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Sindaco SONIA FREGOLENT

IL SALUTO DEL SINDACO
Carissime concittadine, carissimi concittadini,
colgo l’occasione per porgere a tutti Voi e a ciascuno di Voi in particolare i migliori auguri di un Santo Natale e di un 2018 ricco di
serenità e salute per Voi e per i vostri cari. L’anno appena trascorso è stato per noi un anno ricco di soddisfazioni. Dopo la scuola
inaugurata nel 2016, che è stata per noi un traguardo importantissimo, quest’anno abbiamo il piacere di arrivare nelle Vostre case
con un numero del periodico dell’Amministrazione comunale ricco
di iniziative ed opere pubbliche davvero significative. Nel corso del
2017 abbiamo ottenuto numerosi contributi per l’efficientamento energetico e l’adeguamento sismico degli immobili comunali.
Con orgoglio posso dirVi che nessun altro Comune in Veneto è riuscito a vedersi finanziati nello stesso bando così tanti interventi.
Nelle prossime pagine troverete il resoconto dei lavori di adeguamento sismico e di efficientamento energetico delle due palestre
comunali. Prima però di fare indossare alle nostre palestre un vestito importante abbiamo ritenuto di adeguarle all’ultima normativa antisismica, in modo tale da effettuare degli interventi completi
e che non devono richiedere ulteriori interventi per diversi anni.
Quindi, una volta adeguate sismicamente le palestre, sono stati
eseguiti gli interventi di miglioramento energetico, cappotto, infissi, caldaia, riscaldamento, docce e ricircolo dell’aria. Una delle due
palestre ha ottenuto il riconoscimento di edificio “Nzeb”, ossia a
consumo zero. Si tratta del primo edificio pubblico in Veneto e di
questo andiamo orgogliosi. Nelle pagine interne troverete poi notizie sugli interventi al Centro di Educazione Ambientale (CEA) e
sulla palestra della frazione di Fontigo che si concluderanno con il
nuovo anno, per i quali abbiamo ottenuto circa 600.000 euro di
contributo; interventi che sono in linea con la nuova normativa nazionale che prevede l’efficientamento di tutti gli edifici pubblici, sia
per ottenere maggiori risparmi, sia per diminuire le emissioni di CO2
in atmosfera al fine di ridurre il riscaldamento globale. Vi ricordo
che come Amministrazione abbiamo aderito al “Patto dei Sindaci”
che si è tradotto in un piano di azioni finalizzato a raggiungere per
il 2020 la riduzione del 20% di emissione di anidride carbonica nel
nostro territorio. Abbiamo nuovamente ripresentato la domanda
sul bando europeo Life Natura al fine di ottenere un finanziamenReg. Trib. di Udine n. 9/2014 del 08-05-2014
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to rivolto al mantenimento, alla
promozione e alla riqualificazione dei nostri Palù, che sono un
polmone verde importantissimo
per la qualità dell’aria del nostro
territorio, ricchi di biodiversità e
di storia come abbiamo avuto
modo di vedere in occasione della presentazione del libro “Prati
Incantati i Palù del Quartier del
Piave”. Lo scorso anno Vi informavo che una grande sfida ci aspettava: la bonifica della discarica S0, che doveva essere messa in sicurezza sia per fare cessare
l’inquinamento che stava producendo sia per interrompere l’irrogazione della sanzione comunitaria. Anche in questo caso posso
dirVi che ce l’abbiamo fatta: l’ex discarica è stata messa in sicurezza
grazie ad un contributo di circa un milione di euro. Resta ancora
pendente la questione relativa alle sanzioni europee per i periodi
precedenti la bonifica, ma prevediamo di affrontare anche questo
problema. Gli spogliatoi degli impianti per tennis e atletica sono
stati adeguati all’ultima normativa per i portatori di handicap; è
stato installato il nuovo ascensore nella scuola elementare di Sernaglia e diverse strade sono state riasfaltate. Nelle pagine interne troverete anche altre attività dell’Amministrazione forse meno
evidenti a occhio nudo ma ugualmente importanti e fondamentali
per la vita della nostra collettività: tutte le attività sociali rivolte a
giovani, adolescenti, famiglia, quelle finalizzate alla tutela ambientale, alle varie iniziative culturali e a quelle strategiche come l’adozione della nuova variante al Piano degli Interventi che introduce
un’importante fascia di rispetto attorno ai centri abitati e alle case
sparse e vieta la trasformazione di quei terreni in colture intensive
(frutteti, vigneti eccetera). Una scelta forte, orientata a tutelare la
qualità della vita di ciascuno di noi, contemperando in ogni caso le
esigenze degli imprenditori agricoli. Nel rinnovarVi i migliori auguri
per un 2018 ricco di salute e serenità, Vi porgo i più sinceri saluti
miei e dell’intera Amministrazione comunale.
Dott.ssa Sonia Fregolent
Stampa: Tipografia Menini - Spilimbergo (PN)
Realizzazione senza contributi pubblici né comunali.COPIA
GRATUITA NON DESTINATA ALLA VENDITA. Nessuna parte della pubblicazione è riproducibile senza il consenso dell’editore.
Desideriamo ricordare che questa pubblicazione è stata resa
possibile grazie al fondamentale apporto degli Operatori Economici ai quali va il nostro più vivo ringraziamento.
Consulta online la rivista sul sito del comune!
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LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO
E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
PALESTRA FALZè
Una folla di alunni della scuola elementare, amministratori pubblici, forze dell’ordine, sportivi e cittadini ha fatto da cornice sabato 30 settembre al taglio del nastro della Palestra comunale di
via Donatori del sangue a Falzè, completamente rinnovata grazie
a un investimento di circa 500mila euro. L’impianto, utilizzato
dai 120 alunni dell’adiacente scuola elementare e da società
sportive, è stato interessato negli ultimi mesi da lavori di adeguamento sismico e di riqualificazione energetica. Il cantiere che
ha reso l’edificio pubblico più resistente in caso di terremoti ha
avuto un importo complessivo di 108.485,90 euro interamente
coperto da fondi propri del Comune e così suddiviso: 94.303,16
euro per lavori di adeguamento sismico eseguiti dalla ditta Comarella Srl di Valdobbiadene e 14.182,74 di spese tecniche per
progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza e
collaudo curati dagli ingegneri Gianfranco Uliana, Alberto Piccin ed Enrico Casagrande. Il cantiere che ha reso la palestra di
Falzè più efficiente sotto l’aspetto energetico ha richiesto una
ulteriore spesa di 396.478,22 euro, così coperta: fondi propri
del Comune 165.929,53 euro, contributo della Regione Veneto 190.548,69 euro, contributo del Bim Piave 40.000 euro.
I lavori di efficientamento energetico, eseguiti dalla ditta I.Tec, srl
Costruzioni Generali di Villa del Conte (Padova), e la fornitura di

e coordinamento della sicurezza sono stati curati da Stea Progetto
Srl – ingegner Giulia Benatti. I lavori sono costati 368.667,36 euro
iva inclusa, le spese tecniche ammontano a 41.207,24 euro per un
totale di 409.874,60 euro così suddiviso: fondi propri dell’Amministrazione comunale 137.779,81 euro, contributo della Regione
Veneto pari al 100% della spesa ammissibile 272.094,79 euro.
L’investimento complessivo sulla palestra di viale della Rimembranza
ammonta dunque a 514.539,26 euro.

ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE DI SERNAGLIA

seggiolini e specchi a cura della ditta Gammasport di Susegana
sono costati 347.970,72 euro a cui si aggiungono 48.507,50
euro di spese tecniche. Progetto e direzione dei lavori sono stati
affidati al perito industriale Michele Dorigo e all’ingegner Marco
Filippi. Coordinatore della sicurezza è stato lo Studio Pascoli Ingegneria e Architettura Srl. La spesa complessiva per i due interventi ammonta quindi a 504.964,12 euro. Prima del taglio del
nastro, a cui ha partecipato anche l’assessore della Regione Veneto alla programmazione, ai fondi Ue, al turismo e al commercio
estero Federico Caner, si sono succeduti dal palco degli oratori gli
interventi dell’amministrazione comunale, della dirigente scolastica Giuliana Barazzuol, del parroco don Mirko Dalla Torre e degli
ingegneri Gianfranco Uliana, Marco Filippi ed Enrico Casagrande.

PALESTRA SERNAGLIA
Sabato 7 ottobre si è svolta, alla presenza di una folla composta da
alunni del polo scolastico sernagliese, docenti, forze dell’ordine e cittadini, la cerimonia del taglio del nastro per i lavori di adeguamento
antisismico ed efficientamento energetico della Palestra di Sernaglia. Era presente il governatore del Veneto dott. Luca Zaia, che insieme al “sindaco dei ragazzi” Cristiano Merotto, alla dirigente scolastica
Giuliana Barazzuol e agli ingegneri Gianfranco Uliana e Giulia Benatti
ha affiancato durante la cerimonia di inaugurazione il Sindaco Sonia
Fregolent. La struttura è stata benedetta dal parroco don Mirko Dalla Torre. Come la palestra di Falzè inaugurata sabato 30 settembre,
anche quella del capoluogo ha goduto di un investimento di poco superiore al mezzo milione di euro, diviso in due distinti cantieri grazie al
quale ora la palestra è più sicura ed efficiente e quindi più accoglien-

Stefano Lucchetta. La spesa totale per questo intervento, iva compresa, ammonta a 104.664,66 euro interamente coperta da fondi
propri dell’Amministrazione comunale così suddivisi: 91.045,74 per
i lavori e 13.618,92 per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo. I lavori di efficientamento energetico sono stati realizzati dalla ditta Cosvem (Consorzio sviluppo edilizia
moderna) di Castelfranco Veneto, mentre la ditta Tieffe Srl di Montebelluna ha curato il campo da gioco. Progetto, direzione dei lavori

te. I lavori di adeguamento sismico all’impianto di viale della Rimembranza (dove sorge anche il polo scolastico) sono stati eseguiti dalla
ditta Mazzon Costruzioni Generali Srl di Riese Pio X. Progettista e
direttore dei lavori è stato l’ingegner Gianfranco Uliana, coordinatore
della sicurezza il collega Alberto Piccin, collaudatore l’altro ingegnere

A marzo, la Giunta regionale ha avviato dei finanziamenti a beneficio dell’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie. In riferimento
a questo provvedimento della Regione, l’Amministrazione comunale di Sernaglia ha ottenuto un
contributo pari a 13.098,28 euro. Nei lavori di ampliamento della scuola elementare di Sernaglia,
realizzati e inaugurati lo scorso anno, era già stata predisposta l’installazione di un ascensore.
Con deliberazione della Giunta comunale dello scorso aprile è stato approvato il progetto realizzato dall’ingegner Enrico Casagrande per i lavori di installazione di un ascensore elettrico nella
scuola elementare O. Zoppi di Sernaglia della Battaglia per complessivi 33.7520,00 euro.

PALESTRA FONTIGO

INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO
LOCALE STRUTTURE

Diversi sono gli interventi che l’Amministrazione comunale ha attivato
o ha in serbo per le strutture pubbliche di Fontigo, nell’ottica di mettere
a disposizione della comunità edifici
pubblici sicuri e all’avanguardia sotto
l’aspetto ecologico, come previsto dal
“Patto dei Sindaci” a cui il Comune di Sernaglia della Battaglia aderisce. L’Amministrazione comunale ha approvato il 13 marzo scorso il
progetto esecutivo dei lavori di rafforzamento locale delle strutture
della palestra di Fontigo per l’importo complessivo di 142mila euro,
di cui 101.141,19 per lavori a base di gara. Il 5 giugno sono iniziati
i lavori affidati alla ditta Feltrin Srl di Caselle di Altivole per l’importo
di 98.066,15 euro iva compresa. I lavori sono terminati il 14 agosto
scorso e sono stati finanziati con un contributo regionale. Il 22 maggio
scorso l’Amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento sismico del C.E.A. (Centro di Educazione
Ambientale) di Fontigo per l’importo complessivo di 480mila euro,
di cui 349mila per lavori a base d’appalto. 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
una adeguata struttura di fondazione che ha previsto la demolizione
dei pavimenti interni e il conseguente scavo per raggiungere il piano di
fondazione e la demolizione del blocco dei bagni per potere accedere
alla fondazione del muro a nord. Ad agosto sono stati affidati alla
ditta I.TEC. S.r.l. Costruzioni Generali di Villa del Conte i lavori oggetto del progetto, per il corrispettivo complessivo di 301.382,48 euro
iva compresa, tenuto conto del ribasso del 22,262% offerto dalla
ditta in sede di gara. L’intervento è stato finanziato solo in minima
parte con fondi propri e per il 90% con contributo regionale. I lavori
sono iniziati il 27 settembre scorso e la loro conclusione è prevista nel
2018. Sempre a Fontigo, l’Amministrazione comunale ha approvato
alla fine del 2016 il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di efficientamento energetico dello stesso edificio per l’importo complessivo di 280mila euro, di cui 208.086,44 per lavori a base d’appalto.
I lavori di progetto prevedono sostanzialmente interventi finalizzati
all’efficientamento energetico e comprendono la sostituzione dei
serramenti, la coibentazione dell’involucro edilizio mediate cappotto
esterno, la ristrutturazione di parte dell’impianto termico e del sistema di distribuzione e regolazione, le opere elettriche conseguenti destinate a ridurre il consumo energetico dell’edificio. Il 13 giugno sono
stati affidati alla ditta S.I.T.E. Impianti S.r.l. di Tezze di Vazzola i lavori
oggetto del progetto, per il corrispettivo complessivo di 204.965,58
continua >
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euro iva compresa tenuto conto del ribasso del 10,89% offerto dalla ditta in sede di gara. L’intervento è stato finanziato in parte con
fondi propri e in parte con contributo regionale. I lavori sono iniziati
il 27 settembre. È in programma la realizzazione di un ampliamento
del CEA di Fontigo per un costo complessivo di 180mila euro. I lavori
previsti dal progetto di fattibilità tecnica ed economica prevedono la

realizzazione di un nuovo edificio, adiacente a quello esistente e separato da un giunto sismico. L’edificio sarà realizzato nella porzione
est del fabbricato esistente, di fronte alla cabina Enel; avrà un piano
fuori terra, con altezza interna netta pari a 3.00 ml. L’ampliamento,
sommato alla porzione esistente, prevede la realizzazione di un’unica
sala di dimensioni pari a circa 220 mq calpestabili.

SPOGLIATOI TENNIS E ATLETICA
IMPIANTI SPORTIVI SERNAGLIA:

INTERVENTI DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
—
Con Delibera del 29 maggio scorso, la Giunta Regionale ha promosso il bando a favore di opere di miglioria, anche strutturale,
di impianti sportivi di importo fino a 50mila euro. L’Amministrazione comunale ha espresso la volontà di accedere a tale finanziamento per realizzare il superamento delle barriere architettoniche degli spogliatoi del tennis ed atletica degli impianti sportivi
di Sernaglia della Battaglia. L’attuale edificio adibito a spogliatoio
tennis/atletica, oggetto dell’intervento, si sviluppa su un piano fuori terra, oltre ad un piccolo locale interrato che ospita la
centrale termica, non interessato dai lavori. L’immobile, oltre ad
alcuni interventi dovuti all’età e all’uso, necessitava infatti di interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, così come
peraltro richiesti in fase di valutazione per il parere del Comitato
olimpico nazionale (CONI). Con deliberazione della Giun-

ASFALTATURE
STRADE COMUNALI
—
Con delibera di Giunta Comunale del 24 agosto è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di asfaltatura di alcune strade comunali per un importo complessivo di 150mila euro, di cui
112.415,56 per lavori a base di gara. L’Amministrazione ha deciso di sistemare le seguenti strade comunali cercando di intervenire in modo omogeneo su tutto il territorio:
SERNAGLIA
DELLA BATTAGLIA
- Piazza San Rocco
- Via Bareteri
- Via Freli

FONTIGO
Via Montello

FALZè DI PIAVE
Via Fornaci
(asfaltatura e realizzazione
di un nuovo marciapiede)

ta comunale del 25 settembre è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo per il superamento delle barriere architettoniche degli spogliatoi del tennis e atletica – impianti sportivi di Sernaglia della Battaglia”, redatto dall’ingegner Alessandro Vergani per l’importo complessivo di 49.900 euro,
di cui 36.900 per lavori a base d’asta compresi gli oneri per la sicurezza e 13mila euro per somme a disposizione.
Con determinazione del 2 ottobre sono stati affidati alla ditta
CO.SV.E.M. – Consorzio Sviluppo Edilizia Moderna di Castelfranco Veneto i lavori oggetto del progetto, per il corrispettivo
complessivo di 39.877,20 euro iva compresa. I lavori sono stati
finanziati in parte con fondi propri e in parte con un contributo
regionale di 23.948,10 euro. I lavori sono iniziati il 2 ottobre e
sono già stati conclusi.

I lavori hanno previsto in generale l’esecuzione preventiva di
fresatura ove necessario, e sicuramente nei raccordi e nei tratti
laterali. Successivamente si è proceduto con le ricariche per risagomare la strada a schiena d’asino e/o coprire le cavità attualmente presenti, completando l’intervento con la realizzazione
di un tappeto di usura da 3 centimetri e rimessa in quota dei
chiusini presenti. Per quanto riguarda via Freli, si è intervenuti
sulla laterale posta ad est della tratta principale di via Freli. In
questo caso allo stato dell’arte, la strada si presentava sterrata; è
stato quindi necessario realizzare il cassonetto stradale, le opere
di smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalla strada e

LAVORI DI MESSA
IN SICUREZZA DISCARICA
DI R.S.U. DENOMINATA 2.0
—
Alla fine del 2016 la Giunta Comunale ha approvato il progetto
esecutivo dei Lavori di messa in sicurezza permanente dell’ex discarica di rifiuti solidi urbani (Rsu) denominata “S 0” redatto dal
geologo Eros Tomio per l’importo complessivo di 1.400.000 euro,
di cui 998mila per lavori a base di gara.
Il progetto ha definito nei suoi caratteri esecutivi la struttura e la
morfologia della nuova copertura e le sue caratteristiche di dettaglio, al fine di mettere in sicurezza il corpo della discarica in particolare per quanto attiene la tenuta all’infiltrazione delle acque e il
loro allontanamento, e la realizzazione di alcune opere accessorie
finalizzate a migliorare lo stato dell’impianto e a consentire un suo
adeguato monitoraggio.
Il 13 febbraio sono iniziati i lavori affidati alla ditta E.MA.PRI.CE. di
Bolzano per l’importo complessivo di 871.189 euro iva compresa,
in considerazione del ribasso percentuale del 21% offerto dalla
stessa ditta in sede di gara con un risparmio di 226.611 euro iva
compresa. I lavori sono stati finanziati interamente con contributo
della Regione Veneto.
Si è trattato di un intervento importantissimo per il nostro Comune
perché da un lato ha messo in sicurezza la discarica interrompendo
l’inquinamento prodotto dalla stessa dall’altro si è riusciti ad interrompere l’irrogazione della sanzione europea pari a 200.000 euro
ogni semestre. Risorse che il Governo è intenzionato a chiedere
agli Enti Locali.

la predisposizione della condotta e dei plinti per la futura installazione dei pali di illuminazione pubblica. Tale intervento è stato
programmato dall’amministrazione per rendere più sicure le sopra
citate strade evitando così disagi a carico dei residenti a causa
del deposito dell’acqua presente nella sede stradale sconnessa
dalle numerose buche presenti. Con lo stesso intervento è stato
ridotto anche l’impatto acustico del traffico veicolare.
A ottobre il lavoro è stato aggiudicato alla ditta GSE S.r.l. Di Paese (Treviso) per la somma di 109.523,46 euro iva inclusa in
considerazione del ribasso percentuale del 20,40% offerto dalla
stessa in sede di gara. I lavori sono finanziati con risorse proprie.
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SERNAGLIA, 300 ETTARI LUNGO IL PIAVE
INDIVIDUATI COME ZONA A RISCHIO:
IL COMUNE PRESENTA RICORSO A ROMA
—

RESTAURO MONUMENTO
AI CADUTI DI FALZè
Circa 200 persone, con un’ampia rappresentanza di scolari,
associazioni d’arma, combattenti e reduci e forze dell’ordine hanno partecipato sabato 4 novembre alla cerimonia di
svelamento del restaurato Monumento ai Caduti in piazza
Arditi a Falzè di Piave. L’evento si è inserito nella cerimonia
del 4 Novembre, Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze
armate. Dopo la Santa Messa celebrata nella chiesa parrocchiale di Falzè e la breve processione a piedi, in piazza
Arditi si è svolta la cerimonia di svelamento a cui è seguita
la benedizione del parroco don Mirko Dalla Torre e che è
proseguita con il saluto del Sindaco Sonia Fregolent e con
l’Inno di Mameli e la Canzone del Piave eseguiti dagli alunni della scuola primaria statale di Falzè. Alla cerimonia era
presente Christian Campeotto del Battaglione Alpini “Bassano”, 62esima Compagnia “La Valanga”, residente a Falzè
di Piave. Dopo i protagonisti del restauro, l’architetto Marco
Merello e il restauratore Georges Padovan, hanno preso la
parola Ernesto Zilli e Gino Dorigo per l’Ana. Quindi, il Coro
Filò ha eseguito tre brani della tradizione popolare e milita-

RIQUALIFICAZIONE ZONA
INDUSTRIALE
FALZè
DI PIAVE
—

re: “Senti cara Ninetta”, “La tradotta” e “La cima del Montello”, prima di una nuova esecuzione dell’Inno d’Italia da parte
degli scolari dell’elementare di Falzè. Il progetto di restauro
del monumento (sculture, basamento e lapidi) ha previsto
interventi differenziati in base allo stato di conservazione
dei singoli elementi, compresi la pavimentazione circostante e i basamenti dei pennoni. Nel basamento in pietrame
l’intervento ha incluso la rimozione della malta di sigillatura
dei giunti, sia per aspetti conservativi che estetici. Il cantiere
si è caratterizzato come luogo di formazione avendo visto
la presenza di giovani tirocinanti. Il progetto e la direzione
dei lavori sono stati affidati all’architetto pievigino Marco
Merello, il rilievo tridimensionale alla Mirartech di Belluno.
Impresa esecutrice dei lavori è la Padovan Restauri di Crespano del Grappa. Il restauro del monumento della piazza
di Falzè, costato 40mila euro di cui 8mila coperti da contributo regionale, segue di circa un anno quello a un altro
simbolo della comunità locale: la statua dell’Emigrante in
piazza Martiri a Sernaglia.

Nel mese di marzo sono stati eseguiti i lavori di riqualificazione nella zona industriale
di via del Mercato a Falzè di Piave. Il cantiere ha riguardato due interventi diversi tra
loro, ma ugualmente funzionali alla riqualificazione dell’area: una più moderna illuminazione pubblica e un nuovo manto stradale. Nello specifico, 40 corpi illuminanti a
ioduri di mercurio sono stati sostituiti con altrettante lampade a sodio ad alta pressione
per dare una migliore luminosità all’intera zona. L’Amministrazione comunale inoltre è
intervenuta sui tratti di asfalto ammalorati di via del Mercato. La spesa totale è stata
di circa 20mila euro. I lavori sull’illuminazione pubblica sono stati eseguiti dal personale
del Comune; quelli di asfaltatura sono stati eseguiti dall’ Impresa Stradale Montello di
Onigo di Pederobba. I lavori sono stati fondamentali per dare maggiore qualità e vivibilità alla zona industriale di Falzè.

Il Comune di Sernaglia della Battaglia ha presentato ricorso al
Tribunale superiore delle acque pubbliche (Tsap), con sede a
Roma, contro il ”Piano di gestione dei rischi di alluvione” approvato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri il 27
ottobre 2016.
L’amministrazione contesta l’individuazione da parte dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, redattrice del Piano, di circa 300 ettari di territorio comunale lungo il fiume Piave
classificati come “aree fluviali” (sotto, la zona in azzurro nella
mappa) e dunque soggetti al massimo grado di vulnerabilità e
pericolosità in caso di piena.
Il ricorso del Comune si fonda sul fatto che sono state inserite
delle zone che storicamente non sono mai andate sott’acqua,
come ad esempio i campi sportivi di Falzè di Piave o tutta la zona
tra il fiume e il santuario di Santa Libera a Fontigo, affermando
che nell’area fluviale l’acqua potrebbe arrivare ai due metri di altezza. Di fatto questo documento pone un vincolo urbanistico a
Comune, aziende e privati che hanno proprietà all’interno delle
aree fluviali, senza che ve ne sia alcuna reale necessità e senza
porre invece diverse gradazioni di rischio in relazione alle quote
altimetriche, alla pendenza e alla morfologia dei suoli.
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URBANISTICA

URBANISTICA

PIANO DEGLI INTERVENTI
Prosegue il processo di informatizzazione delle procedure per la realizzazione di interventi edilizi. Esso è stato attivato in molti
Comuni trevigiani ed anche nel nostro, dopo un laborioso processo di formazione degli addetti comunali e degli operatori tecnici esterni che presentano istanze per conto della propria clientela, si è ormai consolidata la consapevolezza che vi saranno
“sempre meno carte”, a vantaggio di procedimenti telematici in grado di garantire un elevato standard di sicurezza e certezza
di diritto per i cittadini. Un passaggio epocale che, per effetto di legge, è ormai diffuso in tutte le Amministrazioni pubbliche.
Lo Sportello Unico Polifunzionale Associato “Unipass” per la gestione delle pratiche amministrative predisposte e trasmesse
con modalità telematica, avviato il 1° luglio 2015 per le pratiche di edilizia e attività produttive, è stato implementato dal 1°
gennaio 2017 anche con il deposito delle pratiche strutturali, quelle che necessitano di calcoli statici ed antisismici.

LA CLASSIFICAZIONE SISMICA DEGLI EDIFICI:
SISMABONUS
—

La pubblicazione dei decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 58 e 65, del febbraio e
marzo 2017, ha posto in essere la pubblicazione delle
Linee Guida per la Classificazione del Rischio Sismico
degli edifici, con una gradazione analoga a quella delle
certificazioni energetiche, ovvero A+, A,B,C,D,E,F e G,
con relative agevolazioni fiscali per coloro i quali intendano apportare miglioramenti e/o adeguamenti strutturali nei fabbricati residenziali e produttivi, in grado di
aumentare la prestazione in caso di terremoto. L’adeguamento degli edifici privati e pubblici è essenziale e
particolarmente consigliato, soprattutto nei casi in cui
si intenda anche procedere con interventi volti al contenimento energetico. Da un lato dunque si avrebbe
una maggiore sicurezza negli ambienti abitati in caso di
sisma, dall’altro una maggiore valorizzazione immobiliare, con interventi che riescano ad incidere sensibilmente sulla durata e sui costi di gestione dei fabbricati. Non
marginali i benefici sull’ambiente di vita, per quanto
riguarda le emissioni combustibili in primis, ma anche
per il maggiore interesse al riuso agevolato di fabbricati
esistenti, senza consumo di suolo.

—

Nella seduta di Consiglio comunale del 28 marzo 2017 con delibera n. 10, è stata adottata la 1° Variante
al Piano degli Interventi con la quale, in particolare, si sono trattati i seguenti argomenti:
• la revisione del P.R.G. vigente (ora P.I.) al fine di renderlo compatibile con le previsioni del P.A.T.;
• l’inserimento degli accordi pubblico-privato e le proposte perequative in vista di nuove
edificazioni;
• la suddivisione delle zone agricole in E1-E2-E2i-E2me-E4. Rispetto al P.R.G. è stata aggiunta
la zona E2me, che rappresenta una fascia di miglioramento ecologico posta ad intercapedine tra edificato e
resto delle aree produttive agricole ( fascia di rispetto);
• la semplificazione delle Norme Tecniche Operative in particolare:
A) Fabbricati storici soggetti a grado di protezione: gli edifici di valore architettonico, situati in centro storico
e in altre zone territoriali omogenee, vengono classificati a mezzo di schede secondo i valori di arte, di storia
di cultura o ambiente urbanistico. Secondo i valori accertati vengono assegnati i gradi di protezione 1 e 2 che
hanno effettivamente un valore storico-architettonico mentre viene eliminato il grado 3;
B) Edifici produttivi situati in difformità dalla destinazione di zona: Vengono tolti tutti i bollini indicanti l’attività da confermare, bloccare e trasferire. Gli interventi edilizi dalla manutenzione fino alla ristrutturazione
edilizia leggera, posso essere effettuati con Intervento edilizio Diretto. La ristrutturazione edilizia pesante e
l’ampliamento possono essere realizzati esclusivamente a seguito della verifica della dotazione delle opere
di urbanizzazione, previa approvazione di un PUA e di concerto con l’Amministrazione comunale oltre che a
rispondere alle prescrizioni perequative;
• la riclassificazione delle zone residenziali e produttive:
A) le zone Bn e Cn (edificabilità predefinita) vengono eliminate;
B) Rimangono le zone B e C soggette ad intervento diretto o convenzionato a seconda della presenza o
meno delle opere di urbanizzazione;
C) vengono unificate in zona D1 (artigianale, di servizio e commerciale) e D2 (produttiva di completamento);
• Il recepimento delle Varianti verdi:
Nel contesto legislativo regionale si è inserita la legge regionale n. 4 del 16.03.2015 che ha introdotto delle
modifiche alla legge urbanistica regionale (L.R. n. 11/2004) con l’obiettivo di ridurre il consumo del suolo. L’art,
7 della L.R. 11/2015 (“Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili”) introduce un’importante novità,
prevedendo la possibilità dello stralcio della potenzialità edificatoria dei suoli su richiesta dei proprietari.
Le aree, per le quali è stata richiesta la “variante verde”, vengono ora classificate come area priva di edificabilità,
con l’obbligo di mantenere il suolo a prato, giardino, orto urbano o comunque in modo tale da contribuire al miglioramento ecologico del territorio. In caso di richiesta il ripristino dell’edificabilità la stessa resta subordinata
al permesso di costruire convenzionato e contributo perequativo.
A seguito dell’adozione della Variante al P.I. sono pervenute n. 9 osservazioni, di cui una formulata dall’Ufficio
Tecnico comunale, le quali sono state valutate e contro dedotte dai tecnici incaricati. Il Consiglio Comunale ha
provveduto, con deliberazione n°44 in data 24.11.2017, ad esaminare ed approvare le osservazioni presentate.
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BILANCIO

CULTURA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019
—

In data 6 febbraio 2017 è stato approvato dal Consiglio Comunale il Bilancio di Previsione 2017/2019 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.
Nelle previsioni 2017 la spesa di parte corrente di € 2.866.720,70 è stata utilizzata per finanziare le spese per il personale, le utenze, acquisti di servizi, servizi sociosanitari e sociali, trasferimenti per l’istruzione ecc..; da sottolineare che sono
stati confermati servizi e programmi e garantiti gli standard elevati degli anni passati, lasciando inalterati tributi, imposte
e tariffe. L’Amministrazione Comunale pur condizionata da una fitta rete di vincoli (pareggio di bilancio, ridotta autonomia
fiscale e gestionale) ha destinato risorse in conto capitale (opere pubbliche) pari al 42% del proprio bilancio, investendo
€ 3.535.125,66 via via incrementati nel corso dell’anno fino a superare ben 4 milioni e 200 mila euro grazie ai contributi
ottenuti. Nonostante questi anni di crisi, di contrazione dei trasferimenti e riduzione delle risorse i conti sono tenuti in ordine ed il livello di indebitamento è fra i più bassi a livello nazionale con una spesa per interessi di appena lo 0,63% delle
spese correnti. Il grafico qui sotto riporta i dati relativi alla spesa corrente suddiviso per ciascuna missione:

14,52%

DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE FAMIGLIA

16,18%
ALTRE MISSIONI

Molte sono state le manifestazioni ed iniziative realizzate nel corso del 2017, l’Amministrazione Cxomunale ha cercato non
solo di investire consistenti risorse economiche (il budget è stato di circa € 18.700,00) ma anche di proporre un programma culturale vario e capace di catturare l’interesse del pubblico. Questi i principali appuntamenti dell’anno:

SABATO
22 APRILE
E VENERDì
30 GIUGNO
—

10,76%

TRASPORTI E DIRITTO
ALLA MOBILITà

SPESE CORRENTI
• Servizi iSTITUZIONALI

10,59%
ISTRUZIONE
DIRITTO
ALLO STUDIO

VENERDì 16 GIUGNO
—
è stato proposto al pubblico, all’anfiteatro di Falzè di Piave, lo spettacolo teatrale “Se no jera par

l’acqua del Piave e par el Raboso dee Grave”. La commedia portata in scena dalla Compagnia teatrale
“Piccolo Borgo Antico” di Cavasagra con la collaborazione della Compagnia Teatrale “La Contrada” è una
rappresentazione della Grande Guerra vissuta in un paese di retrovia, tra Caporetto e la battaglia del
Solstizio. La rappresentazione ha portato all’attenzione dei presenti gli eventi, sulla scorta di un’approfondita ricerca locale, visti qualche anno dopo la fine del conflitto da un osservatorio popolare come
l’osteria del paese, e s’intrecciano con il ricordo delle vicende vissute in Villa Frova (sede del Comando
dell’VIII° Armata) e nel paese (Cavasagra), rese in flash back, con momenti drammatici ma anche popolarmente comici, che hanno messo in evidenza l’assurdità della guerra, la capacità di soffrire della gente
comune e le condizioni necessarie per tornare a sperare, ieri come oggi, in una vita migliore.

• ALTRE MISSIONI
• DIRITTI SOCIALI, POLITICHE FAMIGLIA
• TRASPORTI E MOBILITà

41,52%
Servizi
Istituzionali

• ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
• ORDINE PUBBLICO

6,43%
ORDINE
PUBBLICO

è stato proposto lo spettacolo teatrale in dialetto veneto “La bozeta de l’oio”, commedia in tre atti,
scritta da Riccardo Selvatico, portata in scena dalla Compagnia Teatrale “La Contrada” con la regia di
Maria Teresa Gambin. Il primo appuntamento rivolto agli allievi delle classi finali dell’Istituto Comprensivo Ippolito Nievo si è tenuto nella sala comunale, mentre la seconda serata, svoltasi nell’anfiteatro
di Falzè di Piave, aveva come scopo quello di far conoscere ed apprezzare l’attività della Fondazione di
Comunità Sinistra Piave, realtà Onlus nata nel 2007 e voluta dai 28 comuni dell’Ulss7 la cui “mission” è
quella di consolidare la cultura di una comunità che si fa carico dei propri bisogni attraverso il marketing
sociale e la partecipazione attiva dei sostenitori. La commedia inizia con un energico schiaffo che Tonia
dà al fidanzato Pasqualin, colpevole di aver tentato di abbracciarla nel buio. Da questo sussulto d’ira
in relazione all’innocente gesto amoroso “suggerito” dal lume ad olio che s’andava spegnendo, deriverà
il litigio tra i due fidanzati, la rottura dell’ampolla d’olio e tutta una serie di complicazioni, ambiguità, e
malintesi spassosissimi. L’olio versato, si sa, è da sempre annunciatore di disgrazie: ed ecco quindi,
fin dalle prime battute, l’identificazione della “bozeta” come protagonista dell’intera vicenda, un vero
“classico” del teatro veneto.

VENERDì
19 MAGGIO
—

Nella sala comunale di
Sernaglia è stato proposto il reading Le donne
venete nella grande
guerra, realizzato dallo
storico Daniele Ceschin
e da Debora Milani. Lo
spettacolo ha ripercorso
le figure e i fondamentali ruoli che ricoprirono
le donne nel corso della
Guerra evidenziando la
loro priorità e imprescindibilità nella protezione,
nella cura e nel sostentamento della famiglia e
nella vita dell’economia
interna al periodo bellico. Il reading ha dunque
messo in luce come l’intera società civile debba
la propria sopravvivenza
alle donne.

VENERDì
7 LUGLIO
—

è stato proposto al pubblico,
nella sala comunale di Sernaglia
(le avverse condizioni atmosferiche non hanno consentito
lo svolgimento in riva al fiume
Piave) il concerto musicale del
River Gospel Mass Choir. Il coro,
diretto da Alessandro Pozzetto
di Pozzuolo del Friuli, vede impegnate circa 65 persone. I canti
gospel che il coro presenta fanno
parte della tradizione afro-americana, a cui si accompagnano
brani che appartengono al repertorio contemporay christians. Tra
gli autori ricordiamo Kirk Franklin,
Kurt Karr e Hezekiah Walker. Lo
scopo è fare conoscere lo spirito
della musica gospel, capace di
comunicare profondi contenuti
di amore e fratellanza nel pieno
rispetto della nostra tradizione
cristiano-cattolica.
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VENERDì
9 GIUGNO
—

CULTURA

In collaborazione con la
Pro Loco di Fontigo è stato proposto al pubblico
un concerto musicale a
Villa Marbal di Fontigo.
Il giovane complesso rock
dei Dome ha eseguito il
proprio ricco repertorio
musicale nella splendida
cornice della villa. La serata è stata organizzata per
favorire la raccolta di fondi a favore dei lavori per il
restauro del campanile di
Fontigo.

VENERDì
14 LUGLIO
—
Nella sala comunale di Sernaglia (le avverse condizioni atmosferiche non
hanno consentito lo svolgimento all’anfiteatro di Falzè) è stato proposto
al pubblico il concerto musicale della Massimo Francescon Band. Massimo Francescon (voce e testi), nato a Vittorio Veneto, inizia solo nel 2006
sotto la spinta del collega cantautore Alberto Cantone (vincitore del Premio Ciampi) a proporre le sue canzoni dal vivo, accompagnato alla chitarra
dal maestro chitarrista bassanese Gianantonio Rossi. Nel 2007 fonda
con il pianista Michele Piano la Contrada Gaetano, band tributo al grande Rino Gaetano (gli altri musicisti del progetto sono Pietro Tullo, Stefano
Piano e Tony Moret). Nel 2008 incide il suo primo disco “Ogni Goccia che
ho di Te”, contenente 10 tracce inedite, tra le quali la canzone che dà il
titolo al lavoro. Dalle collaborazioni intraprese per il disco, nel 2010 nasce la Massimo Francescon Band, con la quale il cantautore suona nelle
serate dal vivo e lavora costantemente al secondo lavoro “Cuore Nero”,
uscito nell’ottobre 2015 con nove brani inediti e una rivisitata cover de
“I tuoi occhi sono pieni di sale” del grande Rino Gaetano a fare da cornice al concetto chiave del progetto, ovvero i danni creati dal conformismo
nella socièta. Nel marzo del 2014 “Babi”, canzone contenuta nell’ultimo
cd e scritta dallo stesso cantautore sul tema della violenza contro le donne, porta la Massimo Francescon Band alla conquista del premio “VOCI
NUOVE” a Vittorio Veneto. Il concerto sernagliese è stato molto apprezzato
dai presenti.

SABATO
8 LUGLIO
—

Si è svolto all’anfiteatro di Falzè di Piave il concerto My favourite swing
della Righea Big Band. La “Righèa Big Band“ si ispira alle tipiche formazioni orchestrali americane nate a partire dagli anni venti per fare ballare
la gente al ritmo dello swing nelle grandi balere: è composta da una sezione ritmica (pianoforte, contrabbasso, batteria, chitarra), da una sezione fiati (quattro trombe, quattro tromboni e cinque sassofoni) e dalle
voci dei nostri cantanti. Il nome ha origine dalla prima esibizione della
band proprio di fronte a una “Righèa“, gioco della tradizione pasquale del
vittoriese (si gioca il lunedì di Pasqua).

VENERDì 28 LUGLIO
—
Nell’anfiteatro in riva al Piave è stato proposto al
pubblico lo spettacolo multimediale “L’ambiente
della Piave”, realizzato dal FotoClub Sernaglia in
collaborazione con l’associazione GAIA di Sernaglia e con Legambiente Sernaglia. Le proiezioni
e le immagini che si sono succedute hanno consentito ai numerosissimi presenti di scoprire e
ammirare diversi ambienti naturali: dall’Islanda al
Botswana sino al fiume Piave, a significare come
la bellezza e la tutela della natura e dell’ambiente
non hanno confini e sono un aspetto fondamentale della vita umana di cui ciascun abitante
del pianeta si deve far carico.
Si è svolto in sala comunale l’inconVENERDì
tro con l’autore Nicola De Cilia, che ha
6 OTTOBRE presentato al pubblico il suo libro “Uno
scandalo bianco” (Rubettino Editore).
—
Come ha scritto Luana Miani, “l’autore
conosce bene il suo Veneto e ha tratto ispirazione da una storia vera, da
personaggi riconoscibili: uno scandalo
finanziario a cavallo tra anni ‘70 e ‘80
che ha riguardato la Democrazia Cristiana e il modello di governo che quel
partito sperimentò con più forza proprio nel cattolicissimo Veneto.
Protagonista è Angelo Cossalter, un uomo impegnato nella politica
e nel sociale, che viene travolto dal fallimento della Cassa rurale
del suo paese”. Ha scritto Gianfranco Bettin su “Lo straniero”: “Il bel
romanzo di Nicola De Cilia, riportandoci un po’ indietro nel tempo,
evoca in realtà in noi la percezione delle cose oscure, oblique, ambigue, che ancora durano, purtroppo, avviluppando il presente di nodi
(e rovi) di interessi e pratiche spesso inconfessabili, condizionando lo sviluppo e le potenzialità della vasta provincia del Nordest.
Al tempo stesso, descrivendo pur nella loro sconfitta alcune personalità integre ci dice che… non è obbligatorio asservirci a quelle
pratiche”. Goffredo Fofi, su “Internazionale”, aggiunge che “il libro è
una lezione di storia, ma è soprattutto un romanzo avvincente e
convincente”.
L’Amministrazione comunale di Sernaglia
ha aderito al progetto nazionale “Nati per
leggere”, che intende favorire la lettura ad
alta voce dei genitori ai bambini. In applicazione del progetto sono stati acquistati una
serie di testi specificatamente rivolti alla fascia d’età 3-6 anni ed è stato proposto nella giornata di venerdì 30 settembre un pomeriggio di letture animate. è intenzione dell’Amministrazione promuovere degli incontri per far sì che i bimbi si innamorino della
lettura, per conoscere questi appuntamenti si invitano gli interessati ad
iscriversi alla newsletter del comune, accedendo sito del comune (www.
comune.sernaglia.tv.it) e seguendo il percorso guidato, o consultando
la pagina facebook.

L’amministrazione comunale di Sernaglia della Battaglia e la biblioteca comunale “Giocondo Pillonetto” hanno orgaSABATO
nizzato la tradizionale serata autunnale “La comunità premia”, appuntamento annuale che tributa un riconosci11 NOVEMBRE: mento a studenti e atleti sernagliesi che negli ultimi dodici mesi si sono distinti per il loro rendimento scolastico o sui
di gara sportiva. Quest’anno, nella sala comunale, sono stati premiati con una borsa di studio 20 studenti che
LA COMUNITà terreni
hanno brillantemente concluso il loro percorso di studi medi o superiori nell’anno scolastico 2016/17, sei dei quali
diplomati in istituti superiori con voto minimo di 90/100 e gli altri dodici licenziati alla scuola media, tutti all’istituto
PREMIA
“Nievo” di Sernaglia, con voto minimo 9/10.
—
• Ecco i nomi dei premiati con una borsa di studio da 200 euro ciascuno:

ASD UNION QDP

ASD FONTIGO

LICENZIATI SUPERIORI

LICENZIATI MEDIE

Marta Balliana (maturità istituto tecnico chimica e materiali all’istituto Fermi-Giorgi); Andrea Berti (maturità liceo
scientifico Casagrande); Giada Rosin (maturità istituto tecnico chimica e materiali istituto Fermi-Giorgi); Alice Vidoret (maturità liceo scientifico Casagrande); Beatrice Zamai (maturità liceo scienze umane Casagrande); Pamela
Zannoni (maturità Liceo linguistico Verdi).
• Licenze medie (borsa di studio da 130 euro ciascuno):
Lucrezia e Alessia Baldissera, Anna Bortot, Luca Bortot, Andrea Candiago, Leonardo Frezza, Alessandro Gallo,
Alessio Meneghello, Luigi Meneghello, Marta Mometti, Giorgia Pederiva, Lisa Pederiva, Agnese Piovesana e
Jessica Zulian.
• Hanno poi ricevuto una medaglia per merito sportivo due squadre e otto atleti del territorio che hanno raggiunto
prestigiosi obiettivi individuali. Si tratta di Martina Villanova (nuoto), Nicole D’Agostin (ciclismo), Nikol Marsura
(atletica), Elia Frezza (atletica), Luca Villanova (judo), Lino Frare (bocce), Margherita Borsoi (taekwondo), Gianni Borsoi (pallatamburello). Squadre: Asd Union Qdp (Calcio categoria allievi), Asd Fontigo (Pallatamburello
Giovanissime Under 14). I premiati presenti hanno posato per la foto ricordo di rito insieme all’amministrazione
comunale. La serata, presentata da Irene Lavagnini, è stata allietata dalla musica dal vivo della Righea Big Band.

ELIA FREZZA

GIANNI BORSOI

MARGHERITA BORSOI

NICOLE D’AGOSTIN

FRARE LINO

LUCA VILLANOVA

MARTINA VILLANOVA

NIKOL MARSURa

GEMELLAGGIO CLèCY
—

CAMPAGNA
NASTRO ROSA
—

Anche nel 2017 l’ Amministrazione ha cercato di dare concretezza
all’accordo di gemellaggio sottoscritto nel 2011 con il Comune francese di Clècy. Nel mese di giugno un gruppo di famiglie (circa 20 persone) si è recato a Clècy, accolto sempre con grande entusiasmo dagli
amici francesi, e ha potuto conoscere sia le bellezze di questo piccolo
comune appartenente al Dipartimento del Càlvados sia alcune località famose della Normandia, fra cui la leggendaria Mont Saint Michel,
oggi Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Nel 2018 saranno invece gli
amici francesi a venirci a trovare: chiunque fosse interessato a vivere
questa bellissima esperienza ospitando uno o più “gemelli” può già
contattare l’ufficio segreteria del Comune o la Biblioteca Comunale.

L’Amministrazione comunale di Sernaglia della Battaglia ha appoggiato anche quest’anno
le iniziative messe in atto dalla sezione trevigiana della Lega italiana per la lotta ai tumori
(Lilt) e dalla consulta femminile della Lilt stessa a ottobre, mese dedicato alla prevenzione
e diagnosi precoce del tumore al seno, il più frequente tra quelli femminili con un’incidenza in costante aumento al punto da costituire una vera e propria malattia sociale: basti
pensare che nel 2012 in Italia sono stati diagnosticati circa 45.000 nuovi casi, di cui
4.400 nel Veneto e circa 800 in provincia di Treviso. “Ottobre – Nastro rosa” è nato nel
1989 negli Usa ad opera di Evelyn Lauder per sensibilizzare le donne e l’intera popolazione sull’importanza della diagnosi precoce, e da molti anni anche nella Marca vengono
illuminati di rosa monumenti celebri e luoghi simbolo. Ecco perché anche quest’anno la
giunta Fregolent ha deliberato di aderire a questa ammirevole campagna in vari modi:
illuminando di rosa la facciata della sede municipale di piazza Martiri della Libertà, installando in municipio una locandina dedicata all’iniziativa e collocando nella parte esterna
un grande manifesto della Lilt nonché invitando il personale dipendente a indossare, per
tutto il mese in corso, il “nastrino rosa” dell’ottobre Lilt. Per dare ancora maggiore visibilità
a questo simbolo, una sua versione gigante è stata quest’anno installata al centro della
rotatoria stradale che si trova davanti alla facciata principale del municipio.
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SPORT

ASSOCIAZIONI

PROTEZIONE CIVILE

CAMPIONATI MONDIALI
DI SLEDDOG SU TERRA
FALZè DI PIAVE 2017:
—

Si è conclusa domenica 19 novembre con la cerimonia di premiazione dei vincitori nelle varie categorie, l’edizione 2017 del Campionato del mondo di sleddog su terra (World Dryland Sleddog
Championship) ospitata a Falzè di Piave. Iniziata venerdì in piazza
Arditi con la cerimonia di inaugurazione, la competizione iridata si
è svolta su un percorso di circa 5 km disegnato sul greto del fiume
Piave.
La manifestazione, tornata lungo le rive del fiume Piave dopo
quattro anni dal successo di pubblico e appassionati del 2013,
ha visto iscriversi 131 concorrenti da 17 nazioni. La rassegna è
stata organizzata da Asd Antartica, Associazione Italiana Sleddog,
nella figura della presidente Olivia Piacentini (responsabile dell’organizzazione) con il contributo del campione locale Loris Bottega (responsabile trail) e ha goduto del patrocinio del Comune di
Sernaglia della Battaglia, della Provincia di Treviso e della Regione
Veneto.

DOMENICA 3 SETTEMBRE : GIORNATA DELLO SPORT
—

Si è svolta l’oramai tradizionale Giornata dello Sport. L’iniziativa, sviluppata per favorire l’avvicinamento dei giovani alle tecniche e all’etica
dello sport in un’ottica di crescita individuale e sociale, ha riscosso il meritato successo. La perfetta collaborazione delle associazioni sportive locali ha garantito un’ottima organizzazione.
L’Amministrazione è fortemente convinta che crescere attraverso lo sport sia importante per i nostri ragazzi perché vengono trasmessi
valori importanti quali l’amicizia, la correttezza e la lealtà.

Nei fine settimana di aprile e maggio una decina di volontari della Protezione civile Ana di Conegliano
e Vittorio Veneto hanno tenuto a circa 300 alunni delle elementari di Sernaglia e Falzè di Piave lezioni
teoriche e pratiche sui comportamenti da tenere in caso di emergenze, e di terremoti in particolare.
Amministrazione comunale e direzione didattica hanno chiesto all’Ana di spiegare ai bambini di tutte
le classi (dalle prime alle quinte) cosa occorra fare in caso di terremoto, accompagnando la teoria alla
pratica. L’iniziativa è stata molto apprezzata dai ragazzi dell’ Istituto Comprensivo.

Come ogni anno si sono tenuti corsi
base per arruolare nuovi volontari;
inoltre i nostri iscritti hanno partecipato
alle missioni promosse dalla Provincia
per ricercare persone scomparse.

ASSOCIAZIONI
—
Anche nel 2017 l’amministrazione comunale ha sostenuto le associa-

ASD PREALPI
MASTER SHOW

13^ edizione Mondo
Disabili e Mondo Motori

€ 450,00

ASD ANTARTICA

Campionato del mondo
2017 sleddog su terra
a Falzè di Piave

€ 3.500,00

BOCCIOFILA
SANT’ANTONIO

Campionati
provinciali

€ 700,00

A.S.D.
UNION
VILLANOVA

Convenzione gestione
impianti sportivi
Campionato regionale
coppa veneto

€ 1.400,00

ASD
UNION QDP

Convenzione gestione
impianti sportivi
Sistemazione
campo allenamento
Acquisto
trattorino rasaerba

€ 13.500,00

zioni comunali non solo patrocinando le loro manifestazioni/iniziative ITALIANA
SLEDDOG
ma anche concedendo loro dei contributi economici:
Associazione
Nazionale Alpini

Adunata alpini 2017

€ 621,20

AIDO onlus

Assemblea annuale e festa sociale

€ 500,00

PRO LOCO
SERNAGLIA

Realizzazione libro Sernaglia della
€ 4.000,00
Battaglia Storia e Vita di una comunità

COMBATTENTI
E REDUCI

Ricorrenza 4° Novembre 2017

LEGAMBIENTE

Festa degli alberi 2017

€ 260,00

Attività promozione raccolta
differenziata e di educazione
ambientale svolte nel 2016

€ 1.150,00

A.S.D. FONTIGO

Campionati Provinciali, Regionali
e Nazionali anno 2017

€ 2.500,00

ATLETICA
SERNAGLIA

Secondo Cross Pedrè
Cross provinciali e regionali,
giochi con le scuole, campestre

€ 1.300,00

ASD VOLLEY PIAVE

Campionati provinciali e regionali 2016 € 1.000,00

SPORT LIFE ONLUS

€ 300,00

€ 1.200,00

Undicesimo Torneo Amicizia 2017

€ 1.000,00

Cuccioli in acqua

€ 150,00

€ 3.500,00

€ 1.500,00
€ 1.500,00

NOI ASSOCIAZIONE Festeggiamenti
San Martino 2017
IL PEDRè

€ 2.000,00

COMITATO
FESTEGGIAMENTI
VILLANOVA

Madonna della salute
e festa anziano 2017

€ 500,00

PRO LOCO
SERNAGLIA

Festeggiamenti
San Valentino 2017

€ 6.000,00

PRO LOCO
FONTIGO

Santa Libera e Festa
Anziano 2017

€ 1.600,00
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sociale & giovani

CENTRI ESTIVI
—
I Centri Estivi comunali realizzati a Sernaglia della Battaglia sono ormai un’attività
consolidata che si svolge nel periodo estivo ed è destinata agli alunni della scuola
primaria e secondaria di primo 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, e dell’Istituto Comprensivo “I.
Nievo” per l’utilizzo degli spazi scolastici.
I Centri Estivi sono non solo uno spazio
dedicato ai bambini dai 6 ai 13 anni ma

anche un luogo di formazione, di incontro e di aggregazione per gli “animatori”
del Comune. Nella programmazione delle
attività si sono considerati fondamentali
i bisogni relativi alle diverse fasce di età,
come condividere esperienze con coetanei, mantenere i contatti con i compagni
di scuola e conoscerne di nuovi, relazionarsi con figure più adulte che diano attenzione ed ascolto, 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

DOPOSCUOLA
—

IL CONSIGLIO
COMUNALE
DEI RAGAZZI
comunale di Sernaglia della Battaglia,
— L’Amministrazione
in collaborazione con l’Istituto “I. Nievo”, prosegue il proprio
del territorio. L’attività ha visto la partecipazione di 60 bambini della scuola
primaria e 25 ragazzi della scuola secondaria di primo grado, i quali sono stati seguiti da 26 giovani animatori che si sono
preparati all’iniziativa partecipando a un
corso di formazione relativo alla gestione
del gruppo. Le attività proposte sono state varie: laboratori di creatività manuale,
uscite alla piscina Plavilandia di Falzè di
Piave, alla “Villa dei Vescovi” di Luvigliano
di Torreglia e al parco acquatico di Caorle;
giochi di squadra, tornei sportivi, laboratori di cucina, allestimento della giornata
conclusiva con le famiglie.

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 primo
grado, che continua a incontrare un buon gradimento da parte di molte famiglie. L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Amministrazione di offrire un sostegno
agli alunni e alle loro famiglie, consistente nel far 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 quale compito da svolgere
a casa.Per l’anno scolastico 2016/2017 hanno aderito una decina di ragazzi, che sono stati seguiti dagli operatori di comunità
già attivi da anni nel territorio comunale e da alcuni giovani studenti della scuola secondaria di secondo grado, che si sono resi
disponibili a donare alcune ore del proprio tempo per tale attività. Il servizio è completamente gratuito e prevede che l’attività venga
svolta con cadenza bisettimanale nelle giornate del martedì e del giovedì dalle 15.00 alle 17.00 nel Centro Giovani di Sernaglia
della Battaglia.

sostegno all’iniziativa del “Consiglio Comunale dei Ragazzi”,
rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo 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 e attiva del
territorio. Inoltre questa esperienza può diventare un importante esercizio di autonomia e di presa di coscienza delle
proprie capacità decisionali. Nel corso dell’anno scolastico
2016/2017 si sono svolte le operazioni per l’elezione del
Consiglio Comunale dei Ragazzi, che rimarrà in carica fino al
termine dell’anno scolastico 2017/2018; nel mese di gennaio è stata ufficializzata, alla presenza dell’Amministrazione comunale la nomina del neo Sindaco Cristiano Merotto,
che in collaborazione con i suoi consiglieri 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 anche alle iniziative
e manifestazioni organizzate nel territorio comunale e promosse dall’Amministrazione comunale. A tale riguardo si segnala la loro attiva partecipazione alla Giornata Ecologica,
organizzata dall’Assessorato all’ambiente nel mese di marzo.
Nell’occasione sono stati premiati i ragazzi della scuola
secondaria di primo grado che hanno realizzato i tre migliori lavori all’interno del concorso indetto dal precedente Consiglio Comunale dei ragazzi per l’individuazione del
logo rappresentativo dello stesso CCR. Il concorso si è
svolto in classe nel corso dell’anno scolastico precedente
in collaborazione con l’insegnante di artistica dell’Istituto
Comprensivo.
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SOGGIORNI
CLIMATICI
—

Come ogni anno, l’Amministrazione comunale ha organizzato i soggiorni climatici
rivolti a tutti i residenti nel territorio comunale che hanno compiuto il sessantesimo
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 1.620 euro complessivi e ha
sostenuto le spese di trasporto (andata e
ritorno) per le località climatiche scelte per
un importo di € 1.980,00.
I soggiorni organizzati nel corso del 2017
sono stati due:
1) soggiorno marino a Rimini
Il soggiorno a Rimini si è svolto
all’Hotel Valparaiso in località Rivazzurra di
Rimini nel periodo compreso tra il 18 giugno e il 2 luglio. Il numero di partecipanti è
stato di 49 persone.
2) soggiorno montano a Fiera di Primiero
Per il 2017 l’albergo scelto è stato l’Hotel
Luis e il periodo del soggiorno è andato
dal 19 giugno al 3 luglio. A questo soggiorno hanno partecipato 10 persone.

SOCIALE & ANZIANI

CORSO
ATTIVITà
MOTORIA
—
Il Comune di Sernaglia della Battaglia per la stagione 2016/2017 ha riproposto,
in collaborazione con l’associazione “Caimani Team”, un corso di attività motoria
per adulti e anziani, che si è svolto dall’ottobre 2016 al maggio 2017 e che è poi
ripartito nell’ottobre 2017. Obiettivo dell’Assessorato alle politiche sociali è quello
di migliorare la vita delle persone non più giovani, promuovendo un adeguato sostegno familiare e sociale, nonchè 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 degli anziani per due
importanti ragioni: la prima risiede nei benefici 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.
Il corso ha visto la partecipazione di circa 35 persone e si è svolto due volte a settimana nella palestra di Falzè di Piave con un contributo di € 600,00 all’associazione
che svolge tale attività.

GRUPPI
CAMMINO
—
Sernaglia della Battaglia ha ripreso, in collaborazione con l’associazione sportiva
“ASD Atletica Sernaglia”, l’attività dei “Gruppi Cammino”, ovvero gruppi di 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
ad 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’iniziativa
prevede la compartecipazione dell’Amministrazione con l’erogazione di un contributo di
€ 1.000,00 per lo svolgimento dell’attività.

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 circa
€ 2.000,00, 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 17 persone iscritte che per la
prima volta si sono avvicinate a quest’attività.

CORSO DI FORMAZIONE GENITORI EFFICACI
—

Nel mese di ottobre l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “I. Nievo”, ha riproposto, sostenendo una spesa di € 3.400,00, un secondo Corso di Formazione
per GENITORI EFFICACI IN ADOLESCENZA, (GEA) che rientra
nelle azioni del progetto di prevenzione multilivello del Centro
per le Dipendenze Giovanili SER.D. e gestito da personale qualificato dell’Associazione Comunità Giovanile onlus di Conegliano.
Il ciclo di incontri, conclusosi il 12 Dicembre, si è tenuto presso il Centro Giovani di Sernaglia della Battaglia, e ha affrontato
numerose tematiche, tra cui: le emozioni, l’incoraggiamento, la
comunicazione, la disciplina e la prevenzione dei comportamenti
a rischio attraverso l’educazione. I conduttori, uno psicologo psicoterapeuta ed un educatore, hanno rilevato la numerosa e positiva partecipazione dei genitori, tra cui molte coppie, e dei loro figli che, qualora presenti agli incontri, sono stati intrattenuti dai
volontari del Gruppo Giovani. Dai primi riscontri è emerso che si è trattato di un’esperienza intensa e molto coinvolgente, soprattutto dal punto di vista umano, che ha permesso ai genitori di confrontarsi e condividere non solo le problematiche quotidiane
insite nel rapporto con i propri figli, ma anche di trovare “strategie sostenibili” per affrontare in maniera efficace la crescita dei loro
ragazzi. Il corso ha richiesto un notevole impegno sia in termini di tempo (si è trattato di 9 incontri della durata di un’ora e mezza
ciascuno) che di partecipazione attiva (le “lezioni” sono state interattive e hanno coinvolto i partecipanti anche attraverso discussioni, giochi e simulazioni), ma, nonostante ciò, come nell’esperienza precedente del 2015, a conclusione dell’attività si è creato
un gruppo di genitori, che ha continuato a trovarsi, dando continuità e mettendo a disposizione della comunità le proprie risorse
di tempo ed energie. Il gruppo genitori GEA già esistente, infatti, nel 2017 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 2018. Lo stesso gruppo, inoltre,
ha collaborato con il Gruppo Giovani e il CCR nella realizzazione del mercatino del libro usato svoltosi a fine giugno.
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I NOSTRI CENTENARI
Il 6 agosto 2017 ha raggiunto l’importante traguardo dei 100 anni il nostro
concittadino Natale Mometti. La circostanza è stata festeggiata da parenti
e conoscenti del neo centenario, che
nell’occasione ha ricevuto la visita del
Sindaco, che lo ha omaggiato con un
cesto di prodotti tipici. È seguito un
momento conviviale con tutti i presenti.

ha ricevuto un omaggio dissetante. Al termine della pulizia del territorio, oltre metà
dei partecipanti alla Giornata ecologica
hanno pranzato insieme nella sede degli
Alpini di Sernaglia. La Giornata Ecologica
di quest’anno è stata preceduta il sabato
da una pulizia mirata che ha interessato
le strade interne del capoluogo, battute
da una quindicina di ragazzi del Gruppo
Giovani i quali, impossibilitati a partecipare all’evento domenicale, hanno deciso
di contribuire ugualmente alla pulizia del

LIBRO FOTOGRAFICO

Il 24 marzo la nostra concittadina Pasqua Lorenzon ha raggiunto l’importante traguardo dei
102 anni, circondata dall’affetto dei propri cari.
Nell’occasione, nell’abitazione della festeggiata
il Sindaco ha portato i suoi saluti ed è seguito
un momento conviviale con tutte le persone
che nel corso della sua vita le sono state vicine.
Purtroppo la signora Pasqua si è spenta poche
settimane dopo, il 2 maggio 2017.

—
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GIORNATA ECOLOGICA
LE STRADE ED IL TERRITORIO NON
SONO DELL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE MA DI TUTTI E TUTTI
SIAMO CHIAMATI AD AVERNE CURA

—

Sono stati circa 70 i volontari che hanno
dato vita alla sedicesima edizione della
Giornata Ecologica di Sernaglia, svoltasi domenica 12 marzo 2017 in una bella giornata di sole. I partecipanti, guidati
dall’amministrazione comunale, sono stati
divisi in quattro gruppi. Il primo, composto da adulti, è partito dal confine comu-

nale con Moriago e ha raccolto i rifiuti sul
ciglio della strada provinciale 34 fino alla
rotatoria tra Sernaglia e Falzè di Piave ed
è poi rientrato alla “base” percorrendo via
Gravette. Il secondo gruppo era composto
da adulti e molti bambini e ha pulito l’altro
tratto di provinciale dal confine con Pieve
di Soligo fino alla rotatoria “3B” rientran-

paese. Altre due strade interne sono state pulite autonomamente da altri cittadini
dopo avere preso accordi con gli operatori
comunali per il conferimento e l’asporto dei
sacchi di rifiuti. Come ogni anno, i volontari hanno recuperato e consegnato alla
Polizia Locale alcune borse con documenti,
con ogni probabilità rubati ai legittimi proprietari. Sono stati quindi raccolti complessivamente 8 metri cubi di rifiuto secco, un
metro cubo di secco ingombrante, mezzo
metro cubo di vetro e due di plastica.

do per via Trevigiana. Il terzo gruppo ha
ripulito via Pieve di Soligo con partenza da
Sant’Anna, il quarto ha asportato i rifiuti
dal torrente Rosper risalendolo dalle Fontane Bianche fino al confine con Moriago.
A metà mattina i gruppi si sono fermati per
la merenda, che è stata doppia per il gruppo con i bambini, invitato al bar L’Oasi dove

La presentazione del libro fotografico
“Prati incantati – I Palù del Quartier del
Piave” e della ricerca sui Palù del Quartier
del Piave avvenuta la sera di venerdì 13
ottobre 2017 è stata un vero successo.
La sala comunale polifunzionale di Sernaglia era gremita e molto è stato l’interesse
delle persone presenti, a dimostrazione
del merito del lavoro che è stato fatto per
arrivare alla conclusione di un progetto
durato più di tre anni. A presentare la serata, che consisteva in una sorta di viaggio
attraverso i tesori naturali del nostro territorio, è stata Irene Lavagnini. Per i saluti
istituzionali sono intervenuti i tre sindaci
dei Comuni coinvolti nel progetto. Quella
di Sernaglia della Battaglia ha ringraziato

la Regione Veneto per il contributo che
ha permesso la realizzazione non solo di
questa indagine sulla distribuzione delle
specie nei Palù ma anche della riqualificazione dell’area, i fotografi e i ricercatori
che si sono messi al lavoro, gli assessori e
gli uffici comunali che hanno seguito con
dedizione le varie fasi. Le amministrazioni
comunali hanno ritenuto di dover portare
all’attenzione pubblica i Palù per preservare questo sito che è un piccolo patrimonio
da tutelare con la giusta sensibilità. È stato letto anche il discorso mandato dal governatore del Veneto Luca Zaia: “La promozione del nostro territorio, e quindi di
quest’antica zona paludosa, ricca di bellezze naturalistiche, passa anche attraverso la fotografia. Fare conoscere questi
luoghi è importante per sensibilizzare la
comunità alla salvaguardia di questo patrimonio di biodiversità”. È intervenuto
anche il presidente del Fotoclub Sernaglia
Rinaldo Checuz, che ha sottolineato come
i componenti del Fotoclub siano stati impegnati per ore, giorni e mesi a scrutare e
osservare l’ambiente per catturare immagini rappresentative di qualche specificità

del luogo con sensibilità, rispetto, cura e
attenzione. Questi i numeri del loro lavoro: quasi 5mila immagini raccolte (ma
oltre 40mila quelle scattate da ciascun
fotografo), 800 consegnate all’editore
Daniele Marson, 537 giorni coperti con la
presenza di uno o più fotografi nel territorio dei Palù, 718 singole presenze, 27
fotocamere utilizzate e 50 obiettivi.Si è
poi passati alla presentazione degli studi
scientifici, curata dai quattro professionisti che hanno condotto le ricerche: i botanici Katia Zanatta e Alberto Scariot hanno spiegato la ricchezza dei prati stabili
ma anche le attuali criticità, l’entomologa
Elena Zamprogno ha illustrato le farfalle

continua >
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diurne che sono state individuate evidenziando la loro importanza come bioindicatori, l’erpetologo Michele Cassol ha
portato a conoscenza di rettili e anfibi che
popolano i Palù sottolineando la presenza
di specie rare e la ricchezza di habitat. Per
concludere è intervenuto il direttore della
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struttura di progetto Strategia regionale
della biodiversità e dei parchi della Regione Veneto Mauro Giovanni Viti, soddisfatto per come sono stati utilizzati i fondi
assegnati dalla Regione. Una copia del
libro è stata conferita anche ai famigliari
dell’erpetologo venuto a mancare prema-

turamente Enrico Romanazzi, che aveva
contribuito alla realizzazione di questi
studi. Al termine c’è stata una spettacolare ed inaspettata sorpresa: all’uscita della
sala polifunzionale è stata realizzata una
maxi proiezione in esterna delle splendide
immagini raccolte.

MONITORAGGIO TORRENTE ROSPER E FONTANE BIANCHE
—

interventi che consentano minori impatti
ambientali e sociali e, soprattutto, che non
inducano un incremento di rischio legato
alla loro realizzazione. Uno degli elementi
di cui tenere conto, hanno sostenuto i relatori, è ad esempio la vicinanza con il Montello, che per la sua natura carsica si può
considerare una “spugna” e quindi assai
poco compatibile con il prospettato arrivo
di un invaso all’altezza di Falzè di Piave. Oltre ad aumentare il carico idraulico a monte
che favorirebbe l’ulteriore carsificazione
del Montello, una diga a Falzè compro-

metterebbe il paesaggio facendo pagare
costi elevati anche in termini economici
e temporali, visto che la sua costruzione
comporterebbe tempi lunghi. La crescente
domanda di qualità residenziale, secondo
i relatori, dovrebbe inoltre portare a ripristinare le acque interne come portatrici di
“moralità implicita”, decostruire le presunte
certezze della “razionalità incrementale”,
assumere scelte “polifoniche” e dotarsi di
resilienza per il prossimo futuro che vedrà
la presenza sul pianeta Terra di 9 miliardi
di abitanti.

AGRICOLTURE DI FRONTIERA

COMUNE
DI SERNAGLIA
DELLA BATTAGLIA

—

Nel biennio 2015 – 2016 è stato promosso un piano di monitoraggio chimico-fisico e biologico del torrente Rosper e dei corsi d’acqua
delle Fontane Bianche di Sernaglia da parte della ditta Colomberotto
S.p.A. in ottemperanza alle prescrizioni della Commissione provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale. Monitoraggio che in
seguito è stato potenziato da parte dell’Amministrazione comunale
con alcuni punti di monitoraggio biologico alla Fontane Bianche. Il
piano integra le attività di controllo ambientale inserite nello Studio
di impatto Ambientale redatto per il progetto di ampliamento dello
stabilimento agro-industriale per la macellazione, la lavorazione e la
commercializzazione di carni bovine con potenziamento del depuratore e produzione di energia elettrica redatto dalla Colomberotto
di Moriago della Battaglia per l’attivazione di un nuovo scarico di acque reflue depurate nel Rosper che a sua volta s’immette nei corsi
d’acqua delle Fontane Bianche. Gli obiettivi del piano di monitoraggio
sono aggiornare l’attuale stato di conoscenza della qualità chimicofisica e biologica dei corsi d’acqua interessati dal futuro scarico e verificare nel tempo gli eventuali effetti prodotti. La prima fase dello

studio, condotta prima dell’attivazione del nuovo scarico di reflui della
Colomberotto che avverrà presumibilmente nel corso del prossimo
anno, ha visto ben sei punti di monitoraggio: due nel Rosper in Comune di Moriago della Battaglia, tre nel Rio Fontanon in ingresso
alle Fontane Bianche e uno nel Rio Vascon. Le indagini condotte in
questa prima fase hanno evidenziato un livello complessivamente
buono per tutte le stazioni relativamente alla qualità chimico-fisica
dell’acqua, ma le verifiche sulla qualità biologica mostrano, per il
torrente Rosper, un ambiente mediamente alterato, mentre per i
corsi d’acqua delle Fontane Bianche evidenziano un livello buono.
Quest’ultimo risultato però non è soddisfacente perché le risorgive
delle Fontane Bianche nella scala di classificazione dovevano avere
un livello ottimale.
Per tale motivo nel 2017 è stata promossa una campagna di analisi dell’acqua di falda che ha portato, ai primi di ottobre, alla posa in
opera di tre nuovi pozzi piezometrici: due nell’area golenale del fiume
Piave in Località Passo Barca e uno in località Musil al fine di verificare lo stato delle acque.

SALA POLIFUNZIONALE DI SERNAGLIA GREMITA PER IL
CONVEGNO SULLA SALUTE DEL FIUME PIAVE
—

L’appello lanciato dall’Amministrazione comunale di Sernaglia
è stato raccolto: una sala polifunzionale gremita da oltre 120
persone ha ospitato sabato 25 febbraio il convegno sul tema
“Piave, stato ecologico a rischio?”. Prestigioso il tavolo dei relatori, introdotto dal sindaco Sonia Fregolent che insieme alla sua
giunta ha fortemente voluto l’incontro rivolto alla cittadinanza, la
quale una volta di più ha dimostrato il suo legame con il fiume

sacro alla Patria. Moderati dalla prof. Maria Rosa Vittadini dell’università Iuav di Venezia sono intervenuti l’ing. Antonio Rusconi,
già segretario generale dell’Autorità di bacino dei fiumi Isonzo,
Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta – Bacchiglione; il prof. Ezio
Todini già ordinario di idrologia all’Università di Bologna, il prof.
Paolo Forti già ordinario di geografia fisica e geomorfologia all’Università di Bologna, il prof. Francesco Vallerani dell’Università
Ca’ Foscari di Venezia e il prof. Pierfrancesco Ghetti, presidente del
Centro internazionale di civiltà dell’acqua e già rettore di Ca’ Foscari. I relatori hanno affrontato il presente e il futuro del Piave da
varie angolazioni. È stato detto, ad esempio, che gli obiettivi degli
interventi sul fiume devono mirare alla riduzione del rischio di piena, all’aumento della resilienza e alla minimizzazione dell’impatto
sociale e ambientale e dei rischi indotti. Un’analisi di quanto emerge dai documenti ufficiali evidenzia come la soluzione efficace per
la riduzione del rischio di alluvione vada ricercata in una serie di

L’Amministrazione comunale di Sernaglia
della Battaglia, in collaborazione con Pro
Loco di Sernaglia, associazione G.A.I.A.,
Legambiente Sernaglia, Libreria La Pieve
e il contributo di Bim Piave, ha organizzato nel maggio 2017 la prima edizione
di “Agricolture di frontiera”. Una rassegna
di eventi, conferenze e mostre sul tema
dell’agricoltura, partendo da una riflessio-

ne sulla terra: è stata proprio quest’ultima
ad ispirare il ciclo di incontri che si sono
proposti come momento di riscoperta delle micro agricolture portando esempi di
testimonianze concrete. “Agricolture”, al
plurale, perché sono tante e piccole esperienze di sostenibilità e di “frontiera” perché
l’idea è quella della mescolanza di culture
e saperi: la frontiera non esiste in natura
se non per il significato che l’uomo le dà
come linea di confine tra due nazioni. E
così, anche le agricolture che questa prima
edizione ha proposto, sono una combinazione di saperi antichi riscoperti dai bisogni
contemporanei, non l’agricoltura dei profitti
e dei grandi latifondi bensì quelle degli orti
scolastici, del mercato a km zero, del biologico e delle sementi antiche.

La serata inaugurale si è tenuta martedì 2 maggio con la presentazione del libro “Quasi niente” di Mauro Corona e Luigi
Maieron. Era presente proprio il cantautore Luigi Maieron che
ha parlato del suo libro dedicato all’essenzialità della vita, ha
riportato le esperienze degli uomini di Carnia, così semplici e
veri ma che possono trasmettere il segreto del condurre la vita
con umiltà e con “quasi niente”. Il giovedì successivo 4 maggio si è tenuta una conferenza sul tema “La bachicoltura ieri e
oggi” alla quale è intervenuto Danilo Gasparini, docente di storia
dell’agricoltura all’Università di Padova e che ha raccontato la
storia florida e poi il declino della produzione di seta in Veneto,
e Fernando Pellizzari, presidente dell’associazione italiana Bachicoltori, che ha portato la testimonianza dei nuovi coltivatori
di gelsi e allevatori di bachi: timide ma efficienti esperienze di
diversificazione del mestiere del contadino. La serata è stata
arricchita dalla presenza di una rappresentante dell’Industria
Serica di Follina che ha chiuso il cerchio della filiera della seta:
la seta made in Italy è sempre più ricercata per questo cinque
aziende venete del mondo della moda (tra cui il lanificio Paoletti) stanno facendo squadra proprio per riportare la produzione
delle stoffe in Italia. Mercoledì 17 maggio è stato proiettato il
film “Cresceranno le siepi. Storie di contadini che amano la terra” di Dimitri Feltrin e al termine è intervenuto lo stesso regista
portando qualche aneddoto legato al film e, tra le altre cose, ha
detto: “Ho impiegato un anno per capire perché per mio fratello contadino fosse così importante lo stagno che aveva creato
al centro delle sue proprietà, perché uno stagno fosse di aiuto a tutto l’ecosistema attorno…”, con questa motivazione ha
deciso di raccontare le storie di “contadini che amano la terra”.

PROGRAMMA DEGLI EVENTI
MARTEDÌ 2 MAGGIO 2017
SALA COMUNALE DI SERNAGLIA*
ore 20.30
Inaugurazione della prima edizione di
AGRICOLTURE DI FRONTIERA con la
presentazione del libro Quasi niente di Mauro Corona
e Luigi Maieron con la partecipazione dell’autore e
cantautore Luigi Maieron
GIOVEDÌ 4 MAGGIO 2017
SALA COMUNALE DI SERNAGLIA*
ore 20.30
conferenza “LA BACHICOLTURA IERI E OGGI”
• DANILO GASPARINI, docente di storia
dell’agricoltura all’Università di Padova
CAVALIERI DI MARCA
• FERNANDO PELLIZZARI, presidente
dell’ Associazione Italiana Bachicoltori
LA RINASCITA DELLA FILIERA DELLA SETA IN
ITALIA: QUALI PROSPETTIVE?

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 2017
SALA COMUNALE DI SERNAGLIA*
ore 20.30
proiezione del film “CRESCERANNO LE SIEPI”
- Visione del film “Cresceranno le siepi. Storie di
contadini che amano la terra” di Dimitri Feltrin
72’ (ITALIA 2016)
- Riflessioni sul tema: “LE SIEPI IN AGRICOLTURA”
con la partecipazione del regista Dimitri Feltrin.
DOMENICA 21 MAGGIO 2017
NUOVA AREA ATTREZZATA MUSIL IN VIA BUSCHE A
SERNAGLIA
dalle ore 9.30 e per tutto il giorno
FESTA DEGLI AQUILONI e MOSTRA MERCATO DI
PRODOTTI AGRICOLI
Tradizionale festa degli aquiloni organizzata
dall’ Associazione Legambiente di Sernaglia con
laboratori creativi per bambini, passeggiate a
cavallo e visite guidate ai Palù.
Esposizione di prodotti agricoli locali di associazioni
e aziende agricole biologiche e locali.

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2017
SALA COMUNALE DI SERNAGLIA*
ore 20.30
conferenza “LA CANAPA INDUSTRIALE E I SUOI
UTILIZZI”
• MANUELA PIEROBON, dott.ssa in Scienze e
Tecnologie per l’ Ambiente e il Territorio
ESPERIENZA DI COLTIVATRICE E PROMOTRICE
DELLA CANAPA SUL TERRITORIO: DALLA TRADIZIONE
ALLE POTENZIALITÀ AMBIENTALI
• PAOLO MASIERO, Caoch in Bioedilizia e docente di
Tecnica del Restauro, membro ItalCanapa
CANAPA: OPPORTUNITÀ IN EDILIZIA E PER LO
SVILUPPO LOCALE
* Sala Comunale Polifunzionale in P.zza Martiri della Libertà, 1

PER DETTAGLI E ISCRIZIONI
- Assessore all’ Ambiente e all’ Agricoltura:
Angela Marsura 345.2627800 (ore pasti)
- Ufficio Ambiente del Comune di Sernaglia:
Emanuele Meneghello 0438.965304
ambiente@comune.sernaglia.tv.it

I CORSI ISPIRATI AD “AGRICOLTURE DI FRONTIERA”

I corsi sono dedicati a tutte quelle persone che scelgono controcorrente, quelle che rallentano e si godono il paesaggio, quelle che confidano nell’ autoproduzione, quelle che non credono al binomio più consumo = più benessere.

SABATO 6 MAGGIO 2017
SEDE PRO LOCO DI SERNAGLIA in Viale Divisione Julia
ore 14.30
CORSO “Conservazione delle verdure in aceto, olio e
agrodolce”
Come conservare le verdure dell’orto per la stagione
invernale?
Come facevano le nostre nonne quando non c’erano i
congelatori?

SABATO 20 MAGGIO 2017
SEDE PRO LOCO DI SERNAGLIA in Viale Divisione Julia
ore 14.30
CORSO “Sapone naturale fatto in casa”
Trucchi e consigli per fare il sapone all’olio di oliva
con pigmenti naturali e oli essenziali

in collaborazione con:

con il contributo di:

LIBRERIA LA PIEVE
Pieve di Soligo
Tel 0438/841913

la foto è stata gentilmente
concessa dal:

SABATO 27 MAGGIO 2017
SEDE PRO LOCO DI SERNAGLIA in Viale Divisione Julia
ore 14.30
CORSO “Marmellate della nonna”
La cucina della tradizione e gli accorgimenti pratici
delle ricette della nonna!

www.comune.sernaglia.tv.it

www.grafichebronca.com
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La serata è stata arricchita anche dal contributo di Gianpaolo
Stiz, professore di biologia dell’Istituto Cerletti di Conegliano,
che invitato a commentare l’approccio biologico all’agricoltura
lo ha definito l’unico modo per intendere l’agricoltura di oggi e
del futuro. Domenica 21 maggio contestualmente alla tradizionale Festa degli Aquiloni, presso la nuova area attrezzata del
Musil, si è tenuta anche una mostra mercato di prodotti agricoli a cura di associazioni e aziende agricole biologiche e locali.
Mercoledì 24 maggio si è concluso il ciclo di conferenze con
una serata sul tema “La canapa industriale e i suoi utilizzi” con
due relatori. Manuela Pierobon, dottoressa in scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio, che ha parlato della sua
personale esperienza di coltivatrice e promotrice della canapa
sul territorio, dalla tradizione fino alle potenzialità ambientali.
Paolo Masiero, membro di Italcanapa, che ha presentato le
opportunità della canapa in edilizia e per lo sviluppo locale.
Il programma di Agricolture di Frontiera si è arricchito di due corsi molto partecipati e apprezzati. Sabato 6 maggio alle 14.30
nella sede della Pro Loco di Sernaglia in viale Divisione Julia si
è tenuto un corso sulla conservazione delle verdure in aceto,
olio e agrodolce. Al termine del pomeriggio in cucina, i partecipanti hanno potuto portare a casa il risultato del loro impegno.
Il secondo corso è stato quello di sabato 20 maggio che, per la
grande adesione, è stato sdoppiato in due turni, uno al mattino
e uno al pomeriggio. Due ragazzi dell’Associazione Gaia hanno
aiutato i partecipanti a preparare il sapone naturale all’olio d’oliva.
L’esperienza di Giulia e Nicola ha accompagnato i partecipanti alla realizzazione di saponette con un litro di olio ciascuno,
profumate a piacere con oli essenziali.
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AMBIENTE

SICUREZZA

PROGETTO LIFE
DEL QUARTIER DEL PIAVE
—
I Comuni di Sernaglia della Battaglia, Mo- finalizzata alla cura e manutenzione delle
riago della Battaglia, Vidor e Farra di Soligo
hanno presentato alla Comunità Europea
una progettualità Life Natura e Biodiversità
per la riqualificazione e rifunzionalizzazione del Parco di interesse locale dei Palù
del Quartier del Piave. Nel 2015 e 2016 il
progetto è stato sempre ammesso in sede di
commissione esaminatrice europea ma non
finanziato. Quest’anno è stato potenziato e
arricchito di nuove iniziative e si sviluppa in
tre filoni principali:
• attraverso l’acquisto di 3 ettari si vuole avviare un progetto pilota di recupero storico
dei campi chiusi nel loro aspetto originale
della bonifica benedettina (marcite, prati a
schiena d’asino, siepi, fossati, flora e fauna)
• recupero produttivo e funzionale in un’ottica di sostenibilità economica del parco attraverso l’attivazione di una filiera energetica

siepi e una filiera alimentare utilizzando lo
sfalcio dei prati
• scambi culturali con Clécy (Francia) il paese
gemellato a Sernaglia e la regione della Suisse Normande per la diffusione e la condivisione delle buone pratiche di conduzione dei
campi chiusi, promozione turistica del parco.
Il progetto è supportato da vari enti e associazioni tra i quali Regione Veneto, Veneto
Agricoltura, Confederazione Italiana Agricoltori, Confagricoltura, Savno Servizi, Consorzio di Bonifica Piave, Associazione Legambiente Sernaglia.
Un finanziamento del progetto Life sarebbe
una bellissima notizia per il futuro dei nostri
Palù e si aprirebbero enormi prospettive per
i proprietari in un’ottica di salvaguardia della
biodiversità e attivazione di nuove economie
sostenibili.

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, lunedì 2 ottobre è ripartito anche il percorso del “Piedibus” della Scuola primaria di Falzè di Piave: la partenza è da via Fornaci quindi via Sernaglia,
Piazza Arditi, via Piave ed arrivo a scuola, con un’adesione di 22 alunni, tutte le mattine della
settimana ed i ritorni delle ore 16.10 del martedì e delle 12.10 del sabato.
Gli alunni, raccolti alle fermate prestabilite, si aggrappano in fila indiana a 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 ed 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 o lo
ha consegnato nel percorso di ritorno.
L’entusiasmo e la spensieratezza dei bambini che partecipano al Piedibus 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’esperienza unica per i bambini che vi partecipano.
L’Amministrazione comunale ringrazia tutti coloro i quali hanno dato la loro disponibilità ad
accompagnare i bambini nel percorso prestabilito.

EDUCAZIONE STRADALE
—

SICUREZZA

AUTOVELOX:

UN ALTRO TASSELLO PER LA SICUREZZA DI TUTTI
COLORO CHE CIRCOLANO SULLE NOSTRE STRADE
—

Dopo avere posizionato quattro “Velobox” sulle strade comunali all’interno del centro abitato per installarvi il targasystem, strumentazione elettronica di lettura delle targhe ed immediata individuazione dei veicoli non assicurati,
rubati, con revisione scaduta, sottoposti a sequestro o fermo amministrativo ma circolanti, l’Amministrazione comunale ha dotato la Polizia Locale anche di un Autovelox. Il nuovo strumento, che può essere installato su qualsiasi
tipo di strada, sia comunale che provinciale ovvero posizionato nei 4 Velobox, durante il funzionamento dovrà
essere sempre presidiato dall’operatore di polizia, al fine del controllo della funzionalità dello stesso, per verificarne
costantemente il corretto funzionamento e intervenire tempestivamente in caso di alterazioni funzionali. L’intento
dell’amministrazione non è certamente di “fare cassa”, ma di prevenire gli eccessi di velocità di molti automobilisti, in
particolare quando percorrono le strade nei centri abitati. Bisogna purtroppo ricordare i numerosi incidenti stradali
che hanno funestato questo territorio comunale, in particolare i quattro incidenti con esito mortale lungo la strada
provinciale n. 34 nel tratto tra la rotatoria “3B” e la rotatoria per la zona industriale di Falzè di Piave/Pieve di Soligo.

Anche per l’anno scolastico 2016/17 l’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo di Sernaglia ha previsto e attivato il progetto “Educazione Stradale nelle Scuole Primarie” in collaborazione
con la Polizia Locale: l’attività si articola in due livelli a seconda
della classe frequentata dall’alunno ed è stata svolta nei mesi di
marzo, aprile e maggio 2017, nella Scuola Primaria di Sernaglia
e di Falzè di Piave. I due collaudati operatori della Polizia Locale
che da anni collaborano con la scuola per l’educazione stradale
degli alunni, dopo una presentazione in classe delle regole da
tenere sulla strada quando si è pedoni o ciclisti, ispirandosi al
motto “provare sul campo”, hanno accompagnato gli alunni delle
classi prime e seconde per le vie del paese in modo che provassero 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 e altro ancora. Per le classi terze, quarte e
quinte la lezione è stata specifica sull’uso della bicicletta, imparare le appropriate manovre da farsi per la svolta a destra e a
sinistra, il cambio di corsia, l’inversione di marcia, la circolazione
in rotatoria, il posizionamento sugli incroci in corrispondenza
della linea di arresto eccetera. Durante l’escursione sono stati

illustrati i segnali stradali presenti, sia quelli verticali sia la segnaletica orizzontale sulla carreggiata. Al termine della lezione,
gli alunni dimostrano di avere compreso le regole spiegate con
lo svolgimento pratico di una breve prova dopo la quale ricevono 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 di Falzè di Piave che hanno partecipato al progetto sono stati 303; i due operatori della Polizia
Locale impegnati hanno svolto 21 lezioni per un totale di 42
ore di scuola. L’amministrazione ringrazia per la preziosa collaborazione offerta durante tutto il progetto il personale docente
delle scuole primarie che ha affiancato la Polizia Locale in occasione delle uscite lungo le strade comunali. Un particolare ringraziamento va anche agli alunni, che si sono sempre dimostrati
propositivi ed entusiasti di conoscere il corretto comportamento
che si deve mantenere per circolare sicuri sulla strada. È motivo
di soddisfazione per la Polizia Locale constatare che i bambini,
che ritrovano di anno in anno, dimostrano di ricordare e avere
fatti propri gli insegnamenti degli anni precedenti; questo è di
stimolo per proseguire e migliorare l’offerta formativa di educazione stradale nelle scuole primarie.

27

28

INFORMAZIONI DAL COMUNE

IN RICORDO
—

Putroppo il 28.4.2017 è venuto a mancare il
consigliere Dino Bertazzon che l’Amministrazione
tutta, con queste poche righe, vuole ricordare e
ringraziare per il suo impegni in questi anni di mandato.

INFORMAZIONI DAL COMUNE

ORARI DI RICEVIMENTO DEGLI ASSESSORI
—
Sindaco Sonia Fregolent

Servizi Sociali, Cultura e Sport, Personale e Affari Generali
Riceve Martedì e Giovedì 17.30 - 18.30, 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

INFO
—

La società Alto Trevigiano Servizi (ATS) gestore del servizio idrico, ha avviato in autunno
lavori di posa fognaria nel territorio comunale. Il cronoprogramma prevede a ottobre e
novembre la realizzazione della fognatura da via Palliaghe in direzione della rotatoria
“3 B”; tra dicembre 2017 e gennaio 2018 la realizzazione della fognatura tra piazza
Arditi e via Palliaghe, realizzazione degli allacciamenti della linea eseguita nel periodo
precedente e ripristini alla pavimentazione. Tra gennaio e marzo 2018 è prevista la realizzazione, tramite altro appalto, dell’acquedotto per tutto il tratto coinvolto dai lavori
di fognatura. Sarà inoltre sostituito l’acquedotto anche in via Piave nel tratto compreso
tra piazza Arditi e via degli Alpini. L’amministrazione comunale si è coordinata con Mom
– Mobilità di Marca per la deviazione del transito degli autobus di linea durante l’esecuzione dei lavori.

NEWS
—

L’Associazione “Fabrizio Viezzer onlus” e la cooperativa
sociale “Sorgente” stanno lavorando per la realizzazione
di un progetto denominato “Come a casa mia”, consistente nella costruzione di un gruppo appartamento presso gli
spazi che già ospitano la comunità alloggio “Una casa tra
le case” a Soligo. Sono stati progettati e verranno realizzati due gruppi appartamento destinati all’accoglimento di
persone con disabilità di gravità medio-lieve, che abitano
nel territorio, che siano maggiorenni e possiedano sufficienti autonomie personali nella cura di sé, con il desiderio
di intessere una convivenza ricca di relazioni e di reciproca
accettazione. La struttura sarà presumibilmente completata nel corso del 2018, ma, potendo ospitare solo una
decina di persone, si consiglia alle famiglie interessate di
rivolgersi ai servizi sociali del Comune per acquisire le dovute informazioni.

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

ECOCENTRO

LUNEDì

MARTEDì

MERCOLEDì

GIOVEDì

VENERDì

9.00 - 12.30

9.00 - 12.30
17.00 - 18.30

9.00 - 12.30

9.00 - 12.30
17.00 - 18.30

9.00 - 12.30

9.00 - 12.30

9.00 - 12.30

9.00 - 12.30

17.00 - 18.30

17.00 - 18.30

9.00 - 12.30

17.00 - 18.30

17.00 - 18.30

8.15 - 9.30

9.00 - 12.30

8.15 - 9.30

SABATO

9.00 - 12.30

8.15 - 9.30

14.00 - 19.00 14.00 - 18.00 10.00 - 12.30 14.00 - 19.00 14.00 - 18.00
13.30 - 15.30

9.00 - 12.00
13.30 - 16.30

29

30

GRUPPI CONSILIARI

MAGGIORANZA
Gruppo Intesa Comune
—
Come in un ideale viaggio nel tempo, Intesa Comune continua il proprio impegno amministrativo. Uno sguardo attento al passato con la sistemazione dei principali monumenti storici
del nostro territorio, interessando dopo il Monumento all’Emigrante quello degli Arditi a Falzè
di Piave. Non una semplice manutenzione, quindi, ma un attento restauro come messaggio
importante perché la nostra storia sia conservata e valorizzata, trasmettendo i valori e princìpi che hanno animato la nostra Comunità nei vari periodi storici. Allo stesso modo abbiamo
cercato di concretizzare il nostro impegno per il presente. Su tutto la tutela della salute dei
cittadini, garantita da un continuo controllo dell’ambiente e dalla messa in sicurezza di siti
potenzialmente pericolosi, unita alla promozione del territorio, inestimabile ricchezza storica
e paesaggistica, anche grazie alla preziosa collaborazione con l’associazionismo locale.
Tutto questo, però, rischierebbe di diventare strategia sterile senza scelte che ci proiettino
verso il futuro: in questa direzione vuole andare l’adozione di strumenti urbanistici che possano adeguarsi contemporaneamente ai diritti dei cittadini e ai bisogni del mondo del lavoro,
in primis quello agricolo, a cui mai come adesso si chiedono nuovi sbocchi o alternative; ma
anche un miglioramento sismico ed energetico di tutti gli edifici comunali, con tutte le scuole e le palestre in piena efficienza e pronte a soddisfare le richieste provenienti dal mondo
della formazione scolastica e sportiva. Una strada non facile e irta di difficoltà, quindi, ma
che stiamo cercando di percorrere tutti insieme per raggiungere il traguardo di un benessere
sostenibile e diffuso.

l’Amministrazione Comunale
augura a tutti I SUOI CITTADINI

un Buon Natale
e un Felice
Anno Nuovo!

Fabrizio Pillonetto
Capogruppo INTESA COMUNE

MINORANZA
Gruppo Sernaglia Unita
—

Lo spazio riservatoci non è molto ma sufficiente per apprezzare, ad esempio, gli interventi
di miglioramento compiuti nelle varie palestre (dovuti per una amministrazione consapevole) come per esprimere il nostro disappunto, ad esempio, per la realizzazione del progettato
parcheggio con bagni autopulenti in via Grave a Falzè. Da un’amministrazione votata all’ambiente, ci aspetteremmo soluzioni alternative come percorsi pedonali da parcheggi dislocati
nel territorio piuttosto che la contaminazione del sito del Piave agevolando i mezzi a motore.
Ci piace però immaginare che possano esserci interventi più importanti che meritano considerazione. Apprezziamo invece l’approvazione del Piano degli Interventi al quale abbiamo
contribuito votando unanimi. Ci onora che diverse persone ci abbiano avvicinato per capire,
ma anche solamente per uno scambio di opinioni. Questo ci conforta, ci porta ad affrontare il
prossimo anno, l’ultimo prima delle prossime amministrative, con uno spirito diverso. Pensare
alla nuova squadra e sapere di avere il vostro sostegno e la vostra partecipazione ci incoraggia. Dobbiamo andare avanti con lo spirito degli arditi. Così avrebbe detto il nostro collega
Dino Bertazzon. Purtroppo, con la sua prematura quanto improvvisa scomparsa, ha lasciato
un vuoto incolmabile nella nostra squadra e in tutta la comunità. La sua personalità, il suo
carisma e la sua esperienza ci hanno accompagnati e ci accompagneranno anche in futuro,
ma ci mancherai Dino. Ringraziamo Delchi Zannoni che, senza esitare, si è reso disponibile
al ruolo di consigliere per completare la nostra compagine con senso del dovere ed in onore
della grande amicizia col collega Dino.
Villanova Matteo
Capogruppo SERNAGLIA UNITA
Foto della tradizionale
Festa di San Nicolò

g r u p p o e u r o m o b i l .c o m

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.
TELERO anta strut tura alluminio e pannello vetro,
design R &S Euromobil e Rober to Gobbo.

