L ’Amministrazione Comunale
vi augura di cuore
un Buon Natale
e un Sereno 2022!
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CONSIGLIO E GIUNTA
Vice Sindaco
Avv. Ylenia Canzian

Risorse Economiche /
Lavori Pubblici /
Legalità e Trasparenza /
Supporto nei rapporti con
le società partecipate del
Comune
Sindaco
Dott.ssa Rossella Cendron
Urbanistica ed Edilizia Privata /
Sviluppo Strategico - Turismo
/ Politiche di Coordinamento e
Cooperazione tra Enti / Istituzioni
/ Soggetti Pubblici e Privati /
Ricerca Finanziamenti / Sicurezza /
Polizia Locale e Ordine Pubblico /
Personale / Affari Generali

Assessore
Dott. Francesco Biasin
Politiche Sociali /
Benessere della Persona /
Servizi Informativi /
Politiche Sportive

CONSIGLIERI COMUNALI MAGGIORANZA
Antonella Cenedese

Capogruppo di maggioranza,
con deleghe per i rapporti con
l’azienda ULSS 2 Marca Trevigiana
e per l’attività propositiva di
collaborazione e consulenza in
materia di transizione digitale

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

Assessore
Andrea Scomparin

Manutenzione e Decoro
Urbano / Ambiente /
Efficienza Energetica /
Protezione Civile / Viabilità
e Mobilità sostenibile

CONSIGLIERI MINORANZA
Ing. Alberto Rui

Incaricato alle Attività Produttive

• Dott. Daniele Frezza

Capogruppo LISTA SVILUPPO ED AMBIENTE
- FREZZA SINDACO

• Debora Leonardi
Dott. Simone Schiavon

Incaricato alla Partecipazione /
Marketing territoriale

• Andrea Cogo
• Moreno Vanzin
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EDITORIALE DEL SINDACO
Care Cittadine e Cari Cittadini,
dopo anni di spending review, tagli drastici alle risorse e al
personale, tetti di spesa, blocchi del turn over e dei concorsi pubblici, e chi più ne ha più ne metta, il Pnrr (Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza) arriva come una
grande occasione per riprogettare il nostro Paese, dare
ossigeno ai nostri territori e ai nostri comuni, per un cambiamento radicale verso una maggiore sostenibilità, ridurre o eliminare le disparità tra realtà rurali e urbane, aiutare
aree svantaggiate a rinascere. Sarà utile metterci tanto
impegno e progettazione, immaginare nuovi modelli di
sviluppo e saremo chiamati a realizzarli, ripensare modelli
di vita e di distribuzione ed erogazione dei servizi, rendere
la vita dei cittadini migliore in termini qualitativi. E questo
grazie alle ingenti risorse che avremo, dopo anni di spinta
al risparmio delle risorse pubbliche. Tutti i cittadini devono
sentirsi prendere parte a questo processo di rinnovamento, che prevede come primo atto il sentire vicina la politica, perché è attraverso di essa che si fanno presente i
bisogni, si delineano le possibili risposte e si può mirare a
creare una qualità di vita migliore. Attivare la partecipazione significa soprattutto costruire insieme alla comunità
una visione del futuro che favorisca una nuova collaborazione tra cittadini e amministrazione ai vari livelli: questo è
un momento epocale per scegliere di esserci ma non possiamo farlo con un’affluenza elettorale alle ultime elezioni
amministrative che arriva malapena al 55%. Accanto alla
necessità di risvegliare la partecipazione come responsabilità civica c’è bisogno di lavorare e di velocizzare, di
abbattere la burocrazia, di occuparci dei tempi e dei modi
per raggiungere gli obiettivi. La politica deve allora essere
la prima a capirlo, nell’interesse generale del Paese e di
noi cittadini, e a questo deve adeguarsi.
Occorre unire e fare squadra!
Il governo sta portando avanti riforme importanti che i sindaci aspettavano da tempo e che sono il giusto riconoscimento del lavoro che portano avanti giorno dopo giorno
sul territorio per tenere unito il Paese e le comunità. Protagonisti della vita politica e istituzioni di prossimità, i sindaci hanno un ruolo indispensabile e insostituibile nell’attuazione del Pnrr, perché le risorse che si tradurranno in
cambiamenti e innovazione dovranno per forza di cose
‘cadere a terra’ e saranno i Comuni ad avere grandi responsabilità, ancora una volta. Occorrono velocità e semplificazione, ma servono subito le riforme necessarie. Anch’io come Sindaco del Comune di Silea sto discutendo
insieme a tanti sindaci e amministratori locali, sulla riforma
del T.U.E.L. (Testo Unico degli Enti Locali) e su interventi
normativi per colmare la forte carenza di figure professionali negli enti locali, o nuove norme su regole e responsabilità dei sindaci. Anche a livello locale stiamo lavorando
per non far mancare nessuna opportunità al territorio, con la discussione per una programmazione politica comune nell’ambito dell’Intesa Programmatica d’Area
con 20 comuni dell’area intorno a Treviso o nel progetto
della Grande Treviso dopo aver condiviso che oggi solo le
economie di scala consentono razionalizzazione nei servizi e impiego efficiente delle risorse per un numero ampio
di cittadini, almeno sopra i 200.000 abitanti.
Come Comuni siamo pronti: le missioni individuate dal
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Premiazione della Fedeltà al Lavoro e del Progresso economico
alla Camera di Commercio di Treviso e Belluno: l’artista e imprenditore di fama internazionale Red Canzian, il Dott. Lino Cortesi,
l’ Autofficina Bacchin S.n.c. di Bacchin F.M. e O. e Pasticceria
Arianna di Trentin Paolo sono stati tra le eccellenze di Silea premiate. Congratulazioni!

Piano nazionale, dalla digitalizzazione, alla transizione
ecologica, alla salute, riguardano direttamente la vita quotidiana delle amministrazioni locali, le nostre politiche territoriali, quelle che incidono direttamente e indirettamente
sulla vita delle nostre comunità. C’è bisogno per questo di
un grande passo in avanti verso la semplificazione delle
procedure e dei provvedimenti per poter fare gli investimenti previsti e realizzare le opere necessarie in tempi
certi. Solo così potremo mettere in moto il cambiamento
nelle nostre comunità e nel paese.
I comuni sono i migliori propulsori perché vicini alle persone e alle loro esigenze, ma devono essere messi nelle
condizioni di poter agire bene e velocemente. Anche su
questo abbiamo bisogno di sentire che i cittadini hanno
a cuore il proprio territorio, la possibilità di esprimere le
proprie sensibilità e offrire il proprio impegno per ricreare
quella socialità e quelle relazioni nelle varie realtà comunali
che la pandemia ha irrigidito. Per questo abbiamo voluto
offrirvi un Natale speciale vissuto in sicurezza nel territorio tra luci, mercatini, giochi, presepi in mostra, iniziative
delle varie associazioni di Silea dove bambini e adulti possono ritrovare serenità e sorrisi. Vi auguro di cuore un
Natale gioioso e un 2022 ricco di soddisfazioni!
Il Sindaco
Rossella Cendron
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Bilancio
L‘UNIONE FA LA FORZA
Durante le fredde notti invernali, una splendida e
fulgidissima stella domina il cielo verso meridione.
La sua luce di colore bianco-azzurrino, ricca di vistose scintillazioni, non ha rivali in tutta la volta celeste. Il nome della stella è Sirio, nella costellazione
del Cane Maggiore.
Ed è proprio alla stella Sirio che sono ispirate tutte le luminarie che risplenderanno sul territorio nel
periodo natalizio. Silea sarà sotto la luce di Sirio la
stella più luminosa, la stella della speranza a simboleggiare la tenacia, la determinazione, la resilienza
che hanno caratterizzato tutti noi in questo tempo
di pandemia nonostante il timore, l’incertezza. E’
emersa una grande forza e una grande solidarietà
dei cittadini di Silea, tutti disposti ad aiutare gli altri e
ad impegnarsi su vari fronti per sostenere la nostra
comunità, tenendosi per mano, facendo squadra.
La determinazione, la tenacia e lo spirito di
squadra sono i cardini che hanno guidato anche
l’azione amministrativa e che consentiranno di chiudere il bilancio 2021 con buoni risultati ed hanno
permesso, nel corso dell’anno, di dare risposte alle
molte necessità dei cittadini, delle imprese e delle
associazioni del territorio. Molteplici sono state le iniziative messe in campo con lo scopo di sostenere
le famiglie, il credito, le realtà maggiormente penalizzate dalla pandemia.
Inoltre nel bilancio è stata accertata un’entrata straordinaria di Euro 490.125,00 per il riconoscimento
del contributo di solidarietà comunale relativo all’anno 2015.
La vicenda è iniziata nel 2015 quando 44 Comuni
trevigiani, coordinati dall’Associazione Comuni della Marca Trevigiana, impugnavano il provvedimento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo ai
riparti del Fondo di Solidarietà 2015 che penalizzava i
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Comuni della Marca e, soprattutto, aveva il vulnus, di essere stato emanato in ritardo di 9 mesi rispetto al termine
di legge. Ciò naturalmente avrebbe avuto un impatto fortemente negativo sui bilanci degli enti locali, predisposti
con dati diversi rispetto a quelli contenuti nel provvedimento impugnato.
Inizia così una battaglia legale che vede i Comuni trevigiani vittoriosi per ben due volte di fronte alla giustizia
amministrativa: con sentenza del Tar del Lazio n. 2554
del febbraio 2017 e con sentenza del Consiglio di Stato
n. 2201 dell’aprile 2018.
Ma i soldi, da Roma, non arrivano. Perciò i 44 Comuni trevigiani sono stati costretti a chiedere il giudizio di
ottemperanza ovvero un’ingiunzione di pagamento che
obblighi lo Stato a rispettare la sentenza.
Ad agosto 2021, finalmente, il Consiglio di Stato con
la sentenza n. 5855/2021, si pronuncia sulla richiesta
di ottemperanza avanzata dai 44 Comuni trevigiani nel
2020, statuendo che lo Stato avrebbe dovuto pagare
entro 120 giorni.
Con il decreto fiscale n. 146 del 21 ottobre 2021 veniva disposto lo stanziamento per i Comuni che avevano
vinto la battaglia legale contro lo Stato relativa al riparto
del Fondo di Solidarietà 2015.
Un esempio di cosa significa fare squadra, mettendo in secondo piano le divisioni politiche, per ottenere
un beneficio per i cittadini; una scelta che si è rivelata vincente, che consente ora di investire le somme
riconosciute sul territorio. In particolare l’Amministrazione comunale ha deciso di riservare la somma di €
400.000,00 ad un importante investimento: la riqualificazione e l’efficientamento energetico degli
impianti sportivi.
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Urbanistica
Adozione del Piano Comunale delle Acque
E’ stato adottato in Consiglio Comunale il “Piano delle Acque” (PdA), quale strumento fondamentale per individuare le criticità idrauliche a livello locale ed indirizzare lo sviluppo urbanistico in
maniera appropriata. Il piano si sostanzia dell’acquisizione del rilievo completo della rete idraulica
secondaria di prima raccolta di pioggia a servizio delle aree già urbanizzate, della rete scolante
costituita dai fiumi, dai corsi d’acqua e dai canali, e dell’individuazione della relazione tra la rete
di fognatura e la rete di bonifica, delle principali criticità idrauliche, delle misure atte a favorire
l’invaso delle acque e dei criteri per una corretta gestione e manutenzione della rete idrografica. Il
piano è stato elaborato dall’ing. Andrea Tonon di Roncade (TV) e dal consulente idraulico ing. Lino
Pollastri, dello studio MATE.

Riqualificazione area degradata via Madonna della Salute
E’ stata accolta dal Consiglio Comunale la proposta di accordo di pianificazione con la Ditta Seven Investimenti srl, intesa a riqualificare l’ambito dell’area degradata lasciata allo stato grezzo a causa del fallimento
della precedente proprietà. L’intervento prevede il completamento delle opere previste, ovvero un complesso residenziale e l’edificazioni di tre unità condominiali nel lotto adiacente al Centro Sportler. La lottizzazione abbandonata, al di là del forte impatto visivo negativo, ha generato spesso problemi di sicurezza e di
natura igienico-sanitaria richiedendo interventi di disinfestazioni contro insetti e altri animali. La riqualificazione dell’area e la sua rigenerazione rappresenta un interesse pubblico che risponde ai principi della Legge
regionale sul contenimento del suolo e a quelli della pianificazione comunale.

TIBERIO GRANZOTTO
• TINTEGGIATURE INTERNE ed ESTERNE

per PRIVATI e PUBBLICI
Via Creta, 12/1 - Silea (TV)
Tel. 0422 362599 - Cell. 338 1791277
tiberiogranzotto@alice.it
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Lavori pubblici
Ampliamento scuola Cendon-Sant’Elena: uno spazio per tutti i cittadini

Lavori di messa in sicurezza
coperture alloggi popolari
di via Pozzetto e di via Diaz
L’ Amministrazione Comunale di Silea ha consegnato agli scolari del plesso di S. Elena di Silea e alla Dirigente dell’Istituto
Comprensivo il nuovo ampliamento della scuola elementare
Elena Lucrezia Cornaro. I nuovi spazi saranno destinati a un
laboratorio informatico, uno linguistico, un’aula insonorizzata per la musica e, nell’aula più grande, dotata di ampie
vetrate e spazi generosi, dove si potranno svolgere anche
laboratori di ballo e teatro, oltre alla sala mensa costituita
da un unico grande spazio di circa 225 mq. La particolarità dell’intervento è rappresentato dal fatto che le aule sono
pensate come elemento autonomo rispetto al plesso scolastico, del quale però fungono da corpo integrante: così oltre
alla fruizione nelle ore scolastiche da parte degli alunni, al
pomeriggio e alla sera, grazie all’accesso autonomo, potranno essere utilizzate da parte dei cittadini, che possono
ora contare su nuovi spazi culturali polifunzionali.
La sala mensa insistente sul lato rivolto ad Est in affaccio
sulla corte ed il lato Nord sono completamente vetrati. I
tavoli verranno disposti in modo da lasciare libero un ampio
corridoio di circolazione centrale.
La fornitura dei pasti non coinvolgerà gli spazi scolastici,
ma avverrà in modo autonomo, tramite l’accesso di servizio predisposto sul lato Nord/Ovest e collegato direttamente al parcheggio esterno.
I lavori, avviati il 18 gennaio 2021, hanno visto la conclusione con circa un mese d’anticipo rispetto alla data di
ultimazione contrattualmente stabilita. L’intervento è stato
progettato dallo studio MADE, eseguito dalla ditta G.S.E.
srl di Paese e diretto dall’ing. Giampietro Franzoso di Mogliano Veneto.
L’importo complessivo per l’ampliamento del plesso della scuola Cornato è stato di 835.000 euro, di cui circa
630.000 finanziati dalla Regione Veneto.

L’intervento ha avuto per oggetto l’esecuzione di
tutte le opere, le provviste e le forniture necessarie
per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza
delle coperture degli alloggi popolari di via Pozzetto n. 14 e 16 e di via Diaz n. 20, 22 e 28.
Nello specifico, le operazioni di cantiere sono
state molteplici, con lo scopo di dare maggior
confort e qualità abitativa agli inquilini, oltre
ad adeguare le strutture alle normative vigenti
in materie di sicurezza.
L’intervento è stato affidato alla ditta Tuis Costruzione di Tuis Cris di Ceggia (VE) e diretto
dall’arch. Claudio Grosso di Quarto d’Altino.
L’importo complessivo dei lavori, così come
derivante dalla contabilità finale, ammonta ad
Euro 95.166,08

Lavori di completamento centro
storico di Cendon - 2 stralcio
La ditta Trevimais snc di Zero Branco (TV) sta ultimando la stabilizzazione del manto stradale, la
fornitura e posa in opera di nuovi punti luce, la sistemazione definitiva degli stalli di sosta esistenti
e la messa a dimora alberature e di vegetazione
arboreo arbustiva.
Approvata dalla Giunta Comunale nella seduta del
19 luglio 2021, l’opera è stata assegnata e consegnata alla ditta in data 18 ottobre 2021. Sia
la progettazione sia la direzione lavori sono state
affidate allo studio MADE associati di Treviso.

Lavori di realizzazione percorso ciclopedonale lungo via Treviso
Con andamento est ovest, la nuova pista ciclabiledi circa 550 metri che collega lo svincolo sulla tangenziale sud di
Treviso con la rotatoria urbana all’intersezione con la direttrice nord-sud via Lanzaghe e via Sile è in fase di ultimazione.
I lavori riguardano un tratto di lunghezza complessiva di circa 550 e si inseriscono di un disegno più ampio che prevede,
con progetto a cura di Veneto Strade, il collegamento con la rotatoria di svincolo con la tangenziale sud di Treviso e da
qui verso la città.
Attraverso questo intervento, l’Amministrazione Comunale si pone in l’obiettivo di migliorare la mobilità con particolare
riguardo all’utenza debole e la messa in sicurezza di un tratto pericoloso della viabilità locale affidati alla ditta Euroscavi
srl di Mirano (VE), per un importo contrattuale di Euro 174.898, il cantiere è stato avviato in data 25 ottobre 2021.
La direzione lavori viene svolta dall’ing. Pierangelo Soligo di Povegliano (TV).
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Interventi di asfaltatura di via Tiepolo
Tra il mese di settembre e il mese di novembre l’Amministrazione Comunale ha provveduto a riasfaltare la sede stradale
di via Tiepolo, inclusa la rotatoria posta all’intersezione con via Callalta.
L’intervento è consistito nella fresatura del vecchio manto di usura, previa salvaguardia dei pozzetti esistenti, nella risagomatura della sede stradale e nella stesa di un nuovo strato di asfalto. Le opere sono state completate con il rifacimento
della segnaletica stradale e la formazione di due dissuasori stradali atti a contenere la velocità dei veicoli.
L’intervento di ripavimentazione si è reso necessario in quanto la capillare presenza di fessurazioni consentiva all’acqua
piovana di infiltrarsi nella struttura del manto asfaltato comportandone il progressivo deterioramento.
L’intervento è stato eseguito dalla ditta Bergamin Costruzioni Generali srl di Montebelluna.
Complessivamente l’amministrazione comunale ha sostenuto una spesa di Euro 93.957

Adeguamento dimensioni aule
della Primaria di Lanzago

Attraversare la strada in sicurezza

L’intervento riguarda l’adeguamento di alcune aule
della scuola primaria di Lanzago per rendere il plesso scolastico adeguato alle condizioni imposte dalla
vigente situazione emergenziale onde contenere
il contagio da Covid-19, attraverso l’abbattimento
di due pareti divisorie poste a separazione tra spazi destinati alla didattica. L’intervento è stato eseguito durante il periodo estivo e il plesso scolastico
è stato reso agibile per l’avvio dell’anno scolastico
2021/2022.
Complessivamente l’Amministrazione Comunale ha
sostenuto una spesa di Euro 26.644.

Asfaltatura pista ciclabile
e marciapiede nel tratto compreso
tra via Cimitero e via Pozzetto
Di recente affidamento sono le opere di riasfaltatura
della pista ciclabile/marciapiede posto a margine di via
Sant’Elena, nel tratto approssimativamente incluso tra via
Cimitero e via Pozzetto.
Resosi necessario per le condizioni di degrado in cui attualmente versa la sede viaria oggetto di verifica, l’intervento è stato affidato alla ditta Feltrin srl di Caselle di Altivole per un importo complessivo di Euro 56.404
L’infrastruttura stradale, completamente manutentata,
compatibilmente con le condizioni climatiche, dovrebbe
comunque essere fruibile per il periodo primaverile.

Argo
PULIZIE
SU MISURA

®

L’Amministrazione Comunale di Silea, all’interno
del progetto Sicurezza, dopo l’installazione sperimentale della piattaforma rialzata di Via Cendon,
davanti al ristorante “da Fernanda”, ha introdotto
ulteriori 2 attraversamenti pedonali rialzati in
Via Cendon, in prossimità degli impianti sportivi, ed
in Via Callalta, verso Treviso, posti in punti ritenuti
maggiormente critici. Questa tipologia di attraversamenti persegue il duplice obiettivo di favorire l’attraversamento dei pedoni e ridurre la velocità
dei veicoli in transito. L’attraversamento dei pedoni
è reso più sicuro tramite alcuni importanti accorgimenti, come le continuità della rete dei marciapiedi,
la riduzione della lunghezza dell’attraversamento, la
creazione di una zona di accumulo sgombra dalle
auto, il miglioramento della visibilità. La velocità dei
veicoli è invece ridotta grazie alla sopraelevazione in
corrispondenza dell’attraversamento.
In Via Claudia Augusta è stata realizzata una piattaforma rialzata con il preciso scopo di rallentare
la velocità dei veicoli in transito in quanto è stato
registrato un flusso veicolare consistente con una
andatura di marcia spesso in violazione dei limiti
prescritti.
Si tratta di azioni dell’Amministrazione volte ad intervenire per la sicurezza degli utenti della strada
più deboli e imporre con l’utilizzo di strutture fisiche
il rallentamento del traffico veicolare, insieme alle
azioni già messe in campo di posizionamento dei
dissuasori per il controllo della velocità e gli attraversamenti pedonali illuminati.

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
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LAVORI PUBBLICI

Rampa di accesso alla scuola secondaria
di primo grado “Marco Polo”
Nel mese di ottobre l’Amministrazione Comunale ha realizzato,
presso la Scuola Secondaria di primo grado di Silea, una rampa di raccordo presso l’uscita della scuola sul lato palestra, per
consentire l’accesso in sicurezza ai ragazzi della classe 2^C che
usufruisce di quell’ingresso. Non si tratta solo di un intervento di
abbattimento delle barriere architettoniche per consentire la
fruibilità da parte di tutti gli studenti dell’accesso nel rispetto delle
norme anti-covid, ma soprattutto, perché non ci siano limiti all’amicizia, alla solidarietà e alla voglia di studiare e di stare insieme di tutti
i ragazzi del plesso scolastico di Silea.

Opere pubbliche in avvio
Intervento stradale all’intersezione tra via Roma, via Cendon e via Nerbon, con creazione di una piazza antistante alla
Chiesetta della Madonna della Salute e rotatoria sul retro;
Rotatoria nell’intersezione tra via Callalta e la Strada Regionale 53;
Intervento di riqualificazione urbanistica di via Callalta nella frazione di Lanzago;
Lavori di messa in sicurezza e decoro urbano della piazza di Sant’Elena e collegamento con la pista ciclopedonale di
Sant’Elena-Canton;
Lavori di realizzazione percorso ciclopedonale lungo via Cendon e via Internati 1943-1945 (primo stralcio funzionale);
Lavori di realizzazione pista ciclabile in Via Belvedere (primo stralcio funzionale).

Ambiente
Consegnati 135 nuovi alberi ai cittadini
L’Amministrazione Comunale di Silea ha consegnato 135 piantine forestali ai cittadini che hanno aderito al progetto di Regione Veneto e Veneto Agricoltura “Ridiamo il Sorriso alla Pianura
Padana”, iniziativa che punta a sensibilizzare i
cittadini sulle tematiche ambientali e i cambiamenti climatici, nello specifico sull’importante
ruolo svolto dagli alberi. Sono stati distribuiti
complessivamente 135 tra alberi e arbusti delle seguenti specie: cerro, ciliegio-susino, salice rosso. Tutte le piante provenivano dal Centro Vivaistico e per le Attività Fuori Foresta di
Montecchio Precalcino (VI), specializzato nella
produzione vivaistica di piantine autoctone e
andranno ad arricchire giardini e spazi verdi del
territorio comunale.
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Silea
Plastic
Free

Ordinanza
antismog

Il 22 ottobre 2021 è stato sottoscritto il protocollo d’intesa con l’associazione ambientalista Plastic Free, rappresentata dal sig. Santoriello Vincenzo. Il protocollo è finalizzato ad agevolare interventi di pulizia del territorio organizzati
dall’Associazione e ad avviare campagne di sensibilizzazione per creare una maggior consapevolezza sull’importanza
di preservare l’ambiente dalla plastica. L’associazione ha già
realizzato importanti interventi di pulizia del territorio, grazie
ai quali sono stati già raccolti quintali di rifiuti.

Bando Green Revolution - edizione 2021

L’edizione di quest’anno, conclusa il 18 ottobre, ha
contribuito con € 36 750 all’installazione di 33 caldaie
Sono in vigoa condensazione, di 1 pompa di calore e all’acquisto
re le ordinanze per il
di n. 10 auto nuove a basse emissioni e 7 biciclette a
contenimento delle polveri
pedalata assistita. Grazie a questi investimenti si stima
sottili che prevedono principaluna riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera di
mente limiti alla circolazione e all’utilizzo
almeno 18.000 kg, che corrispondono a circa 150.000
degli impianti di riscaldamento. Si ricorda in
km percorsi con un auto a benzina (considerando un
particolare che è interdetta la circolazione del luvalore medio di emissioni pari a 120 g/km).
nedì al venerdì, dalle 8,30 alle 18,30 agli autoveicoli a
benzina EURO 0 e EURO 1, ai veicoli diesel EURO
3, ai veicoli commerciali diesel EURO 0, EURO
usare il meno possibile l’automobile in ambito urbano, spe1, EURO 2, EURO 3 e ai ciclomotori e
cialmente per gli spostamenti brevi in quanto il consumo di carbumotoveicoli EURO 0.
rante, e quindi l’inquinamento, nei primi chilometri è elevatissimo e si
Le limitazioni aumentano
normalizza,
generalmente, dopo circa 4 chilometri;
all’aumentare dei livelli
di inquinamento.
privilegiare l’utilizzo della bicicletta e ... dei piedi;
eseguire periodicamente i controlli e la manutenzione degli impianti termici,
compresi quelli a biomassa (stufe);

Buoni
comportamenti
per contenere
le emissioni
e i livelli
di inquinamento

www.comune.silea.tv.it

non utilizzare, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, camini chiusi, stufe
e qualunque altro apparecchio domestico alimentato a biomassa legnosa, soprattutto se
“vecchi” con una classe di prestazione emissiva inferiore alle 4 stelle;
non bruciare mai rifiuti: bruciare rifiuti è estremamente dannoso per l’ambiente e per la salute;
evitare nel modo più assoluto tutte le combustioni all’aperto, anche in ambito agricolo;
prendere coscienza dei propri consumi di energia (elettrica, per riscaldamento e per
l’utilizzo degli automezzi) e cercare di ridurli.
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Silea
partecipazione
attiva
dei Cittadini
Silea per
per lalapartecipazione
attiva dei
Cittadini

!

?

Cosa vuol dire partecipazione attiva? Vuol dire stimolare nuovi processi di ascolto, dialogo, consultazione e anche
decisione, tra Cittadini e Amministrazione.
Nel corso degli ultimi anni si sono affermati nuovi strumenti ulteriori che garantiscono ai cittadini di poter
prendere parte a scelte significative nell’interesse della propria comunità. Esistono infatti meccanismi di
partecipazione che possono garantire un dialogo costante tra amministratori e comunità locali in ambiti specifici,
quali ad esempio il sociale, l’ambiente, la cultura, il territorio.
Vogliamo dar luogo a un nuovo progetto che abbia l’obiettivo di promuovere la partecipazione civica e di
stimolare la cittadinanza attiva anche attraverso laboratori civici nel territorio di Silea condotti con tecniche
partecipative, stimolando la progettazione condivisa tra comunità locale e amministrazioni.
Prima ci interessa capire però qual è la tua idea di partecipazione.
Usa questo tempo di Feste e questa pagina per sviluppare la tua proposta di partecipazione!
Puoi farci sapere la tua idea scrivendo a partecipazione@comune.silea.tv.it oppure inviando il tuo contributo
video di massimo 40 secondi tramite WhatsApp al numero +39 3460020564 entro il 15 gennaio.
La mia idea di partecipazione!
Cosa dovrebbero fare i Cittadini?
..........................................................................................
..........................................................................................

?

?

Cosa dovrebbe fare il Comune di Silea per favorire
la partecipazione?

Cosa posso fare io, come Cittadino, per il mio
Comune?

..........................................................................................

..........................................................................................
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Sviluppo territoriale
Silea stanzia 100.000 Euro per
le microimprese del territorio.
1.000 euro per ciascuna domanda accolta, dovevano avere la sede
L’Amministrazione Comunale di Silea ha stanoperativa nel Comune di Silea e svolgere attività indicate dai codici
ziato un contributo a fondo perduto una tanAteco del bando, che vanno dalle attività commerciali al dettaglio,
tum di 100.000 euro a favore delle microimpreai servizi di ristorazione, alle palestre, ai saloni estetici e di servizi
se aventi sede operativa nel territorio comunale
alla persona. Questa azione rientra nel piano strategico che sta
di Silea, colpite dal lockdown e che hanno visto
portando avanti l’Amministrazione a sostegno alle attività ecosospesa e/o fortemente ridimensionata la propria
nomiche di prossimità, ritenute funzionali allo sviluppo locale,
attività per emergenza COVID-19.
per la ripresa economica del territorio e per la conservazione
Le attività economiche che hanno fatto richiesta
delle attività esistenti e dei relativi livelli occupazionali.
del contributo, che è stato suddiviso in egual misura tra le parti richiedenti fino ad un massimo di

o
tretto del Commerci
is
D
al
le
na
io
g
re
to
nziamen

di Silea

Fina

La Giunta regionale ha approvato il finanziamento di 250.000
Euro su un totale progettuale di 421.000 Euro per il Distretto del Commercio di Silea riconosciuto dalla Regione Veneto per i progetti finalizzati al rilancio dell’economia urbana nell’ambito dei distretti del commercio. Ben 150.000,00
euro sono destinati a investimenti per bandi destinati alle imprese. Questo traguardo
è il riconoscimento del grande lavoro di sinergia che ha visto coinvolti tutti gli attori del
territorio comunale non solo gli operatori economici con ASCOM, il Manager Rosario Cardillo
e l’associazione A.I.C.A.S.A ma anche le associazioni culturali, sportive, le attività ricettive che
ha hanno accettato la sfida di mettere a sistema le loro potenzialità. Le prossime sfide per la
realizzazione del progetto oltre al decoro urbano e alla mobilità sostenibile saranno la digitalizzazione dei servizi e delle offerte commerciali, la formazione per gli operatori, il bando
a prezzo calmierato per i locali sfitti e le connessioni tra attività locali e l’accoglienza
turistica oltre che gli eventi culturali di valorizzazione delle restere lungo il Sile. In piena pandemia abbiamo progettato lo sviluppo territoriale di Silea con lungimiranza
e voglia di creare opportunità di lavoro e qualità di vita per tutti, operatori
e cittadini.

www.comune.silea.tv.it

PERIODICO DI INFORMAZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SILEA 2021

13

14

PERIODICO DI INFORMAZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SILEA 2019
2021

www.comune.silea.tv.it

Politiche sociali
L’Amministrazione Comunale di Silea per le Feste di Natale 2021 prevede moltissime occasioni di incontro per tutta la
cittadinanza tra cui il Villaggio di Natale, la pista di pattinaggio, la Mostra dei Presepi, il concerto Gospel, i mercatini di
Natale, lo Street Food, le letture animate, i Laboratori, le calze della Befana, giochi e danza, intende ringraziare tutte le
associazioni che hanno reso possibile le molteplici iniziative rivolte ai piccoli e grandi cittadini di Silea tra le quali Vivi a
Colori Aps, Consulta Giovani, Avis Silea, Scuola di Musica Luchesi, Auser Polaris Aps, Aicasa Aps, Altre Storie Aps,
Parrocchia di Silea, coro gospel Patrizia Mora, centro anziani Cendon, Fondazione Villa D’Argento, Pattinatori Sile, pattinatori Diamante, Rugby Silea, Wvento danza, Sd Ballet, Peri&the Kitchen, Unoeventi, Sapori del mondo, gruppo Sile
Folk, associazioni sportive e volontaristiche del territorio.
Di cuore BUON NATALE !

www.comune.silea.tv.it
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POLITICHE SOCIALI

Opportunità estive: Street art,
apicoltura, voga veneta

Cena

L’Amministrazione Comunale di Silea, in collacon delitto
borazione con il Progetto Giovani e la cooperativa La Esse, ha organizzato durante l’estate
È andato in scena lo scorso 15 settembre, il primo evento mardiverse attività laboratoriali gratuite rivolte ai
chiato “Apericonsulta con delitto” promosso dalla Consulta Giogiovani dagli 11 ai 14 anni del territorio.
vani, la cui acclamata riuscita avanza ipotesi di riprogrammazioni
future. Il progetto ha voluto coinvolgere due delle categorie colpite
Apicoltura e voga alla veneta sono stati i due
dall’emergenza sanitaria: spettacolo e ristorazione. L’aperitivo-bufargomenti di fine estate, alternando lezioni
fet è stato intavolato dal ristorante agriturismo Al Redentor, capace
frontali a quelle pratiche - esperienziali: lunedì
di incontrare le esigenze culinarie e di location per la miglior riuscita
23 e 31 agosto l’apicoltore Lino Vanzetto ha
della
rappresentazione teatrale.
introdotto i ragazzi alla scoperta del mondo
La cena è stata infatti intervallata dalla recitazione di 5 membri della
delle api e della loro importanza per l’ecosiConsulta, che dimostratisi degli attori di talento, hanno raccontato le
stema; lunedì 6 e venerdì 10 settembre l’ivicende successive ad un delitto. Compito dei commensali, divenuti
struttore di voga alla veneta Fausto Memo
detective, è stato risolvere il mistero cogliendo gli indizi nascosti nei
ha mostrato ai partecipanti l’arte remiera,
dialoghi, negli oggetti di scena e negli interrogatori ai sospettati.
con l’intervento dell’arrotino Lino Longhino
“Il delitto corre su due ruote” è il titolo del giallo, realizzato appositamente per perorare la causa dei diritti dei riders, approfittando di un
sul tema della carpenteria.
accattivante format e spingendo i giovani a porsi criticamente nei conQuesti laboratori di fine estate hanno comfronti di una tematica di attualità, sia essa già motivo di dibattito o su
pletato la proposta estiva dell’Amministracui occorra accendere i riflettori, promuovendo una cittadinanza conzione rivolta ai ragazzi nella fascia età 11 –
sapevole, in un’atmosfera piacevole e stimolante nel nostro territorio.
14: con i laboratori di street art, pugilato,
pizzeria e il corso aiuto bagnino i giovani
Nonni vigile
del territorio hanno avuto una vasta scelta di argomenti da approfondire o apL’Amministrazione Comunale di Silea, dà il benvenuto a ai tre
procciare per la prima volta, come sano
nuovi nonni vigili del territorio L’attività di “nonno/a vigile” cone costruttivo antidoto alla noia estiva
siste nella sorveglianza degli attraversamenti pedonali preso le
scuole, in concomitanza con gli orari di entrata e di uscita degli alunni. L’attività viene svolta senza vincolo di subordinazione
gerarchica, non costituisce rapporto di pubblico impiego ed è
Centri estivi anziani
retribuita con un rimborso spese.
A partire dal 27 luglio, dal martedì al sabato, per tutti i mesi
di agosto e settembre, dalle
15.30 alle 18.30, sotto gli alberi del Parco e nelle stanze
con aria condizionata gestite
dall’associazione Polaris, si
sono alternati momenti tradizionali tipo tombola e gioco a
carte, con altri di attività motorie, ballo, teatro, musica e
lettura, animati dai volontari di
Polaris, dell’Auser e di altre realtà del territorio.

Assistenti bagnanti grazie al Comune di Silea
Con grande orgoglio festeggiamo la “nascita” di 15 nuovi assistenti bagnanti mare
FISA TREVISO.
Grazie al Comune di Silea (TV), al sindaco
Rossella Cendron e all’assessore allo sport
e politiche sociali Francesco Biasin che hanno creduto e sostenuto tale percorso. Grazie alla Capitaneria di Porto di Jesolo e al
medico. Grazie all’istruttore di salvamento
Guglielmo, agli aiuto istruttori Margherita e
Francesco, grazie a Elena e al maestro di
salvamento Marco Battaggia.
Bravi ragazzi, siamo fieri di voi!!

Pomeriggi per adulti al parco
L’Amministrazione Comunale di Silea, in collaborazione con l’associazione Polaris, organizza dei pomeriggi di attività diversificate e organizzate rivolte agli “adulti” del territorio, presso il Parco dei Moreri di Silea.
Dal martedì al sabato, dalle 15 alle 18, negli spazi coperti e riscaldati del Parco del
Moreri, si alternano corsi di ginnastica dolce, tombola e gioco a carte, attività motorie,
ballo, manualità e lettura, animati da educatori professionisti, insieme ai volontari di
Polaris e di altre realtà del territorio.
Il programma prevede ginnastica dolce il lunedì mattina e il giovedì; carte e tombola il
mercoledì e il venerdì; laboratori di manualità il martedì. Il sabato la proposta varierà,
con un calendario dettagliato nelle diverse proposte: arte, danza terapia, balli di gruppo, letture animate.
La partecipazione è gratuita e rivolta a tutti, previa sottoscrizione della tessera AUSER
Polaris, che prevede la copertura assicurativa e dà diritto a partecipare a tutte le attività.
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5’ Festa del donatore di sangue
L’ Avis Comunale di Silea insieme all’Amministrazione Comunale il giorno 31 ottobre
ha premiato i soci benemeriti presso l’Oratorio parrocchiale.
Ringraziamo tutti i donatori per la loro sensibilità che dimostra quanto l’impegno di
ognuno di noi sia fondamentale per il benessere della collettività.
La solidità del nostro Servizio sanitario e la salute di tantissime persone dipendono dal
singolo gesto di ognuno di noi. Un gesto anonimo, gratuito, volontario e responsabile!
GRAZIE!
Ph. Daniele Pizzato

Adunata alpini per i 100
anni del Gruppo di Treviso
Silea ha presenziato alla cerimonia di chiusura del Centenario della
Fondazione della Sezione Associazione Nazionale Alpini di Treviso,
con l’Ass. Francesco Biasin e con
i gruppi alpini di Silea-Lanzago e
Cendon-Sant’Elena. Un momento di festa responsabile che
ci riporta ai valori di solidarietà che la tradizione alpina ci insegna, fondamentali in questi periodi dove il servizio alla comunità va messo al primo posto.
W gli Alpini!

Val di Resia chiama, Silea risponde

Camminata apis
A.P.I.S., Vivere a Colori, A.I.S.
VE. e Comune di Silea insieme
per per la prevenzione/informazione delle incontinenze e
Stomie. Una realtà molto attiva
e radicata nel territorio e che
necessita di momenti di sensibilizzazione come quello di
stamattina!
Un grazie particolare a chi questa manifestazione l’ha pensata, voluta realizzata!

Vivere bene la terza età a Cendon di Silea

Alla scoperta della Val Resia, grazie alla famiglia
Longhino di Silea originaria di questi luoghi, abbiamo conosciuto il Sindaco Anna Micelli, il vicesindaco Giuliano Fiorini, il Presidente del Gruppo
Folkloristico e i Direttori del Museo etnografico
della gente della Val Resia e del Museo dell’Arrotino. Un interessante scambio è avvenuto tra la
storia delle genti del Sile e quella della Val Resia,
terra di peculiarità linguistiche, che pone il “resiano” la lingua parlata nella valle all’incrocio delle tre
famiglie linguistiche europee, il germanico, il romanzo e lo slavo e poi canti, balli e musiche tradizionali suonate ancora oggi, con i tipici strumenti
resiani: la cïtira (violino) e la bünkula (violoncello).
Terra di sapere artigianale, l’arte dell’Arrotino viene
preservata e raccontata, proprio perché è l’antico
mestiere tipico delle genti dalla Valle e di Stolvizza
in particolare, un mestiere antico tramandato da
padre e figlio.
Ora aspettiamo i resiani a Silea!

ProTherapy
Professional Therapists

di Paolo Tamai
STUDIO DI FISIOTERAPIA
VIA ROMA 40, SILEA (TV)
Tel 0422 362642 - Cell 347 5008654
paolo.tamai@libero.it

www.comune.silea.tv.it

RIABILITAZIONE DI GRUPPO

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

L’Amministrazione Comunale
di Silea, in collaborazione con
l’associazione Parabola del Movimento, organizza una rassegna di incontri e attività gratuite
rivolte alla “terza età”, presso il
Circolo Pensionati di Cendon.
A partire dal 1° dicembre e fino
al 30 marzo, ogni mercoledì
mattina dalle 9.30 alle 10.30
si svolgerà un corso di ginnastica dolce, per rafforzare la
muscolatura attraverso esercizi di tonificazione; a seguire,
fino alle 11.30, si svolgeranno
degli incontri pratici dedicati
all’equilibrio e alla prevenzione del rischio cadute, con il
fine di migliorare il benessere
e l’autonomia.

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

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

via I Maggio 49,Carbonera (TV) cell.: 3884636371

LA.LE NAILS ACADEMY & BEAUTY
nasce dall’unione di due sogni: da una
parte il desiderio di un centro estetico
con personale altamente qualiﬁcato;
dall’altra un’accedemia per la
formazione
della
ﬁgura
dell’onicotecnica specializzata.
La nostra professionalità e
competenza ci permettono di
soddisfare le nostre clienti con servizi
di alta qualità. Vieni a scoprire le
nostre tecniche innovative e i nostri
macchinari all’avanguardia per la cura
del corpo!
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Struttura e Nail Art: Laura Carraro
Make Up: Alessia Piccolo
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Cultura e Istruzione
La stagione culturale autunno-inverno
La stagione estiva ha visto tante iniziative nelle piazze
di Silea, Cendon e S. Elena a partire dai classici laboratori per ragazzi e adulti, teatro, burattini, musica e,
per la prima volta, il cinema all’aperto. Ottima la partecipazione: il desiderio di riscoprire la libertà di muoversi
e ritrovarsi sotto le stelle gustando le emozioni che la
cultura ci dona è stato più forte del timore di temporali e
acquazzoni che hanno minacciato gli eventi.
Con i primi freddi non ci siamo fermati e la stagione autunno-inverno ha riempito il cartellone dei colori caldi Altro appuntamento mensile, costante e immancabile, è il
della natura, proponendo:
Gruppo di Lettura della biblioteca, attivo dal 2016 e che
- per la 4^ ed. della Maratona di Lettura del 24 set- propone la lettura dello stesso libro ai partecipanti sul quale
tembre scorso, “Storie birichine e per giocare” per bam- aprire un confronto al termine del mese. La partecipazione è
bini 3-7 anni raccontate con la consueta gioiosità dalle libera e gratuita. E’ consigliata, ma non obbligatoria la lettura
lettrici volontarie. Alla sera, la toccante lettura tratta dal del libro del mese, a volte il tempo non permette di comlibro “Leggere Lolita a Teheran” della scrittrice Azar Nafi- pletare la lettura, ma si ha curiosità raccogliere le riflessioni
si, iraniana d’origine, letta da Susi Danesin. Un’occasio- altrui, sempre arricchenti e d’ispirazione!
ne per riflettere sulla privazione della libertà, pensando a Da segnalare inoltre la ripresa, a Gennaio 2022, del Corso
quanto stava accadendo in Afghanistan.
Italiano per Stranieri livelli A1, A2 e CORSO AOF B1, atto a
- “Sguardi, Ricerche, Passioni” è stato il filo conduttore e ottenere la cittadinanza italiana.
il titolo del Biblioweek 15-24 ottobre 2021, settimana
di promozione delle biblioteche trevigiane. Possia- Come gran finale e grande soddisfazione annunciamo che
mo dire che le passioni muovono gli sguardi e le ricerche la proposta progettuale presentata dal Polo BibloMarca, di
di Ivano Sartor, nostro ospite il 19 ottobre, nella presen- cui la biblioteca di Silea fa parte, è stato selezionato al primo
tazione del suo libro “La Resistenza nel basso Sile: tra posto nella graduatoria del bando “Città che legge 2020”
trevigiano e veneziano” hanno gratificato il folto pubblico. del Centro per il libro e la lettura! Questo ci permetterà di laNella serata del 21 ottobre due scrittori trevigiani, France- vorare insieme su tante nuove iniziative culturali per il prossco Targhetta (Premio Campiello 2018) ed Elena Sbroja- simo anno...rimanete sintonizzati!
vacca, autrice del corposo volume dedicato a Roberto
Calasso, si sono presentati reciprocamente, presentando
le loro opere e conversando con i numerosi intervenuti.
Quest’anno il mese di ottobre in biblioteca ha proposto
anche gli 8 appuntamenti dell’iniziativa Silea per i neogenitori: iniziative e proposte gratuite per genitori
di bimbi 0-3 anni organizzata nell’ambito del Progetto
Pari Opportunità, in collaborazione con Croce Rossa di
Treviso, Scuola infanzia Maria bambina di Silea e l’associazione il Melograno di Treviso.
Finalmente sono riprese anche le iniziative per i ragazzi:
- il rilancio dei corsi Scacchi, principianti e perfezionamento, in collaborazione con il Circolo Sile Scacchi di Casale
sul Sile.
- “Laboratorio di MANGA – Idee per giovani FUORICLASSE” gratuito e rivolto ai giovani 14-20 anni. I 12 ragazzi, il massimo consentito, hanno esplorato i segreti del
fumetto giapponese, dalla costruzione del corpo, alla caratterizzazione dei personaggi, all’inchiostrazione e impaginazione attraverso la visione dei migliori manga, guidati
dall’illustratrice Cristina Sala.
La settimana dall’8 al 11 novembre la nostra biblioteca si
è messa i libri in spalla ed è andata a trovare i bambini delle
scuole d’infanzia di Cendon, Sant’Elena. Le bibliotecarie
hanno portato diversi libri che hanno poi letto, tra la curiosità e il divertimento di tutti i bambini, dai 3 ai 5 anni, e delle
loro maestre. Un altro modo per mantenere vivo il piacere
per la lettura e il rapporto con la Biblioteca.
Anche quest’anno il Ministero della Cultura ha predisposto il sostegno pubblico al sistema editoriale con un contributo di € 9.200 alla biblioteca di Silea per acquisto libri. Il
fondo è stato impegnato per sostituire copie danneggiate,
acquistare romanzi e approfondimenti tematici per ragazzi
e adulti scelti tra novità e…naturalmente tanti nuovi libri sul
Natale sono disponibili per allietare i pomeriggi dell’Avvento
in famiglia!

www.comune.silea.tv.it
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Ripartenza scuola: Tempo integrato novità
Avvio scolastico a pieno regime per l’Istituto Comprensivo di Silea, specialmente per i 472 alunni della scuola
primaria, suddivisi nei 3 plessi delle frazioni di Silea, S.
Elena e Lanzago. Fin dal suono della prima campanella del 13 settembre, era infatti già attivo il servizio di
pre-scuola, che prevede la possibilità, per i genitori
con comprovate esigenze lavorative, di portare i bambini a scuola dalle ore 7.45. Dal 20 settembre è partito
a pieno regime anche il servizio di “tempo integrato”,
che offre ai bambini attività pomeridiane integrative che
spaziano dal teatro, alla piscina, all’inglese, con uscita
da scuola alle ore 16.30. Il “tempo integrato”è una progettualità extra curriculare di qualità, che l’Istituto Comprensivo offre alle famiglie da quasi 20 anni, generando
motivo di attrattività da altri comuni, dal momento che i
bambini iscritti non residenti a Silea risultano essere oggi
più di 100. Novità dell’anno scolastico 2021 – 2022 è la
possibilità di aderire anche solo al servizio “Io mangio
a scuola”, che consente alle bambine e ai bambini di
usufruire del servizio di mensa, con uscita alle ore 14.30.
Il servizio di Tempo Integrato, gestito dal 2016 dalla Cooperativa Comunica, è a pagamento, ma parte del costo
è coperto dal Comune che stanzia 35.000 euro all’anno
per venire incontro a tutte le famiglie.

Consegnati 7000 euro in
Borse di Studio ai ragazzi di Silea
L’Amministrazione Comunale di Silea ha consegnato a
50 ragazzi residenti nel territorio comunale le borse di
studio “Prof.ssa Miriam Tuono”, istituite dal 2016 a favore degli studenti meritevoli in memoria della professoressa Tuono, insegnante di lingua inglese presso la scuola
secondaria di Sile, deceduta nel 2016.
L’Amministrazione ha assegnato € 100, per ogni studente residente a Silea licenziato dalla Scuola Secondaria
di primo grado con le votazioni di 9; € 150, per ogni
studente residente a Silea licenziato dalla Scuola Secondaria di primo grado con le votazioni di 10 e 10/Lode; €
200, per ogni studente residente a Silea licenziato dalla
Scuola Secondaria di secondo grado con la votazione
di 100. Un totale di 7000 euro che l’Ammirazione ha
stanziato a favore del merito per i suoi 50 ragazzi.

Anche quest’anno
riparte il Pedibus!
Dal 30/04/10 il Comune di Silea, l’Aulss2 Marca Trevigiana, Contarina Spa, l’Associazione Pedibus di Treviso e l’Istituto Comprensivo di Silea aderiscono al “Protocollo d’intesa
per l’attuazione del progetto Pedibus”.
Il Pedibus è una forma di trasporto scolastico per gli alunni che consiste nel loro accompagnamento a
scuola a piedi da parte di adulti con percorsi e fermate prestabiliti.
15 gli alunni che hanno aderito al progetto Pedibus dal 18/10/2021 e fino alla fine dell’A.S. 2021/2022: due le linee attivate
che interessano il plesso G.B. Tiepolo di Lanzago di Silea.
È evidente che più accompagnatori ci sono meno impegnativo diventa per tutti gli aderenti: e non è necessario che siano
genitori, possono essere anche altri adulti, ad esempio i nonni!
Il servizio è completamente gratuito e i genitori o gli altri adulti accompagnatori prestano la loro opera a titolo di volontariato e sarà svolta secondo quanto previsto dalla normativa anti-covid 19.
Nell’anno in cui molto si parla di ambiente e mobilità sostenibile ricorrere al Pedibus è una modalità concreta di attuare
questo obiettivo. Confidiamo che anche nei plessi di Silea e Sant’Elena si attivi il servizio.
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Il sottopassaggio diventa arte urbana

IL TEATRO VA
A SCUOLA

L’Amministrazione Comunale di Silea promuove l’arte e la riqualificazione urbana: in collaborazione con il Festival Anthropica, le
pareti del sottopassaggio di Via Cendon, asse viario che collega il
centro di Silea alle frazioni di Cendon e S. Elena, sono stati oggetto
di un ingente intervento artistico, che ha visto la realizzazione di un 2
murales di 120 mq eseguiti dagli street artist Biondo Nicoletta, Costa
Francesca Marina, Ferreyra Aldana, Sciospen, Zappia Michele.
I soggetti, ideati da Nicoletta Aveni e Aldana Ferreyra, raffigurano un
bambino che si china a raccogliere alcuni rifiuti dal fiume per ripulirlo
e degli elementi naturali e antropici tipici del territorio del Sile. Lo
scopo dell’intervento è rappresentare in maniera simbolica il passaggio dal centro di Silea alle sue frazioni, valorizzando un non-luogo
che diventa così simbolo di bellezza e di arte.
Sono già più di 5 anni anni che il Comune di Silea collabora con
diversi artisti per la riqualificazione di alcune pareti urbane in luoghi
a rischio degrado: nel 2017 i primi lavori in Restera e i murales della
Biblioteca dei Liberi Pensatori, nel 2018 il murales sotto i silos, nel
2019 il sottopassaggio di Via Lanzaghe.

Due compagnie teatrali
di professionisti esperti in teatro educativo
di esibiranno, tra dicembre e gennaio, in
tutti i plessi dell’istituto Comprensivo, per
dare ai ragazzi l’occasione di assistere
ad
un’esperienza
culturale di qualità.
Gli spettacoli, diversificati sulle tematiche
in base all’età degli
scolari e studenti,
porteranno in scena
storie connotate da
divertimento, riflessione e moralità. Lo
spettacolo dedicato
alla figura di Don
Milani sarà replicato
gratuitamente
nel mese di aprile
anche per l’intera
cittadinanza.

40 nuovi alberi a Sant’Elena di Silea

Le 40 famiglie dei “nuovi nati” di Silea che hanno ricevuto in dono un
albero dall’Amministrazione Comunale hanno provveduto alla piantumazione delle essenze nel pomeriggio di giovedì 28 ottobre nell’area
verde adiacente la scuola primaria Elena Lucrezia Cornaro di S.Elena di Silea. L’aiuto di volontari, tra i quali il dottor Brusutti,
medico di base, ha reso ancora più significativo il momento.
Gli alberi sono essenze autoctone da frutto (come susini, ciliegi, meli, cachi, etc) e ornamentali come aceri, carpini, quercia,
bagolari) e andranno a creare la nuova sezione del “Bosco dei nuovi lettori” inaugurato nel 2018 presso l’area verde vicino
alla centrale idroelettrica, in via Alzaia sul Sile. In questi anni il Bosco si è
esteso anche ad altre aree verdi del territorio comunale, rendendo Silea
un territorio sempre più verde, sano e sostenibile.
Oltre agli alberi i nuovi nati hanno ricevuto anche un libro per bambini, grazie all’adesione del Comune di Silea a “Nati per Leggere”, il
programma nazionale condiviso dalla Biblioteca comunale in collaborazione con l’Aulss n. 2, che si rivolge ai bambini fino ai 6 anni e vede
coinvolti genitori, educatori e pediatri nella convinzione che la lettura sia
importante per una crescita armonica del bambino e un elemento in
grado di rafforzare e consolidare i legami affettivi.

S E R V I Z I I N FA R M A C I A

FARMACIA DEL SILE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

elettrocardiogramma
holter cardiaco
holter pressorio
spirometria
densitometria ossea
cure termali
analisi del capello
prenotazione CUP
ritiro referti

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

www.comune.silea.tv.it

•
•
•
•
•
•
•
•
•

autoanalisi del sangue
misurazione pressione
foratura lobi
fitoterapia/omeopatia
preparazioni galeniche
dermocosmesi
farmaci veterinari
infermiere
nutrizionista

ORARIO CONTINUATO da Lunedì al Sabato 08.00 - 20.00
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TROVA
CHE PIÙ

IL CORSO
ICE
TI SI ADD

1997
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2017

1997
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2017

created by

N A T A T O R I U M

PISCINE COMUNALI
EVISO
DITTRREVISO

A SANTA
1997
- 2B0ONA
1 7E SELVANA

www.natatorium.it
Piscine comunali Santa Bona e Selvana

TREVISO
1997 - 2017

TREVISO
1997 - 2017

NATATORIUM
T R E V I S O
1997 - 2017

T R E V I S O
1997 - 2017

Via Eroi di Podrute, 2/4/6 - Silea (TV) - Tel. 0422.362300
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Sport
Sport in festa a Silea: torna la giornata dello sport per tutti
L’Amministrazione Comunale di Silea, in collaborazione con le associazioni sportive e di volontariato del territorio, ha organizza la seconda edizione di Sport in Festa a Silea, domenica 12
settembre a partire dalle ore 14 nelle vie, nelle piazze e negli spazi verdi del centro di Silea.
L’evento, patrocinato dal CONI e dall’ULSS 2, ha visto il coinvolgimento di 24 associazioni sportive e di ben 18 associazioni di volontariato del
comune di Silea. Ogni associazione ha avuto a disposizione un suo spazio, dove ha fornito informazioni sulle attività che propone durante l’anno e far
sperimentare delle “prove – gioco” ai partecipanti.
A partire dalle ore 14, gli iscritti hanno visitato le
varie postazioni, guidati da una mappa che è stata
fornita al momento della registrazione: ad ogni postazione, la visita è stata validata da un timbro
e, al completamento di almeno 8 tappe, è
stato consegnato un omaggio.

A Silea si gioca a cricket
All’interno del parco dei Moreri c’è un nuovo campo da cricket costruito
dall’Amministrazione Comunale per venire incontro alle esigenze di sempre più
giovani che praticano questo sport. Il campo è costituito da un pitch della lunghezza di 20 metri e da una recinzione: intorno, l’erba del parco dei Moreri. La
fruizione sarà libera e gratuita per tutti i frequentatori del parco.
La richiesta, pervenuta in Comune da parte di un gruppo di ragazzi, è stata un’occasione per dare a tutti i cittadini la possibilità di imparare un nuovo sport che
non è ancora così diffuso nelle nostre zone. Lo sport può diventare così un vero
mezzo di integrazione e di trasmissione di valori culturali.

Basket_in a Silea: inclusione attraverso lo sport

Un’occasione di reale inclusione tramite l’attività sportiva: a Silea, presso la
palestra della scuola primaria E. Cornaro di Sant’Elena di Silea, sono partiti
gli allenamenti bi settimanali della squadra speciale OlimpiaSile IN - sezione
Basket Integrato, formata sia da ragazzi portatori di lievi disabilità e sia da
atleti normodotati.
Il progetto, proposto dalla società OlimpiaSile che già opera nel territorio
di Silea da oltre 30 anni con 150 atleti iscritti, è stato accolto dall’Amministrazione Comunale di Silea che ha messo a disposizione la palestra della
scuola primaria della frazione di S.Elena di Silea. Qui si alleneranno i 10
ragazzi al momento aderenti: ma nei prossimi mesi si punta a coinvolgere
diverse cooperative della zona per accogliere più ragazzi possibile e dare loro la
possibilità di praticare uno sport e fare nuove amicizie.
I giorni in cui sono fissati gli allenamenti sono il Lunedì e il Giovedì dalle 18.30 alle 20.00 presso la palestra della
scuola primaria E. Cornaro di Sant’Elena di Silea. Per informazioni potete contattare il dirigente responsabile
Mauro Nalin al 340/4108155.

Organizza corsi:

Bambini
Gioco Danza
Danza Creativa
Propedeutica
Danza Classica

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

www.comune.silea.tv.it

Modern Jazz
Contemporaneo
Hip Hop
Break Dance

San Bartolomeo
di Breda di Piave (TV)
Via Villa del Bosco 2/A

Adulti
Pilates Posturale
Danza Classica
Hip Hop
Pilates Terza Età

Cendon di Silea (TV)
via Pantiera, 4
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A Silea di gioca a “spaccere”
Parlare di Birilli, a Treviso e dintorni, significa parlare di “spaccere”. Sei
giocatori, dieci piastre di ferro e una pedana di lancio, nove birilli e due
squadre a confronto sono gli ingredienti semplici di questo gioco, che
ha visto svolgere il suo primo campionato nel lontano 1946. Da allora
poco è cambiato nelle regole e nello svolgimento della partita, che
prevede 3 manches che premiano rispettivamente il miglior punteggio
individuale, quello a coppie ed infine quello a squadre. Anche il “terzo tempo” è una regola non scritta ma rigorosamente applicata: ogni
incontro finisce obbligatoriamente con una cena offerta dalla squadra
ospitante.
Tra le storiche società affiliate alla Federazione Autonoma Birillistica Italiana, riconosciuta dal Coni sin dal 1978, troviamo
anche la Società Birillistica Silea del presidente Giuseppe Pizzolato, nata nei primi anni ‘70. Agli albori la squadra aveva
il proprio ritrovo presso l’osteria Da Nea, dove ancora oggi permane l’originario campo da gioco, per poi spostarsi a
Cendon ospite dell’allora Ristorante “Da Flavio” divenuto in seguito “Da Fernanda”. Da oltre 25 anni è invece il parco dei
Moreri la sede della compagine. A ben vedere poche sono le società “sportive” che nel comune possono vantare una
tale longevità.
La squadra, ospite di spazi pubblici, partecipa attivamente alle iniziative comunali e un grande successo ha avuto la postazione “birilli” durante la giornata “Sport in Festa” dello scorso 12 settembre. Un flusso continuo di bambini e ragazzi,
rumorosi ed entusiasti, è la riprova che la pratica del gioco riuscirebbe ancora a divertire grandi e piccini. Questa infatti,
contrariamente al passato, è una disciplina oggi poco conosciuta e praticata che a molti sembra noiosa e fuori moda,
ma è indiscutibilmente uno dei giochi più divertenti che ci sia a detta di chi lo prova. Non ha l’appeal di nuove pratiche
sportive, non è né trendy né cool, ma per molti è, e rimane, affascinante. Per chi la pratica è un vero social network, è
uno spazio fisico e reale dove continuare a incontrare amici, un pretesto per la socializzazione, un punto fisso che ha
cadenzato per anni le settimane di molte famiglie.
La speranza per tanti appassionati è che il futuro regali una nuova stagione a questo sport, magari sfruttando la struttura
al parco dei Moreri e la fantasia di chi vorrà credere nella favola che ci mantiene per sempre giovani!

Pari Opportunità
“Voce ai silenzi” delle donne vittime di violenza
e panchina rossa
L’Amministrazione Comunale di Silea ha invitato la cittadinanza a riflettere sul tema della violenza di genere con un evento gratuito aperto a tutti
al Parco dei Moreri inserito all’interno del Progetto “Pari Opportunità in
rete”, in collaborazione con l’Associazione Polaris. Sabato 20 novembre
è stata inaugurata la panchina rossa simbolicamente posta all’interno del
Parco, recante una targa con il motto “il rispetto della donna è la dignità
dell’uomo”. L’inaugurazione è stata accompagnata dal reading musicale
di Mirko Artuso tratto da “Voce ai silenzi”, una serie di testimonianze
raccolte e scritte dal Centro Antiviolenza – Telefono Rosa – di Treviso. Le
toccanti letture hanno avuto come sottofondo musicale il violoncello di
Matteo Artuso, figlio dell’attore trevigiano Mirko.

Via S.M. Davanzo, 42
Saletto di Breda di Piave (TV)
Tel. / Fax 0422.686187 - Cell. 347.4240588
itticoltura.tonini@virgilio.it
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Silea attiva il
“Municipio Virtuale”
L’Amministrazione Comunale di Silea ha attivato “Municipio Virtuale”, una soluzione
digitale integrata che permette di scaricare certificati, controllare e regolarizzare la
propria posizione contributiva e accedere
ai servizi comunali semplicemente utilizzando un pc o uno smartphone. Per accedere
a Municipio Virtuale è sufficiente l’identità
SpID o CIE: una volta autenticati, è possibile ottenere documenti, pagare tasse
servizi, autocertificarsi o fare dichiarazioni,
inoltrare istanze on-line, consultare atti e
informative, partecipare a bandi di gara e
concorsi. Municipio Virtuale sfrutta l’integrazione con ANPR, il grande data base
unico nazionale e con PagoPA, la piattaforma per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, per offrire ai cittadini di Silea
un accesso digitale completo, semplice,
immediato: dalla stampa di certificati al
pagamento di servizi, alla regolarizzazione
contributiva, tutto è possibile in pochi e intuitivi passaggi. Inoltre, i servizi attivati con
Municipio Virtuali vengono caricati anche
su IO, l’app unica per accedere ai servizi di
tutte le pubbliche amministrazioni italiane.

I bisogni del territorio
in materia di innovazione
digitale
A metà luglio, analogamente agli altri
Comuni partner del Progetto INNOTV,
abbiamo chiesto la collaborazione di
cittadini ed imprese nel compilare un
questionario utile a sondare i bisogni
del territorio in relazione agli aspetti
più rilevanti in materia di innovazione
digitale. Vogliamo ringraziare tutte le
persone che hanno deciso di compilare il questionario. Silea ha dato un
contributo importantissimo in quanto
è stato il Comune con il maggior
numero di rispondenti con il 34,1%,
a seguire i Comuni di Roncade, Carbonera, Treviso e Villorba rispettivamente con il 13,7%, 11,4%, 9,5%
e 0,5%. Questo ci aiuta a capire lo
stato dell’arte e progettare le prossime
azioni in programma nei primi mesi del
2022 a supporto dei cittadini e delle
imprese.

www.comune.silea.tv.it

Un esempio per tutta la comunità
Dopo più di vent’anni di servizio il signor
Olivo Favotto lascia per sopraggiunto limite di età la protezione A.N.A. Un grazie davvero speciale per tutte le occasioni di aiuto esercitato dal signor Olivo
in questi anni.
Difficile elencare tutte le iniziative in cui il
signor Olivo è stato protagonista come
volontario attivo, solerte e sempre disponibile.
Davvero un grazie sentito e doveroso
da tutta Silea.

digitale

Silea digitale

Al via il nuovo Consiglio Comunale
dei Ragazzi di Silea

Giovedì 18 novembre, nella Sala Consiliare del Comune di Silea si è
svolta la cerimonia di insediamento del 12° Consiglio Comunale dei
Ragazzi, composto da 13 tra ragazzi e ragazze regolarmente eletti
nella scuola secondaria di primo grado di Silea e nelle 3 scuole primarie
del territorio comunale.
Alle votazioni hanno partecipato tutte le classi dagli 8 anni in su dell’Istituto Comprensivo di Silea: tra le tre liste formatesi dopo le elezioni
primarie dei candidati su base volontaria, ha vinto con 202 voti la lista
“Green World”, il cui focus è chiaramente la tutela ambientale, con 8
seggi di consiglieri e con il Sindaco dei Ragazzi Lorenzo Scarallo. La
lista “Più sport meno smog” ha ottenuto due seggi e la lista “Insieme
senza paura nel viaggio della cultura” altri 2 seggi.
E’ dal 1999 che il Comune di Silea promuove la partecipazione attiva
delle ragazze e dei ragazzi attraverso il progetto “Democrazia in erba”:
da allora, senza alcuna interruzione, sono state sempre organizzate le
prime elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi a mandato biennale.
Il progetto prende avvio dalla convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti
dei Bambini che ha formalizzato una visione radicalmente nuova dell’infanzia e della gioventù. L’UNICEF, a sua volta, ha proposto il progetto
“Sindaci difensori ideali dei bambini” che in Italia ha visto la realizzazione
con i Consigli Comunale dei ragazzi sorti come atti volontari dei Sindaci
stessi con il coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche.
L’iniziativa del CCR nasce come educazione alla cittadinanza attiva
e al rispetto civico. Tra gli obiettivi regolamentati: imparare che si può
essere protagonisti della vita del proprio Comune; diventare consapevoli
che ciascun individuo è responsabile del patrimonio collettivo; pensare
a sè stessi come a persone capaci di sviluppare punti di vista originali
per la soluzione dei problemi; sviluppare le proprie capacità progettuali;
imparare a rispettare gli impegni presi; imparare a stabilire un rapporto
di concretezza tra aspirazioni, bisogni e possibilità di realizzazione.
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L’Affluente

Il giornale della Consulta dei Giovani

Le consulte giovani di Silea, Breda di P., Maserada, Resia, Valdobbiadene, Noventa di P. e Zero Branco con i propri Sindaci, Assessori e presidenti
si sono incontrate a Silea sabato 18 settembre. 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!
Un grazie speciale a: Zanette Giuliano e Nevio Lucchese del gruppo “Sile Folk” di Silea. Al “The Space Cinema” di Silea per l’accoglienza, alla
Birreria S. Jose’ di Silea, per il pranzo, alla ditta Stefanato navigazioni per il tour in barca alla scoperta del fiume Sile, ad Alfonso Bianco e Marisa
per la visita alla parrocchia di Cendon e infine a Graziano Scomparin con le signore del calcio S.Elena per la cena e Rosanna Potente per averci
fatto da guida storico/naturalistica a S. Elena.
...e un ultimo grazie all’associazione Polaris, rappresenta da Davide Benedetti. Una giornata davvero storica!

Dicembre: tempo di bilanci e valutazioni
Alle porte dell’inverno la Consulta giovani di Silea prosegue nelle sue
attività al servizio dei giovani del territorio, intravedendo nella conclusione dell’anno solare l’occasione per fare il punto della situazione e
forte dell’esperienza maturata nell’anno pensare al futuro.
In questo 2021 abbiamo vissuto momenti di fatica e di gioia, di sconforto e di realizzazione. Anche quest’anno passa ricco di progetti, attività ed impegno. Gli errori di certo non sono mancati. D’altra parte si
sa, solo lavorando si sbaglia ma sbagliando si impara. Chi per paura di
sbagliare si blocca non diventerà mai migliore di chi era e se la vita è
un continuo migliorarsi allora non vivrà mai. Questo vale per le singole
www.comune.silea.tv.it

persone e per le persone in gruppo. La Consulta del 2021 non si è mai
fermata e anche nella difficoltà ha continuato la sua opera.
Quest’estate la cena con delitto guidata dalle mitiche Agnese e Caterina è stata un grande successo. Abbiamo avuto un sold out in pochi
giorni ed i feedback ricevuti ci stimolano nel riproporre questa modalità d’incontro anche per il prossimo anno. La collaborazione con
il maestro Boccuzzi ed il talentuoso Domenico Palma si è dimostrata
avvincente e ci fa confidare nella possibilità di far nascere a Silea un
gruppo di amici del teatro, anche nella forma della compagnia teatrale.
Sempre quest’estate ha visto Silea ospitare un grande meeting tra
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Consulte. Dalle montagne friulane della val Resia, dall’entroterra veneziano di Noventa e da comuni del trevigiano come Valdobbiadene,
Zero Branco, Maserada e Breda di Piave sono stati molti i giovani che
hanno voluto condividere con noi una giornata di incontro e condivisione. È stata una giornata che ci ha portato a mettere in circolo le
nostre esperienze di consulta con tante realtà che come noi affrontano
quotidianamente ambizioni ed avversità. Emozionante è stato far conoscere Silea e le sue bellezze ai nostri ospiti. Per tutto il pomeriggio
abbiamo potuto discendere e risalire il fiume Sile a bordo di un allegro barcone, attraccando di tanto in tanto per visitare i borghi del
comune. Un ringraziamento speciale va al Sindaco Rossella Cendron
e all’Assessore Francesco Biasin che con disponibilità ed attenzione
ci hanno supportati nei preparativi dell’iniziativa. Un pensiero a chi
ha contribuito a rendere l’evento una giornata costruttiva di comunità accogliente, penso a Nevio Lucchese per il dipinto storiografico di
Silea, penso a Marisa ed Alfonso che ci hanno accolti con simpatia
ed affetto a Cendon, penso a Rosanna che a Sant’Elena ci ha portati
alla scoperta della Chiesa e del borgo storico e a Graziano che con
l’inimitabile squadra di esperte chef ci ha allestito una cenetta di tutto
rispetto. Un grazie al Direttore del Cinema Daniele Sivori e a Veronica
Savio Boero di Roma che ci hanno consentito di ospitare in una sala
del cinema i ragazzi e gli amministratori locali intervenuti alla conferenza della mattina. Un saluto va al Sindaco di Valdobbiadene Luciano
Fregonese e all’Assessore Martina Bertelle, al Vicesindaco di Breda
di Piave Adelaide Scarabello, all’Assessore di Resia Michela Mior, al
Consigliere di Zero Branco Michelle Masiero e a tutti i gentili relatori.
Grazie al supporto dei ragazzi della Consulta di Silea la giornata è stata
leggera ma produttiva. I gruppi di lavoro tematici hanno funzionato
bene, un grazie ai coordinatori Sebastiano, Andrea, Marco, Eugenio,
Lorenzo, Anna, Michele e ai Matteo. Un plauso a Giulia e Cristina per
il ruolo fondamentale negli inviti iniziale, all’intervistatore Giacomo e
all’troupe per le riprese e la fotografia guidata da Tommaso e Luca.
È stato un grande impegno ma siamo certi possa aver contribuito a
seminare qualcosa di bello e buono per il futuro.
Il 12 settembre la collaborazione con la Festa dello Sport promossa
dal Comune e dalle associazioni sportive del territorio è stata un’occasione per vedere una raggiante Silea. Decine di associazioni e diverse
centinaia di giovanissimi con le loro famiglie che scorrazzavano da uno
stand all’altro hanno fatto del centro comunale un luogo spensierato
e festoso. Siamo rimastati contenti nell’aver partecipato alle attività
proposte per la giornata e ringraziamo in particolare Anna, Silvia, Edi,
Marco e Francesco per l’intraprendenza dimostrata.
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Meno proficua è stata invece la nostra presenza nella nuova sede
di Sant’Elena. La perdurante assenza di un allacciamento idrico ed
elettrico unito alla mancanza di un intervento che consenta il refrigerio estivo ed il riscaldamento invernale non consentono l’utilizzo della
struttura nelle stagioni meno clementi. Sono state poche le riunioni e
le attività che ad oggi abbiamo potuto realizzare in quel luogo. Altro
punto su cui non ci siamo impegnati sufficientemente da raggiungere
risultati apprezzabili è stato l’estensione dell’orario di apertura della
biblioteca comunale. Essa rappresenta un grande valore aggiunto per
il nostro territorio e ci piacerebbe che tutti a Silea potessero usufruirne maggiormente. In materia di promozione e partecipazione stiamo
continuando la campagna di sensibilizzazione tra i giovani perché si
possa cogliere il valore e la bellezza del fare di una parte del nostro
tempo libero uno strumento di crescita personale e collettivo. A tal fine
stiamo seguendo un corso di formazione promosso dal Comune e la
Cooperativa LaEsse con i gentili educatori Valentina ed Enrico.
Queste alcune delle principali attività su cui ci siamo cimentati tra
l’estate e l’autunno dell’anno che volge al termine. In queste settimane sono in corso i preparativi per i festeggiamenti del Santo Natale
e dell’Epifania. Nella nostra mente anche l’organizzazione di aperitivi
universitari a Silea e concorsi fotografici. I nuovi progetti non mancano,
la volontà di migliorare su quelli affinabili nemmeno, restiamo pronti
nel recepire tutte le sollecitazioni che possano provenire dai giovani
del territorio che ancora non hanno avuto contatti con noi. La Consulta
è uno strumento di tutti e per tutti i giovani, chi volesse conoscerla
meglio e contribuire nella sua edificazione è il benvenuto. Ti stiamo
aspettando, passa a salutarci nelle Assemblee pubbliche o contattaci
tramite il canale Instagram, Facebook o all’email consultagiovanisilea@gmail.com.
Il Presidente
Marco Panizzon
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Il 4 novembre

Cosa oggi potrebbe portare noi giovani a combattere e potenzialmente dare la vita per una causa. Un tempo v’era l’Unità nazionale, oggi ci sono nuove
mete e altri strumenti per conseguirle.
Grazie all’estremo sacrificio di chi ci ha preceduto noi oggi possiamo avere il grande privilegio di non essere chiamati a dare la nostra vita in guerra.
Dobbiamo essere grati di ciò e consapevoli del nostro compito nel mondo: impedire che si verifichino i presupposti che tra altri 102 anni potrebbero
portare i nostri nipoti a vedere negli austriaci, nei francesi, nei tedeschi, nei belgi, negli spagnoli, nei polacchi, nei cechi, negli sloveni ed in tutti i
popoli d’Europa dei nemici e non dei fratelli.
Dobbiamo essere consapevoli che ripudiare la guerra non significa non scendere in campo e combattere per i risultati che vogliamo conseguire,
non significa non avere dei dissidi con nessuno, non significa adeguarci al mondo che vediamo così com’è, non significa non avere più nulla in cui
credere e battersi.
Significa vedere nel futuro non una minaccia ma una promessa, un futuro accogliente che ci consenta di crescere forti ed insieme, un futuro che sarà
tanto più prospero quanto noi saremo in grado di darci da fare nell’oggi.
Il futuro è una promessa nella misura in cui saremo noi a costruirlo, giorno dopo giorno, fatica dopo fatica, errore dopo errore, vittoria dopo vittoria!
Il 04 Novembre siamo stati in piazza perché chi si è spento ieri al fronte, ancora oggi brilla nei nostri cuori e ci da il coraggio di impegnarci per continuare a sognare un grande futuro di pace.
W l’Italia W la Repubblica
La Consulta dei Giovani

Chiari & Forti: uno sguardo al passato per immaginare il futuro.
La sua architettura si riflette sulle calme acque del Sile mentre la torre
che si staglia, con la scritta “Olio Cuore”, rappresenta ormai un punto
di riferimento per tutti i silcesi e non, oggi l’area è un’affascinante
testimonianza di archeologia industriale, ma non è sempre stato così
ed a ripensarci viene il dispiacere pensando che quello che oggi è
un luogo degradato, un tempo rappresentasse il cuore pulsante dello
sviluppo di Silea.
Ripercorrendone la storia sappiamo che la Società anonima Chiari &
Forti si sia costituita nel 1920 con la chiara specializzazione nel settore molitorio e nel decennio successivo amplia le proprie dimensioni e
la propria capacità produttiva e il centro produttivo di Silea, situato in
una posizione strategica assume rilevanza grazie appunto alla presenza del fiume Sile, autostrada d’acqua perfetta per arrivare a Marghera
da dove i prodotti potevano raggiungere altre regioni o paesi.
Degli anni’40, grazie all’introduzione di nuove tecnologie nel campo
della spremitura dei semi e nel dopoguerra della produzione e commercializzazione in lattina del celebre “Olio Cuore”, il sito di Silea assume sempre maggiore importanza, e proprio durante gli anni’60 abbiamo sia una verticalizzazione della produzione, diversificando sempre
all’interno del settore alimentare con le farine.
Dopo gli anni euforici e carichi di speranze del “boom economico” anche per il sito produttivo di Silea arriva la crisi negli anni’70, e segnati
anche da penalizzazione del prodotto dimostratesi poi non vere, in cui
si rende necessaria una ristrutturazione e un cambio di passo dato
dal manager ed imprenditore Giulio Malgara che prima con la società
statunitense Quaker e poi da solo, traghetterà il sito industriale fuori
da anni difficili, rilancialo, e dando così nuove speranze sia a chi era

impiegato sia alla città.
Negli anni ’90 il sito si allarga, arrivando a produrre il celebre olio,
petfood e bevande energetiche ma alla soglia degli anni 2000 l’azienda, cercando di scalare il settore dell’alimentare si espone finanziariamente molto andando a compromettere ciò che era stato
fatto, arrivando alla chiusura definitiva dell’impianto nel 2007, proprio
in quel momento si spera in una riqualificazione dell’area guidata
dall’imprenditore Caltagirone, che però sfuma definitivamente, lasciando nel degrado l’area. Nel 2015 avviene il rogo che distrugge
in parte del piccolo mulino “Stucky”, poco prima dell’asta, che anche
per questo, sarà deserta.
A fine del 2020 il Comune di Silea salva l’archivio della “Chiari &
Forti”, testimonianza preziosa di un importante pezzo di storia della
città e non solo.
Arriviamo così ai giorni nostri, dopo tanti anni di aste deserte, si
prospetta la luce in fondo a tunnel, con l’acquisizione a luglio di
quest’anno dell’intera area da parte della società bergamasca “Greenpackaging”. Ci auguriamo che il sito di quella che una volta era la
“Chiari & Forti” possa tornare ad essere il cuore dello sviluppo del
territorio come già in passato aveva fatto.
Per concludere non posso che riprendere le parole del Sindaco Rossella Cendron, nell’idea di creare un hub di innovazione in cui pubblico rappresentato da università e centri di ricerca, ed imprenditoria
privata possano unirsi per tracciare una nuova strada con uno sguardo allo sviluppo sostenibile del territorio.
Sebastiano Pacquola
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