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SINDACO SONIA FREGOLENT

IL SALUTO DEL SINDACO
Care concittadine, cari concittadini;
Colgo l’occasione di questi primi giorni dell’anno per augurare a
tutti Voi e alle Vostre famiglie un 2019 ricco di salute e serenità.
Si è concluso anche il 2018 e l’anno appena passato è trascorso
davvero velocemente.
All’impegno quotidiano come amministratore comunale da marzo
si è aggiunto per me anche il nuovo incarico come parlamentare e
voglio ringraziarVi della fiducia che mi avete dato ancora una volta. Si tratta di un incarico prestigioso e impegnativo che cercherò
di portare avanti con serietà e lungimiranza, nell’interesse di tutti
noi e dei nostri territori.
Il periodico di informazione dell’Amministrazione comunale in distribuzione in questi giorni raccoglie tutte le opere pubbliche e le
iniziative messe in atto nel corso dell’anno per dare risposte ai
bisogni di tutti Voi, nel rispetto del programma elettorale.
Nelle prime pagine potrete trovare l’inaugurazione del nuovo Centro di educazione ambientale (C.E.A.) e del Museo Media Piave
(M.E.P.). Abbiamo colto l’occasione della pubblicazione di alcuni
bandi regionali per l’adeguamento sismico ed energetico della
struttura polifunzionale presente a Fontigo. Abbiamo inoltre ritenuto di percorrere anche la strada del GSE e di procedere all’ampliamento dell’immobile per dare una risposta al bisogno di spazi
che arrivava dalle associazioni che utilizzano la struttura.
Quello che si presenta a Voi è un edificio completamente ristrutturato ed efficientato in cui il comfort, la climatizzazione e l’acustica interna sono sicuramente migliorati.
Cogliendo l’occasione della ristrutturazione, abbiamo voluto rivedere l’impostazione del C.E.A., in un percorso condiviso con le
associazioni che utilizzano la struttura, al fine di renderlo maggiormente innovativo, senza stravolgere i messaggi che da oltre
25 anni vengono dati ai ragazzi, alle scuole, alla popolazione ma
rendendolo più tecnologico. È stata aggiunta una sezione per il
Museo Media Piave sulla Grande Guerra, al fine di valorizzare il
vissuto delle popolazioni del nostro territorio nel periodo della
prima Guerra mondiale anche attraverso il lavoro dei recuperanti.
Nelle altre pagine troverete tanti lavori di manutenzione ordinaria
come le asfaltature, o di manutenzione straordinaria come l’abbattimento delle barriere architettoniche nel cimitero di Sernaglia.
Nel corso di quest’anno, nella frazione di Falzè di Piave, hanno
preso il via i lavori di posa della nuova linea della fognatura e del
nuovo acquedotto. Sono lavori eseguiti dal gestore Alto Trevigiano Servizi (ATS), ma inevitabilmente quando si lavora sulle strade
possono esserci disagi. Siamo rammaricati ma abbiamo cercato,
per quanto di nostra competenza, di contenerli il più possibile.
Vi chiedo di portare ancora un po’ di pazienza, i lavori sono necessari per avere infrastrutture adeguate (il nostro Comune per
la maggior parte non è ancora servito dalla fognatura) e per ridurre le perdite di acqua di una rete che paga il tempo e gli anni
trascorsi da quando è stata realizzata. Troverete anche le opere
in programmazione per il 2019 e temi importanti quali il Life e
l’adesione al manifesto per le “Terre dell’acqua”.
Non si tratta di essere o non essere ambientalisti, ma semplicemente di capire che ci sono occasioni di sviluppo e di crescita

che si deve avere la lungimiranza di
cogliere, guardando in prospettiva
futura per l’interesse del nostro
Comune e di tutti Noi.
Il progetto Life si prefigge di salvaguardare la rete di campi chiusi
che abbiamo nel nostro territorio, unica nel suo genere in tutto
il Veneto, cercando di dare un ritorno economico ai proprietari
degli appezzamenti terrieri, creando nuove forme di agricoltura e
contemporaneamente di salvaguardare la biodiversità presente
negli stessi. Abbiamo studi che dimostrano come nei nostri campi
chiusi ci sia la presenza di flora e insetti in via di estinzione nel
resto della regione. L’adesione al manifesto per le acque, invece,
rappresenta un’altra occasione per promuovere dal punto di vista
turistico il nostro territorio e contemporaneamente salvaguardare
la qualità dell’acqua. Tutti temi con i quali le generazioni future
dovranno necessariamente confrontarsi: biodiversità, ambiente,
salute e qualità della vita. Così come non ci possiamo non chiedere se il modo di fare agricoltura è l’unico oppure ce ne sono
altri. Ecco perciò che Vi abbiamo proposto l’iniziativa “Agricolture
di frontiera”.
Ambiente e agricoltura non possono prescindere da una corretta
gestione del territorio e dall’approvazione degli strumenti urbanistici necessari, come l’approvazione del primo Piano degli Interventi. Potrete leggere diverse attività messe in atto a favore di
giovani, anziani, scuole, associazioni e famiglie: dalle varie attività
come doposcuola e Consiglio comunale dei ragazzi ai corsi rivolti
agli anziani, ai contributi erogati a favore delle associazioni e delle
scuole ma anche l’attenzione riservata alle famiglie.
La famiglia è la cellula fondamentale della nostra società e in tal
senso vanno gli interventi messi in atto da questa amministrazione perché ritorni ad essere sempre più protagonista e i genitori
non si sentano soli in una società che cambia velocemente.
Anche nel 2018 sono state realizzate serate culturali, musicali
e no, con particolare attenzione nell’anno del Centenario della
Grande Guerra a tutto ciò che è ricordo e commemorazione di un
periodo così duro per le nostre popolazioni.
Siamo consapevoli che arrivare a fine mese non sia facile, che
richieda tanti sacrifici: per tale motivo non abbiamo alzato nessuna delle imposte e tasse che dipendono dall’Amministrazione
comunale, cercando di fare del nostro meglio per non aggiungere
nessun balzello anche se i costi aumentano anche per il Comune, basti pensare alle somme che annualmente vengono girate
all’Azienda sanitaria per le funzioni delegate, in aumento sia nel
2018 sia nel 2019. Abbiamo messo tempo, energie e passione
per il bene della comunità, cercando di interpretare al meglio i
Vostri bisogni e speriamo di esserci riusciti.
Nel lasciarvi alla lettura di questo numero del periodico, rinnovo
gli auguri di un 2019 davvero ricco di salute e di serenità assieme
alle persone che Vi stanno accanto tutti i giorni dell’anno.
Il Sindaco
Dott.ssa Sonia Fregolent
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AMPLIAMENTO C.E.A

Si è svolto domenica 9 dicembre il taglio del nastro per il rinnovato e ampliato Centro polifunzionale di Fontigo. Grazie a un investimento di oltre
1,1 milioni di euro, l’edificio di piazza del Popolo è ora più sicuro, confortevole ed accogliente grazie al rinnovato Centro di educazione ambientale
(Cea), al nuovo Museo Media Piave dedicato alla Grande Guerra e all’adeguamento sismico e all’efficientamento energetico della palestra.
Dopo l’esibizione della banda musicale di Moriago della Battaglia e prima
del taglio del nastro preceduto dalla benedizione del parroco don Mirko
Dalla Torre, le autorità hanno illustrato i lavori eseguiti e i progetti che li
hanno guidati. A fare gli onori di casa è stata l’amministrazione comunale,
che ha avuto come ospiti il senatore Gianpaolo Vallardi, la deputata Ingrid
Bisa, l’assessore regionale Federico Caner (che ha portato i saluti del governatore del Veneto Luca Zaia), i sindaci di Moriago della Battaglia Giuseppe Tonello, di Susegana Vincenza Scarpa e di Morgano Daniele Rostirolla.
La cerimonia è stata realizzata in collaborazione con le associazioni Legambiente, Gruppo Recuperanti Grande Guerra, Pro Loco, Gruppo Alpini
e Asd Fontigo. L’intervento di sistemazione del centro polifunzionale di
Fontigo è costituito dall’insieme di quattro cantieri per un valore complessivo di un milione 123.414,23 euro, di cui 869.108,47 coperti da contributi esterni (Regione Veneto, Bim Piave, contributo in conto termico) e
254.305,76 da fondi propri del Comune. Si tratta degli interventi di rafforzamento locale delle strutture della palestra, dell’efficientamento energetico di Centro di educazione ambientale (Cea) e palestra di Fontigo, dell’adeguamento strutturale delle medesime due attività
e dell’ampliamento del Cea con l’allestimento del Museo Media Piave. Ecco i dettagli tecnici di ogni intervento.

ADEGUAMENTO STRUTTURALE CEA:

I lavori di progetto hanno riguardato una serie di interventi finalizzati all’adeguamento sismico del fabbricato. L’intervento più importante è stata la realizzazione di un’adeguata struttura di fondazione che ha previsto la demolizione dei pavimenti interni e lo scavo per raggiungere il piano di fondazione e la demolizione
del blocco dei bagni per accedere alla fondazione del muro a nord. Progettista
è stato l’ingegner Fabio Vergani, ditta esecutrice la I.TEC Costruzioni Generali
di Villa del Conte. L’ingegner Gianfranco Uliana ha collaborato per il collaudo
statico. L’importo complessivo dell’opera è di 406.414,23 euro, coperto da
contributi regionali per 365.772,80 euro.

LAVORI PUBBLICI

RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA PALESTRA:
L’edificio che ospita la palestra di Fontigo è stato edificato all’inizio degli anni ’80 del secolo scorso, con criteri anteriori
alla prima normativa sismica. Si rendeva quindi necessaria la messa a norma dell’edificio dal punto di vista sismico attraverso il rinforzo strutturale con realizzazione di setti in calcestruzzo armato collegati agli elementi portanti esistenti.
Progettista dell’intervento è stato l’ingegner Luca Toffoli, ditta esecutrice dei lavori la Feltrin di Caselle di Altivole per
l’importo di euro 98.066,15 iva compresa. Ha partecipato anche la ditta Guidolin Srl di Resana per la realizzazione dei
serramenti della palestra. L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 142.000 euro, di cui 140.280,58 coperti
da contributi regionali.

ADEGUAMENTO ENERGETICO CEA/PALESTRA DI FONTIGO:
Nel 2016 il Comune ha affidato alla società Ecoaction di Firenze il servizio di redazione delle diagnosi energetiche di otto
edifici comunali, tra i quali anche il Cea/palestra di Fontigo, conformi alla norma UNI EN 16247, al fine di rispettare quanto
previsto dal Paes d’area approvato con delibera del Consiglio Comunale n.52/2014. Progettista è stato l’ingegner Fabio Vergani, ditta esecutrice la S.I.T.E. Impianti di Tezze di Vazzola per 186.332,35 euro + Iva (sicurezza compresa).
La Guidolin di Resana ha realizzato e montato i serramenti in alluminio. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 280.000
euro, e l’intervento è stato realizzato avvalendosi del finanziamento POR – Obiettivo Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 per l’importo di 109.110,21 euro. Il contributo in
conto termico è stato di 93.944,88 euro. Le opere realizzate riguardano interventi finalizzati all’efficientamento energetico
e comprendono la sostituzione di tutti i serramenti esterni dell’edificio esistente, la coibentazione dell’involucro edilizio mediante cappotto esterno in pannelli termoisolanti su pareti verticali, la ristrutturazione dell’impianto termico e del sistema di
distribuzione e regolazione, le opere elettriche per ridurre il consumo energetico.

AMPLIAMENTO DEL CEA/MUSEO MEDIA PIAVE:
I lavori di ampliamento sono composti dalla realizzazione di un nuovo edificio, adiacente a quello esistente e separato
da un giunto sismico. L’edificio è stato realizzato nella porzione est del fabbricato esistente, di fronte alla cabina Enel.
Il nuovo fabbricato è costituito da un unico stanzone con annesso un bagno attrezzato per disabili, comprensivo di
antibagno. I due fabbricati rappresentati dalla palestra e dai locali del Cea, pur essendo comunicanti, risultano indipendenti dal punto di vista dell’impianto elettrico e dell’impianto di riscaldamento/condizionamento.
Progettista è l’ingegner Fabio Vergani, ditta esecutrice la I.TEC Costruzioni Generali di Villa del Conte. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 180.000 euro, con un contributo del BIM Piave per 90.000 euro. All’allestimento del
Museo Media Piave hanno collaborato le ditte I Am Stand di Mogliano Veneto, Eurekip di Breda di Piave e, per la sezione multimediale, la TCREA di Zoppola. La spesa è stata di 115.000 euro, di cui 70.000 coperti da un contributo
del Bim Piave.

5

6

LAVORI PUBBLICI

ASFALTATURE
Garantire strade sicure per automobilisti, conducenti di mezzi pesanti, motociclisti
e “utenti deboli” è sempre stato uno degli obiettivi dell’Amministrazione comunale,
che anche nel 2018 ha programmato una serie di interventi di ripavimentazione
su strade di propria competenza. L’intento è sempre quello di ripristinare la sede
stradale esistente per garantirne la sicurezza di utilizzo e garantire la stabilità del
fondo stradale evitando l’infiltrazione di acque dal piano viario.
Le strade interessate dai lavori di asfaltatura sono:
- via Gravette, tratto compreso tra la curva in prossimità del cimitero e via Freli;
- via della Vittoria, nel tratto compreso tra l’innesto in prossimità dipiazza del
Popolo e la doppia curva in corrispondenza di via della Sega;
- via Palliaghe, intera strada
- via Prà della Fiera e via Materazzo, dove è prevista la ripavimentazione di due
tratti distinti; uno a nord in prossimità dell’attestamento sulla SP 4 per un’estensione di 220 metri e uno a sud tra via Belvedere e via della Croda per 316 metri;
- sottopasso di via Masarole, dove è prevista la ripavimentazione della parte
centrale per 30 metri circa.
L’importo dei lavori compresi nell’appalto ammonta complessivamente a 109.961,90 euro, compresi 2.748,00 euro per
oneri per la sicurezza. La partenza dei lavori riguardanti la prima parte, ossia via della Vittoria, via Gravette, sottopasso
di via Masarole, via Materazzo e prima parte di via Prà della Fiera, è stata effettuata nell’autunno. I lavori riguardanti la
seconda parte, ossia via Prà della Fiera, tratto più a sud, e via Palliaghe, nella frazione di Falzè di Piave, saranno eseguiti
nella primavera del 2019 per dar modo al gestore idrico ATS di effettuare i lavori di ammodernamento della rete idrica.
La conclusione dovrà avvenire comunque entro aprile 2019.

CIMITERO SERNAGLIA
Da sempre l’Amministrazione comunale è attenta alle persone diversamente abili,
a chi ha difficoltà a camminare. Per questo motivo, nel corso degli anni ha attivato una politica di abbattimento delle barriere architettoniche all’interno degli
edifici comunali. In quest’ottica sono stati realizzati i lavori di superamento delle
barriere architettoniche e di manutenzione straordinaria del cimitero di Sernaglia
della Battaglia, che si sono conclusi il 30 maggio scorso. Assicurare a tutti un
accesso senza problemi a un cimitero è un atto di civiltà che con questo intervento l’Amministrazione ha voluto realizzare, in armonia con altri lavori pubblici già
eseguiti nella stessa zona. I lavori sono stati commissionati dall’Amministrazione
comunale alla ditta Cauduro Costruzioni di Volpago del Montello per un importo di
27.491,69 euro iva inclusa. L’intervento ha realizzato un viale principale di circa
tre metri che collega l’ingresso principale alla chiesetta centrale. Si è proceduto
inoltre a una manutenzione straordinaria del manto di copertura dell’ingresso e ad
una nuova tinteggiatura.

LAVORI PUBBLICI

AREA DI SOSTA IN VIA GRAVE
Con determinazione del 26 aprile è stata affidata all’architetto Eros Barazza la progettazione per la sistemazione dell’area di sosta in Via Grave, nelle vicinanze dell’area
denominata “Passo Barca”, antico porto fluviale in uso
fino al dopoguerra. Considerata la posizione strategica
dell’area in quanto punto di partenza ed incontro tra vari
percorsi storico-naturalistici quali il Percorso della Grande Guerra, il Monumento allo Zattiere, il Percorso delle
Volpere e delle Fontane Bianche, l’Amministrazione ha
voluto dare corso alla progettazione dell’intervento prevedendo la realizzazione di un’area di sosta da dotare di
illuminazione pubblica, servizi igienici, elettricità ed acqua potabile. L’importo complessivo dell’opera ammonta
a 135.000 euro.

SISTEMAZIONE INCROCIO
VIA CASTELLO – VIA NOGARAZZE-VIA MANZONI
Riqualificare un incrocio per valorizzare un monumento e
l’intera area circostante e aumentare la sicurezza stradale. Il progetto dell’Amministrazione comunale riguarda la
riqualificazione dell’intersezione di via Castello con via Cal
del Bue, via Nogarazze e via Alessandro Manzoni per valorizzare l’àmbito limitrofo ad un esistente monumento storico ai Caduti in Guerra. Il centro abitato di Sernaglia della
Battaglia è un sito particolarmente significativo legato agli
eventi della Grande Guerra, ed è intenzione dell’Amministrazione comunale dare maggiore risalto ai monumenti
storici dell’area e in particolare a quello all’intersezione tra
via Castello e via Nogarazze, posizionato in un contesto
che non ne valorizza l’importanza. L’intersezione risulta
particolarmente critica per la presenza ravvicinata delle tre
strade laterali di via Castello, perciò è apparso opportuno
intervenire sull’intera intersezione per riqualificarla.
Allo stato attuale l’incrocio tra via Castello e le tre laterali

sopra citate è regolato con precedenze. Al fine di rendere l’intersezione e le varie manovre più sicure, si prevede
quindi la sua riqualificazione, creando un contesto che induca comportamenti consoni al contesto urbano e salvaguardando nel contempo la zona dedicata al monumento.
A tal proposito si è scelto di ridefinire per quanto possibile la geometria dell’intersezione, ridisegnando gli spazi
riservati alle varie tipologie di utenti mediante l’utilizzo di
pavimentazioni di colori e materiali differenti e garantendo un’adeguata illuminazione, che ben si presta ad essere
così utilizzata nelle varie manifestazioni in ricordo dei caduti della Grande Guerra, inserendo il Monumento al 30°
Fanteria in un più consono contesto urbano.
L’importo complessivo dell’opera ammonta ad euro
88.000, parte dell’intervento è stato finanziato con un
contributo regionale pari ad euro 49.280,00.
I lavori inizieranno nei primi mesi del 2019.

PARCO GIOCHI IN VIA BELVEDERE
Sono state acquistate tutte le attrezzature per allestire il parco giochi in via Belvedere. Si prevede di completare i lavori, che
prevedono anche piantumazione di alberi e la sistemazione del terreno, nella primavera del 2019.
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SISTEMAZIONE A ROTATORIA DELL’INTERSEZIONE
TRA VIA MERCATELLI SANT’ANNA VIA PIEVE DI SOLIGO
E VIA AL BIVIO
Una rotatoria al posto di uno degli incroci meno amati
dagli automobilisti per la formazione di incolonnamenti di
veicoli e non solo. Con delibera di Giunta comunale del 12
settembre è stato approvato il progetto definitivo, redatto
dallo studio MA.TE., dei lavori di sistemazione a rotatoria
dell’intersezione tra Via Mercatelli Sant’Anna, Via Pieve di
Soligo e Via Al Bivio. Per la realizzazione di tale opera è
stata avanzata domanda di assegnazione di contributo
alla Regione Veneto con riferimento alla legge regionale
per interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale. L’importo complessivo dell’opera è pari a un milione
di euro. Le opere di progetto sono costituite dalla piattaforma stradale della rotatoria, con i relativi raccordi con i
rami afferenti, dall’isola centrale, da un tratto di percorso
ciclo-pedonale, da un muro di sostegno, dalla rete di raccolta delle acque meteoriche e dall’illuminazione pubblica.
Al posto dell’attuale incrocio a precedenza, nel progetto è

prevista la realizzazione di una rotatoria, le cui caratteristiche sono state definite facendo riferimento alle norme
funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali. In data 04.12.2018 è pervenuta la comunicazione di assegnazione del contributo regionale pari ad
euro 300.000,00. Per potere realizzare la rotatoria sarà
necessario demolire l’edificio che attualmente delimita a
nord-ovest il nodo esistente.
Dalla parte nord-ovest della rotatoria è prevista la realizzazione di un percorso ciclopedonale di larghezza utile
pari a 2,5 metri, che prosegue sia sul lato ovest della SP 4
che su quello nord della via Bivio (SP 34). Con quest’opera che vedrà il termine della progettazione e affidamento
dei lavori nel corso del 2019 si raggiungerà la messa in
sicurezza dei pedoni e degli automobilisti, risolvendo in
via definitiva le criticità connesse ad uno degli incroci più
pericolosi del territorio comunale.

PROJECT FINANCING
Una pubblica illuminazione più efficiente, moderna ed economica. L’Amministrazione comunale ha scelto la strada
del Project Financing per concretizzare
una riqualificazione energetica dei sistemi di pubblica illuminazione esistenti, al fine di incrementarne l’efficienza
e garantire un risparmio energetico rispetto ai consumi attuali. Un progetto
che racchiude in sé più obiettivi: rendere il territorio comunale più illuminato, e
quindi più sicuro, senza dovere aumentare le spese. Le scelte progettuali adottate hanno tenuto conto del contesto
in cui gli impianti sono collocati, con una
particolare attenzione all’inserimento
paesaggistico e storico – architettonico.
Si è inoltre puntato ad ottenere una
progressiva uniformità delle tipologie di
illuminazione a seconda del contesto
urbano. L’area su cui si sviluppa l’intervento riguarda esclusivamente impianti
esistenti. Del progetto si è occupata la
ditta Gianni Botter Impianti S.r.l., che
seguendo le linee guida fornite dal Comune ha proposto all’Amministrazione
un piano di interventi di adeguamento,
risanamento e riqualificazione energetica degli impianti esistenti.
I 1.438 apparecchi interessati sono attualmente composti da lampade sodio
alta pressione, sodio bassa pressione, vapori di mercurio, ioduri metallici,
fluorescenti, alogene e a Led di varie

potenze che saranno sostituite con
lampade a tecnologia LED, in quanto
rispetto alle altre tecnologie offerte dal
mercato garantiscono un maggiore risparmio ed una maggiore vita utile delle
lampade stesse. Apparecchi già dotati
di tecnologia LED verranno sostituiti
ugualmente o integrati con un sistema
di telecontrollo per uniformare l’intervento proposto anche da un punto di
vista architettonico sul territorio e da
un punto di vista economico legato alla
manutenzione.
L’intervento si baserà sul tipo di rete
viaria esistente (urbana, extraurbana,
pedonale...), sulla base delle disposizioni del Codice della strada e delle indicazioni delle norme tecniche adottate
dall’Amministrazione. L’intervento prevede anche la sostituzione o riqualificazione di 22 quadri elettrici a servizio dei
punti luce.
Questa, nel dettaglio, è la “missione” del Project Financing: perseguire
il risparmio energetico ed economico
nella gestione degli impianti (dai costi
di installazione a quelli in bolletta e di
manutenzione), tramite una progettazione attenta ad evitare sovradimensionamenti e sprechi di energia elettrica; rispettare la normativa in materia di
inquinamento luminoso come stabilito
dalla L.R.17/2009, contenendo gli
aspetti negativi dell’illuminazione stra-

dale, individuabili nella dispersione di
luce verso il cielo e nella luce intrusiva;
contribuire alla sicurezza degli utenti
della strada attraverso un’illuminazione
conforme al compito visivo.
Si provvederà ad esempio a ridurre l’inquinamento luminoso per eliminare i
fenomeni di abbagliamento e interferenza luminosa così da limitare il rischio
di incidenti e aumentare la sicurezza del
traffico stradale e pedonale; a garantire
la migliore visibilità ai percorsi stradali, pedonali e ciclo-pedonali urbani ed
extraurbani affinché si garantisca la
migliore vigilanza e quindi aumentare
la sensazione di sicurezza; a valorizzare tutti gli elementi di pregio storico
e artistico; ad adeguare gli attraversamenti pedonali presenti e a gestire la
manutenzione ordinaria della potatura delle essenze arboree che con il
naturale sviluppo possano attenuare
od oscurare la corretta illuminazione
stradale. Il piano considera l’ammortamento dell’intero costo di realizzazione
a quote annuali costanti per un periodo
di 20 anni pari ad 1.234.343,20 di cui
€ 722.484,57 come quota capitale ed
€ 511.599,62 come oneri finanziari.
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MANIFESTO PER “LE TERRE DELL’ACQUA”
Anche il nostro Comune ha aderito al Manifesto per “Le terre dell’acqua”,
elaborato dai sindaci rappresentanti l’àmbito territoriale dei 29 Comuni
compresi nel sito candidato ad essere dichiarato dall’UNESCO patrimonio
dell’Umanità con la denominazione “Le Colline del Prosecco di Conegliano
e Valdobbiadene”. Il Manifesto delinea e ispira criteri e modalità di intervento all’insegna del valore identitario e del ruolo che nel tempo l’acqua ha
svolto in questi luoghi.
L’intenzione è quella di restituire all’acqua quel valore centrale che ha segnato le vicende storiche, culturali e di sviluppo delle economie locali, dalle attività artigianali a quelle agricole, che
nel tempo hanno contribuito a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali.
Il progetto prevede altresì di prevedere delle progettualità finalizzate all’implementazione turistica con l’istituzione
dell’albergo diffuso offrendo possibilità di sviluppo e di lavoro al nostro territorio, che potrebbe diventare territorio
centrale rispetto alle direttrici Dolomiti-Venezia. Valorizzare il nostro territorio sia in termini ambientali che come
possibile polo turistico è un’occasione che va sicuramente percorsa e colta e che questa Amministrazione vuole
promuovere senza alcuna perplessità.

OGD CITTÀ D’ARTE E VILLE VENETE DEL TERRITORIO
TREVIGIANO
Il 27 marzo il Consiglio comunale ha approvato il “Protocollo d’intesa per la costituzione
dell’OGD Città d’Arte e ville venete del trevigiano”. La OGD (Organizzazione di Gestione della
Destinazione) Città d’arte e ville venete del territorio trevigiano ha come oggetto lo sviluppo e
la promozione del turismo nel sistema turistico
tematico “Città d’arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete”.
Grazie al crescente impiego della tecnologia, alla rivoluzione nel settore dei trasporti,
soprattutto con i vettori low cost, nonché al
maggiore livello di scolarizzazione e libertà di
cui possono godere i cittadini di tutti (o quasi)
i Paesi del mondo, il settore che più ne ha beneficiato è senz’altro il turismo.
Già oggi, la componente turistica straniera è
per il nostro territorio importante e in alcuni
periodi preponderante.
L’azione dell’OGD dovrà mirare, senza trascurare la domanda interna, a favorire un’ulteriore
processo di apertura internazionale della nostra offerta turistica. Questo processo consentirà di far diventare sempre più il nostro
territorio una destinazione turistica internazionale, integrata con le altre destinazioni vicine. Il ruolo della OGD come istituzione per lo sviluppo di attrazioni e
attività turistiche del territorio è anche quello di fare sì che i soggetti privati partecipino allo sviluppo delle capacità creative ed innovative nel corso dei processi (anche con proprie risorse finanziarie) e che le istituzioni pubbliche agiscano,
nell’interesse collettivo, con mandati concreti.
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Per consentire il mantenimento sul territorio dei sistemi produttivi più virtuosi ed attivi, senza peraltro rinunciare
ai primari principi urbanistici, ribaditi dalle recenti disposizioni regionali, nell’àmbito della pianificazione ordinaria
locale, che tendono, a medio/lungo termine, ad una progressiva riconversione urbanistica dei siti produttivi fuori
zona, nel corso dell’anno sono stati approvati due progetti di riqualificazione e ampliamento in deroga al P.I. di attività produttive in applicazione della legge regionale sulle Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per
le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con
conducente e commercio itinerante. In applicazione dell’art. 32 del PAT e 23 del P.I. sono stati inoltre approvati tre
Piani Urbanistici Attuativi (PUA) finalizzati all’ampliamento di attività produttive situate in zona impropria.
L’autorizzazione all’ampliamento di queste attività, subordinata a tutti i titoli abilitativi e previo accertamento della
congruità del valore di perequazione, viene concessa per superfici non specificatamente destinate alla produzione,
in misura non superiore all’80% della superficie esistente con un massimo di massima di mq. 1500.

PIANO DEGLI INTERVENTI

A fine 2017 il Consiglio comunale ha approvato la prima variante al Piano degli Interventi, diventato operativo il 2 gennaio 2018. Questo strumento urbanistico sostituisce il Piano Regolatore Generale Comunale.
Tra gli obiettivi perseguiti dal Piano degli Interventi, l’Amministrazione ha dato ampio spazio alla semplificazione delle
modalità di attuazione delle previsioni urbanistiche. In particolare:
- è stato rivisto il P.R.G. in modo da renderlo compatibile con le previsioni del P.A.T;
- sono stati recepiti accordi pubblico-privato in vista di nuove edificazioni;
- sono state inserite nuove zone di intercapedine tra edificato e zona agricola e divieti rivolti alla tutela
dell’edificato e al miglioramento ecologico, con specifico riferimento alle distanze da tenere tra le nuove
coltivazioni ed impianti che prevedono l’uso di fitosanitari e gli ambienti di vita;
- sono state riclassificate e semplificate le modalità di attuazione delle zone residenziali e produttive;
- sono state semplificate le Norme Tecnico Operative in particolare per quanto riguarda i fabbricati soggetti a
grado di protezione e i fabbricati produttivi situati in difformità della destinazione di zona.
- sono state recepite le richieste dei privati volte alla riclassificazione delle aree urbane mediante lo stralcio
della potenzialità edificatoria.

URBANISTICA
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RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO
A seguito della realizzazione ed entrata in funzione di alcune opere recentemente realizzate lungo il torrente Patean,
con la collaborazione del Consorzio di Bonifica Piave, che hanno radicalmente ridotto la pericolosità idraulica nel
centro abitato di Sernaglia della Battaglia, è stata presentata alla Regione del Veneto la richiesta di declassificazione
di una parte dell’area classificata P1 delle tavole del PAI.

LEGENDA
Proposta stralcio area

(Art. 6, comma 3, lett. B.2 delle NTA)

LEGENDA
Proposta stralcio area
Cassa espansione

(Art. 6
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IL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020
Il 29 dicembre 2017 il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 costituito dalle previsioni delle
entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza
degli esercizi successivi. Le previsioni delle entrate di competenza per gli anni 2018/2020 sono state così formulate:
RIEPILOGO ENTRATE
Entrate correnti

PREVISIONE 2018

PREVISIONE 2019

PREVISIONE 2020

1.933.810,00

1.933.810,00

1.933.810,00

Trasferimenti correnti

196.450,00

190.950,00

190.950,00

Entrate extratributarie

963.550,00

963.050,00

956.550,00

Entrate in conto capitale

1.286.074,64

431.000,00

613.000,00

Entrate per conto di terzi

1.709.700,00

1.709.700,00

1.709.700,00

TOTALE ENTRATE

6.089.584,64

5.228.510,00

5.404.010,00

In dettaglio si riporta il gettito triennale derivante delle più significative entrate correnti
IMU

PREVISIONE 2018
694.000,00

PREVISIONE 2019
694.000,00

PREVISIONE 2020
694.000,00

TASI

294.00,000

294.000,00

294.000,00

ADDIZIONALE COMUNALE

347.000,00

347.000,00

347.000,00

FONDO DI SOLIDARIETA’

426.700,00

426.700,00

426.700,00

Nonostante il taglio di risorse, non sono stati previsti aumenti di fiscalità locale e quindi sono rimasti inalterati i tributi, le
imposte e le tariffe. In particolare, non hanno subito incrementi le aliquote di IMU, TASI ed addizionale comunale.
Nelle previsioni del triennio 2018/2020 la spesa di parte corrente viene assorbita per finanziare:
MACROAGGREAGATI
Spese del personale

PREVISIONE 2018

PREVISIONE 2019

PREVISIONE 2020

973.168,57

951.610,00

946.110,00

78.530,00

77.500,00

77.000,00

1.130.932,40

1.107.032,40

1.114.220,00

407.110,00

389.430,00

388.830,00

0,00

0,00

0,00

Interessi passivi

42.700,00

34.700,00

26.600,00

Rimborsi e poste correttive

13.000,00

13.000,00

13.000,00

248.027,60

265.387,60

283.550,00

2.893.468,57

2.838.660,00

2.849.310,00

Imposte e tasse a carico Ente
Acquisto beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi

Altre spese correnti
TOTALE SPESA CORRENTE

BILANCIO

Nelle previsioni del triennio 2018/2020 la spesa corrente finanzia le seguenti missioni:
PREVISIONE 2018
Servizi istituzionali

PREVISIONE 2019

PREVISIONE 2020

1.218.630,97

1.180.192,40

1.167.895,00

Ordine pubblico e sicurezza

193.430,00

193.430,00

193.430,00

Istruzione e diritto allo studio

298.800,00

298.650,00

298.550,00

Tutela e val.beni e att. culturali

67.800,00

60.300,00

60.300,00

115.950,00

113.800,00

112.150,00

Turismo

11.000,00

0,00

0,00

Assetto del territorio e edilizia

21.500,00

21.500,00

21.500,00

Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente

71.370,00

69.320,00

69.320,00

282.100,00

280.850,00

289.500,00

16.400,00

16.400,00

16.400,00

394.260,00

392.830,00

397.230,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

175.727,60

184.887,60

196.535,00

0,00

0,00

0,00

2.893.468,57

2.838.660,00

2.849.310,00

Politiche giovanili e sport

Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Tutela della salute
Sviluppo economico e
competitività
Politiche per il lavoro
Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca
Fondi ed accantonamenti
Anticipazioni finanziarie
TOTALE

Nel bilancio preventivo 2018 l’Amministrazione comunale, pur condizionata da rigidi vincoli di bilancio imposti a livello
centrale, ha destinato risorse in investimenti per € 1.417.895,34. Tale performance è stata raggiunta anche grazie alla
continua ricerca di fondi sovracomunali (Regione, Stato, Europa...).
Viene riconfermata la linea di questa Amministrazione di non fare ricorso a mutui o prestiti, quindi si consolida la posizione
del Comune di Sernaglia tra i Comuni meno indebitati a livello nazionale.
Dal rendiconto 2017 si evince la sana gestione finanziaria dell’Ente, comprovata dalla continua salvaguardia degli equilibri di bilancio, dall’inesistenza di debiti fuori bilancio e dal rispetto dell’obiettivo del pareggio di bilancio. Inoltre non sono
stati richiesti né concessi finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.

13

14

CULTURA

CULTURA

Anche nel 2018 molte sono state le manifestazioni e iniziative organizzate in àmbito
culturale, secondo un programma che ha mirato a coinvolgere tutte le generazioni,
dai bambini agli anziani. Tema centrale non poteva che essere la Grande Guerra nel
centenario della sua conclusione, ma non sono mancate le letture animate, il teatro
e la musica. Il budget è stato di circa 16.000 euro. Questi i principali appuntamento
dell’anno:

13 E 14 MARZO
Sono state proposte due rappresentazioni teatrali dell’opera “Arlecchino perduto e ritrovato” per gli allievi delle scuole
elementari dell’Istituto Comprensivo Statale “Ippolito Nievo” di Sernaglia della Battaglia. Un’interpretazione che ha visto la
maschera di Arlecchino strumento per ridere e per riflettere.

4 MAGGIO
Si è svolto nella Sala comunale del municipio di Sernaglia l’incontro sul
tema “Sport ed Educazione, crescere attraverso i propri errori”.
I relatori sono stati il professor Alessandro Donati, autore dei libri “Campioni senza valore” e “Lo Sport del doping”, e l’ex marciatore olimpico Alex
Schwazer, che hanno testimoniato l’importanza di intendere sin da giovani il vero senso dello sport e al contempo hanno sottolineato come
lo sport sia un “luogo educativo” che deve permettere di crescere come
persone anche attraverso errori che non vanno ripetuti. Notevole è stata
la partecipazione del pubblico.
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21 MAGGIO
Il 21 maggio nella Chiesa Arcipretale di Sernaglia, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e i Solisti di Radio Veneto Uno è stato organizzato un concerto di musica classica inteso come commemorazione all’interno della rassegna La cultura per non dimenticare, la pace in
onore di tutte le vittime civili e militari della Grande Guerra. Il concerto che proponeva musiche
di Bach e Beethoven ha riscosso un notevole successo.

18 GIUGNO
Nell’àmbito del progetto “Sernaglia nella Grande Guerra”, voluto dall’Amministrazione comunale e cofinanziato dal Consorzio Bim Piave di Treviso, è stato realizzato nell’anfiteatro comunale di Falzè di Piave l’evento “Solstizio”, che ha visto lo
storico locale Raffaello Spironelli illustrare le fasi della battaglia sul Piave e dell’epilogo di Vittorio Veneto. Importante l’apprezzamento dei numerosi convenuti.

10 LUGLIO
È stato organizzato un Concerto di musica gospel superbamente eseguito dal
Coro Getsemani di Treviso. Il maltempo ha indotto al cambiamento di location
e il concerto originariamente previsto nell’anfiteatro all’aperto di Falzè di Piave
è stato svolto in sala comunale. La partecipazione del pubblico è stata ugualmente molto significativa.

28 SETTEMBRE
Anche a Sernaglia è stata realizzata una tappa dell’iniziativa “Maratona di lettura il Veneto Legge”. Sono state proposte letture animate per bambini da 3 a 6
anni, avvalendosi soprattutto di fiabe che hanno a tema l’ambiente e il mondo
animale. I bimbi hanno partecipato con entusiasmo, immersi nella fantasia.

13 OTTOBRE
È stato proposto in sala comunale il monologo teatrale di Giulio Rebellato dal
titolo “Ciao mamma, ciao papà”. Attraverso parole, tratte anche da lettere dal
fronte, e immagini, sono stati ripercorsi i fatti che segnarono l’entrata in guerra
dell’Italia e sono state seguite soprattutto le drammatiche vicende che interessarono l’area del Piave.

8 DICEMBRE

Sabato 8 dicembre si è svolto agli impianti sportivi di Fontigo, il tradizionale
appuntamento dedicato ai più piccoli con la Festa di San Nicolò.
La manifestazione, realizzata in collaborazione con le associazioni Pro Loco,
Gruppo Alpini e Asd Fontigo, è iniziata con lo spettacolo teatrale di strada a cui
sono seguiti l’arrivo di San Nicolò e la distribuzione di doni.
Ha chiuso il programma l’appuntamento con i clown.
Nel corso di ogni mese sono state proposte letture animate per bimbi grazie
alla collaborazione del gruppo di letture i Bruchi dei Libri. L’iniziativa si colloca
nell’àmbito del progetto regionale “Nati per leggere” e intende avvicinare i bimbi
alla magia dei libri e incoraggiare i genitori a farsi lettori per i loro stessi bimbi.
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CORSI D’INGLESE
È proseguita anche quest’anno l’organizzazione, in collaborazione con il C.T.P., dei
corsi d’inglese per adulti. Si tratta di un’occasione non solo per imparare o migliorare
una lingua ormai entrata nel nostro vivere
quotidiano ma anche un efficace sistema
per stimolare la mente, nonché un modo
per socializzare. I corsi i in collaborazione
con il C.T.P. hanno una durata di 30 ore per
un costo di € 150 e si tengono il lunedì e il
mercoledì dalle 19.00 alle 20.30 e dalle 20.30 alle 22 nel Centro Ricreativo di Falzè di Piave, locale messo a disposizione gratuitamente dall’Amministrazione comunale. Gli interessati possono contattare l’ufficio Segreteria del Comune.

CAMPAGNA NASTRO ROSA

Come accade da diversi anni, anche nel 2018
l’Amministrazione comunale ha aderito alla campagna
“Nastro rosa” per la prevenzione del tumore al seno,
promossa da Lega italiana per la lotta contro i tumori
(Lilt), Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc)
e Associazione nazionale dei Comuni d’Italia (Anci).
La campagna internazionale “Nastro rosa” ha l’obiettivo
di sensibilizzare un numero sempre più ampio di donne
sull’importanza vitale della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori, informando il pubblico femminile
sugli stili di vita più sani da adottare e sui controlli diagnostici da effettuare. Nel mese di ottobre l’Italia e il
resto del mondo si tingono di rosa, colore simbolo della
lotta contro il tumore al seno. Edifici, monumenti, fontane e piazze restano illuminati per una o più notti a
testimoniare che grazie a un’efficace e corretta prevenzione la malattia tumorale si può, e si deve, battere.
Per tutto il mese di ottobre la facciata del municipio di Sernaglia, su cui è stato posizionato un grande striscione
della Lilt, è stata illuminata di rosa; sulla rotatoria in piazza Martiri della Libertà è stato posizionato un maxi nastro
rosa e tutti i dipendenti comunali sono stati invitati ad indossare la spilla con il fiocco rosa, simbolo della campagna.
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GEMELLAGGIO CLECY

Nel 2018 il gemellaggio tra Sernaglia della Battaglia e Clécy
(Francia) si è rinnovato e rafforzato; un nuovo capitolo
dell’amicizia tra i due Comuni, sottoscritta dai sindaci Sonia
Fregolent e Michel Bar il 17 settembre 2011 nel municipio
della città della Normandia, si è scritto con l’arrivo a Sernaglia nel mese di aprile di nove famiglie francesi ospitate da
altrettanti nuclei familiari sernagliesi. Il gruppo si è fermato
a Sernaglia dal 27 al 30 aprile; nel corso del loro soggiorno
ha visitato i Palù, accompagnato da Gigi Ghizzo, una cantina a Refrontolo e il castello di Cison di Valmarino; la giornata di sabato è stata completamente dedicata alla visita
della città di Aquileia, con visita guidata alla Basilica e ai

resti romani, e all’escursione all’isola di Barbana.
Nel corso del soggiorno si è tenuta nella sala comunale una
tavola rotonda per spiegare ed illustrare il progetto “Life”
finanziato dalla Comunità Europea che vede entrambi i
Comuni coinvolti. Nel corso degli stessi giorni sono stati
ospitati, nell’àmbito del gemellaggio fra gli istituti comprensivi di Sernaglia e Clècy, anche un gruppo di studenti
provenienti da Clècy: anche a loro è stato dedicato un fitto
programma di appuntamenti e visite.
La sera del 30 aprile è stata offerta, al Pedrè di Falzè di
Piave, una cena a tutti gli ospiti francesi, sia famiglie che
studenti, e alle famiglie ospitanti.
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LA COMUNITÀ PREMIA
L’Amministrazione comunale ha consegnato il 17 novembre in una sala polifunzionale gremita i riconoscimenti a studenti e atleti meritevoli per l’anno in corso.
La tradizionale cerimonia, intitolata “La Comunità Premia”, si è confermata uno dei
momenti più attesi e coinvolgenti per Sernaglia poiché dà a chi si è distinto sui banchi di scuola o nella pratica di uno sport un segno di riconoscenza da parte del paese,
rappresentato dall’Amministrazione comunale. La serata, presentata da Irene Lavagnini, è stata introdotta e conclusa dalla musica dal vivo della Brown Sugar Band.
Ecco i premiati, partendo dai licenziati dalla scuola media con la valutazione minima
di 9/10, che hanno ricevuto ciascuno una borsa di studio di 130 euro:

LICENZIATI SUPERIORI

LICENZIATI MEDIE

Aurora Balla (Ist. Nievo, Sernaglia, voto 9/10)
Marta Brazzalotto (Ist. Nievo, 9/10)
Mario Meler (Ist. Nievo, 10/10)
Samuele Pascarella (Coll. vescovile Balbi, 9/10)
Iris Perenzin (Ist. Nievo, 10/10)
Giulia Teo (Ist. Nievo, 9/10)
Jacopo Toffoli (Coll. Balbi, 10/10)
Manuel Villanova (Ist. Nievo, 9/10)
Melanie Zamai (Ist. Nievo, 9/10)
Questi, sempre in ordine alfabetico, i premiati con una borsa di studio da 200 euro a testa per essersi diplomati alla scuola
superiore con almeno 90/100:
Aurora Colle Wincler (Liceo Linguistico Da Collo, voto 100/100 con lode)
Arianna D’Andrea (Liceo Artistico Munari, 90/100)
Giada De Vido (Istituto professionale tecnico grafico Cfp di Lancenigo, 91/100)
Angela Franceschet (Istituto Cerletti, indirizzo gestione dell’ambiente e del territorio, 99/100)
Leonardo Mariotto (Istituto tecnico per il turismo Da Collo, 90/100)
Nikol Marsura (Liceo delle scienze umane Casagrande, 90/100)
Erica Merotto (Liceo Linguistico Da Collo, 94/100)
Maria Vittoria Monari (Liceo Linguistico Da Collo, 100/100)
Lisa Pasin (Istituto tecnico per il turismo Da Collo, 91/100)
Sara Perin (Liceo Linguistico Da Collo, 98/100)
Agostino Zamai (Istituto tecnico indirizzo elettronica ed elettrotecnica Max Planck, 100/100)
Simone Zamai (Istituto Cerletti, indirizzo gestione dell’ambiente e del territorio, 90/100).
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Qui sotto gli sportivi premiati. Per ogni singolo atleta o società sono specificati i risultati che sono valsi la medaglia
consegnata dall’Amministrazione.

MARTINA ANDREETTA

ELIA FREZZA

MARTINA VILLANOVA

Elia Frezza (Società Veneto Sport Ssd, disciplina
Atletica leggera: Campione italiano indoor metri 60,
Campione italiano indoor salto in lungo, record italiano di salto in lungo all’aperto con 5,04 metri, campione italiano di salto in lungo all’aperto).
ASD UNION VILLANOVA

IRENE NEGRO

Martina Andreetta (Società Asd Tarvisium Stella,
disciplina Equitazione: seconda classificata nel campionato regionale a squadre).
Irene Negro (Società Asd Tarvisium Stella, disciplina Equitazione: Campionessa
italiana di gimkana 2 C2, seconda classificata nella gimkana cross C2, terza classificata nei Pony Games B2, campionessa regionale di gimkana B2, terza classificata Pony Games C3).

ASD UNION QDP

ASD FONTIGO - UNDER 14

Martina Villanova (Società Asd Sportlife Onlus, disciplina Nuoto: campionessa
mondiale a squadre con le componenti delle rispettive staffette nelle specialità
4x50 misti, 4x100 misti, 4x200 stile libero; vice campionessa mondiale a squadre con le componenti della staffetta nella 4x100 stile libero; medaglia di bronzo
mondiale a squadre con le componenti della staffetta nella 4x50 stile libero mista;
medaglia di bronzo individuale a livello mondiale negli 800 metri stile libero e nei
1.500 stile libero. Quattro record europei personali, tre record europei nelle staffette, due record mondiali nelle staffette).
ASD Union Qdp (disciplina Calcio: prima classificata Coppa Disciplina Provinciale
categoria giovanissimi 2004; prima classificata Campionato provinciale categoria
giovanissimi 2004).

ASD FONTIGO - UNDER 16

ASD Union Villanova (disciplina Calcio femminile: prima classificata Coppa Veneto, prima classificata Supercoppa Veneto, seconda classificata campionato
regionale serie C).
ASD Fontigo (disciplina Tamburello: Allieve Under 16 vice campionesse regionali
2018; Giovanissimi Under 14 vice campioni regionali 2018; Juniores Under 18
vice campioni regionali 2018).

ASD FONTIGO - UNDER 18
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SERNAGLIA COMMEMORA A PERENNE RICORDO
L’Amministrazione Comunale e i Gruppi Alpini di Sernaglia, Falzè di Piave e Fontigo, in collaborazione con il Foto
Club Sernaglia, La Compagnia Teatrale La Contrada de
Sarnaia e la Pro Loco di Sernaglia, hanno organizzato nei
giorni 6-7-8 aprile l’evento “Sernaglia commemora a perenne ricordo, 1915/1918 - 2015/2018”.
A cento anni dalla fine della prima Guerra mondiale l’iniziativa ha inteso ricordare i tragici eventi che segnarono in
modo drammatico anche la comunità sernagliese.
Il 6 aprile presso la sala comunale è andata in scena la
suggestiva rappresentazione teatrale “Cara mamma ti
scrivo” accompagnata dal “Coro Improvviso” di Rosà e con
le letture di Giulia e Eros de La Contrada de Sarnaia.
Il 7 aprile l’iniziativa si svolta interamente nell’abitato di Falzè di Piave.
In località Passo Barca è stato allestito un campo statico con i rievocatori
dell’associazione 4 Novembre, visitato prima dagli allievi dell’Istituto Comprensivo di Sernaglia e poi dalla popolazione.
Successivamente sono state deposte le corone di fiori presso il Monumento ai Caduti e nella Piazza 14° Battaglione Bersaglieri.

Il giorno 8 aprile, alla presenza del colonnello dei Bersaglieri Romualdo Forcignanò proveniente da Cavallino (Lecce), l’iniziativa si è svolta nel capoluogo e
ha visto anzitutto l’ammassamento al Monumento degli Arditi e l’alzabandiera.
Dopo la celebrazione della Santa Messa delle ore 10, si è tenuta la sfilata verso il Monumento ai Caduti in piazza San Rocco; successivamente la cerimonia
si è svolta in Piazza Martiri della Libertà con la lettura dei nominativi dei Caduti
sernagliesi e la consegna delle pergamene ricordo ai parenti di questi ultimi.
Il pranzo conviviale nei locali della Pro Loco ha concluso la mattinata.

PROGETTO “ARCHIVIO DELLA MEMORIA”
Dal 19 febbraio al 9 marzo scorsi la Biblioteca di Sernaglia ha ospitato sette studenti dell’Isiss “Marco Casagrande” di Pieve di Soligo per il progetto di Alternanza
Scuola-Lavoro denominato Archivio della Memoria. Il progetto è nato dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Sernaglia e il Liceo pievigino con
l’obiettivo di raccogliere testimonianze orali delle persone del territorio. Si è trattato
di un vero e proprio lavoro di raccolta di interviste con trascrizione e schedatura.
Gli studenti hanno lavorato seguendo le tecniche e le buone pratiche della storia
orale. Il progetto si è articolato in due fasi, una di formazione e la seconda di “lavoro sul campo”. Una parte della formazione
ha riguardato gli approfondimenti sulla storia locale del ‘900 ed è stata tenuta dal prof. Pierangelo Gobbato, che è stato anche tutor del progetto per il Liceo, mentre la formazione riguardante le tecniche di intervista e le buone pratiche di storia orale
è stata seguita dalla dottoressa Chiara Scarselletti dell’Istresco di Treviso. Dopo questa fase preparatoria i sette studenti Nicolò Andreola, Giusi Grotto, Stefania Maninchedda, Erica Piccin, Tommaso Piovesana, Michela Recchia ed Emanuele Bortot
sono passati al vero e proprio lavoro dello storico orale e quindi hanno intervistato a coppie sedici persone che hanno dato la
loro disponibilità a raccontare la propria storia di vita. I temi delle interviste spaziavano dalla storia dell’emigrazione alla storia
di famiglia contadina, dai racconti di guerra e di profugato al lavoro operaio. Gli intervistati sono Albino Marchi, Alfonsina Colladon, Aldo Meneghello, Augusta Bolzan, Claudio Breda, Dino Soldera, Franco Zambon, Germana Bortot, Giovanni Pillonetto,
Michelina Soldera, Mario Mazzero, Oliva Recchia, Renato Giacometti, Rosa Bernardi, Rosa Nardino e Severino Fregolent.
Le interviste sono raccolte e conservate nella Biblioteca di Sernaglia; ogni intervista è stata trascritta letteralmente dai ragazzi
e schedata. L’iniziativa verrà riproposta nella primavera del 2019 e sarà allargata ai Comuni di Moriago della Battaglia, Farra
di Soligo, Pieve di Soligo, Miane, Follina, Refrontolo e Cison di Valmarino.
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CENTRI ESTIVI

I Centri Estivi comunali realizzati a
Sernaglia della Battaglia sono ormai
un’attività consolidata che si svolge nel periodo estivo, destinata agli
alunni della scuola primaria e secondaria di 1^ grado del Comune di
Sernaglia. Anche quest’anno, per la loro realizzazione è stata richiesta
la collaborazione della cooperativa “Itaca” di Pordenone per il coordinamento dell’attività e la gestione degli animatori provenienti dal volontariato del territorio comunale, dell’Istituto Comprensivo “I. Nievo” per
l’utilizzo degli spazi scolastici e del gruppo genitori “GEA”, che ha dato
un supporto sia nell’accompagnamento durate le uscite sia nell’allestimento del rinfresco per la serata conclusiva. I Centri Estivi sono uno spazio dedicato non solo ai bambini dai 6 ai 13 anni
ma anche un luogo di formazione, di incontro e di aggregazione per gli “animatori” del Comune di Sernaglia della Battaglia.
Nella programmazione delle attività si sono considerati fondamentali i bisogni relativi alle diverse fasce di età quali il condividere esperienze con coetanei, il mantenere i contatti con i compagni di scuola e conoscerne di nuovi, il relazionarsi con
figure più adulte che diano attenzione ed ascolto, l’esprimersi in spazi e tempi organizzati a loro misura. L’iniziativa ha quindi
integrato i bisogni dei ragazzi, le esigenze delle famiglie e le responsabilità educative di tutta la comunità locale valorizzando
le risorse e possibilità del territorio. L’attività ha visto la partecipazione di 47 bambini della scuola primaria e 29 ragazzi della
scuola secondaria di 1^ grado, i quali sono stati seguiti da 19 giovani animatori che si sono preparati all’iniziativa partecipando in precedenza ad un corso di formazione relativo alla gestione del gruppo. Le attività proposte sono state varie: laboratori
di creatività manuale, uscite al Parco “Livelet” di Revine Lago e al parco acquatico di Valeggio sul Mincio, giochi di squadra,
tornei sportivi, laboratori di creatività, allestimento dello spettacolo finale per un momento di intrattenimento con le famiglie.

DOPOSCUOLA PER RAGAZZI SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO
L’Amministrazione comunale, in collaborazione con gli operatori di comunità della
Cooperativa “Itaca”, ha organizzato anche quest’anno un servizio pomeridiano di
supporto allo studio rivolto agli alunni della scuola secondaria di 1^ grado, che continua a incontrare un buon gradimento da parte di molte famiglie. L’iniziativa nasce
dalla volontà di offrire un sostegno agli alunni e alle loro famiglie, consistente nel
fare trascorrere ai ragazzi le ore pomeridiane in maniera proficua. Nello specifico, il
progetto offre ai ragazzi la possibilità di adempiere agli obblighi e agli impegni legati
alla frequenza mattutina della scuola mediante l’apporto di personale qualificato,
che controlla che vengano eseguite le consegne date dagli insegnanti quali compiti
da svolgere a casa. Ogni anno si registra la presenza costante di una decina di
ragazzi che sono seguiti dagli operatori di comunità già attivi nel territorio comunale e da alcuni giovani studenti della scuola
secondaria di 2^ grado, che si rendono disponibili a donare alcune ore del proprio tempo per tale attività. Il servizio è completamente gratuito e prevede che l’attività venga svolta nelle giornate del martedì e del giovedì in orario 15.00/17.00 nel
Centro Giovani di Sernaglia della Battaglia.

21

22

SOCIALE & ANZIANI

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI (C.C.R.)

L’Amministrazione comunale di Sernaglia della Battaglia, in collaborazione con l’Istituto “I. Nievo”, prosegue il proprio sostegno all’iniziativa del “Consiglio Comunale dei Ragazzi”, rivolto agli alunni della scuola secondaria di 1^ grado di questo Comune. Si ritiene che tale esperienza possa costituire per i giovani una palestra di cittadinanza attiva, che li avvicini precocemente
al mondo delle istituzioni e risvegli in loro la consapevolezza di essere parte integrante ed attiva del territorio. Inoltre, questa
esperienza può diventare un importante esercizio di autonomia e di presa di coscienza delle proprie capacità decisionali.
Anche nello scorso anno scolastico il C.C.R. si è impegnato a portare avanti diverse progettualità legate ai seguenti temi:
• Ambiente, ordine pubblico e riscoperta della storia e delle tradizioni del Comune
• Attività culturali, pubblica istruzione
• Solidarietà e amicizia
• Sport e tempo libero
Inoltre, il Consiglio Comunale dei Ragazzi partecipa attivamente alle iniziative e manifestazioni organizzate nel territorio
comunale e promosse dall’Amministrazione. A tale riguardo si segnala la loro attiva partecipazione alla Giornata Ecologica,
organizzata dall’assessorato all’Ambiente nel mese di marzo.
Nel corso del 2018 l’Amministrazione Comunale ha proseguito il suo sostegno sia alle scuole dell’infanzia paritarie di
Sernaglia della Battaglia e Falzè di Piave mediante l’erogazione di un contributo di € 290,00 per bambino frequentante e
di un contributo straordinario per sostenere i costi del servizio idrico, sia a favore all’Istituto Comprensivo:

CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA
Anno scolastico 2017/2018
Anno scolastico 2018/2019
Rimborso spese servizio idrico

SERNAGLIA
€ 19.430,00
€ 18.850,00
€ 1.100,00

FALZE’ DI PIAVE
€ 21.750,00
€ 21.750,00
€ 620.,00

CONTRIBUTI ISTITUTO COMPRENSIVO
Attività
Progetto “Impronte leggere sulla Terra
Convenzione gestione funzioni miste
Acquisto medaglie giornata sport Moriago
Trasporto alunni scuola secondaria giornata sport Moriago
Spettacoli Teatrali
Sostegno Offerta Formativa
Totale

Importo
€ 500,00
€ 4.957,00
€ 256,20
€ 333,00
€ 1.760,00
€ 4.000,00
€ 11.806.00

CORSO DI LINGUA ITALIANA PER DONNE IMMIGRATE
Nel periodo gennaio/maggio 2018 il Comune di Sernaglia della Battaglia, in collaborazione con il Centro Provinciale per
l’Istruzione degli Adulti di Vittorio Veneto, ha realizzato un percorso formativo di apprendimento della lingua italiana rivolto
alle donne italiane, della durata complessiva di 90 ore. Il percorso ha preso spunto da alcune considerazioni importanti
rispetto al fenomeno migratorio e al difficile problema dell’integrazione tra cultura diverse. Il fenomeno immigratorio più
recentemente si è evoluto, segnando una presenza sempre più significativa di donne e minori, grazie soprattutto ai ri-
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congiungimenti familiari. Questi processi mettono in luce sempre di
più la necessità da parte delle istituzioni di farsi parti attive per favorire un inserimento e un’integrazione positiva e consapevole delle
persone immigrate nel nostro territorio. La formazione diventa quindi
uno strumento di primaria importanza che si connota per flessibilità
e adattabilità rispetto a questi obiettivi. La lingua italiana è percepita
sempre più come uno strumento indispensabile di accesso al lavoro,
alla società e alla vita civile. È una lingua “delle relazioni”, che permette di conoscere e conoscersi tra culture diverse, che apre la porta al
confronto rispetto a esperienze di vita, a difficoltà, che permette di
incontrarsi rispondendo anche ad un bisogno di socializzazione. La conoscenza della lingua italiana, di alcuni aspetti della
cultura e delle regole sociali locali viene sempre più colta come un’opportunità per diventare soggetti di promozione personale e familiare. Al percorso hanno preso parte una decina di donne, provenienti principalmente dall’area nord-africana.

SOGGIORNI CLIMATICI
L’Amministrazione comunale ha organizzato anche nel 2018 i soggiorni
climatici rivolti a tutti i residenti nel territorio comunale che hanno compiuto il 60° anno di età, ai quali quest’anno si sono aggregati alcuni anziani provenienti dal Comune di Farra di Soligo, con il quale si è collaborato
nell’organizzazione dell’attività. Per tutti i partecipanti l’Amministrazione ha
erogato un contributo per le spese alberghiere pari a € 1.560 complessivi
e ha sostenuto le spese di trasporto (andata e ritorno) per le località climatiche scelte.
I soggiorni organizzati nel corso del 2018 sono stati due:
1) soggiorno marino a Rimini. Il soggiorno a Rimini si è svolto all’Hotel Giannini in località Miramare di Rimini nel periodo compreso dal 17 giugno al 1°
luglio 2018. Il numero di partecipanti è stato di 45 persone.
2) soggiorno termale di Abano Terme. Per il 2018 è stato proposto un soggiorno termale e l’albergo scelto è stato il Columbia Terme di Abano Terme
nel periodo dal 17 giugno al 1° luglio 2018. Il numero dei partecipanti a
questo soggiorno è stato di 8 persone.

CORSO ATTIVITÀ MOTORIA
Il Comune di Sernaglia della Battaglia per la stagione 2017/2018 ha riproposto, in collaborazione con l’associazione “Caimani Team”, un corso di attività motoria per adulti e anziani, che si è svolto dall’ottobre 2017 al maggio 2018. Obiettivo dell’assessorato alle Politiche sociali non è solo quello di migliorare la vita delle persone non più giovani, promuovendo un adeguato
sostegno familiare e sociale, ma altresì promuovendo uno stile di vita sano, nell’ambito del quale l’abitudine a praticare attività fisica gioca un ruolo importante. Le attività motorie e sportive acquistano, dunque, centralità all’interno delle attività
continua >
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degli anziani per due importanti ragioni: la prima risiede nei benefìci apportati alla
forma fisica, la seconda invece va rintracciata nella possibilità, offerta da questo
genere di “passatempo”, di intrecciare e consolidare positive relazioni sociali; quindi
lo sport non solo come momento volto ad aumentare il benessere fisico, ma anche momento per socializzare. Quando lo sport lascia cadere la veste di agonismo,
acquista il ruolo di elemento di aggregazione. Tuttavia non bisogna sottovalutare
l’importanza che le attività sportive assumono dal punto di vista strettamente fisico: nella cosiddetta “terza età” il corpo comincia a mostrare i segni di un deterioramento che può essere così rallentato efficacemente. Accettare di fare sport, e quindi sottoporre il proprio corpo ad esercizi fisici che lo aiutano a mantenersi in forma,
può indurre il soggetto non più giovanissimo ad avere un atteggiamento diverso nei confronti del proprio corpo, ad accettarlo
e ad imparare i sistemi migliori affinché l’invecchiamento sia maggiormente equilibrato e più lento possibile. Il corso ha visto
la partecipazione di circa 35 persone e si è svolto due volte a settimana nella palestra di Falzè di Piave. Per lo svolgimento di
questa attività è stato erogato a favore dell’Associazione Caimani Team un contributo di 600 euro.

CORSO DI AUTODIFESA

Imparare a prevenire è la mossa giusta per mettersi al riparo da incontri potenzialmente spiacevoli e da eventuali situazioni di rischio. Il
pericolo può spesso essere evitato e, quando questo non è possibile,
può essere gestito in modo responsabile. Sviluppare i nostri meccanismi psicofisici è un efficace strumento di prevenzione che può aiutare
a individuare ed evitare potenziali situazioni di rischio o ad affrontare il pericolo con strumenti che permettano almeno
di limitare i danni, nel caso si fosse costretti ad agire per difendersi da una violenza ingiustificata. L’Amministrazione
comunale ha, quindi, proposto anche quest’anno a Sernaglia un corso gratuito di autodifesa, sostenendo una spesa di
2mila euro, costituito da una decina d’incontri che si sono svolti a partire dal mese di marzo in orario serale nella palestra
di Fontigo vedendo la partecipazione di 37 persone iscritte, che per la prima volta si sono avvicinate a quest’attività.
Fine proprio del corso è fare acquisire alle partecipanti le tecniche base soprattutto della difesa a terra oltre a una maggiore sicurezza e consapevolezza, necessarie per reagire istintivamente ed efficacemente nel caso di aggressioni.

GRUPPI CAMMINO

Per il quinto anno consecutivo, nel mese di ottobre il Comune di Sernaglia della
Battaglia ha ripreso, in collaborazione con l’Associazione Sportiva Atletica Sernaglia, l’attività dei Gruppi Cammino: persone che si ritrovano per camminare assieme, in modo corretto, lungo un percorso
prestabilito del proprio territorio. I gruppi sono guidati da un “Walking Leader” individuato dall’Ulss, ovvero da una persona
opportunamente formata che svolge il ruolo di guida stimolando i partecipanti a un’attività corretta e continuativa, favorendo uno spirito di gruppo e integrando la camminata con esercizi di stretching ed equilibrio. Questa iniziativa ha lo scopo
di dare alle persone che vi partecipano la possibilità di fare attività motoria, ma anche di socializzare per il piacere di stare
insieme camminando, riscoprendo così il proprio territorio con l’esigenza primaria di recuperare comunità, creando un benessere psicosociale comune. L’attività è stata riproposta per la stagione 2017/2018 con le seguenti modalità: i gruppi
si ritrovano nella giornata del martedì in Piazza Arditi a Falzè di Piave e il giovedì in Piazza del Popolo a Fontigo; entrambe
le passeggiate durano dalle ore 8.30 alle ore 10. La partecipazione è di una ventina di persone. L’Amministrazione ha
contributo alla realizzazione dell’iniziativa erogando un contributo di mille euro.
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GRUPPO G.E.A.
Al termine del secondo Corso di Formazione per Genitori Efficaci in Adolescenza (GEA), il gruppo dei partecipanti ha continuato a ritrovarsi con regolarità, promuovendo incontri di socializzazione e collaborando con l’Amministrazione comunale
in alcune attività. Il gruppo genitori GEA, infatti, nel 2018 ha proposto e collaborato con l’Amministrazione comunale
per la realizzazione di un attività ludico-ricreativa, quale il Cineforum per ragazzi della scuola secondaria di 1^ grado, per
favorire la socializzazione tra pari e creare occasioni di incontro per i ragazzi. L’attività ha visto una buona partecipazione
di ragazzi, che hanno dimostrato il proprio apprezzamento per l’iniziativa, che verrà riproposta nel 2019.
Lo stesso gruppo, inoltre, ha collaborato con il Gruppo Giovani per la buona riuscita del Centro Estivo, dedicandosi in particolare all’organizzazione del rinfresco finale in occasione della serata conclusiva con le famiglie. Nel mese di settembre è
stato poi riproposto il progetto “2DAYS FAMILY”, weekend formativo e aggregativo per genitori e figli nella località carnica
di Pesariis, il paese degli orologi.
Il progetto è stato ideato ed organizzato dall’associazione Comunità Giovanile Onlus, che da anni opera nel settore della
prevenzione e promozione della salute con la partecipazione ed il sostegno dell’Amministrazione di Sernaglia della Battaglia. Il weekend ha lo scopo non solo di rinforzare gli argomenti e i concetti presentati durante il corso GEA, ma anche di
rinsaldare i legami tra le persone e mantenere vive le motivazioni che spingono le famiglie a cooperare. Il gruppo di famiglie,
seguite da due formatori esperti nella gestione di gruppi e da un’animatrice, si sono sperimentate non solo nella formazione ma anche nella condivisione e nelle attività di gioco, aggregazione, cucina, pulizia, esprimendo al termine il proprio
apprezzamento per questa esperienza.

2DAYSFAMILY A PESARIIS
Il weekend formativo a Pesariis si è rivelato un vero e proprio campo scuola
familiare, dove le parole d’ordine erano “condivisione” e “collaborazione”.
Adulti e ragazzi hanno cucinato, riordinato, giocato, ballato e camminato
insieme. Un cammino non solo fisico, alla scoperta dei meravigliosi luoghi
friulani, ma un percorso soprattutto metafisico/intellettuale. “Le dipendenze” è la tematica che abbiamo approfondito. Dipendenze intese non solo
da sostanze stupefacenti o alcol ma anche da smartphone, videogiochi e
serie tv, “sostanze” queste ultime che tutti noi abbiamo in casa o in tasca.
Guidati e stimolati dalle nostre educatrici, sia noi genitori sia i nostri figli,
seppur utilizzando strade e strumenti diversi, abbiamo raggiunto la stessa
meta: scoprire i segnali, i pericoli e le conseguenze legati alle varie dipendenze, nonché i modi e gli atteggiamenti con cui affrontare tali situazioni.
Non sono mancati i momenti di condivisione e di confronto con i nostri
ragazzi. Attraverso l’insolita ed interessante esperienza dello scambio dei
ruoli, dove il figlio diventa genitore e viceversa, entrambi abbiamo avuto
modo di vedere i problemi da una prospettiva diversa. Identificarci nell’altra
parte è stato motivo di avvicinamento e di crescita reciproca. Il weekend a Pesariis è stato all’insegna della condivisione,
della collaborazione, della conoscenza, della consapevolezza, della crescita personale e familiare. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il sostegno dell’Amministrazione comunale, che oltre ad avere finanziato gran parte del progetto
crede nel valore della famiglia e della comunità, favorendo occasioni di “sana” aggregazione ed aiutando noi genitori nel
difficile compito di educare i nostri figli.
Alcuni ricordi da Pesariis...
“- Ragazzi che dite, ci facciamo un cocktail?
- Mamma non possiamo bere alcool… siamo minorenni!
- E chi dice che per divertirsi bisogna bere alcolici?
Ecco cosa ci mettiamo dentro: aria fresca di Pesariis, un pò di tempo, voglia di condividere, un pizzico di attenzione, tanta voglia di collaborare,
qualche pezzetto di dolce. Mescoliamo con amore e con energia, lo frulliamo tutti insieme …. risultato … Fantastico!!!
Resta impresso nel cuore!!!”
“Pesariis per me è un’esperienza da non perdere ma anche da non prendere alla leggera! È una cosa che ti entra dentro e non riesci più a dimenticarla. È una scoperta ricca di emozioni e carica di insegnamenti utili, da
condividere con tutti, per il tuo futuro o per quando avrai una famiglia.
È una discussione aperta, tra amici e familiari, che spero sia piaciuta a
tutti quanto è piaciuta a me. In sintesi Pesariis è gioia e compagnia”.

“Ho molto apprezzato la formazione per i ragazzi, sia dal punto di vista del
tema trattato “le dipendenze”, sia per le modalità con cui è stato affrontato, tramite dei dibattiti con i nostri genitori, utilissimi per comprendere i
loro metodi educativi e per far capire loro certi nostri modi di essere.
Un’esperienza molto utile, come gli anni passati”.
“Per me Pesariis è più di un posto, è un’esperienza di vita che va provata
almeno una volta.
È più di un corso, è una condivisione di informazioni, esperienze e soprattutto di momenti speciali passati in serenità ed allegria. Una cosa è certa:
questo weekend rimarrà per sempre dentro al mio cuore!”
“Non dimentichiamo che tutto questo è stato possibile grazie alla nostra
educatrice Lara.
Con la sua travolgente energia ci ha trasmesso la voglia di metterci in
gioco come genitori e di provare queste nuove esperienze, che di sicuro
porteranno frutto ai nostri figli, il futuro della società”.
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Se la prima edizione di Agricolture di Frontiera è nata da una
riflessione sulla terra come suolo fertile che dà la vita, questo
secondo ciclo di eventi proposti per l’autunno 2018 ha avuto
come forza generatrice la necessità di acquisire consapevolezza sugli stili di vita personali e sulle scelte che intraprendiamo
ogni giorno. Ogni nostro singolo comportamento può avere
un obiettivo comune, un fil rouge come quello dell’ecologismo.
L’incontro inaugurale della rassegna si è tenuto l’8 novembre e
ha avuto come ospite relatore il filosofo economista francese
Serge Latouche, teorico della decrescita, critico della società
dei consumi e dell’usa e getta. Nel suo intervento, moderato
dal prof. Massimo Boldrin del Liceo Marconi di Conegliano,
Latouche ha toccato molti temi della sua filosofia pratica: la
necessità per l’uomo di darsi dei limiti che abbiano l’obiettivo
comune di vivere in armonia con la natura e l’ambiente, il bisogno di ripensare ai nostri valori abbandonando quelli legati
al consumismo della società odierna, la proposta del localismo
sia per quanto riguarda i produttori sia per i consumatori.
Alla serata sono intervenuti più di 250 spettatori provenienti
da tutta la provincia; molti hanno seguito le parole del filosofo dallo schermo installato all’esterno della sala polifunzionale
o tramite la diretta Facebook. Il focus della seconda serata si
è concentrato sull’acqua: quanta acqua e di quale qualità necessita l’agricoltura? L’ing. Battagion del Consorzio di Bonifica
Piave ha spiegato le sperimentazioni in atto dal Consorzio per
mettere in pratica le misure previste dalla normativa europea
relative al deflusso ecologico del fiume Piave e quindi di tutti gli
interventi necessari da effettuare da qui al 2021, anno in cui
entreranno in vigore le misure definitive del deflusso ecologico
(sostituzione dei rimanenti 30.000 ha irrigati a scorrimento
con strutture a pressione e irrigate a pioggia o a goccia e vincolo di destinazione delle cave esistenti a bacini di invaso per
l’accumulo di acqua). Il secondo intervento si è focalizzato sul-
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la qualità dell’acqua di falda del territorio comunale. Il relatore
dott. Simone Collatuzzo è il tecnico incaricato dal Comune di
Sernaglia della Battaglia di effettuare un piano di monitoraggio
sulla qualità delle acque di falda e ha riportato i dati relativi ai
passati problemi di rilevamento di inquinamento da nitrati degli
anni ’80-’90 indicando che nella campagna 2017-2018 questi dati di superamento dei limiti di contaminazione non sono
più stati rilevati. Al termine della serata dedicata all’acqua è intervenuto il dott. Lorenzo Furlan di Veneto Agricoltura, l’azienda agricola sperimentale della Regione Veneto che ha spiegato
le tecniche di utilizzo dell’acqua piovana attuate dell’azienda
agricola regionale di Valle Vecchia a Caorle, invitando il pubblico ad andare in visita per vedere dal vivo i bacini di accumulo di
acqua e le modalità di ridistribuzione nei campi dell’acqua recuperata. Nel programma della rassegna è stato inserito anche
un corso di sapone naturale tenuto da Giulia Sterpin e Nicola
Breda dell’Associazione G.A.I.A. nei locali della sede degli Alpini
di Sernaglia della Battaglia. Al corso hanno partecipato sette
donne che, dopo una puntuale dimostrazione teorica e pratica, hanno realizzato la ricetta proposta e quindi hanno potuto
portare a casa le proprie saponette autoprodotte. Per l’ultimo
appuntamento della rassegna Agricolture di Frontiera è stata
proposta la visione del documentario “Un mondo in pericolo”
del regista svizzero Markus Imhoof. Il tema di quest’ultima serata sono state le api. Il film ha fatto vedere realtà negative
e non sempre rispettose della natura e delle api, tecniche di
apicoltura industriale che esistono in America, Cina e Australia.
Con l’aiuto di un apicoltore locale che tra le proprie attività ha
anche laboratori didattici per bambini e corsi di apicoltura per
adulti sono state invece commentate le buone pratiche di apicoltura. L’Amministrazione comunale ringrazia tutti i partner
del progetto per la collaborazione prestata nei vari aspetti che
hanno portato alla buona riuscita della manifestazione.

La consueta Festa degli Alberi quest’anno si è svolta sabato 24 marzo nell’ex discarica
di rifiuti solidi urbani comunale, recentemente messa in sicurezza, in località Masarole
accanto al centro comunale di raccolta differenziata. La giornata ha visto la partecipazione di circa 450 bambini delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di Sernaglia
e Moriago e la piantumazione di 300 alberi e arbusti tra carpini, cornioli e biancospini.
Collaborazione, cura, salubrità del paesaggio e amore per il proprio territorio sono i
temi che hanno valorizzato l’intera mattinata. Legambiente Sernaglia, infatti, come
ormai da quasi trent’anni, è stata la capofila dell’organizzazione della Festa degli Alberi
ma nell’organizzazione sono stati coinvolti in primis il Comune di Sernaglia della Battaglia e gli Istituti superiori Casagrande di Pieve di Soligo e Cerletti di Conegliano.
Il progetto di piantumazione che prevedeva la riqualificazione ambientale e paesaggistica per l’adeguamento dell’area interessata al contesto circostante è stato realizzato
dai ragazzi della di quarta A CAT del Casagrande, mentre gli studenti della seconda A
del Cerletti si sono occupati della collaborazione nella piantumazione effettiva, aiutando gli alunni delle scuole primarie.
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PEDALANDO
TRA PALÙ
E PIAVE

La consueta biciclettata che ormai da otto anni vede impegnati i Comuni di Sernaglia, Moriago e Vidor e che si
tiene in occasione della Settimana Europea della Mobilità
Sostenibile quest’anno è stata effettuata il 23 settembre,
prima domenica d’autunno. Nonostante il cielo un po’ grigio, i tre gruppi di ciclisti, composti da numerose famiglie e singoli appassionati, sono
partiti da ciascun punto di ritrovo alla volta del fiume Piave e dei Palù percorrendo
strade sterrate e sentieri ciclabili. Il gruppo di Sernaglia partito puntuale alle ore 9.00
dalla Piazza del Municipio si è diretto verso le Fontane Bianche per poi proseguire in direzione dell’Isola dei Morti ed in seguito
verso la Casa del Musichiere di Moriago dove sono stati incontrati gli altri gruppi. I partecipanti uniti così in un unico gruppo hanno attraversato i Palù del Quartier del Piave passando per le Risse Albertini di Moriago e raggiuto comodamente l’area attrezzata
in loc. Musil dove è presente il nuovo info-point per l’accesso dei Palù. Dopo i saluti di rito da parte dell’Amministrazione Comunale tutti i presenti hanno avuto la possibilità di ristorarsi grazie a panini, bevande e dolci preparati dal Gruppo Alpini di Sernaglia.

17^ GIORNATA ECOLOGICA
Positivo il bilancio della 17^ giornata ecologica che si è svolta
sabato 24 marzo a Sernaglia della Battaglia. Circa una quarantina i partecipanti, tra cui quindici minorenni, che si sono dati
appuntamento al magazzino comunale per ripulire le strade del
paese dai rifiuti abbandonati. Muniti di pettorina, guanti e sacchi
fornito per l’occasione da Savno, i volontari si sono suddivisi in
due gruppi: il primo è partito dal confine tra Sernaglia e Moriago della Battaglia, è risalito lungo la strada provinciale e da
Fontigo si è diretto verso via Gravette, per ritornare infine al magazzino comunale. Il secondo, composto anche da bambini, è invece partito dalla parte opposta che confina con Pieve di Soligo, spostandosi verso la rotonda e da via Trevigiana
fino al magazzino. Il sabato pomeriggio è un momento di traffico più intenso rispetto alla domenica mattina, giornata inizialmente fissata per l’evento. Perciò ogni gruppo è stato “scortato” da un Vigile urbano e da un membro dell’Associazione
italiana Carabinieri, allo scopo di far rallentare le auto e mettere in sicurezza gli operatori. Nel complesso sono stati raccolti
circa 25 sacchi grandi, di cui una decina di rifiuto secco e una quindicina di materiale plastico. Nella zona di Fontigo e
Falzè sono state rinvenute le carcasse di due lepri e di una volpe. Questo tratto, infatti, è denominato “corridoio ecologico”
perché collega due aree naturali, quella dei Palù e quella del Piave. È stato trovato a terra anche un portafoglio, che è
stato prontamente consegnato alla Polizia locale. L’evento, organizzato dall’Amministrazione comunale di Sernaglia della
Battaglia, si è svolto con la preziosa collaborazione delle sezioni Avis di Sernaglia e Falzè di Piave e Aido di Falzè, i gruppi
Alpini di Sernaglia, Falzè e Fontigo, la Pro Loco di Sernaglia, l’Asd Fontigo, il Circolo Legambiente di Sernaglia, il Gruppo
Giovani, il Consiglio Comunale dei Ragazzi, l’Associazione Gaia, l’Associazione Cacciatori e Bimbi e il Gruppo Gea. Il Gruppo
Alpini di Sernaglia ha preparato sia il rinfresco di metà pomeriggio sia la cena alla sede di viale Divisione Julia a conclusione
della giornata di lavoro. Tutti i partecipanti hanno ricevuto un sacco di terriccio.

VERIFICA AREE DI COMPENSAZIONE VIGNETI
A settembre l’ufficio Ambiente ha avviato una serie di controlli per accertare la realizzazione delle opere di mitigazione e di compensazione (siepi, boschetti e prati stabili)
che sono previste per l’impianto dei nuovi vigneti, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento comunale di Polizia Rurale, per una superficie pari al 15% di quella dedicata alla
nuova coltivazione. Questa norma è stata voluta dall’Amministrazione comunale, fin
dal 2010, per garantire la protezione dei gruppi vulnerabili: abitazioni, scuole, giardini pubblici, aree ricreative, orti e strade pubbliche con la realizzazione di barriere verdi e per aumentare la biodiversità
nelle aree agricole del nostro territorio. I controlli hanno interessato 40 vigneti, realizzati nel periodo 2011-2018, per una
estensione totale pari a circa 36 ettari e per una superficie dedicata a compensazione di circa 5 ettari e mezzo. L’attività
di verifica, caratterizzata da studi preliminari sui progetti approvati, da sopralluoghi in campo, dall’acquisizione di rilievi
fotografici e dal confronto ed elaborazione dei dati ottenuti, è stata effettuata con la collaborazione di uno studente della
Classe 3^ del Liceo Scienze Applicate dell’Isiss Casagrande di Piene di Soligo impiegato nell’ufficio per l’alternanza scuola
– lavoro. I risultati dei controlli hanno evidenziato che solo il 25% delle opere di mitigazione e delle aree di compensazione sono state realizzate correttamente, mentre il 67% non è stato trovato conforme sia per parziale o totale mancanza
di siepe e boschetti sia per difformità delle superfici indicate nel progetto di impianto. Il rimanente 8% invece riguarda
i vigneti appena realizzati che prevedono il completamento dei lavori nel periodo autunnale o nella prossima primavera.
A seguito degli accertamenti sono stati avviati i procedimenti amministrativi e sanzionatori per ciascun caso difforme
riscontrato, al fine di adeguare le opere e le aree di mitigazione e compensazione e le superfici di progetto.
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PROGETTO LIFE PALÙ DEL QUARTIER DEL PIAVE
Il progetto “Life Palù QdP”
per la tutela e riqualificazione dei Palù del Quartier del
Piave è ufficialmente entrato nella sua fase operativa
con l’incontro tenutosi l’8 e il 9 ottobre 2018 nella sala polifunzionale del municipio di Sernaglia della Battaglia.
Il progetto prevede un budget di 1,5 milioni di euro (coperti
per il 60% da fondi europei) che da qui al 2023 si propone
principalmente di invertire la tendenza di contrazione dei
prati stabili correttamente gestiti, intervenendo a vari livelli
e con modalità diverse per individuare nuove modalità di
gestione. Partner del progetto sono i Comuni di Sernaglia
della Battaglia (coordinatore), Farra di Soligo, Moriago della Battaglia e Vidor, il Consorzio di Bonifica Piave, Veneto
Agricoltura, Centre permanent d’initiatives à l’environnement des Collines Normandes e BIOS-IS Srl. Supportano
il progetto come cofinanziatori Asco Holding Spa e Savno.
I Palù del Quartier del Piave sono un ecosistema ad elevatissima biodiversità di origine antropica (ricordiamo la
bonifica dei monaci benedettini), formati da piccoli appezzamenti di prato da sfalcio, delimitati da siepi e canali d’acqua simili ai “bocages” francesi. La sopravvivenza di questo
ecosistema è strettamente legata all’intervento umano: al
periodico sfalcio del prato per produrre fieno, al taglio delle
siepi per produrre legna da ardere e foraggio per animali e
alla manutenzione della fitta rete di canali nei quali un tempo si pescava. In assenza di tali interventi, il bosco avanza
e questa biodiversità viene perduta. L’ecosistema dei Palù
si è formato nei secoli passati in risposta all’esigenza di sostentamento delle popolazioni locali. La radicale trasformazione socio-economica intervenuta nel secondo dopoguerra ha fatto venire meno la necessità di utilizzare le risorse
dei Palù portando al loro abbandono e rimboschimento.
Nel contempo, i prati sono stati sostituiti con colture “moderne” (mais e vigneti) forse più remunerative ma di minore
valore ecologico e paesaggistico. Il progetto “Life Palù QdP”
punta a dare un nuovo valore economico alle risorse naturali dei Palù, così che la conservazione di questo prezioso
ecosistema sia assicurata dall’utilizzo economico delle sue

risorse. Gli obiettivi sono espandere la presenza di specie
floristiche di grande valore conservazionistico che nei Palù
hanno il loro habitat elettivo ma che oggi sono assenti o
quasi; rafforzare la presenza di anfibi, rettili e farfalle; mettere a punto modelli di gestione agro-forestale che ridiano
vitalità economica ai tradizionali sistemi a campo chiuso
e tutelando habitat e specie. Le azioni del progetto consistono in attività di studio, pianificazione e monitoraggio, riproduzione delle piante necessarie per gli interventi
di riqualificazione; ricostruzione di 4 ettari di marcita (su
terreni appositamente acquistati) per mantenere una testimonianza dell’antico modo di strutturare e gestire i Palù;
azioni dimostrative di recupero di 6 ettari di Palù di proprietà privata e loro avvio ad un nuovo modello produttivo.
Lo scopo è la sottoscrizione di un “Contratto dei Palù”, ossia
un accordo finalizzato ad attivare nuove filiere economiche
basate sull’utilizzo sostenibile delle risorse. L’idea è di raggiungere la buona conservazione di questo habitat unico
dando nuovo valore economico alle produzioni sostenibili: carne di elevata qualità nutritiva e organolettica, sia da
animali allevati in stalla e nutriti a fieno sia da animali al
pascolo; prodotti dell’apicoltura; legna da ardere e cippato
dalle siepi; messa a dimora di farnie nelle siepi per il loro utilizzo nella produzione di parchetti e mobili di pregio; turismo
naturalistico. Il coinvolgimento nel progetto di operatori
economici e proprietari dei terreni è interamente su base
volontaria. Nel 2019 verranno svolti incontri e laboratori
per definire i dettagli del progetto.
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Al fine di conoscere le modalità con cui ad oggi vengono gestiti ed utilizzati e l’interesse ad essere coinvolti nel progetto è
stato predisposto, per i proprietari dei terreni all’interno del Palù, un questionario conoscitivo. Il questionario sarà disponibile negli uffici comunali ed eventuali altri luoghi pubblici come ambulatori o sedi di associazioni; invitiamo tutti i proprietari
a compilarlo e restituirlo ai competenti uffici tecnici comunali. Sarà disponibile anche nel costruendo sito web del progetto.

REALIZZAZIONE
PIAZZOLE
PER MOBILITÀ
SOSTENIBILE
E-BIKE

Dodici Comuni in rete per attrarre i turisti che
prediligono la mobilità sostenibile. Anche Sernaglia della Battaglia ha aderito ad una proposta della Provincia di Treviso, attraverso un
cofinanziamento del Gal ALTAMARCA Trevigiana – Regione Veneto. Si tratta di un intervento
strategico ed innovativo che mira a collegare,
oltre che a mettere in rete, i principali attrattori
turistici del territorio dei 12 Comuni aderenti al
progetto: Possagno, Vidor, Valdobbiadene, Cavaso del Tomba, Farra di Soligo,
Monfumo, Paderno del Grappa, Pederobba, Pieve di Soligo, Refrontolo, Segusino e Sernaglia della Battaglia, per sviluppare la mobilità sostenibile, l’accoglienza ed ospitalità diffusa. Le 12 piazzole previste dal progetto della Provincia
vanno ad aggiungersi a dieci piazzole per la mobilità sostenibile ed e-bike, che
attualmente sono in fase di realizzazione in dieci Comuni aderenti all’Unione
Montana delle Prealpi Trevigiane: Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Cordignano, Follina, Fregona, Miane, Sarmede, Revine Lago, Tarzo e Vittorio Veneto. L’intervento in Comune di Sernaglia riguarda la realizzazione di una nuova
piazzola per la mobilità sostenibile e-bike di fronte al municipio. L’intervento viene eseguito occupando lo spazio
precedentemente destinato a parcheggio (tre posti auto). La ciclo stazione prevista è costituita da una colonnina per
ricarica dotata di un display interattivo e di quattro alloggiamenti per la ricarica. Viene prevista, inoltre, l’installazione
sulla facciata del municipio di una telecamera di videosorveglianza.

CENSIMENTO COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO
Nei primi mesi dell’anno l’ufficio Edilizia e Ambiente ha dato avvio a verifiche sui fabbricati aventi coperture in
cemento-amianto, attraverso accertamenti documentali e fotografici e
con sopralluoghi sul posto, nel capoluogo e nelle aree limitrofe. A giugno
poi sono state inviate le lettere ai proprietari dei fabbricati interessati con
le informazioni del caso e un questionario da compilare e restituire all’Amministrazione comunale. L’obiettivo è
stato di creare un elenco di edifici e
strutture con cemento-amianto per
monitorare nel tempo il loro stato e
l’integrità delle coperture ma, soprattutto, per sensibilizzare la popolazione ai problemi che l’amianto può provocare alla salute. L’amianto è stato
riconosciuto come un cancerogeno
certo per l’essere umano e la sua pericolosità consiste, infatti, nella capacità che i materiali di amianto hanno di
rilasciare fibre inalabili ed anche nella
estrema frammentazione di tali fibre.
Per dare una idea della estrema finezza delle stesse basti pensare che in un

centimetro lineare si possono affiancare 250 capelli umani, 1.300 fibre
di nylon e 335.000 fibre di amianto.
I maggiori livelli di rischio si sono riscontrati negli ambienti di lavoro dove
l’amianto veniva manipolato (produzione di cemento amianto, spruzzatura di edifici o di mezzi di trasporto
come i treni e le navi, produzione di
tessuti, ecc.) e negli ambienti di vita
dove è presente amianto spruzzato in
cattivo stato di conservazione. Al fine
di prevenire i pericoli derivanti da tale
materiale si è voluto mettere in atto
delle azioni di prevenzione. Sono stati
in tutto censiti 49 fabbricati, aventi
coperture in eternit di varie dimensioni
e tipologia, soprattutto agricoli, dieci
dei quali sottoposti a un avvio del procedimento per la verifica di eventuali
abusi edilizi e due fabbricati di grandi
dimensioni che invece sono stati interessati da apposita ordinanza sindacale per la bonifica delle coperture.
L’iniziativa è stata accolta positivamente e con interesse da gran parte
dei proprietari coinvolti e ha dato il via

ad un’importante fase di miglioramento ambientale del territorio. Si coglie
l’occasione per ricordare che Coperture in cemento-amianto; Controsoffitti,
coibentazioni del sottotetto; Cassoni,
serbatoi, tubazioni per l’acqua; Canne
fumarie, camini e tubazioni di scarico;
Pannelli, divisori, tamponature; Pavimentazioni in vinil-amianto; Caldaie,
stufe, forni ed apparati elettrici; Coibentazione di tubi per il riscaldamento, possono essere smaltite tramite
contattando l’Ufficio Commerciale di
SAVNO – tel. 0438/1711004 e all’atto della consegna del kit (su appuntamento) saranno fornite le istruzioni
per la procedura per l’imballo e per il
successivo ritiro da parte di una ditta
convenzionata.
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SPORT

20^ EDIZIONE
GIORNATA
DELLO SPORT

Domenica 2 settembre si è svolta la
20^ edizione della manifestazione
“Giornata dello Sport”. Nonostante l’iniziale maltempo, l’evento ha riscosso il
meritato successo e i partecipanti hanno potuto apprezzare e sperimentare le
diverse discipline sportive praticabili sul territorio comunale. Tra gli obiettivi della manifestazione ci sono stati anche
quello di trascorrere una giornata all’aria aperta e di socializzare, creando nuove amicizie attraverso il linguaggio
universale dello sport, capace come nessun altro di unire e non dividere.

ASSOCIAZIONI
Anche nel 2018 l’Amministrazione comunale ha sostenuto le associazioni comunali patrocinando le manifestazioni e
le iniziative da loro organizzate e concedendo contributi economici.
Atletica Sernaglia

3° Cross Pedrè

€ 1.300,00

Atletica Sernaglia

Staffetta del centenario e

€ 500,00

Atletica Sernaglia

Cross Provinciali e Regionali giochi scuole e gara
campestre

€ 1.200,00

Bocciofila San Antonio

Spese utilizzo bocciodromo conegliano

€ 700,00

Sport Life onlus

Campionati italiani tennis da tavolo

€ 150,00

Volley Piave

12° Torneo Memorial De Faveri

€ 1.000,00

Prealpi Motor Show

Mondo Disabili 2018

€ 450,00

A.S.D. Fontigo

Campionati provinciali e regionali

€ 4.500,00

A.S.D. Union QDP

Gestione impianti sportivi Sernaglia

€ 13.500,00

A.S.D. Union Villanova

Gestione impianti sportivi Falzè e tornei

€ 4.900,00

A.S.D. Union Villanova

Campionati eccellenza serie C regionale Coppa
Veneto

€ 3.500,00

Comitato Festeggiamenti Villanova

Madonna della Salute

€ 500,00

Circolo Il Pedrè

San Martino

€ 2.000,00

Pro Loco Sernaglia

Festeggiamenti San Valentino 2018

€ 6.000,00

Acat

Progetto “Dall’astinenza alla sobrietà” …. il cammino
continua

€ 250,00

Aido

Assemblea annuale e festa sociale 2018

€ 450,00

Festa degli alberi 2018

€ 260,00

Combattenti e Reduci

4° novembre 2018

€ 300,00

Centro Ricreativo Anziani

Acquisto frigorifero per prefabbricato

€ 112,00

Alpini Sernaglia

Celebrazioni Grande Guerra

€ 800,00

Legambiente

ASSOCIAZIONI

PROTEZIONE CIVILE

Nel corso del 2018 il nostro Gruppo di Protezione Civile è stato impegnato in
varie attività per un totale di 950 ore di servizio. Nel mese di maggio ha svolto, all’interno delle tende montate dai volontari, alcune ore di formazione ai
bambini delle scuole primarie di Falzè di Piave e Sernaglia sul tema: ”Incidenti
domestici, osservare per comunicare, simulazione della chiamata al 118”.
A giugno i volontari hanno partecipato all’esercitazione europea svolta a Motta di Livenza (Neiflex) contro il rischio idraulico, ad ottobre all’esercitazione
triveneta svoltasi a Verona (Vardirex) in collaborazione con l’Esercito Italiano.
Nel corso dell’emergenza maltempo verificatasi a fine ottobre, il gruppo di Protezione Civile si è distinto in interventi sia
nel nostro territorio (a Sernaglia e Susegana) sia in quello bellunese.

A CENA PER I BELLUNESI

L’Amministrazione comunale, la Pro Loco di Sernaglia e i Gruppi
Alpini di Sernaglia, Falzè di Piave e Fontigo (sezione di Conegliano) hanno organizzato lo scorso 23 novembre nella tensostruttura
della Pro Loco di Sernaglia “A cena per i bellunesi”, una serata conviviale che ha avuto come obiettivo principale raccogliere fondi da
destinare al Comune bellunese di Rocca Pietore, duramente colpito
dai fenomeni meteorologici di fine ottobre. “Più saremo e più doneremo” era stato l’appello lanciato dagli organizzatori alla vigilia della cena: un appello pienamente raccolto dalla comunità locale, visto che i commensali sono stati circa 450 e il ricavato netto della cena, sommato ai contributi volontari raccolti, è stato
pari a 7.032 euro. La consegna della somma al sindaco di Rocca Pietore è prevista a breve. Comune, Gruppi Alpini e Pro Loco
ringraziano tutti coloro i quali hanno partecipato alla serata e tutte le ditte che hanno contribuito al buon esito dell’iniziativa.
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SICUREZZA

SICUREZZA

RESO PIU’ SICURO L’INCROCIO DI VIA PIEVE DI SOLIGO CON LA S.P. 4
A luglio è stato modificato e reso più sicuro l’incrocio della via Pieve di Soligo con la S.P.
4 “di Pedeguarda”. Con il parere favorevole della Provincia e attraverso la posa di idonea segnaletica stradale, si è chiusa l’uscita “a bretella”, molto pericolosa in quanto la
visibilità verso destra, specialmente per i mezzi furgonati o telonati, era particolarmente difficoltosa a causa dell’inclinazione a 45 gradi. La nuova organizzazione dell’immissione sulla provinciale permette a tutti i mezzi di posizionarsi avendo un raggio di
visibilità di 90 gradi sia verso destra che verso sinistra e quindi un’ottima visuale dei
veicoli che percorrono la provinciale. L’intervento è stato molto apprezzato dagli automobilisti che scendono da via Chisini di Pieve di Soligo; per la sua realizzazione non è
stato necessario alcun lavoro edile ma soltanto la posa di nuova segnaletica stradale
verticale e il rifacimento di quella orizzontale (strisce bianche), con una spesa alquanto modica di € 2.308 + iva. L’Amministrazione, dopo la semaforizzazione dell’incrocio
di “Bofot”, ha messo dunque un altro tassello per rendere più sicura e migliorare la
viabilità lungo la S.P. 4: nei programmi dell’Amministrazione vi è anche la volontà di
realizzare una nuova rotatoria in corrispondenza dell’incrocio tra le vie Pieve di Soligo
(S.P. 4), al Bivio e Mercatelli del comune di Susegana (S.P. 34), che nei momenti di
forte traffico ha sempre avuto grosse criticità di scorrevolezza.

PIEDIBUS

Anche quest’anno scolastico 2018/19, il 1° ottobre è ripartito il “Piedibus” della scuola primaria di Falzè di Piave con il collaudato percorso
via Fornaci – via Sernaglia – piazza Arditi – via Piave ed arrivo a scuola, con un’adesione di 22
alunni, tutte le mattine della settimana. Gli alunni, raccolti alla fermate prestabilite, si aggrappano in fila indiana ad una fune, con a capo un genitore con funzione di autista e un secondo
a chiudere la fila con funzione di sorveglianza. Tutti indossano una pettorina ad alta visibilità e
in caso di pioggia hanno a disposizione un impermeabile con cappuccio. Un genitore accompagnatore compila “il diario di bordo”, su cui sono indicati il percorso da fare, gli orari delle fermate,
il nome e cognome degli alunni iscritti: il genitore deve indicare se ha raccolto il bambino alla
prevista fermata per andare a scuola ovvero lo ha consegnato nel percorso di ritorno. Anche se
per molti bambini non è un’esperienza nuova in quanto si ripete ormai da diversi anni, l’entusiasmo e la spensieratezza dei bambini che vi partecipano è sempre percepibile: la possibilità di
socializzare tra di loro, anche se non hanno la stessa età, mettendo in pratica le regole che hanno imparato dalla Polizia locale
nel progetto di “educazione stradale” quando camminano sul marciapiedi, attraversano la strada sugli appositi attraversamenti
pedonali, fanno del “progetto Piedibus” un’attività che gli permette di crescere nella vita “divertendosi”. L’Amministrazione comunale ringrazia nuovamente il Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene Sanità Pubblica dell’Ulss 2, la scuola e tutti coloro che
hanno dato la loro disponibilità ad accompagnare i bambini nel percorso prestabilito. L’Amministrazione confida sempre che nel
corso dell’anno scolastico altri genitori capiscano l’utilità dell’iniziativa e si possano creare nuovi percorsi a Falzè o a Sernaglia.

VELOBOX

La questione “velocità degli autoveicoli” è molto sentita da parte di
tutti i residenti nelle varie frazioni che hanno nel corso dell’anno chiesto maggiori controlli. In tale ottica si inserisce anche il collocamento di un nuovo Velobox in
via Farra. Il nuovo armadio blindato in acciaio di colore arancione, fissato al terreno, si aggiunge a quelli già presenti nel territorio comunale, nei quali la Polizia locale può posizionare
un autovelox per il controllo della velocità dei veicoli o un targa-system, apparecchiatura per
la lettura delle targhe e l’individuazione dei veicoli non assicurati, rubati, con revisione scaduta, sottoposti a sequestro o fermo amministrativo ma circolanti. L’intento dell’Amministrazione non è “fare cassa”, ma prevenire quei comportamenti pericolosi per tutti gli utenti
della strada, pedoni e ciclisti in primis, e in particolare contrastare con efficacia l’annoso
problema, purtroppo sempre più presente, dei veicoli che circolano sprovvisti di assicurazione, in condizioni precarie in quanto non sottoposti alla prescritta revisione periodica. Inoltre
nel 2019 in via Farra verrà realizzata una zona rialzata in corrispondenza di via Lettiera in modo da rallentare i veicoli
provenienti dal Comune di Farra di Soligo e un marciapiede su un lato della strada per migliorare la sicurezza dei pedoni.

SICUREZZA

RINNOVO DEL PARCO VEICOLI COMUNALI
Nel 2018 il Comune ha continuato il rinnovo del parco veicoli di proprietà, nella prospettiva di dotarsi di mezzi più sicuri e meno impattanti sotto
l’aspetto delle emissioni in atmosfera. È stata così rottamata una vecchia
Fiat Panda del 1999 (euro 2) con un nuovo Fiat Qubo ad alimentazione
benzina/metano (euro 6): con la nuova auto si è altresì constatato un
considerevole risparmio della spesa relativa al carburante grazie al modico costo del metano. Si è inoltre venduto il vecchio escavatore/Terna
Ford del 1989, acquistando un escavatore/Terna Cnh Italia del 2014: a
questo veicolo, oltre alla normale dotazione della benna anteriore e dell’escavatore posteriore, può essere applicata
una lama “livella” per la sistemazione delle strade con la ghiaia o una lama sgombera neve.

EDUCAZIONE STRADALE
Per l’anno scolastico 2017/18 l’offerta formativa dell’Istituto comprensivo di
Sernaglia ha previsto ancora il progetto “Educazione Stradale nelle Scuole Primarie” in collaborazione con la Polizia Locale: il progetto si è articolato su due
livelli, mirato in relazione alla classe frequentata dell’alunno ed è stata svolta
nei mesi di marzo, aprile e maggio 2018 nelle scuole primarie di Sernaglia e di
Falzè di Piave. Oltre ai due collaudati operatori della Polizia Locale Francesco e
Roberto, che da anni collaborano con la scuola per l’educazione stradale degli
alunni, nei mesi di aprile e maggio ci siamo avvalsi della preziosa e paziente
collaborazione del “nonno vigile” Giorgio, che ha sostituito il Vigile Francesco
andato in pensione. Non è cambiata, comunque, la didattica dell’insegnamento: dopo una presentazione in classe delle regole da tenere sulla strada
quando si è pedoni o ciclisti, ispirandosi al motto “provare sul campo”, gli alunni
delle classi 1^ e 2^ sono stati accompagnati per le vie del paese in modo da
provare in prima persona il comportamento da “buon pedone” (camminare sul
marciapiede, attraversare la sede stradale sugli attraversamenti pedonali e, in
maniera sicura, anche quando questi mancano...).
Per le classi 3^, 4^ e 5^ la lezione è specifica sull’uso della bicicletta: imparare le appropriate manovre da farsi per la svolta a
destra e a sinistra, cambio di corsia, inversione di marcia, circolazione in rotatoria, posizionamento sugli incroci in corrispondenza della linea di arresto... Durante tutte le escursioni, agli alunni è stato illustrato il significato dei segnali stradali presenti,
sia quelli verticali sia la segnaletica orizzontale sulla carreggiata. Al termine della lezione, i bambini dimostrano di aver compreso le regole spiegate con lo svolgimento pratico di una breve prova per cui hanno ricevuto il patentino di “buon pedone” o
di “buon ciclista”, a seconda della classe di appartenenza. Gli alunni della scuola primaria di Sernaglia della Battaglia e Falzè
di Piave che hanno partecipato al progetto complessivamente sono stati 305; i due operatori della Polizia Locale e il “nonno
vigile” impegnati hanno svolto 20 lezioni per un totale di 40 ore di scuola.

NEWS - CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA
Anche il Comune di Sernaglia della Battaglia dal 2 maggio 2018 rilascia in via esclusiva la nuova Carta di Identità Elettronica (C.I.E). Il nuovo documento è un tesserino in
policarbonato, di dimensioni ridotte come lo sono le nuove patenti di guida o i codici
fiscali, e riporta tutti i dati personali, la foto, le impronte digitali.
La vecchia Carta di identità cartacea conserva la sua validità sino alla scadenza riportata sul documento stesso. Il rilascio della C.I.E. non è immediato: la tessera viene
recapitata, a mezzo posta, direttamente dal Ministero dell’Interno, entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta, al domicilio
del richiedente (a se stesso o a persona delegata), oppure agli uffici demografici del Comune, a seconda della scelta
effettuata dall’interessato al momento della richiesta del documento. Per fare la C.I.E. occorre presentarsi con due foto
all’ufficio Anagrafe del Comune, negli orari di apertura al pubblico. Nel caso in cui il documento sia per un minore occorre
la presenza contemporanea dei genitori che firmeranno l’assenso al rilascio del documento. Il costo della nuova Carta di
Identità Elettronica è di € 22 (€ 16,79 saranno riversati al Ministero dell’Interno) da versare direttamente al Comune al
momento della richiesta.
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GRUPPI CONSILIARI

MAGGIORANZA
GRUPPO INTESA COMUNE
—
go Sernaglia
unita 3 cm
Il Bollettino che state leggendo arriva a ridosso della conclusione dell’attuale mandato elettorale; sono previste per la tarda primavera del 2019, infatti, le elezioni
del nuovo Sindaco e del Consiglio Comunale. Pagine ricche di eventi ed interventi
realizzati nel corso del 2018 che sono stati spesso il risultato di un’attenta e precisa pianificazione. Esempio ne è la recente inaugurazione del Museo Media Piave di
Fontigo per capire quanto sia stato importante, per quest’Amministrazione, voler
ricordare la nostra storia e salvaguardare il nostro territorio, convinti che la cultura possa essere per il futuro una componente fondamentale ed indispensabile.
Vorrei, pertanto, ringraziare il Sindaco Sonia Fregolent, gli Assessori e i colleghi di
maggioranza e minoranza per l’impegno continuo profuso.
L’augurio per chi avrà l’onore e l’onere di guidare l’Amministrazione Comunale nei
prossimi anni è di poter lavorare sempre spinti dalla ricerca del bene della nostra
comunità, indipendenti da spinte e posizioni politiche.
A tutti Voi e alle vostre famiglie i più sinceri auguri per le prossime festività.
Fabrizio Pillonetto
Capogruppo INTESA COMUNE

Logo Sernaglia unita 10 cm

MINORANZA
GRUPPO SERNAGLIA UNITA
—
Ci sono cose che a questa amministrazione bisogna riconoscere come, ad esempio,

che ora scuole e palestre sono adeguate alle normative sismiche e per il contenimento energetico, opere pur sempre dovute e doverose sia per i cittadini che per i
contributi ricevuti ad hoc; il supporto e la vicinanza alle associazioni, ma è assodato
che queste sono un’ottima stampella per le amministrazioni ed allo stesso tempo un
elettorato considerevole ed influente. Ma quanti interventi, scelte politiche o risposte potevano essere considerati ed attuati per migliorare concretamente il nostro
territorio, il nostro quotidiano? Per gli anziani sempre più numerosi, per le giovani
famiglie e per quelle disagiate. Per le imprese e attività commerciali che continuamente lottano con questo pazzo mercato. Per la sicurezza sulle strade ogni giorno
più pericolose soprattutto per i bambini e gli anziani che non hanno altro modo di
spostarsi se non da soli. Per migliorare la connettività, favorire i rapporti fra la gente
e portarla a vivere il paese al di là delle feste paesane, delle Fontane Bianche, il Musil
o il Piave nel periodo estivo. Cosa avreste voluto per voi, per la vostra famiglia o chi vi
sta vicino? Cosa è stato fatto e cosa invece credete manchi ancora? Come vorreste
voi questi nostri comune e territorio? C’è ancora tempo per riflettere ed agire.
La possibilità di scegliere diversamente, anche da noi se necessario, di cambiare e
provare dopo tanto tempo qualcosa di nuovo è alle porte. Riflettete, da soli, in famiglia, con i vostri vicini ed amici. Mettete a disposizione anche il vostro tempo, esponetevi in prima persona se ve la sentite, c’è chi è disposto ad accogliervi ed ascoltarvi.
Gruppo Sernaglia Unita

ORARI DI RICEVIMENTO DEGLI ASSESSORI
—
Sindaco Sonia Fregolent

Servizi Sociali, Cultura e Sport, Personale e Affari Generali
Riceve su appuntamento

Vicesindaco Natale Grotto

Attività Produttive, Edilizia e Urbanistica
Riceve Giovedì 17.30 - 18.30, su appuntamento

Assessore Angela Marsura

Ambiente, Turismo e Agricoltura
Riceve Lunedì 17.00 - 18.30, su appuntamento

Assessore Gesus Bortolini

Lavori Pubblici, Patrimonio
Riceve Giovedì 17.30 - 18.30, su appuntamento

Assessore Vanni Frezza

Rapporti con Associazioni, Tributi e Bilancio, Protezione Civile
Riceve Lunedì 18.00 - 18.30, su appuntamento

ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI
—
UFFICIO

TELEFONO

ANAGRAFE

0438 965301

STATO CIVILE

0438 965302

SEGRETERIA

0438 965333

PERSONALE

0438 965300

PROTOCOLLO

0438 965311

RAGIONERIA

0438 965314

TRIBUTI

0438 965319

COMMERCIO

0438 965316

ASS. SOCIALE

0438 965303

EDILIZIA PRIVATA

0438 965306
0438 965307

UFF. AMBIENTE

0438 965304
0438 965309

LAVORI PUBBLICI
E PATRIMONIO

0438 965345
0438 965346

POLIZIA
MUNICIPALE

0438 965375
0438 965376

BIBLIOTECA

0438 965373

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

9.00 - 12.30

9.00 - 12.30
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9.00 - 12.30
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KITCHEN AT MOSPHERE
La buona cucina italiana dove
cultura del proget to e qualità dei materiali
esaltano il made in Italy
in una dimensione internazionale.
SEI , la cucina firmata da Marc Sadler per Euromobil.

