
LUGLIO 2010

Speciale servizi alla persona:Speciale servizi alla persona:Speciale servizi alla persona:Speciale servizi alla persona:Speciale servizi alla persona:Speciale servizi alla persona:
●●● Gli interventi a favore delle famiglie Gli interventi a favore delle famiglie Gli interventi a favore delle famiglie
●●● Le politiche sociali Le politiche sociali Le politiche sociali
●●● La nuova scuola di Cendon/S.Elena La nuova scuola di Cendon/S.Elena La nuova scuola di Cendon/S.Elena
●●● Maggiori sostegni per la mensa  Maggiori sostegni per la mensa  Maggiori sostegni per la mensa 

e la gestione della scuolae la gestione della scuolae la gestione della scuola
●●● Gli aiuti agli asili parrocchiali Gli aiuti agli asili parrocchiali Gli aiuti agli asili parrocchiali
●●● I contributi alle associazioni  I contributi alle associazioni  I contributi alle associazioni 
●	●	●	Nuovi interventi agli impianti Nuovi interventi agli impianti Nuovi interventi agli impianti 

sportivi di via Cendon sportivi di via Cendon sportivi di via Cendon 
●●● Gli eventi culturali e promozionali Gli eventi culturali e promozionali Gli eventi culturali e promozionali

SILE luglio 2010 2V.indd   1 02/08/2010   8.56.03



Ci presentiamo con questo nu-
mero speciale del Sile, giornale 
dell’amministrazione comunale, 
concentrandoci esclusivamente 
sui servizi sociali in genere, per la 
scuola, per i giovani, agli anziani, 
lo sport, le associazioni culturali, 
ecc. 

Tutti questi servizi, che comu-
nemente vengono definiti servizi 
alla persona, spesso si notano 
poco, non si colgono nel loro in-
sieme e vengono percepiti solo 
da chi ne usufruisce. 

A febbraio 2010 l’Amministra-
zione Comunale di Silea ha pre-
sentato un bilancio a sostegno 
delle tante e diverse esigenze 
della persona e della famiglia e 
si riconferma ai primi posti nel-
la graduatoria provinciale per i 
fondi stanziati a tutela e ad im-
plementazione dei servizi a favo-
re di bambini, studenti, anziani, 
diversamente abili, nuclei fami-
liari in difficoltà economica o in 
situazioni di disagio sociale, im-
migrati… Una filosofia di governo 
che si concretizza in molteplici 
interventi: dall’abbattimento del-
la spesa per l’acquisto dei libri di 
testo alle agevolazioni sulla men-
sa, dai soggiorni climatici per an-
ziani all’assistenza a domicilio e 
molto altro ancora.

“Abbiamo mantenuto questo 
significativo impegno nel setto-
re sociale - spiega l’assessore 
Giovanni Vassallo - con grande 
difficoltà. La manovra finanziaria 
del Governo ‘taglia le gambe’ so-
prattutto ai comuni virtuosi: dob-
biamo far quadrare i conti facen-
do finta che non sia avvenuta la 
riduzione dell’ICI, il trasferimento 
si è cristallizzato sugli anni pre-

cedenti e non considera i nuovi 
immobili, che rappresentano un 
dato sensibile per un Comune in 
espansione come quello di Silea, 
anche nei termini di erogazione 
di  servizi”. 

Sul piano delle infrastrutture 
il Comune di Silea sarà costret-
ta a rivedere il piano delel opere 
triennali. Dopo essere riuscita a 
finanziare e appaltare altre cin-
que grandi opere (il sovrappasso 
di Cendon, la ristrutturazione del 
centro Tamai, la nuova bibliote-
ca, l’ampliamento delle scuo-
le medie e soprattutto la nuova 
scuola di Cendon/S.Elena) deve 
concentrarsi con grande preoc-
cupazione per la realizzazione 
definitiva sulla pista ciclabile di 
S.Elena-Canton, sul sottopas-
so del parco comunale con via 
Venturini a Lanzago, il recupero 
dell’ex canonica di Silea.

Purtroppo la cosiddetta mano-
vra estiva del governo PDL-Lega 
anziché andare verso il tanto au-
spicato federalismo procede con 
tagli incomprensibili anche con i 

Comuni virtuosi con bilancio in 
attivo come Silea.

“Semplificando la situazione 
- ha ribadito Vassallo - si confer-
ma la tendenza, già percepita in 
questi ultimi anni, di una diminu-
zione di trasferimenti statali con-
tro un aumento delle competen-
ze comunali. Stimiamo che tra il 
2011 e il 2012 si verificherà una 
riduzione dei trasferimenti statali 
pari a € 500.000, oltre un terzo 
degli attuali 1.400.000. Inoltre il 
cosiddetto patto di stabilità im-
pone dei forti limiti alla spesa no-
nostante il bilancio di Silea sia in 
attivo e abbia una disponibilità a 
contrarre mutui, fare investimen-
ti, realizzare opere pubbliche”.

Taglia lo Stato (PDL-Lega), 
taglia la Regione (PDL-Lega)  
soprattutto verso l’assistenza 
sociale e gli asili privati parroc-
chiali, taglia anche la Provincia 
(PDL-Lega). 

A sostenere i servizi non ri-
mane che il Comune. Quindi non 
sarà facile continuare questa 
esperienza positiva di questi tre 
anni di amministrazione Piazza 
dove il Comune di Silea ha au-
mentato i servizi, non sarà facile 
chiudere l’anno mantenendo le 
promesse di inizio anno, soprat-
tutto non sarà facile tagliare nel 
2011servizi per almeno 200.000 €.

Con questo numero del Sile 
volevamo ricordare la qualità e 
l’ampiezza dei risultati raggiunti 
dalla nostra Amministrazione fi-
nora in questi settori, ben sapen-
do che saremo costretti, come 
tante altre amministrazioni, a ta-
gliare. Ma dove?

Silvano Piazza
Sindaco di Silea

Silea inverte la tendenza. 
Aumentano i contributi alle scuole, 

agli anziani e alle persone in difficoltà
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Borse di studio per le eccellenze: onore al meritoBorse di studio per le eccellenze: onore al meritoBorse di studio per le eccellenze: onore al merito
È un’iniziativa attesa da molti studenti del Co-

mune di Silea, giunti ormai alla fine di un segmen-
to importante del loro percorso scolastico: anche 
per l’anno scolastico 2009/2010 l’amministrazione 
comunale ha predisposto l’erogazione di borse di 
studio di € 100,00 per gli studenti licenziati dalla 
scuola media con una votazione di 9 e 10. 

I diretti interessati dovranno consegnare l’appo-

sito modulo, corredato da una copia della scheda 
di valutazione, entro il 27 agosto del 2010 all’Uffi-
cio Servizi alla Persona. 

Gli assegni di studio verranno rilasciati diretta-
mente agli studenti durante una cerimonia pubbli-
ca che si svolgerà nel mese di ottobre nella Sala 
Consiliare del Comune di Silea e potranno essere  
riscossi presso l’Unicredit di Silea. 

Sostegno all’offerta formativa Sostegno all’offerta formativa Sostegno all’offerta formativa 
dell’Istituto Comprensivodell’Istituto Comprensivodell’Istituto Comprensivo

Anche quest’anno la Giunta Piazza ha riconfermato 
i fondi destinati al POF, sostenendo in particolare la 
pianificazione e l’organizzazione di progetti formativi 
nelle scuole dell’infanzia, nelle primarie e nella 
secondaria di I grado, progetti che nascono dalla 
condivisione di valori e strategie educative. 

Nel dettaglio l’Amministrazione ha stanziato € 
84.500, di cui € 36.500 per il tempo integrato, una 
ricca proposta di laboratori condotti da personale 
specializzato che sviluppano interessi, attitudini 
e talenti dei bambini e arricchiscono l’ordinaria 

attività didattica del mattino. Musica, teatro, sport, 
recitazione: sono solo alcuni degli spunti offerti 
ai piccoli allievi dei vari plessi delle primarie in cui 
trova attuazione questa straordinaria opportunità di 
crescita e maturazione, in un clima di condivisione 
che favorisce lo sviluppo delle non meno importanti 
abilità sociali.

Tra le tante e diversificate iniziative che sinora 
sono state realizzate grazie alla sinergia tra 
scuola e comune e che continueranno ad essere 
portate avanti, vorremmo ricordare i progetti per 

l’integrazione scolastica e sociale di alunni 
stranieri o diversamente abili, per l’orientamento 
in ingresso e in uscita, per la promozione della 
lettura grazie alla collaborazione con la Biblioteca, 
per la diffusione dello sport e di uno stile di vita 
sano, per lo sviluppo di una sensibilità rispettosa 
dell’ambiente.

Vorremmo, però, segnalare con particolare 
soddisfazione le attività realizzate nell’ambito del 
progetto Valore Memoria, in cui gli allievi, anche 
avvalendosi della collaborazione con associazioni 
esterne (Rete Storia Città di Treviso, Istresco, Figli 
della Shoa, Anei, Museo Ebraico di Venezia...), 
hanno avuto la possibilità di ripercorrere in modo 
approfondito alcune delle tappe più significative 
del Novecento, impegnandosi in prima persona 
nella riflessione e nella rievocazione storica che 
sempre caratterizzano la celebrazione di ricorrenze 
civili o di appuntamenti imprescindibili, come 
la Giornata della Memoria. Con il loro prezioso 
lavoro, i piccoli studenti offrono un importante 
contributo alla diffusione nella nostra società di 
una sensibilità comune, che nella memoria del 
passato trova gli spunti necessari per progettare 
un futuro di pace, giustizia, libertà e democrazia.
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Il Comune eroga 375.000 € agli sudenti di Silea
Può sembrare non del tutto corretto fare confronti con i Comuni 
limitrofi, ma in alcuni casi serve a fare chiarezza e avere il senso 
dei numeri e del rapporto. Silea ha erogato mediamente ogni anno 
più di 80 € per studente all’Istituto Comprensivo di Silea per la 
scelta formativa, tre volte tanto di quanto eroga il Comune di Tre-
viso. Un dato semplice che serve a chiarire la volontà di investire 
nel mondo della scuola. Oltre ai 84,500 € all’Istituto Comprensivo 
vanno sommati i fondi per la mensa scolastica (165.000 €), i 
contributi per i testi scolastici (47.000 €), il trasporto sco-
lastico (50.600 €), le borse di studio (2.500 €), i “nonni 
vigile” (22.900 €), per un totale di 375.000 €.

Confrontare qualche volta serve: il Comune di Silea eroga 
mediamente all’Istituto Comprensivo 80 euro a studente.
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“Nonni vigile” in ogni plesso scolastico“Nonni vigile” in ogni plesso scolastico“Nonni vigile” in ogni plesso scolastico
A fine maggio si è concluso il bando che ha as-
segnato un nonno vigile all’entrata e all’uscita di 
ogni plesso dell’Istituto Comprensivo di Silea. Per 
settembre, quindi, l’Amministrazione Comunale 
sarà in grado di assicurare un servizio di vigilanza 
in tutta sicurezza per i bambini delle scuole prima-
rie di Silea, Lanzago, Cendon e Sant’Elena e della 
scuola secondaria di primo grado di Silea, per uno 

stanziamento complessivo di € 21.000. 
Quest’anno il bando ha avuto molte richieste (ci 
sono  due nuovi collaboratori) e siamo stati costretti 
a tenere qualche aspirante nonno-vigile momenta-
neamente “in panchina”. Il servizio è utile non solo 
per le famiglie, ma anche per i nostri “nonni”, che 
possono così dare un importante contributo alla 
collettività. 

4

Mense scolastiche: una scelta Mense scolastiche: una scelta Mense scolastiche: una scelta 
di qualità e convenienzadi qualità e convenienzadi qualità e convenienza

Dall’anno scolastico 2009-
2010 è entrato in vigore il nuovo 
sistema tariffario, basato non più 
sul semplice numero dei fratelli a 
mensa, ma sul più completo indi-
catore ISEE. Si tratta di un’inno-
vazione che rende il servizio più 
equo e ed efficace nel sostenere 
le famiglie che devono far fronte 
alle diverse e via via più onerose 
voci di spesa necessarie all’adem-
pimento del diritto allo studio dei 
figli. L’attuazione di questa nuova 
modalità richiede all’Amministra-
zione Comunale un massiccio in-
vestimento finanziario: per garan-
tire l’erogazione dei 70.000 pasti 
richiesti dagli alunni dell’Istituto 
Comprensivo che hanno usufrui-
to del servizio nell’anno scolasti-
co appena concluso, infatti, sono 
stati complessivamente messi a 
bilancio circa € 165.000, con un 
aumento pari al 23,4% rispetto 
all’anno 2008-2009.

In questo primo anno speri-

mentale sono state accolte 167 
richieste di accedere alle agevola-
zioni, di cui 80 per buoni comple-
tamente gratuiti, 62 per un rimbor-
so del 30% e 25 per un rimborso 
del 20%: l’ammontare complessi-
vo dei rimborsi erogati agli aventi 
diritto che ne avevano presentato 
richiesta è pari a € 8.631,57.  

Vale la pena soffermarsi sul 

dato relativo ai 
buoni pasto gra-
tuiti, che nel cor-
so di quattro anni 
è significativa-
mente aumenta-
to, segno della 
particolare atten-
zione che l’Ammi-

nistrazione Comunale riserva alle 
famiglie che stanno attraversando 
un momento di difficoltà.

Anche per l’anno scolastico 
2010 - 2011 la giunta ha scelto di 
riconfermare il servizio e le conse-
guenti agevolazioni mantenendo 
inalterato il costo del buono pa-
sto, nonostante l’annuale adegua-
mento ISTAT del costo del pasto 
da parte della ditta a cui è stato 
appaltato il servizio (Gemeaz Cu-
sin Spa) comporti un inevitabile 
aggravio per le finanze comunali.

Inoltre, nel caso usufruiscano 
del servizio almeno 3 figli di un 
nucleo familiare con ISEE pari o 
inferiore a € 25.000, il terzo figlio 
(da quest’anno il terzogenito) ha 
diritto ai buoni pasto gratuiti. 

Il modulo di richiesta correlato 
da copia della dichiarazione ISEE 
dovrà essere presentato all’Ufficio 
Servizi alla Persona entro il 24 set-
tembre 2010.            

Ma il servizio di refezione sco-
lastica non è solo conveniente: 
personale specializzato apposi-
tamente incaricato dal Comune, 
coadiuvato dal Comitato Mensa, 
anche il prossimo anno vigilerà 
sulle corrette modalità di sommi-
nistrazione dei pasti e sull’ade-
guatezza del menu proposto, così 
da garantire la qualità della refe-
zione scolastica.

TABELLA RIASSUNTIVA CONTRIBUTI
Buono pasto elementari e medie € 3,90 
Buono pasto scuola infanzia € 3,30 
ISEE Rimborso
Fino a € 7.000 Gratuito
€ 7.000,01 - € 17.000 30%
€ 17.000,01 - € 25.000 20%
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SILE luglio 2010 2V.indd   4 02/08/2010   8.56.05



5

MONDO SCUOLAMONDO SCUOLAMONDO SCUOLA

L’Amministrazione Comunale di Silea, in collabo-
razione con l’Istituto Comprensivo e il Comitato dei 
Genitori, ha istituito in fase sperimentale per l’anno 
scolastico 2010/2011 il servizio dei libri di testo in 
comodato per gli studenti della I media. Il servizio, 
tra i primi ad essere avviato nella provincia di Trevi-
so, prevede che le famiglie possano “affittare” per 
il prossimo anno scolastico i libri di testo, versando 
una caparra simbolica e una quota di partecipazione, 
fatta eccezione per i  libri di lingua, che, presentando 
particolari esercizi, devono essere ad uso personale. 
Un gruppo di genitori volontari, che hanno dimostra-
to una generosa disponibilità e a cui esprimiamo la 
più viva gratitudine, gestirà le fasi di distribuzione e di 
restituzione dei libri. L’iniziativa, che permetterà alle 

famiglie aderenti al servizio un risparmio pari a circa 
il 50% della spesa complessiva, comporterà un in-
vestimento da parte dell’Amministrazione Comunale 
di almeno € 8.000, in piccola parte finanziato dalla 
Regione Veneto.

“Questo progetto vuole innanzi tutto alleggerire le 
spese per l’istruzione a carico delle famiglie - spie-
ga l’assessore all’istruzione Rosanna Potente - dal 
momento che il caro-libri rappresenta l’esborso prin-
cipale per i bilanci familiari all’inizio del’anno scola-
stico. Questa iniziativa tuttavia insegna anche ai ra-
gazzi il rispetto dei libri e affina il metodo di studio, 
dal momento che ogni allievo dovrà fare attenzione a 
sottolineare solo ciò che serve e a fine anno scolasti-
co sarà tenuto a restituire i testi integri”.

Oltre all’iniziativa Libri in Comodato, anche quest’anno l’Ammi-
nistrazione Comunale di Silea ha deliberato il bando per il contri-
buto finalizzato all’acquisto dei libri di testo. La novità è che tale 
contributo consisterà in un rimborso sulla spesa sostenuta diver-
sificato in base alla dichiarazione ISEE. Inoltre, oltre ai ragazzi resi-
denti iscritti alla prima classe della scuola media e delle superiori, 
come già in passato, a partire da quest’anno potranno accedere al 
servizio anche gli allievi che frequenteranno durante l’anno scola-
stico 2010/11 la classe seconda e terza della scuola media.

Le famiglie interessate dovranno presentare all’Ufficio Servizi 
alla Persona del Comune di Silea il modulo compilato e la docu-
mentazione giustificativa della spesa per i libri di testo entro il 20 
ottobre 2010. 

Il contributo è valido anche per coloro che utilizzeranno i libri in 
comodato e quindi potrà essere applicato sulla quota a carico delle  
famiglie.

Alle medie i libri in comodatoAlle medie i libri in comodatoAlle medie i libri in comodato
un altro risparmio per le famiglieun altro risparmio per le famiglieun altro risparmio per le famiglie

Contributi per l’acquisto Contributi per l’acquisto Contributi per l’acquisto 
dei libri di testodei libri di testodei libri di testo

RIMBORSO - SECONDARIA DI II GRADO (SUPERIORI)
ISEE RIMBORSO sulla spesa sostenuta
da 13.500 a 18.499 € 50%
da 18.500 a 25.000 € 30%

RIMBORSO - SECONDARIA DI I GRADO (MEDIE)
ISEE RIMBORSO sulla spesa sostenuta
Da €  13.500 a € 18.499 30%
Da €  18.500 a € 25.000 20%

Palaparco e Palasilea sono le propo-
ste che hanno trionfato al concorso di 
idee organizzzato dall’amministrazione 
comunale di Silea per dare un nome e 
un logo alla tensostruttura di Cendon e 
al nuovo palazzetto dello sport al par-
co comunale di Silea. All’iniziativa han-
no partecipato 500 allievi dell’istituto 
Comprensivo, che hanno festeggiato i 
vincitori nel corso di un’allegra cerimo-
nia di premiazione tenutasi lo scorso 
7 aprile. Il pay-off “Crescere insieme” 
accomuna i due simboli che identifica-
no le due strutture sportive. Generosa-
mente la terza A ha devoluto il premio 
ad un’associazione di Feltre che si oc-
cupa di monori in difficoltà.

Palaparco Palaparco Palaparco 
e Palasileae Palasileae Palasilea
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TRASPORTO SCOLASTICO
L’Amministrazione Comunale di Silea garantisce il servizio di 

trasporto scolastico anche per l’anno scolastico 2010/2011, stan-
ziando complessivamente € 49.500 e mantenendo inalterate le 
tariffe. I tagliandi di abbonamento e i prospetti riepilogativi di per-
corsi e fermate potranno essere ritirati presso l’Ufficio Servizi alla 
Persona dal 30 agosto. Nel dettaglio:
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Otto linee attive con 40 ge-
nitori e nonni volontari come 
accompagnatori. È il Pedibus, il 
nuovo modo di andare a scuola 
che sta spopolando in tutta la 
provincia ed è arrivato anche a 
Silea. 

L’iniziativa, organizzata dal-
la Amministrazione comunale 
di Silea in collaborazione con 
l’associazione Pedibus Treviso, 
l’ULS 9, l’Istituto Comprensivo 
ed il Comitato Genitori di Silea, 
è partita il 3 maggio in fase spe-
rimentale ed ha coinvolto 110 
bambini nel capoluogo ed in 
ogni frazione del territorio. 

Nel dettaglio si tratta di una 
sorta di autobus che va a pie-
di, con i bambini iscritti muniti 
di giubbetto catarifrangente, 
disposti in fila e  agganciati da 
una corda, con un genitore che 
funge da autista in testa alla fila 
e un genitore in coda per con-
trollare che tutto fili liscio. Ogni 
frazione ha delle vere e proprie 
linee, munite di fermate, in cui 
i bambini si ritrovano e si ag-
ganciano alla fila per recarsi a 
scuola. 

Nel bambino che cresce la 
possibilità di fare esperienze 
autonome è un’esigenza fonda-
mentale: muoversi fuori da casa 
sviluppa l’autostima e contribu-
isce ad un sano equilibrio psi-
cologico.

Il Pedibus serve anche a 
contrastare una patologia in au-
mento a ritmi preoccupanti nel 
mondo infantile, l’obesità. Non 
è comunque solo un problema 
di salute: all’entrata e all’uscita 
dei bambini le scuole vengono 
prese d’assalto dalle automobili 
che congestionano l’intera zona 
di traffico; paradossalmente 
siamo proprio noi che per pro-
teggere i nostri figli contribu-
iamo ad aumentare il degrado 
dell’ambiente: promuovere l’an-
dare a scuola a piedi è un modo 
per rendere Silea più vivibile, 
meno inquinata e pericolosa.

La fase sperimentale si è 
conclusa con la fine dell’anno 
scolastico 2009/2010 e, vista 
l’ottima risposta delle famiglie, 
il progetto verrà riconfermato 
anche con il nuovo anno scola-
stico.

Pedibus: andare a scuola Pedibus: andare a scuola Pedibus: andare a scuola 
in modo salutare ed ecologicoin modo salutare ed ecologicoin modo salutare ed ecologico

TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO
Tipologia Caratteristica familiare   Spesa
Andata e ritorno 1° figlio residente a Silea 250,00 €
Andata e ritorno 2° figlio in poi residente a Silea 125,00 €
Solo andata o ritorno 1° figlio residente a Silea 125,00 €
Solo andata o ritorno 2° figlio in poi residente a Silea   62,50 €
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L’Amministrazione Comunale ancora una volta 
ridà ossigeno ai sempre più fragili bilanci delle due 
scuole dell’infanzia paritarie che operano nel territo-
rio assicurando un indispensabile servizio sociale per 
tutta la comunità. È una proposta didattica di eleva-
ta qualità quella che le due Istituzioni offrono a tanti 
bambini di Silea e non solo, un prezioso tesoro di 
esperienza che deve essere sostenuto e valorizzato. 

Così, se i finanziamenti regionali diminuisco ogni 
anno o arrivano con inaccettabile ritardo, mettendo 
in serie difficoltà chi deve gestire il servizio, è l’Am-
ministrazione Comunale a contribuire in modo sem-
pre più significativo a tenere in vita le due scuole 
dell’infanzia di S. Elena e Silea. Dopo il contributo 
dello scorso anno scolastico, complessivamente pari 
a circa € 125.000, il contributo ordinario per l’anno 
che si è appena concluso è passato da € 70.000 a € 
80.000 per le due scuole dell’infanzia, mentre è stato 
confermato il contributo di € 10.000 per il nido inte-

grato della  Maria Bambina. Inoltre, preso atto delle 
evidenti difficoltà di bilancio emerse nei primi mesi 
dell’anno, è da poco stato approvato un contribu-
to straordinario di € 31.000, di cui 22.000 a Silea e 
9.000 a S.Elena. 

A questo punto una domanda è inevitabile: fino 
a quando le risorse comunali potranno sopperire 
all’inerzia della Regione? 

Silea aumenta i finanziamenti Silea aumenta i finanziamenti Silea aumenta i finanziamenti 
alle scuole dell’infanzia paritariealle scuole dell’infanzia paritariealle scuole dell’infanzia paritarie

I ragazzi del Consiglio Comunale si fanno portavoce 
del punto di vista dei loro coetanei e sono sempre pre-
senti nelle ricorrenze civili e nelle manifestazioni culturali 
promosse dal Comune. L’attuale Consiglio dei Ragazzi 
è composto dal sindaco Nicol Biondo e dai consiglieri 
Michele Conte, Paolo Colombo, Alice Vanin, Silvia Moro, 
Alberto Schiavinato, Sabrina Scassa, Xhesjana Shame-
taj, Alberto Moro, Giovanni Garbo, Beatrice Lorenzon, 
Lorenzo Bellio, Francesco De Rossi,  Francesco Caval-
lo, Matteo Bianco, Kabak Oumaima, Enrico Tonon. 

Nella foto li vediamo impegnati nella consegna del-
la tessera elettorale e della copia della costituzione ai 
neomaggiorenni del Comune, prima dell’appuntamento 
elettorale di fine marzo.

L’importanza del Consiglio L’importanza del Consiglio L’importanza del Consiglio 
Comunale dei RagazziComunale dei RagazziComunale dei Ragazzi
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In oltre 40 si sono iscritti al corso di lingua e cultu-
ra italiana per adulti organizzato dall’amministrazione 
comunale in collaborazione con il CPT (Centro Territo-
riale Permanente) e la Provincia di Treviso. L’iniziativa 
è stata pensata per supportare le persone straniere 
che vivono a Silea favorendone l’apprendimento del-
la lingua e della cultura italiana, dei diritti e dei doveri 
per una cittadinanza piena ed attiva. I corsi sono stati 
organizzati in classi plurietniche per adulti per favori-
re l’integrazione e la cooperazione anche tra diverse 
etnie. I corsi si sono conclusi ad inizio giugno e il 17 e 
18 giugno l’amministrazione ha consegnato i diplomi 
di frequenza in una cerimonia pubblica. 

Corsi d’italiano per stranieri: Corsi d’italiano per stranieri: Corsi d’italiano per stranieri: 
boom di iscrittiboom di iscrittiboom di iscritti
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Il distretto sociosanitario di Silea, dagli spazi del 
Municipio,  si è trasferito a qualche centinaio di metri 
nell’edificio dov’è ubicato anche il CEOD, sempre in 
via don Minzoni. “Si tratta di uno spostamento di pochi 
metri - sottolinea l’assessore ai Servizi sociali Antonel-
la Cenedese - che, nella logica di una ripianificazione 
più ampia del territorio, manterrà  quindi una posizione 
centrale degli ambulatori ben serviti anche dal traspor-
to pubblico  nell’ottica di favorire la capillarità del ser-
vizio sanitario evitando che i nostri cittadini si rechino 
a Treviso.”  

Il trasloco del distretto prevede anche una nuova 
convenzione con l’Ulss che si è conclusa con la stipula 
di un contratto di comodato gratuito dei locali  per 12 
anni. È senza dubbio un’ottima intesa: non ci sarà più 
promiscuità tra uffici comunali e servizi socio-sanitari e 
ciò consentirà di garantire anche una maggiore tutela 
della riservatezza agli utenti del Distretto; saranno age-
volati comunicazioni e rapporti tra operatori e famiglie 
degli ospiti del CEOD con il personale del Distretto; la 
struttura del Ceod sarà adeguata per essere in rego-
la con la più recente normativa regionale in materia di 
strutture socio-sanitarie. I lavori di restauro costeranno 
110.000 € sostenuti in parte dalla regione e in parte 
dall’Ulss9 e prevedono l’adeguamento normativo an-
tincendio, l’adeguamento dei bagni per gli utenti, l’ade-

guamento degli spazi esterni e la realizzazione di un 
impianto di condizionamento. 

Presso i nuovi locali sono attivi i seguenti servizi: 
•	 ambulatorio ostetrico-ginecologico per le visite 

mediche, per il monitoraggio della gravidanza fisio-
logica, per l’esecuzione del  pap-test, sia all’interno 
del programma di screening che ad accesso con 
prescrizione medica, e per le visite puerperali, oltre 
alle altre prestazioni riguardanti gli interventi ostetri-
co-ginecologici di tipo consultoriale.

•	 riabilitazione	nell’età	evolutiva, con particolare ri-
ferimento ai trattamenti riabilitativi di psicomotrici-
tà e logopedia. 

•	 Inoltre,	al	fine	di	conservare	il	valore	multi	professio-
nale del lavoro di équipe sarà possibile prevedere 
l’integrazione con altre figure professionali, attra-
verso una loro disponibilità in giorni e orari prefissati. 
L’inaugurazione è prevista per settembre.

Una nuova sede Una nuova sede Una nuova sede 
per il distretto sanitarioper il distretto sanitarioper il distretto sanitario

Contributi gas e rifiuti
Sono state 121 le famiglie che quest’anno han-

no beneficiato  del contributo per il consumo di 
gas domestico effettuato nel 2009, per una spesa 
complessiva di €  12.470. Hanno potuto partecipa-
re al bando i residenti di Silea con reddito Isee pari 
o inferiore a 9.500 euro. Il contributo è stato cal-
colato proporzionalmente al valore Isee dichiarato. 
L’amministrazione comunale ha avviato la stessa 
procedura per i contributi per il servizio di asporto 
rifiuti solidi urbani per l’anno 2009, accettando 114 
domande ed erogando allo scopo la somma di € 
13.884. Per contrastare la delicata fase congiun-
turale che ha visto molte famiglie perdere il lavoro,  
il bando è stato aperto anche alle famiglie con un 
valore Isee superiore al tetto fissato ma che si tro-
vavano prive di ammortizzatori sociali da almeno 
3 mesi.

8

Richiesta contributi 
associazioni

L’amministrazione comunale ha disciplinato il ban-
do per le associazioni del territorio impegnate  nell’or-
ganizzazione di attività culturali, educative e ricreative, 
stabilendo due comparti di spesa e due fondi ben di-
stinti per la valenza culturale e per la valenza ricreativa 
e/o tradizionale. I soggetti interessati potranno richie-
dere i contributi presentando le loro richieste redatte 
secondo l’allegato B del regolamento comunale per la 
concessione di finanziamenti, sottoscritto dal legale 
rappresentante dell’associazione  e presentato almeno 
due mesi di anticipo dall’inizio dell’evento. La propo-
sta verrà valutata dalla giunta e si concluderà entro 30 
giorni dalla presentazione della domanda.
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In tempi di ristrettezze economiche, i soggiorni 
organizzati dall’amministrazione comunale rappre-
sentano l’unica possibilità di vacanza per molti cit-
tadini di Silea non più giovanissimi. 

L’amministrazione comunale, per la prima vol-
ta, ha voluto adottare quest’anno il parametro ISEE 
per garantire agli anziani prezzi ancor più accessi-
bili: contributi fino a 150 € su un soggiorno che già 
prevede costi calmierati e comunque più contenuti 
rispetto ai Comuni limitrofi  con una media di 570 
€ per due settimane in pensione completa con tra-
sporto ed accompagnatore. 

Nel dettaglio sono stati proposti soggiorni di 
due settimane in hotel tre stelle a Jesolo, dal 5 al 
19 giugno, con una spesa di 635 euro, a Riolo Ter-
me dal 12 al 25 giugno con una spesa di 570 euro,  
a Falcade dal 26 giugno al 10 luglio, con una spe-
sa di 505 euro, importi cui va detratto il contributo 
comunale fino a 150 €, in relazione alla situazione 

economico-patrimoniale dei partecipanti. 
Questa iniziativa ha consentito a molti anziani di 

andare in vacanza con una spesa significativamen-
te  ridotta ma i soggiorni climatici rappresentano  
soprattutto un’occasione di svago, un’opportunità 
di aggregazione, che permette ai nostri anziani di 
viaggiare in tutta sicurezza, recuperare la forma fi-
sica e  stringere o consolidare amicizie.

Nuova convenzione con Nuova convenzione con Nuova convenzione con 
l’Associazione Anziani di Sileal’Associazione Anziani di Sileal’Associazione Anziani di Silea

Dopo aver messo a norma gli impianti e realiz-
zato interventi per oltre 96.000 € a dicembre 2009, 
l’Amministrazione comunale ha siglato la conven-
zione con l’Associazione Centro Sociale Anziani di 
Silea, per la gestione del centro di ritrovo anziani e 
degli spazi del  Parco comunale.

La convenzione prevede un contratto di como-
dato d’uso gratuito della durata di un anno, rinnova-
bile alla scadenza. In base all’accordo raggiunto, al 
Comune compete la manutenzione straordinaria dei 
fabbricati, la manutenzione 
ordinaria dell’impianto termi-
co e la potatura delle piante 
mentre l’associazione Anzia-
ni provvede alle spese rela-
tive alle utenze  (luce, gas, 
rifiuti, telefono, assicurazioni, 
derattizzazioni, disinfestazio-
ne), alla pulizia dei locali, alla 
manutenzione ordinaria degli 
edifici e allo sfalcio dell’erba 

a fronte di un contributo comunale di € 16.500.   
“Il parco e le strutture in esso collocate sono una 

risorsa preziosa per tutta la popolazione di Silea, 
risorsa  che molti ci invidiano - spiega l’assessore 
Antonella Cenedese - e rappresentano un importan-
te spazio di aggregazione per tante persone di tut-
te le fasce di età. Gestirli non è certamente facile e 
l’Amministrazione è davvero grata a tutti i volontari 
dell’Associazione che quotidianamente si adopera-
no per garantire opportunità di incontro, gioco, sva-

go, formazione e divertimento a 
grandi e piccoli. Il dialogo co-
stante ed il confronto con l’As-
sociazione hanno portato ad un 
risparmio per le casse comunali 
di circa 3000 €  per l’anno 2010. 
L’intesa con gli associati farà sì 
che si realizzeranno a breve ul-
teriori ed importanti interventi 
sulle strutture e azioni di soste-
gno in favore della Comunità.”

9

Soggiorni climatici: vacanze a prezzi Soggiorni climatici: vacanze a prezzi Soggiorni climatici: vacanze a prezzi 
calmierati per molti anzianicalmierati per molti anzianicalmierati per molti anziani
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“ È nata una mamma... a Silea”“ È nata una mamma... a Silea”“ È nata una mamma... a Silea”
A partire da fine 2007 l’ Amministrazione Comunale  

di Silea, tra le prime in Italia insieme all’Amministrazione 
Comunale di Carbonera, unitamente  all’associazione “Il 
Melograno, Centro informazione maternità e nascita”  ha 
dato vita al Progetto “È nata una mamma” che si rivolge 
a tutte le madri ed alle loro famiglie, sia quando nasce il 
primo figlio che i figli successivi. Il progetto si attua at-
traverso uno o più incontri domiciliari gratuiti effettuati 
nel periodo del puerperio da un’operatrice specializzata 
dell’associazione “Il Melograno”. Questo Progetto nasce 
dalla consapevolezza che è necessario ascoltare e sup-
portare la donna e l’uomo che si trovano a vivere il mo-
mento di passaggio da coppia coniugale a coppia geni-
toriale, alla ricerca di un nuovo equilibrio come famiglia. 

Si tratta di incontri domiciliari gratuiti sugli aspetti pra-
tici, sui dubbi della crescita di un neonato, sull’acquisi-
zione della capacità di riconoscere i suoi bisogni. Paralle-

lamente, l’operatrice che si reca a domicilio fornisce alle 
madri informazioni relative alle forme di sostegno presen-
ti nel territorio per le famiglie, ma anche consigli su come 
gestire le dinamiche tra fratelli ed eventuali gelosie.  

Fino ad oggi questo Progetto ha abbracciato più di 
170 famiglie di Silea: italiane, straniere e miste, famiglie al 
primo, secondo e terzo figlio ed ha riscosso un altissimo 
gradimento, espresso nei questionari compilati dalle fa-
miglie stesse alla fine degli incontri domiciliari.

Siamo riusciti ad attivare una preziosa collaborazione 
tra le Istituzioni del Territorio: Comune, privato sociale e 
Uls 9 con lo scopo di creare una rete di supporto alle 
madri e ai padri: anche questo è un aspetto che lo rende 
innovativo ed efficace.

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio 
Servizi alla Persona del Comune di Silea al n. 0422. 
0422.365723.

servizi alla personaservizi alla personaservizi alla persona
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Lo scorso venerdì 9 luglio l’Amministrazione Co-
munale di Silea ha inaugurato lo Sportello Donna, in 
collaborazione con il Comune di Carbonera e con la 
cooperativa Il Sestante, grazie anche al contributo del-
la Regione del Veneto. 

Si tratta di un’iniziativa a sostegno delle donne che 
desiderano inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro, 
che hanno bisogno di un particolare supporto dal pun-
to di vista sociale, sanitario, psicologico, che necessi-
tano di una consulenza legale, che, in breve, sentono 
il bisogno di essere indirizzate nell’affrontare scelte 
importanti o un momento difficile della loro esisten-
za. Nel dettaglio, lo sportello donna offre accoglienza 
e ascolto, orientamento nell’individuare opportunità e 
strategie per realizzare il proprio percorso di vita, ac-
compagnamento ai servizi attivi nel territorio, informa-

zioni sulle proposte di formazione e di lavoro. 
“Da un lato l’iniziativa si pone l’obiettivo di consoli-

dare e mettere in rete le buone prassi che già abbiamo 
sperimentato, come ad esempio “E’ nata una mamma- 
prosegue l’assessore Rosanna Potente- ma mira so-
prattutto a fornire alle donne gli strumenti informativi 
per raggiungere una piena realizzazione di sé sotto ogni 
punto di vista, da quello personale a quello professio-
nale. L’inserimento del mondo del lavoro, in particolare, 
è decisamente prioritario per garantire l’indipendenza 
alla donna, soprattutto in considerazione della difficile 
fase economica che stiamo attraversando”.

Per ulteriori informazioni: 0422360831

Anche a Silea apre lo Sportello Donna: Anche a Silea apre lo Sportello Donna: Anche a Silea apre lo Sportello Donna: 
una preziosa opportunitàuna preziosa opportunitàuna preziosa opportunità

Sede Sportello Donna
Secondo piano della biblioteca comunale di Silea, via 
Salvo D’Acquisto 5

Operatrice sociale
ogni venerdì dalle 9.00 alle 11.00 

Consulenza legale
ogni secondo e quarto mercoledì del mese, dalle 14.00 
alle 15.30, previo appuntamento con l’Ufficio Servizi 
alla Persona del Comune di Silea 
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Da giugno, in alcune strutture sportive e scolastiche 
del territorio si sono attivati i centri estivi organizzati dal 
Comune che quest’anno stanno riscuotendo davvero 
un grande successo con oltre 150 iscritti  bambini delle 
scuole per l’infanzia, primarie e medie.

 L’edizione estiva 2010 si ispira ai giochi circensi, ma 
sono previsti anche laboratori di inglese, corsi di equi-
tazione e tennis. Abbiamo pianificato attività ludiche, 
didattiche, ricreative e sportive, considerando le diver-
se esigenze delle famiglie durante la lunga pausa esti-
va delle scuole, ma soprattutto i bisogni e i desideri dei 
bambini. Siamo orgogliosi della gamma e della qualità 
dei servizi offerti. Le tante  iscrizioni ci stimolano a fare 
ancora meglio.

  Nel dettaglio: 
- corsi di equitazione: sei lezioni presso la scuderia 

Ippogrifo di Peseggia con il trasporto da Silea alla scuo-

la di equitazione;
- corsi di tennis: 8 lezioni presso gli impianti sportivi 

di Cendon;
- centri estivi part-time o full-time  per giovani cir-

censi: dal 28 giugno al 20 agosto con una pausa dal 9 al 
15 agosto, presso la scuola dell’infanzia di Lanzago, la 
scuola elementare e la scuola media di Silea, con gior-
nate a tema, giochi di ruolo, la costruzione di un circo 
ambulante e la sperimentazione di varie attività del cir-
co. Sono previste agevolazioni  per le famiglie meno ab-
bienti o numerose: la frequenza è gratuita per le famiglie 
meno abbienti  e per la frequenza del 3° figlio o succes-
sivi, mentre nel caso del 2° figlio lo sconto è del 30%.

- Camp together right now 2010: laboratorio di in-
glese dalle 7.50 alle 16.00 presso la scuola elementare 
di Lanzago.

Centri estivi: giochi circensi, tennis, Centri estivi: giochi circensi, tennis, Centri estivi: giochi circensi, tennis, 
equitazione e laboratori di ingleseequitazione e laboratori di ingleseequitazione e laboratori di inglese
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Si è concluso il 3 luglio a Villa Guidini di Zero Branco il 
concorso musicale Mal di Fest, organizzato dalla coope-
rativa Sestante in collaborazione con le amministrazioni di 
Silea, Casale sul Sile, Casier, Preganziol, Mogliano Vene-
to, Zenson di Piave, Roncade, Monastier e  Zero Branco, 
che ha coinvolto le band giovanili che gravitano nelle sale 
prove del territorio, con ottimi risultati per le band di Si-
lea.  

Il concorso è stato strutturato in 
quattro tappe a Roncade, Mogliano, 
giovedì 17 giugno alla struttura poli-
valente del Parco Comunale di Silea e 
a Casale in una fase eliminatoria dove 
una giuria di esperti ha decretato la 
migliore band del territorio. Per Silea 
hanno superato il turno gli Outset che 
sono approdati alla finalissima del 3 
luglio al Parco di villa Guidini di Zero 

Branco. Il progetto si pone l’obiettivo di promuovere e in-
centivare le band del territorio, organizzando momenti di 
incontro creativi tra i più giovani e tra i musicisti di diversi 
Comuni - spiega l’assessore Antonella Cenedese - che 
ricorda la recente apertura della nuova sala prove di Si-
lea, resa possibile grazie alla preziosa collaborazione con 
l’Associazione Musicale Luchesi. Oltre a garantire spazi 
ai ragazzi, la gestione della sala prove contribuisce a re-

sponsabilizzarli nella gestione della 
cosa pubblica. La nuova struttura 
attualmente ospita 5 band, ma per 
tutti i giovani che volessero aderire 
al progetto è possibile telefonare 
agli educatori del Progetto Giova-
ni per ricevere tutte le informazioni 
necessarie (0422.360831 lunedì e 
giovedì dalle 14.30 alle 17.00, e-
mail: pgsilea@gmail.com). 

Rassegna Mal di Fest: Rassegna Mal di Fest: Rassegna Mal di Fest: 
protagoniste le band di Sileaprotagoniste le band di Sileaprotagoniste le band di Silea
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“Saper accogliere, saper far rete… per “Saper accogliere, saper far rete… per “Saper accogliere, saper far rete… per 
educare insieme”: l’unione fa la forzaeducare insieme”: l’unione fa la forzaeducare insieme”: l’unione fa la forza
L’Amministrazione comunale in-

sieme alle altre agenzie educative 
ha realizzato, nei mesi di febbraio 
e marzo presso la sala di Villa d’Ar-
gento, un percorso formativo dal 
titolo “Saper accogliere, saper far 
rete… per educare insieme”. 

Hanno partecipato circa una 
settantina di adulti che nelle di-
verse realtà del comune di Silea 
operano con i preadolescenti e gli 
adolescenti. Tali incontri condot-
ti dal dott. Carmelo Miola (medico 
psichiatra e terapista della famiglia) 
e dalla dott.ssa  Monica Lazzaretto 
(Responsabile del Centro Studi del-
la Cooperativa Olivotti) hanno avuto 
un buon risultato di partecipazione 
e l’apprezzamento dei partecipanti 
stessi.

È questo il primo “frutto” visibile 
che il tavolo di lavoro delle agenzie 
educative raccoglie. 

La Giunta Piazza infatti, fin dal 

suo nascere, ha cercato di essere 
attenta alle esigenze che nascono 
dal territorio stesso e proprio per 
questo l’Assessore al sociale Anto-
nella Cenedese ha accolto e condi-
viso la proposta di alcuni volontari 
della Parrocchia di Silea di collabo-
rare per offrire un servizio agli stu-
denti della scuola secondaria di pri-
mo grado.

Da un piccolo progetto è nato 
un percorso di dialogo e confronto 
fra Amministrazione comunale, Par-
rocchie del Comune, Scuola, Cen-
tro Giovani, associazioni sportive e 
volontari e si è dato vita fattivamen-
te al “tavolo di lavoro delle agenzie 
educative” che già in passato aveva 
cercato di nascere senza riuscire a  
spiccare il volo.

“Insieme a tutte le altre realtà 
del territorio - sostiene l’Assessore 
Cenedese - in un clima di reciproco 
ascolto, rispetto dei ruoli  ed atten-

zione alle esigenze, abbiamo messo 
insieme risorse umane ed economi-
che, idee e progetti per essere vicini 
alle esigenze della popolazione.

Ecco che dopo il piccolo sogno 
di collaborazione per un servizio di 
aiuto allo studio, e dopo il primo 
percorso formativo, il tavolo sta la-
vorando al nuovo progetto di for-
mazione-collaborazione e crescita 
insieme affinché i nostri giovani in-
contrino sempre più adulti significa-
tivi che fanno rete fra loro. Sperando 
di rivedervi ancora più numerosi, il 
tavolo delle agenzie educative vi dà 
appuntamento al 2 settembre 2010 
alle ore 20.30 presso la sala riunio-
ni della Fondazione Villa d’Argento. 
Prendete nota e non mancate.

Antonella Cenedese, padre Mau-
rizio Zorzi, Parrocchia di Silea, Mile-
na Dai Pra, Anna Gasparetto, Stefa-
nia Barbieri, Monica Urdich, Davide 
Sartori

A Silea due nuovi agenti A Silea due nuovi agenti A Silea due nuovi agenti 
per servizio estivo e notturnoper servizio estivo e notturnoper servizio estivo e notturno

Dal 1 maggio il corpo di polizia 
municipale di Silea si implementa 
di due nuovi agenti, che saranno 
chiamati a svolgere per sei mesi 
vigilanza di quartiere. L’adesione 
del Comune di Silea alla gestione 
del Corpo intercomunale della Poli-
zia con Quarto d’Altino, Roncade e 
Meolo ha permesso di attingere ai 
finanziamenti messi a disposizione 
dalla Regione, che vanno a coprire 
il 70% delle spese anche di questo 
nuovo progetto. Così il territorio ha 
già visto aumentare i turni di servi-
zio giornalieri, con la presenza per 
dodici ore nei giorni feriali e per 
sei ore anche nei giorni festivi di 6 
agenti in servizio. I due nuovi agenti 
stanno controllando i quartieri di Si-
lea in bicicletta ed a piedi, non solo 

per sanzionare, ma soprattutto per 
dialogare con la cittadinanza, for-
nendo informazioni e raccogliendo 
segnalazioni, proponendosi insom-
ma come un punto di riferimento 
per i cittadini, nell’ottica di un vero 
servizio di polizia di prossimità. 

La cittadinanza di Silea sta già 
contando anche sulla presenza di 
una pattuglia intercomunale com-
posta da tre agenti armati che ga-
rantisce il servizio di controllo del 
territorio per alcuni pomeriggi dei 
giorni festivi e in orario serale e 
notturno fino all’una per almeno tre 
giorni a settimana e la domenica 
mattina. L’ultima giunta comuna-
le, ha stanziato ulteriori 3.000 per 
finanziare i controlli notturni anche 
con l’ausilio di etilometri.    

L’Assessorato ai Lavori Pubblici 
del Comune di Silea, di concerto con 
l’Assessorato alle Politiche Sociali, 
ha avviato un programma per il re-
stauro di alcuni alloggi Ater situati in 
via Pozzetto, via Cendon e via Diaz. 
L’intervento costerà alle casse comu-
nali complessivamente € 136.732  e 
riguarda cinque appartamenti da 60 
a 80 metri quadri. “Abbiamo voluto 
dare la priorità a tipologie di apparta-
menti adatte a famiglie con figli, con 
l’obiettivo di tutelare i nuclei familiari 
in difficoltà del territorio - spiegano il 
vice sindaco Gianluca Vendrame - in 
ogni appartamento verrà rifatto l’im-
pianto idraulico, elettrico, la caldaia, 
il bagno e i serramenti”.

Avviato il restauro Avviato il restauro Avviato il restauro Avviato il restauro Avviato il restauro 
di cinque di cinque di cinque di cinque di cinque 

appartamenti Aterappartamenti Aterappartamenti Aterappartamenti Aterappartamenti Ater
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Il Silea Marsa vince il torneo di calcetto comunale, 
giunto alla terza edizione.

L’evento si è svolto nel mese di maggio negli impianti 
sportivi della Parrocchia di Silea ed è stato organizzato 
dai ragazzi del Progetto Giovani, in collaborazione con il 
Comune, l’associazione Noi di Silea, le Parrocchie di Si-
lea e Cendon. Si sono iscritte 5 squadre: Silea Marsa, US 
allacciamento, Street boys, US Cendon, Dinamo qualun-
que. Dopo una dura fase di qualificazione, il Silea Marsa 
ha battuto in finale l’US Allacciamento. La squadra US 
Cendon ha vinto il premio come squadra più corretta.

Ci sono voluti sette anni per riportare il Trofeo To-
polino a Silea, ma il completamento degli impianti 
sportivi di rugby di Cendon è stato uno stimolo fon-
damentale. “È una grande soddisfazione per l’ammi-
nistrazione comunale che continua ad investire nel 
rugby” afferma l’assessore allo sport Giuliano Zanet-
te, commentando l’iniziativa che in due giorni, l’8 e 
il 9 maggio, ha ospitato 800 giovani del rugby impe-
gnati nelle fasi di qualificazione under 14 del Trofeo 

Topolino, provenienti da tutta Italia e dall’estero. 
Il trofeo Topolino crea un indotto importante per 

la valorizzazione del territorio di Silea e dello sport in 
genere. Il Marchiol Silea Rugby inoltre ci ha regalato 
grandi soddisfazioni con la promozione in serie C na-
zionale. Per lo sport infine l’amministrazione comu-
nale di Silea ha stanziato altri 200.000 euro per conti-
nuare a sviluppare la cittadella dello sport di Cendon 
di Silea con due nuovi campi di celcetto-tennis. 

Il Silea Marsa vince Il Silea Marsa vince Il Silea Marsa vince 
il torneo di calcettoil torneo di calcettoil torneo di calcetto

A Silea dopo 7 anni sono tornati 800 topolini A Silea dopo 7 anni sono tornati 800 topolini A Silea dopo 7 anni sono tornati 800 topolini 

Avvicinare i più piccoli alla 
pratica sportiva, sperimen-
tando la solidarietà, lo spirito 
di squadra e nuove abilità. 
È con questi obiettivi che 
l’amministrazione comuna-
le di Silea, in collaborazione 
con la direzione didattica ha 
organizzato la Festa dello 
sport per i bambini di prima, 
seconda, terza e quarta elementare e la Festa della 
continuità per i bambini di quinta elementare e pri-

ma media, che si sono svol-
te rispettivamente mercoledì 
19 e giovedì 20 maggio dalle 
9.30  presso gli impianti spor-
tivi di Cendon.  L’iniziativa ha 
coinvolto circa 800 bambini, 
che si sono cimentati in gio-
chi di squadra per sviluppare 
lo spirito di gruppo e l’abilità 
motoria, mentre i più grandi 

hanno sperimentato i fondamentali delle specialità 
sportive più diffuse, in gironi all’italiana.

In ottocento per la Festa dello SportIn ottocento per la Festa dello SportIn ottocento per la Festa dello Sport

Qui sono elencati i contributi stanziati nel 2010 a fa-
vore delle società sportive. Alcune di queste società 
hanno stipulato delle convenzioni con il Comune per 
la gestione dell’impianto sportivo (ad esempio: cal-
cio Silea, basket Sile, rugby, Aps). In questo elenco 
non sono elencati eventuali contributi straordinari 
per manutenzioni o manifestazioni. 

Associazione          Contributo €
APS (pattinaggio) 5.000
Diamante (pattinaggio) 3.000
Basket Sile 5.000
Volley Silea 1.000
Calcio Silea 8.000
Tennis Silea 3.500
US Cendon (calcio) 1.500
US S.Elena (calcio) 2.500
Rugby Amatori Silea 3.000
Avis Karate 1.900
Tennis tavolo 300
A.S.D. Percorrere il Sile 1.000
Mirus (pattinaggio) 400
TOTALE 36.100
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Lettura, arte, musica, ambiente e storiaLettura, arte, musica, ambiente e storiaLettura, arte, musica, ambiente e storia
BIBLIOAPPUNTAMENTI

La Biblioteca promuove iniziative di vario tipo per 
favorire l’avvicinamento alla lettura di bambini e adulti, 
grazie anche all’inserimento nella rete delle biblioteche 
trevigiane tramite il software Sebina, che, fra l’altro, ren-
de possibile l’accesso all’interprestito. Quest’anno tra le 
varie attività gia svolte o in programma spiccano: 

“Le voci della Luna”: Programma di letture a tema 
svolte dall’associazione “Altre storie” di Silea: quat-
tro appuntamenti tenutisi a febbraio per i ragazzi della 
scuola secondaria di I grado, che sono stati invitati a 
condividere poesie e canzoni sul tema della luna.

“Laboratorio di lettura teatralizzata”: iniziativa vol-
ta a scoprire autori emergenti attraverso la lettura della 
loro opera e a offrire ad attori amatoriali e ragazzi iscritti 
ai laboratori di teatro scolastico l’opportunità di mettersi 
alla prova su di un palcoscenico. Il laboratorio si è con-
cluso lo scorso 24 aprile con lo spettacolo “Mia sorella 
è una foca monaca”: rilettura in chiave teatrale del ro-
manzo di Christian Fascella, con l’adattamento teatrale 
e la regia di Michela Cursi.  

La Casa sull’albero: ancora una volta l’Amministra-
zione Comunale di Silea aderisce a questa rassegna 
sulla lettura nata da un’idea del Comune di Casier e 
giunta ormai alla VII edizione. 

Nati per Leggere: progetto per avvicinare i bambini 
alla lettura fin dal primo anno di vita. Il personale della 
biblioteca è disponibile a illustrare le proposte adatte ai 
bambini più piccoli e mette a disposizione una raccolta 
di libri per piccoli tra 0 e 6 anni. Incontri di approfon-
dimento per genitori, nonni, insegnanti, pediatri sono 
organizzati all’interno della programmazione culturale 
della Biblioteca.

Letture estive: tutti i mercoledì di giugno e luglio, 
presso i locali  della biblioteca, il personale organizza 
letture pubbliche non solo per i più piccini, ma anche 
per gli adolescenti, con lo scopo di appassionare alla 
lettura. Da non perdere: 

- domenica 19 settembre, Festa settembrina
- domenica 3 ottobre, Dies Librorum, Biblioday 
- domenica 5 dicembre, Festa dicembrina 

MUSICA. A SILEA LE NOTE SPIRITUAL 
DELL’ENSEMBLE SWEET SOUND SINGERS

È stato un successo  il concerto spiritual dell’Ensem-
ble Sweet Sound Singers, organizzato sabato 8 maggio 
all’auditorium di Silea. L’orchestra, fondata nel 1993 e 
tuttora diretta dal maestro Francesco Rossi, è costi-
tuita da un coro a quattro voci miste e da un insieme 
strumentale che comprende pianoforte, chitarra, basso, 
batteria e percussioni, archi, flauto traverso.

L’esecuzione dei brani si scosta da facili compro-
messi con la musica leggera, nel tentativo di ricercare i 
valori più autentici della tradizione gospel e di  trasmet-
terne le emozioni.

ARTE. LO “SGUARDO OLTRE L’ORIZZONTE” 
DI CECILIA PICCINI

Figure evanescenti, la fugacità di uno sguardo, la 
dolcezza di un sorriso. È l’arte della famosa pittrice tre-
vigiana d’adozione Cecilia Piccini, che ha esposto le sue 
ultime opere nella mostra personale “Uno sguardo oltre 
l’orizzonte”, allestita in municipio dal 20 dicembre 2009 
al 20 gennaio 2010. Paesaggi ancora incontaminati che 
si perdono tra cielo e mare e figure femminili espresse 
nella loro sensualità i soggetti prediletti dall’artista.

 
MUSICA. TE DEUM LAUDAMUS: L’ORCHESTRA 
GIOVANILE E IL CORO POLIFONICO 
DI SANT’ELENA IMPERATRICE A SILEA

Vivaldi, Monteverdi, Haendel, Scarlatti: sono solo 
alcuni dei musicisti reinterpretati dal coro polifonico e 
dall’orchestra giovanile Sant’Elena imperatrice, diretta 
da Edoardo Cervi, per la prima volta a Silea  in una raf-
finata serata di musica, che si è svolta sabato 20 feb-
braio alle 21.00 nella chiesa parrocchiale San Michele 
Arcangelo. 

INCONTRI. CURIOSITAS: LA RASSEGNA 
CULTURALE PER ADULTI DI OGNI ETÀ

L’Amministrazione Comunale di Silea ha organizzato 
la rassegna Curiositas, un programma di dodici con-
versazioni, da febbraio ad aprile, ispirate a vari temi di 
scienza, tecnologia, viaggi, arte, letteratura. L’iniziativa 
è nata con l’obiettivo di incuriosire, interessare e appro-
fondire gli interessi di un’utenza diversificata per età e 
formazione ed ha riscosso una significativa risposta di 
pubblico. Il progetto è stato realizzato grazie alla colla-
borazione dell’Università dell’Età libera, che ha conclu-
so il terzo anno accademico con oltre 300 iscritti, e al 
sostegno economico di Monsile Con Te. 

AMBIENTE. FLORA E FAUNA LUNGO IL SILE 
È con nuovi occhi che si può guardare al prezioso 

e delicato ecosistema del Sile, se a svelarne i segreti 
più reconditi sono due abili guide naturalistiche come 
Emanuele Baldan e Anna Paola Cagnotto. Uno spet-
tacolo unico che si è presentato ai quaranta fortunati 
che hanno aderito all’iniziativa promossa dal Comune 
di Silea “Camminando alla riscoperta del Sile. Colori, 
profumi e sapori lungo il Sile”, che si è svolta domenica 
9 maggio.
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Il Comune di Silea, dopo l’esito straordinario della 
fase sperimentale, ha rinnovato il progetto Autobus 
Amico, che prevede un servizio gratuito di autobus 
su tutti i percorsi di linea dell’ACTT e per qualsiasi 
corsa, abbassando la soglia dell’età per l’accesso al 
servizio dai 75 anni previsti inizialmente ai 70 anni. 
A partire dal mese di luglio infatti tutti coloro che 
avranno compiuto 70 anni potranno chiedere la 
tessera. 

L’iniziativa si pone l’obiettivo di facilitare gli spo-
stamenti di una importante fascia di popolazione, 
consentendo alle persone di raggiungere più age-
volmente e senza inquinare strutture, servizi, luoghi 
e persone.

Come fare?
Le persone residenti a Silea che avranno compiu-

to 70 anni di età potranno presentarsi alla biglietteria 
A.C.T.T. di Treviso (di fronte alla stazione ferroviaria, 
aperta nei giorni feriali dalle ore 7 alle ore 19) con:  
●  il modulo di richiesta ritirabile in Comune all’Uffi-

cio Servizi alla Persona, debitamente compilato e 
sottoscritto, con autocertificazione dei requisiti di 
residenza ed età;

●  una foto recente formato tessera
●  € 6,00 in contanti da dare all’ACTT.

Dopo due settimane dalla data della richiesta sarà 

possibile ritirare la tessera che dà accesso al servi-
zio presso l’ufficio Servizi alla Persona del Comune 
di Silea.  La tessera scadrà il 30 giugno 2011. 

STORIA. TRA I BANCHI DI SCUOLA PER UN 
VIAGGIO NELL’ITALIA DEL NOVECENTO 
La mostra “Da Melma a Silea…sui banchi di 

scuola”, organizzata dall’associazione La Fraglia dei 
Burci e dall’Amministrazione comunale di Silea pres-
so gli spazi del Municipio, ha riscosso un notevole 
successo di pubblico. In occasione della chiusura 
dell’esposizione, il 26 giugno, è stato organizzato un 
incontro sull’evoluzione della scuola a Silea e in Italia 
in sala consiliare alla presenza di presidi, insegnanti 
e collaboratori di ieri e di oggi. 

Grazie alla preziosa indagine storica condotta 
dall’associazione, che si è avvalsa di testimonianze 
e documenti preziosissimi, sono state ricostruite le 
tappe più importanti della scuola nel nostro territorio, 
la cui microstoria riflette la macrostoria della società, 
dai momenti più bui rappresentati dalla guerra e dalla 
dittatura a quelli di speranza in un futuro migliore. La 
mostra ha offerto anche la possibilità di riflettere sul 
presente e sulle difficoltà che il mondo della scuola 
sta affrontando ora.

15

TRASPORTI PUBBLICITRASPORTI PUBBLICITRASPORTI PUBBLICI

Autobus Amico: ora a Silea Autobus Amico: ora a Silea Autobus Amico: ora a Silea 
si viaggia gratis dopo i 70 annisi viaggia gratis dopo i 70 annisi viaggia gratis dopo i 70 anni

L’autobus arriva e sosta agli impianti sportivi
Prosegue la politica per la cittadella dello sport

Dal 1 giugno 2010 sono attive linee supplemen-
tari di autobus per collegare gli impianti sportivi con 
il centro di Silea e Sant’Elena. Ora, con la nuova 
linea, gran parte del territorio comunale sarà colle-
gato con gli impianti sportivi, con autobus ogni 20 
minuti. L’iniziativa rientra in 
una programmazione di più 
ampia valorizzazione dello 
sport e delle strutture spor-
tive a Silea, per dare un im-
pulso concreto alle società 
sportive e offrire servizi alle 
famiglie. 

“I lavori di completamen-
to degli impianti sportivi di 
Cendon sono ormai al termi-

ne - precisano il vicesindaco Gianluca Vendrame 
e l’assessore Zanette - Abbiamo voluto migliorare 
le strutture, creando una vera e propria cittadel-
la dello sport: in due anni abbiamo realizzato la 
copertura del campo di calcio, inaugurato il Pa-

lasilea di baket, creato due 
campi da tennis e di calcet-
to, migliorato gli spogliatoi 
inserendo le caldaie, messo 
nuove recinzioni e drenaggio 
nei campi all’aperto. In poco 
tempo la capacità attrattiva 
degli impianti è aumenta-
ta, incrementando quindi la 
percentuale dei ragazzi che 
praticano sport”.
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RITORNA “VOLTI DI SILEA”RITORNA “VOLTI DI SILEA”RITORNA “VOLTI DI SILEA”
A CACCIA DI SCORCI NASCOSTIA CACCIA DI SCORCI NASCOSTIA CACCIA DI SCORCI NASCOSTI
E’ un appuntamento entrato nelle abitu-

dine di molti cittadini di Silea, ma anche ap-
passionati di fotografia e veri e propri artisti 
dell’obiettivo. Quest’anno il concorso orga-
nizzato dall’assessorato alle attività produt-
tive del comune “Volti di Silea”, ha riscosso 
un notevole successo con 86 concorrenti, 
403 foto a concorso e 60 foto ammesse ed 
esposte in mostra. L’edizione di quest’anno 
ha confermato il tema “Terre d’acqua”, af-
fiancandolo tuttavia al tema libero, per ga-
rantire a ciascun fotografo piena libertà di 
ispirazione. 

“Nella terza edizione del concorso fo-
tografico Volti di Silea - spiega l’assessore 
Rossella Cendron - riconfermiamo la sua 
volontà di cercare sfumature e declinazio-

ni del nostro territorio che non sfuggono 
all’occhio attento di chi vuole comunicare 
attraverso le immagini fotografiche la realtà 
che lo circonda, cogliendo scorci, espres-
sioni, storie nascoste”. 

La giuria composta da  Paolo Croci, pre-
sidente Marghera Fotografia; Paolo Gamel-
li e Dario Sottana, fotografi professionisti; 
Claudio Franceschi, scenografa e l’asses-
sore Rossella Cendron, hanno dovuto svol-
gere un duro lavoro di valutazione per sce-
gliere i vincitori: nella categoria tema libero 
vince il primo premio Davide Franceschini, 
secondo Paolo Ordigoni, terzo Mirio Buoro. 
Per il tema terre d’acqua ha vinto Stefano 
Martin, secondo Giocondo Valdini e terzo 
Livio Prandoni.
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