie croniche. 

Non solo: all’entrata e all’usci-
ta dei bambini, le scuole vengono 
prese d’assalto dalle automobili, 
che congestionano l’intera zona 

di traffico. Paradossalmente sia-
mo proprio noi che per proteg-
gere i nostri figli contribuiamo ad 
aumentare i pericoli e il degrado 
dell’ambiente. 

Muoversi è un bisogno vitale 
dei bambini. Prima o poi saranno 
liberi di circolare in ogni caso e 
sarà meglio che siano preparati a 
difendersi nel traffico.

Il progetto “Badanti e Famiglie”
L’Amministrazione Comunale di Silea ha deciso di aderire al progetto “Badanti e Famiglie”  promosso 

dall’Ulss 9 di Treviso e dalla Cooperativa Sociale Servire al fine di offrire un servizio in più a tutti coloro 
che si prendono cura di anziani a domicilio.

L’iniziativa, gratuita, ha offerto interventi di ascolto e mediazione e ha accompagnato le assistenti 
familiari – meglio conosciute come badanti – nella delicata fase di “ingresso in famiglia” nel primo 
periodo di convivenza, per favorire l’instaurarsi di un clima di armonia.

Bandi gas ed energia anche per le famiglie prive di ammortizzatori sociali
Il Comune di Silea ha indetto due bandi per aiutare 

le famiglie meno abbienti ad affrontare le spese per 
le utenze domestiche.

Il primo bando prevede un contributo economico 
a sostegno della spesa per il consumo di gas 
domestico, il secondo a sostegno della spesa per il 
servizio di asporto rifiuti. I contributi saranno erogati 
in base all’indicatore ISEE riferito ai redditi 2008. 
NOVITA’: Considerata la crisi economica ed 
occupazionale che ha investito il nostro Paese e 
colpito, di conseguenza, anche alcune delle nostre 
famiglie, potranno inoltrare domanda di contributo 
i nuclei con Isee 2008 superiore a quello massimo 

previsto dai bandi, ma privi di ammortizzatori sociali 
da almeno 3 mesi. Il contributo per il gas sarà 
erogato a tutti i nuclei che si trovino in tali condizioni, 
mentre quello per per il servizio di asporto rifiuti, in 
considerazione dei maggiori costi sostenuti per lo 
smaltimento dei pannolini, sarà esteso alle famiglie 
prive di ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi con 
figli di età inferiore ai tre anni. 
ATTENZIONE: La scadenza per inoltrare le domande 
è fissata al 29.01.2010. 
Per informazioni contattare l’Ufficio Servizi alla 
Persona al n. 0422 365724-365729 o consultare il 
sito comunale.

Il Comune di Silea per le famiglie

Bambini e ragazzi sempre al centro dell’attenzione

Largo al Pedibus!
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Contributi per la frequenza di asili nido

Centri estivi

City Camp

Spazio Ascolto

Grest, campi scuola e 
campi scout, Gioca estate

Aperta la sala prove per i 
gruppi musicali del territorio

Anche nel 2009 l’Amministrazione Comunale ha deciso di sostenere le famiglie erogando contributi 
per la frequenza di asili nido o altre strutture per l’infanzia per complessivi € 9.539,00, con un rimborso 
minimo del  28% e massimo del  48% della spesa sostenuta, a seconda dell’Isee dei richiedenti.

Grande partecipazione ai Centri Estivi 2009, 
con un incremento delle iscrizioni pari al 22% 
rispetto al 2008. Tema della scorsa estate il 
mare e le sue meraviglie: gli animatori hanno 
accompagnato i piccoli in un percorso che 
li ha portati a conoscere il fragile e delicato 
ecosistema marino e ad imparare a convivere 
con altri. 

Inoltre, per il secondo anno consecutivo, 
l’Amministrazione Comunale è riuscita ad offrire 
un servizio in più alle famiglie di Silea: i centri 
sono stati aperti anche nel mese di agosto, con 
maggiori opportunità per i bimbi e più efficace 
supporto ai genitori che lavorano. Gratuita 
la partecipazione per il terzo figlio, sconti per 
secondo figlio iscritto e per chi aveva un ISEE 
basso.

Per favorire l’acquisizione di una maggiore 
padronanza delle lingue straniere, quest’anno 
per la prima volta l’Amministrazione Comunale 
ha proposto l’iniziativa “City Camp”, un “labora-
torio” di inglese per bambini e ragazzi. 

Da lunedì 24 agosto a venerdì 4 settembre 
presso la Scuola Primaria di Lanzago, animatori 
madrelingua (provenienti da Malta e dall’Irlanda) 
hanno dato vita a giochi, musica e animazione in 
lingua inglese per i bambini delle scuole prima-
rie e della scuola secondaria di primo grado.

Le esperienze educative  proposte dalle Par-
rocchie  di Silea, Cendon e Sant’Elena con i Grest, 
i campi scuola, i campi scout ed il Gioca Estate 
sono da sempre molto apprezzate dai bambi-
ni, dai ragazzi e dalle rispettive famiglie. Anche 
quest’anno l’Amministrazione Comunale ha in-
teso sostenere la preziosa opera resa dai molti 
volontari erogando alle tre parrocchie contributi 
economici per complessivi € 4.000,00.

Lo “Spazio Ascolto” è nato per valorizzare 
e sostenere i giovani nella loro crescita e, 
contemporaneamente, per accompagnare i 
genitori nel loro difficile compito educativo, 
attraverso colloqui individuali con la pedagogista 
delle Politiche Giovanili. 

Questo sportello collabora con altri servizi 
socio – sanitari del territorio (Servizi Sociali, 
Servizio Distrettuale Età Evolutiva, Ser. T., 
Consultorio Familiare…).

L’Amministrazione Comunale di Silea, in 
collaborazione con la Scuola di Musica A. 
Luchesi e gli educatori delle politiche giovanili 
della Cooperativa Il Sestante, ha aperto dal 
mese di novembre una sala prove destinata ai 
giovani del territorio. 

Questa iniziativa rientra in un’ottica di 
valorizzazione delle potenzialità espressive dei 
giovani attraverso il linguaggio della musica. 

INFO:
Dott.ssa Nadia Nadali, Dott.ssa Laura Ribrezzo 
-il lunedì e il giovedì dalle 14:30 alle 17:00
Tel. 0422 360831

NEwS!

NEwS!
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Percorsi formativi per giovani adolescenti a Cendon

Spazio aggregativo per preadolescenti,  adolescenti e giovani

Quest’anno il bisogno formativo emerso dalla Parrocchia di Cendon ha portato a progettare tre per-
corsi formativi: due per adolescenti e giovani sul tema dell’affettività e sessualità e uno parallelo per i 
loro genitori. Questa iniziativa, che ha visto coinvolti 25 giovani e 15 genitori, ha portato a riflessioni e 
condivisioni molto interessanti anche in un’ottica di formazione permanente e di confronto intergenera-
zionale, confermando l’importanza di recepire i bisogni dal territorio per poter dare risposte che siano 
più efficaci possibili.

Lo spazio aggregativo, aperto a no-
vembre 2008 presso la sede dell’Infor-
magiovani, ha visto nel primo anno la 
presenza di oltre un centinaio di adole-
scenti, ogni lunedì e giovedì dalle 14.30 
alle 17.00.  

In questo luogo i ragazzi  svolgono 
compiti scolastici e possono divertirsi 
insieme progettando attività, chiacchierando e con-
frontandosi. In particolare, nell’ultimo periodo gli adole-
scenti si sono attivati per realizzare il torneo di calcetto 
(arrivato alla terza edizione) e per personalizzare lo spa-
zio interno dell’edificio (writing). 

Lo scopo dello spazio aggregativo è quello di ac-
compagnare i giovani nell’organizzazione del proprio 
tempo libero all’interno di un percorso educativo: per 
questo motivo in ogni progettualità avviata è essenziale 

la presenza di educatori professionisti.
Resta fondamentale la connessione 

con le altre realtà educative del territorio: 
scuola, parrocchie, associazioni. 

Ricordiamo, ad esempio, i percorsi 
svolti a gennaio sul tema “Autostima e Di-
namiche di gruppo”, rivolti a quattro clas-
si 1e della Scuola Secondaria di primo 

grado. L’efficacia di questi percorsi è stata amplificata 
dalla possibilità di usufruire dello “Spazio Ascolto”: un 
servizio aperto a studenti, genitori, insegnanti e a tutti 
i cittadini che, su appuntamento, vi possono accedere 
liberamente e gratuitamente.
INFO:
Dott.ssa Nadia Nadali, Dott.ssa Laura Ribrezzo 
il lunedì e il giovedì dalle 14:30 alle 17:00
Tel. 0422 360831

Il Doblò:  pubblico e privato insieme al servizio dei più deboli
Le richieste di persone autosufficienti e non auto-

sufficienti che necessitano del servizio trasporto per gli 
spostamenti (visite mediche, cicli di riabilitazione) sono 
in costante  aumento. Diventa perciò davvero sempre 
più  impegnativo riuscire ad offrire un servizio adeguato 
alle diverse esigenze. 

Il progetto di solidarietà concreta Mobilità Garanti-
ta Gratuitamente, avviato nel 2008 dopo la consegna 
del Doblò sponsorizzato da molti operatori economici 
di Silea, permette di offrire un servizio qualificato a mol-
te persone svantaggiate. Per la riuscita di tale iniziativa, 
oltre agli operatori economici che ringraziamo ancora 
una volta per la sensibilità dimostrata,  si è rilevata fon-

damentale la partecipazione spontanea del volontariato 
territoriale, senza il quale tale servizio non sarebbe so-
stenibile né erogabile. 

Sono ben nove  i volontari che mettono a disposi-
zione il proprio tempo libero per accompagnare con il 
Doblò molte persone a visite, terapie, esami. Riteniamo 
doveroso ringraziarli pubblicamente, a nome di tutta la 
comunità,  per il loro prezioso contributo a sostegno del-
le fasce più deboli. A Beraldo Pietro, Bresolin Guido, 
Forte Giovanni, Girardi Giuliano, Grimandi Anna, La 
Luna Giuseppe, Sponchiado Roberto, Viviani Emilio 
e Zollo Gaetano vanno, dunque, tutta la nostra stima e 
riconoscenza.

Telefono Amico
E’ attivo da qualche mese a Silea “TELEFONO AMICO”: chi avesse bisogno di condividere i propri 

problemi può oggi contattare il numero 0422 365733 e verrà richiamato da operatori di “Telefono Amico” 
Treviso, un centro che si avvale di volontari che, grazie a un’apposita formazione e all’esperienza,  sono 
pronti ad ascoltare e a supportare i piccoli e grandi momenti di crisi.

Un aiuto speciale
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Soggiorni climatici
Anche per l’estate 2009 sono 

stati organizzati i soggiorni clima-
tici per le persone over 65 anni: 
per incentivarne la partecipazione 
l’Amministrazione ha deciso di ab-
bassare le tariffe. Due le mete pro-
poste: tre settimane a Jesolo Lido 
in un albergo in posizione centrale 
e fronte mare dal 6 al 27 giugno e 
tre settimane a Levico Terme dall’8 
al 29 giugno. 

Per l’estate 2010 i soggior-
ni dureranno 2 settimane e ri-
guarderanno tre località: marina, 
montana e termale. La scelta di 
accorciare il periodo di soggior-
no mira ad agevolare tutti gli an-
ziani che non possono sostene-
re la spesa per una permanenza 
maggiore. L’obiettivo è quello di offrire un’opportunità di svago, 
benessere, relax a quante più persone possibile, incluse le meno 
abbienti. Le proposte per l’estate 2010 saranno rese note presu-
mibilmente a marzo, dopo l’espletamento della gara d’appalto.

Per chi ha qualche anno in più

Non si finisce mai di imparare

AUTOBUSAMICO 
dA lUglIO 2010

autobus gratis
per chi ha più di 70 anni

L’Amministrazione Comuna-
le ha approvato il finanziamento 
dell’iniziativa “Autobus Amico” 
anche per il 2009-2010, visto il 
grande successo del primo pe-
riodo di sperimentazione. 

Nel primo anno infatti ben 
250 persone hanno sottoscritto 
l’abbonamento, che prevede un 
servizio gratuito di autobus su 
tutti i percorsi di linea dell’ACTT 
e per qualsiasi corsa. Possono 
avvalersi del servizio le persone 
residenti a Silea con più di 75 
anni di età.

NOVITà: 
a partire da luglio 2010 
l’agevolazione riguarderà tutti 
i cittadini con più di 70 anni. 

Formazione per gli adulti italiani e stranieri
È stato  firmato lo scorso 13 novembre presso il Municipio di Silea un importante Accordo di Programma tra 

il Centro Territoriale Permanente “Treviso Uno” e i comuni di Silea, Carbonera, Morgano, Monastier, Quinto, Ron-
cade, San Biagio e Treviso. Questa convenzione dà ufficialmente il via alla collaborazione tra gli enti per organiz-
zare progetti di formazione per gli adulti. I Comuni lavoreranno con il CPT per individuare i bisogni formativi della 
cittadinanza al fine di attivare corsi nel territorio per adulti italiani e stranieri che desiderano riprendere il percorso 
d’istruzione o ottenere la licenza di scuola media e corsi per stranieri che vogliono imparare la lingua italiana. 

Università dell’Età Libera
Si è aperto il terzo anno accademico dell’Università dell’Età Libera: più di 300 gli iscritti. Una ricca  offerta 

di corsi, viaggi e visite guidate ma anche l’opportunità di trascorrere divertenti pomeriggi in compagnia. 

Apre il “Punto ritiro referti”
A gennaio 2010 verrà aperto presso la sede 

comunale di Silea  un “Punto ritiro referti”, 
attraverso il quale l’utenza potrà ottenere i propri 
referti di esami clinici direttamente dallo sportello 
dell’area Servizi alla Persona. Questo servizio, 
completamente gratuito per i cittadini, è stato 
voluto dall’Amministrazione per agevolare alcune 
fasce di popolazione che, per età,  mancanza di 
mezzi o difficoltà di spostamento, hanno difficoltà 
di accesso ai servizi socio – sanitari.

Pasti caldi a domicilio
L’Amministrazione Comunale ha voluto pro-

muovere un nuovo servizio a sostegno di anzia-
ni, minori e persone con disabilità, finanziando un 
servizio sperimentale di pasti caldi consegnati a 
domicilio, avviato nello scorso mese di maggio. 

L’iniziativa, indirizzata agli abitanti del Comune 
di Silea, si sta dimostrando di grande aiuto per 
tutte quelle persone che si trovano in difficoltà e 
per i loro familiari. L’Amministrazione conferma 
l’impegno a favorire una politica sociale attiva nel 
territorio e sempre attenta alle esigenze della po-
polazione, soprattutto delle fasce più deboli. 

NEwS!

2726



Anche nel 2009 l’Assessorato alla Cultura del Co-
mune di Silea ha ospitato presso la sede municipale 
le mostre personali di artisti trevigiani per promuove-
re e far conoscere i talenti del territorio. 

La rassegna 
2009 è stata 
inaugurata con 
la duplice espo-
sizione, “Esposti 
d’Arte. Persona-
le da Municipio”: 
“Pret –a- porter, 
esposizione tem-
poranea” di Pa-
olo Forte, artista 
che ha colorato le 
stanze della sede 

municipale con opere dalla vocazione popular - pop, 
e “Introspezioni a vista” di Marco Andrighetto, pitto-
re dalla pennellata carica di significati simbolici. 

Il 5 giugno è poi stata inaugurata la mostra foto-
grafica di Franco Pattaro “Sguardi d’Oriente.

Volti e paesaggi da Nepal, India, Cina, Tibet, Male-
sia, Cambogia, Corea”. Pattaro coltiva fin da giovane 

la passione per i viaggi, passio-
ne che rivive nelle sue foto, rac-
colte tra un’avventura e l’altra. 

Dal 13 settembre al 16 ot-
tobre le pareti della sala mu-
nicipale sono state arricchite 
dall’esposizione della pittrice 
Fiorenza Vincenzi “Voci di te-
nebra azzurra. Riflessi e sfuma-
ture di paesaggio tra cielo e 
mare”. Un’artista dalla tecnica 
poliedrica e sperimentale che 
coniuga l’acrilico con il pastel-
lo in una sintesi inedita di effetti 
plastici e sfumature cromatiche. 
Una pittrice che ha saputo rivisi-
tare il paesaggio in chiave lirica 
e in alcuni casi metafisica affidando l’espressione dei 
propri moti interiori alle infinite sfaccettature dell’az-
zurro, del viola e del blu.

Il 20 dicembre sarà inaugurata la mostra persona-
le di Cecilia Piccini “Uno sguardo oltre l’orizzonte” 
tra paesaggi e ritratti di donna.

“Arte da Municipio”

Andrea Vettoretti 
in concerto Concerto 

di Capodanno

Sala gremita per il concerto del chitarrista trevigiano 
considerato unanimemente dalla critica uno dei più 
importanti in Europa. Vettoretti ha proposto musiche 
del suo sesto cd Oh Sole Mio, dedicato al compositore 
spagnolo F. Tarrega. 

Il cd, edito da Sinfonica, è stato realizzato in 
occasione del centenario della morte del compositore 
spagnolo Francisco Tarrega e sta riscuotendo grande 
successo di critica in tutto il mondo.

Dopo il frizzante concerto di Capodanno 
del 17 gennaio 2009 “Musica e brindisi per il 
2009”, in collaborazione con i maestri della 
Scuola di Musica Andrea Luchesi di Silea, 
l’Amministrazione Comunale ha organizzato il 
nuovo concerto con cui augurare un buon 2010 
ai cittadini di Silea. Sabato 16 gennaio alle 
ore 20.45 presso l’Auditorium (ingresso libero) 
concerto con le Quattro Stagioni di Vivaldi.

arte - musica - teatro
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Biblioappuntamenti

Con Sebina le biblioteche della marca fanno rete
La Biblioteca Comunale di Silea ha adottato un nuovo sistema di gestione delle tessere e dei 

prestiti nell’ambito di un progetto che coinvolge tutte le biblioteche della nostra Provincia al fine di 
promuovere e incentivare la lettura. Il software Sebina mette in comunicazione tutte le biblioteche 
trevigiane e dà vita ad un’unica, straordinaria biblioteca virtuale, con migliaia e migliaia di volumi 
a disposizione dei lettori. Così, anche i cittadini di Silea potranno facilmente e comodamente 
accedere ai libri custoditi nelle biblioteche di altri comuni attraverso l’interprestito curato dalla 
propria biblioteca.

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
Si è insediato lo scorso 

25 maggio il nuovo Consi-
glio Comunale dei Ragaz-
zi, guidato ancora una vol-
ta da una “donna”. 

Il Consiglio si è subito 
dimostrato disponibile a 
supportare l’Amministra-
zione in compiti importanti, 
quali la realizzazione degli 
eventi estivi e la rassegna 
autunnale, accogliendo il 
pubblico e garantendo la propria presenza nel-
le ricorrenze istuzionali. Auguriamo a tutti loro un 

buon lavoro, nella speran-
za che questa esperienza 
possa essere un’occasio-
ne di crescita e di matura-
zione personale. 

Lo scorso 29 novembre 
il Consiglio Comunale dei 
Ragazzi ha visitato la sede 
del Comune e ha incontra-
to il Sindaco e la Giunta a 
cui ha posto domande per 
conoscere più approfondi-

tamente il compito di amministratori di un ente 
locale.
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Tema di quest’anno il Novecento, 
con un viaggio tra la Belle Époque, lo 
sperimentalismo delle avanguardie, il 
teatro rivoluzionario di Pirandello, l’in-
tensità del melodramma pucciniano e 
l’allegria dell’operetta, i ritmi raffinati del 
jazz e la poliedrica tradizione musica-
le di inizio ‘900. La rassegna culturale 
autunnale si è aperta con La dama di 
Chez Maxim di Feydeau.

 Sabato 14 novembre la Compagnia 
Stabile del Leonardo, in una sala pienis-
sima, ha messo in scena  L’uomo, la 
bestia, la virtù, la famosa opera piran-
delliana, espressione di un’implacabile 
critica alle ipocrite convenzioni sociali 
della borghesia del tempo.

L’8 agosto la rassegna si è chiusa 
con “Il meglio di Carlo e Giorgio” pres-
so Ca’ Serena a Sant’Elena: purtroppo la 
richiesta di biglietti è stata superiore alle 
aspettative e la location esclusiva non 
poteva ospitare tutti gli spettatori. Da 
“Domani si cambia” a “Grazie, le fare-
mo sapere”, da “Sentite condoglianze” 
a “Esserci o non esserci”, i due attori 
comici hanno accompagnato il pubblico 
in un percorso esilarante tra le gangs più 
riuscite del loro repertorio.

Chiesa di Sant’Elena gremita lo scor-
so 29 agosto per il concerto “Crudel 
Amor”. L’evento era uno degli appunta-
menti più attesi  di “Chiaro lo specchio 
dell’acqua”, 3° Festival Internazionale di 
Musica Antica lungo il corso del fiume 
Sile, kermesse di grande spessore cul-
turale che sta riscuotendo un successo 
sempre maggiore grazie alla Novartba-
roqueensemble.

Nella cornice del Parco Comunale 
di Silea lo scorso 5 settembre Davide 
Stefanato ha messo in scena  “Uomo vs 
Donna”. Lo spettacolo, di e con Davide 
Stefanato, si è posto l’ambizioso obietti-
vo di rispondere ad una domanda che ci 
affligge da secoli: uomo o donna, chi dei 
due ha ragione? 

Sabato 19 settembre in moltissimi 
hanno assistito all’appuntamento del 

arte - musica - teatro

Grande successo per la rassegna culturale estiva 
Silea si è inserita anche nel 2009 

nella network culturale ReteEventi or-
ganizzata dalla Provincia di Treviso con 
un crescente successo di pubblico. 
Nella magica cornice di Ca’ Bianchini 
il 18 luglio la Compagnia TeatroVivo di 
Ravenna ha presentato lo spettacolo 
“Cosmicomica” di e con Luca Cairati e 
Cristiano Roccamo.

 Fulcro della scena un carretto che 
ha svelato a poco a poco il vissuto dei 
protagonisti tra attese beckettiane, meta 
teatro shakesperiano, romanticismo 
burlesco di Molière e quello più profon-
do di Rostand. 

Il 25 luglio, in occasione del concerto, 
“Intermezzi ed ouverture da opere”, il 
centro storico di Cendon è diventato 
protagonista di un evento davvero unico. 

La Filarmonia Veneta ha dato espres-
sione ad una silloge di intermezzi e ou-
verture tratti dalle opere più coinvolgenti 
del melodramma ottocentesco, molte 
delle quali nate dal poliedrico genio dei 
compositori italiani. Un concerto di stra-
ordinario impatto emotivo, in perfetta 
sintonia con il suggestivo scenario na-
turale ed architettonico racchiuso tra il 
corso sinuoso del Sile e le Ville Venete. 
La serata è stata anche l’occasione per 
festeggiare il 150° anniversario della 
consacrazione della secentesca chiesa 
di Cendon, ricorrenza storica profonda-
mente sentita dalla comunità per la sua 
valenza spirituale e culturale. Per i più 
piccoli il 1° agosto è stato messo in sce-
na lo spettacolo di burattini “Arlecchino 
e la luna nel sacco” al Parco Comunale 
di Silea, al quale non sono voluti man-
care tantissimi piccini accompagnati dai 
loro genitori.

Festival Organistico Internazionale 
“Città di Treviso” presso la suggestiva 
Chiesa Parrocchiale di Cendon di Silea. 
La serata,  dedicata agli intenditori di 
musica, è stata l’occasione per festeg-
giare i 150 anni della Consacrazione del-
la Chiesa di Cendon con un concerto di 
rara suggestione.

“C’era una 
volta il secolo 
breve…”:  
tutto esaurito!
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Numerosissimi cittadini insie-
me al Consiglio Comunale dei 
Ragazzi, a molti insegnanti e alla 
dirigente, dott.ssa Dai Pra, han-
no sfidato una pioggia battente 
per celebrare ancora una volta il 
sacrificio di tanti giovani che 91 
anni fa partirono per una guerra 
di cui forse non comprendevano 
le ragioni, ma che affrontarono 
con profonda dignità e senso di 
responsabilità.

Sabato 21 novembre il soprano An-
nalisa Massarotto e il tenore Filippo Pina 
Castiglioni, accompagnati al pianoforte 
da Davide Osellame hanno emozionato 
il pubblico con Un tè in casa Pirandello 
– Echi leggiadri da un salotto del pri-
mo ‘900.

Infine sabato 28 novembre  Linda 
Barbazza e Marco Ponchiroli al piano, 
Davide Boato alla tromba e Marco Gi-
glione al violino hanno accompagnato i 
moltissimi spettatori presenti lungo un 
suggestivo percorso musicale Dall’Im-
pressionismo al Jazz.

Nella piacevole cornice di una giornata 
primaverile si è celebrata la Giornata 
della Liberazione, alla quale ancora una 
volta hanno offerto il loro contributo il 
Consiglio Comunale dei Ragazzi e gli 
allievi dell’Istituto Comprensivo di Silea. 

Dopo le commemorazioni di rito, essi 
hanno dato vita a una cerimonia intensa, 
in cui hanno fatto rivivere, attraverso 
la lettura, la testimonianza di tante 
personalità che hanno vissuto quei tempi 
e contribuito alla lotta di Liberazione e alla 
nascita della Repubblica Italiana.

25 aprile 2009

L’Amministrazione Comunale 
di Silea ha consegnato copia della 
Costituzione e le tessere elettorali a 
tutti i neo-diciottenni, che quest’an-
no hanno votato per la prima volta. 
Con questo gesto simbolico, essa 
ha voluto contribuire a trasmettere ai 
giovani quei valori e quegli ideali che 
contrassegnarono la stesura della 
nostra carta costituzionale e che rap-
presentano tutt’oggi la nostra identità 
nazionale. Il Consiglio Comunale dei 
Ragazzi ha rivisitato oltre 60 anni di storia repubblicana attraverso 
la rievocazione dei tratti più significativi degli undici Presidenti del-
la Repubblica Italiana. 

Consegna della Costituzione

4 NOVEMBRE 2009

APPUNTAMENTI 
ISTITUZIONALI
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Viaggio a Santa Catarina 
per consegnare i fondi raccolti

La delegazione italiana in visita allo Stato brasiliano di Santa Catarina ha 
consegnato gli aiuti economici raccolti dal Comitato SOS SANTA CATARINA a 
favore delle famiglie brasiliane di origine veneta che hanno subito danni dovuti 
alla disastrosa alluvione del novembre 2008. L’assessore alle Attività Produttive 
del Comune di Silea Rossella Cendron, l’assessore ai Flussi Migratori della 
Regione Veneto Oscar De Bona e l’italo brasiliana Roberta Sartorato hanno 
consegnato i circa 30 mila euro raccolti nei mesi scorsi durante la manifestazione 
organizzata a Blumenau. Il Comune di Silea, in collaborazione con la Regione 
Veneto, si è fatto promotore di un’iniziativa di solidarietà per raccogliere 
fondi a sostegno dei numerosissimi brasiliani di origine veneta che sono stati 
colpiti dall’alluvione di Santa Catarina. Lo Stato brasiliano ha subito lo scorso 
novembre una vera e propria catastrofe ambientale dovuta alle incessanti piogge: 
l’alluvione ha provocato numerosi morti e ingenti danni alle abitazioni private e 
alle pubbliche infrastrutture: considerando che in quello Stato è concentrato un 
altissimo numero di famiglie brasiliane discendenti dai milioni di emigranti veneti, 
il Comune di Silea ha deciso di essere in prima fila per intervenire con una raccolta 
fondi, consegnando la somma personalmente a coloro che hanno subito danni.

La visita è stata anche l’occasione per il Comune di Silea per iniziare ad allacciare 
i rapporti con il Comune di Benedito Novo, in vista di un futuro gemellaggio.

Olivo Bergamo, un punto di riferimento
per i Trevigiani nel mondo

Olivo Bergamo è uno di quegli 
uomini che lasceranno il segno nella 
storia di Silea. Qui, nel suo paese, è 
conosciuto come il Presidente dei 
Trevigiani nel Mondo, ma non tutti 
sanno che quest’uomo per Tubarao, 
una città  dello Stato di Santa Catarina 
in Brasile, è quasi un’icona.

 Tutto è iniziato tempo fa, quando 
Olivo Bergamo, memore della sua 
esperienza di migrante in Svizzera, 
ha ospitato per circa cinque anni 
Erico Knabben, professore brasiliano, 
trattandolo come fosse un figlio. 

Da questo rapporto sono nate 
una profonda amicizia e una sincera 
stima tra i due, tanto che il professore, 
una volta tornato nella terra natale, 
per ringraziare il signor Bergamo, ha 
deciso di fondare a Tubarao l’Istituto 

“Olivo Bergamo – Associaciao Veneto 
Catarinense de lingua e cultura 
italiana”. Nato nel 2005, ha l’obiettivo 
di insegnare la lingua e la cultura 
italiana, in un paese dove il legame 
con il Veneto è fortissimo, visto che 
più del 50 per cento degli abitanti ha 
origini italiane, soprattutto trevigiane. 
Ora il Brasile gli ha dedicato anche un 
grattacielo in segno di riconoscenza. 
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