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Care Cittadine e Cari Cittadini,
siamo quasi al termine di questi cinque anni di manda-
to dell’Amministrazione Comunale, che definisco davvero 

“storici” per la nostra comunità cittadina. Li abbiamo vis-

suti con entusiasmo, sacrificio e grande umiltà. Io perso-

nalmente ho voluto, come sempre faccio, mettere il cuo-
re in ogni azione, in ogni decisione, in ogni progetto 
che ho cercato di concepire e realizzare per il mio e per il 

nostro paese. Aver ricevuto la fiducia dai cittadini di Si-

lea è stato davvero un grande onore. Per onorare questa 

fiducia, ho fatto tutto il mio meglio e insieme a me lo ha 

fatto tutta la squadra che ha condiviso questa straordi-

naria avventura. E’ stato un viaggio bellissimo e difficile 

che siamo pronti a continuare con un entusiasmo ancora 

maggiore.

In un tempo complesso che ha visto un paese, una na-

zione, l’Europa e il mondo intero bloccarsi per contenere 

la pandemia di Covid-19 e ora fronteggiare una guerra 
assurda e devastante in Ucraina, non abbiamo mai 
mollato la presa su ciò che per noi è sempre stato fon-

damentale: la centralità della persona. Il nostro obbiet-

tivo primario è stato dare la possibilità a tutti di essere 

ascoltati, di partecipare e di sentirsi come tasselli di un 

grande mosaico. Con le difficoltà dovute alle restrizioni e 

alla necessità di prendere decisioni in tempi rapidi e incer-

ti, abbiamo portato avanti il nostro lavoro, incoraggiando e 

supportando soprattutto i soggetti fragili, i giovani e gli 

anziani, le associazioni portatrici di nuovi ideali e di nuo-

ve prospettive, offrendo collaborazione e sostegno a nuo-

ve progettualità, idee di socialità e promozione culturale.

A Silea abbiamo la fortuna di avere una storia da valo-
rizzare, un patrimonio paesaggistico da evidenziare 
e bellezze da condividere con tutto il territorio che ci 

circonda; una posizione strategica e una potenzialità 
economica, sociale e culturale da portare avanti e con-

tinuare a sviluppare. Soprattutto negli ultimi tempi, abbia-

mo iniziato a raccogliere i frutti del nostro impegno che, 

anche grazie alla filiera con gli Enti istituzionali sovraordina-

ti di cui facciamo parte con l’IPA (Intesa Programmatica 
d’Area) “Marca Trevigiana” con altri venti comuni, con 

l’Area urbana di Treviso, con il riconoscimento regionale 

del  Distretto del Commercio di Silea, con la costituzio-

ne di un Protocollo d’Intesa tra dieci comuni per lo svilup-

po di un Marchio d’area turistico, con la Conferenza 
dei Sindaci ULSS fondamentale in pandemia, con il Polo 
BibloMarca con 25 biblioteche: tutte queste scelte qua-
lificanti e partecipazioni con ruoli attivi nel territorio ci 

hanno consentito di sentirci parte di un disegno strategico 

più grande. 

Editoriale del Sindaco
Sono numerosi e signi-

ficativi i contributi e i 
finanziamenti che ci 

hanno consentito di por-

tare a termine i nostri as-

set di investimento sulla 

messa in sicurezza ed ef-

ficientamento energetico 

degli edifici scolastici e 

degli edifici pubblici, la 

valorizzazione dei centri 
storici, il completamen-

to della rete di mobilità 
lenta nel territorio comu-

nale ed extracomunale 

e la valorizzazione degli 

spazi sportivi e ricre-
ativi.
Per rafforzare il rapporto con i cittadini, il nostro Comune 

ha promosso la comunicazione istituzionale ad ogni 

livello e con ogni mezzo creando un sistema integrato tra 

sito e mezzi social (Facebook e Servizio WhatsApp) ca-

pace di informare con immediatezza rispetto ai servizi, 

alle opportunità e alle azioni che si stanno realizzando, 

contrastando le chiusure “fisiche” obbligatorie degli edifici 

comunali.

Una sfida importante che abbiamo intrapreso come Co-

mune è quella di cogliere e vagliare con attenzione ogni 

possibilità legata al programma di finanziamenti eu-
ropei NextGenerationEU, che ha stanziato risorse 

senza precedenti per vincere le sfide della ricostruzione 

post pandemica e della neutralità climatica, investendo 

sulla duplice transizione, ecologica e digitale. Dobbiamo 

ricordare però che la gestione degli aiuti erogati dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) non sarà 

semplice e necessita di amministratori competenti, inte-

ressati al bene comune, con capacità di visione strategica 

e territorialmente ampia.

Silea merita un’attenzione vera, speciale, forte e au-
tentica. 

Abbiamo fatto ogni cosa con la passione e la cura che 

sentiamo per il nostro paese, senza fare proclami e senza 

mai fermarci un attimo. Vi ringraziamo per tutte le occa-

sioni di confronto, di dialogo, anche di contrasto, che 

si sono verificate in questi anni: hanno permesso a tutti 

di crescere in consapevolezza. Vi abbiamo assicurato 

e vi assicuriamo ancora il nostro impegno per fare tutto il 

bene che Silea merita.

   Il Sindaco di Silea

         Dott.ssa Rossella Cendron
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“La bellezza salverà il mondo”          Fedor Dostoevskij

La bellezza è solo un concetto effimero o è qualco-

sa di concreto che possiamo afferrare?

Non si parla mai di bellezza in relazione agli spazi 

cittadini e alle opere pubbliche. Si è spesso portati 

a pensare che le opere pubbliche debbano es-

sere solo al servizio del territorio mentre gli spazi 
urbani vadano considerati meramente funzio-
nali ai centri abitati. 

L’Azione dell’Amministrazione Comunale di Sile si 

è incentrata sulla valorizzazione del contesto terri-

toriale poichè la bellezza urbana migliora la qualità 

della vita. 

È stato programmato e realizzato uno sviluppo ur-
bano tendente al rispetto dei territori e all’armo-
nizzazione con l’ambiente naturale e rurale delle 

diverse frazioni comunali così da perseguire una 

scelta equilibrata ed ecocompatibile, caratterizzata 

anche dalla gradevolezza estetica e dalla cura nella 

scelta degli elementi e dei materiali.

In questi cinque anni sono state realizzate ope-

re pubbliche per un importo di circa 10 milioni di 
Euro, che hanno contribuito a cambiare il volto del 

Comune di Silea ed in particolare:

 la mobilità lenta con la realizzazione della rete 
delle piste ciclabili che attraversano la quasi 

totalità del territorio per consentire ai cittadini di 

spostarsi localmente utilizzando la bicicletta op-

pure passeggiando in tutta sicurezza in percorsi 

dedicati e riscoprire così la bellezza del nostro ter-

ritorio, godere del paesaggio fluviale e dai colori 

delle nostre campagne.

 i lavori di adeguamento sismico e la riquali-
ficazione energetica degli edifici scolastici è 

un altro importante settore di intervento dell’azione 

amministrativa. E’ fondamentale la sicurezza de-

gli edifici scolasti frequentati ogni giorno dai nostri 

bambini e ragazzi e nei quali imparano non solo 

le materia di studio ma soprattutto a diventare le 

donne e gli uomini di domani. Del pari, di primaria 

importanza è la riqualificazione energetica degli 

edifici per contenere i consumi ed al contempo ot-

timizzare il rapporto esistente tra fabbisogno ener-

getico (di luce e gas) e livello di emissioni.

 la viabilità è un altro tema fondamentale sul quale 

si è concentrata l’azione amministrativa. Sono state 

cantierizzate due opere fondamentali per la nostra 

rete stradale. La nuova rotatoria che sarà realiz-

zata in corrispondenza dell’attuale crocevia tra Via 

Roma, Via Cendon e Via Nerbon, in prossimità della 

locale Chiesa dedicata alla Madonna della Salute 

e che vedrà la realizzazione anche di una nuova 
piazza. Si tratta di un intervento di duplice valenza: 

 viabile in quanto l’esistente incrocio a T, che ha sempre 

rappresentato un punto critico per la circolazione vedrà una 

nuova conformazione. Il nodo viario sarà spostato ad est 

dietro l’abside della Chiesetta e la costruzione della rota-
toria permetterà una maggiore visibilità e un rallentamen-

to della velocità veicolare; 

 di valorizzazione del territorio in quanto la creazione della 

nuova Piazza nello spazio antistante l’edificio, con sviluppo 

verso sud, permetterà di dare meritato risalto all’edificio 
di culto tanto caro ai cittadini, che sarà caratterizzato da 

una mirata scelta dei materiali e delle forme architettoniche 

per una migliore fruibilità dell’area. 

  Altra importante opera di carattere viario è rappresentata 

dalla realizzazione della nuova rotatoria sulla SR 53 all’al-

tezza dell’incrocio con Via Callalta nel territorio di Lan-
zago. Si tratta di un’intersezione che evidenzia da tempo 

profili di elevata pericolosità e che andrà ad essere risolta 

tramite l’introduzione di una rotatoria, che porterà notevoli 

vantaggi alla sicurezza stradale. Si tratta di un intervento 

concertato con la Regione Veneto che cofinanzierà l’opera 

al 50%.

le nuove asfaltature di Viale Della Libertà, Via Cendon 

(per un primo tratto), Via Sant’Elena, Via Creta, Via Tiepolo 

(strada + rotatoria).

le azioni a tutela dell’utente debole della strada hanno vi-

sto la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali 
rialzati atti a tutelare i pedoni per consentire e al contem-

po ottenere il rallentamento della velocità dei mezzi che 

transitano sulla rete viabile. 

L’Amministrazione comunale ha riservato una particolare 

attenzione all’edilizia popolare che interessa la fascia più 

debole della popolazione. Tra i più importanti si annoverano 

quelli di manutenzione straordinaria dei coperture degli al-
loggi popolari. 

La sicurezza attraverso l’implementazione dei sistema di 

videosorveglianza e la riqualificazione energetica della Ca-

serma dei Carabinieri.

L’attenzione dell’Amministrazione è stata dedicata anche ai 

luoghi dove riposano i cari estinti. Gli interventi hanno in-

teressato la riqualificazione degli spazi esterni del Cimitero 
di Cendon e la realizzazione del nuovo ossario presso il Ci-

mitero di Silea.

OPERE PUBBLICHE PER LA BELLEZZA E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Lavori pubblici Ylenia Canzian

Vice Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici
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TIBERIO GRANZOTTO

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

• TINTEGGIATURE INTERNE ed ESTERRNE
   per PRIVATI e PUBBLICI

Lavori di miglioramento 

sismico della scuola 

dell’infanzia di Cendon

Approvazione progetto 

esecutivo: G.C. n. 27 del 

19/02/2018

Importo : Euro 215.000,00

Contributo regionale asse-

gnato per Euro 101.231,75

Lavori di adeguamento 
sismico e riqualificazione 

della scuola primaria
 “G. Tiepolo” 

in Lanzago di Silea
Approvazione progetto 

esecutivo: G.C. n. 30 del 

26/02/2018

Importo: Euro 530.000,00

Finanziamento MIUR asse-

gnato per Euro 351.899,71

Realizzazione di impianto fotovoltaico e sistema di monitoraggio dei consumi energetici della scuola primaria di Cendon e Sant’Elena di SileaApprovazione progetto esecutivo: G.C. n. 138 del 20/11/2017
Importo: Euro 50.000,00

Lavori di manutenzione 

straordinaria scuola primaria di 

Silea (rifacimento copertura)

Anno intervento: 2020

Importo intervento: Euro 52.313,11

Intervento di 
sostituzione

 pompa di calore 
presso la scuola 
primaria di Cen-
don e Sant’Elena 

di Silea
Anno intervento: 

2018

Importo intervento: 
19.886,00

 Interventi di riparazione locale 
presso la scuola materna 

di Lanzago
Approvazione progetto esecutivo: 

G.C. n. 23 del 05/02/2018
Importo: Euro 73.800,00

Contributo regionale assegnato 
per Euro 61.068,25

Adeguamento sismico 

della scuola secondaria 

di primo grado “Marco 

Polo” di Silea

Approvazione proget-

to esecutivo: G.C. n. 35 

dell’11/03/2019

Importo: Euro 250.000,00

Edilizia scolastica

o di 
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LAVORI PUBBLICI

Ampliamento scuola 
Cendon-Sant’Elena

interventi ulteriori area 
esterna e access point

 € 15.339,37

Lavori di ristrutturazione 

edilizia tramite riqualificazione 

energetica della centrale 

termica dell’istituto comprensivo

statale di Silea “Marco Polo”

Approvazione progetto esecutivo: 

G.C. n. 58 del 10/05/2021

Importo: Euro 150.000,00

Contributo Stato assegnato 

per Euro 45.000,00

Interventi di adeguamento alla 
normativa igienico sanitaria 

per emergenza COVID scuola 
primaria di Lanzago “Tiepolo”

Approvazione progetto 

esecutivo: determinazione n. 677 

del 10/09/2021 

Importo: Euro 35.000,00

Contributo Stato assegnato 

per Euro 32.505,68

Adeguamento sismico 

e riqualificazione 

energetica della Scuola 

primaria “A. Vivaldi”

Approvazione progetto 

esecutivo: 2018/2020

Importo: Euro 701.000,00 

Contributo MIUR € 

146.000,00
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Lavori di completamento 

sistemazione Centro storico 

di Cendon

Approvazione progetto esecutivo: 

2019 / 2021

Importo: Euro 500.000,00

Progetto di riqualificazione 

aree in via Alzaia

Approvazione progetto esecutivo: 

G.C. n. 61 del 06/07/2020

Importo: Euro 65.500,00

Lavori di messa in sicurezza 
piazza Sant’Elena (1° stralcio)

Approvazione progetto preliminare: 
G.C. n. 94 del 12/08/2021

In attesa deposito progetto esecutivo
Importo: Euro 99.000,00

Contributo regionale assegnato 
per  Euro 59.400,00

Intervento di riqualificazione 

urbanistica di via Callata nella 

frazione di Lanzago

Approvazione progetto preliminare: 

G.C. n. 139 del 29/11/2021

In attesa di validazione progetto 

esecutivo del primo stralcio

Importo QE: Euro 1.580.000,00

Fornitura e posa in opera di 
arredo urbano sul territorio 

comunale
Anno di affidamento: 2021

In attesa di esecuzione
Importo affidato: Euro 16.426,08

Lavori di realizzazione 

di attraversamento semaforizzato 

adeguato alle esigenze dei non 

vedenti in via Sant’Elena

Approvazione progetto esecutivo: 

G.C. n. 120 del 04/10/2021

In corso di affidamento

Importo: Euro 35.000,00

Contributo Stato assegnato 

per Euro 10.000,00

Lavori di rifacimento della passerella pedonale all’in-terno del Parco Regionale del Fiume Sile a SileaApprovazione progetto esecutivo: G.C. n. 137 del 
28/12/2020

Importo: Euro 98.000,00Contributo regionale (Parco del Sile) assegnato per Euro 49.000,00

Decoro e Sicurezza Urbana

L

di att
ade
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LAVORI PUBBLICI

Mobilità lenta
Lavori di realizzazione pista 

ciclabile di Sant’Elena Canton 

Approvazione progetto esecutivo: 

2017 - 2020

Importo: Euro 1.327.000

Lavori di realizzazione pista 

ciclabile sulla S.P. 64 

Via Belvedere

Approvazione progetto esecutivo

primo stralcio e approvazione 

preliminare secondo stralcio: 

2021

Importo: Euro 699.000,00

Contributo provinciale assegnato 

per Euro 293.500,00

Lavori di realizzazione percorso 

ciclopedonale lungo via Cendon 

e via Internati 1943-1945

1 stralcio funzionale

Approvazione progetto esecutivo: 

G.C. n. 124 del 18/10/2021

Importo: Euro 320.000,00

Lavori di realizzazione percorso 

ciclopedonale lungo via Treviso

Approvazione progetto esecutivo: 

G.C. n. 78 del 28/06/2021

Aggiudicazione lavori: 26/07/2021

In corso di esecuzione

Importo: Euro 290.000,00

Lavori di realizzazione 
pista ciclabile 

in via Creta
Approvazione progetto 

esecutivo: 2018 - 2019

Importo: Euro 719.169,90

La
c
A

A
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Viabilità Sistemazione via Leopardi

Approvazione progetto esecutivo: 

G.C. n. 137 del 28/10/2019

Importo: Euro 44.350,00

Intersezione tra via Callalta 

e la Strada Regionale 53

Approvazione progetto esecutivo: 

G.C. n. 15 del 14/02/2022

Importo: Euro 671.500,00

Contributo regionale assegnato per  

Euro 300.000,00

Lavori di asfaltatura 
di via Tiepolo strada + rotatoria

Anno intervento: 2021

Importo intervento: Euro 89.742,05

Lavori di asfaltatura 
di via CendonApprovazione progetto esecutivo: G.C. n. 100 del 12/10/2020Importo: Euro 130.000,00

Lavori di asfaltatura 

di viale Della Libertà

Approvazione progetto esecutivo: 

G.C. n. 151 del 04/12/2017

Importo: Euro 85.000,00

Intervento stradale 

all’intersezione tra via Roma, via Cendon e via Nerbon

Approvazione progetto esecutivo: G.C. n. 151 del 30/11/2021

Aggiudicazione lavori: 07/02/2022

In attesa avvio lavori

Importo Euro 781.465,45

i C

ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ PER 
PULIZIE DI

EDIFICI PRIVATI;
PUBBLICI E INDUSTRIALI;
CANTIERI;
PICCOLE E MEDIE IMPRESE;
GRANDI FACCIATE VETRATE;
PANNELLI FOTOVOLTAICI E SOLARI.

via Internati, 35 - Silea (TV) - +39.0422.346392 - +39.3481561975 - amministrazione@argoservizi.com - www.argopulizie.com

®

PUPPPULIZIE E
SU U MIMISURAURAURAU

Lavori di manutenzione 

straordinaria sede

 municipale anno 2017

Approvazione proget-

to esecutivo: G.C. n. 154 

dell’11/12/2017

Importo: Euro 75.000,00

Lavori di adeguamento 
opere strutturali alle 
prescrizioni dei Vigili 
del Fuoco della casa 
per anziani di Silea

Approvazione progetto ese-

cutivo: G.C. n. 131 

del 21/10/2019

Importo: Euro 80.000,00

Lavori di sostituzione 
della centrale termo 
frigorifera a servizio 

della sede 
municipale di Silea

Approvazione progetto 
esecutivo: G.C. n. 93 

dell’11/07/2019
Importo: Euro 100.000,00

Intervento di sostituzione 

delle tubazioni 

riscaldamento/condizionamento

della sede municipale

Anno di affidamento: 2021

In attesa di esecuzione

Importo affidato: Euro 24.999,04

Interventi vari di manutenzione 

della caserma dei Carabinieri 

di Silea 

Anno di esecuzione: 2020/2021

Importo affidato: Euro 44.904,10

Efficientamento energetico 
Caserma Carabinieri di Silea

Approvazione progetto esecutivo: 
G.C. n. 165 del 19/12/2018
Importo: Euro 250.000,00

Contributo regionale assegnato 
per Euro 294.000,00

Varie

Ap

Im

e 

In
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LAVORI PUBBLICI

Edilizia popolare

Lavori di manutenzione 

straordinaria alloggi popolari 

(civ. 28 di via Diaz)

Approvazione progetto esecutivo: 

G.C. n. 158 del 18/12/2017

Importo: Euro 55.000,00

Lavori di messa in sicurezza 

coperture alloggi popolari

 di via Diaz

Approvazione progetto esecutivo: 

G.C. n. 55 del 15/06/2020

Importo: Euro 98.071,68

Contributo Stato assegnato 

per Euro 98.071,68

Lavori di messa in sicurezza 
coperture alloggi popolari 

di via Diaz
Approvazione progetto esecutivo: 

G.C. n. 57 del 10/05/2021

Importo: Euro 150.000,00

Contributo Stato assegnato 

per Euro 135.000,00

Lavori di manutenzione 
straordinaria coperture alloggi 
popolari di proprietà comunale 

via Cendon civ. 65-67
Anno intervento: 2017 

Importo intervento: 29.765,60
Lavori di manutenzione straordinaria alloggi popolari di proprietà (via Cendon n. 61 e via Pozzetto n. 14)Approvazione progetto esecutivo: G.C. n. 38 dell’11/03/2019Importo: Euro 100.000,00Contributo Stato assegnato per Euro 100.000,00

Costruzione di nuovo ossario 

prefabbricato cimitero Silea 

Approvazione progetto esecutivo: 

G.C. n. 37 del 27/03/2017

Importo: Euro 24.000,00

Costruzione nuovi ossari/cine-
rari prefabbricati cimitero 

di Silea
Approvazione progetto esecutivo: 

G.C. n. 72 del 14/06/2021
Importo: Euro 33.500,00

Riqualificazione degli spazi 

esterni del cimitero di Cendon

Approvazione progetto esecutivo: 

G.C. n. 157 del 13/05/2019

Importo: Euro 45.000,00

Opere per il cimitero
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Edilizia Sportiva

Riqualificazione impianto

 illuminazione campo calcio 

n. 3 impianti sportivi di Cendon

Approvazione progetto esecutivo: 

G.C. n. 77 dell’11/06/2018

Importo: Euro 62.000,00

Contributo regionale assegnato 

per  Euro 48.678,00

Riqualificazione degli impianti
 d’illuminazione del campo 
da rugby e del campo da 

pallacanestro di Cendon di Silea
Approvazione progetto esecutivo: 

G.C. n. 92 dell’11/07/2019

Importo: Euro 110.000,00

Contributo Stato assegnato 

per Euro 90.000,00

Fornitura e posa di nuova tribuna scoperta presso il campo da rugby di SileaAnno di affidamento: 2021/2022
In corso di esecuzione

Importo affidato incarichi vari: 
Euro 39.415,76

Fornitura e pos
nuova tribuna scope

Sicurezza

Garantire la sicurezza è un impegno importante per 

l’Amministrazione dell’Ente Locale.

Come sappiamo, sono sempre numerosi i casi di re-
ati predatori nei vicini territori ed in parte anche nel 

territorio del Comune di Silea e si rappresenta per-

tanto centrale il controllo sia per prevenire azioni cri-

minose sia per poter tenere monitorate le zone più 

sensibili. 

E’ stato riscontrato che un’efficace deterrente è costi-

tuito dall’apposizione di telecamere in punti nevral-

gici del perimetro urbano. 

L’Amministrazione ha investito nel miglioramento e 

nell’implementazione del sistema di video sorve-
glianza già esistente sia con il posizionamento di 

nuove telecamere rispetto a quelle in funzione sia 

con l’implementazione della rete della fibra ottica. 

Sotto altro profilo è da annoverare la convezione sot-

toscritta con il Consorzio di Bacino Priula volta ad ot-

tenere assistenza manutentiva e l’efficientamento del 

sistema.

Per monitorare la viabilità e la circolazione dei veicoli 

sulle strade comunali sono state acquistate delle spe-

cifiche apparecchiature deputate a verificare i flussi 

di traffico, necessari per le verifiche sul territorio del 

traffico di veicoli anche per tipologia.

Inoltre per poter contrastare il fenomeno nell’abban-
dono dei rifiuti in modo illegittimo sono state acqui-

state ed apposte delle foto-trappole con il supporto 

di Contarina e la vigilanza ambientale del Consorzio 

di Bacino Priula.

Per consentire un più efficacie intervento sul territo-

rio della Polizia Locale è stata acquistata la nuo-
va vettura in sostituzione di quella ormai vetusta del 

parco auto Municipale per una spesa di € 34.160,00. 

E’ stata scelta un’auto ad alimentazione di tipo ibrido 

per un minor impatto ambientale e per un notevole 

risparmio sui costi di carburante.

Altra importante azione si è concretizzata nell’efficien-

tamento e nelle numerose migliorie alla locale Caser-
ma dei Carabinieri per un importo di € 294.000,00. 

L’intervento si è reso necessario per rendere l’edificio 

più efficiente dal punto di vista energetico e maggior-

mente funzionale all’espletamento del servizio sul ter-

ritorio da parte dei Carabinieri.

La sicurezza non è garantita dalle sole forze dell’Or-

dine del territorio. Un’efficacie azione preventiva e 

di monitoraggio viene svolta dai cittadini attraverso 

il Controllo di Vicinato. Sono ormai 257 i cittadi-

ni che hanno aderito al progetto e grazie alla fattiva 

collaborazione tra vicini e residenti nella stessa zona 

è stato possibile comunicare azioni criminose in cor-

so ed alcuni casi è stato possibile anche sventarle o 

dare alla Polizia Locale tutte le informazioni utili per 

un’azione mirata.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Rossella Cendron

Sindaco e Assessore alla Sicurezza
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          “Non si presta mai attenzione 
            a ciò che è stato fatto; 
              si vede soltanto ciò che resta da fare” 
            Marie Curie 

Nei cinque anni di amministrazione il bilancio co-
munale ha dato risultati sempre positivi: un gran 
motivo di orgoglio e di attento lavoro da parte degli 
uffici e dell’intera squadra di governo del territorio.

Il bilancio di previsione, ovvero lo strumento di 
programmazione finanziaria dell’Ente locale, è stato 
sempre redatto sulla base di principi di oculatezza
ed attento esame delle entrate in modo da cali-
brare correttamente le spese, tenuto conto dei costi 
necessari per il funzionamento della macchina am-
ministrativa.
In quest’ottica il rendiconto, che ha la funzione di 
dimostrare i risultati della gestione dell’Ente locale, 
in questi cinque anni, ha dimostrato l’efficacia delle 
scelte dell’Amministrazione, in quanto ogni esercizio 
si è chiuso con la realizzazione dell’avanzo, con-
fermando la solidità della gestione delle risorse.

Anche negli anni più duri, il 2020 e il 2021, carat-
terizzati dallo stato di emergenza pandemica in cui 
versava l’intero paese e la conseguente crisi econo-
mica derivatane, i criteri di prudenza e di attenzio-
ne, unitamente a quello di incentivare, per quanto 
possibile la ripresa, hanno guidato le scelte della 
squadra. Nonostante il difficile periodo governato 
dall’incertezza, l’Amministrazione ha tenuto sempre 
saldo lo sguardo rivolto verso il territorio e i cittadini. 
Silea ha retto, i cittadini hanno retto e ha retto anche 
il bilancio dell’Ente.

In questo mandato gli investimenti sono stati moltis-
simi a partire dalle opere pubbliche per un importo 
complessivo di ben 10 milioni di Euro.
Le opere sono state finanziate con risorse proprie 
municipali, contribuiti di altri enti (Stato/Regione) che 
il Comune di Silea ha ottenuto tramite la partecipa-
zione a numerosi bandi ottenendo l’importo com-
plessivo di € 2.836.390,93 ed infine mediante l’utiliz-
zo di strumenti finanziari quali l’accensione di mutui, 
il primo nel 2019 per l’importo di € 700.000,00 e il 
secondo nel 2021 per l’importo di € 320.000,00, en-

trambi attraverso l’Istituto di Credito Sportivo mediante delle 
forme agevolate senza il riconoscimento degli interessi passivi.

Importanti investimenti hanno interessato il settore del so-
ciale. Le risorse dell’Ente sono state impiegate per la tutela 
della famiglia e dei cittadini attraverso i vari progetti dedicati 
ai giovani, ai cittadini più fragili e alle famiglie, al sostegno 
economico dei più bisognosi, mettendo in campo la somma 
di € 4.519.156,06

La cultura rappresenta un tema centrale per l’Amministrazio-
ne Comunale di Silea. Tutti gli eventi culturali rappresentano 
un modo per esprimere la socialità ma soprattutto consen-
te agli individui che abitano un territorio di essere comunità. 
La spesa nei cinque anni è stata di € 911.812,31. La cultura 
inoltre si declina anche attraverso l’istruzione, ed è quindi 
necessario ricordare tutti i progetti realizzati a supporto della 
scuola e delle famiglie, dimostratisi necessari per la gestio-
ne del tempo scuola (mensa/tempo integrato/campus estivi/
campus estero/sostegno al pon e alle scuole), per l’importan-
te somma di € 2.952.073,76.

Non possono non essere poi menzionati i temi della green 
revolution che costituiscono una delle colonne portanti del 
programma dell’Amministrazione. Gli incentivi per l’acquisto 
di nuove caldaie con minori immissioni nocive per l’atmo-
sfera, per le biciclette elettriche, le auto elettriche, iniziative 
che contribuiscono a sensibilizzare i cittadini verso una scel-
ta green con maggior attenzione alla tutela dell’ambiente. In 
cinque anni sono stati investiti nel progetto € 225.734,00.

Uno dei capisaldi della politica dell’Amministrazione è rappre-
sentato dal progetto “Sport e Musica per Tutti”. Un’iniziati-
va che da un concreto contributo alle famiglie per incentivare 
lo sport e la musica per i bambini ed i ragazzi per indirizzarli 
verso una crescita di valore e far sì che che la personalità 
dei minori si possa sviluppare in modo sano e aggregativo. Il 
progetto ha impegnato la cifra di € 488.564,50.

I numeri del bilancio dimostrano che l’Amministrazione ha 
messo la persona al centro delle scelte politiche per dare 
risposte concrete ai cittadini finalizzate all’erogazione dei 
servizi e alla valorizzazione del territorio.
Purtroppo la recente e tragica situazione di guerra in Ucrai-
na, condannata da tutti, se non dovesse arrestarsi in tempi 
brevi certamente porterà gravi ripercussioni economiche 
per l’Europa, per l’Italia e per il nostro territorio, molto più 
pesanti di quelle delle quali abbiamo già sentito alcuni pe-
santi avvisaglie (aumento del costo del carburante, dell’e-
nergia e delle materie prime) creando una grave situazione 
di incertezza. L’Amministrazione sarà sempre in prima linea 
e continuerà a lavorare per i cittadini e il territorio.

RISULTATI POSITIVI

Bilancio

Proteggi 
il tuo futuro,
scegli il nostro 
Servizio 
PRIVATE BANKING
CONSULENZA PATRIMONIALE 
E FINANZIARIA SU MISURA

Ylenia Canzian
Vice Sindaco e Assessore 

alle Risorse Economiche
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Politiche sociali e sport

Le politiche Sociali e Sportive 
del comune di Silea da sempre 
sono improntate alla creazione 
di reti comunitarie, sociali e 
sportive attente alla realtà lo-
cale e capaci di essere rete di 
connessioni comunitarie e soli-
daristiche di altissimo livello.

Lo sforzo effettuato, soprattutto negli ultimi due anni, 
a causa dell’emergenza sanitaria del Covid19, ma da 
sempre espresso dalla nostra Amministrazione, è quello 
di essere realmente attenti e vicini alle esigenze dei 
nostri concittadini. Nel limite del realizzabile ma sempre e 
comunque attenti anche alla ricerca di nuove soluzioni 
progettuali, le soluzioni sono sempre state attuate per 
conseguire gli obiettivi di vicinanza e aiuto empatico ai 
nostri concittadini.

In campo sociale, lo sforzo profuso negli ultimi due anni 
è stato altissimo, non senza difficoltà. In particolare non 
possiamo ricordare il 2020, come l’anno più difficile per 
tutti. Si è sempre e comunque cercato di trovare soluzio-
ni ottimali e realizzabili, circa le possibilità che avevamo.

La vera ricchezza di Silea è stata sempre e comunque 
la rete fittissima di associazioni, realtà di mutuo-aiuto e 
volontaristico. Società e associazioni composte da citta-
dini e volontari che senza limiti si sono sempre offerti al 
servizio del paese. 

Testimonianza di questo sono le nostre associazioni 
sportive e solidaristiche, molte nate da pochi anni. Un 
tessuto sociale e associativo che ha permesso al nostro 
comune di essere sempre e comunque in prima linea, 
sia nei risultati singoli di ognuna di esse, ma anche nel 
risultato importantissimo di sentirsi un unico gruppo co-
munale, con medesimi obiettivi.

Altre sfide ci aspettano, non ultimo la Guerra in Ucraina. 
Guerra che in questi giorni, purtroppo sta segnando la 
storia del mondo e che ci chiederà ulteriori sforzi, sia di 
solidarietà e vicinanza al prossimo ma anche di impe-
gno e sacrificio per ognuno di noi. Rappresenta difficoltà 
economiche e sociali che saranno richieste ad ognuno di 
noi, nel prossimo futuro.

Ma la certezza e la sicurezza di essere parte di un co-
mune attento, solidale e attivo, non po’ che aiutarci a 
superare meglio le prossime difficoltà.

  “ O troveremo una strada o ne costruiremo una “
     Annibale 247 – 182

Francesco Biasin - Assessore ai Servizi Sociali e allo Sport
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340.7685761 - f.duegicoperture@gmail.com

Via A. Giacinto Longhin,59 - 31056 Roncade (TV)
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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 - fisioterapisti “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 SOCIALI E SPORT

    NATALE A SILEA
Natale tra musica, mercatini e street food
Divertimento, spettacoli di danza nelle vetrine dei 

negozi, concerti, dj set, cacce al tesoro, presepi e 

mercatini; e poi i Christmas Camp per i bambini, e 

uno Street Food Festival che hanno animato la cit-

tà in vista delle feste. È Natale a Silea 2021, la ras-

segna ideata dal Comune che ha offerto una serie 

di iniziative sull’ intero territorio, dal centro paese alle 

frazioni, per dare a tutti la possibilità di vivere piccoli 

momenti di qualità. 

I luoghi cardine del programma sono stati due: la Piazza 

Trevigiani nel Mondo, illuminata di un albero di Natale fatto 

di sole luci, che ha ospitato ogni fine settimana diverse 

iniziative rivolte a tutti i cittadini, dallo Street Food Festival 

alla musica, le cacce al tesoro, i presepi e i mercatini; e il 

Parco dei Moreri, con il Villaggio del Natale, che è stato 

aperto dall’ 8 dicembre fino al 5 gennaio con la pista del 

pattinaggio su ghiaccio, giostre e dolciumi a fare da cor-

nice ai diversi spettacoli.

INCONTRO CONSULTE GIOVANI 

A SILEA

Le Consulte Giovani di Silea, Breda di P., Maserada, Re-

sia, Valdobbiadene, Noventa di P. e Zero Branco con i 

propri Sindaci, Assessori e presidenti....si sono incontra-

te a Silea!

Una giornata dedicata a temi importanti e scoperta del 

territorio di Silea e frazioni.

Perché i giovani non sono il nostro futuro, ma il nostro 

presente!pres

CENTRI ESTIVI 
PER DIVERSAMENTE GIOVANI
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POLITICHE SOCIALI E SPORT

Lo Sport, il gioco e l’associazio-

nismo hanno trionfato e ci hanno 

permesso di condividere delle 

belle emozioni insieme!  Grazie a 

tutte le associazioni e alle famiglie 

che hanno partecipato alle due 

edizioni di Sport in Festa: 2019 

e 2021.

IL FILO DI SIMO
L’Amministrazione Comu-

nale di Silea, in un’ottica di 

offrire un nuovo servizio vol-

to all’aiuto nella diagnosi, 

riconoscimento e gestione 

dei disturbi comportamen-

tali e delle depressioni per 

la fascia di età 13 – 27, ha 

aperto uno sportello dedicato all’ascolto 

dei giovani e delle loro famiglie presso la 

sala in via Santa Lucia a Sant’Elena di Si-

lea. Sarà gestita dall’Associazione il Filo di 

Simo, realtà di volontariato nata per dare 

supporto a famiglie e ragazzi che stanno 

vivendo un momento di difficoltà emotiva. 

Per contatti:
info@ilfilodisimo.it – 351.5032430

SILEA PER I GIOVANI

L’Amministrazione Comunale ha investito nella socialità e nella formazione delle nuove generazioni, offrendo negli anni 
numerose proposte estive di corsi sportivi, professionalizzanti o di cultura: un modo per tenere allenati corpo e mente 
anche durante i mesi caldi. Pizzaioli, assistenti bagnanti, apicoltori, sup, street art, foobike, cricket…un antidoto vario-
pinto contro la noia! 

CONSULTA
FAMIGLIE
Il Comune di Silea ha dato 
il via al percorso di costitu-
zione della Consulta delle 
famiglie: un nuovo organi-
smo dell’Amministrazione 
Comunale per costruire 
insieme le Politiche Fami-
liari di Silea al fine di pro-
muovere la partecipazione 
attiva delle famiglie e il loro 
coinvolgimento nella pro-
mozione e nel prendersi 
cura del bene comune. 

UCRAINA E POLARIS
Unisciti alla Solidarietà per L’Ucraina - 
Comune di Silea e Associazione Polaris
I materiali raccolti verranno consegnati 
alla protezione Protezione Civile dell’E-
tere di Conegliano e direttamente affi-
dati a VanaKonda, cittadina Ucraina, 
che provvederà alla diretta distribuzio-
ne in terra così duramente provata dal-
la guerra. Per informazioni telefonare 
dalle 14.00 alle 18.00 al seguente nu-
mero 346 30 18 753

com ne

SIL

L’Am
num
anch
pinto

SPORT IN FESTA SILEA

PATRICK ZAKI È LIBERO!
Manifestare per dimostrare solidarietà 

a cause internazionali: in questi 5 anni 

abbiamo destato l’attenzione dei cit-

tadini sui diritti umani e sulla libertà di 

espressione. 

Finalmente lo studente dell’Università di 

Bologna dopo 22 mesi di carcere è sta-

to scarcerato, “Aspettavamo quell’ab-

braccio da 22 mesi”. 
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Associazioni

SINDACATI

CGIL

CISL

UIL

COLDIRETTI

SPI CGIL/FRAGLIA dei  BURCI

CULTURALI 

SCUOLA DI MUSICA LUCHESI

LA FRAGLIA DEI BURCI

ALTRE STORIE

UNIVERSITA’ DELL’ETA’ LIBERA

BANCA DEL TEMPO

COMBATTISTICHE 

BERSAGLIERI

ARTIGLIERI SILEA

ARMA DI CAVALLERIA TV

NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA

GRUPPO ALPINI  SILEA-LANZAGO

GRUPPO ALPINI CENDON-S.ELENA

ARMA CAVALLERIA Silea

GRUPPO PROTEZIONE CIVILE

FEDERCACCIA

SOCIALE_PROM.SANIT_TURIS.

AVIS

A.C.A.T. 

ASS.NE ADELANTE

TELEFONO AMICO

APICOLTORI

CENTRO GIOVANI

SILE STUDIO

AUSER POLARIS

CONSULTA GIOVANI 

VIVI A COLORI

A.I.C.A.S.A.

CLUB FRECCE TRICOLORI N.2

ATIS

M.C.E.

GRUPPO RICAMO

COMUNITA’ DI SANT’EGIDIO

FAMILY WAY APS

PLASTIC FREE ODV ONLUS

PROTEZIONE CIVILE

per volontari area tecnica vd. 

GRUPPO ALPINI CENDON/S.ELE-

NA+SILEA/LANZAGO

DISABILITÀ 

ASS.NE ADELANTE

AUSER POLARIS

COMUNITA’ DI SANT’EGIDIO

ANZIANI

GRUPPO ANZIANI CENDON

PENSIONATI AL PASSO CENDON

PARROCCHIALI

CORALE CENDON

CORALE S. ELENA 

CORALE SILEA 

SAGRA CENDON

SAGRA S.ELENA 

SAGRA SILEA

CIRCOLO NOI 

Caritas Cendon

Caritas Silea

Parrocchia Silea

Parrocchia Cendon

Parrocchia Sant’Elena

comunita’ S.EGIDIO

comunità S. VINCENZO

Associazione Italiana Guide e 

Scouts d’Europa Cattolici FSE

RICREATIVE 

GRUPPO SILE FOLK

AUSER POLARIS PARCO 

DEI MORERI

SPORTIVE

Pattinatori Sile 

Diamante Asd Pattinatori 

Ass. Birillistica 

Ad Avis Karate 

Olimpiasile Basket 

Asd Garda Danze 

Ass. Saggezza e Salute 

Asd Silea 1927 

U.S. S. Elena 

Volley Silea 

New Tennis Silea  

Asd Amatori Rugby Silea 

Asd Percorrere il Sile 

Asd Evento Danza 

Asd Fitness Mania 

Asd Canoa Club Sile 

Asd Ambra Yoga

Auser Polaris Ginn. posturale

Sd Ballet  

Zebre Gialle  

TENNIS TAVOLO non è un’associa-

zione

PARABOLA DEL MOVIMENTO  

SURF CLUB VENEZIA stand up 

paddle sul Sile

SWITCH CLUB  

GRUPPO ESCURSIONISTI 

SILEA 

CRICKET SILEA 

UISP APS  “Sportpertutti” servizi per 

lo sport

ATL-ETICA 

BUTTERFLY ASD 

CRAZY WANTED COUNTRY 

GROUP balli country

SPORTIV

Francesco Biasin - Assessore ai Servizi Sociali e allo Sport

LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
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ASSOCIAZIONI

Via Callalta, 27, 31057 Lanzago TV - Tel. 0422 361232 - 3341196294 

FARMACIA DEL SILE

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

•  autoanalisi del sangue
•  misurazione pressione
••  f  foratura lobi
•  fitoterapoterapia/omeopatia
•  preparazioni ioni galeniche
•  dermocosmesi
•  farmaci veterinari
•  infermiere
•  nutrizionista

ORARIO CONTINUATO  da Lunedì al Sabato 08.00 - 20.00

SCUOLE 

I.C.S. Scuola Secondaria di primo 

grado Marco Polo

Scuola Primaria Elena Lucrezia 

Cornaro

Scuola Primaria Antonio Vivaldi

Scuola Primaria Giambattista Tiepolo

Scuola dell’Infanzia di Cendon

Scuola parrocchiale dell’infanzia e 

nido integrato S.Maria Bambina

UTILIZZATORI SALE COMUNI 

VIVI A COLORI

ATIS

FRAGLIA DEI BURCI

GRUPPO RICAMO 

M.C.E.

AVIS SILEA 

ACAT

CENTRO GIOVANI

SILE STUDIO

ARMA CAVALLERIA TREVISO/SILEA

CONSULTA GIOVANI 

ASSOC. ARTIGLIERI 

COLTIVATORI DIRETTI 

IMPRONTA FELINA 

FEDERCACCIA

APICOLTORI

GRUPPO ESCURSIONISTI SILEA

IL FILO DI SIMO ODV

PASTRO LARA 

CLUB FRECCE TRICOLORI N.2



PERIODICO DI INFORMAZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SILEA 2022www.comune.silea.tv.it 21

I numeri...
CONTRIBUTI STRAORDINARI

SOSTEGNO AL REDDITO 2017/2021
356 beneficiari, € 190.949,89 

SPESE MINORI FREQUENZA 
CENTRO EDUCATIVO POMERIDIANO

26 beneficiari, € 76.934

SPESE PER SERVIZIO 
DI ASSISTENZA DOMICILIARE

E PASTI A DOMICILIO
225 beneficiari, 

14.270 ore

16.202 pasti

€ 442.957,11

TRASPORTO SOCIALE
660 trasporti all’anno, € 42.000

RETTE DI RICOVERO 
ANZIANI INDIGENTI 2017/2021

48 beneficiari

BANDO GAS DOMESTICO 2017-2020
490 beneficiari, € 91.586

PIANO ESTATE E SOGGIORNI CLIMATICI 
PER ANZIANI  2017-2021

€ 23.480,00

PROGETTI PER LA FAMIGLIA 
IN COLLABORAZIONE CON 

IL COMUNE DI PAESE E DI SPRESIANO
€ 11.789,99

SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI 
UTENTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO

33 beneficiari, 

€ 1.491,57

BARRIERE ARCHITETTONICHE
21 beneficiari, 

€ 62.607

CONTRIBUTO SPESE PER DISAGIO SOCIALE
15 beneficiari

€ 19.861.11 

CONTRIBUTO CANONE ALLOGGIO 
ATER 2018-2021

Beneficiari 20

€ 4.974,42

COMPARTECIPAZIONE SPESE ULSS 2 
(SETTORE SOCIALE)

€ 1.567.461,99

BORSE LAVORO 2017-2019
10 beneficiari

€ 10.080

BANDO REGIONALE 
FAMIGLIE MONOPARENTALI  2017-2021

18 beneficiari

€ 16.057,86

BONUS IDRICO
2017 - 2021

478 beneficiari

sconto applicato sulla bolletta da Piave Servizi

BANDO ALLOGGI IN EDILIZIA RESIDENZIALE
 (ERP) ANNO 2021

56 partecipanti

€ 13.000

EMERGENZA COVID 2020-2021
BUONI SPESA COVID 19 ANNO 2020  

226 beneficiari € 54.210

BUONI SPESA COMUNALI COVID 19 
ANNO 2020 - 2021

198 beneficiari, € 30.000

BANDO FONDO SOSTEGNO 
UTENZE DOMESTICHE 2021

97 beneficiari, € 59.510

BANDO SPERIMENTALE 
DEL COMUNE 

FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2021
29 beneficiari, € 19.679

Servizi sociali

I numeri...

Francesco Biasin - Assessore ai Servizi Sociali e allo Sport
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Via Eroi di Podrute, 2/4/6 - Si lea (TV) - Tel.  0422.362300

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

Per etica della possibilità intendo quei modi di pensare, sentire e agire che ampliano gli orizzonti della spe-
ranza, espandono il campo dell’immaginazione, generano una maggiore equità in ciò che ho chiamato la 
capacità di aspirare e allargano gli spazi di una cittadinanza informata, creativa e critica. Si tratta di un’etica 
che è parte integrante dei movimenti transnazionali della società civile, delle organizzazioni progressiste 
democratiche e in generale della politica della speranza”.
                                                                       Arjun Appadurai, Il futuro come fatto culturale (Raffaello Cortina, Milano 2013),

I processi culturali di cui siamo stati promotori in questi cinque anni hanno tempi più lunghi di un mandato amministrativo. 

Fa parte del gioco politico ottenere “consenso” e questo, spesso, si basa su forme di visibilità e azioni eclatanti. Esiste, 

però, una etica della responsabilità su cui dovrebbe basarsi l’agire politico ed è quella che fa mettere in campo azioni di 

più ampio respiro, meno impattanti, di cui forse l’amministratore attivatore non vedrà magari il risultato: tanti cittadini che

leggono, vanno a teatro e al cinema sono bambine e bambini, donne e uomini, più liberi, più democratici, più dignitosi. 

E’ questa la comunità di Silea in cui crediamo e per cui abbiamo lavorato, senza farci scoraggiare dalla pandemia che, 

come tutto, ha condizionato anche il settore culturale, facendoci coltivare la politica della speranza.

ANDARE A TEATRO

Il fiume Sile è stato veicolo culturale della prima ambiziosa rassegna 
teatrale in rete per la stagione 2018/2019, nata dalla collaborazione 

dei Comuni di Silea, Casale sul Sile, Casier e Roncade con “Stivalaccio 

Teatro”: in scena dieci spettacoli per famiglie e per adulti.

Le Amministrazioni Comunali di Silea, Casale sul Sile, Casier e Ronca-

de, in collaborazione con “Stivalaccio Teatro”, hanno promosso la prima 

rassegna teatrale in rete “Il teatro si fa in quattro” che, per la stagione 

2018/2019,  ha portato in scena dieci spettacoli per famiglie e per adulti, 
rendendo il Sile veicolo culturale e di promozione del territorio superando i 

confini comunali in modo da creare le condizioni ideali per consentire ai cittadini 

di muoversi, incontrarsi e condividere l’esperienza culturale di andare 

a teatro.

Scopo dell’iniziativa è stato attuare un avvicinamento del-

la cittadinanza al mondo del teatro e più in generale alla 

cultura: infatti, da un lato sono stati proposti spettacoli di 

qualità artistica, non amatoriali.

L’area antistante la Chiesa di Sant’Elena ha ospitato l’ap-

puntamento estivo tradizionale di teatro per adulti, mentre 

tra  i luoghi da far vivere alla comunità, il teatro per bambini 

ha trovato una nuova sede estiva presso il Parco dei Moreri.

IL TEATRO 
VA A SCUOLA 

Due compagnie teatrali di professionisti 

esperti in teatro educativo (Ortoteatro e 

Zelda Teatro) si sono esibite, tra dicem-

bre e gennaio, in tutti i plessi dell’istituto 

Comprensivo, per dare ai ragazzi l’oc-

casione di assistere ad un’esperienza 

culturale di qualità, in forma gratuita: il 

progetto è stato interamente sostenu-

to dall’Amministrazione Comunale. 

SCUOLA DI MUSICA “A. LUCHESI”

Continua l’impegno dell‘Amministrazione a favore della Scuola 

di Musica. 

Nel 2021 abbiamo promosso un avviso pubblico per garantire 

che i locali sede della scuola di musica venissero affidati in linea 

con i principi di trasparenza  che regolano la pubblica ammini-

strazione. Il Bando Pubblico è stato vinto dalla Scuola di Musica 

“A. Luchesi”, che avrà in gestione la sede della Scuola fino al 

2027 e viene sostenuta dall’Amministrazione con un 

contributo annuo pari a euro € 18.500,00. 

“ “

Angela Trevisin

Assessore alla Cultura, Istruzione e Pari Opportunità
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CULTURA E ISTRUZIONE

Via Roma, 57 
31057 Silea (TV) 

Tel. 0422 360222
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Per prenotazioni e ordini       370 1267227 
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1997 2022

Da gennaio 2018 un susseguirsi di incontri spa-

ziando tra generi musicali diversi, ambienti diversi, 
epoche diverse, fornendo occasioni di incontro con 
la musica per target di pubblici diversi. La rassegna 
estiva “Silea in Musica” ha reso protagonista  la 
terrazza sul retro della biblioteca che per la prima 
volta ha ospitato un evento pubblico, riscontrando 
l’apprezzamento dei partecipanti. 
Un altro appuntamento appartenente alla tradi-
zione, con un orario ancora più speciale è stato il 
Concerto del Solstizio tenutosi a partire dal 2018 
alle 5.30 del mattino. Nell’area della centrale idroe-
lettrica di Silea parole e note hanno accompagnato 
il sorgere del sole. Anche nel 2020 siamo riusciti 
a non far saltare l’appuntamento, con un enorme 
sforzo organizzativo.
Il decennale di Note Silenti, ha visto protagoni-
sta l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta
che ha ripercorso celebri arie nel concerto “Da Sa-
lisburgo a Hollywood”.

ASCOLTARE MUSICA, FARE MUSICA
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IL BANDO SPORT E MUSICA PER TUTTI

Un aiuto concreto per promuovere diffusione della cultura e dello sport per tutte le famiglie del territorio

CINEMA
Andare al cinema

Dopo molti anni di assenza, nell’idea di recuperare possibilità di incon-

tro e relazione all’aperto l’estate 2021 ha visto protagonista il cine-
ma. Ben 6 appuntamenti, coinvolgendo anche le frazioni di Cendon 

e Sant’Elena e pensando sia agli adulti che ai piccini, recuperando 

anche pellicole di fascino come Colazione da Tiffany.

Annata Beneficiari finali  Spesa complessiva

sport e musica per tutti 2016/2017 595 € 126.875,00
sport e musica per tutti 2017/2018 554 € 131.014,50
sport e musica per tutti 2018/2019 558 € 130.675,00
sport e musica per tutti 2019/2020 609 € 77.375,00
(anno Covid 19)

sport e musica per tutti 2020/2021 427 € 85.550,00
(anno Covid 19)
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CULTURA E ISTRUZIONE

UNA COMUNITÀ CHE EDUCA: 
la scuola al centro

L’Amministrazione Comunale crede fermamente che la scuola 
sia uno dei pilastri della nostra comunità ed è per questo 

che riveste un ruolo cruciale nelle scelte programmatiche e di 

investimenti.

Perchè queste parole si concretizzino in azioni, servono infatti 

risorse economiche e risorse umane.

I dati che qui riportiamo sono testimonianza concreta del nostro 

impegno, nell’idea che i figli che vanno a scuola, sono figli della 

comunità, una comunità che nel suo insieme, educa.

SCUOLA A PIENO REGIME 

CON IL TEMPO INTEGRATO

Pur con le incertezze legatre al tempo della pandemia, l’Amministra-

zione Comunale ha fortemente supportato l’Istituto Comprensivo, 

consentendo così fin dal 20 settembre 2021 un avvio scolastico a 

pieno regime, attivando fin dal secondo giorno di scuola il servizio 

di pre scuola e attivando dal 20 settembre il tempo integrato, 

offrendo ai bambini e alle bambine attività che spaziano dal teatro, 

alla piscina, all’inglese, con uscita dalla scuola alle 16.30

Totale spesa contributo PTOF (molte delle pro-

gettualità che rendono attrattivo il nostro Istitu-

to Comprensivo sono interamente sostenute 

dall’Amministrazione Comunale”: € 241.803,59
Totale spesa borse di studio “M. Tuono”: 

€ 18.950

Totale contributi scuole infanzia e nido integrato: 

€ 515.9710

Totale spesa mensa scolastica: 268.013,58
(pur considerando il periodo pandemico). 
Spesa per A.S. circa 76.000.

Tempo spesa tempo integrato: € 274.219,39 
(incluso affidamento anno 2017), spesa per 
contributo comunale annuo circa € 37.000
Nel 2020/2021 l’Amministrazione Comunale 
ha garantito i pomeriggi scolastici, consen-
tendo alle famiglie di aderire al Tempo Inte-
grato anche nei pomeriggi che usualmente 
prevedevano il rientro curricolare.

Totale contribuzione per frequenza tempo inte-

grato AA.SS. 2020/2021 e 2021/2022: € 30.355 
(per abbattimento rette)

Totale spesa centri estivi: € 100.288,51. 
Spesa annua circa 19.000

Totale spesa contributo per frequenza a famiglie 

bisognose centri estivi 2021: € 10.196

Totale spesa progetto “Sile Studio” (assistenza 

pomeridiana per alunni con difficoltà, in accordo 

con l’Istituto Comprensivo): € 38.000

VALORE MEMORIA 

Un impegno costante vede coinvolto l’Istituto Comprensivo in 

sinergia con l’Amminsitrazione Comunale al fine di promuovere 

la conoscenza della storia attraverso performances che sono ri-

sultato di studi approfonditi di periodi storici, correnti letterarie ed 

artistiche.

Nel 2021, lo spettacolo per la prima volta si è tenuto all’aperto nel 

giardino della scuola, in orario serale.

Le celebrazioni civiche (4 novembre e 25 aprile) sono condivise 

con l’Istituto Comprensivo, costituendo una forma di collabora-

zione molto consolidata e non così diffusa nel territorio trevigiano.

PROGETTO 
PEDIBUS 

Ancora attivo presso la località di 

Lanzago il Progetto Pedibus che 

consente ai bambini di raggiungere 

la scuola a piedi, grazie ad alcuni 

genitori volontari. Due le linee 

attivate.

Totale spesa istruzione 
mandato 2017/2022
(al 31/12/2021): € 1.510.932.7
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NEO GENITORIALITÀ

Di pari passo con le Pari Opportunità, è il tema della Neo genitorialità: il Comune di Silea ha investito sulle nuove famiglie 

con una progettualità di ampio respiro dedicata ai nuovi bimbi della comunità e ai loro genitori, in collaborazione con 

le risorse del territorio, tra cui la Biblioteca Comunale e la Scuola dell’Infanzia Maria Bambina, e con l’Associazione Il 

Melograno - Centro Informazione Maternità e Nascita.

UNA TARGA PER LA PACE

Sempre nell’ottica di lavorare in rete territorialmente, nel 2018 il gemellaggio tra l’Istituto comprensivo di Casale sul Sile 

e l’Istituto comprensivo di Silea si è concretizzato con una mattinata di festa e di incontro tra gli alunni dei due istituti e le 

autorità delle due Amministrazioni, infine con l’apposizione di una targa nei pressi della Centrale di Silea.

Dal 2018 al 2021 l’azione di promozione delle Politiche di pari opportunità 

si è svolta grazie ad un accordo con Comuni di Carbonera, San Biagio di 

Callalta e Silea , politiche sviluppate attraverso azioni di aiuto e sostegno 

(Sportello Donna) ed azioni volte alla sensibilizzazione della cittadinan-

za al tema attraverso degli eventi denominato “Novembre Rosa”. La 

collaborazione è finalizzata soprattutto la volontà di sensibilizzare 

sempre più il territorio convinti che solo attraverso la cultura di parità 

e la diffusione di informazioni e buone prassi si riesca a generare un 

cambiamento di comportamenti durevole. 

In questo contesto si è tenuto anche l’Incontro con Alberto Pellai, 

medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, proprio nella convizione 

che il contesto educativo sia fondamentale per far vivere una cultura 

di parità e rispetto.

Nel 2021 l’installazione di una panchina rossa nel Parco dei Moreri, 

alla presenza di un reading tenuto dall’attore MIrko Artuso ha chiuso 

il triennio di azione in rete, lasciando una traccia concreta in un luogo 

importante per la socialità del territorio.

27 settembre 2017/3 maggio 2018 - Gemellaggio di pace sulle rive del Sile

I ragazzi delle scuole secondarie di primo grado lungo il Sile, apprezzano la pace che
il loro fiume trasmette e si impegnano a custodirla.

Essi affermano il loro desiderio che il Sile sia sempre luogo di pace e rispetto dei
diritti di tutti.

Nel 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, insieme,
ricordano il primo articolo a tutti i cittadini.

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti.

Essi sono dotati di ragione e di coscienza

e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

(ONU, 1948)

Pari opportunità Angela Trevisin

Assessore alla Cultura, 
Istruzione e Pari Opportunità
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Biblioteca La biblioteca è diventata sempre più spazio di socialità e aggregazione, garanten-

do un’attenzione ai diversi tipi di pubblico presenti

L’impegno di una costante attività volta alla promozione della lettura, non solo 

rivolta al mondo delle scuole, ma anche al mondo degli adulti, si è concretizzato in 

diversi appuntamenti e occasioni di scambio, aperte alla cittadinanza. Più di 40 ap-
puntamenti all’anno hanno scandito la vita culturale della comunità di Silea.

RASSEGNA TRA PARENTESI.
PRIMAVERA
FIORISCONO LETTURE 
La rassegna di lettura ad alta voce “Tra Pa-
rentesi”, giunta quest’anno alla quinta edizio-
ne, ha visto alternarsi performance letterarie 
e musicali, rivelando nuovi interpreti lettori e 
musicisti e soprattutto mettendo al centro la 
lettura di romanzi noti e meno noti.
Tra gli ospiti della rassegna, lo scrittore Tiziano 
Scarpa,  la cantautrice Erica Boschiero, l’at-
tore Vasco Mirandola, la lettrice Margherita 
Stevanato, la poetessa Anna Toscano, Livio 
Vianello e Oreste Sabadin… solo per citarne 
alcuni.

INNOTV  #INNOTV
Innovation Lab Treviso, 
il progetto finanziato da Regione 
Veneto per la digitalizzazione 
                del territorio. 

LA BIBLIOTECA
       ENTRA IN CLASSE
            VALIGIA DEI LIBRI

Un ruolo fondamentale spetta alla 

promozione della lettura nelle clas-
si dell’Istituto Comprensivo di Silea.

Per tutti i cicli scolastici, infatti, gli 

interventi in aula mettendo a dispo-

sizione bibliografie ad hoc e la 

possibilità di recarsi in biblioteca ad 

ascoltare storie, hanno determinato 

un circolo virtuoso tra famiglie ed isti-

tuzione.

BIBLIOWEEK 
SETTIMANA DI PROMOZIONE DELLE 
BIBLIOTECHE TREVIGIANE e BOSCO 
DEI NUOVI LETTORI

Abbiamo aderito con continuità alla settimana del-
le Biblioteche promossa dalla Provincia di Treviso: 

incontri con gli autori, con gli editori, formazione per 

genitori. 

Il 20 ottobre 2018 abbiamo inaugurato “Il Bosco dei 
Nuovi lettori”: la consegna del libro ai nuovi nati
ha coinciso ogni anno, a partire da questa data, con 

la piantumazione di un’area verde presso la cen-

trale lungo la Restera, in via Venturini e accanto alla 

scuola primaria di Sant’Elena di Silea.

   CORSI DI…

Sempre più le biblioteche che guardano al futuro 

sono chiamate a contaminare generi, a tessere 

trame di relazioni e pensieri. La collaborazione 

con associazioni quali Eurogems e il Centro Cul-

turale Yoga Karuna, hanno permesso l’attivazio-

ne di percorsi innovativi.

I corsi di scacchi, ma anche di maglia e cuci-
to, di robotica, di fumetto, di inglese, di yoga 
abbinato alla lettura, ma anche di cucina a 

partire di una fiaba sono stati uno stimolo conti-

nuo a fare conoscere questo luogo della comu-

nità così importante.

La Federazione Nazionale Dama e il Circo-
lo Scacchistico di Casale sul Sile hanno infine 

scelto proprio la Biblioteca di Silea quale sede 

per promuovere le loro attività.

Nella realizzazione di queste progettualità un 

ruolo importante e un ringraziamento va all’As-

sociazione AltreStorie, infaticabile partner della 

Biblioteca.

Angela Trevisin
Assessore alla Cultura, Istruzione 

e Pari Opportunità
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CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

I Consigli Comuna-
li dei ragazzi sono 
sorti come atti volon-
tari dei Sindaci dei vari 
Comuni italiani ac-
cogliendo il progetto 
“Democrazia in erba” . A Silea è stato istituito dall’Am-
ministrazione comunale nel 1999 in collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo di Silea ed è ancora operativo 
con elezioni biennali. La lunga storia del CCR di Silea 
è stata premiata con l’invito presso il BO dell’Univer-
sità degli Studi di Padova nel 2019 in occasione della 
celebrazione dei 30 anni della Dichiarazione dei Diritti 
dei Bambini. Unica rappresentanza regionale presente 
alla manifestazione. I festeggiamenti per i 20 anni del 
CCR  di Silea e i 30 anni della dichiarazione dei diritti 
dell’infanzia sono culminati con la venuta a Silea del 
Prof. Marco Mascia, Direttore del Centro Diritti Umani 
“A. Papisca” di Padova.

GIORNATA DELLA 
MEMORIA – 27 gennaio

Abbiamo deciso di aprire la Biblioteca 

in modo straordinario per ogni giorna-
ta della memoria, mettendo a dispo-

sizione della cittadinanza bibliografie e 

video, nella convinzione di continuare a 

essere presidio culturale di conoscenza 

della storia. La possibilità di deporre un 

lume fuori dell’atrio della biblioteca invi-

tando ad un momento di riflessione, ha 

reso questa cerimonia particolarmente 

partecipata.

GRUPPO DI LETTURA

Da  anni attivo presso la Biblioteca di Silea, il gruppo guida-

to da Oreste Sabadin, è andato via via ampliandosi, acqui-

sendo notorietà grazie all’intervista rilasciata da Oreste  a 

Radio 3 nel programma Farheneit.

PROGETTO QUI SI LEGGE

Silea in virtù del titolo di Città che legge ha partecipato 

al Bando Nazionale con i Comuni di Roncade,Breda di 

Piave, Casier, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Pregan-

ziol, San Biagio di Callalta, ,Spresiano, Villorba e Zero 

Branco che sono risultati vincitori del Bando nazionale 

promosso dal CEPELL. Il 2022 sarà quindi un anno in-

tenso per questa rete di comuni con attività e modalità di 

promozione della lettura del tutto innovativi.

LA BIBLIOTECA 
AL TEMPO DEL COVID

La Biblioteca non si è mai fermata, garantendo 
opportunità on line, in assenza della possibilità di 
tenere aperta la struttura.
Abbiamo attivato il prestito a domicilio, consen-
tendo alle persone di continuare a coltivare il pia-
cere della lettura 

Dal 19 al 25 maggio 2021
Mostra “Io ho cura. La scuola si mostra” a cura 
delle scuole primarie ICSilea. 
L’Istituto Comprensivo di Silea ha organizzato la mostra 
“Io ho cura” come momento conclusivo di un itinerario 
che ha coinvolto diversi alunni a misurarsi sul tema della 
cura, in un tempo segnato da normalità e restrizioni.
Durante l’anno scolastico, 8 classi dell’infanzia, 16 
classi della primaria e 14 classi della secondaria sono 
state coinvolte in un percorso di riflessione sulla fragi-
lità della condizione umana e sulla cura come modo 
di essere e di agire per superare le situazioni di crisi. Il 
risultato finale sono degli elaborati eseguiti con diverse 
tecniche dagli alunni e corredati dalle spiegazioni degli 
insegnanti.

Dal 16 febbraio al 13 marzo 2021
*SOTTOCOPERTA3 proposta di letture e altro per fa-
miglie in diretta streaming. Tante storie e spettacoli in 
diretta streaming a partire da martedì 16 febbraio, in 
occasione di Sottocoperta 3. Il festival di letture. 
Ideato da Carlo Corsini, Simone Carnielli, Associazione 
Maga Camaja e Armadio delle Storie a Colori, articolato 
in vari appuntamenti di cui quattro di letture per bambini 
a partire da 4 e 6 anni. 
Labirinti dolci e salati. Laboratorio di cucina onli-
ne con Elisa Perillo alias Elisa di Peri & the kitchen, pri-
ma food blogger italiana per bambini e autrice del libro 
“Bimbi e bimbe a tavola”. Laboratorio di cucina online 
dedicato ai bambini dai 4 ai 10 anni durante il quale, 
dopo la lettura di una fiaba dal sapore di marzapane, 
sotto la guida di Elisa i più piccoli hanno realizzato due 
ricette speciali e genuine studiate apposta per loro.

Rassegna “Fioriscono letture. Intrecci di parole e 
incontri con l’autore”.
Progetto nato dalla collaborazione tra le 25 biblioteche 
comunali del Polo BibloMarca, ha offerto una serie di 
appuntamenti online con grandi autori contemporanei. 

Presentazione libro di Ivano Sartor 
con ISTRESCO “La Resistenza nel bas-

so Sile tra trevigiano e veneziano” 

(foto Ivano Sartor e Amerigo Manesso)

Elena Sbrojavacca 
e Francesco Targhetta 
si presentano 
Incontro con i due giovani autori

MARATONA DI LETTURA “Il Veneto legge” 
Promossa dalla Regione del Veneto MIUR, AIB 
29 settembre 2017- 29 settembre 2021 Cinque edizioni

L’amministrazione Comunale 

ha ottenuto il finanziamento 

per la palestra digitale ade-

rendo al progetto “InnoTV”. 

Sede dei corsi la Biblioteca 

Comunale.
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Via delle Industrie, 12
Vacil di Breda di Piave (TV)
Tel. 0422.600970
Fax 0422.607644
info@br1infissi.it
www.br1infissi.it

SERRAMENTI IN ALLUMINIO PER LA CASA
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RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI ATTREZZATE (dal 2017 al 2021)
Per interventi di manutenzione e acquisto di nuovi elementi di arredo urbano (panchine) e attrezzature ludiche sono stati 

spesi complessivamente € 60.000.

Gli interventi più rilevanti hanno riguardato l’installazione di nuovi giochi presso la scuola dell’infanzia Montessori di Via G. 

Tiepolo,la sostituzione della torretta con scivolo nell’area verde di Via Venturini e delle altalene presso il parco dei Moreri.

Nel 2020 è stata rinnovata la convenzione con l’Associazione Nazionale Alpini ANA di Treviso per poter disporre di per-

sonale volontario addestrato in grado di intervenire con efficacia nelle situazioni di emergenza che richiedono l’attivazione 

della Protezione Civile.

La convenzione ha durata quinquennale.

L’opera dei volontari ANA e dei volontari comunali è stata fondamentale per fornire assistenza e aiuto alla cittadinanza 

durante l’emergenza COVID . Nel 2020 è stato ultimato l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale, resosi 

necessario per rendere questo importante strumento di pianificazione più funzionale e rispondente al territorio comunale.

Ambiente

Protezione Civile

BANDO 
GREEN 

REVOLUTION

N. 4 EDIZIONI: 

2018,2019,2020,2021

SPESA COMPLESSIVA: € 223.500
CALDAIE SOSTITUITE: 213

Auto a basse emissioni 

acquistate: 20

Biciclette a pedalata 

assistita: 51

NUOVE 
PIANTUMAZIONI

Nelle annualità tra il 2018 e il 2019. 

solo per l’iniziativa “bosco dei nuovi 

lettori”, sono stati piantumati complessi-

vamente n. 300 alberi.  Ulteriori piantu-

mazioni sono avvenute in sostituzione 

di alberi abbattuti per circa 30 

esemplari

MANUTEN-
ZIONE 
VERDE 

PUBBLICO

2017-2021

 € 313.000

MANUTEN-
ZIONE 

STRADE 
MARCIAPIEDI

2017 - 2021

 € 403.000

PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE

2017- 2021

 € 175.000

PIANO DELLE ACQUE
Nel Consiglio Comunale del 29/11/2021 è stato adottato il Piano 

Comunale delle Acque il cui iter di ap-
provazione si concluderà nei prossimi 
mesi. Il piano analizza la rete idrogra-fica minore e la rete di raccolta delle acque meteoriche al fine di individuarne le criticità e le azioni conseguenti. 

Andrea Scomparin

Assessore all’Ambiente e alla Protezione Civile
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Emergenza COVID 19

Sviluppo territoriale

La metà del nostro mandato è stata svolta durante l’e-

mergenza Covid. 

Nelle situazioni di emergenza, un’Amministrazione è 

chiamata a prendere decisioni con urgenza, ad attuar-

le in poco tempo, a restare accanto ai cittadini: grazie 

ai tantissimi volontari che si sono attivati con genero-

sità e dedizione. Silea ha dimostrato di essere ancora 

una volta un territorio fatto di persone di cuore.

Il Piano di Marketing Urbano  è frutto di una intensa progettualità, partita 

ad ottobre 2019 da un’analisi delle esigenze del territorio attraverso in-

terviste ad amministratori e tecnici comunali, rappresentanti dell’associa-

zionismo e del sistema culturale – ricreativo, e agli operatori economici 

di Silea a 360 °. 

Digitalizzazione e promo-commercializzazione dei servizi, sviluppo della 

mobilità sostenibile, decoro urbano, azioni per sostenere il commercio 

locale, valorizzazione delle frazioni, coinvolgimento dei  giovani e delle 

famiglie, incubatori d’impresa, incontri e manifestazioni, eventi di anima-

zione territoriale, creazione di opportunità di attrazione turistica: questi 

saranno i punti cardine concreti del PMU che sono in programma. Braccio operativo e attuativo delle azioni previste dal 

PMU sarà la neonata associazione pubblico – privata “TERRE D’ACQUA” che  raggruppa intorno al tavolo di partena-

riato il Comune di Silea, l’Associazione

di categoria ASCOM Treviso, l’Associazione A.I.C.A.SA (l’Associazione di Imprenditori, Commercianti, Artigiani di Silea) 

e altri operatori del commercio e organismi della società civile.

Il partenariato pubblico-privato consente di accedere a specifici fondi regionali e ad altri fondi derivanti dai partner con 

lo scopo di rivitalizzare il territorio, rigenerare il tessuto urbano e valorizzare il lavoro delle imprese.

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE
Il piano del Comune di Silea per favorire il sostegno economico delle attività d’impresa che hanno forte-

mente risentito degli effetti della pandemia  ha visto un impegno di circa 200.000,00 Euro che comprendo-

no contributi a fondo perduto, il sostegno ai fondi di garanzia col progetto “GARANZIA SILEA”, il progetto 

“SILEA A INTERESSI ZERO” nel quale il Comune spesa gli interessi per i piccoli prestiti, e il sostegno alle 

iniziative di marketing territoriale come “ResTiAmo a Silea” promossa dall’associazione A.I.C.A.S.A.

DAL PIANO DI MARKETING URBANO (PMU) 
AL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI SILEA (DUC)

Rossella Cendron

Assessore allo Sviluppo Strategico
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......NOLEGGIO | VENDITA | ASSISTENZA

S.r.l.

(TV)

AGRICOLTURA | GIARDINAGGIO

www.ompra.it
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Si ringraziano tutti gli inserzionisti che permettono la realizzazione di questo periodico.
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Premio Città di Silea
2021 - Gruppo Sile Folk e menzione a Massimo Cavallin

2020 - Patrizia Beni e Ivano Gentili

2019 - Graziano Scomparin

2018 - Costantino Giordano

2017 - Odino Bonan, 

 Cesare Martin 

 e Giuseppe Zanini, 

 di Comas

La Consulta: 
uno strumento al servizio dei giovani di Silea La guerra in Ucraina ha determinato nella Con-sulta Giovani un senso di sofferenza e solida-rietà. La Consulta è uno strumento di cittadi-nanza attiva: qui troviamo la bellezza di essere un gruppo legato al territorio con gli occhi rivolti al mondo. Abbiamo partecipato con trasporto alla manifestazione per la pace a Preganziol il 27 febbraio, insieme al Sindaco Cendron, all’Assessore Biasin ed altri Amministratori locali provenienti da oltre nove comuni della Marca. Un ringraziamento al Sindaco di Preganziol per aver ospitato l’incontro. A questo momento ne facciamo seguire uno più concreto: raccoglie-remo generi di prima necessità funzionali al so-stentamento della popolazione in fuga, per poi affidarli a Manuela Beni dell’Associazione Pola-ris che li metterà a disposizione di chi è alla ri-cerca di pace e sicurezza a Silea. Non potremo fermare la guerra ma siamo convinti che anche i piccoli gesti abbiano il loro valore.E’ giunto a termine il processo di aggiornamento della nostra organizzazione. Dopo un proficuo percorso di sburocratizzazione accompagnato da Zanatta e Gava siamo giunti alla votazione del nuovo Statuto e Regolamento. Le elezioni supplettive hanno visto l’ingresso in Presiden-za di Lauro, Boccuzzi e Cavasin. Giulia Lauro, 

che da tempo cura i canali social, ha accettato il ruolo di Vice-Presidente. Agnese Boccuzzi e Marco Cavasin distintisi in varie occasioni, tra cui l’“Aperi-cena con Delitto”, sono stati eletti Consiglieri di Presidenza. Un sentito apprezza-mento va a Panzarin e Toffolo che in questi tre anni hanno dato un contributo di qualità.Il 21 aprile avrà luogo al Parco dei Moreri la con-segna delle tessere elettorali ai neo diciottenni. A maggio infatti 978 comuni – tra cui Silea – sa-ranno chiamati a rinnovare le amministrazioni. In anni in cui l’affluenza alle urne è in diminuzione diamo valore a questo momento presenziando e invitando i neomaggiorenni a conoscere più da vicino la Consulta. Votare è un diritto ed un dovere civico, per questo crediamo nel dare corpo a questa conquista esprimendoci con libertà e giudizio. 
Auspico che la prossima Amministrazione con-tinui ad investire nei giovani, valorizzando que-sto importante strumento partecipativo, con un ascolto sincero ed interessato, teso all’impegno nel portare avanti nei fatti una politica che guar-dando con serietà al futuro sappia dare valore al territorio di Silea e alle persone che lo vivono.

Il Presidente della Consulta 
     Marco Panizzon

2021

2018

2017

2019

2020

100

Le centenarie...

Angela Bresolin
detta Solidea

6 agosto 2021 

Teresa Rossetto
detta Teresina

9 agosto 2021

Il Presidente del Gruppo Sile Folk 

Giuliano Zanette riceve il Premio per 

i meriti sociali conseguiti nel territorio 

nei 28 anni di organizzazione della 

Festa dea Sardea
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