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Il tema dei rifi uti sta riempendo da 
mesi le pagine dei giornali con gravi 
e pesanti strumentalizzazioni infor-
mative. Prova ne sia che gli impianti 
di incenerimento proposti da Unin-
dustria a Silea e Mogliano riguarde-
rebbero i rifi uti speciali prodotti dalla 
Provincia di Treviso e Belluno e non i 
rifi uti solidi urbani (RSU), le famose 
‘scoasse’ delle famiglie. Non è per-
tanto corretto associare il contesto 
trevigiano con la grave crisi che sta 
attraversando la Campania, che non 
è un’emergenza nazionale ma è e ri-
mane un problema locale. 

C’è, inoltre, un problema politi-
co: non è chiaro ad oggi chi sia fa-
vorevole all’inceneritore e chi invece 
prospetti soluzioni alternative per lo 
smaltimento. 

Inoltre, se la Regione Veneto 
avesse “fatto il suo dovere” e aves-
se predisposto un piano energetico 
regionale, non ci troveremmo oggi a 
dover discutere di inceneritori, tan-
tomeno di quello di Silea. Non è ra-
gionevole affrontare queste questioni 
soltanto perché un privato, in que-
sto caso Unindustria, presenta due 
impianti gemelli a Silea e Mogliano, 

sfruttando l’ineffi cienza regionale e 
un cavillo burocratico che permette 
questa tipologia di procedura. 

È necessario che la politica si 
riappropri del proprio ruolo e che i 
nostri rappresentanti comincino a 
lavorare alacremente sul piano ener-
getico Regionale, perché una parte 
striminzita di rappresentanti indu-
striali o politici non possono dettare 
le scelte della collettività, con rica-
dute in ambito ambientale, urbanisti-
co, produttivo, sociale e sanitario.

 Silvano Piazza
 Sindaco di Silea

Più di 8.000 fi rme Più di 8.000 fi rme Più di 8.000 fi rme 
contro l’inceneritorecontro l’inceneritorecontro l’inceneritore

Firma il tuo NOFirma il tuo NOFirma il tuo NO
8000 mila fi rme, 8000 mila “no all’inceneritore”. 

Dal 25 marzo, giorno d’inizio uffi ciale della raccolta, 
in Municipio sono arrivati centinaia di moduli con 
fi rme di genitori, giovani, anziani, negozianti, citta-
dini di Silea e non. Fino a giungere al clamoroso suc-
cesso della cerimonia di chiusura raccolta di sabato 
5 aprile, giorno in cui è stato raggiunto e sorpassato 
il traguardo delle 7.000 fi rme. 

Ad oggi abbiamo superato le 8.000 adesioni che 
abbiamo consegnato al presidente della Regione 
Veneto Giancarlo Galan nel giorno della posa della 
prima pietra dell’area Chiari&Forti. La raccolta re-
sta aperta, e il Comune di Silea sta organizzando un 
Consiglio Comunale congiunto con le amministrazio-
ni dei comuni limitrofi  per sottoscrivere un documen-
to da consegnare in Regione. L’idea della sottoscri-

zione pubblica è nata dalla volontà di fornire prima 
di tutto un’informazione chiara, corretta ed univoca 
sul tema dell’inceneritore per rifi uti industriali: molti 
infatti ignorano che l’impianto è progettato per la 
combustione di rifi uti speciali industriali, così come 
non sono a conoscenza di dati uffi ciali sull’impatto 
ambientale. 

In questi giorni l’Amministrazione, dopo aver 
provveduto ad affi dare l’incarico al biologo Mezza-
villa per l’analisi ambientale del sito di Silea, sta 
provvedendo all’affi damento dell’incarico ad altro 
personale tecnico (chimici, ingegneri strutturali, le-
gali) per la valutazione dell’impatto ambientale che 
l’inceneritore avrà sul nostro territorio. L’obiettivo è 
formare una squadra con competenze di massimo 
livello per contrastare tale progetto.
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stefano montanari
candidato premier per la lista 
“Bene Comune” e ricercatore 
sulle nanopatologie

andrea zanzotto
poeta trevigiano

carlo archiutti
Già Senatore della Repubblica
ed imprenditore

daniela marzullo
Sindaco di Casier

bruna battaglion
Sindaco di Casale sul Sile

simonetta rubinato
Sindaco di Roncade

salvatore lo stimolo
Sindaco di Monastier

Fabiano bonato
Sindaco di Carbonera

emanuela pol
Sindaco di Arcade

Francesca pinese
Sindaco di San B. di Callalta

giuseppe bandiera
Assessore di Paese

giuseppe Quinto
Assessore di Maserada

diego bottacin
nicola atalmi
Consiglieri Regionali

stefano dall’agata
stefano mestriner
mauro Favaro
lorenzo biagi
Consiglieri Provinciali

massimo donadi
capogruppo alla Camera dei 
Deputati per l’Italia dei Valori

gianpaolo sbarra
david borrelli
mirella tuzzato
Franco rosi
candidati Sindaci alle 
amministrative di Treviso

Fabio marcassa
eleonora pavanetto 
emanuela Fiorotto 
isidoro pavan 
candidati Sindaco alle 
amministrative di San Biagio 
di Callalta

Hanno inoltre aderito:
l’intera giunta comunale 
di carbonera  

l’intera giunta comunale 
di Quarto d’altino

l’intera giunta e la maggior 
parte del consiglio 
comunale di roncade

la giunta del parco del sile
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Silea festeggia Silea festeggia Silea festeggia 
il raggiungimento il raggiungimento il raggiungimento 
di 7000 fi rmedi 7000 fi rmedi 7000 fi rme

Anche loro hanno fi rmato…

5 APRILE 2008 5 APRILE 2008 5 APRILE 2008 5 APRILE 2008 5 APRILE 2008 5 APRILE 2008 5 APRILE 2008 5 APRILE 2008 5 APRILE 2008 

La raccolta fi rme ha voluto essere un punto di partenza per 
DIRE NO alla proposta, presentata da Unindustria Treviso pres-
so la Giunta Regionale, per la costruzione di due inceneritori di 
500 mila tonnellate annue di rifi uti industriali speciali a Silea 
e a Mogliano Veneto. Lo scopo dell’inceneritore sarebbe quello 
dello smaltimento dei rifi uti industriali delle Province di Treviso, 
Venezia e Belluno (che però producono in totale 50 mila tonnel-
late di rifi uti speciali all’anno). 

Il termovalorizzatore dovrebbe essere collocato in località 
Nerbon: un impianto di 47 mila metri quadrati, per un transito 
stimato di circa 70 mezzi pesanti al giorno.
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Giovedì 15 maggio, alla presenza del Sindaco di Silea 
Silvano Piazza, del Presidente della Provincia di Treviso Le-
onardo Muraro, del Presidente della Regione Veneto Gian-
carlo Galan e dell’Ing. Francesco B. Caltagirone, Presidente 
del Gruppo Acqua Marcia, è stata posta la prima pietra che 
decreta uffi cialmente il via ai lavori per la riqualifi cazione 
dell’area Chiari&Forti. Con un investimento di oltre 220 mi-
lioni di euro, il Gruppo Acqua Marcia riconvertirà l’ex area 
industriale realizzando un parco polifunzionale con residen-
ze, uffi ci, negozi, attività ricettive ed alberghiere. 

Nell’area sorgerà inoltre un parco e alcuni spazi dedi-
cati alla collettività. Secondo quanto prevede attualmente 
la convenzione, l’intervento porterà al Comune di Silea dei 
benefi ci: la realizzazione di una nuova scuola e il migliora-
mento della rete viaria, che vedrà un collegamento diretto 
con l’autostrada A27 e con il centro di Treviso. 

Secondo quanto confermato da Caltagirone, i nuovi 
edifi ci verranno costruiti con la massima attenzione per la 
tutela ambientale e il risparmio energetico, attraverso l’uti-
lizzo di energie rinnovabili ed ecocompatibili e l’impiego di 
tecnologie di bioarchitettura all’avanguardia. Inoltre gran 
parte della viabilità interna sarà sotterranea, rendendo così 
il “Silea Parco” un’ampia zona pedonale con spazi verdi e 
giardini. 

Riqualifi cazioneRiqualifi cazioneRiqualifi cazione
dell’area Chiari&Fortidell’area Chiari&Fortidell’area Chiari&Forti

Opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste Opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste Opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste 
secondo quanto contenuto attualmente nella convenzione:secondo quanto contenuto attualmente nella convenzione:secondo quanto contenuto attualmente nella convenzione:
• Strade

• Parcheggio pubblico interrato

• Marciapiedi e piazze

• Pista ciclopedonale lungo l’Alzaia

• Reti fognarie bianche e nere, più potenziamento 

del depuratore comunale

• Rete energia elettrica

• Rete gas

• Rete telefonia

• Rete illuminazione pubblica

• Rete idrica

• Rotatoria di via Cendon

importo totale di spesa stimato: circa 7 milioni 451 mila euro.

UrBaNiStiCa
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importo totale a disposizione: circa 11 milioni 789 mila euro.

Una parte dei progetti è stata depositata in Comune, 
ed è in fase di approvazione. 
Si ipotizza che nell’area sorgeranno: 

• dai 350 ai 500 appartamenti

• circa 70 negozi

• 1500 parcheggi interrati

• un hotel

Per un vero benefi cio pubblicoPer un vero benefi cio pubblicoPer un vero benefi cio pubblico

Quale futuro?Quale futuro?Quale futuro?Quale futuro?Quale futuro?Quale futuro?

Come è noto l’attuale Amministrazione Piazza è 
stata contraria ad un intervento di così ampie pro-
porzioni, a fronte di una evidente crisi del mercato 
immobiliare, di una tensione urbanistica ecceziona-
le che vede Silea al centro dello sviluppo della città 
di Treviso - vedi l’area artigianale fuori del casello 
autostradale, l’inceneritore, ecc. -, di una scarsa 
progettazione e programmazione viaria che riguarda 
la Treviso Mare e il casello autostradale. Oggi, fi r-
mata la convenzione, non può che applicare questo 
intervento nel miglior modo possibile per il Comune 

e per i cittadini. 
Innanzitutto ha già espresso più volte l’intenzio-

ne di modifi care alcune parti della convenzione sot-
toscritta con Silea Parco di Caltagirone, dall’allora 
commissario prefettizio. Non è possibile che una 
parte consistente degli interventi siano legati all’in-
nesto del Piruea Chiari&Forti e quindi funzionali 
ai proponenti. In questo senso l’Amministrazione 
Piazza si è mossa per una verifi ca programmatica: 
l’intervento deve avere un benefi cio più ampio per 
tutto il Comune di Silea.

L’Amministrazione Piazza ritiene fondamentale 
risolvere il collegamento tra le due frazioni di Cen-
don e S.Elena con il resto del Comune soprattutto 
con il capoluogo. Ritiene quindi fondamentale il 
superamento del nodo del cavalcavia di Cendon, 
sia sotto il profi lo della fruibilità dei pedoni e delle 
biciclette, sia sotto il profi lo della sicurezza.  

La precedente Amministrazione aveva iniziato 
un percorso di progettazione che però si era ferma-
to ad un semplice studio di fattibilità, che aveva 
delineato tre soluzioni:
1) pista ciclabile ricavata sulle scarpate del caval-

cavia esistente (complanare);
2) cavalcavia ciclabile nella zona degli impianti 

sportivi con creazione di rilevati in terra;
3) pista ciclabile alla base delle scarpate attraver-

so un sottopasso costituito da una struttura di 
calcestruzzo a spinta.
L’ipotesi di una complanare al momento non è 

praticabile in quanto non è stato ottenuto il parere 
della Società Autostrade e crea dei problemi sotto 
il profi lo della sicurezza degli utenti. 

La precedente Amministrazione aveva suppor-
tato la seconda tesi, quella di un sovrappasso del 
cavalcavia partendo dai campi sportivi e arrivan-
do su via S. Pietro. Questa Amministrazione non 
condivide tale soluzione perché poco praticabile e 
molto più costosa, tenuto conto che probabilmen-
te sarebbe poco utilizzata in quanto distante dalla 
strada principale. 

L’intervento è stato inserito nel piano delle Ope-
re Pubbliche per il 2008, ora si tratta di sciogliere 
alcuni aspetti tecnici per procedere alla stesura del 
progetto defi nitivo e successivamente partire con i 
lavori. La somma stanziata per l’opera ammonta a 
980 mila euro.

Il progetto generale prevede successivamente la 
realizzazione del tratto di pista ciclabile che va dal 
sottopasso di Cendon agli impianti sportivi, e la re-
alizzazione del Passo a barche a Cendon. 

Si creerà quindi un primo importante progetto 
di collegamento tra le due frazioni con il resto del 
Comune e con la città di Treviso.

Nuovo sottopasso ciclopedonale a CendonNuovo sottopasso ciclopedonale a CendonNuovo sottopasso ciclopedonale a Cendon
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Sono stati affi dati in questi giorni i lavori relativi 
alla gara d’appalto per la realizzazione di un impian-
to fotovoltaico della potenza nominale di 19,8 kWP, 
di tipo parzialmente integrato, a servizio delle Scuole 
Medie di Silea. Un’opera che rientra in una politica 
ambientale che l’Amministrazione sta portando avan-
ti con iniziative e progetti studiati nell’ottica di uno 
sviluppo sostenibile. La giunta Piazza ha deciso di 
realizzare l’intervento attraverso l’istituto fi nanziario 
del leasing dove i proventi del “Conto Energia Scam-
bio sul Posto” verranno utilizzati per il pagamento 
delle rate, sulla base di un apposito piano fi nanziario 
previsto dalla normativa vigente che non va ad intac-
care le risorse economiche disponibili del Bilancio 
Comunale.

“Questo intervento – commenta l’assessore ai La-
vori Pubblici Gianluca Vendrame – garantirà l’auto-
nomia energetica del complesso scolastico mediante 
la conversione diretta della radiazione solare. Oltre 
al risparmio economico derivante dal fatto che non 
pagheremo più le bollette energetiche dell’istituto 
scolastico, si consideri che l’impianto non emetterà 
sostanze inquinanti, nel pieno rispetto dell’ambiente 
e della natura. Il nostro impegno è da sempre rivolto 

all’ottimizzazione dei consumi e all’utilizzo di fonti 
d’energia rinnovabile”. 

Per l’opera l’Amministrazione ha stanziato 220 
mila e 600 euro che verranno ammortizzati in quin-
dici anni a costo zero per i cittadini di Silea in quan-
to il fi nanziamento è coperto dalle entrate del Conto 
Energia.

I lavori dovrebbero avere inizio a settembre e do-
vrebbero terminare nell’arco di un mese.

L’Amministrazione Comunale 
ha cominciato fi n dal primo gior-
no di insediamento a ragionare 
sul futuro dell’edilizia pubblica a 
Silea e sulla riorganizzazione de-
gli edifi ci comunali presenti nel 
territorio. 

In particolare nel territorio 
esistono una pluralità di edifi ci 
ad uso pubblico ma caratterizza-
ti dal fatto che sono vecchi, non 
rispondenti alla normativa, molto 
dispersivi in termini energetici e 
per certi aspetti non più adatti 
alle esigenze. 

Per diverse ragioni negli ultimi 

10 anni a Silea non si è riusciti 
a concretizzare una pianifi cazione 
strutturale, mancano nuovi edifi ci 
pubblici che possano accorpare 
varie funzioni al loro interno e che 
siano funzionali all’uso. 

Nel capoluogo sono vetusti gli 
edifi ci della biblioteca comunale, 
il Centro Tamai, la scuola di musi-
ca (ex centro giovani), etc. 

Non sono recentissime le Scuo-
le di Silea, elementari e medie, 
mentre la Scuola di Lanzago ha 
una parte di recente costruzione. 

In questo quadro generale dob-
biamo inserire progettazioni già 

avviate dalle precedenti Ammi-
nistrazioni Comunali che aveva-
no fatto i loro ragionamenti negli 
anni passati e che, a nostro avvi-
so, adesso non sono più attuali. 

Fondamentale a nostro avviso 
sarà la realizzazione del nuovo 
plesso scolastico per Cendon e 
S.Elena, l’ampliamento del depu-
ratore, la messa in sicurezza degli 
immobili di proprietà comunale, 
le piste ciclabili, il miglioramento 
degli impianti sportivi.

gianluca vendrame

Gianluca vendrame
Assessore ai Lavori Pubblici e all’Ambiente

Progettare il futuro Progettare il futuro Progettare il futuro 
di Sileadi Sileadi Silea

Un impianto fotovoltaico Un impianto fotovoltaico Un impianto fotovoltaico 
sul tetto delle scuole medie Marco Polosul tetto delle scuole medie Marco Polosul tetto delle scuole medie Marco Polo



Lavori PUBBLiCi

Il nuovo Bocciodromo
Quello che doveva essere il 

nuovo bocciodromo è diventata 
una struttura polivalente, crean-
do automaticamente uno spazio 
nuovo per lo sport nella tenso-
struttura di via Cendon. E per gli 
appassionati di bocce? Soprattut-
to tra i numerosi anziani che fre-
quentano il parco comunale?

L’assessore ai Lavori pubblici 
Vendrame e l’assessore allo sport 
Zanette hanno ipotizzato un in-
tervento migliorativo dell’impian-
to esistente presso il parco comu-
nale. E così ad agosto 2008 sono 
terminati i lavori di rifacimento 
dei campi da bocce del Centro 

Anziani presso il Parco Comunale 
di Silea. È stata realizzata la co-
pertura dei campi, con una strut-
tura in alluminio e teloni in pla-
stica, e si è provveduto a  rifare 
il manto in sintetico e sistemare 
l’impiantistica. Sono state realiz-
zate, inoltre, quattro nuove piste; 
il gioco delle bocce potrà ora es-
sere praticato tutto l’anno, con il 
buono e con il cattivo tempo. 

A settembre sarà disponibile 
già per i primi lanci di bocce e, 
prima di Natale, sarà prevista la 
doverosa inaugurazione.
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Sono partiti nei giorni scorsi i lavori per il com-
pletamento di una nuova struttura polivalente pres-
so il parco comunale di Silea. L’Amministrazione 
comunale ha ritenuto opportuno ridefi nire il proget-
to di realizzazione di un bocciodromo previsto dalla 
Giunta Vanzo prima, e sostenuto dalla Giunta Biasin 
successivamente. Si è deciso di ricalibrare l’intero 
intervento a favore di una struttura polivalente che 
possa essere utilizzata da tutti i cittadini di Silea. 

“Sono molto soddisfatto – commenta l’assessore 
ai Lavori Pubblici Gianluca Vendrame – perché sia-
mo riusciti a convertire un progetto che sarebbe sta-
ta destinato a solo una parte della popolazione in un 
centro che potrà essere utilizzato per molteplici fi ni. 
Silea non aveva bisogno di un bocciodromo, bensì di 
una struttura polivalente”.

 Nel parco sorgerà un impianto che potrà ospi-
tare l’Associazione di pattinaggio artistico (che at-
tualmente si allena presso la tensostruttura di via 
Cendon), ma anche la Società di hockey su rotelle 
e molte altre attività sportive dalla ginnastica per 
adulti al karate. L’Associazione Pattinatori Sile avrà 
dunque a disposizione due piste presso il Parco Co-
munale di Silea, una esterna e una interna. Nella 
nuova struttura si potranno inoltre organizzare ini-
ziative didattiche, fi ere, manifestazioni, esposizioni 
e rassegne culturali. 

“L’obiettivo – spiega l’assessore Vendrame – è 
quello di completare l’opera per la stagione sportiva 
2009-2010. Silea avrà fi nalmente a disposizione 

uno spazio importante e unico dove poter svolgere 
varie attività, sia sportive che socio-culturali”.

L’impianto sportivo di 1460 metri quadrati sarà 
dotato di 200 posti a sedere e di tutti gli accorgi-
menti igenico-sanitari previsti dalla normativa (spo-
gliatoi uomini, donne e arbitri, infermeria, uffi cio, 
entrare separate pubblico-atleti). L’opera verrà a co-
stare complessivamente 1 milione e 300 mila euro, 
300 mila dei quali già impiegati per la costruzione 
della struttura metallica e delle fondazioni.

Struttura polivalente Struttura polivalente Struttura polivalente 
al parco comunale di Sileaal parco comunale di Sileaal parco comunale di Silea
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L’ex Montagnola a Silea, nella vicinanza della centrale idroelet-
trica, è stata trasformata in un’area attrezzata per la cittadinanza. 
Dopo il completamento dell’intervento di sbancamento del terreno, 
si è provveduto a installare l’arredo urbano consistente in portabici-
clette, bacheche con informazioni riguardanti la natura del Parco, 
panchine e tavoli per i picnic in riva al fi ume. Quest’area di ristoro 
è un’importante novità che valorizza la Restera, un’attrattiva per 
Silea e per il Parco del Sile. Sono stati inoltre eseguiti i lavori di 
sistemazione dell’area verde comunale compresa tra i silos (ormai 
in disuso) e il ponte della centrale idroelettrica, comprendenti la 
stesa di materiale inerte e la semina di un manto erboso.

Nuova area attrezzata  Nuova area attrezzata  Nuova area attrezzata  
lungo la restera a Silealungo la restera a Silealungo la restera a Silea

Sono iniziati a maggio i lavori per la realizzazione della pista ciclopedonale 
di via Pozzetto, dall’incrocio con via S. Elena fi no alla curva in corrispon-
denza del civico 21. L’intervento prevede la sistemazione del primo tratto 
di marciapiede esistente e la costruzione di una nuova parte di pista ci-
clopedonale, comprensiva di sottoservizi e ubicata al di là del fossato, per 
una lunghezza complessiva di 400 metri. L’opera verrà a costare 213 mila 
euro. È intenzione dell’Amministrazione proseguire nel più breve tempo 
possibile alla realizzazione del secondo stralcio che completi questo tratto 
di pista almeno fi no a via Cimitero, concludendo di fatto una pista che da 
Santa Lucia arriva fi no alle scuole elementari di Sant’Elena.
Un elemento che caratterizzerà le nuove piste ciclabili sarà, laddove pos-
sibile, la loro realizzazione su terreni limitrofi  ai fossati senza quindi tom-
binare gli scoli.

Pista ciclopedonale di Pista ciclopedonale di Pista ciclopedonale di 
via Pozzetto a S. Elena via Pozzetto a S. Elena via Pozzetto a S. Elena 

• Attraversamenti ciclo-pedonali in via Ner-
bon;

• Sistemazione di tratto marciapiede all’ini-
zio di via Cendon e realizzazione di una 
nuova pensilina per l’autobus;

• Sistemazione tratti marciapiede in via Don 
Minzoni e in viale della Libertà;

• Asfaltatura tratto di via Sile;
• Sistemazione di via Gramsci e via Don 

Sturzo (intervento più consistente previsto 
in questa voce di spesa).

l’amministrazione ha investito 300 mila euro nel 2007 per la 
sistemazione della viabilità esistente e per la messa in sicurezza. 
tra i vari interventi realizzati o di prossima realizzazione:

Lavori PUBBLiCi



La mancata previsione e la scarsa disponibilità di nuovi loculi nel 
cimitero del capoluogo in via Creta a Silea hanno reso necessario 
ed indifferibile la programmazione di un ampliamento. A partire da 
febbraio 2008 hanno avuto inizio i lavori di costruzione di un nuo-
vo blocco di 200 loculi sulla parte nuova del Campo Santo. Anche 
in questa situazione di emergenza l’Amministrazione ha cercato di 
trovare un valore aggiunto: il progettista dell’ampliamento dovrà 
realizzare un piano cimiteriale che dovrà servire come strumento di 
programmazione “funeraria” a medio termine, e di ristrutturazione 
della dotazione cimite-
riale esistente. 

Questa scelta impro-
crastinabile ha notevol-
mente infl uenzato la 
capacità di realizzazio-
ne di opere pubbliche 
per il 2007, in quanto 
il nuovo blocco di loculi 
inciderà per una spesa 
di 400 mila euro. Il ter-
mine dei lavori è pre-
visto entro settembre 
2008. 
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Il primo grosso sforzo profuso dal-
la nuova Amministrazione Comunale è 
stata la messa a norma e in sicurezza 
degli edifi ci scolastici comunali. Anco-
ra nell’estate scorsa sono stati eseguiti 
lavori su tutte le scuole del Comune, da 
Lanzago, a Silea, Cendon, Sant’Elena, 
con modalità e tipologie di intervento 
diverse. La spesa complessiva di questi 
importanti interventi è stata di circa 300 
mila euro, ma l’impegno economico è 
stato ripagato dai risultati ottenuti. 

Le scuole messe Le scuole messe Le scuole messe 
a normaa normaa norma

Pronto il nuovo magazzino Pronto il nuovo magazzino Pronto il nuovo magazzino 
comunale di Sileacomunale di Sileacomunale di Silea

Sono terminati lo scorso mese i lavori per la re-
alizzazione del nuovo magazzino comunale ubicato 
in via Cendon nell’area dei campi sportivi comu-
nali, a confi ne con il C.E.R.D. Dopo aver ultimato 
il primo stralcio di lavori (con la costruzione di un 
capannone ad elementi prefabbricati e la relativa 
posa di sottoservizi), l’Amministrazione Comunale 
ha deciso di fi nanziare subito il secondo stralcio per 
completare il fabbricato al fi ne di renderlo agibile 
e fruibile dalla pluralità di soggetti che potranno 
accedervi. Il magazzino infatti non fungerà solo da 
deposito dei mezzi comunali e come centro di ser-
vizio per gli operai, ma dovrebbe accogliere anche 
la sede della Protezione Civile e l’Ecosportello del 
Consorzio Priula. 

“Finalmente – ha commentato con soddisfazione 
l’assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Vendrame – 
il Comune è dotato di un magazzino comunale ade-
guato ai tempi e alle esigenze del territorio: i nostri 
operai potranno così svolgere le proprie funzioni 
partendo da una situazione infrastrutturale conso-
na. La cura del territorio è ai primi posti della no-

stra linea amministrativa e in questo senso ci siamo 
adoperati per assumere il secondo operaio che è 
entrato in servizio a giugno 2008. Speriamo inoltre 
di concludere a breve la convenzione con il Gruppo 
Locale di Protezione Civile per attivare questo servi-
zio fondamentale per il territorio”. 

L’intera opera è costata 482 mila euro. 

Cimitero di SileaCimitero di SileaCimitero di Silea

Lavori PUBBLiCi



Rifl ettendo sull’esperienza di 
questo nostro primo anno di ammi-
nistrazione, su come la televisione, 
i giornali e i sondaggi dipingono gli 
italiani e i loro bisogni, non vi na-
scondo che, pensando a Silea, mi 
sono venuti tanti dubbi. In questi 
mesi ho incontrato molte perso-
ne: famiglie, anziani, ragazzi, 
persone che hanno perso il lavo-
ro e non riescono a trovarne un 
altro, vedove e donne sole con 
fi gli che non riescono a farce-
la, famiglie in diffi coltà a causa 
di qualcuno dei componenti colpiti 
da malattia, disabilità o disturbi di 
vario genere. Persone sole, uomini 
e donne sfi duciati, giovani senza 
speranze, coppie che non riescono 
a dialogare. 

Devo dire che nessuno, dico nes-
suno, mi ha mai posto il problema 
di limitare le intercettazioni o di 

allontanare lo straniero della porta 
accanto. Nessuno! Eppure di perso-
ne ne ho incontrate davvero 
molte. Ciò che invece i 
cittadini di Silea mi 
hanno chiesto 

spesso è 
il diritto di po-

ter vivere con dignità, 
grazie ad una casa ad esempio, ad 
un lavoro, grazie ad aiuti economici 
per far fronte al caro-vita e riuscire 
a pagare l’asilo dei fi gli, per poter 
lavorare e pagare il mutuo o preno-
tare la visita specialistica senza do-
ver attendere mesi. 

Le persone di una certa età 
esprimono soprattutto solitudine e 

desiderio di compagnia. I preado-
lescenti esprimono invece un forte 
bisogno di essere ascoltati. Il Co-

mune non può risolvere tutti i 
problemi, non ne ha le risorse 
e talvolta la competenza ma 

ciò che deve e può fare è as-
sicurare ogni sforzo per tentare 

di dare risposta a questi bisogni 
e incidere positivamente sulle vite 
quotidiane di noi tutti, con un’at-
tenzione particolare ai più deboli. È 
quello che abbiamo tentato di fare 
destinando gran parte delle entrate 
alla spesa sociale e indirizzando le 
nostre energie a costruire soluzioni 
per l’oggi e per il domani. 

Insieme alle famiglie, alla scuo-
la, alle parrocchie, alle associazioni 
e al mondo economico-produttivo 
di Silea potremo fare molto di più e 
senz’altro meglio.

antonella cenedese

È partito e sta registrando un 
elevato indice di gradimento tra le 
mamme di Silea il progetto “E’ nata 
una Mamma” realizzato in stretta 
collaborazione con gli operatori del 
Distretto Sanitario n. 1 dell’ULSS 9 
e grazie all’Associazione IL MELO-

GRANO di Treviso. 
Il progetto “È nata una Mamma 

– Intervento Domiciliare” è stato 
studiato per offrire a tutte le neo-
nate mamme, attraverso l’invio a 
casa di personale specializzato, uno 
strumento utile per intraprendere 
nel modo più adeguato possibile il 
nuovo ruolo di Mamma. 

L’intervento di sostegno - ascolto 
- aiuto pratico, attivato su richiesta 
della famiglia alla nascita del bebè, 
è gratuito e prevede alcune visite 
a casa della neonata mamma da 
parte di operatrici formate dell’As-
sociazione Il Melograno, nei primi 
40 giorni di vita del bambino, ol-
tre a quella puerperale domiciliare 
dell’ostetrica dell’Azienda Ulss 9.
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ÈÈÈ nata una mamma nata una mamma nata una mamma

aNtoNeLLa CeNeDeSe
Assessore alle Politiche Sociali

Migliorare e crescere Migliorare e crescere Migliorare e crescere 
i servizi alla personai servizi alla personai servizi alla persona

Uno dei punti centrali di que-
sta Amministrazione è l’abbas-
samento al minimo di rifi uti non 
riciclabili. Anche per tale ragione 
si è deciso ancora nel 2007 di 
incentivare, sperimentalmente, 
l’uso di pannolini riutilizzabili, 
partecipando alla spesa delle fa-
miglie tramite un contributo eco-
nomico. 

Per informazioni più dettaglia-
te sulle modalità di richiesta del 
contributo è possibile rivolgersi 
all’Uffi cio Servizi alla Persona 
(tel. 0422/365723) nei giorni ed 
orari di apertura al pubblico.

Incentivi Incentivi Incentivi 
per pannolini per pannolini per pannolini 
riutilizzabiliriutilizzabiliriutilizzabili
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Nell’ambito del Progetto Regionale “I Grandi Adulti 
a Silea” è stato inaugurato sabato 24 novembre un  nuo-
vo Sportello di Segretariato Sociale. Il servizio, presso 
la sede comunale di Sant’Elena situata in via S. Lucia 
2, è aperto ogni giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 
Qui è presente l’assistente sociale per accogliere le 
persone in diffi coltà e, attraverso il colloquio diretto 
con i cittadini, concordare un progetto, considerando 
le condizioni globali della persona coinvolta, volto a 
rispondere a situazioni varie di disagio, soprattutto per 
i cittadini che risiedono nelle località più distanti dalla 
sede municipale e, in particolar modo, la popolazione 
anziana e chi è sprovvisto di mezzi di trasporto.

Aperto a S. Elena uno spazio Aperto a S. Elena uno spazio Aperto a S. Elena uno spazio 
per l’aiuto a persone in diffi coltàper l’aiuto a persone in diffi coltàper l’aiuto a persone in diffi coltà

SoCiaLe

Sportello Sportello Sportello 
Spazio AscoltoSpazio AscoltoSpazio Ascolto

Da luglio l’autobus per tutti gli ultrasettantacin-
quenni residenti a Silea è gratuito. Per facilitare gli 
spostamenti dei cittadini e raggiungere più agevol-
mente e senza inquinare strutture, servizi, luoghi e 
persone, l’Amministrazione Comunale ha infatti deci-
so di aderire, in via sperimentale, al progetto autobus 
amico. Il Progetto prevede un servizio gratuito su tut-
ti i percorsi di linea dell’ACTT e per qualsiasi corsa. 
Per avvalersi del servizio le persone con più di 75 
anni dovranno esibire un’apposita tessera denominata 
“Autobus amico”. 

Per ottenere la tessera occorre presentare, presso 

la biglietteria ACTT  di Treviso (di fronte alla stazione 
ferroviaria, aperta nei giorni feriali dalle ore 7 alle ore 
19) il modulo di richiesta ricevuto dal Comune debi-
tamente compilato e sottoscritto, con autocertifi cazio-
ne dei requisiti di residenza ed età, una foto recente 
formato tessera, € 6,00 in contanti. La tessera che 
scadrà il 30.06.2009 potrà essere ritirata in munici-
pio a  Silea all’Uffi cio Servizi alla Persona dopo due 
settimane dalla richiesta presentata all’ACTT. 

Per ogni ulteriore informazione al riguardo contat-
tare telefonicamente l’Uffi cio Servizi alla Persona ai 
numeri 0422/365723 oppure 0422/365729.

Gli anziani con oltre 75 anni di età Gli anziani con oltre 75 anni di età Gli anziani con oltre 75 anni di età 
gratis su tutti gli autobusgratis su tutti gli autobusgratis su tutti gli autobus
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A partire dall’anno scolastico 2007-2008 l’Am-
ministrazione Comunale ha radicalmente rinnovato 
il servizio mensa dell’Istituto comprensivo grazie 
alla sostituzione delle tradizionali stoviglie in plasti-
ca con piatti e bicchieri in melamina e posate in ac-
ciaio inox. L’iniziativa è fi nalizzata a rendere più si-
curo e piacevole il momento del pranzo ai bambini e 
ai ragazzi che usufruiscono del servizio di refezione 
scolastica nei vari plessi dell’Istituto Comprensivo. 

Tuttavia l’aspetto più qualifi cante del provvedi-
mento è la signifi cativa riduzione dell’enorme quan-

tità di rifi uti di tipo secco prodotta ogni anno dalle 
mense: piatti, bicchieri e posate, infatti, vengono 
lavati da personale specializzato attraverso adegua-
te lavastoviglie. 

L’iniziativa, dunque, suggerisce agli allievi e alle 
loro famiglie uno spunto di rifl essione sulla neces-
sità di acquisire uno stile di vita rispettoso nei con-
fronti dell’ambiente e assume una rilevante valenza 
economica, perché consentirà un notevole risparmio 
sulla spesa sostenuta per lo smaltimento dei rifi uti.

Tariffe invariate
per le mense

Tariffe invariate per l’anno scolastico 2008-2009, che 
ripercorrono le importanti scelte dell’anno precedente: da 
segnalare lo sconto del 50% sul secondo fratello, la gra-
tuità sul terzo e per coloro che presenteranno una dichia-
razione ISEE inferiore a 7.000 euro. 

È stato inoltre affi dato a personale specializzato l’in-
carico di verifi care la qualità del cibo e la correttezza del-
le modalità di somministrazione delle pietanze in un più 
ampio progetto di collaborazione tra Amministrazione Co-
munale, Istituto Comprensivo e Comitato mensa. 

Gli interventi hanno riguardato più aspetti: le valenze 
nutrionali e l’appetibilità del menu, che a detta di geni-
tori, insegnanti e collaboratori scolastici sono progressi-
vamente migliorate nel corso dell’anno; il controllo della 
qualità e delle modalità di somministrazione delle pietan-
ze; l’ottimizzazione dei tempi di fruizione del servizio da 
parte delle classi, al fi ne di evitare code e sovrapposizioni; 
la cura dell’igiene generale e l’attuazione dei piani di sa-
nifi cazione; l’ottimizzazione della strumentazione neces-
saria al corretto funzionamento della mensa e la messa a 
norma degli spazi.

Novità nelle mense scolasticheNovità nelle mense scolasticheNovità nelle mense scolastiche

SCUoLa

L’Assessorato alle Politiche Sociali del Co-
mune di Silea, in collaborazione con Comunica 
Cooperativa Sociale ONLUS hanno organizzato 
anche per l’estate 2008 i centri estivi. 

Il motivo conduttore sono state le Olimpiadi 
2008: l’intento è stato quello di trasmettere 
ai ragazzi lo spirito di una sana competizio-
ne in un’atmosfera di gioco e divertimento. 
Fiammetta e Fuoco Olimpico, gli spiriti del-
la torcia olimpica, ganno condotto i bambini 
alla scoperta del vero signifi cato dello sport, 
insegnando cosa vuol dire essere una squadra, 
gareggiare secondo le regole, saper vincere ma 
anche saper perdere e, non ultimo, saper ti-
fare. Molte le novità: quest’anno le settimane 
di attività sono state sette: le famiglie hanno 
potuto dunque utilizzare il servizio anche du-
rante il mese di agosto. 

Questo lungo percorso ha avuto il suo cul-
mine nella grande festa fi nale in cui è stata 
allestita la Cerimonia di Chiusura delle Sil-
olimpiadi, dove ogni bambino ha ricevuto l’in-
vestitura uffi ciale ad Atleta Olimpico. 

Sono state introdotte agevolazioni per le 
famiglie di Silea meno abbienti e per quelle 
numerose: la frequenza è stata gratuita infatti 
per le famiglie con ISEE sotto i 7.000 € e a 
partire dal terzo fi glio. Inoltre, per il secondo 
fi glio, la riduzione della tariffa è stata del 30 
per cento anziché del 10 per cento.

Le Sil-OlimpiadiLe Sil-OlimpiadiLe Sil-Olimpiadi
ai centri estiviai centri estiviai centri estivi



Nel 2008 Silea si è classifi cata al 55esimo posto 
nella classifi ca nazionale delle migliori perfonnance 
nella materia dei rifi uti, un importante traguardo, segno 
dell’impegno della popolazione e dell’Amministrazione 
Comunale verso una politica di rispetto dell’ambiente e 
di attenzione per il territorio. 

L”iniziativa di Legambiente, patrocinata dal Ministe-
ro per Ambiente, premia ogni anno le comunità locali, 
amministratori e cittadini, che hanno ottenuto i migliori 
risultati nella gestione dei rifi uti. Silea deve mirare a 
migliorare sempre di più: il futuro dipende dai piccoli 
gesti quotidiani per una maggiore qualità della vita. 

Ben sette realtà del trevigiano si sono piazzate tra i 
primi dieci posti nella categoria “Comuni sopra i 10.000 
abitanti” mentre il Consorzio Intercomunale Priula si 
è piazzato al secondo posto nella categoria “Cento di 
questi Consorzi”. Nel 2007 il Consorzio aveva ottenuto 

il primato: l’Assessore Antonella Cenedese ed il Consi-
gliere comunale Francesca Benedetti avevano presen-
ziato alla cerimonia a Roma in presenza del Ministro 
all’Ambiente.
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L’Amministrazione di Silea ha 
aderito anche quest’anno alla Set-
timana Europea della Mobilità pre-
vista per domenica 28 settembre. 
I partecipanti in battello pneuma-
tico, muniti di pagaia e  giubbotto 

salvagente, godranno dei panora-
mi offerti dai paesaggi fl uviali du-
rante le discese dal Porto di Silea 
a quello di Cendon, accompagnati 
dalle spiegazioni naturalistiche e 
storiche delle guide. Nell’ottica 

della mobilità alternativa e della 
riscoperta del paesaggio naturale 
scivolando lungo le acque del Sile 
ci sarà l’opportunità di visitare il 
Cimitero dei Burci dall’acqua, il 
Mulino Chiari e Forti, la Piarda di 
Casier.

Il programma: escursione nau-
tica lungo il fi ume Sile, domenica 
28 settembre, partenze ore 9.00, 
11.30, 14.30, 17.00. Prenotazio-
ne obbligatoria, iscrizione 5,00 € 
allo 0422.788846 (Travelsport).

Lo scorso 30 settembre per la priva volta a Silea ha avu-
to luogo la manifestazione puliamo il mondo, promossa 
da Legambiente. L’evento è nato dalla collaborazione 
tra l’Amministrazione Comunale e il circolo parrocchia-
le Noi con notevole interesse presso la cittadinanza: un 
allegro corteo di persone di ogni età ha sfi lato per le vie 
di Silea raccogliendo i rifi uti disseminati lungo il tragit-
to e ha concluso il suo percorso nel suggestivo scenario 
della Restera. La manifestazione si ripeterà sabato 28 
settembre 2008 con un invito a tutti a partecipare.

Settimana europea della mobilità: Settimana europea della mobilità: Settimana europea della mobilità: 
Silea di porto in portoSilea di porto in portoSilea di porto in porto

Comuni Ricicloni 2008: Comuni Ricicloni 2008: Comuni Ricicloni 2008: 
C’era anche Silea, ma possiamo fare meglio!C’era anche Silea, ma possiamo fare meglio!C’era anche Silea, ma possiamo fare meglio!

eCoLoGia e aMBieNte
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Centro sportivo di via CendonCentro sportivo di via CendonCentro sportivo di via Cendon
PATTINAGGIO - La tensostruttura del centro 
sportivo di via Cendon, che dovrebbe essere lasciata 
libera dall’Associazione Pattinatori Sile, ospiterà nu-
merose squadre di diverse discipline, quali basket, vol-
ley, tennis e calcetto. Anche la palestra delle Scuole di 
Lanzago avrà quindi minor carico di utenti e si creeran-
no nuove opportunità di utilizzo. La club house verrà 
valorizzata come centro direzionale per le società spor-
tive stesse, bar e punto di ristoro per atleti e pubblico. 

TENNIS - È intenzione dell’Amministrazione inter-
venire nel campo da calcio n. 2 spostandolo verso nord 
di 10 metri: così facendo si potranno ricavare n. 2 nuo-
vi campi in sintetico per le attività di tennis e calcetto 
e per dare linearità alla struttura. 

L’area è stata fornita di un box per la sistemazione 
degli attrezzi per la manutenzione.

CALCIO - Sono previste la copertura delle tribune 
e la messa in sicurezza degli spogliatoi delle squadre di 
calcio, danneggiati dalla demolizione delle tribune. 
Con lo smantellamento della pensilina centrale delle 
tribune si sono verifi cate delle fessure dovute ai lavori. 
All’interno degli spogliatoi oltre alle infi ltrazioni di ac-

qua piovana si è rilevato un grosso inconveniente do-
vuto alla non chiusura, sino al soffi tto, della parete dei 
muri, e ciò causa il passaggio del vapore dalle docce 
al controsoffi tto degli spogliatoi, creando un ambiente 
non completamente idoneo per gli atleti.

RUGBY - Sono state sostituite le caldaie con un 
nuovo impianto comprensivo di due accumulatori per il 
recupero di acqua calda. La caldaia è predisposta per 
l’allacciamento di eventuali pannelli solari per il rispar-
mio energetico. È stato installato un box prefabbrica-
to all’ingresso dei campi da gioco, completo di servizi 
igienici anche per i disabili (altrimenti non si sarebbero 
potute svolgere le gare), è stata sistemata l’area scoper-
ta riservata al pubblico e si è inoltre provveduto a rea-
lizzare il nuovo impianto di irrigazione sul campo n. 2. 

La costruzione di una nuova entrata per gli impianti 
del magazzino comunale e C.E.R.D. permetterà in un 
prossimo futuro anche l’accesso degli autobus per gli 
atleti che potranno raggiungere gli impianti in tutta si-
curezza. L’Amministrazione sta inoltre programmando 
la realizzazione della pista ciclabile fi no agli impianti 
sportivi.

In questo ultimo anno l’Amministrazione Comu-
nale ha voluto dare una sistemazione lineare agli im-
pianti sportivi. A Silea ci sono ottime potenzialità, 
ma non una struttura vera e propria: di fronte a ben 
nove campi, sette di calcio e due di rugby, manca 
un progetto per le altre attività sportive. La domanda 
sorge spontanea: in tutti questi anni silea aveva più 
bisogno di due bocciodromi o di una palestra? 

Nell’ultimo anno abbiamo lavorato sodo per siste-

mare gli impianti esistenti e per metterli in sicurez-
za, ma l’aspirazione dell’Amministrazione è quella 
di pensare ad una vera e propria palestra che possa 
soddisfare le esigenze del territorio, sia sportive ma 
eventualmente anche culturali e scolastiche. Speria-
mo di dar vita ad un progetto concreto nei prossimi 
anni per poter dare fi nalmente spazio alle molte As-
sociazioni Sportive presenti nel Comune.

giuliano zanette

Giuliano zanette
Assessore alle Politiche per lo Sport
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Con la riforma del Titolo V e la riscrittura dell’articolo 119 il legi-
slatore Costituente in aderenza all’aspettativa di un profondo rinnova-
mento della Repubblica e di una consapevole responsabilizzazione del 
territorio e delle sue comunità ha affermato: “I Comuni, Le province, le 
Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia fi nanziaria di entrata 
e di spesa (…) per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e 
solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per 
favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a 
scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni. Lo Stato destina 
risorse aggiuntive, ed effettua interventi speciali in favore di determi-
nati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni”. 

L’introduzione nei nostri ordinamenti di una congrua dose di fede-
ralismo fi scale (ciò che più modestamente e forse più correttamente 
si potrebbe chiamare “autonomia impositiva degli Enti Locali”) è un 
obbligo di attuazione della Carta Costituzionale, che ad oggi include 
il Titolo V riformato. È infatti evidente che non può esservi alcun serio 
processo di decentramento istituzionale senza un adeguato sviluppo 
della fi nanza locale, intesa come capacità d’imposizione oltre che di 
spesa, e senza una decisa responsabilizzazione degli enti locali e delle 
loro rappresentanze elettive.

 Un’amministrazione locale obbligata a fi nanziare con mezzi propri 
almeno una parte delle sue spese, soprattutto quelle discrezionali e 
non essenziali, e a dover renderne conto agli elettori sarà certamente 
più oculata di quella che sa di poter contare comunque sui rimborsi 
a piè di lista. Oltre a queste considerazioni di carattere generale, esa-
miniamo un fatto recente: l’abolizione dell’I.C.I. sulla prima casa. Un 
provvedimento avviato dal governo di centrosinistra (la fi nanziaria dello 
scorso dicembre aveva stabilito un taglio del 40%) e portato a termine 
dal governo di centrodestra (ulteriore abbattimento del 60%). I Comu-
ni grazie ai proventi dell’I.C.I. fi nanziavano parte delle loro spese. L’ali-
quota I.C.I., variabile annualmente, è stata concepita come strumento 
fl essibile, in grado di rispondere alle necessità del momento. Questo 
tipo di entrata ora invece sarà sostituito da uno strumento rigido: il 
trasferimento fi sso da parte dello Stato. Infatti ai Comuni lo Stato ver-
serà d’ora in avanti un ammontare di denaro pari alla quota da essi 
incassata nel 2007. Ovvero: i comuni virtuosi e che non hanno gravato 
più di tanto sui loro concittadini riceveranno trasferimenti inferiori ai 
Comuni spendaccioni! 

L’Amministrazione Comunale di Silea, premesso che l’attuazione 
dell’articolo 119 della Costituzione rappresenta una priorità dell’attua-
le fase istituzionale e politica del Paese, non solo ha votato in Consiglio 
Comunale un apposito ordine del giorno a sostegno del federalismo fi -
scale da inviare al Presidente del Consiglio, ma sosterrà anche l’inizia-
tiva dei Sindaci di assegnare il 20% della raccolta Irpef direttamente 
ai Comuni.

         giovanni vassallo
      Assessore al Bilancio

Necessità dell’attuazione Necessità dell’attuazione Necessità dell’attuazione 
del federalismo fi scaledel federalismo fi scaledel federalismo fi scale

Nel novembre del 2007 è sta-
ta rideterminata la dotazione or-
ganica del Comune di Silea. La 
dotazione precedente risaliva al 
2003 e prevedeva 43 posti, ma 
le persone presenti in organico 
nel giugno 2007 ammontavano 
a 32. La carenza è stata dovuta 
a pensionamenti, dimissioni e 
mobilità. 

L’Amministrazione Comuna-
le ha provveduto a sistemare 
la situazione, dando preceden-
za alla copertura del personale 
mancante ed ha provveduto ad 
assumere un nuovo operaio per 
il servizio manutenzioni che così 
è passato da una a due unità, e 
di un perito ecologo.

Nel 2009 verranno completate 
le assunzioni, iniziate nell’aprile 
2008 con la nomina di un ope-
raio, un agente di polizia locale, 
un collaboratore amministrati-
vo. 

A breve verranno assunti:
• un istruttore amministrativo
   ragioneria, 
• un collaboratore ammini-

strativo
 servizi alla persona,
• un istruttore amministrativo
 segreteria. 

Nel 2009 sono invece previ-
ste le assunzioni di: 
• un assistente sociale, 
• un istruttore direttivo tecnico 

sit, 
• un agente di polizia locale, 
• un collaboratore di bibliote-

ca.

La situazione La situazione La situazione 
del personaledel personaledel personale

Giovanni vassallo
Assessore al Bilancio e alla Programmazione
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Il Comune di Silea, nell’ambito delle proprie 
funzioni e delle proprie attività destinate alla valo-
rizzazione del territorio, organizza la Prima Edizione 
del Concorso Fotografi co “Volti di Silea” 2008. 
Il concorso è fi nalizzato al riconoscimento dello 
scatto migliore ed il suo utilizzo quale immagine 
rappresentativa del territorio del Comune di Silea. 
L’iniziativa si prefi gge lo scopo di promuovere in 
ambito locale la partecipazione della comunità alla 
ricerca di un immagine che possa rappresentare 
l’identità del paese. 

Il concorso è aperto a tutti coloro che presentino 
scatti fotografi ci riguardanti il territorio comunale di 
Silea all’interno di queste aree tematiche:
• persone
• architettura
• natura

La giuria tecnica deciderà l’opera da premiare 
basandosi sui seguenti criteri:
• qualità e tecnica fotografi ca
• creatività
• rappresentatività del territorio

 

Scadenza per la consegna delle opere: 
3 ottobre 2008
L’esposizione delle fotografi e avverrà dal 17 di 
ottobre al 30 di novembre
Il bando completo è disponibile nel sito:
www.comune.silea.tv.it
Per maggiori informazioni: 
tel 0422 364545

Bando di Concorso Fotografi co Bando di Concorso Fotografi co Bando di Concorso Fotografi co 
“Volti di Silea” 2008“Volti di Silea” 2008“Volti di Silea” 2008
Assessorato alle attività produttive, marketing territoriale e turismoAssessorato alle attività produttive, marketing territoriale e turismoAssessorato alle attività produttive, marketing territoriale e turismo

Appena insediata l’amministrazione Piazza ha 
completato la nuova rotatoria di Silea che interessa 
4 strade comunali: Via Treviso, via Lanzaghe, Via 
Roma e via Sile. Questo progetto è nato nel 2006 
mentre i lavori hanno avuto inizio nella primavera 
del 2007. L’importo complessivo dei lavori è rag-
guardevole in quanto sono stati necessari 500 mila 
euro. L’Amministrazione ha ritenuto opportuno va-
lorizzare l’area centrale della rotonda attraverso la 
predisposizione di un tappeto erboso con la relativa 
piantumazione di un albero di ulivo, la cui bellezza 
è accentuata dal sistema di paletti luminosi lungo 
il perimetro. 

Si è deciso altresì di aumentare la sicurezza dei 
pedoni adeguando gli attraversamenti pedonali con 
segnalazioni luminose ad avvicinamento pedone con 
contestuale segnalazione lampeggiante ai veicoli in 
arrivo su tabellone raffi gurante l’attraversamento pe-
donale.

Si sono positivamente conclusi i lavori di realiz-
zazione delle piste ciclabili di Via Tiepolo a Lanzago 
e della pista ciclopedonale di Via Nerbon a Silea. 

Rotatoria di SileaRotatoria di SileaRotatoria di Silea

Notizie varie
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Inaugurata la nuova sede 
AILS nel Centro Riccoboni

È stata inaugurata il 29 settembre a Silea, in un 
clima di grande festa e commozione, la nuova sede 
dell’AILS nel Centro Riccoboni, in Via Marchesi. Il 
nuovo “Centro Riccoboni” a Silea, nasce dall’incon-
tro tra due realtà storiche della Provincia di Treviso: 
la cooperativa AILS (Associazione Inserimento La-
vorativo Sociale) e l’Istituto Riccoboni. L’incontro 
tra AILS e ISTITUTO RICCOBONI, voluto fortemen-
te da don Giorgio, figlio del fondatore dell’Istituto, 
avviene nel 2004 con l’obiettivo di mettere insieme 
l’esperienza trentennale dell’Ails e il patrimonio del 
Riccoboni per creare nuove opportunità di inseri-
mento sociale e lavorativo per le persone disabili. 
Oggi questo obiettivo si è realizzato. 

Poter ospitare nel nostro territorio questa realtà 
cosÏ importante per l’intera provincia di Treviso è 
motivo di orgoglio ed onore per l’Amministrazione 
Comunale e per tutta la comunità di Silea.

Campagna di prevenzione 
dei tumori al colon

L’Azienda Ulss 9 di Treviso, nell’ambito dei ser-
vizi di Prevenzione e Diagnosi precoce, ha avviato 
da tempo un’importantissima campagna di preven-
zione dei tumori del colon retto, rivolta alla popo-
lazione maschile e femminile di età compresa tra i 
50 e i 69 anni. Dopo l’incontro informativo del 3 
dicembre che ha riempito l’auditorium della Parroc-
chia, la campagna ha preso il via anche nel nostro 
Comune e i cittadini di Silea hanno risposto in mas-
sa, facendo registrare il maggior numero di adesioni 
allo screening tra tutti i Comuni in cui la campagna 
si è svolta.

Sabato 11 ottobre 
la 32ª festa dell’Avis
Si svolgerà a S.Elena sabato 11 ottobre la 32ª 

Festa del Donatore del Sangue. Nella precedente 
edizione svoltasi sabato a Cendon il Presidente della 
sezione Riccardo Schiavinato, assieme al Consiglie-
re Provinciale Lino Vanzetto e all’Assessore Cenede-
se, ha voluto ringraziare i molti donatori definendoli 
campioni di vita. La donazione di sangue richiede 
poche decine di minuti, è indolore ed è un esempio 
concreto di generosità, che riveste un’importanza 
grandissima perché restituisce la vita. 

Percorso formativo per 
prevenire i conflitti in famiglia

Partirà ai primi di ottobre, a Silea, un percor-
so formativo pensato per aiutare le coppie. Cura-
to dall’Associazione Famiglie 2000 e sostenuto 
dall’Assessorato alle Politiche Sociali, si articolerà 
in sei tappe. Il programma avrà carattere formati-
vo e non terapeutico. La partecipazione sarà gra-
tuita. Il termine per iscriversi al percorso scadrà il 
12.09.2008. Le coppie interessate possono  avere 
ogni informazione al riguardo rivolgendosi a: Asso-
ciazione Famiglie 2000 onlus, Sig. Adriano Bordi-
gnon tel. 0422-582367, cell. 3291734648, mail: 
segreteria@famiglie2000.it.

Donne e politica
Il 14 marzo, nella sede municipale, la Fraglia dei 
Burci ha organizzato una serata sul tema Donne 
e politica, a cui sono state invitate tutte le donne 
consigliere e assessore della storia di Silea. È stata 
un’interessante occasione per un confronto a più 
voci tra diverse esperienze, in cui sono emerse moti-
vazioni, aspirazioni, sentimenti e tanti ricordi di vita 
vissuta da donne amministratitrici di oggi e di ieri. 

Amici bielorussi
Un ringraziamento particolare va a quelle fami-

glie che hanno ospitato nel 2007 e nel 2008 alcu-
ni bambini e ragazzi provenienti dalla Bielorussia 
(zona Chernobyl), dimostrando una grande genero-
sità. L’auspicio è che il loro gesto di grande atten-
zione e solidarietà possa essere emulato anche da 
altri cittadini, verso altre popolazioni meno fortuna-
te della nostra.
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roSaNNa PoteNte
Assessore alla Cultura e all’Istruzione

Il livello di sviluppo civile di una comunità si mi-
sura anche e soprattutto nell’attenzione che essa 
rivolge all’istruzione dei propri fi gli ed è proprio a 
questo tema che l’Amministrazione comunale ha de-
dicato molte delle sue energie. Ci siamo adoperati 
per porre insegnanti e allievi in condizioni sempre 
più favorevoli al processo di insegnamento-appren-
dimento e per valorizzare il ricco piano dell’offerta 
formativa del nostro Istituto comprensivo. Siamo 
intervenuti per migliorare la qualità e l’accessibili-
tà dei servizi scolastici, in particolare della mensa, 

e abbiamo contribuito a sostenere le famiglie, so-
prattutto quelle dai redditi più modesti, nell’adem-
pimento del diritto - dovere dei fi gli allo studio. 

Infi ne, nell’intento di rendere la nostra città un 
signifi cativo punto di riferimento culturale per il ter-
ritorio circostante, abbiamo sostenuto le vecchie e 
nuove associazioni locali nelle loro iniziative e abbia-
mo coinvolto tutte le frazioni in nuove manifestazioni 
musicali, teatrali e di intrattenimento, inserendo Silea 
nell’alveo delle più importanti rassegne provinciali. 

rosanna potente

Nell’autunno 2007 si è svolta la rassegna cul-
turale il ‘700 uomini e arte, organizzata 
dall’Assessorato alla Cultura di Silea in colla-
borazione con la Biblioteca Comunale. L’ini-
ziativa, nata all’interno dei festeggiamenti per 
il terzo centenario della nascita di Carlo Goldo-
ni, si è proposta di valorizzare la complessità 
culturale del “secolo dei lumi”. 
Al primo appuntamento della kermesse, “Le 
donne di W. A. Mozart”, interamente dedicato 
alla musica del grande musicista salisburghe-
se, hanno fatto seguito due tra le più famose 
commedie di Goldoni, nelle quali il comme-
diografo veneziano ha offerto un divertito e 
divertente affresco della sua città natale: “I 
pettegolezzi delle donne” e “La bottega del 
caffè”. La rassegna si è conclusa nella sug-
gestiva Chiesa parrocchiale di Sant’Elena con 
un raffi nato concerto: i maestri della scuola di 
Musica Luchesi di Silea hanno eseguito brani 
di Haendel, Bach, Luchesi e Vivaldi.

Rassegna il ‘700

La scuola al centro La scuola al centro La scuola al centro 
di una societàdi una societàdi una società

Assegni di studio Assegni di studio Assegni di studio 
per studenti meritevoliper studenti meritevoliper studenti meritevoli

Contributi economici Contributi economici Contributi economici 
per l’acquisto di testi scolasticiper l’acquisto di testi scolasticiper l’acquisto di testi scolastici



Il sito comunale Il sito comunale Il sito comunale 
rinnova immagine e stilerinnova immagine e stilerinnova immagine e stile
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Straordinario successo per il primo anno acca-
demico dell’Università dell’Età Libera, associazione 
culturale sostenuta anche dall’Amministrazione co-
munale di Silea in sinergia con i vicini Comuni di 
Roncade, S. Biagio, Monastier e Zenson di Piave. 

I numerosissimi iscritti che hanno affollato le le-
zioni sono molto diversi per età (fi no ai 92 anni!) 
e per formazione, ma erano tutti accomunati dalla 
stessa voglia di mettersi in gioco e di apprendere 
divertendosi. 

Ricca l’offerta formativa ed eccellente la qualità 
didattica dei corsi e dei laboratori proposti: dalla 
storia alla letteratura, dalle scienze naturali e agra-

rie al diritto, dalla medicina all’economia, dalla 
musica all’arte, dalla sicurezza della persona alle 
lingue straniere e all’informatica. 

Interessanti viaggi di istruzione e visite guidate 
a mete di chiara rilevanza culturale hanno arricchi-
to l’offerta culturale. Una straordinaria opportunità 
per apprendere e risvegliare interessi sopiti o mai 
coltivati, dunque, ma anche un’imperdibile occa-
sione per trascorrere piacevolmente del tempo in 
compagnia e condividere interessi ed esperienze di 
vita. È già pronto il programma per il prossimo anno 
accademico, con tante interessanti proposte ed ini-
ziative…

L’Università dell’Età LiberaL’Università dell’Età LiberaL’Università dell’Età Libera
Un successo partito da SileaUn successo partito da SileaUn successo partito da Silea

Nuovo marchio promozionale 
del Comune di Silea:  Terre d’Acqua



20

Il giorno 9 settembre 2007 al Parco Comu-
nale di Silea si è tenuta l’ormai tradizionale 
bibliofesta d’estate: bambini e ragazzi d’ogni età 
hanno avuto la possibilità di partecipare a labora-
tori creativi, di ascoltare favole, di divertirsi con i 
“truccabimbi” e di assistere a una divertente rap-
presentazione teatrale di marionette e pupazzi. 

Il 19 ottobre 2007 la Biblioteca Comuna-
le ha ospitato un appuntamento della quar-
ta edizione de la casa sull’albero, rassegna 
dedicata alla lettura organizzata dal Polo Bi-
bliotecario Biblomarca. Andrea Molesini, do-
cente all’università di Padova e scrittore per 
bambini, ha intrattenuto il pubblico con un 
appassionato discorso sul valore della poesia.

Domenica 2 dicembre 2007 ha avuto luogo la 
bibliofesta dicembrina, appuntamento partico-
larmente amato dai bambini che, tra vecchi e 
nuovi racconti da ascoltare, golosi dolci da gu-
stare e tante sorprese da scoprire, hanno tra-
scorso un divertente pomeriggio in compagnia di 
nonni e genitori. 

Venerdì 16 maggio 2008 si è svolto lo spetta-
colo poesie che raccontano, a cura della Biblio-
teca comunale e in collaborazione con l’Istituto 
comprensivo. Sotto la regia esperta del professo-
re e poeta Francesco Sassetto, che ha proposto 
e commentato alcune liriche di celebri autori del 
Novecento, le mamme lettrici della biblioteca 
hanno interpretato alcuni testi scritti dai bambini 
del quinto anno della scuola primaria e del pri-
mo anno della scuola secondaria di primo grado.

Biblio Biblio Biblio appuntamentiappuntamentiappuntamenti

Davvero originale lo spettacolo 
boxe, racconto in sette quadri 
portato in scena sabato 29 
marzo 2008 presso gli impianti 
sportivi di via Cendon. L’evento 
ha proposto al numeroso pubblico 
presente la trasposizione teatrale 
del racconto d’apertura di Pugni, 
raccolta narrativa del giovane 
scrittore fi orentino Pietro Grossi. 
Boxe ha coronato il corso di lettura 

teatralizzata organizzato dalla Biblioteca di Silea 
e tenuto dalla dott. Michela Cursi. Le generose 
offerte raccolte da alcuni membri del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi sono state devolute 
all’associazione Adelante, che opera nel territorio 
di Silea a servizio dei diversamente abili.

domenica 7 ottobre 2007 nella chiesa trevigia-
na di S. Francesco, Fra’ alessandro zottarel ha pro-
nunciato i voti perpetui all’Ordine dei Frati Minori 
Conventuali, compiendo una scelta di vita estrema-
mente impegnativa di preghiera e dedizione al pros-
simo. Per esprimere la propria vicinanza all’ordine in 
un momento tanto signifi cativo, l’Amministrazione 
Comunale di Silea ha devoluto un contributo econo-
mico alla missione francescana di Copiapò, in Cile.

sabato 22 dicembre 2007, nella chiesa parrocchiale 
di Sant’Elena, la corale Marziano Mattiazzi ha organizza-
to il 25° concerto di Natale, al quale hanno partecipato 
anche la corale Vox nova di Silea, la corale Alessandro 
De Luca di Cendon e la Schola cantorum di Maerne.

domenica 10 febbraio 2008, presso l’auditorium 
della parrocchia di Silea, i maestri della Scuola di 
Musica A. Luchesi, per l’occasione riuniti nell’inedi-
ta A.L. ALL STARS BAND, hanno dato vita ad uno 
straordinario concerto di musica funky, soul e latina. 
Dopo l’apertura da parte dei Frozen Mind, un grintoso 
gruppo giovanile, si sono esibiti Alex Giordani, Nicola 
Ghedin, Gabriele De Nardis, Marco Ponchiroli, Gilber-
to Giusto e Andrea Grezzo.

sabato 24 maggio 2008 presso l’Auditorium di 
Silea, Linda Barbazza, giovane pianista di S. Elena 
ora insegnante presso la scuola di musica “A. Luche-
si”, ha dato vita ad un raffi nato ed emozionante con-
certo di musica romantica. Accompagnata per l’occa-
sione dal violoncellista Alessandro Menegardi, Linda 
ha suonato musiche di Schumann, Brahms, Listz e 
Chopin, incantando il pubblico con  la sua intensa in-
terpretazione. Il concerto si inserisce in una più am-
pia programmazione culturale ispirata alle molteplici 
espressioni artistiche e letterarie dell’Ottocento, di cui 
il Romanticismo caratterizza i decenni iniziali. Sullo 
spunto offerto dai 150 anni dalla nascita del celebre 
compositore Giacomo Puccini, l’Assessorato alla cul-
tura sta preparando per tutti gli appassionati una ricca 
rassegna autunnale alla riscoperta del grande secolo 
del Risorgimento italiano.

Dopo l’annuale saggio del 31 maggio 2008, la 
scuola di musica “A. Luchesi” ha offerto ai cittadini di 
Silea e a tutti gli appassionati una rassegna no stop di 
musica per tutti i gusti presso il parco comunale: dal 
saggio concerto di musica rock del 1 giugno al concer-
to per coro e orchestra del 2 giugno, con la partecipa-
zione del coro Vox Nova, dell’A. Luchesi Ensemble e 
della Silea’s Big Band. 

SpiritualitàSpiritualitàSpiritualità

A tutta … musicaA tutta … musicaA tutta … musica

eveNti CULtUraLi
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Il senso di appartenenza alla nazione e il ricordo 
degli eventi più signifi cativi del nostro passato sono 
imprescindibili per lo sviluppo civile e democrati-
co del nostro Paese. Anche Silea vuole contribuire 
a mantenere vivi nei suoi cittadini, soprattutto in 
quelli più giovani, i valori e gli ideali sui quali si fon-
da l’identità del nostro popolo. Per questo l’Ammi-

nistrazione comunale, in collaborazione con l’Istitu-
to comprensivo e il Consiglio Comunale dei Ragazzi, 
ha curato con particolare attenzione le celebrazioni 
del IV novembre, del XXV aprile e del II giugno, in-
vitando la cittadinanza a riscoprirsi parte attiva e 
consapevole di una grande nazione.

rosanna potente

Ricorrenze civiliRicorrenze civiliRicorrenze civili

Particolarmente nutrita la partecipazione della 
cittadinanza alla storica ricorrenza del IV novembre, 
in cui si ricorda la conclusione della Prima Guer-
ra Mondiale e si celebrano tutte le 
forze armate d’Italia. Alcuni alunni 
dell’Istituto Comprensivo, accompa-
gnati dai loro insegnanti e dalla diri-
gente, hanno arricchito la manifesta-
zione con la lettura di una personale 
e sentita preghiera dei fedeli durante 
la santa Messa celebrata nella chiesa 
parrocchiale di Silea. 

Anche la celebrazione del XXV 
aprile, in memoria degli eventi del-
la primavera del 1945, ha suscitato 
molto interesse presso la popolazione 
di Silea: quest’anno al tradizionale 
contributo degli allievi dell’Istituto 
comprensivo si è aggiunta l’esecuzio-
ne di brani musicali ispirati a tema-
tiche civili e patriottiche a cura del 
gruppo dei Bubamara. 

Per la prima volta anche Silea ha 
celebrato la Festa della Repubblica, 
che quest’anno ha acquisito una va-
lenza del tutto speciale, in virtù dei 
sessant’anni dall’entrata in vigore 
della Costituzione. 

Così, dopo aver intonato l’inno d’Italia, il Consi-
glio Comunale dei Ragazzi, sullo sfondo di suggesti-

ve immagini risorgimentali e patriottiche, ha citato 
importanti dichiarazioni di Beccaria, Mazzini, Catta-
neo, Cavour, Garibaldi, dalle quali trassero ispirazio-

ne i padri della nostra Costituzione. 
Proprio per contribuire a vivifi care 

nei giovani quei valori e quegli ideali 
che contrassegnarono la stesura del-
la nostra carta costituzionale e che 
ancora oggi rappresentano la nostra 
identità nazionale, il Sindaco ha do-
nato ai diciottenni di Silea una copia 
della Costituzione Italiana. 

Una fl autista della scuola di mu-
sica ha concluso la cerimonia uffi -
ciale intonando il “Va’ pensiero” dal 
Nabucco di Verdi e a coronamento 
della serata Bruna Braidotti e Bian-
ca Manzari, della Compagnia di Arti 
e Mestieri, hanno portato in scena lo 
spettacolo teatrale “Italia”. 

La rappresentazione, attraverso le 
vicissitudini di due sorelle friulane, 
ha ripercorso i diffi cili anni della Re-
sistenza e dell’immediato dopoguer-
ra, fi no al referendum dell’1 e del 2 
giugno 1946, in cui gli Italiani e per 
la prima volta le Italiane si espressero 

sul nuovo assetto istituzionale da dare al Paese sce-
gliendo la Repubblica.

Nella primavera del 2008 la sede municipale si 
è proposta anche come luogo di cultura aperto a 
tutti i cittadini interessati alle arti fi gurative e ha 
ospitato due interessanti mostre di pittura. 
La prima, curata dal prof. Salvatore Amato del 
Liceo Artistico di Treviso, ha esposto al pubblico 
quadri e piccole sculture degli allievi del corso 
serale. 

La seconda, invece, ha ospitato una silloge di dipinti 
del maestro Antonio Favale, che ha già esposto 
le sue opere in molti Paesi europei e in Cina. La 
sua personale, intitolata “Silea terre d’acqua”, si 
è rivelata un omaggio al fi ume Sile, che lungo il 
suo percorso attraversa anche il nostro territorio, 
dando vita a suggestivi scorci paesaggistici e a 
scenari naturalistici di rara bellezza.



Si e svolta domenica 16 dicem-
bre in Piazza Trevisani nel Mondo  
la prima edizione di sapori di 
silea, evento dicembrino con 
esposizione e vendita di prodotti 
agricoli e artigianali locali. Diver-
si sono stati gli intenti che hanno 
dato vita a questa giornata di festa 
in paese, di festa per il paese. Pri-
mo fra tutti la volontà da parte del 
Sindaco Silvano Piazza di “con-
tribuire a ricreare quel particolare 
clima di unione e festa tipico del 
periodo natalizio, ponendo al cen-

tro di della festa 
proprio la “piazza” 
del paese”. “Attra-
verso l’esposizione 
di prodotti artigia-
nali, la degusta-
zione dei prodotti 
agroalimentari e la 
riscoperta dei cibi 
tradizionali pos-
siamo valorizzare 
la qualità e il gusto delle nostre 
produzioni locali e offrire un’oc-
casione di visibilità agli operatori 

economici del nostro Comune” 
aggiunge l’Assessore alle Attivi-
tà Produttive Rossella Cendron.
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rossella Cendron
Assessore alle Attività Produttive, Marketing Territoriale e Turismo

La nostra amministrazione mira a far assumere al 
territorio del Comune di Silea, considerato la porta 
di ingresso privilegiata alla città di Treviso, una pro-
pria identità strategica defi nita. Il nostro comune si 
distingue per la qualità e la bellezza del paesaggio 
fl uviale, l’elevata qualità della vita e come sede di 
insediamento di imprese di riconosciuta eccellenza 
produttiva. Silea può diventare un punto di riferi-
mento in quanto territorio “a misura di persona” 
dove ottime opportunità imprenditoriali e lavorative  
si uniscono con felici condizioni di residenzialità.

Ecco perché l’Assessorato alle attività produttive, 
al marketing territoriale e al turismo intende conti-
nuare il percorso iniziato quest’anno con iniziati-
ve di promozione del territorio che spaziano dalla 
valorizzazione dei prodotti tipici dell’agricoltura e 
dell’artigianato, delle sue peculiarità turistiche e 
produttive, la qualifi cazione dell’immagine del co-
mune come nodo di relazioni strategiche e punto 
di riferimento per il dibattito sui temi politici, so-
ciali ed economici ad interesse della cittadinanza.

rossella cendron

Sapori di SileaSapori di SileaSapori di Silea

Negli stand espositivi le aziende agricole produttrici di ra-
dicchio - ma non solo - pasticceri, fornai, macellai e fi oristi, 
ma anche apicoltori, ristoratori e vivaisti, hanno messo in mo-

stra i loro prodotti, sullo sfondo di un va-
riato intrattenimento musicale e culturale.  
All’inaugurazione è seguito l’immancabile 
brindisi con l’Amministrazione che ha pre-
sentato ai cittadini il nuovo marchio pro-
mozionale del Comune. 

Con l’occasione, grazie alla sponso-
rizzazione di 35 aziende locali l’Ammi-
nistrazione ha consegnato in comodato 
d’uso gratuito alle associazioni comunali 
con valenza sociale, un automezzo Fiat 
“Doblò” per fornire supporto allo svolgi-
mento delle attività delle stesse. 

stra i loro prodotti, sullo sfondo di un va-
riato intrattenimento musicale e culturale.  
All’inaugurazione è seguito l’immancabile 
brindisi con l’Amministrazione che ha pre-
sentato ai cittadini il nuovo marchio pro-
mozionale del Comune. 

rizzazione di 35 aziende locali l’Ammi-

Anche Silea può essere Anche Silea può essere Anche Silea può essere 
polo turisticopolo turisticopolo turistico
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PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Sicurezza, infrastrutture ed energia. Sono questi 
i temi chiave individuati da Sileattualità, manife-
stazione che è stata promossa dall’Amministrazio-
ne Comunale di Silea, per dare risposte concrete a 
quegli interrogativi che rappresentano preoccupa-
zioni, esigenze e diffi coltà con le quali i cittadini, 
ma anche gli enti pubblici e le imprese, si misurano 
quotidianamente. 

Il metodo utilizzato è stato quello della tavola 
rotonda: alcuni ospiti (politici, amministratori, im-
prenditori e rappresentanti dei consumatori) sono 
stati sottoposti a domande incalzanti su un unico 
tema conduttore. 

Il 16 novembre sul tema “Sicurezza e legalità” 

sono intervenuti: Ettore Rosato (Sottosegretario 
all’Interno), Leonardo Muraro (Presidente della Pro-
vincia), Ennio Fortuna (Procuratore della Repubbli-
ca), Abdallah Kezraji (Membro della Consulta regio-
nale per l’Immigrazione).

Il  26 novembre è stata la volta di “Infrastruttu-
re e territorio” con la partecipazione di Cesare De 
Piccoli (Viceministro dei Trasporti), Stefano Catozzo 
(Consigliere delegato per le Infrastrutture di Con-
fi ndustria Veneto), Fabio Gava (Assessore regionale 
Veneto alle Politiche economiche) e Domenico Lu-
ciani (Direttore Fondazione Benetton Studi e Ricer-
che). 

Infi ne il 30 novembre su Energia e ambiente 
sono intervenuti Marco Stradiotto (Sottosegretario 
allo Sviluppo economico) Alessandro Vardanega (Vi-
cepresidente Unindustria Treviso con delega per il 
territorio, le utilities e le fonti energetiche), Danie-
le Boscolo Meneguolo (Presidente Sistemi Tecnico 
Elettrici Spa), Gildo Salton (Presidente Asco Piave 
Spa), Carmine Quaglia (Presidente Federconsuma-
tori Venezia e Responsabile settore energia Feder-
consumatori Veneto). 

Altre iniziative per 
promuovere Silea 

Sabato 4 agosto 2007, a Sant’Elena di Silea 
presso l’ansa del fi ume vicino alla chiesa parroc-
chiale, è andato in scena “Vivere e ridere il mio 
Sile”. Si tratta di un originalissimo spettacolo di ca-
baret interpretato da Davide Stefanato. 

L’iniziativa rientra tra gli obiettivi dell’Assessore 
al Turismo che intende far fare un salto di qualità 
alla fruibilità delle zone più signifi cative e sugge-
stive del nostro Comune e in particolare alle aree 
protette del Fiume Sile. 

Con il suggestivo sfondo dell’Alzaia di Cendon, 
Davide Stefanato intraterrà la cittadinanza anche 
quest’anno, Domenica 21 settembre alle ore 18.30, 
con lo spettacolo di cabaret “UOMO VS DONNA” 
in collaborazione con la Sagra di Cendon e l’Ente 
Parco Sile.

Sileattualità, grandi temi Sileattualità, grandi temi Sileattualità, grandi temi 
con personaggi importanticon personaggi importanticon personaggi importanti



Cultura, musica, teatro, spettacolo, sport, natura

venerdì 19 settembre ore 20.30
aula magna della scuola media. 
silealaureata
Alcuni neolaureati di Silea esporranno le loro tesi e par-
leranno della loro esperienza universitaria.   

domenica 21 settembre
passeggiata in bicicletta
All’interno della programmazione delal sagra di Silea 
che si terrà dal 19 al 29 settembre, segnaliamo la Pas-
seggiata in bicicletta per famiglie con partenza alle ore 
9.00 da Lanzago e arrivo a S. Elena.

domenica 21 settembre ore 18.30
uomo vs donna
All’interno del palinsesto della sagra di Cendon (che si 
svolge dal 12 al 22 settembre) si presenterà lo spetta-
colo di cabaret di Davide Stefanato in collaborazione 
con l’Amministrazione comunale e l’Ente Parco Sile.

sabato 27 settembre ore 9.30-11.30. 
puliamo il mondo
Anche quest’anno il Comune di Silea invita tutta la cit-
tadinanza a partecipare alla passeggiata ecologica che 
si snoderà dalla sede municipale alla Restera  lungo 
alcune strade del nostro territorio. 

domenica 28 settembre
silea di porto in porto
Escursione nautica lungo il  fiume Sile, con partenze ore 
9.00, 11,30, 14.30, 17.00. 
Prenotazione obbligatoria, Iscrizione 5,00 €. Per infor-
mazioni: Travelsport 0422788846

giovedì 2 ottobre alle ore 20.45
Festival organistico internazionale  
Presso la Chiesa parrocchiale di Cendon Paolo Bougeat 
ci aspetta per un concerto di grande suggestione.

venerdì 3 ottobre
concorso FotograFico “volti di silea”.
Il concorso si propone di raccogliere testimonianze fo-
tografiche di un paese in evoluzione che costituisca la 
memoria storica del Comune di Silea visto dalla parte 
dei cittadini. Architettura, natura e persone del nostro 
Comune saranno scelti e vagliati da fotografi e cittadini 
che identificheranno i volti più idonei a rappresentare 
l’identità del nostro paese. Venerdì 3 ottobre scadenza 
per la presentazione delle fotografie; 17 ottobre - 30 
novembre esposizione fotografie per  voto dei cittadini.

domenica 5 ottobre ore 11.00 
mostra di Fioravanti mazzon
Ancora una volta la sede municipale di Silea si propone 
come luogo d’arte e ospita la mostra personale di Fio-
ravanti Mazzon, un maestro che attraverso i colori delle 

sue tele ha saputo interpretare con grande sensibilità le 
diverse sfumature del paesaggio rurale veneto.  Inaugu-
razione e mostra presso il municipio di Silea.

lunedì 6 ottobre 
università dell’età libera. 
Inizia il II anno accademico con tanti interessanti corsi 
e diverse visite guidate da non perdere.

sabato 11 ottobre ore 21.00
tornami a dir che m’ami...
Presso l’auditorium della parrocchia di Silea, il soprano 
Annalisa Massarotto e il tenore Michele Manfrè, accom-
pagnati al pianoforte da Davide Osellame, interpreta-
no alcune tra le più celebri arie di G.Donizetti, G.Verdi  
G.Puccini, F.Lehar. Una serata per emozionarsi, sognare 
e ascoltare la voce del cuore sulle note dei più grandi 
compositori del melodramma italiano.

sabato 18 ottobre ore 21.00
concerto di musica
Presso l’auditorium della parrocchia di Silea, musiche 
con i maestri della Scuola di Musica “A. Luchesi”.

sabato 25 ottobre ore 21.00
commedia: l’importanza di essere Franco 
Presso l’auditorium della parrocchia di Silea, questa ce-
lebre commedia sull’alta società inglese di età vittoria-
na si snoda tra imprevedibili colpi di scena e spassosi 
equivoci, alla fine dei quali non mancherà il classico 
happy end. Una divertente e pungente satira del perbe-
nismo borghese di fine Ottocento nata dalla fantasia del 
più raffinato interprete dell’estetismo di fine secolo.

sabato 8 novembre ore 21.00
commedia: i promessi sposi
Una rilettura nuova ed originale del capolavoro manzo-
niano secondo lo spirito goliardico ed irriverente della 
commedia dell’arte. Un’interpretazione a tratti parodi-
stica, suggerita dalla fine ironia con cui l’autore ha trat-
teggiato alcuni dei personaggi più celebri del romanzo.

sabato 15 novembre ore 20.30
mostra FotograFica  
la grande guerra nel trevigiano
L’Amministrazione comunale di Silea celebra il 90° an-
niversario della fine della Grande Guerra (1918 – 2008) 
con una mostra importante, in collaborazione con il Foto 
Archivio Storico Trevigiano e Reteventi. Dal 15 al 27 
novembre, aperta dal lunedì al sabato ore 15.00-18.00 
presso l’aula magna della scuola media. Ingresso libero. 

sabato 29 novembre ore 21.00
mato de guera
Gigi Mardegan in una delle sue migliori performance 
presso l’auditorium della parrocchia di Silea. Ingresso 
libero.


