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Il 10° Consiglio Comunale dei 
Ragazzi è composto dal Sindaco  
Anita Feltre e da dodici Consiglieri 
Stefania Badea, Annalinda Viola, 
Enea Fava, Giuseppe Zambon, 
Sofia Zanchettin, Brando Bonato, 
Sara Furlan, Matilde Barbato, Linda 
Gazzola, Tommaso Simionato, 
Francesco Gibbin ed Anna Tomba, 
provenienti dalle classi quarte e 
quinte delle scuole primarie e dalle 
classi prima e seconda della scuola 
secondaria di primo grado del 
territorio. 
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Dott. Daniele Frezza
Capogruppo LISTA SVILUPPO ED AMBIENTE 
- FREZZA SINDACO

Debora Leonardi

Andrea Cogo

Moreno Vanzin

CONSIGLIERI COMUNALI MAGGIORANZA

Assessore
Andrea Scomparin 
Lavori Pubblici / Manutenzione 
e Decoro Urbano / Ambiente 
/ Efficienza Energetica / 
Protezione Civile

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

Vice Sindaco
Dott. Silvano Piazza
Risorse Economiche / Gestione e 
Cura del Patrimonio

Assessore
Antonella Cenedese
Politiche Sociali / Partecipazione e 
Benessere della Persona / Servizi 
Informativi

Capogruppo di maggioranza
LISTA CIVICA SILEAOGGI

Sindaco
Dott.ssa Rossella Cendron
Urbanistica ed Edilizia Privata / Viabilità e 
Mobilità Sostenibile / Sviluppo Strategico - 
Turismo e Promozione del Territorio / Politiche 
di Coordinamento e Cooperazione tra Enti / 
Istituzioni / Soggetti Pubblici e Privati / Ricerca 
Finanziamenti / Sicurezza / Polizia Locale e 
Ordine Pubblico /  Personale / Affari Generali

TITIAN INN TREVISO
VIA CALLALTA, 87  - SILEA  - 0422 361770

info@@@aninntreviso.com

RISTORANTE IL CONCERTO  - VIA CALLALTA, 83  - SILEA  - 0422 362975
ristoranteilconcerto@gmail.com

CONSIGLIO E GIUNTA

OPPOSIZIONE
Ing. Alberto Rui
Incaricato alle Attività Produttive

Andrea Colombo
Incaricato alle Politiche Sportive

Avv. Ylenia Canzian
Incaricata alla Legalità e 
Trasparenza / Supporto 
nei Rapporti con le Società 
partecipate del Comune.

Francesco Biasin
Incaricato alle Politiche 
Giovanili
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Via Callalta, 27, 31057 Lanzago TV - Tel. 0422 361232   

FARMACIA DEL SILE

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

•  misurazione pressione
•  foratura lobi
•  test intolleranze
 alimentari 92 e 184  
 alimenti
•  test allergie alimentari
      e respiratorie
•  test disbiosi
     intestinale
•  test profili acidi grassi

ORARIO CONTINUATO  da Lunedì al Sabato 08.00 - 20.00

•  fitoterapia/omeopatia
•  preparazioni galeniche
•  dermocosmesi
•  farmaci veterinari
•  infermiere
•  nutrizionista
•  psicologo
•  fisioterapista

CANAL snc
Caminetti e Stufe
Via S. Filippo, 4 - Meolo (Ve) - Tel. 0421.61377

ACQUISTA UNA STUFA O UN CAMINETTO
PIAZZETTA E APPROFITTA DEGLI INCENTIVI

RISPARMIA DAL 50 AL 60%
PAGAMENTI IN 12 MESI

SENZA INTERESSI



EDITORIALE DEL SINDACO
Care cittadine, cari cittadini,
è ormai passato più di un anno da quando il 12 giugno 2017 sono 

stata proclamata Sindaco e durante la prima seduta del Consiglio ho pre-
stato giuramento con queste parole: “Giuro di essere fedele alla Repub-
blica, di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai 
doveri del mio ufficio nell’interesse dell’Amministrazione per il pubblico 
bene”.

Questi sono i principi che ogni giorno cerco di rendere realtà nell’am-
ministrare Silea. Non solo per ringraziare quel 65% dei votanti che hanno 
premiato la squadra Sileaoggi, dandoci chiaro mandato per una visione 
amministrativa che mette la persona al centro, assieme all’efficienza, 
all’efficacia amministrativa e all’obiettivo dell’eccellenza in tutti i campi 
dalla formazione ai servizi sociali, dalla partecipazione alle opere pubbli-
che. Ma soprattutto perché lo spirito che caratterizza la nostra squadra è 
il servizio da rendere a tutta la cittadinanza, da attuare attraverso l’ascolto 
e l’attenzione. E’ tempo che siano questi i principi cardine della gestione 
della cosa pubblica a livello locale ma soprattutto a livello nazionale. La 
disaffezione verso la politica ci insegna che il valore sul quale noi ammi-
nistratori dobbiamo insistere è quello della partecipazione, non della mera 
delega ad amministrare, perché la “res publica” non è relegata ai muri 
delle sale consiliari, ma va vissuta da voi cittadini attraverso il contributo 
delle vostre idee, proposte, richieste, segnalazioni, discussioni, salvo poi 
la responsabilità del Sindaco, della Giunta e del Consiglio di fare sintesi 
della composizione di interessi spesso variegati e contrastanti, di decidere 
appunto per il bene della comunità. 

Ho avuto modo in questo anno di coltivare esperienze che mi hanno 
fatto sentire l’importante responsabilità che abbiamo noi sindaci nel por-
tare le istanze locali al livello istituzionale di ordine nazionale. L’Assem-
blea Nazionale dell’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) 
che nel 2017 ha avuto sede a Vicenza e l’invito del Presidente della Ca-
mera dei Deputati a tutti i sindaci, mi ha permesso di sentirmi parte di una 
comunità di amministratori di 7892 entità locali che vivono gli stessi pro-
blemi di taglio ai trasferimenti, difficoltà a spendere l’avanzo di bilancio, 
impossibilità a reintegrare personale dipendente, etc. Allo stesso tempo 
alle istituzioni noi Sindaci chiediamo una riflessione sull’iniquità della di-
stribuzione dei finanziamenti statali che spesso non premia Enti efficienti 
come il nostro, bensì comuni in dissesto finanziario. Ecco l’importanza di 
essere presenti a livello nazionale per portare avanti battaglie di equità e 
giustizia per i nostri territori, sia per le risorse economiche e finanziarie 
ma anche per politiche sociali, distributive, migratorie più omogenee e 
rispettose degli equilibri locali.

Un esempio concreto di processo partecipativo in erba è il nostro fiore 
all’occhiello: il Consiglio Comunale dei Ragazzi, che ha visto il suo 
rinnovo nel novembre 2017:  abbiamo scelto di mettere in copertina que-

sti ragazzi che sono i rappresentanti delle 
scuole primarie e medie di Silea eletti dai 
compagni attraverso liste, programmi e una 
vera e propria campagna elettorale. Questi 
ragazzi sono il simbolo di come, attraverso 
l’azione di accompagnamento e di stimolo 
degli insegnanti, dei quali vorrei sottolinea-
re con forza l’importanza e la dedizione, si 
possano inoculare i semi del nostro sistema 
di partecipazione democratica e del senso 
delle istituzioni e sviluppare la loro iterazione con l’Amministrazione Co-
munale e la Comunità in maniera attiva e creativa. La loro opinione per noi 
conta e conta molto, essendo loro i nostri cittadini di domani in una visione 
politica di lungo respiro.

A base del nostro mandato vi sono l’impegno per l’eccellenza nella 
formazione e nello sport, con i progetti della R-Evolution, l’attuazione di 
scelte importanti nell’ambito dei lavori pubblici e della salvaguardia am-
bientale con la Green Revolution, l’attenzione alla mobilità sostenibile 
e alla sicurezza stradale, il costante impegno nell’erogazione di servi-
zi sociali e politiche giovanili, scelte culturali all’avanguardia, ecc. 
Inoltre, importanti scelte sono state compiute anche sull’organizzazione 
amministrativa del Comune: uniformità di orario degli uffici e apertura in 
pausa pranzo per agevolare i cittadini lavoratori, la nostra Polizia locale 
può contare ora su un nuovo vigile a tempo indeterminato, il Servizio 
Manutenzione del Comune può disporre di un nuovo operaio che porta 
a due operai la forza lavoro presente e la nostra amministrazione si avvale 
di un nuovo segretario comunale a garanzia della conformità giuridi-
co-amministrativa dell’Ente, l’Avv. Nicoletta Mazzier.

Inoltre, voglio augurare un meritato tempo di fruttuoso riposo dal la-
voro al Geom. Antonio Vedelago, il responsabile Area Urbanistica per  
XXXVI anni e a Franco Tasca, centralinista e coordinatore volontari per 
la Mobilità garantita, che hanno raggiunto con onore l’età della pensione. 
Grazie per il lavoro che avete svolto con dedizione e passione per tutti 
questi anni al servizio della cittadinanza!

Un primo anno quindi caratterizzato da molto lavoro e molte aspet-
tative, entusiasmo e sorrisi, un progressivo consolidamento della squa-
dra amministrativa e di quella comunale. Sono certa che con il vostro 
contributo possiamo proseguire con energia a realizzare quell’obiettivo di 
“vivere bene” la nostra Silea che tutti desideriamo!

Il Sindaco

Rossella Cendron
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BILANCIO

Comuni trevigiani vincono contro lo Stato. 

Sono passati pochi anni, molti se ne sono già dimenticati, pochi la 
ricordano. La protesta contro i tagli lineari ai Comuni iniziata con Mario 
Monti nel 2011, è partita proprio da Silea con il famoso Lutto cittadino 
del 30 maggio 2013.
Il Governo Monti si era insediato per arginare la grave situazione fi-
nanziaria lasciata dall’allora governo Berlusconi-Bossi. Iniziò una serie 
di interventi, tagli duri e mal digeriti, in particolare si ricorda la Legge 
Fornero.
Nel dibattito nazionale poco si è parlato del “Grande furto”, ossia del 
taglio delle risorse dei Comuni, in particolare dei Comuni del Nord Italia 
e del Veneto.
Nel giro di quattro anni si sono cambiate opportunamente leggi e nor-
me di natura tributaria e contabilità degli enti pubblici in maniera da 
mascherare e rendere gradualmente meno impattante il taglio delle 
risorse ai singoli Comuni e quindi alle comunità locali.
Si era deciso, in nome di una presunta necessità nazionale, di andare 
contro il federalismo fiscale; la virtuosità, l’efficienza, l’uguaglianza di 
risorse furono dimenticate, lo spreco e lo statalismo vinsero.
Si introdussero parametri restrittivi nel Patto di stabilità e successiva-
mente nel Pareggio di bilancio, si tagliarono i cosiddetti trasferimenti, 
ci si inventò il Fondo di solidarietà, lo Stato incamerò le tasse dei Co-
muni con l’Imu dei capannoni.

In alcuni Comuni, come Silea, i tagli furono tali, per cui si era arrivati 
al paradosso che lo Stato oltre ad introitarsi tutte le risorse di Irpef, Iva 
e altre tasse, ha anche preteso parte delle imposte comunali, senza 
trasferire alcun centesimo al Comune.
Silea passava dal milione e duecentomila euro di trasferimenti del 

2010 ad un saldo negativo di 300.000 euro, ossia abbiamo dato parte 
delle nostre tasse (Imu) allo Stato.
La differenza tra il 2010 e il 2017 è di 1 milione e mezzo di euro in 
meno. Moltiplicando per sette anni il “grande furto” a Silea è finora 
arrivato a 10 milioni.

Così carte alle mano, qualche sindaco trevigiano – i soliti guerrafon-
dai – coordinati dall’Associazione dei Comuni della Marca trevigiana, 
cominciarono a protestare e iniziarono a presentare numeri, dati, co-
minciarono finalmente a fare squadra.

Circa metà dei Comuni della Marca, quelli maggiormente esposti ai 
tagli fecero ricorso contro lo Stato per la ripartizione del Fondo di Soli-
darietà del 2014. Due mesi fa la notizia che aspettavamo: l’avvocatura 
dello Stato ci ha dato ragione: lo Stato ci dovrà restituire i soldi. A Silea 
dovrebbero arrivare 300.000 euro.

Questa vittoria cosa insegna: è fondamentale avere i dati e i numeri 
corretti, fare ricerche e confronti, non si affrontano temi importanti con 
slogan e luoghi comuni; per raggiungere certi obiettivi è importante 
fare squadra e superare gli schieramenti; infine bisogna avere l’one-
stà di riconoscere i meriti di chi fa le cose e raggiunge certi risultati 
importanti, direi quasi storici.

Il Comune di Silea, con i suoi studi, le sue tesi e le numerose iniziative 
è stato uno dei riferimenti fondamentali di questo risultato importante.

E di questo dovremmo essere tutti orgogliosi. 

Assessore | Silvano Piazza
Vice Sindaco - Risorse economiche - Gestione e Cura del Patrimonio 
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L’importanza del ruolo di Silea
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Un bilancio a servizio di scuole e viabilità
Le azioni più significative e visibili nel Comune di Silea per il 2018 
sono rivolte principalmente verso due grandi tipologie di intervento: la 
messa in sicurezza degli edifici scolastici e alcune opere di migliora-
mento viario e di sicurezza stradale su vie e piste ciclabili.
Detta così sembrerebbe riduttivo, ma appare significativo dal punto 
di vista della spesa complessiva, sicuramente è incompleto perché le 
attività di un Comune non si misurano solo con i Lavori Pubblici ma 
anche la capacità e la qualità dell’erogazione dei servizi.
E a Silea, si sa, sono molti e di prima qualità.
Certo è che gli interventi sugli edifici scolastici di Lanzago, Silea, 
Cendon e S.Elena per un milione di euro e la realizzazione del primo 
stralcio di via Creta, l’asfaltatura di viale della Libertà, la prosecuzione 
della pista ciclabile di via S.Elena per un altro mezzo milione sono 
complessivamente importanti per le casse del Comune di Silea.

Come si è potuto realizzare tutte queste opere per una cifra 
così importante?
È stato possibile applicare parte dell’avanzo di bilancio per un milione 
di euro, realizzare le opere finanziate con il Fondo Pluriennale Vin-
colato, sono state fatte delle economie in maniera puntuale in tanti 
piccoli rivoli che sommate assieme hanno prodotto un buon risultato, 
realizzato significativi accertamenti tributari. Insomma l’effetto della 
politica “Silea debito zero” per il 2017 e il 2018 ha prodotto risultati 
importanti.
È importante sottolineare che la messa in sicurezza degli edifici sco-
lastici può apparire poco visibile agli occhi di qualcuno, ma è un in-
tervento estremamente importante per la sicurezza per un migliaio di 
ragazzi che frequentano i nostri istituti scolastici e degli operatori che 
vi lavorano.
Metterli a norma è prioritario ed indice di serietà amministrativa. Va 
detto anche che la legge consentiva di liberare risorse dell’avanzo solo 
per queste opere e non per altre. Noi avevamo risorse e opportuna-
mente le abbiamo applicate.

Ma la politica di “Silea debito zero” non potrebbe essere re-
strittiva per grandi progetti o per opere pubbliche significative 
per la comunità di Silea?
Raggiungere l’obiettivo debito zero è stato necessario e, considerata la 
rigidità del Patto di Stabilità e oggi del Pareggio di bilancio degli anni 
passati, è stato un trend inevitabile. La capacità di spesa di oggi è il 
frutto della buona politica di ieri.
Non potevamo fare interventi per quasi 2 milioni di euro nel 2018 
se non avessimo le condizioni finanziarie e di bilancio che la politica 
“debito zero” ha garantito e messo in atto. E dirò di più: oggi si stanno 
aprendo delle prospettive estremamente interessanti per la realizza-
zione di opere pubbliche significative e qualificanti proprio perché il 
debito è zero.
Così l’amministrazione Cendron può accedere oggi a nuovi mutui con 
una certa sicurezza e tranquillità, garantendo il pagamento delle rate 
future e non intaccando la qualità dei servizi erogati.

Ma gli investimenti non devono essere garantiti solo dalla capacità 
finanziaria del Comune, ma anche dalle condizioni contabili e norma-
tive di bilancio stabilite dallo Stato, che finora sono state alquanto re-
strittive. Oggi le condizioni contabili, normative, finanziarie permettono 
nuovi investimenti, nuove prospettive. 

Un esempio di opere pubbliche?
Il sindaco Cendron annuncerà nei prossimi mesi alcune opere impor-
tanti che saranno presenti nel piano triennale delle opere pubbliche. 
Qualcosa è già stato detto e scritto: si completerà la pista ciclabile 
di via S.Elena, si realizzerà una nuova viabilità per il centro storico di 
Cendon, si eseguirà il secondo stralcio di via Creta.
I progetti più “visibili” e caratterizzanti del primo quinquennio li an-
nuncerà lo stesso sindaco nei tempi e nei modi più opportuni. Sicura-
mente ci saranno a breve e sono garantiti dalla gestione oculata delle 
risorse comunali.
Ma c’è una cosa che spesso qualcuno dimentica o fa finta di non 
ricordare: le risorse dei Comuni sono diminuite drasticamente in questi 
ultimi anni.
Il Comune di Silea opera con un milione di euro in meno rispetto all’e-
poca premontiana.
Un milione di euro in più all’anno è una cifra incredibile che ci per-
metterebbe di realizzare cose incredibili. Questa situazione è diffusa 
anche negli altri Comuni che infatti realizzano poche opere pubbliche 
se non legate a finanziamenti particolari o ad accordi pubblico/privato.

Un esempio per tutti.
L’iniziativa “SPORt E MUSICA PER tUttI” ha avuto un tale successo 
da essere copiata da altri Comuni. Lo studio all’estero dei diciottenni 
è un’iniziativa unica ed è stata ulteriormente potenziata. I contributi 
alle persone disagiate, gli interventi negli alloggi popolari, le iniziative 
a favore di chi è senza lavoro, i pasti caldi a domicilio, i trasporti con-
venzionati, le iniziative culturali, le politiche scolastiche e giovanili sono 
tutte finanziate con lungimiranza.
Un’amministrazione che ottimizza la spesa a favore dei cittadini e non 
viceversa.

C’è qualche novità sul versante dei servizi e della spesa cor-
rente?
L’amministrazione ha intenzione di alleggerire la pressione fiscale: 
grazie ai risultati di efficienza raggiunti in questi anni, nel 2019 riusci-
remo ad abbassare o a togliere l’addizionale Irpef ad alcune categorie 
di persone, sicuramente a quelle con reddito più basso.
E questo francamente mi sembra un grande risultato.
Certo è che se il governo gialloverde attuasse il tanto sbandierato fe-
deralismo o l’autonomia fiscale, allora le cose per i nostri cittadini 
sarebbero diverse.
Ci basterebbe intanto introitare l’Imu sui capannoni, ad esempio.

Ma aspettiamo con speranza. 
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LAVORI PUBBLICI
Assessore | Andrea Scomparin
Lavori Pubblici – Manutenzione e Decoro Urbano – Ambiente – Efficienza Energetica –
Protezione Civile

Primavera di piste ciclabili
Via Creta
Prosegue l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Silea, a favore 
della sicurezza stradale a tutela di ciclisti e pedoni, con la realizzazione 
della pista ciclabile di via Creta, sviluppata lungo il lato nord parten-
do da via Roma fino a via tezze, per un importo complessivo di circa 
430.000 euro. L’opera,  realizzata grazie alla compartecipazione della 
ditta Immobilmarca a titolo di perequazione urbanistica, comprende 
l’adeguamento e l’allargamento della sede stradale, la realizzazione 
dell’impianto di illuminazione pubblica a led e la posa delle tubazioni 
per futuri impianti di fibra. Infine, sono stati ridefiniti i limiti di velocità 
di via Creta, che saranno ridotti a 30 km orari. 

Nella foto:
l’Assessore 

ai Lavori 
Pubblici Andrea 

Scomparin, 
il Sindaco 

Rossella 
Cendron e 

l’Ingegner Cesa.

Canton - Sant’Elena
Sono stati completati i 100 metri del secondo stralcio della pista 
ciclabile che collega Canton a Sant’Elena, per un importo totale 
di euro 147.000 di risorse comunali, che va ad aggiungersi ai 700 
metri precedenti. Entro il 2018 verrà eseguito il primo tratto del ter-
zo stralcio della pista, che giungerà così fino a via Ceroico, per un 
importo complessivo di 255.000 euro. tutto il tratto sarà corredato 
di impianto di illuminazione a basso consumo con tecnologia a led, 
rispettando le normative in materia di inquinamento luminoso e di 
tubazioni adatte ad accogliere futuri impianti per la rete fibra che 
dovessero essere posati dalle compagnie telefoniche. Inoltre, i lavori 
saranno occasione per il rifacimento delle tubazioni dell’acquedotto 
comunale, che intercettano la pista in più punti, in collaborazione 
con l’azienda Piave Servizi. 

Nella foto:
l’Assessore 

ai Lavori 
Pubblici Andrea 

Scomparin 
ed il Sindaco 

Rossella 
Cendron in visita 

al cantiere.

Posa panchine pista Melma 
Le sedute in legno, scelte in armonia con l’ambiente naturale, hanno 
completato l’arredo della pista ciclopedonale lungo il fiume Melma, 
realizzata su progetto degli studenti dell’Università di Architettura Iuav 
di Venezia, guidati dal Prof. Matteo D’Ambros, per un costo totale di 
200.000 euro, di cui 130.000 finanziati da Regione Veneto a seguito 
della vincita di un bando pubblico e 70.000 di investimento comunale. 

Nuove asfaltature
Nel corso 2017 sono stati investiti 74.600 euro per le manutenzioni e la segna-
letica stradale, inoltre, in luglio sono partiti i lavori di asfaltatura di viale della Li-
bertà nel tratto compreso tra via Lanzaghe e via Creta, per un importo comples-
sivo di oltre 85.000 euro. Il manto stradale è stato fresato dall’usura esistente 
e ripristinato, compreso il rifacimento della segnaletica orizzontale. Infine, ha 
trovato spazio l’opera di risanamento ed asfaltatura di un tratto di via Pantiera.









 



ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ PER 
PULIZIE DI
✣ EDIFICI PRIVATI;
✣ PUBBLICI E INDUSTRIALI;
✣ CANTIERI;
✣ PICCOLE E MEDIE IMPRESE;
✣ GRANDI FACCIATE VETRATE;
✣ PANNELLI FOTOVOLTAICI E SOLARI.

via internati, 35 - Silea (TV) - +39.0422.346392 - +39.348.1561975 - amministrazione@argoservizi.com - www.argoservizi.com
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Inaugurazioni
Ampliamento della Scuola di Musica “A. Luchesi”
La Scuola di Musica “Andrea Luchesi” rappresenta da circa 
30 anni un luogo di aggregazione e crescita culturale per tutta la 
cittadinanza, offrendo a bambini, ragazzi ed adulti la possibilità di 
esprimersi attraverso la musica.
Nel corso degli anni le attività didattiche sono cresciute, come il 
numero degli allievi: oltre ai corsi di strumento (pianoforte, chitarra, 
batteria, violino, sax, clarinetto), la scuola ha anche il coro Vox Nova 
e canto moderno, musica d’assieme, teoria e solfeggio, propedeu-
tica, con oltre 20 insegnanti per quasi 200 allievi. Necessario, dun-
que, un ampliamento, costituito da nuove aule studio insonorizzate, 
che sommate alle otto esistenti raggiungono quota quattordici, per 
un importo di 300.000 euro. Infine, si è provveduto alla razionaliz-
zazione e all’adeguamento degli spazi esistenti, oltre all’installazione 
di un ascensore.

Aula didattica del Museo della Pesca
Forte dei risultati conseguiti dal Museo della Pesca a meno di un 
anno dall’apertura in termini di visitatori*, con 388 adulti e 690 ra-
gazzi appartenenti alle 30 classi giunte in visita dalle Scuole di Cen-
don e dai vicini San Cipriano, Roncade e treviso, ma  anche da Suse-
gana, Fagarè e Ponte di Piave, la collaborazione tra Amministrazione 
Comunale di Silea, FIPSAS e Regione Veneto si è tradotta in una com-
partecipazione alla spesa per la realizzazione dei lavori di manutenzio-
ne straordinaria dell’aula didattica, con un contributo rispettivamente di 
10.000 euro e di 15.000 euro, a seguito dell’ammissione al finanzia-
mento regionale di 30.000 euro. La sala, che un tempo era la palestra 
dell’ex Scuola elementare di Sant’Elena, misura 14x15 metri e raccoglie 
fino a 100 persone nel caso di riunioni e 40 bambini nel caso di labo-
ratori; essa è dotata di impianto microfonico, videoproiettore, sedie e 
tavoli per accogliere i bambini, ma anche microscopi con videocamera 
incorporata per visualizzare in dimensioni ingrandite i microinvertebrati 
raccolti nelle acque dei nostri fiumi, con lo scopo di guardarli, studiarli e 
confrontarli con le immagini presenti sui pannelli descrittivi. Infine, oltre 
ad una ricca raccolta di attrezzatura da pesca utilizzabile durante i labo-
ratori estivi, sono già attive alcune vasche per lo stoccaggio dei pesci e 
per la nascita delle uova.
*dato al 15.12.2017

Municipio di Silea
La sede municipale è oggetto di un’importante azione di ristrutturazione, 
finalizzata alla creazione di nuovi spazi per l’Ufficio Tributi, che dall’at-
tuale collocazione si trasferirà negli spazi ex alloggio custode al piano terra 
e per l’Ufficio Protocollo che dal primo piano verrà spostato al piano 
terra negli spazi adiacenti l’Uf-
ficio Anagrafe, conferendo in 
questo modo spazi adeguati 
per la funzione informativa 
alla cittadinanza. Inoltre, sono 
state eseguite alcune modifi-
che per le porte di entrata ed 
uscita agli uffici dei Servizi 
alla Persona, oltre ad alcuni 
spazi di archivio per l’Ufficio 
Tecnico. A completamento 
sono stati eseguiti piccoli in-
terventi in altri uffici.

Nuovi Interventi

Campanile di Cendon
Il Comune di Silea ha contribuito con 5.000 euro alla spesa per i lavori 
di restauro del campanile della Chiesa dei Santi Vittore e Corona di 
Cendon. 

Centro storico di Cendon
Ammonta a 300.000 euro l’investimento nella valorizzazione del-
le aree pubbliche e, in particolare, della riqualificazione del centro 
storico di Cendon e dell’area del porticciolo, mediante la crea-
zione di una nuova viabilità alternativa che porterà alla pedonalizza-
zione dell’Alzaia, formando un’area pedonale dedicata al passeggio 
e alle attività ricreative in riva al fiume Sile. Inoltre, verrà  ridefinito il 
paesaggio dell’attuale parcheggio nel piazzale retrostante la Chiesa 
di Cendon e verranno creati nuovi parcheggi. 

Foto di Tommasino Cappuccio.
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Manutenzione
ed edilizia scolastica
Antisismica per le scuole di Silea
Alcuni edifici scolastici di Silea sono oggetto di importanti interventi di 
edilizia scolastica, per un importo complessivo di oltre 800.000 euro, 
in parte finanziati con contributi regionali.

Scuola Primaria “G.B. Tiepolo” di Lanzago: intervento di 
530.000 euro per lavori di adeguamento sismico e riqualificazione, 
sostituzione serramenti, cappotto esterno, sostituzione pavimenta-
zione, rifacimento dei servizi igienici, adeguamento servizio per di-
sabili, rifacimento impianto elettrico ed opere di tinteggiatura finale.
Scuola dell’Infanzia di Cendon: intervento di 215.000 euro per 
lavori di miglioramento sismico, sostituzione di alcuni serramenti, 
rifacimento dell’impianto elettrico e rifacimento della linea di addu-
zione dell’acqua calda ai radiatori.
Scuola dell’Infanzia di Lanzago: intervento di 73.800 euro per 
interventi di riparazione nucleo centrale, limitati ai fini dell’adegua-
mento sismico. 

Fotovoltaico alla Scuola “Cornaro”
Si conferma un plesso scolastico d’eccellenza quello della Scuola 
Primaria “Elena Lucrezia Cornaro” di Cendon e Sant’Elena, che dallo 
scorso marzo può usufruire di un impianto fotovoltaico per l’auto-
produzione di energia elettrica e di un sistema di rilevazione, monito-
raggio e rendicontazione del consumo energetico per la climatizza-
zione e la produzione d’acqua calda ad uso sanitario, con controllo 
remoto dell’impianto. L’operazione di efficientamento della scuola, che 
rende la struttura autonoma dal punto di vista energetico, anche a 
seguito delle rilevazioni già effettuate sulle temperature interne dell’e-
dificio, è costata oltre 30.000 euro. 

• 

• 

•

Manutenzioni
sul territorio
Attraversamenti pedonali
E’ stata avviata un’importante azione di messa in sicurezza degli 
attraversamenti pedonali del territorio comunale con l’installazio-
ne, in punti di scarsa visibilità, tre indicatori luminosi dislocati in via 
Treviso nell’area limitrofa a Piazza Europa, in via Cendon di fronte 
all’intersezione con via Chiesa, e in via Callalta all’intersezione con 
via Postumia, per una spesa di 15.000 euro. Sono previsti ulteriori 
otto interventi lungo via Callalta, via Roma, via Sant’Elena, via 
Lanzaghe, via Nerbon e via Cendon, per un totale di oltre 37.000 
euro.

L’Assessore ai Lavori Pubblici Andrea Scomparin ed il Sindaco Rossella Cendron.

Autovelox
L’Amministrazione Comunale di Silea, avendo tra le priorità la sicu-
rezza stradale, sta provvedendo all’installazione di quattro box per il 
posizionamento di autovelox mobili, tra via Cendon, via Sant’E-
lena e Canton, come ulteriore deterrente alla velocità dei veicoli e 
conseguente allerta del conducente, per un costo di 6.500 euro.

Tabellone informativo
Il tabellone luminoso risponde al desiderio di fornire un’informazione 
puntuale e capillare alla cittadinanza, oltre che di incentivare la parte-
cipazione alla vita della comunità.
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AMBIENTE
Assessore | Andrea Scomparin
Lavori Pubblici – Manutenzione e Decoro Urbano – Ambiente – Efficienza Energetica –
Protezione Civile

Lotta allo smog
L’Amministrazione Comunale di Silea, da tempo impegnata in azioni con-
crete mirate al contenimento e alla prevenzione dell’inquinamento 
atmosferico, nel corso dell’inverno 2017/2018 ha emesso un’ordinan-
za perseguendo la necessità di combattere alla fonte l’emissione di in-
quinanti, ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente. Pertanto, 
fino allo scorso 30 aprile, è stato limitato il traffico veicolare su tutto il 
territorio comunale, ad esclusione dei giorni di mercato, per le autovet-
ture e gli autoveicoli rispondenti alle direttive CEE Euro 2 e precedenti 
ed i ciclomotori e motoveicoli a due tempi Euro 0 e precedenti. Inoltre, 
le limitazioni hanno coinvolto gli edifici, a favore della riduzione della 
temperatura ambientale, e le combustioni all’aperto, specialmente 
ambito agricolo e di cantiere.

Manutenzione del verde
Nel corso del 2017 sono stati stanziati oltre 104.000 euro per 
interventi di manutenzione del verde pubblico, così ripartiti:
45.500 euro: sfalcio dell’erba delle aree comunali, taglio rive e 
fossi, pulizia del sedime delle alberature
5.600 euro: cura straordinaria del verde e pulizia generale per 
manifestazioni ed eventi
33.000 euro: potature alberature
800 euro: valutazione di stabilità di due alberi
2.200 euro: endoterapia su 53 esemplari di ippocastani
6.400 euro: disinfestazione, derattizzazione ed endoterapia
11.000 euro: piantumazione lungo il fiume Melma

Inoltre, è stato esaurito il fondo Foster di Contarina di 10.152 euro 
per interventi di raccolta rifiuti abbandonati, spazzamenti e pulizia 
del territorio straordinarie.

• 

• 

•
• 
•
• 
•

Staffetta dell’acqua
Anche Silea ha partecipato alla staffetta dell’acqua, ideata da 
Piave Servizi, che ha coinvolto i 39 Comuni trevigiani del siste-
ma idrico integrato e le loro associazioni sportive, con  lo scopo 
di valorizzare la risorsa dell’acqua e promuovere nella popolazione 
uno stile di vita sano ed ispirato allo sport. L’Amministrazione Co-
munale di Silea e l’Associazione “Canoa Club Sile” hanno ricevuto 
la bottiglia dai rappresentanti del Comune di San Biagio di Callalta 
e l’hanno portata, a bordo di canoe e Dragon Boat, presso il Mu-
nicipio di Casier. La bottiglia di acqua testimone della staffetta, è 
stata raccolta mercoledì 27 dicembre dalla sorgente Belvedere di 
Vittorio Veneto ed è stata consegnata alla prima provincia venezia-
na, Marcon, venerdì 5 gennaio. 

Consegna della bottiglia dal Comune di  Silea al Comune di  Casier.

l Sindaco Rossella Cendron a bordo del Dragon Boat di “Canoa Club Sile

Protezione civile e volontari 
Il Comune di Silea ha bisogno di volontari! Partecipa attivamente 
alla vita della tua comunità donando un po’ del tuo tempo e delle 
tue competenze per attività di supporto all’ufficio tecnico, assi-
stenza in occasione degli eventi culturali, servizio di parcheggio 
e pulizie esterne. Iscriviti telefonando al numero 0422-365733 o 
scrivendo all’indirizzo servizipersona@comune.silea.tv.it.

Interventi dell’anno 2017
Il Gruppo dei Volontari in convenzione con l’Associazione Nazionale Alpini 
di treviso, opera nell’ambito della Protezione Civile anche in collaborazione 
con il gruppo dei Volontari Comunali che lavorano in supporto con l’Area 
tecnica, svolgendo ogni anno importanti attività ed interventi a favore delle 
iniziative del territorio, per un totale di oltre 705 ore impiegate, delle quali 
630 dagli alpini dei due gruppi A.N.A. presenti nel territorio. La collabora-
zione con l’Amministrazione Comunale di Silea si concretizza in interven-
ti in occasione delle varie manifestazioni culturali, come l’allestimento del 
palco, il trasporto del pianoforte e l’assistenza durante lo svolgimento, oltre 
ad interventi in caso spargi sale antigelo, potatura di siepi ed alberature e 
sistemazione del magazzino comunale. Fondamentali le attività di raccolta a 
favore del Banco Alimentare e di altri enti benefici. Inoltre i volontari hanno 
supportato gli agenti di Polizia Locale durante lo svolgimento di manifestazioni 
sportive, folcloristiche e religiose, come la “Mezza Maratona di treviso”, il 
“trofeo topolino” e le varie processioni. 

Consegna dell’attestato di partecipazione all’Assessore Antonella Cenedese ed al Presiden-
te di “Canoa Club Sile” Amita Beqiri.
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POLITICHE SOCIALI
Assessore | Antonella Cenedese
Politiche Sociali – Partecipazione e Benessere della Persona – Servizi Informativi  e 
Capogruppo di maggioranza LISTA CIVICA SILEAOGGI

Beneficenza 
Spettacoli di beneficenza a Silea
L’ormai tradizionale spettacolo di beneficenza a favore dell’Associazio-
ne “Adelante ONLUS” ha permesso a Marco Zanatta, rappresentante 
dell’Associazione XIdimarca, di raccogliere oltre 10.000 euro, che 
consentiranno di progettare e realizzare molte azioni concrete a favore 
dei ragazzi. Un ringraziamento speciale a tutta la cittadinanza per la 
grande sensibi-
lità, agli artisti 
ed agli impren-
ditori che cre-
dono nell’etica 
d’impresa e nel 
valore d’investi-
mento sociale 
sul territorio.

Silea ha promosso un nuovo appuntamento solidale a tema sportivo a 
favore dell’Associazione Onlus “Senza filtro”, che si occupa della 
divulgazione di informazioni sul trapianto d’organo a quanti ne sono in 
attesa, offrendo 
anche supporto 
psicologico, e 
della Coope-
rativa Socia-
le Onlus “La 
Grande Casa” 
che si occupa di 
progetti di acco-
glienza.

Foto di Federico Donadi: Tony Donner, Laura Ivan, il Sindaco Rossella Cendron, Presi-
dente dell’Associazione “Adelante ONLUS” Matteo Nadali, Marco Zanatta, Gianluca De 
Angelis, Marta Zoboli e Fausto Solidoro.

I Consiglieri Alberto Rui e Francesco Biasin, l’Assessore Angela Trevisin, il Sindaco Rossella 
Cendron, Bruno Pizzul, Marco Zanatta, Mauro Favretto e l’Assessore Antonella Cenedese.

Cena sociale Avis Silea
Il dono è al centro dell’impegno delle persone che si dedicano 
all’Associazione 
AVIS Silea, uti-
lizzando il loro 
tempo e le loro 
energie: è a loro 
che va il ringra-
ziamento della 
comunità.

Trasporto sociale
L’Amministrazione Comunale di Silea e l’associazione di volonta-
riato ANtEAS di treviso hanno siglato l’accordo per la gestione del 
servizio gratuito di trasporto sociale, in collaborazione con 
i volontari del territorio. Per effettuare la prenotazione e lo spo-
stamento di un trasporto è necessario chiamare, almeno 5 giorni 
prima,  il numero verde gratuito 800 685090, attivo dal lunedì 

Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona dott. Marco Diliberti, l’Assessore 
Antonella Cenedese, il Presidente Anteas Alberto Franceschini e il Sindaco Ros-
sella Cendron.

Visita guidata alla caserma dei Vigili del Fuoco

Progetto mani

al venerdì dalle ore 9.00 alle 17.00, fornendo nome e cogno-
me, luogo e data di nascita, data, ora e durata prevista del ser-
vizio richiesto, 
necessità o 
meno di au-
toveicolo con 
so l levatore, 
presenza o 
meno di ac-
compagna -
tore. 

Contributi comunali  per gas, affitti e acqua
L’Amministrazione Comunale di Silea ha erogato 22.350 euro a 
titolo di rimborso della spesa per il gas domestico della stagione 
termica 2016-2017. Beneficiarie 119 famiglie appartenenti alle 
fasce deboli (ISEE inferiore o uguale a 11.000 euro o senza limite 
ISEE nel caso di perdita di lavoro o prive di ammortizzatori sociali) 
che utilizzano la rete di gas metano. Le richieste pervenute per le 
agevolazioni del servizio idrico sono state 113.

Gli Assessori Antonella Cenedese e Andrea Scomparin hanno accompagnato alcuni ra-
gazzi alla visita guidata della caserma dei Vigili del Fuoco di Treviso.

Il Sindaco Rossella Cendron e l’Assessore Antonella Cenedese in visita agli utenti del 
CEOD Centro Giovani di Silea dell’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, alla conclusione del 
progetto mani, per la formazione e la scoperta dell’importanza di lavarsi bene le mani 
come primo strumento di prevenzione alla trasmissione delle malattie.



Benessere e sociale
Salotti di salute
Sono tornati a Silea gli appuntamenti “Salotti di salute”, con due 
cicli di incontri dedicati alla salute e al benessere: “Vivere senza 
stress: si può?” è il titolo del percorso a cura della Dott.ssa Anna 
Germinario, pedagogista clinico ANPEC, ideato per aiutare le persone 
ad aumentare la consapevolezza di sé, potenziare le proprie risorse e 
migliorare il proprio benessere, con una corretta gestione nello stress; 
“Vivere al meglio l’entrata in pensione” è il secondo percorso, 
realizzato in collaborazione con “Anteas - Coordinamento Provinciale 
di treviso” e a cura della Dott.ssa Giorgia Codato, Psicologa Psico-
terapeuta dell’età adulta e senile, finalizzato all’accompagnamento per 
star bene nel tempo. 

Testamento Biologico
Dal 31 gennaio 2018 è  in vigore la legge che stabilisce la possibilità 
di esprimere le proprie “Disposizioni Anticipate di Trattamento 
– DAT”, ovvero delle disposizioni/indicazioni che, in previsione della 
eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, la persona può espri-
mere in merito all’accettazione o rifiuto di determinati accertamenti 
diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari. Le DAt 
si possono esprimere per mezzo di un atto pubblico notarile, una 
scrittura privata autenticata dal notaio, una scrittura privata semplice 
consegnata personalmente all’Ufficio dello Stato Civile del Comune 
di residenza del disponente e, nel caso in cui non sia possibile ren-
dere una dichiarazione scritta, le DAt possono essere rese mediante 
videoregistrazione o altri dispositivi   che consentano alla persona di 
comunicare. 
I cittadini maggiorenni e capaci di intendere e di volere, residenti nel 
Comune di Silea, possono presentare le DAt presso i Servizi Demo-
grafici - Ufficio di Stato Civile previa prenotazione.
Per informazioni, prenotazione dell’appuntamento e consegna delle 
DAt occorre contattare i seguenti numeri telefonici: 0422-365727 - 
0422-365728 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 10.30. 
Visita il sito del Comune di Silea per maggiori dettagli.

Donne in Rosa Sile
Forti del successo delle edizioni precedenti, anche quest’anno sono 
tornate le escursioni in dragon boat “Donne in rosa Sile – Star 
bene pagaiando”, organizzate dall’Amministrazione Comunale di 
Silea, in collaborazione con l’Associazione “Canoa Club Sile”, Azienda 
ULSS 2 Marca trevigiana e la rete di “Lasciamo il segno”.

Silea per le donne

Corso di italiano per stranieri
Si è svolto anche quest’anno il corso di italiano per stranieri, realizzato 
in collaborazione con il CPIA di treviso CtP1, che ha visto la partecipa-
zione di 21 persone provenienti da Nigeria, Brasile, Marocco, Kosovo, 
Sudafrica, Burkina Faso, Russia, Algeria, Moldavia, Bangladesh, Vene-
zuela, Repubblica Cinese, Albania; di questi 8 hanno sostenuto l’esame 
finale di livello 
A1, 4 hanno 
sostenuto l’e-
same di livello 
A2 ed 1 ha 
sostenuto l’e-
same di livello 
B1.

Silea per gli stranieri

Sportello Stranieri
L’Amministrazione Comunale di Silea, in collaborazione con la So-
cietà Cooperativa Sociale “Una casa per l’uomo”, ha organizzato lo 
“Sportello stranieri”, per fornire alcune informazioni e favorire l’in-
serimento e l’integrazione di immigrati. L’iniziativa è stata organizzata 
nell’ambito del progetto MARI – FAMI obiettivo 2) del FAMI 2014-
2020, co-finanziato dall’Unione Europea ed in collaborazione con il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Interno, 
la Regione Veneto e l’Azienda Ulss 2 Marca trevigiana.

Trevigiani nel Mondo
L’Assessore alle Politiche Sociali Antonella Cenedese ed Olivo Berga-
mo, Presidente della sezione locale dell’Associazione “trevisani nel 
mondo”, hanno rappresentato il Comune di Silea alla venticinquesi-
ma edizione della 
“Giornata dei Ve-
neti nel mondo”, 
tenutasi a Pian 
Cansiglio ed a cui 
hanno partecipato 
duemila persone 
emigrate e oriunde 
di quattro genera-
zioni.
Da sinistra verso destra: l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Silea Antonella 
Cenedese, il Presidente Aitm Lucia De Faveri Mies, il Sindaco di Fregona Laura Buso ed 
il Presidente Aitm di Silea Olivo Bergamo, accumunati dall’amicizia con Mauro Virgilio 
Barzotto originario di Fregona e Presidente dell’associazione italiana trevisani nel mondo 
di Florianopolis Santa Caterina Brasile, conosciuto in occasione dell’inaugurazione del 
grattacielo intitolato a Silea nel 2015 eretto in omaggio al nostro Comune a Caxias do 
Sul dello Stato di Rio Grande do Sul.
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L’Amministrazione Comunale di Silea con l’Associazione Ascoltandoci, ha organizzato 
un doppio appuntamento sul fine vita per approfondire la legge 38 del 2010 istitutiva 
delle cure palliative e la legge sul testamento biologico. Sono intervenuti: la Dott.ssa 
Lucia Casagrande, la Dott.ssa Donatella Tasso, il Dott. Francesco Lazzarin, il Dott. Fran-
cesco Cavasin, il Dott. Ennio Nascimben e l’Assessore alle Politiche Sociali Antonella 
Cenedese, moderati da Gianni Faggin.
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ProTherapy
Professional Therapists

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

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

FISIOTERAPIA

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

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

RIABILITAZIONE DI GRUPPO

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

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

Politiche giovanili
Consulta Giovani, Carta Giovani e Carta Famiglie
L’Amministrazione Comunale di Silea e il tAE - tavolo delle Agenzie 
Educative del territorio hanno lavorato all’attivazione della Consulta 
Giovani, che ha come obiettivo la partecipazione attiva dei giovani alla 
vita amministrativa e comunitaria del Comune di Silea.
Ai giovani si chiede, ora più che mai, di essere parte attiva di un paese, 
che ha bisogno di loro in qualità di protagonisti della loro comunità.
Inoltre, partiranno a breve la Carta Giovani e la Carta Famiglie che, 
attraverso l’uso di una tessera personale e nominativa, permetterà la 
fruizione di sconti ed agevolazioni in tutti i settori d’interesse, riatti-
vando anche le numerose opportunità aggregative e commerciali del 
territorio di Silea, riservate rispettivamente ai giovani da 18 a 24 anni 
ed alle famiglie di Silea.

Politiche per la famiglia
Famiglie in Rete
Da circa 2 anni è attivo a Silea il progetto “Famiglie in Rete”, pen-
sato per rafforzare le competenze e le relazioni tra gruppi di fami-
glie che, con il supporto dell’Assistente Sociale del Comune di Silea 
e dell’Educatore della Cooperativa “Itaca”, sostengono altre famiglie 
con bambini nello svolgimento dei compiti scolastici e delle attività 
extrascolastiche.

Per maggiori informazioni:
Ufficio Servizi alla Persona, Assistente Sociale,
Silvia Toffolon 0422-365713.

Alleanze per la famiglia
Il progetto “Alleanze per la Famiglia”, che mira alla realizzazione di 
iniziative volte a promuovere misure di welfare aziendale rispondenti 
alle esigenze delle famiglie e delle imprese e che vede il Comune di 
Silea in qualità di Comune capofila, ha ricevuto un finanziamento da 
parte della Regione Veneto per oltre 38.000 euro, da ripartire con 
il Comune di Casale sul Sile, partner con il quale è stato stipulato 
un accordo di programma  per la realizzazione di iniziative nell’anno 
2017/2018.

Politiche per la sicurezza
Progetto sicurezza
L’Amministrazione Comunale di Silea, avendo la sicurezza tra i suoi 
obiettivi principali, ha strutturato un ampio progetto così articolato: 

sicurezza stradale: è stata realizzata una serata informativa sul 
tema dei nuovi reati stradali,  al fine di informare i cittadini sulle 
nuove figure di reato e sui corretti comportamenti da tenere sulla 
strada. Inoltre, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Silea, 
il progetto prevede l’educazione stradale per le scuole dalla prima 
infanzia alla scuola secondaria di primo grado, con il coinvolgimento 
dei genitori.
sicurezza contro i reati predatori: la tutela del cittadino è de-
clinata attraverso la presenza di telecamere sul territorio e l’imple-
mentazione di una unità dell’organico della Polizia Locale. Inoltre, è 
stato organizzato un incontro pubblico dedicato al tema della Sicu-
rezza, reati predatori e controllo di vicinato, in collaborazione con il 
Comando Provinciale Carabinieri treviso e l’Associazione “Controllo 
del Vicinato”.
sicurezza online: “Conoscere i social-opportunità e rischi” è il 
tema del corso organizzato dalla Polizia Locale di Silea in collabora-
zione il servizio S.I.S. del l’ULSS 2 di treviso, per la formazione e la 
sensibilizzazione in merito all’utilizzo di strumenti informatici. 

Sono in programma ulteriori incontri formativi per la prevenzione dei 
reati predatori dedicati alla fascia di popolazione più anziana e alla 
prevenzione delle truffe online.

•

•

•

Consigliere | Francesco Biasin Consigliere | Ylenia Canzian



seguici
su

dal 1997

dal 1997

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

...UN PROGETTO AMBIZIOSO
NATO PER RENDERE SPECIALE
LA TUA PAUSA CAFFÈ...
SCOPRI ANCHE TU
IL SUO SAPORE PRESSO
CAFFETTERIA CENTRALE

Gusto e
Tradizione
del tuo
Territorio

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

E NON SOLO
SCARICATE L’APP ZANATTA CAFFÈ

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

www.zanattacaffe. i t
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Assessore | Angela Trevisin   Cultura – Istruzione – Pari Opportunità

“Il Clan delle vedove”, commedia di Ginette Beauvais 
Garcin, tradotta da Luca Barcellona, con gli attori di 

tarvisium teatro.

Pari Opportunità
Le iniziative del mese novembre sono state un’occasione preziosa per parlare delle donne. Rivolgendo 
uno sguardo soprattutto alle giovani generazioni, abbiamo colto l’opportunità di fornire stimoli formativi 
d’eccezione, come la collaborazione con l’Istituto Europeo per lo Sviluppo tecnologico, che ha portato nel 
nostro Comune immagini e riflessioni sullo spazio visto dalle donne. Infine, abbiamo parlato con la Dott.
ssa teresa Rando delle nuove forme di violenza che colpiscono le giovani generazioni, nella speranza di 
fornire ai nostri ragazzi quelle basi culturali e sociali per formare una gioventù attenta e sensibile.

La cultura a Silea ha preso nuova forma: attraverso la creazione di 
nuovi contenitori tematici e mini rassegne abbiamo cercato di diversi-
ficare e caratterizzare l’offerta presente sul territorio, con l’intenzione 
di riproporre di anno in anno alcune iniziative, senza dimenticare quelle 
che sono le  tradizioni e le specificità comunali. Abbiamo consolidato la 

“Arlecchino e il bragosso fantasma” con i burattini di 
Paolo Papparotto

“Sognare attraverso la musica” con Andrea Zaffalon, Erika 
Valerio, Francesca Johnston e Martina Michielan, presentati 

da Viola Coin.

collaborazione tra Comuni in una sinergia che ci vedrà protagonisti di 
un ricco palinsesto che dal mese di giugno proseguirà fino all’inizio del 
2019. Un ringraziamento agli Assessori alla Cultura dei Comuni di Ca-
sier, Casale sul Sile e Roncade, alla Scuola di Musica “Andrea Luchesi”, 
agli sponsor ed ai volontari, per il loro prezioso contributo e sostegno.

Mostra di presepi a cura di Marco torresan e Silvia Lignana 
Bellandi, inaugurata con lo spettacolo “Natale tra le righe! – Voci e 
armonie nell’attesa”, con Michela Pontello ed Eleonora del Grosso.

“Le allegre comari di Windsor” con il teatro dei Pazzi 
di Giovanni Giusto. Si ringrazia Lino tamai per l’uso 

delle foto.

“Don Chisciotte” con la Compagnia Lo Stivalaccio. Si 
ringrazia Livio Prandoni per l’uso delle foto.

“Fanny e Felix Mendelssohn, Legame e Rispetto in 
Composizione, con il Quartetto Hermes e i Comuni di 

Casier e Roncade.

“Cantadiva” con il soprano Annalisa Massarotto, 
Veronica Filippi, Matteo Gobbo trioli, Stefania Zanesco 

e Simonetta Flaùto Valvieri.

“Space Girls Space Women – Lo spazio visto dalle 
donne”, mostra realizzata in collaborazione con IESt – 

Istituto Europeo per lo Sviluppo tecnologico.

“Giovani generazioni… nuove forme di violenza?”, 
conferenza con la Dott.ssa teresa Rando

e Dott.ssa  Benedetta talon.

Silea ricorda la Grande Guerra

“I profughi trevigiani” con l’attore Matteo Mirando-
la, canti e musica di Luciano Zanonato e ricerche 
a cura del Dott. Daniele Ceschin, in collaborazione 

con IStRESCO.

“Dai campi alle 
trincee - L’ultimo 
Natale di una 
guerra grande”, 
con Francesca 
Gallo alla voce ed 
alla fisarmonica.

Note Silenti con i volontari delle parrocchie di Cendon e Sant’Elena - Si ringrazia Franco Rachello per l’uso delle foto.

Rassegna Novembrina

La Buona NovellaVoci di Fiume
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BIBLIOTECA

Una piccola rivoluzione ha invaso la Biblioteca, 
con tante iniziative innovative, spunti di rifles-
sione ed un susseguirsi di laboratori pensati 
per stimolare i nostri ragazzi. 

Assessore | Angela Trevisin 
Cultura – Istruzione – Pari Opportunità

Festival Smart Innovation 
L’Amministrazione Comunale di Silea, in collaborazione con l’Associa-
zione Culturale Ricreativa “Laboratorio Archimede” di Zero Branco, ha 
promosso il “Festival Smart Innovation” che ha coinvolto tutti gli 
spazi pubblici lungo l’asse del fiume Melma, articolandosi in un insieme 
organico di iniziative sulla cultura tecnologica sviluppate attraverso labo-
ratori, workshop, esposizioni, conferenze, sessioni interattive di divulga-
zione scientifica e tecnologica, interamente gratuite ed aperte a tutti, 
proponendo una riflessione sul rapporto tra cultura digitale e società.

 Foto di Federica Donadi

La Biblioteca aperta quando meno te lo aspetti
La Biblioteca ha promosso numerose iniziative dedicate alla let-
tura, declinando le proposte per diverse fasce d’età e d’interesse:
• Si è costituito il 
gruppo dei “Liberi 
Lettori” che, dopo 
aver frequentato il 
corso di formazione 
per adulti aspiran-
ti lettori volontari 
curato da Francesca 
tommasi e Luisa 
Valmassoi di “Luc-
chetteatro”, hanno 
deciso di regalare il 
loro tempo alla bi-
blioteca e ai bimbi 
che la frequentano, 
sviluppando un ricco 
calendario di letture 
animate per bambini.

• L’Associazione “Altrestorie” ha proposto sia le letture animate 
sia i tradizionali appuntamenti legati al carnevale e alla Bibliofesta 
dicembrina, tenutasi quest’anno proprio in Biblioteca. 
• I 17 membri del Gruppo di Lettura si riuniscono ogni mese per 
parlare, confrontarsi, scambiare le proprie emozioni e riflessioni 
sul libro che tutti hanno letto nel mese che precede l’incontro, in 
un clima piacevole e disteso. 
• Una settimana speciale quella della Biblioweek che, tra gli 
altri laboratori, ha promosso quello sull’importanza di fare musica 
nelle famiglie con bambini fino a 36 mesi. L’iniziativa è stata re-
alizzata in collaborazione con la Scuola di Musica “A. Luchesi” e 
con il patrocinio di “Nati per la Musica – Veneto”.
• Oltre 110 bambini e ragazzi di età compresa tra 4 e 10 anni 
hanno partecipato a Ludo English, gli incontri in inglese con 
animatori internazionali, finanziati dal “Programma Erasmus+”, 
realizzati in collaborazione con “Eurogems aps”.
• Eureka! – Un mondo da scoprire, sono i laboratori di scienze 
che hanno visto l’iscrizione di 26 ragazzi e 3 riserve di età 
compresa tra 9 e 12 anni, suddivisi nei quattro incontri curati dal-
la Dott.ssa Daniela Serafin, dedicati alla chimica, all’astronomia, 
alla fauna ed al territorio del fiume Sile.
• Giocare è semplice, sono i laboratori per bambini di età com-
presa tra 12 e 36 mesi, tenuti da Veronica Dal Bo’ ed avviati lo 
scorso dicembre, che vedono una partecipazione media di 15 
bambini e 12 genitori ad incontro  per rendere protagonisti gli 
adulti nelle attività di gioco dei bambini, condividendo spazi ed 
oggetti proposti. 

Simonetta Bitasi a Silea
Nell’ambito delle iniziative “In can-
tiere - Biblioteche in movimento”, 
Silea ha ospitato Simonetta Bita-
si, consulente dal Festival della Let-
teratura di Mantova, che ha tenuto 
una giornata di formazione trasversale rivolta a bibliotecari, insegnanti, 
librai, amministratori, ma anche animatori e amanti di lettura, adulti e 
ragazzi, per orientarsi tra le proposte e i meccanismi dell’editoria italia-
na e la promozione alla lettura. 

(tra parentesi) - Primavera fioriscono letture
Il nuovo spazio contenitore di iniziative finalizzate all’incontro, alla let-
tura, alle storie, per dedicare un piccolo intervallo di tempo rispetto allo 
svolgersi della vita.

“Cameriera di Poesia”, performance di 
lettura con Claudia Fabris

“Ragione e sentimento” tratto da Jane Au-
sten con Martina Pittarello e Luigi Marasca

“Alberi”, parole e musica con Erica Bo-
schiero, Vasco Mirandola ed Enrico Milani

“L’ultima caccia” di Alessandro Baricco, 
tratto da Moby Dick di Herman Melville, 

con Livio Vianello e Oreste Sabadin
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R-evolution

Sport e Musica per Tutti
stanziamento annuale 140.000 euro

 frequentanti: A. S. 2015/2016 – 424 *
 frequentanti: A. S. 2016/2017 – 624 
 frequentanti: A. S. 2017/2018 – 720

*la prima annualità era riservata a ragazzi frequentanti le scuole 
elementari e medie, successivamente il progetto è stato esteso a 
ragazzi fino a 19 anni.

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

FRIZIONI - MOTORI - TUBI ACCESSORI DI OGNI TIPO

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

info@trattoricambi.com - www.trattoricambi.com

FUSTELLIFICIO
VENETO

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

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

info@fustelli�cioveneto.it - www.fustelli�cioveneto.it

Questi i risultati dei progetti
principali della “R-evolution”: 

Summer Digital Camp
stanziamento annuale 40.000 euro

frequentanti: estate 2016 – 78 
frequentanti: estate 2017 – 76 

La R-Evolution mette al centro i giovani di Silea, contribuendo a dif-
fondere l’importanza di una formazione completa e mirata dell’appren-
dimento delle lingue straniere, delle conoscenze tecnologiche, delle 
esperienze di vita e lavorative all’estero, oltre che della pratica sportiva: 
uno stile di vita sano e attivo e una mente aperta al mondo consentono 
di cogliere al meglio le opportunità per creare il proprio progetto di vita 
e il futuro lavorativo. Il progetto, garantito nel tempo per assicurare pari 
opportunità a tutti i ragazzi, è reso possibile da alcuni importanti inve-
stimenti dovuti ad una virtuosità ottenuta con  l’azzeramento del debito, 
reso possibile dall’estinzione anticipata dei mutui e al contenimento 
della spesa corrente: questo il Modello Silea!
Ma non solo, siamo anche riusciti ad aumentare la contribuzione alle 
famiglie, per rendere ancora più efficace l’azione a sostegno della for-
mazione dei giovani. 

Progetto riservato a bambini e ragazzi residenti nel territorio comu-
nale, di età compresa tra sei e diciannove anni, che prevede l’ero-
gazione di un contributo economico alla spesa sostenuta dalle famiglie 
per la frequenza alle attività sportive e musicali del territorio. 
La novità introdotta in questo nuovo bando è l’accesso ad un contri-
buto del 50% per il nuoto svolto durante il tempo integrato, qualora 
la frequenza venga completata con un’ulteriore lezione settimanale, 
che equipara l’attività sportiva ad un corso di due lezioni settimanali. 
Continuano a venire accettate le attestazioni di frequenza ad attività 
non offerte dalle associazioni sportive che operano a Silea oppure ad 
attività per le quali non è prevista la categoria nel territorio comunale.

Programma formativo innovativo pensato per i giovani di Silea, in col-
laborazione con H-CAMPUS, lo spazio internazionale dedicato alla for-
mazione di H-Farm, che prevede la partecipazione gratuita per i ragazzi 
residenti, frequentanti la classe quinta della Scuola Primaria nell’Anno 
Scolastico di riferimento nel bando, ad uno dei percorsi estivi trattati 
presso il “Summer Digital Camp”, un modo per premiare la promo-
zione alla prima media. 

Soggiorni studio estero
stanziamento annualità 2017 22.000 euro
per 78 frequentanti

stanziamento annualità 2018 40.000 euro 
(in corso)

Progetto riservato ai ragazzi residenti e frequentanti il quarto anno 
di Scuola Secondaria di secondo grado nell’anno scolastico di ri-
ferimento nel bando, che intendono effettuare un soggiorno studio 
all’estero. tre le novità introdotte: vengono finanziati sia i progetti di 
soggiorno extracurriculari frequentati dai ragazzi degli istituti al-
berghieri o di formazione professionale purché sia stata sottoscritta 
apposita convenzione tra l’Istituto scolastico e l’azienda ospitante, sia gli 
stage formativi all’estero, purché di durata minima di dieci giorni, 
con contratto con l’azienda ospitante e che non sia prevista remune-
razione; infine, è stata aumentata la contribuzione, che passa da un 
minimo di 350 euro per il soggiorno di durata settimanale e di minimo 
700 euro per il soggiorno di durata bisettimanale, ad un contributo mi-
nimo di 600 euro per il soggiorno di durata settimanale e di minimo 
1.200 euro per il soggiorno di durata bisettimanale, sempre nel limite 
dell’80% della spesa sostenuta. Rimangono la maggiorazione di 100 
euro per i ragazzi aderenti al progetto “Sport e Musica per Tutti”, a 
titolo di premio per l’impegno dimostrato nella pratica sportiva e musica-
le e l’obbligo di frequenza ad una scuola di lingua durante il soggiorno.
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save
 the date

Piscine Comunali Treviso

AQUAGYMGYM

NATATORIUM
T R E V I S O
1997 - 2017
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1997 - 2017

T R E V I S O
1997 - 2017

T R E V I S O
1997 - 20171997 - 2017
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1997 - 20171997 - 2017

T R E V I S O 20171997
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SALVAMENTO 

SINCRO

NUOTO

AQUAGOL 

PINNATO

Piscine Comunali Treviso  TREVISO:  Viale Europa, 40 -  Tel. 0422.433631  - info@natatorium.it

Attività sportive acquatiche e terrestri con Istruttori Federali 
per Bambini e Ragazzi  dalla Scuola d'Infanzia alla Terza Media

Piscine Comunali Selvana  FIERA-SELVANA: Vicolo Zanella, 67a - Treviso - Tel. 0422.422803 - selvana@natatorium.it



GREEN REVOLUTION
Silea continua a distinguersi per l’attenzione ai cittadini e alle te-
matiche ambientali, con un’iniziativa innovativa ed unica nel suo 
genere a favore del risparmio energetico e della riduzione dei gas 
clima alteranti, come nell’ambito delle buone pratiche del Patto dei 
Sindaci. 

La Green Revolution promuove l’efficientamento energetico 
negli edifici privati e di sviluppo di una mobilità lenta e sosteni-

bile, con uno stanziamento eccezionale di 60.000 euro, unico a 
livello nazionale per entità di contributo in rapporto alla popolazione, 
per l’erogazione di ecoincentivi comunali per interventi, realizzati 
nel 2018, finalizzati al risparmio energetico nelle abitazioni, me-
diante la sostituzione di impianti di riscaldamento, e alla riduzione 
di gas clima alteranti, mediante l’acquisto o la trasformazione di 
autoveicoli a basse emissioni complessive e l’acquisto di motovei-
coli elettrici e biciclette a pedalata assistita.

• 1.000 euro
per la sostituzione di caldaie autonome a gas 
o a combustibile liquido o solido, a servizio di una 
singola unità abitativa, installate da almeno 10 anni, 
con nuove caldaie o pompe di calore con potenza 
inferiore o uguale a 35kW 

• 1.200 euro
per la sostituzione di caldaie autonome a gas 
o a combustibile liquido o solido, a servizio di una 
singola unità abitativa, installate da almeno 10 anni, 
con nuove caldaie a biomassa legnosa con potenza 
inferiore o uguale a 35kW 

• da 1.000 a 3.000 euro
per la sostituzione di caldaie condominiali cen-
tralizzate a gas o a combustibile liquido, a servizio 
di almeno due unità abitative, installate da almeno 
10 anni, con nuove caldaie a gas con potenza infe-
riore o uguale a 35kW

• 500 euro
per la sostituzione di stufe e termocamini a bio-
massa legnosa, installato da almeno 10 anni, con 
un nuovo generatore di calore alimentato a biomassa 
legnosa con potenza termica al focolare superiore a 
5kW e nominale inferiore o uguale a 35kW

• 800 euro
per l’acquisto di nuovi autoveicoli a basse emis-
sioni complessive, non già immatricolati   

• 300 euro
per l’installazione di impianti ad alimentazione a gas 
su autoveicoli  già immatricolati Euro 4 o precedenti 

• 500 euro
per l’acquisto di nuovi ciclomotori o motocicli, 
a due o tre ruote e a basse emissioni complessive

• 300 euro
per l’acquisto di biciclette a pedalata  assistita 

Hanno beneficiato i cittadini residenti nel Comune di Silea ed i condomìni ubicati nel territorio comunale (un 
contributo per nucleo familiare), a cui sono stati destinati i seguenti contributi:
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ISTRUZIONE
Assessore | Angela Trevisin   Cultura – Istruzione – Pari Opportunità

dei consumi energetici all’interno del plesso scolastico, finalizzata alla 
realizzazione di un audit energetico per ottimizzare le decisioni sugli 
investimenti per il cambio delle componenti tecnologiche.

Progetto affettività
Grande novità dell’anno scolastico 2017/2018 è stato il progetto af-
fettività che, in collaborazione con la Lilt – Lega Italiana per la Lotta 
Contro i tumori, ha visto la realizzazione dei percorsi formativi sull’af-
fettività e la sessualità rivolti agli studenti delle scuole primarie (tutte 
le classi quinte) e secondarie (tutte le classi seconde), dal titolo rispet-
tivamente “Il dono è un valore che non ha prezzo”, “il Dono dell’amo-
re” e “Promozione della salute e del benessere affettivo e sessuale a 
scuola”, per un costo di 2.500 euro.

Iscrizione servizio mensa
Da luglio ad agosto 2018 sarà possibile iscrivere o rinnovare l’iscri-
zione per l’A.S. 2018/2019 al servizio di buono mensa elettronico 
per gli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale di Silea, solo ed esclusi-
vamente nei giorni in cui l’attività didattica prosegue in orario pomeri-
diano tramite il portale http://scuole.pastel.it. 

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo
L’Amministrazione Comunale di Silea continua a sostenere il POF- 
Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo di Silea ga-
rantendo, anche nel 2018, uno stanziamento a bilancio di oltre 
58.000 euro, condividendo le finalità educative attuate mediante 
i progetti:

Intercultura - per l’inclusione scolastica degli alunni stranieri
Fondo solidarietà - per la cultura della solidarietà
Valore Memoria - valorizza i momenti significativi del secolo 
scorso
Inclusione scolastica e sociale degli alunni diversamente abili
BES - per gli studenti con disturbi dell’apprendimento e con bi-
sogni educativi speciali
Biblioteca – promuove la lettura
Educazione alla salute
Attività motoria e sportiva - avvia i ragazzi allo sport
Nuove tecnologie – per lo sviluppo di competenze informatiche
Gruppo vocale d’Istituto
Compagnia teatrale d’Istituto
Siepe didattica della primaria di Lanzago e Parco Agricolo 
didattico della primaria di Cendon e Sant’Elena
Potenziamento linguistico – per lo studio delle lingue straniere 
Democrazia in erba – istituzione e funzionamento del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi 
Recupero degli apprendimenti – per il successo formativo dei 
ragazzi in situazione di disagio

Contributi scuole paritarie
Rimane invariato il contributo complessivo di 105.300 euro, riservato alle 
scuole paritarie dell’infanzia “Maria Immacolata” di Sant’Elena e “Maria 
Bambina” di Silea, di cui 13.500 euro al nido integrato parrocchiale di 
Silea.

Progetto Together
Gli alunni frequentanti il plesso scolastico “A. Vivaldi” di Silea sono 
stati protagonisti di una rivoluzione verde, mirata all’efficientamento 
energetico degli edifici scolastici, per mezzo del progetto “To-
gether – TOwards a Goal of Efficiency THrough Energy Re-
duction” che, inserito nel Programma Central Europe coordinato 
dalla Provincia di treviso e con il coinvolgimento di altri nove Comuni 
in qualità di partner associati, prevede l’installazione di un misuratore 

Il Sindaco Rossella Cendron in visita al plesso scolastico “A. Vivaldi” di Silea per un 
momento di restituzione del progetto.

Borse di studio prof.ssa “Miriam Tuono” per le eccellenze di Silea
L’Amministrazione Comunale di Silea ha erogato diciassette borse di 
studio “Prof.ssa Miriam tuono” a favore degli studenti residenti licenziati-
si nell’Anno Scolastico 2016/2017 con le massime votazioni dalle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado, consegnando rispettivamente 
100 e 200 euro, per un totale di 2.200 euro. 

Si ringrazia Manuela Gennburg per l’uso della foto.

Giornata internazionale delle Persone con Disabilità

Sindaco in visita alla scuola

Premiazioni Plank

Alle celebrazioni hanno parte-
cipato i rappresentanti del BISI 
- Basic Initiative for Sports and 
Inclusion-Graz (Austria), Heinz 
Tippl and Sabine Fröschl, or-
ganizers of the International 
Unified Basketball and Flo-
orball Games 2018 Kalsdorf 
(AUSTRIA). 

Il Sindaco Rossella Cendron 
in visita agli alunni delle classi 
quinte della Scuola Primaria 
“Cornaro” di Cendon e Sant’E-
lena, per una lezione sulle isti-
tuzioni e gli organi dello Stato e 
del Comune. 

L’Assessore Angela Trevisin 
ha partecipato alla tradizio-
nale cerimonia di premiazione 
delle eccellenze degli alunni 
residenti nel Comune di Silea 
frequentanti l’ITIS MAX PLAN-
CK nell’A.S. 2016/2017.
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Pedibus di Lanzago
Sono undici i bambini aderenti 
alla linea bianca del progetto 
Pedibus, a servizio della Scuo-
la Primaria “G. B. Tiepolo” di 
Lanzago, per il trasporto scola-
stico a piedi degli alunni, accom-
pagnati da adulti, con lo scopo 
di creare una collaborazione ed 
ottenere una percepibile riduzione del traffico automobilistico attorno 
alle scuole negli orari di entrata ed uscita.

Aula magna “Gloriana Pontello”

Sile luogo di Pace
Gli alunni degli Istituti Compren-
sivi di Silea e Casale sul Sile, in 
sinergia con le rispettive Ammini-
strazioni Comunali, hanno appo-
sto una targa presso la centrale 
idroelettrica di Silea, a conclusio-
ne del percorso iniziato lo scor-
so settembre in occasione della Giornata Internazionale della Pace, 
riflettendo sui valori della pace e sull’importanza della non-violenza, 
sviluppando l’educazione e la consapevolezza pubblica.

gli altri alunni della 
Scuola di Silea, sul-
la base degli stimoli 
emersi durante il pri-
mo incontro e sem-
pre coadiuvati dal 
mediatore AGIA.
Il gruppo di lavoro a conclusione della giornata di restituzione.

Edufootprint
I ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Silea si sono resi protagonisti del 
cambiamento culturale mirato ad una corretta gestione e riduzione dei 
rifiuti, attraverso analisi ed elaborati realizzati nell’ambito del progetto 
MED “Edufootprint” coordinato dalla Provincia di treviso. Le classi 
hanno svolto diverse 
attività, come il mo-
nitoraggio dei rifiuti 
e la realizzazione di 
cartelloni, di lavori 
pluridisciplinari sulla 
raccolta differenziata 
e di contenitori dei 
rifiuti “creativi” con 
materiali di riciclo. 

Mediando si impara
23 alunni della classe 1^ E, in rappresentanza della Scuola Se-
condaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Silea, hanno  
incontrato l’AGIA – Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza di 
Roma, unica scuola selezionata nel Veneto e tra le dodici a livello nazio-
nale, a seguito della partecipazione alla seconda annualità del progetto 
sulla mediazione scolastica “Dallo scontro all’incontro: mediando 
si impara”, edizione 2017/2018. I mediatori hanno sensibilizzato gli 
alunni alla mediazione attraverso l’importanza dell’ascolto, la consa-
pevolezza delle emozioni, il riconoscimento dell’Altro, il conflitto e la 
sua gestione. Successivamente, i contenuti sono stati approfonditi con 

Forse solo l’amore
Gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Silea hanno portato in scena gli 
spettacoli “Forse solo l’amore”, presso il teatro Eden di treviso,  in 
occasione della commemorazioni del centenario della Grande Guerra. 

L’aula magna della Scuo-
la Secondaria di primo 
grado “Marco Polo” è 
stata intitolata alla Prof.
ssa Gloriana Pontello, 
apprezzata insegnante 
dell’Istituto Comprensivo 
di Silea, prematuramente 
scomparsa.

Gli alunni, le referenti della Provincia di Treviso, la Prof.ssa Mara Maccatrozzo, il Sindaco Rossella 
Cendron e l’Assessore Angela Trevisin, in un momento di restituzione.

Luci di Pace sulle tracce 
della Grande Guerra, con gli 
alunni delle classi quinte delle 
Scuole Primarie

Fughe e ritorni sotto cieli di 
guerra, con gli alunni della 
Scuola Secondaria
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SVILUPPO TERRITORIALE

Festa dea Sardea

Sile Fest
Conferenza stampa di pre-
sentazione del “Sile Fest”, 
il festival di eventi sportivi, 
culturali ed enogastronomici 
che, per esempio, ha ideato 
il “Tiramisù World Cup”, te-
nutosi lo scorso novembre a 
Treviso.

SileLab “Azioni di Città sul Sile”
Anche il Comune di Silea ha ospitato la mostra del progetto SileLab 
“Azioni di Città sul Sile”, in cui è stato esposto il lavoro svolto 
nell’ambito della ricerca applicata “Paesaggi lineari lungo il Sile”, reso 
possibile dalla convenzione tra i Comuni di Casier, Casale sul Sile, Ron-
cade e Silea con l’Università Iuav di Venezia, di cui fa parte il gruppo di 
lavoro del Dipartimento di Culture del Progetto, costituito da Agostino 
Cappelli, Matteo D’Ambros, Carlo Magnani, Micol Roversi Monaco, An-
drea Sardena, Gabriele torelli, Roberto Zancan e gli studenti del Labo-
ratorio III trasporti 2016.  La mostra è il risultato di una selezione delle 
situazioni trattate nel territorio dei quattro Comuni situati lungo il Sile, 

tra treviso e la Laguna di Venezia, che aspirano a costruire una città 
collettiva intorno al fiume inteso come un grande parco. In particolare, 
il lavoro esposto a Silea fa parte di un’ampia indagine svolta su alcuni 
aspetti dello spazio pubblico, in cui si è cercato di capire come inci-
dono sulle qualità dei luoghi oggetti come le fermate degli autobus, i 
pali della luce, i cordoli stradali, gli impianti tecnici, le piste ciclabili, gli 
attraversamenti pedonali ed in quale modo sarebbe possibile rendere i 
luoghi di tutti i giorni più confortevoli e pratici. L’ipotesi di fondo è poter 
produrre una città meno costosa da costruire, usare, gestire, ripara-
re, realizzando luoghi continui, sicuri e attraenti, che consentano una 
percorribilità senza interruzioni su piste ciclabili, marciapiedi, punti di 
fermata dei mezzi di trasporto pubblico e parcheggi delle autovetture 
private. L’ambizione finale è consolidare il fiume Sile e la campagna 
circostante in un sistema ambientale fruibile e integrarlo agli spazi col-
lettivi delle comunità urbane dei quattro comuni. 

Inaugurazioni nuove attività commerciali

Pastificio “Borgoverde”  pasta fresca artigianale / Gelateria “Polin” /
Farmacia “del Sile” a Lanzago / Spazio dedicato alla postura “Accorgersi” di Valia Benedetti / Centro estetico “Olimpo” / “Claudia Augusta Eventi” / Studio della Dott.ssa Anna Germinario, 
Pedagogista clinico e Pedagogista in aiuto alla persona / Enoteca “Le tre lune” / 15° Anniversario Birreria “San Josè” / 1° Anniversario “ITAS – Assicurazioni”

Serata conclusiva della 
“Festa dea Sardea”.

Consigliere | Alberto Rui   Sviluppo territoriale
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Passo a Barca di Cendon
E’ ripartito a pieno regime il servizio di passo a barca di Cendon, promosso 
dall’Amministrazione Comunale di Silea e gestito dall’ASD velica “Verso 

Itaca”, nella persona del Vice Presidente Redento Scalco, tutti i fine setti-
mana e i giorni festivi, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.00, 
al costo di 1€ a tratta. Per informazioni: Redento Scalco 377-4453153

Premio Città di Silea 2017 e premiazione sportivi
L’Amministrazione Comunale di Silea, in collaborazione con la Scuola 
di Musica “Andrea Luchesi”, ha organizzato “che musica!”, una gior-
nata ricca di eventi dedicati alla valorizzazione della musica e delle 
eccellenze del territorio. In apertura si è tenuta la cerimonia inaugurale 
dell’ampliamento della Scuola di Musica, a ribadire l’importanza di 
un luogo di aggregazione e crescita culturale. Nel corso del pomeriggio 
si sono succedu-
ti il tradizionale 
concerto di 
Buon Anno, 
tenuto dagli in-
segnanti-artisti 
della Scuola di 
Musica “Andrea 
Luchesi”, e la 
consegna del 
“Premio Città 
di Silea 2017” 
al Comm. Giu-
seppe Zanini, 

vicepresidente della ditta “Comas S.p.A. Tobacco Machinery”, con 
sede in via Cendon 1 a Silea. Il premio è stato conferito in virtù dei 
meriti conseguiti nello svolgimento dell’attività professionale in ambito 
nazionale ed internazionale e per l’impegno che da oltre quarant’anni 
porta sviluppo al tessuto produttivo del nostro territorio. Comas, Co-
struzioni Macchine Speciali, è un’azienda storica del Comune di Silea, 
che fu fondata il 18 febbraio 1971 dal presidente Mario Martin, dal 
vicepresidente Giuseppe Zanini e dal direttore di produzione Sergio 
Bonan. Dunque, da oltre quarant’anni produce ed elabora attrezzature 
primarie per l’industria del tabacco, dimostrando affidabilità, stabilità e 
competitività anche a livello internazionale, offrendo lavoro a circa 260 
addetti.  Infine, l’Amministrazione comunale ha premiato alcuni giovani 
sportivi che si sono distinti per impegno e capacità: Jacopo Bonato, 
per i risultati conseguiti nella pratica della scherma con l’arma del fio-
retto; Andrea Stefani, per i risultati conseguiti nella pratica della Pal-
lacanestro e per essersi distinto come miglior giocatore; Zeudi Zuin, 
per i risultati conseguiti nel Pattinaggio Artistico e per la passione e 
l’impegno con cui si è resa un esempio ed una guida per le sue giovani 
allieve; Associazione Canoa Club Sile, per gli importanti traguardi 
sportivi raggiunti e per la sempre attiva collaborazione.

Consegna del “Premio Città di Silea 2017”
Consigliere Alberto Rui, Comm. Giuseppe Zanini e Sindaco Rossella Cendron

Foto di gruppo “Premio Città di Silea 2017” e sportivi
Vicesindaco Silvano Piazza, Jacopo Bonato, Comm. Giuseppe Zanini, Consigliere 
Alberto Rui, Sindaco Rossella Cendron, Andrea Stefani, Presidente dell’ASD 
“Canoa Club Sile” Amita Beqiri, Assessore Antonella Cenedese, Assessore 
Angela Trevisin, Consigliere Ylenia Canzian, Vice Presidente dell’ASD “Canoa 
Club Sile” Paolo Scarpa, Zeudi Zuin ed alcuni sportivi dell’ASD “Canoa Club 
Sile”.

Mercato agricolo
Ogni mercoledì a Silea c’è il “Mercato Agricolo”, dalle ore 8.00 alle 
ore 13.30, in Piazza Europa, esclusi i giorni festivi. Nei banchi allestiti 
di prodotti agricoli puoi scegliere tra l’ampia gamma di scelta tra or-
tofrutta, vino sfuso e in bottiglia, miele e derivati, carne e preparati ed 
infine, latte, formaggi e derivati.
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SPORT
Consigliere | Andrea Colombo
SPORT

Saggezza e salute
L’Associazione Saggezza e Salute è presente 
da 20 anni nel territorio di Silea e Sant’Elena, 
con attività   ginnica e posturale di mante-
nimento fisico e mentale per persone adul-
te. L’attività viene svolta da inizio ottobre a 
fine maggio e con due incontri settimanali. 
Per info telefonare ore pasti: Ref. Silea: 
0422-361612 e 0422-361931; Ref. Cen-
don: 0422-94141; Ref. Sant’Elena: 331-
6308266.

Ri-Datti una mossa!
Proseguono fino al 27 settembre le attività sportive all’aria aperta della 
quarta annualità di “Ri-Datti una mossa!”. Le attività sono praticabili 
gratuitamente, previo tesseramento comprensivo di copertura assicu-
rativa, presso il Parco dei Moreri di Silea, sul Sile e gli Impianti Sportivi 
di Sant’Elena. Il progetto è realizzato dal Comune di Silea in collabo-
razione con l’Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, la rete trevigiana per 
l’attività fisica “Lasciamo il Segno”, l’Associazione Anteas Parco dei 
Moreri e  gli istruttori di New tennis 2015, Avis Karate Silea, Fitness 
Mania, Associazione Ambra,  Eventodanza, treviso Sport, Canoa Club 
Sile e Associazione Saggezza e Salute.

Ciclisti da Treviso a Hvar
Nicola Zambon e Francesco Bison hanno fatto tappa a Silea, nel loro 
viaggio che da treviso li ha visti in sella per cinque giorni, pedalando 
per un totale di 1.000 km su 10.000 metri di dislivello, in direzione 
Hvar. Scopo dell’iniziativa è promuovere il territorio della Marca e sen-
sibilizzare sulla sicurezza stradale in bicicletta, come raccomandato 
da Assocorridori per una distanza di 1,5 metri nei sorpassi delle auto 
ai ciclisti.

Delegazione brasiliana basket
Sedici giovani giocatori di basket brasiliani, di età compresa tra 13 
e 14 anni, della squadra “IBBC – Instituto Baby Basketball Cidada-
nia” di Florianopolis, capitale dello Stato brasiliano di Santa Catarina, 
partecipanti al “Benetton Basket Camp 2017” presso “La Ghirada” di 
treviso, sono giunti nel Comune di Silea per un incontro conoscitivo 
ed uno scambio d’esperienze nelle buone pratiche per favorire la par-
tecipazione alle attività sportive dei ragazzi.

Yoga della risata
A Silea è attivo il Club della Risata FeliceMente che, fondato il 1° 
Luglio 2015 dall’insegnante Marco Bassiato, svolge sessioni di Yoga 
della Risata, la “disciplina”, che  sfrutta i benefici derivanti dal ridere 
ai fini di un benessere generale del corpo e ormai presente in oltre 
100 Paesi in tutto il mondo. Attraverso appuntamenti settimanali gra-
tuiti a Silea e Mestre, il club fa conoscere i grandi benefici derivanti 
dalla risata incondizionata. Per maggiori informazioni: Marco Bassiato 
392-9709460, info@felicemente.eu, www.felicemente.eu, Facebook 
FeliceMenteYDR. 



27PERIODICO DI INFORMAZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SILEA 2018www.comune.silea.tv.it

Le squadre 
under 6 - 8 - 
10 al torneo 
Citta di
Treviso 2018

Canoa Club Sile
Gli atleti del Canoa Club Sile, capitanati da Amita Beqiri e Paolo Scar-
pa, hanno conquistato il titolo di campioni italiani nello Junior open 
small boat e nello Junior misto standard boat, ai Campionati Italiani 
tenutisi a Sabaudia. 

APS Pattinatori Sile
Il nostro vero successo sono le centinaia di bambini che vengono a 
pattinare con immensa gioia: per alcuni è un aiuto per superare diffi-
coltà relazionali e per migliorare le proprie capacità organizzative ed 
intellettive, altri sperimentano il piacere di fare gruppo e di mettersi 
alla prova, cercando di perfezionare il proprio bagaglio tecnico. I nostri 
ottimi allenatori sono a disposizione per insegnare a tutti un modo di 
interpretare lo sport e le regole che comporta, che sono anche regole 
di vita. Aspettiamo i vostri figli il lunedì e venerdì, presso il Palaparco 
di Silea, dalle ore 16.30. 

Sant’Elena Calcio
U.S.D. Sant’Elena Calcio è una realtà sportiva calcistica parrocchiale 
ultra cinquantenne, anche quest’anno protagonista del campionato 
regionale in prima categoria, seppur in una stagione agonistica difficile 
per mantenere la categoria. Per la 18° edizione è stato organizzato il 
torneo giovanile notturno per categoria giovani Juniores, con la parte-
cipazione di 12 squadre del territorio. La chiusura di stagione sportiva 
del Sant’Elena Calcio è stata caratterizzata dal torneo per squadre di 
piccoli pulcini ed una pedalata per le famiglie lungo il Sile.

Diamante
La società sportiva Diamante ASD, che opera ormai da 10 anni a Silea, 
ha presentato l’annuale saggio di fine anno, interpretato dai suoi 70 
atleti su coreografie nate dall’inventiva dell’insegnante Matilde Epifani. 
tutto il lavoro di atlete e insegnante è supportato dall’impegno di 40 
volontari che si sono dedicati con passione e fantasia nella creazione 
di costumi e scenografie. Inoltre, nel corso dell’estate, alcune atlete 
parteciperanno ai campionati italiani uisp e con Lara Geromin e Marti-

na Moro anche ai campionati italiani della federazione. 

Volley Silea
Il Volley Silea, che raccoglie ben 140 atlete, 8 allenatori e 20 tra di-
rigenti e collaboratori, è una società che spazia in tutte le categorie 
giovanili, in prima squadra, partecipando al Campionato Regionale di 
serie D. La stagione agonistica 2017-2018 viene archiviata in positivo, 
con la prima squadra giunta ad un punto in gara dal storico salto in 
categoria superiore, la serie C. Un primo anno intenso per il Presidente 
Carlo Cisolla, che ha gettato le basi per formare un vivaio di giovanis-
sime atlete, per arrivare al consolidamento e alla crescita in ambito 
regionale con la prima squadra.
Per informazioni: Facebook VolleySilea o http://volleysilea.it/
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ASD Evento Danza
ASD Evento Danza promuove Danza Classica, Modern Jazz, Hip Hop, 
Break Dance e Pilates. La danza nelle sue declinazioni è una disciplina 
artistica, uno sport nobile, è comunicare con il corpo le emozioni più 
profonde, è condividere esperienze e crescere insieme. La danza è per 
tutti un’alchimia meravigliosa di gestualità, ritmo, stati d’animo, diver-
timento, impegno, soddisfazioni, interpretazioni e sensazioni. EVENtO 
DANZA è “Emozioni per passione”!

Avis Karate Silea
L’ASD Avis Karate Silea  
insegna ai praticanti i va-
lori di cui lo sport autenti-
co è intriso, il rispetto per 
le norme e gli avversari, 
la consapevolezza che il 
lavoro e l’impegno por-
tano ad ottenere quei risultati per cui ci siamo impegnati e che non 

Bocciofila Silea
Festa della Boc-
ciofila di Silea alla 
conclusione del 
torneo.

Tennis Silea
La Scuola tennis di Silea continua 
la sua crescita e riesce a coinvol-
gere ogni anno un maggior numero 
di ragazzi da 6 a 18 anni. Anche 
quest’anno sono state iscritte due 
squadre, maschile e femminile, ai 
Campionati Giovanili Regionali. Inol-
tre nel corso dell’anno sono stati or-
ganizzati vari tornei federali sia per il settore giovanile che per gli adulti. 

Basket Sile 2001
Grande successo 
per il Centro Mini-
basket Sile2001, 
che ha aumentato 
il numero di iscritti 
ed è stato presen-
te ai campionati, 
coprendo tutte le annate previste dalla Federazione. Sotto la guida 
del dirigente Sonia Garbujo e gli istruttori Daniele, tommaso, Marco e 
Rocco, i bambini sono stati seguiti nella loro crescita, con l’obiettivo 
di farli divertire nelle ore passate in palestra. Vi aspettiamo lunedì e 
giovedì dalle 16.30 alle 18.30.
Nella foto alcuni giocatori del treviso Basket con i nostri bimbi.

Zebre Gialle
La squadra di rugby touch è composta da dieci giocatori che si alle-
nano con costanza e puntualità settimanalmente a Monigo. Il progetto 
è una delle attività riabilitative proposte dalla Comunità terapeutica 
di Monigo e dalla Comunità alloggio di Olmi, gestite rispettivamente 
dalle cooperative sociali L’incontro e Girasole del consorzio Restituire, 
nell’ambito del contratto Ati Altamira Ulss 2 Marca trevigiana, con 
l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale e le pari opportunità in 
ambito sportivo, favorire il benessere delle persone attraverso lo sport 
facilitando l’inclusione, le relazioni, l’autonomia e l’autostima.

necessariamente coincidono con la vittoria, ma più semplicemente col 
raggiungimento dei nostri limiti fisici e mentali.

L’ASD Percorrere il Sile 
dall’anno scorso è affiliata 
alla federazione nazionale 
FIDAL, conta oltre 200 
soci e più di 120 tesse-
rati.
Alla 9^ corsa non com-
petititva del 2017 hanno 
partecipato circa 1200 
atleti.

Yoga Fit

Organizza corsi di:

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

Via Pantiera n. 4 
Cendon di Silea

Inizio corsi

10 settembre
2018

Iscrizioni
dal 21/08

al 16/09
2018
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ISTITUZIONI

trevisinroncade@gmail.com
www.trevisinroncade.com

SILEA
via Lanzaghe, 16 

RONCADE
via Roma, 128 

Primo Consiglio 
Comunale Giunta 
Cendron. Foto di 
Federica Donadi

Sindaco all’Adunata di Trento

Alzabandiera con il Gruppo alpini Sezione di Cendon

Gruppo Alpini Silea Lanzago

4 Novembre25 Aprile, foto di Moreno Mazzon

Consegna Costituzioni e tessere 
elettorali 18enni

Giorno della Memoria



Tiberio GranzoTTo

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

• TINTEGGIATURE INTERNE ed ESTERNE 
   per PRIVATI e PUBBLICI
• RIVESTIMENTI A CAPPOTTO

ORARI MUNICIPIO
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UFFICIO ANAGRAFE  
Lunedì   07.30 - 12.00 / 15.00 - 17.00
Martedì - Giovedì CHIUSO
Mercoledì  10.30 - 13.30
Venerdì  10.30 - 13.30

UFFICIO PROTOCOLLO 
Lunedì  07.30 - 12.00 / 15.00 - 17.00
Martedì - Mercoledì 
Giovedì - Venerdì

UFF. SEGRETERIA / UFF. TRIBUTI / UFF. SERVIZI ALLA 
PERSONA /  UFF. COMMERCIO / UFF. LAVORI PUBBLICI 
E MANUTENZIONI

Lunedì  08.30 - 12.00 / 15.00 - 17.00
Martedì - Giovedì CHIUSO
Mercoledì - Venerdì 10.30 - 13.30

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA / URBANISTICA
tel. 0422.365722

Lunedì  15.00 - 17.00
Martedì - Giovedì CHIUSO
Mercoledì  su appuntamento 10.30 - 13.30
Venerdì  10.30 - 13.30

BIBLIOTECA COMUNALE
Via Don Minzoni, 14 - tel. 0422.365762

Lunedì  CHIUSO
Martedì - Giovedì
Venerdì 
Mercoledì  09.00 - 12.00 / 14.30 - 19.00
Sabato  09.00 - 12.00

POLIZIA LOCALE
tel. 0422.362861

Mercoledì  10.30 - 13.30
Sabato  mattina su appuntamento

10.30 - 13.30

14.30 - 19.00 

COMUNE SILEA
Via Don Minzoni, 12 - 31057 Silea (treviso)
tel. 0422.365711 - Fax 0422.460483 / e-mail: protocollo@comune.silea.tv.it - PEC: protocollo@comune.silea.tv.it
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PORTE

FINESTRE

PORTE BLINDATE

ZANZARIERE

AVVOLGIBILI

BASCULANTI

»
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»

www . fmrse r r amen t i . i t

Showr o om  0422 .445345

di Michele Spricigo

EDILIZIA
E RESTAURI

Via San Martino, 34
Carbonera (TV)

Tel. 0422.398879
Fax 0422.699870
Cell. 347.9623893

duessecostruzioni@alice.it




