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IL SALUTO DEL SINDACO
Mirco Villanova
alla pronta disponibilità dei Medici di base,
della Protezione Civile e degli Alpini.

Care concittadine, cari concittadini;
in questo momento così importante e delicato
per la nostra società e per la nostra comunità
voglio anzitutto esprimere il mio più sentito e
sincero saluto, cogliendo l’occasione per porgere a tutti Voi e alle Vostre famiglie i migliori
auguri di un Santo Natale e di un 2021 ricco di
salute e serenità.
La nostra intera collettività ha saputo affrontare con responsabilità e osservanza delle regole l’emergenza sanitaria da
Covid-19, permettendo di limitare il diffondersi del virus. L’anno trascorso ha sicuramente
richiesto sforzi e sacrifici, che con coraggio
e dignità abbiamo saputo affrontare per noi
stessi e per gli altri, in particolare per la fascia
più fragile della nostra popolazione, per i più
piccoli, nostra speranza per il futuro, e per i più
anziani, custodi della memoria storica e delle
nostre tradizioni.
L’emergenza sanitaria ha messo la popolazione in uno stato di allerta tuttora in corso, con
significative ricadute negative in ambito sociale ed economico. Per rispondere alle necessità
emergenti, l’Amministrazione ha avviato
numerosi servizi e iniziative a beneficio
della collettività, che hanno innovato e rafforzato esperienze già esistenti, modificando
in maniera flessibile le modalità di intervento
in particolare in campo sociale.
Fin dai primi mesi dell’anno abbiamo provveduto in modo tempestivo a rispondere
alle nuove esigenze emerse, prendendo decisioni non facili e non prevedibili
e nell’esclusiva tutela della popolazione.
Abbiamo rivolto un’attenzione e una sensibilità particolari ad anziani e persone
fragili, attivando nuovi servizi di assistenza a loro dedicati, come ad esempio il servizio
di consegna a domicilio di generi di prima
necessità e farmaci e il nuovo punto tamponi
a Sernaglia della Battaglia, istituto grazie

Stiamo affrontando questo complesso periodo con un duplice impegno, dedicandoci sia
a rispondere alle nuove esigenze dettate dal
Covid-19, sia a migliorare la qualità di vita di
tutti noi attraverso una visione di crescita del
territorio e una strategia innovativa sul futuro,
con investimenti significativi a beneficio della
nostra comunità.
Sono molto soddisfatto del grande lavoro di
squadra che abbiamo svolto, sostenendo tutta
la cittadinanza e stanziando in totale più di
250.000 euro a favore di tutte le categorie
sociali ed economiche del nostro Comune. Abbiamo dedicato particolare attenzione
alle famiglie, ai bambini e ai giovani, garantendo aiuti economici anche ad asili e scuole
e prevedendo iniziative ludico-educative volte
al recupero della socialità dei nostri ragazzi.
Un impegno è stato riservato anche al mondo
dell’associazionismo, al quale rivolgo il mio
più vivo ringraziamento, ai commercianti e alle
attività produttive che costituiscono il tessuto sociale ed economico del nostro Comune e
che contribuiscono a dare prestigio al nostro
territorio, supportandoli con iniziative e mirati
contributi economici.
Nonostante il susseguirsi delle restrizioni
previste per il contenimento della pandemia,
l’Amministrazione comunale ha proseguito il
suo lavoro, ponendosi nuovi obiettivi e sviluppando progetti in tutti i settori della
vita amministrativa. Abbiamo destinato risorse volte alla realizzazione di nuove opere
pubbliche che migliorino la qualità dell’abitare, generando spazi e luoghi in cui esprimere
al meglio la nostra comunità. Ne sono esempi
significativi la messa in sicurezza dei punti più
problematici della viabilità comunale, come
la prossima realizzazione della rotatoria “al
Bivio” a Falzè di Piave, la progettazione di nuove piste ciclabili, stanziando risorse per più di
80.000 euro con l’assegnazione di un recente
contributo statale di 31.000 euro, il potenziamento del sistema di videosorveglianza,
l’ampliamento del cimitero di Fontigo, la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi
con i lavori già avviati per gli impianti della
frazione di Fontigo, i lavori di efficientamento

energetico del Municipio, già iniziati, e dei
plessi scolastici di Sernaglia della Battaglia e
Falzè di Piave. Quest’ultimo progetto, previsto
per l’estate 2021, e che ha visto il Comune assegnatario di un contributo di 1.500.000 euro
da parte della Regione, apre nuove prospettive
per la sicurezza e il comfort dei nostri studenti ed è importante anche per la salvaguardia
dell’ambiente, tema verso il quale l’Amministrazione è particolarmente sensibile. Riteniamo fondamentale la promozione delle attività
culturali, anche attraverso un calendario degli
eventi, e del turismo con una mirata valorizzazione e tutela del territorio. La nostra azione
è finalizzata a raggiungere obiettivi di sostenibilità e forme di sensibilizzazione per un ambiente che possa garantire una buona qualità
di vita a tutti i cittadini e che sia al contempo
scrigno di biodiversità e opportunità di crescita
sociale ed economica.
Ora, care concittadine e cari concittadini, è il
momento di restare uniti: più saremo compatti e prima usciremo da questa fase, dura per
tutti. A tal proposito, un pensiero va anche
alle minoranze consiliari con l’augurio e la
speranza che possano lavorare proficuamente
nell’interesse esclusivo della nostra comunità,
collaborando in modo fattivo e costruttivo,
senza svalutare l’importante ruolo a loro affidato. A loro, come sempre, rinnovo l’invito e
la disponibilità al confronto e al dialogo, per
cogliere sempre le idee buone di ciascuno, nel
rispetto reciproco che rimane alla base di ogni
rapporto sociale.
Rivolgo un ringraziamento di cuore a tutta la
cittadinanza che ha dimostrato solidarietà e
responsabilità nell’affrontare questo 2020 che
volge al termine. L’Amministrazione comunale
continuerà ad esserVi vicina.
Un particolare ringraziamento per il prezioso
lavoro svolto va a tutta la squadra che mi ha
supportato anche quest’anno: giunta, consiglieri, dipendenti e collaboratori comunali.
A tutti Voi e alle Vostre famiglie i miei migliori auguri di buone feste e di un 2021
ricco di speranza e salute, colmo di gioia
e serenità!
Il Sindaco
Mirco Villanova
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Il 2020 è stato un anno caratterizzato da una forte emergenza sanitaria, che ha
colpito non solo il nostro Comune bensì l’Italia e il Mondo Intero.
delle scuole fino ad arrivare al lockdown
nazionale.
L’Amministrazione comunale si è adoperata fin da subito per riuscire a gestire
una situazione imprevedibile, lavorando a
stretto contatto con la Regione del Veneto
e con tutti gli enti coinvolti nella gestione
dell’emergenza.
L’epidemia ha portato l’Amministrazione a intraprendere azioni rivolte a
360 gradi a tutta la cittadinanza, in particolare alle fasce più deboli che in questa
fase emergenziale più hanno risentito di
questa situazione.

SERVIZI ALLA COLLETTIVITÁ PROTEZIONE CIVILE ANA

Fin dall’inizio dell’emergenza COVID-19, l’Amministrazione comunale si è concentrata sui nuovi
bisogni e sulle nuove esigenze dei cittadini.
Il Sindaco Mirco Villanova, in data 16 marzo 2020,
ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC),
richiedendo inoltre l’intervento di una squadra di
volontari a supporto. L’impegno e la dedizione del

gruppo di volontari della protezione civile A.N.A.
sezione di Conegliano e gruppo di Sernaglia è stato fondamentale: i volontari hanno svolto in questi
mesi un lavoro prezioso, fornendo assistenza e
supporto a tutte le iniziative attivate. Fin dall’inizio
della pandemia, nei primi giorni di marzo, la Protezione civile è stata attivata per le prime misure
di contrasto al virus svolgendo attività di controllo
del distanziamento e informazione alla popolazione. Nei mesi di marzo e aprile sono stati distribuiti più di 30.000 mascherine e schermi
protettivi alla popolazione, portandoli casa
per casa in ben quattro occasioni.
Una parte di queste mascherine sono state donate
da aziende del territorio e il confezionamento in
sicurezza è avvenuto grazie alla disponibilità e alla
solidarietà di un azienda locale.
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SCUOLE E SERVIZI EDUCATIVI

EMERGENZA COVID-19
Una pandemia che ha cambiato radicalmente le abitudini di tutti noi e che ci ha
costretti a rinunciare a quelle forme di socialità insite della nostra cultura.
Il 31 gennaio 2020 si sono registrati i primi
casi di contagio da Coronavirus in Italia e
il Presidente del Consiglio dei Ministri ha
dichiarato l’emergenza sanitaria nazionale, tuttora in corso.
A marzo la situazione è precipitata: i casi
di positività sono aumentati, i decessi
anche; il Governo ha preso decisioni drastiche in materia di restrizioni delle libertà personali, iniziando con la chiusura

QUISERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

EMERGENZA COVID-19

INVERNO 2020

L’attività è continuata con l’assistenza alle
famiglie in quarantena e alle famiglie con
persone in difficoltà con l’aiuto per le necessità
più urgenti come la consegna di medicinali e generi di prima necessità e il pagamento delle utenze,
supporto proseguito e ancora attivo in questi ultimi mesi con l’assistenza al mercato settimanale
e al centro tamponi di Sernaglia per garantire la
sicurezza.

L’Amministrazione comunale, a seguito
della disposizione di chiusura delle scuole
di ogni ordine e grado, ha deciso di stanziare risorse e attuare interventi per
garantire aiuti agli istituti scolastici
siti nel nostro Comune, riconoscendone la loro importanza. L’Amministrazione
considera infatti la scuola non solo un ambiente educativo, di esperienze concrete e
di apprendimenti riflessivi, ma anche quel
luogo in cui i nostri bambini e giovani possono sviluppare relazioni umane, affettività
costruttive e gioiosità ludiche.
Per tale motivo, oltre ad anticipare i contributi destinati alle scuole dell’infanzia del
Paese l’Amministrazione ha voluto stanziare un primo contributo di 10.000 euro a
fronte dei costi sostenuti per il personale
nel periodo di assenza non coperto da ammortizzatori sociali. Contestualmente sono
stati stanziati altri 9.000 euro a favore
delle famiglie per il rimborso parziale
delle rette pagate agli asili.
Attualmente l’Amministrazione ha stanziato ulteriori 30.000 euro a favore delle
scuole dell’infanzia per le maggiori spese sostenute a seguito dell’emergenza, in
particolare per poter lasciare invariate le
rette di frequenza a carico delle famiglie e
per non gravare nei loro bilanci.
Le nuove esigenze emerse dalle linee guida
imposte alle scuole per la gestione dell’emergenza COVID-19 sono state oggetto di
un intenso lavoro tra l’Amministrazione
comunale e la Dirigenza scolastica, per assicurare ai nostri giovani un rientro a scuola in totale sicurezza e a garantire loro il
fondamentale diritto allo studio.
Grazie alle risorse economiche stanziate per 28.000 euro, per le scuole
primarie e secondaria di 1° grado,

il Comune ha potuto finanziare diversi interventi: fornitura, posa e configurazione di
una rete Wi-Fi con sistemi “access point”
nelle sedi di Sernaglia e Falzè; realizzazione di un’aula didattica nella scuola di
Falzè. La necessità di tali interventi, in considerazione anche dell’attuale situazione
pandemica da coronavirus, nasce da specifiche esigenze delle scuole presenti nel
nostro territorio.
Per la scuola di Falzè la criticità era rappresentata da una classe molto numerosa, che
dato il distanziamento da attuare all’interno delle aule non poteva essere ospitata
negli spazi esistenti. È stata realizzata una
nuova aula da 32 posti all’interno dell’area
mensa, con pareti in cartongesso, e provvedendo ai relativi arredi.
La nuova dotazione impiantistica in progetto negli edifici scolastici comunali, oltre che a favorire il distanziamento, avrà
lo scopo di garantire la frequenza scolastica, sia essa in presenza o a distanza.

L’intervento di adeguamento e adattamento
unzionale che si intende realizzare darà
inoltre la possibilità di potenziare la flessibilità della didattica, e aprirà la medesima
a molte opportunità ancora in divenire con
il progredire della tecnologia e l’acquisto di
altre dotazioni informatiche.
Molti altri interventi sono stati attuati nelle
sedi scolastiche per adeguarle alle misure
di sicurezza per la loro riapertura, a partire
dal trasloco degli arredi non indispensabili
presenti nelle aule per distanziare i banchi,
l’installazione di alcuni schermi in plexiglass dove il distanziamento non poteva
essere garantito, la riorganizzazione dei
percorsi interni ed esterni alla scuola, a
partire dai punti d’accesso dove sono stati
posizionati i gazebi donati da SAVNO, la
fornitura di nuove attrezzature per la sanificazione degli ambienti e altro ancora,
senza trascurare l’ordinaria manutenzione
che ogni anno si rende necessario eseguire
durante la pausa estiva.
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SUPPORTO ECONOMICO

STANZIATI CIRCA 250.000,00 EURO A FAVORE DI TUTTE LE CATEGORIE ECONOMICHE
E SOCIALI DEL COMUNE.
L’emergenza da COVID-19, in breve tempo, ha riversato i suoi effetti sul tessuto
economico della nostra comunità, met-

tendo in difficoltà famiglie, imprese,
artigiani e commercianti. L’Amministrazione comunale, consapevole della dif-

ficile situazione, ha deciso di effettuare
diverse azioni volte al sostegno economico della cittadinanza.

A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DI TUTTI I CITTADINI

L’Amministrazione ha dato una prima
risposta attraverso l’erogazione dei
buoni spesa per l’acquisto di generi
alimentari, resi disponibili grazie ai
39.348,42 euro stanziati dal Governo per
il nostro Comune.
I buoni sono stati erogati alle famiglie e
cittadini che hanno perso il lavoro, che
hanno chiuso o sospeso la loro attività
e non avevano liquidità per il proprio
sostentamento, e comunque a tutti quei
soggetti che, durante la fase emergenziale, non erano in grado di acquistare
beni di prima necessità alimentare.
L’Amministrazione comunale ha inoltre

deciso di concedere una serie di contributi destinati alle famiglie a fronte del
periodo di emergenza da COVID-19. In
particolare, nei primi mesi della fase
emergenziale sono stati stanziati 9.000
euro destinati a coprire parzialmente le spese sostenute dalle famiglie
residenti in paese con figli regolarmente
iscritti a una scuola dell’infanzia aderente alla Fism per il pagamento “una
tantum” delle rette di frequenza per
le mensilità di marzo e aprile, spesa
sostenuta a fronte di un servizio non usufruito a causa dell’interruzione dell’attività didattica.
Un secondo contributo è stato destinato alle famiglie degli alunni che
usufruiscono del trasporto scolastico, rimborsando la seconda rata
per il mancato utilizzo del servizio.
Questa iniziativa è stata rivolta in particolare a quelle famiglie che non avrebbero utilizzato il servizio nell’anno sco-

lastico in corso, mentre per gli altri è
stata data la possibilità di detrazione per
la rata inerente il nuovo anno scolastico
2020/2021.
Un ulteriore segnale di vicinanza che il
Comune ha voluto dare nei confronti dei
cittadini è stato quello di sospendere
le rate di pagamento degli accertamenti IMU e TASI emessi nel 2019
rateizzati con rate in scadenza fino
a maggio 2020.
Negli ultimi mesi del 2020 sono state
previste due nuove forme di contributo a
sostegno delle famiglie, per le quali sono
stati stanziati quasi 30.000 euro volti
al parziale rimborso delle spese sostenute nel 2020 dalle famiglie per acquistare le dotazioni tecnologiche per la
didattica a distanza conseguente all’emergenza sanitaria, e al rimborso delle
quote di partecipazione di bambini e
ragazzi ai centri estivi.

A FAVORE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E PRODUTTIVE
L’Amministrazione comunale ha voluto
fornire un aiuto concreto anche alle realtà
commerciali e artigianali del nostro paese,
cercando di supportarle in questo particolare momento. Nel periodo immediatamente
successivo al lockdown, l’Amministrazione ha deciso di sospendere il pagamento
della TOSAP per l’anno 2020 e di dare
la possibilità di estendere il plateatico
per le attività commerciali che ne hanno
fatto richiesta. Per sostenere in concreto le
attività commerciali e artigianali con sede
nel territorio comunale che a seguito delle
restrizioni imposte dai DPCM tra marzo e
novembre hanno dovuto sospendere o ridurre la loro attività, il Comune di Sernaglia
ha stanziato fondi per la concessione di
contributi a fondo perduto. Il contributo è stato assegnato con due distinti
bandi: il primo è stato approvato con
lo stanziamento della somma di 20.000
euro, in funzione delle risorse a disposizione, con la possibilità di essere rifinanziato
nel caso di reperimento di nuove risorse.
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Le attività destinatarie erano tutte le microimprese che a seguito delle restrizioni imposte dai DPCM del mese di marzo
hanno dovuto chiudere o ridurre la loro
attività, con importi variabili in funzione
dell’effettivo periodo di chiusura e dell’avere svolto o meno attività di asporto o consegna a domicilio. Considerato il protrarsi
dell’emergenza sanitaria e il reperimento di
nuove somme, è stato possibile rifinanziare
l’iniziativa.
Considerato però che i DPCM di ottobre
hanno colpito in particolar modo il settore
della ristorazione, il secondo bando, con
una somma stanziata di 40.000 euro, ha
integrato il primo con un contributo aggiuntivo dedicato alle attività di ristorazione
che hanno dovuto sospendere la loro attività nelle fasce serali. Complessivamente,
l’Amministrazione ha voluto rivolgere
60.000 euro di contributo a fondo perduto per le nostre attività imprenditoriali, convertendo così un contributo che
inizialmente poteva sembrare simbolico in

un effettivo sostegno economico. Con l’occasione, teniamo a ringraziare ancora una
volta le attività del nostro territorio che con
il loro assiduo lavoro quotidiano sono il motore della nostra comunità.
Oltre al fattivo sostegno economico, l’Amministrazione comunale ha voluto contribuire anche alla necessità di liquidità delle
partite iva. A questo proposito, su proposta
di Ascom-Confcommercio, in collaborazione con i Consorzi di Fidi di commercio ed
artigianato, Banca Prealpi e Banca della
Marca, è stato sottoscritto il protocollo

INVERNO 2020

d’intesa “Sernaglia Fund”, finalizzato a
concedere finanziamenti a tasso agevolato con garanzia prestata dal Comune. Si tratta di un nuovo modello di finanza
sociale che, grazie a un sistema di moltiplicatori finanziari, con un contributo del Comune pari a 20.000 euro, consente l’erogazione di somme complessive pari a 280.000
euro alle partite iva operanti nel Comune, in
qualsiasi settore. Il protocollo sottoscritto
prevede erogazioni da un minimo di 10.000
a un massimo di 35.000 euro, con un tasso
dello 0,7 per cento, restituzioni in 72 mesi
di cui massimo 24 di preammortamento, ed
erogazione in tempi brevi senza spese di
istruttoria. Le parti coinvolte nell’iniziativa,
oltre ovviamente al Comune per l’erogazione del contributo, sono Ascom - Confcommercio in rappresentanza delle partite iva,
i Consorzi di Fidi per la gestione operativa
delle richieste di contributo, Banca Prealpi
e Banca della Marca per il capitale messo

a disposizione.
La stessa iniziativa è stata portata avanti anche dal Comune di Conegliano con
il protocollo “Conegliano Future Fund”.
La presentazione e la sottoscrizione dei protocolli “Sernaglia Fund” e
“Conegliano Future Fund” sono state fatte
nel corso di un’unica conferenza stampa
tenutasi a Conegliano il 18 settembre, a
testimoniare che l’attenzione alle attività
imprenditoriali non è territoriale e svincola da ogni forma di campanilismo. È
ancora possibile accedere ai finanziamenti contattando le società Confidi aderenti: Consorzio Fidi Trevigiano (0438-411655)
- Canova Cooperativa Artigiana di Garanzia
della Marca Trevigiana (0422-3155) - Consorzio Veneto Garanzie – Confartigianato
Imprese Veneto (0415331854) -Fidimpresa & Turismo Veneto – (0422 415833).
Un particolare ringraziamento ad Ascom per
l’impegno, la collaborazione ed il supporto
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all’Amministrazione comunale nel portare
a compimento l’iniziativa, in particolare al
presidente Maurizio Gibin, al referente di
sede Gigino Longo e al fiduciario Ascom di
Sernaglia Carlo Garbuio.

A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI
L’Amministrazione ha continuato il proprio impegno anche verso le associazioni locali, prevedendo uno stanziamento di 20.000 euro
da destinare a contributo a fondo perduto tramite apposito bando per la copertura delle spese straordinarie sostenute per
consentire la continuità, l’attivazione o la ripresa in sicurezza delle attività associazionistiche.
Questo contributo, oltre a un sostegno economico, vuole riconoscere il fondamentale ruolo di tutte le associazioni locali e il prezioso
servizio che svolgono a favore di tutta la collettività.

PUNTO TAMPONI
Nel mese di novembre è stata attivata, nel parcheggio di viale della Rimembranza a Sernaglia della Battaglia, una tensostruttura che
consente ai cittadini, previo accordo con il proprio medico di base, di
sottoporsi a tampone per l’individuazione del virus COVID-19 in modalità drive-in, quindi senza la necessità di scendere dal veicolo.
Il servizio è stato reso possibile grazie alla sinergia tra ULSS 2 Marca Trevigiana, i cinque medici di base del paese, l’Amministrazione comunale, la
Protezione civile Ana di Sernaglia della Battaglia e la sezione di Sernaglia
dell’Associazione Nazionale Alpini, che ha messo a disposizione la tensostruttura.
L’Amministrazione ha voluto attivare questo servizio per dare un ulteriore
supporto alla popolazione, con particolare riguardo alle persone più fragili.

INIZIATIVE SOLIDALI
Le restrizioni imposte dal Governo non hanno fermato la solidarietà del nostro Comune: tante persone si sono rese disponibili ad aiutare e anche l’Amministrazione comunale non ha mancato di organizzare iniziative di carattere solidale
rivolte ai cittadini di Sernaglia della Battaglia.
In occasione della Santa Pasqua, con il prezioso aiuto di consiglieri comunali, volontari e del personale comunale
addetto, è stata rafforzata la manutenzione dei cimiteri e sono state rimosse le sfioriture per dare a ogni
camposanto un aspetto ordinato e dignitoso. Un’iniziativa che ha voluto dimostrare la vicinanza dell’Amministrazione alle famiglie durante un periodo in cui le restrizioni non hanno permesso ai cittadini di recarsi nei cimiteri per
diverse settimane.
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FESTIVITÀ DEL 1° MAGGIO
Inoltre, in occasione della Festa dei lavoratori del 1° Maggio, grazie al lavoro sinergico delle associazioni Pro Loco Sernaglia della Battaglia, Pro Loco Fontigo, ASD
Fontigo, Festeggiamenti Villanova, Noi Insieme Circolo Pedrè e della Protezione Civile
ANA di Sernaglia della Battaglia, sono state consegnate circa 150 porzioni di spiedo
ad altrettanti cittadini tra quelli più fragili, già seguiti dai servizi sociali o più provati
dall’emergenza sanitaria.
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LAVORI PUBBLICI
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LAVORI PUBBLICI
Nel corso del 2020 sono stati completati i lavori di messa
in sicurezza di via Farra, fino all’incrocio con via Lettiera, la
riqualificazione dell’incrocio di via Castello con via Nogarazze
e via Cal del Bue, l’installazione di una colonnina di ricarica
auto elettriche al museo CEA-MEP di Fontigo.

MESSA IN SICUREZZA E REGIMAZIONE IDRAULICA DEL TERRITORIO
Infine, aderendo all’iniziativa dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, il 31 marzo
alle ore 12.00 il sindaco Mirco Villanova, alla presenza dei volontari della Protezione
Civile ANA e del “sindaco dei ragazzi” Enrico Breda, ha osservato un minuto di silenzio
sotto la bandiera esposta a mezz’asta all’esterno del Municipio per ricordare le vittime
del COVID-19 e per dimostrare vicinanza e gratitudine agli operatori sanitari e a tutte
quelle persone impegnate in prima linea per fronteggiare questa emergenza.

COMUNICAZIONE
Il cambiamento nei rapporti sociali, dettato
dalle stringenti disposizioni, ha reso difficile
comunicare con i cittadini. Per questo motivo
sono state potenziate le attività di comunicazione verso la cittadinanza per dare
risposte immediate e concrete. Il sindaco
ha deciso di attivare nel periodo di lockdown
un numero di cellulare a disposizione di tutta la cittadinanza; tutte le disposizioni governative, regionali e comunali sono sempre
state pubblicate nel sito web e nella pagina
Facebook comunale.
L’Amministrazione ha inoltre pubblicato sulla
pagina Facebook istituzionale una lista degli
esercizi commerciali del nostro Comune che
si sono adoperati per garantire il servizio di
consegna a domicilio gratuito rivolto ai cittadini
sernagliesi.

NUOVA COLLOCAZIONE
DEI SEGGI ELETTORALI

Il 20 e 21 settembre, per non interrompere le lezioni
nei plessi scolastici di Sernaglia della Battaglia e
di Falzè di Piave, cinque seggi elettorali per le elezioni regionali e il referendum sono stati trasferiti
eccezionalmente in locali non scolastici. In particolare, i tre seggi di Sernaglia della Battaglia sono
stati spostati al centro di educazione ambientale
di Fontigo, mentre le due sezioni di Falzè di Piave
sono state ospitate all’oratorio Papa Luciani, messo a disposizione dalla Parrocchia di Falzè di Piave.
Questa azione è stata fortemente voluta dall’Amministrazione comunale per garantire ai ragazzi la
frequenza delle lezioni scolastiche senza soluzione
di continuità, dopo mesi di assenza dai banchi di
scuola.

Si stanno verificando sempre più frequentemente eventi atmosferici di natura eccezionale, con pioggia e vento particolarmente
intensi, a seguito dei quali si sono verificati
danni alle abitazioni, alle coltivazioni e al
patrimonio comunale.
L’Amministrazione sta intensificando
gli sforzi per compiere i necessari interventi di messa in sicurezza del territorio, con la regimazione idraulica e la
manutenzione dei corsi d’acqua, grazie
anche alla collaborazione del Consorzio di
Bonifica Piave e del Genio Civile di Treviso.
A seguito dei sopralluoghi eseguiti con il
Consorzio e i tecnici comunali, sono stati
eseguiti i lavori di pulizia del fondale del
torrente Patean dalla deposizione della sabbia e della ghiaia trascinate dalla corrente,
ripristinando la storica condizione dell’alveo
e la sezione originale di deflusso.
È stato ripristinato un tratto di circa 12 metri
dell’argine sud del Rio la Dolza a Sernaglia,
franato nel torrente a causa delle abbondanti piogge e dall’erosione del flusso d’acqua,
ricostruendo una nuova sponda mediante
l’impiego di sassi da scogliera, migliorando
così il deflusso delle acque e mettendo in
sicurezza i residenti nelle abitazioni vicine.

proprietà che vi si affacciano; è intenzione
dell’Amministrazione porvi rimedio, anche
coordinandosi con il Consorzio di Bonifica
Piave.
L’Amministrazione ha inoltre l’obiettivo di
trovare altre soluzioni, da condividere con il
Consorzio e la Regione Veneto, per la messa
in sicurezza del centro abitato della frazione
di Falzè, con la previsione di realizzare
una cassa d’espansione alla “ ex cava
Trentin”.

Prossimamente si interverrà a consolidare
un tratto di sponda del torrente Rosper, in
un punto del suo corso vicino al centro abitato di Sernaglia, dove la corrente d’acqua ha
eroso l’argine nord per oltre 15 metri.
È in fase di avvio uno studio idraulico
sull’area agricola a nord di via Farra.
Questo bacino scolante infatti ha causato, in
occasione di fenomeni piovosi intensi, vari
allagamenti della strada via Lettiera e delle
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COMPLETAMENTO LAVORI E RIAPERTURA PONTE SUL SOLIGO

INTERVENTO DI RIPRISTINO PERCORSO NATURALISTICO FONTANE BIANCHE

Il ponte che collega il nostro territorio a Barbisano e Collalto è stato chiuso nel mese di giugno 2020 per le sue
precarie condizioni statico-strutturali,
e dopo essere stato completamente
restaurato e messo in sicurezza è
stato benedetto e riaperto giovedì
15 ottobre alla presenza dei sindaci di
Sernaglia della Battaglia Mirco Villanova, di Pieve di Soligo Stefano Soldan e di
Susegana Vincenza Scarpa, oltre a varie
autorità militari e civili.

Il Comune di Sernaglia della Battaglia è rientrato tra gli enti beneficiari
di un finanziamento regionale destinato ad interventi di ripristino del percorso
naturalistico “Fontane Bianche” per un
importo complessivo dell’opera pari a
82.000 euro.
Nonostante le difficoltà del periodo, a ottobre sono iniziati i lavori di ripristino
del “Percorso naturalistico Fontane
Bianche”, affidati alla Comarella Srl di
Valdobbiadene, risultata aggiudicataria
dei lavori.
Su disposizione dell’Amministrazione comunale, il direttore dei lavori, ing. Stefano
Lucchetta di Miane, ha consegnato i lavori all’impresa che tempestivamente ha
rimosso le passerelle per potere consentire un delicato intervento di rifacimento
e ristrutturazione delle parti lignee ammalorate.
Al contempo, approfittando dell’assenza
delle passerelle, l’impresa Canuto srl di
Silea, incaricata dal Genio Civile di Treviso, ha eseguito un puntuale intervento

I lavori sono terminati con ben 6
settimane d’anticipo sulle previsioni iniziali, fatto estremamente positivo per tutta la popolazione considerata
l’importanza di tale collegamento tra i
comuni di Sernaglia della Battaglia e di
Pieve di Soligo, snodo fondamentale per
la viabilità dei residenti e delle attività
commerciali delle frazioni di Barbisano,
Collalto e Falzè, punto di accesso per
esempio agli ambulatori e uffici Ulss di
Pieve e ai servizi erogati dalla struttura
de La Nostra Famiglia di Barbisano.
Il restauro conserva anche un antico ponte medievale posto sotto vincolo paesaggistico che risale all’ottocento e un tempo collegava il castello con la segheria
dei conti Collalto.
Fondamentale per la realizzazione
dei lavori la sinergia tra i due Comuni interessati e quello di Susegana
che, ritenendo il passaggio strategico
per la popolazione di Collalto, ha deciso
di contribuire al costo del cantiere. Complessivamente si è trattato di 355.000
euro, a cui il Comune di Sernaglia della
Battaglia ha partecipato con 75.000 euro.

di messa in sicurezza dell’ambito naturalistico mediante il rifacimento e la sistemazione delle sponde erose dall’acqua
nell’isolotto centrale, e nelle sponde dei
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corsi d’acqua, propedeutico al riposizionamento dei ponti restaurati.
Si prevedono all’incirca tre mesi di lavorazioni, condizioni meteorologiche permet-

LAVORI DI MIGLIORIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI SPOGLIATOI
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI FONTIGO
L’Amministrazione comunale di Sernaglia è risultata assegnataria di un contributo di 17.198,50 euro avendo partecipato
ad un bando di finanziamento promosso dalla
Giunta Regio nale del Veneto destinato al “
Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi
di importo fino a 50.000 euro - Anno 2019”.
Con deliberazione di Giunta comunale, l’Amministrazione ha approvato il progetto definitivo/esecutivo delle opere in argomento,
redatto dallo studio “Gazza e Prevedello”
di Pieve del Grappa, che prevede una spesa

complessiva di 36.000 euro, di cui 26.000 per
lavori a base d’asta e 10.000 per somme a
disposizione. In sintesi, le opere consistono
nella sostituzione del generatore a gas con
una caldaia di ultima generazione, sempre
alimentata a gas ma ad alta efficienza energetica, per la produzione combinata di acqua
calda sanitaria e riscaldamento della potenza
di 50 Kw; il parziale rifacimento del camino
esistente che risulta in parte degradato, l’installazione di 4 collettori solari termici di 8
mq. per la produzione di acqua calda sanitaria accumulata in un serbatoio combinato da

1000 litri composto da doppio scambiatore.
L’azione combinata data dal nuovo generatore
con il solare termico consentirà una drastica
riduzione dei consumi di gas, stimato attorno
al - 60%.
L’intervento prevede inoltre la realizzazione
di un percorso pedonale a raso sul fronte del
fabbricato verso il campo da gioco, in modo
da rendere fruibile e senza difficoltà il collegamento dai parcheggi all’ingresso degli spogliatoi.
Verrà inoltre adeguato nel fronte est il percorso di accesso al servizio igienico, destinato
alle persone con ridotta capacità motoria, e
contestuale allargamento della porta di accesso secondo le dimensioni prefissate per
consentire un agevole accesso del portatore
di handicap.
A seguito dell’espletamento della procedura
di affidamento dei lavori, gli stessi sono stati
assegnati alla ditta “Termoidraulica e climatizzazione di Cavasin Alessandro“ di Farra di
Soligo, che ha sottoscritto la consegna dei
lavori il 30 novembre.
La conclusione dei lavori è prevista entro il
31 dicembre 2020.
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PIAZZOLE DI SOSTA CON STAZIONE DI RICARICA PER LA MOBILITÀ ELETTRICA
Prende forma anche a Sernaglia il progetto promosso dalla Provincia di Treviso per la realizzazione di piazzole di so-

sta per la mobilità sostenibile ed e-bike.
Nel mese di ottobre ha fatto la propria comparsa in piazza Martiri della Libertà, accanto al municipio, la
piazzola di sosta con stazione di ricarica per la mobilità elettrica che rientra nel progetto cofinanziato da GAL Alta
Marca Trevigiana, Regione e Comune e
che coinvolge 12 Comuni del territorio,
tra i quali Sernaglia della Battaglia.
L’innovativo progetto mira a collegare
e mettere in rete i principali attrattori
turistici del territorio sviluppando la mobilità sostenibile, l’accoglienza e l’ospitalità diffusa.
Il progetto prevede la realizzazione
e posa di 12 piazzole attrezzate per
la mobilità sostenibile e le biciclette
elettriche, riconoscibili da un’immagine coordinata e da comuni standard
progettuali, con istruzioni in lingua
italiana, inglese e tedesca e localizzate in posizioni strategiche rispetto ai

principali itinerari escursionistici. Sono
e saranno collocate in aree pubbliche,
oltre che a Sernaglia, anche a Possagno,
Vidor, Valdobbiadene, Cavaso del Tomba, Farra di Soligo, Monfumo, Paderno
del Grappa, Pederobba, Pieve di Soligo,
Refrontolo e Segusino.
Le 12 piazzole vanno ad aggiungersi ad
altre 10 per la mobilità sostenibile ed
e-bike in fase di realizzazione in 10 Comuni dell’Unione montana delle Prealpi
trevigiane.
Le complessive 22 piazzole con stazioni
di ricarica elettrica rappresentano una
straordinaria opportunità di valorizzazione e promozione del territorio entrato tra
i patrimoni dell’Unesco e anche dei Comuni contermini come il nostro, che molto hanno da offrire a residenti e turisti in
termini di bellezze naturalistiche e storiche, raggiungibili con sentieri e piste.
Questo progetto punta a realizzare una
rete sempre più capillare di attrezzature

MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SEDE COMUNALE
DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

Con la Legge di Bilancio 2020 e poi
con decreto del 30 gennaio 2020 del
Ministero dell’Interno, il Comune di
Sernaglia della Battaglia è risultato
assegnatario di un contributo di
70.000 euro che l’Amministrazione
comunale ha destinato al finanziamento
di un intervento di efficientamento
della Sede municipale. Con tale
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intenzione la Giunta comunale, ad
agosto 2020, ha approvato lo studio
di fattibilità dell’intervento dal
titolo “Miglioramento dell’efficienza
energetica della sede comunale di
Sernaglia della Battaglia mediante la
sostituzione degli scuri in legno della
parte storica nonché di efficientamento
dell’unità di trattamento aria dell’ala

est del Municipio”, per un importo
totale di 90.000 euro, di cui 69.816 per
lavori a base d’asta e 20.184 per somme
a disposizione dell’Amministrazione.
I lavori, progettati dall’ing. Marco Filippi
di Pieve di Soligo, si concretizzano in
sintesi nella sostituzione e manutenzione degli elementi oscuranti della parte
storica della Sede municipale al fine di
garantire la completa funzionalità, un
intervento sui serramenti della sala riunioni posta al piano primo del nuovo
corpo di fabbrica per permettere il mantenimento del comfort interno d’estate
e d’inverno, nonché un intervento di manutenzione straordinaria sull’impianto
di trattamento dell’aria a servizio degli
uffici in quanto l’attuale presenta carenze funzionali significative.
A seguito dell’espletamento della procedura di affidamento dei lavori, è stato possibile assegnare gli stessi alla
“Impresa Edile Maset Srl” di Vittorio
Veneto, che ha sottoscritto la consegna
dei lavori il 14 settembre scorso. Attualmente i lavori sono in corso di esecuzione e si prevede approssimativamente
il loro completamento entro febbraio
2021.

INVERNO 2020
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INTERVENTI IN PROGRAMMA PER INIZIO ANNO 2021
CIMITERO DI FONTIGO: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE,
NUOVI LOCULI E SERVIZIO IGIENICO
Nel mese di dicembre 2019 è stato approvato
il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di
“Realizzazione di un blocco di loculi, servizio
igienico e abbattimento barriere architettoniche nel cimitero di Fontigo - 1 stralcio”, redatto dall’arch. Guido Corrocher di San Pietro
di Feletto e dall’ing. Luca Toffoli con studio a
Falzè di Piave. L’ importo complessivo dell’opera è di 114.000 euro, di cui 82.162 per lavori
a base d’asta, inclusi gli oneri per la sicurezza.
Il progetto prevede tre tipi di intervento:
la costruzione di 30 nuovi loculi all’interno del cimitero, la modifica d’uso del
locale deposito in servizio igienico con
adeguata accessibilità per le persone disabili e per i visitatori, con realizzazione di una
rampa di accesso e percorsi di collegamento,
e infine la pavimentazione dei percorsi
principali di collegamento, per l’accesso
e la fruizione da parte delle persone ed in particolare per i disabili, gli anziani e le persone
con difficoltà motorie.

I nuovi percorsi pedonali verranno realizzati
con questo stralcio solo per le parti necessarie a rendere accessibile il servizio igienico e i nuovi loculi; in modo lungimirante, il
progetto suggerisce il futuro completamento dei percorsi pedonali al fine di abbattere
completamente le barriere architettoniche
presenti. Per motivi contingenti, tale completamento non può essere realizzato con
il primo stralcio. In conseguenza dell’emergenza pandemico-sanitaria da Covid-19, è
stato necessario adeguare l’elaborato “PS01
- Piano sicurezza e coordinamento con stima

dei costi della sicurezza”, in quanto redatto
e approvato in epoca antecedente all’emergenza in atto, e completamente privo
di misure atte a rispettare le nuove urgenti
disposizioni nel frattempo sopravvenute.
In conseguenza di ciò, con determinazione del
16 ottobre si è provveduto ad aggiornare il
progetto senza alcuna variazione del quadro
economico.
Attualmente l’ufficio Lavori Pubblici sta
provvedendo alla redazione degli atti
necessari all’affidamento dell’appalto, che
avverrà entro i primi mesi del 2021.
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ROTATORIA ALL’INTERSEZIONE TRA VIA MERCATELLI SANT’ANNA,
VIA PIEVE DI SOLIGO E VIA AL BIVIO
Il progetto della rotatoria “al Bivio” a Falzè di
Piave è importante soprattutto per la messa
in sicurezza di un incrocio oggi pericoloso ed è diretto a facilitare il traffico e
la viabilità e a garantire una maggiore
tutela a pedoni e ciclisti.
È un’opera significativa per il nostro
Comune ed è anche una dimostrazione importante di come Provincia e regione, attraverso il suo contributo, sia vicina al nostro
territorio”.
La rotatoria, prevista in asse con il ramo sudest della SP 34, presenta un diametro esterno di 26,0 m. L’anello stradale è costituito da
due corsie di 4,0 m, con banchine di 0,5 M,
per una larghezza complessiva di 9 m, cui si
aggiunge una ulteriore corona sormontabile
larga 2,0m, introdotta per agevolare le manovre dei mezzi pesanti di maggior dimensione.
In essa si innestano 4 bracci: 3 sono gli attuali assi che convergono nel nodo, mentre
il quarto, solo in uscita, è costituito dalla via
Cal Di Val.
Nella parte nord-ovest della rotatoria è prevista la realizzazione di un percorso ciclopedonale che prosegue sia sul lato ovest della
SP 4 che su quello nord della via al Bivio (SP
34), fino alle fermate del trasporto pubblico
locale in direzione di Sernaglia. La posizione
delle attuali fermate verrà leggermente modificata in modo che siano una posticipata
rispetto all’altra, secondo il rispettivo senso
di marcia.
Ciò consentirà di rendere maggiormente sicuri gli attraversamenti da parte dei
pedoni in quanto avverrebbero posteriormente agli autobus, che quindi non costituirebbero un ostacolo alla visibilità
reciproca tra utenti a piedi e veicoli in
transito. L’inizio dei lavori è previsto tra
gennaio e febbraio 2021.
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EDILIZIA - ATTIVITÀ PRODUTTIVE

UNIPASS

Prosegue il processo di informatizzazione
per la presentazione delle pratiche edilizie
con l’adesione alla procedura Unipass, in
collaborazione con il Consorzio BIM Piave,
come supporto informatico alla gestione
delle pratiche amministrative dello Sportello Unico Attività Produttive e dello
Sportello Unico Edilizia. Il servizio Unipass
è stato attivato in una prima fase, dedicata alle pratiche edilizie gestite dagli uffici
comunali, il 1 luglio 2015. Dal 1 gennaio
2017, grazie all’adesione allo Sportello
Polifunzionale di enti terzi e consorzi gestori di pubblici servizi, il servizio è stato
implementato con procedimenti di competenza degli enti aderenti, facilitando la
gestione delle pratiche amministrative sia
agli utenti richiedenti sia agli enti coinvolti.
Il Consorzio BIM Piave di Treviso nel corso
del 2019 ha aggiunto ai servizi a favore

dei Comuni che lo compongono lo “Sportello Unico Commercio”, cosiddetto SUC,
che, a differenza del servizio Unipass, prevede la gestione diretta delle istanze da
parte del personale del Consorzio. L’avvio
del SUC da parte del Consorzio BIM nasce
su proposta di vari Comuni trevigiani che
ne avevano chiesto la costituzione per
superare alcune criticità connesse con
le carenze di personale e per ottimizzare
un servizio che necessita di competenze
e professionalità sempre più esperte.
Inoltre, la presenza di una funzione centralizzata permette di superare la disomogeneità presente
nei distinti servizi,
coordinando la prestazione resa agli
utenti in un unico
contesto, superando

modalità e interpretazioni prima lasciate
alla singola valutazione dei diversi Comuni.
Per il nostro Comune il servizio è attivo dal
18 marzo 2019 per quanto riguarda le pratiche legate alle attività produttive (aperture, chiusure, subentri e altro), mentre
tutte le pratiche relative agli eventi, alle
manifestazioni e ai mercati temporanei
continuano a essere gestite dal personale
dell’ufficio comunale competente.
Il bilancio dell’attività del SUC è molto positiva, grazie alla competenza del personale addetto e alla fattiva collaborazione
degli uffici comunali.

S.I.T. - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE
Grazie alla partnership con il BIM Belluno
si è avviato un ampio progetto di piattaforma territoriale web condivisa e con
standard univoci per la gestione dei dati
e delle informazioni territoriali accessibile
al pubblico.
Un sistema Informativo, in particolare
un Sistema Informativo Geografico, che
costituisce un prezioso e sofisticato strumento funzionale alla raccolta di dati,
spaziali e no, all’elaborazione di informazioni significative e quindi un importante
supporto decisionale.
La pubblicazione dei dati è fondamentale
in quanto consente la fruibilità delle informazioni ad un numero elevato di persone,
senza che queste ultime abbiano particolari competenze in materia.
In particolare, il WebGis permette la visualizzazione di cartografie e interrogazioni spaziali e/o alfanumeriche collegate
al territorio e aggiornate in tempo reale.
Lo sviluppo del progetto si è svolto secondo un programma operativo maturato in
più fasi e con il coinvolgimento di varie
strutture ed enti terzi. Innanzitutto è stato
fondamentale il supporto della Regione
del Veneto, che ha messo a disposizione
del Consorzio le cartografie (Ortofoto –
Carta Tecnica regionale) per tutti i Comuni
consorziati e ha proposto una collaborazione per lo scambio dei dati.

Successivamente, i tecnici della Società
Informatica Territoriale srl del BIM Piave
di Belluno hanno incontrato i tecnici comunali e condiviso le attività di collaborazione e le modalità operative per il recupero dei dati comunali e per l’inserimento
nel S.I.T. comunale.
Il Sistema Informativo rappresenta un
supporto importante all’attività operativa
dell’amministrazione, grazie alla velocità
di accesso a molteplici informazioni riguardanti il territorio, la gestione e l’incrocio dei dati, il tutto attraverso un’unica
piattaforma.
I dati al momento consultabili riguardano:
• cartografie di base: ortofoto, ctr, cartografia catastale
• toponomastica: grafo stradale e civici
con relativo collegamento a gestionale
anagrafe residenti
• pianificazione urbanistica: piano interventi, piani acustici, pat e/o pati, ecc. con
elaborazione certificato destinazione urbanistica
• gestione viabilità: segnaletica, passi
carrai, ciclabili, ecc.
• sottoservizi: acquedotto, fognatura, metano, rete illuminazione pubblica, caditoie
• gestione pratiche edilizie: collegamento
al gestionale tramite codice ecografico
• patrimonio comunale
• gestione tributi: evidenziazione contri-

buenti e calcolo aree edificabili
• consultazione piani di protezione civile,
peba e altri.
La piattaforma, al momento consultabile
solo dai dipendenti comunali, sarà a breve
consultabile anche da cittadini e professionisti, con livello di abilitazione ridotto
rispetto a quello riservato ai dipendenti
comunali, nel rispetto della tutela dei dati
sensibili. L’accesso sarà possibile direttamente dal sito istituzionale del Comune
con un link dedicato.
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VISITE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI DEL COMUNE
In questi mesi il sindaco Mirco Villanova
e l’assessore alle attività produttive Paola Balliana hanno dato il via a un’importante iniziativa: visitare le attività
produttive e commerciali presenti nel
Comune.
L’obiettivo è incontrare le diverse attività
che operano nel territorio comunale e far
loro sentire la presenza tangibile dell’amministrazione.
Queste visite sono state organizzate per
presentare la nuova amministrazione e incontrare le attività industriali e commerciali, grandi e piccole, allo scopo di conoscere e valorizzare il prezioso lavoro che
svolgono quotidianamente. Attività che
nonostante le attuali difficoltà nel fare
impresa continuano a creare opportunità
di impiego, dando ricchezza e prestigio al
nostro territorio.
Da questi primi incontri, l’amministrazione ha potuto riscontrare che le aziende
stanno lavorando bene e hanno saputo
superare brillantemente le difficoltà sorte
in questi ultimi anni, dimostrando ottime
capacità imprenditoriali nel sapersi rinnovare per affrontare al meglio i cambiamenti imposti dal mercato.
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Alcune visite sono proseguite anche durante il periodo dell’emergenza sanitaria,
per ascoltare e comprendere le esigenze
delle aziende durante questo complesso
periodo. Da qui la volontà dell’amministrazione di attivare nuove misure a sostegno delle attività più colpite dal lockdown
attraverso la concessione di contributi e
l’iniziativa “Sernaglia Fund” (descritte a
pagina 6).
Al termine di tutti gli incontri, in base ai
riscontri che ci saranno e ai bisogni e alle
esigenze che verranno manifestate, l’amministrazione cercherà un dialogo con le
imprese per una collaborazione reciproca
e proficua. L’amministrazione comunale

vuole essere presente per le attività che
portano lavoro e, nello stesso tempo, trovare accordi in modo che anche le aziende possano partecipare a iniziative sociali
sul territorio.
Tutti gli imprenditori incontrati finora
hanno accolto favorevolmente questo
confronto tra industrie e amministrazione.
L’augurio è che questa iniziativa accomuni
imprese e amministrazione nell’obiettivo
di migliorare la qualità di vita nel nostro
bellissimo territorio.

24%
Entrate
extratributarie

45%
Entrate correnti
di natura tributaria,
contributiva
e perequativa

2%
Trasferimenti
correnti

SPESE PER MISSIONI
0% Agricoltura
Politiche
agroalimentari
e pesca
0% Sviluppo economico
e competitività

6%
Debito pubblico

11%
Servizi
per conto terzi

6%
Debito pubblico

28%
Servizi istituzionali,
generali e di gestione
5%
Ordine pubblico
e sicurezza

10%
Diritti sociali,
politiche
sociali
e famiglia
0%
Soccorso
civile

9%
Istruzione e diritto
allo studio

15%
Trasporti
e diritto alla
mobilità
6%
Sviluppo
sostenibile e tutela
del territorio
e dell’ambiente

1%
Assetto del territorio
ed edilizia abitativa

3%
Turismo

3%
Politiche giovanili, sport
e tempo libero

2%
Tutela e valorizzazione
dei beni e attività
culturali

*ultimo consuntivo approvato (anno 2019)
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CENTRI ESTIVI

Quest’anno, in collaborazione con la Parrocchia, è stata rivolta anche
ai bambini frequentanti la scuola dell’infanzia.
Nonostante le diverse difficoltà riscontrate a causa dell’emergenza
da COVID-19, l’Amministrazione comunale ha deciso di attivare i
Centri estivi nel mese di luglio, facendosi carico della maggiori spese dovute al rispetto delle regole e delle linee guide emanate dalla Regione Veneto e dall’Azienda Sanitaria regionale.
Per la realizzazione dei Centri Estivi è stata richiesta la collaborazione
della Cooperativa “CSA” di San Vendemiano per la gestione del progetto, dell’Istituto Comprensivo “I. Nievo” e della Parrocchia per l’utilizzo
degli spazi scolastici, di giovani volontari del Gruppo Giovani di Serna-

Quest’anno l’Amministrazione comunale
ha deciso di attivare due laboratori rivolti ai ragazzi frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo
grado di Sernaglia della Battaglia,
con la collaborazione della Cooperativa
“Itaca” di Pordenone. Il primo è stato il
“Back to School”, svolto nelle prime
due settimane di settembre, rivolto ai
ragazzi dagli 8 ai 13 anni con la finalità
di reintrodurre gradualmente i giovani
all’attività scolastica in presenza. Le attività svolte sono state di carattere educativo, come l’aiuto per lo svolgimento dei
compiti estivi e il potenziamento degli apprendimenti, e di carattere creativo quali
i laboratori manuali. Il laboratorio ha visto la partecipazione di 20 ragazzi, divisi
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CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

I Centri Estivi comunali di Sernaglia della
Battaglia sono un’attività consolidata, che si
svolge ormai da anni nel periodo estivo ed è
destinata ai giovani frequentanti le scuole
primarie e secondarie di primo grado.

LABORATORI
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glia della Battaglia e dei volontari della Protezione Civile ANA di Sernaglia della Battaglia per la gestione dell’ingresso e uscita dei ragazzi.
Il tema scelto e proposto ai giovani del nostro Comune è stato “Noi
siamo armonia”, e le attività svolte sono state di carattere ludico ed
educativo, programmate considerando i bisogni delle diverse fasce
d’età. L’iniziativa ha quindi integrato i bisogni dei ragazzi, le esigenze
delle famiglie e le responsabilità educative di tutta la comunità. L’attività ha visto la partecipazione di 33 ragazzi della scuola primaria e
secondaria di primo grado e 15 bambini della scuola dell’infanzia, che
sono stati seguiti da 6 operatrici della cooperativa “CSA” e da due
giovani animatori.

in due gruppi e seguiti da due operatrici
della cooperativa, nel rispetto delle regole emanate in merito ai servizi destinati ai
minori in tempo di COVID-19.
Nel mese di dicembre è stato attivato
il laboratorio “Happy Christmas Lab”,
un laboratorio creativo a tema natalizio
rivolto ai bambini delle classi seconda e
terza della scuola primaria del Comune di
Sernaglia della Battaglia. Queste iniziative nascono dalla volontà dell’Amministrazione di offrire agli alunni e alle loro
famiglie un sostegno consistente nel far
trascorrere ai ragazzi le ore pomeridiane
in maniera proficua e divertente.
L’Amministrazione ha voluto non gravare sulle famiglie sostenendo direttamente le spese delle iniziative.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (C.C.R.) è
un progetto che vede i ragazzi della scuola
secondaria di 1^ grado sperimentare il loro
diritto e dovere alla cittadinanza. Da diversi anni è sostenuto dall’Amministrazione
comunale di Sernaglia della Battaglia, in
collaborazione con l’Istituto “I. Nievo”, che
ne condivide le finalità. Per le caratteristiche organizzative, le modalità di candidatura, l’elezione e l’attuazione, il progetto C.C.R.
promuove e garantisce la
partecipazione alla vita civica dei giovani cittadini,
non solo come sancito dalla Costituzione (art. 3, art.
10) ma così come descritto
anche dalla articoli della
Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Purtroppo, a partire dal mese di marzo
l’emergenza sanitaria che ha interessato
il nostro Paese e i conseguenti DPCM relativi alle “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale
del diffondersi del virus COVID-19” hanno
comportato la sospensione delle attività in
presenza, tra cui gli incontri del C.C.R.
Con il supporto dell’educatrice di riferimento, i ragazzi hanno comunque cercato
di portare avanti diverse progettualità legate ai temi sotto elencati, realizzando in
particolare due diversi video:
• Ambiente, ordine pubblico e
riscoperta della storia e delle
tradizioni del Comune
• Attività culturali, pubblica istruzione
• Solidarietà e amicizia
• Sport e tempo libero

Ad oggi, le disposizioni dei decreti ministeriali continuano ad imporre restrizioni e
misure di contenimento, che hanno necessariamente influito nella programmazione
delle attività del C.C.R., per il quale nell’anno
scolastico 2020/2021 verrà adottata una modalità “blended”, ovvero alternando attività
in presenza e attività a distanza “online”.
Nel corso del mese di novembre sono iniziati gli interventi in classe per la costituzione
del nuovo C.C.R., che
verrà formalmente
eletto prima della
sospensione delle
lezioni per le vacanze
natalizie e successivamente inizierà a
confrontarsi per la
promozione delle attività individuate per
ogni area tematica.

CERIMONIA DI FINE ANNO SCOLASTICO
L’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo statale di Sernaglia della Battaglia, ha voluto organizzare una
cerimonia di fine anno dedicata agli alunni che hanno terminato la classe quinta della scuola primaria e la classe terza della
scuola secondaria di primo grado.
Questo evento, svolto all’Anfiteatro di via Grave a Falzè di Piave e in
piazza Martiri della Libertà a Sernaglia della Battaglia, è stato fortemente voluto dall’Amministrazione comunale per potersi congratulare con i giovani che sono riusciti a concludere un ciclo di studio
nonostante l’anno scolastico caratterizzato da lezioni a distanza e
dall’impossibilità di vedere compagni di classe, amici e insegnanti.
Il sindaco Mirco Villanova ha quindi donato a ognuno dei 132
alunni una lettera ricordo in forma di pergamena e un quaderno nel quale sono stati raccolti i disegni fatti proprio dai bambini all’inizio della pandemia con la frase “Andrà tutto bene”.
Questa iniziativa ha dato anche l’opportunità di ringraziare la dirigente scolastica Ester Fagni e tutto il corpo insegnanti che si è adoperato
con grandissima professionalità affinché la scuola potesse continuare
anche a distanza.

INIZIATIVE SOLIDALI
Anche quest’anno il Comune di Sernaglia della Battaglia ha aderito alla campagna nazionale della Lega italiana per la lotta ai tumori (Lilt) “Nastro rosa”, che ha l’obiettivo di
sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce
del tumore al seno.
Quest’anno inoltre si è voluto, oltre alle consuete iniziative simboliche, mettere
a disposizione l’ambulatorio di piazza Martiri per effettuare visite senologiche
gratuite.
Le visite sono state effettuate sabato 17 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 17.30 a donne
residenti nel Comune di Sernaglia della Battaglia, con età compresa fra i 35 e i 45 anni e
non sottoposte in precedenza ad alcun accertamento. Per informare dell’opportunità, l’ Amministrazione Comunale ha inviato circa 400
lettere alle cittadine sernagliesi potenzialmente interessate alle visite senologiche.
L’iniziativa è stata particolarmente apprezzata e verrà sicuramente riproposta il prossimo anno.
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LA CULTURA A SERNAGLIA AL TEMPO DEL COVID
L’Amministrazione comunale nel lungo periodo
di lockdown che ha purtroppo contrassegnato
l’anno in corso, ha inteso, pur nel solco degli
ineludibili limiti normativi, non fermare né sacrificare la cultura.
In particolare per il tramite della biblioteca,
l’Amministrazione ha disposto il proseguimento del servizio di prestito dei libri e
delle risorse documentarie che ha trovato
realizzazione attraverso la sicura consegna a domicilio, resa possibile dalla proficua
collaborazione con i volontari della Protezione

civile, e attraverso l’invio in modalità telematica del materiale documentario richiesto per le
ricerche scolastiche.
Il patrimonio della biblioteca è stato implementato e arricchito con una serie di puntuali e curati acquisti il cui materiale, più di 200
titoli, è stato debitamente catalogato e reso
disponibile agli utenti.
Agli utenti interessati è stata poi consegnata
una copia gratuita del libro “Il Decimo Nodo”
del bravo e generoso autore locale Paolo Maran. Al contempo sono stati proposti sulla pagi-

un grave e irrimediabile pericolo per sé e

contro, precedentemente programmato ad

per gli altri poiché agirà sempre in base

aprile e rinviato causa Covid, con uno dei

ad incontrollati impulsi senza poter così

più importanti studiosi di livello interna-

comprendere e operare la differenza tra

zionale, il prof. Umberto Galimberti che

il bene e il male. Galimberti ha paralle-

nella sala municipale, risultata occupata

lamente evidenziato che la società e la

in ogni ordine di posti consentiti dalla nor-

scuola si sono dimostrate troppo spesso

mativa anti covid-19, ha parlato al pubbli-

incapaci di educare, limitandosi invece ad

co convenuto e a quello collegato da casa

istruire, ossia a trasmettere mere cono-

in videostreaming, di disagio giovanile.

scenze senza contribuire a fare crescere

Galimberti ha sottolineato la priorità di

emotivamente i nostri ragazzi.

educare al pensiero e al sentimento, dimensioni non antitetiche ma complementari e interdipendenti, assolutamente necessarie affinché ogni giovane si realizzi
compiutamente come persona.
Il Professore ha sottolineato che un giovane che non ha sviluppato la ragione e
non ha coltivato l’empatia rappresenta
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NATURA E MUSICA
Sabato 12 settembre l’Amministrazione comunale ha organizzato una giornata per scoprire o riscoprire insieme una preziosa porzione del nostro territorio, che forse non tutti conoscono, per
esplorarne l’assoluta originalità, la forte identità e cogliere le emozioni e la serenità che trasmette a chi
la visita, intervallando passeggiate di varie lunghezze, degustazioni e momenti musicali.
Un programma che è servito a valorizzare e fare scoprire il territorio sernagliese e ha creato
un’occasione per fare comunità. Un evento in piena natura con concerto finale.
Vari gruppi accompagnati da guide di Legambiente, partiti alle 15.30 da piazza del Popolo a Fontigo e da piazza Martiri a Sernaglia, hanno potuto scoprire le peculiarità di questa “magica”
area naturalistica delle Fontane Bianche, nel corso del percorso pianificato.
Un bellissimo momento di sosta e relax è stato organizzato dall’associazione Alpini di Fontigo, che ha
allestito un rinfresco per i convenuti in un prato a “bordo” Piave allietato da un intrattenimento musicale
con la fisarmonica suonata da Mariotto Floris. Tutti i gruppi hanno proseguito poi la passeggiata lungo le
Volpere, per arrivare al Passo Barca dove all’imbrunire, in una bellissima serata all’aperto lungo il Piave,
nell’anfiteatro sul Piave la Piccola Orchestra Veneta ha emozionato tutti i presenti con un bellissimo e
coinvolgente concerto. Grandissima la partecipazione entusiastica alla passeggiata e al concerto, a
conclusione del quale un altro momento di convivio, con il rinfresco organizzato dall’associazione Alpini
di Falzè, ha chiuso la bellissima giornata.
Un impeccabile servizio navetta ha portato poi i partecipanti a recuperare le auto nei parcheggi di partenza. Questo evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione dell’associazione Alpini di Fontigo, Sernaglia e Falzè, di Legambiente, di Banca della Marca - Credito Cooperativo
Filiale di Falzè di Piave e della Piccola Orchestra Veneta diretta dal Maestro Giancarlo Nadai.

na Facebook istituzionale puntuali appuntamenti online con piacevoli letture animate
capaci di incontrare l’apprezzamento di bambini
e genitori. Una di queste letture ha affrontato
nello specifico il tema del covid-19 con un linguaggio e un messaggio intesi ad infondere
speranza e fiducia.
Altre letture hanno invece ripreso testi e immagini di libri realizzati, per il tramite della biblioteca, quasi vent’anni or sono da bambini della
nostra comunità che ora sono adulti e genitori.

INCONTRO CON IL PROF. GALIMBERTI
Mercoledì 30 settembre si è tenuto l’in-

QUISERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

CULTURA

MUSEO CEA - MEP
A causa dell’emergenza sanitaria, che abbiamo vissuto e stiamo tuttora vivendo, il Centro Educazione
Ambientale Media Piave si è trovato costretto a sospendere tutte le attività museali programmate per
il 2020. Nonostante le difficoltà incontrate il comitato di gestione CEA, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Sernaglia, ha allestito una mostra storico-fotografica del Fast (Foto
archivio storico trevigiano) “L’emigrazione trevigiana e veneta nel mondo” sul tema dell’emigrazione, per parlare di un argomento che ha visto
coinvolto in modo preponderante il nostro territorio
L’iniziativa, articolata in due serate evento svoltesi
negli ultimi weekend di giugno, ha visto all’aperto
in piazza del Popolo a Fontigo, sabato 20 la presentazione della mostra a cura di Angela Marsura, storica dell’emigrazione, accompagnata dal gruppo di
lettura dell’università degli adulti di Pieve di Soli-

go che ha fatto rivivere quel momento storico attraverso le lettere tratte dal libro “Mi sperarie” di
Lamberto Pillonetto, pubblicato a cura dell’Associazione Emigranti con la partecipazione del Comune
di Sernaglia.
Il successivo sabato 27 giugno, sempre all’aperto in
piazza del Popolo a Fontigo, è proseguito il racconto
sull’emigrazione con la proiezione del film ‘Novo
Mondo’ di Emanuele Crialese introdotto da una presentazione di Mariavittoria Dantomio e dal racconto di esperienza diretta di Mohammed Ammouch
(Momo), due componenti dell’associazione culturale Cinema Careni che ha curato la proiezione.
La mostra, allestita all’interno del Museo, è stata
visitata nei due fine settimana, grazie alle associazioni coinvolte nel comitato di gestione CEA che ne
hanno garantito a turno aperture e chiusure.
Il difficile periodo non ha permesso lo svolgimento

delle iniziative autunnali programmate, ma il lavoro
per la valorizzazione del museo continua anche con
l’adesione al Montello Pass, iniziativa che raggruppa tutti i musei che hanno un settore riguardante la
Grande Guerra che saranno inseriti all’interno del
sito web Montello.travel, che presto sarà online.
È in fase di ultimazione anche il sito del CEA
MEP www.museomediapiave.it, mentre è già da
tempo attiva la pagina Facebook dove il museo
sta pubblicando con cadenza quindicinale pillole
della storia di Sernaglia, che vi invitiamo a leggere
e condividere, e dove verranno annunciati gli eventi
che saranno organizzati.
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LA COMUNITÀ PREMIA
L’Amministrazione comunale di Sernaglia
della Battaglia non ha voluto rinunciare
nemmeno in tempo di covid a premiare
le sue eccellenze. Il tradizionale appuntamento di novembre con “La Comunità premia”, la cerimonia in cui gli
amministratori pubblici consegnano un riconoscimento a studenti e
sportivi bravissimi, si è svolta sabato 28 nella sala polifunzionale del
municipio con una formula anti assembramenti: gli studenti sono stati premiati uno alla volta e a distanza di 5 minuti
l’uno dall’altro.
Viste le tante manifestazioni sportive annullate o rinviate a causa del covid nel
corso di quest’anno, non si è tenuta la
premiazione degli sportivi sernagliesi, con
l’augurio di riprenderla nel novembre 2021.
Alla luce del grande aiuto fornito alla popolazione fin dall’inizio della pandemia,
l’Amministrazione ha voluto esprimere la
propria riconoscenza ai gruppi di Protezione civile attivi sul territorio comunale
attraverso una targa che vuole simboleggiare la gratitudine di tutta la popolazione
sernagliese.
A consegnare una borsa di studio agli allievi di scuola media licenziati con una votazione di almeno 9/10 e agli studenti superiori che si sono diplomati con un voto di
almeno 90/100 sono stati il sindaco Mirco Villanova, l’assessore Vanni Frezza,
la prof. Anna Flavia Roman dell’Istituto
comprensivo di Sernaglia e il maestro
Carlo Balljana, che ha contribuito economicamente alle borse di studio e ha donato
a tutti i premiati una sua litografia, augurando loro il meglio per il futuro.
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Vanessa Bottega 9/10, Jacopo Coletto
10/10, Letizia Fior 9/10, Angela Meler
9/10, Oscar Meneghello 10/10, Malak
Nawri 10/10, Irene Padovan 9/10, Alessia
Paset 10/10 con lode, Paola Pierobon 9/10,
Luca Saccol 9/10, Gioia Sota 10/10, Vanessa Stella 10/10 con lode, Chiara Stradiotto
10/10, Arianna Zamai 10/10 con lode, Enrico Zamai 9/10, Angela Zannoni 10/10 e
Raffaele Zuccon 10/10 con lode. Tutti hanno frequentato l’istituto “Ippolito Nievo” di
Sernaglia tranne Angela Zannoni (Collegio
vescovile Balbi).
Hanno ricevuto una borsa di studio di 200
euro l’uno i seguenti 15 diplomati nell’anno
scolastico 2019/20:
Gianni Borsoi 94/100 (Liceo linguistico
Da Collo), Carmen Bortolini 92/100 (Liceo
linguistico Da Collo), Manuel Cesarini
100/100 (Iiss Galileo Galilei), Zeudi Colombini 90/100 (Istituto turistico Da Collo), Camilla Corte Zamai 92/100 (Istituto

turistico Da Collo), Francesca Frare 94/100
(Istituto alberghiero Beltrame), Anna Frezza 95/100 (Liceo artistico Munari), Massimo Galimberti 100/100 (Liceo scienze
applicate Casagrande), Daniele Giacometti
97/100 (Istituto alberghiero Beltrame), Taciana Guimaraes Schneider 100/100 (Liceo linguistico Verdi), Mauro Meneghello
100/100 (Iiss Einaudi-Scarpa), Ilaria Munaro 100/100 con lode (Liceo scientifico
Casagrande), Marta Pederiva 98/100 (Liceo
scienze umane Veronese), Natalia Perenzin
98/100 (Liceo classico Flaminio) e Angelica
Poloniato 92/100 (Liceo scientifico sportivo
Levi).
Il Sindaco ha voluto inoltre ricordare i meriti di tutti gli studenti per aver affrontato
con coraggio le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria e alla didattica a distanza
e ha esteso la riconoscenza anche alle
famiglie e ai docenti che hanno sostenuto i
ragazzi nei loro percorsi scolatici
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Il 7 febbraio 2020 è stata inaugurata la mostra fotografica ‘LUCE’ a
cura del Fotoclub Sernaglia.
Una mostra che, attraverso le immagini e le fotografie ci ha regolato
emozioni forti e autentiche.
Un ringraziamento particolare al Fotoclub Sernaglia, che in questa occasione ha festeggiato 25 anni di attività, al Coro di Stramare che ha
accompagnato e animato la serata e alla Pro Loco di Sernaglia per
aver contribuito alla realizzazione dell’evento.

CERIMONIE COMMEMORATIVE
25 APRILE
ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE D’ITALIA
Nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia, l’Amministrazione Comunale ha voluto celebrare ugualmente la
ricorrenza del 25 Aprile.
Si è svolta quindi a ricordo dell’anniversario della Liberazione dal nazifascismo, una breve cerimonia alla presenza
dell’arciprete parroco Don Mirko Dalla Torre e dei quattro
rappresentanti delle sezioni Alpini e combattenti del nostro
Comune.

2 GIUGNO - FESTA DELLA REPUBBLICA
Il 2 giugno, nonostante la situazione sanitaria, l’Amministrazione
ha voluto celebrare con una breve ma significativa cerimonia la
Festa della Repubblica. Si è svolta infatti accanto al municipio
una cerimonia con alzabandiera in occasione della Festa della Repubblica italiana, alla presenza del sindaco Mirco Villanova e dei
rappresentanti delle Associazioni combattenti e reduci, delle locali
sezioni Ana e della Protezione Civile. Il primo cittadino ha chiesto di
osservare un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del Covid-19,
ringraziando particolarmente chi, nel corso dell’emergenza, ha contribuito ad aiutare l’Italia e i nostri Comuni.

Hanno ricevuto una borsa di studio di 130
euro l’uno i seguenti 19 licenziati dalla
scuola media nell’anno scolastico 2019/20:
Giulia Bet 9/10, Margherita Borsoi 9/10,

COMMEMORAZIONE 25 OTTOBRE
Domenica 25 ottobre, si è svolta in luoghi simbolo di Sernaglia della Battaglia e Moriago della Battaglia la commemorazione per i 102 anni della Battaglia della Sernaglia a cura
della Federazione Nazionale Arditi d’Italia con la collaborazione delle Amministrazioni Comunali e la partecipazione
delle Associazioni Combattentistiche e d’arma.

4 NOVEMBRE
Domenica 8 novembre si sono svolte a Fontigo, Falzè
di Piave e Sernaglia della Battaglia le cerimonie per il 4
Novembre, giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze
Armate, organizzate dall’Amministrazione comunale con
le associazioni combattentistiche e d’arma, quest’anno in
forma ridotta a causa delle misure di contenimento della
diffusione del Coronavirus.
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L’ALLEVAMENTO DELLE API

DISTRETTO DEL CIBO DELLA MARCA TREVIGIANA

Grazie ad una progettualità
promossa dal GAL (Gruppo
di Azione Locale) dell’Alta
Marca Trevigiana, prende
forma il progetto “Distretto del cibo della Marca
Trevigiana” finalizzato a
perseguire lo sviluppo territoriale, favorire l’integrazione di attività caratterizzate
da prossimità territoriale, la
sicurezza alimentare, diminuire l’impatto ambientale delle
produzioni, ridurre lo spreco
alimentare e salvaguardare il
territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari.
Lo sviluppo del turismo di qualità del “buon vivere” rappresenta
un’opportunità per i prodotti tipici del territorio della Marca Trevigiana. Cresce, infatti, il turismo eno-gastronomico con grande interesse
per i prodotti alimentari a “km zero”.
L’intento è quindi di presentare un ricco e abbondante paniere di eccellenze agricole e agroalimentari di qualità formate da prodotti tradizionali e tipici con una solida cultura e tradizione eno-gastronomi-
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ca, di una ristorazione diffusa con un ottimo rapporto qualità-prezzo
e valorizzazione, promozione e commercializzazione delle produzioni
alimentari di qualità.
Il Comune di Sernaglia della Battaglia ha individuato nel
proprio territorio dei prodotti storici tradizionali da proporre
come “prodotti tipici” da inserire nel paniere delle eccellenze e precisamente i derivati dalla lavorazione dell’uva Clint.
Partendo dal riconoscimento dell’ibrido produttore diretto
(la pianta del frutto) il Comune intende inserire all’interno
del paniere :
• la confettura d’uva Clinto
• il mosto cotto di uva fragola
• il succo d’uva Clinto
• i sugoli
Oltre che a promuovere il territorio, questa iniziativa è finalizzata a
incentivare la coltivazione e lavorazione di prodotti che non necessitano di pesticidi per la coltivazione e che possano diventare, nel
tempo, icone del territorio come ad esempio il radicchio di Treviso, gli
asparagi, il Prosecco e molto altro.
Questo è il primo passo di un lungo percorso di cambiamento
che l’Amministrazione comunale intende proporre affinché il suo
territorio possa avviare coltivazioni in modo naturale e diversificate
di prodotti che possano essere trasformati da piccole PPL dando un
ricavo per la loro vendita diretta.

RIDIAMO IL SORRISO ALLA PIANURA
“Ridiamo il sorriso alla pianura padana” è un’iniziativa di Regione Veneto e Veneto Agricoltura a
cui anche il Comune di Sernaglia della Battaglia ha aderito per un ambiente migliore.
Sono stati messi a disposizione decine di migliaia di giovani alberi e arbusti autoctoni che
sono stati distribuiti gratuitamente ai cittadini che ne hanno fatto richiesta accedendo
direttamente al link indicato nella news pubblicata nel sito web del Comune.
Questa iniziativa ha permesso a 150 nuove piantine (quercia, frassino, acero campestre, melo
selvatico, biancospino e altre) di trovare dimora e crescere nei giardini, all’interno del nostro
Comune, abbellendo il paesaggio e migliorando le caratteristiche ambientali del territorio tenuto
conto dell’importante ruolo svolto dagli alberi nella mitigazione ai cambiamenti climatici.

L’Amministrazione comunale ha aderito all’iniziativa del Consiglio di Bacino Sinistra Piave, CIT e SAVNO che in
collaborazione con APAT (Associazione
Provinciale Apicoltori Trevigiani) hanno
proposto la fornitura di arnie per l’allevamento delle api con lo scopo di
coinvolgere le Scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di I e II grado
per sensibilizzare l’opinione pubblica sul

fondamentale ruolo svolto dalle api nel
mantenimento dell’equilibrio naturale.
Saranno inseriti in prossimità delle scuole
degli apiari didattici per creare momenti
di studio e di analisi del mondo dell’ape,
delle sue abitudini e dei suoi comportamenti.
La scuola potrà avvalersi della collaborazione e competenza di un apicoltore che
curerà gli alveari durante tutto l’anno.

PREMIATI I COMUNI RICICLONI DEL VENETO
Anche quest’anno il Comune di Sernaglia della Battaglia, con una percentuale di
riciclo dei rifiuti pari al 90%, è nella top ten della classifica dei Comuni “Rifiuti
Free” promossa con l’edizione regionale del rapporto Comuni Ricicloni 2020 realizzato da Legambiente grazie ai dati elaborati dall’Osservatorio regionale Rifiuti di Arpav.
Il dossier di Legambiente ha lo scopo di evidenziare le virtuosità dei Comuni della
nostra regione e di misurare le capacità territoriali nel ciclo dei rifiuti.
Questo premio è dedicato a ogni singolo cittadino del nostro Comune che con la
massima attenzione e cura ha provveduto a una qualificata gestione dei rifiuti, che è
obiettivo comune continuare a migliorare.

CICLABILE LA PIAVE, DALLE DOLOMITI AL MARE
Prosegue l’importante opera che riguarda
la pista ciclabile La Piave, che attraversa
luoghi ricchi di storia, arte e meraviglie naturali con un grande protagonista: il fiume
Piave.
Si tratta di 135 chilometri che uniscono
due siti Patrimonio Unesco portando
dalle montagne alla laguna veneta,
da Fener a Venezia, lungo un percorso vario
fra piste in ghiaia, erba o asfalto nei tratti
di strade esistenti, passerelle e un ponte
di 30 metri, l’opera più importante di tutto
il percorso, installato a Falzè di Piave sul
punto di incontro fra la Piave e il Soligo.

Questo itinerario può essere percorso a
piedi o in bicicletta nella sua interezza o
a brevi tappe scegliendo itinerari a tema,
quello dei musei, della Grande Guerra, dei
Castelli, torri e abbazie, delle chiese affrescate, dei grandi capolavori del Piave, gli
opifici storici, le ville o il meraviglioso paesaggio.
Ma il suo principale scopo è creare un interesse turistico che possa far nascere, nei
paesi interessati, dei punti di sosta, accoglienza e ristoro per chi sceglierà di percorrerla. È inotre in corso lo studio per la realizzazione di una applicazione che conterrà

tutte le informazioni che ora si possono
trovare nel sito www.visitpiave.com.
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TUTELA DELL’AMBIENTE E SERVIZIO AL CITTADINO: SAVNO
Continua la collaborazione costruttiva
fra l’Amministrazione comunale di Sernaglia e il gestore del servizio integrato
di raccolta rifiuti Savno srl per migliorare
la gestione e lo smaltimento degli stessi
riducendo al minimo i disagi dell’utenza.
Dall’anno appena trascorso è possibile
conferire i rifiuti al CARD nelle giornate di apertura senza differenziazione di mezzi, attività produttive o privati, che in precedenza erano vincolati a
giornate od orari fissi predefiniti.
Nel periodo di maggiore necessità è stata assegnata una persona per aiutare gli
utenti nella fase di conferimento del verde
per ovviare al momentaneo disagio logistico creato in attesa dei lavori di riqualificazione dell’area.
Dal mese di gennaio è inoltre attivo il
servizio gratuito di raccolta porta a
porta dei pannolini per i bambini fino
ai 3 anni e per gli anziani che ne abbiano fatto richiesta. Si è rivelato un servizio
importante per tutta la cittadinanza, date
le problematiche create dal Coronavirus,
che ci ha costretto a un lungo periodo di
“reclusione” con conseguente chiusura
del CARD.

Nonostante nel corso di quest’anno non si
siano potuti tenere i programmati incontri
informativi e formativi, mirati a educare a
una sempre migliore gestione dei rifiuti
e al corretto uso delle risorse, l’Amministrazione ha proseguito nella ricerca di
migliorare le attività dedicate all’ecologia
studiando con Savno una proposta per un
servizio mirato di raccolta porta a porta
della frazione “verde” che sarà attivato a dicembre 2020 con inizio raccolta
a febbraio 2021. La raccolta porta a porta
è fondamentale per lo smaltimento “regolare” dei rifiuti domestici. Evita accumuli
temporanei in casa, in attesa di accedere
al CARD per il conferimento, e porta un
importante risparmio di tempo evitando
il viaggio per la consegna e l’attesa per
eventuali code.
Nel corso del 2021/22 si provvederà ai
lavori relativi all’intervento di riqualificazione del CARD comunale per rendere più
agevole l’accesso e il conferimento dei rifiuti e per implementare il servizio delle
diverse aree di raccolta . I lavori porteranno a una doverosa chiusura momentanea
dell’area. Verrà comunicato per tempo il
periodo di fermo e quale sarà il luogo di

conferimento sostitutivo . Ci scusiamo e
chiediamo fin da ora la massima collaborazione per gli inevitabili disagi che ci porteranno poi ad avere un centro di raccolta
funzionale, comodo e all’avanguardia.
In questo lavoro sinergico i cittadini sono
elementi fondamentali ed è doveroso per
tutti imparare a produrre meno rifiuti,
gestendo al meglio i propri consumi, evitando gli sprechi e prestando la massima
attenzione alla corretta differenziazione.
Dobbiamo migliorare il nostro modo di vivere rispettando la natura, amando il nostro paese e curando il suo territorio che è
patrimonio di tutti.

PROGETTO LIFE PALÙ
Proseguono i lavori del progetto Life Palù
QdP cofinanziato dall’Unione Europea per
la riqualificazione di questa importante
area, i Palù del Quartier del Piave, che
si estendono nei Comuni di Sernaglia,
Moriago della Battaglia, Vidor e Farra di
Soligo.
I lavori di potatura siepi, pulizia dei fossati, risemina dei prati degradati proseguiranno secondo le modalità stabilite per le
particolari aree interessate.
Nel corso dei mesi è stata attivata una
procedura di variante in corso d’opera rispetto al progetto approvato, una prassi
coerente con le finalità e gli obiettivi del
progetto, nel rispetto degli habitat delle
aree interessate particolarmente ricche di
flora e fauna.
Le modifiche, predisposte di concerto
con il partner tecnico, Veneto Agricoltura, recepiranno le indicazioni di merito e
procedimentali, suggerite dalla Regione,
e prevedranno soluzioni diverse da quelle inizialmente previste, senza alterare o
pregiudicare in alcun modo il progetto e
l’ambiente protetto dei Palù.
Purtroppo, il Covid19, ci ha costretto
ad annullare i programmati incontri informativi con il pubblico. Incontri che

avevano riscosso grande interesse dato
il coinvolgimento attivo, nelle azioni di
analisi per il riutilizzo dell’area, da parte dei proprietari dei terreni o semplicemente appassionati del luogo. È allo
studio un sistema di incontro “virtuale” a
distanza a cui possano partecipare tutti
gli interessati che fidiamo di poter avviare quanto prima.

Il nostro comune desiderio è riprendere
tutte le attività comunitarie liberamente
senza alcun condizionamento dovuto alla
pandemia in atto ma in mancanza di questa possibilità informiamo che gli uffici
sono a disposizione per continuare una
collaborazione anche se a distanza per
raggiungere l’obiettivo nei tempi prefissati.
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STAZIONE ACCELEROMETRICA
È stata recentemente installata, all’esterno
della sede municipale, una nuova stazione
accelerometrica dotata di uno strumento di rilevazione sismica. I lavori
sono stati eseguiti dal gruppo Seisram del
Dipartimento di Matematica e Geoscienze
dell’Università degli studi di Trieste, con
la collaborazione del Comune di Sernaglia
della Battaglia e dell’Arpav di Belluno.
La stazione fa parte di una serie di 6 strumenti installati nell’area del Montello per
il monitoraggio dell’attività sismica delle
faglie esistenti nella zona. Questa serie di
strumenti facenti parte del progetto europeo
Interreg Italia-Austria “Armonia” si integrano con la Rete Accelerometrica del Friuli
Venezia Giulia e Veneto (RAF), di proprietà
e gestita dall’Università di Trieste e costituita da più di 20 stazioni sparse nelle due
regioni. La rete RAF è a sua volta integrata
nella Rete Accelerometrica Nazionale (RAN)
del Dipartimento della Protezione civile nazionale, che la finanzia, insieme a più di 600
stazioni sparse sul territorio nazionale. I dati
delle stazioni arrivano in tempo reale, oltre
che all’Università di Trieste, anche alle sedi
di Protezione civile dove vengono elaborati e
utilizzati per l’allerta sismico.
Il progetto Interreg Italia-Austria Armonia,
che ha finanziato l’installazione della nuova
stazione accelerometrica di Sernaglia della
Battaglia, mira a stringere la collaborazione tra gli istituti di protezione civile per
la prevenzione del rischio. Attraverso
l’uso di metodologie innovative, esso svilupperà una strategia transfrontaliera nella
gestione di rischi naturali.
Nell’area transfrontaliera tra il Nordest d’Italia, l’Austria e la Slovenia, forti terremoti
possono causare ingenti danni e perdite di
vite, come avvenuto nel passato. Lo sviluppo
di protocolli comuni permette la pianificazione congiunta e l’implementazione di azioni
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armonizzate per accelerare e facilitare le
operazioni di salvataggio. I partner svilupperanno un innovativo sistema di monitoraggio, esteso anche a edifici strategici, che
fornirà informazioni fondamentali per rapidi
e mirati interventi in caso di terremoto. Per
le sale operative verranno sviluppati strumenti di analisi, come mappe tematiche in
tempo reale, in modo da avere un’immediata valutazione della distribuzione del danno.
La realizzazione di un modello di gestione
transfrontaliero omogeneo della prevenzione del rischio aiuterà le istituzioni di protezione civile e i governi regionali a preparare
piani per proteggere la popolazione.
La realizzazione di protocolli comuni per la
formazione e di esercitazioni congiunte dei
volontari della protezione civile e dei cittadini aiuterà a migliorare la coordinazione degli
interventi transfrontalieri e di rapide azioni
di emergenza.
L’installazione di una stazione accelerometrica a Sernaglia della Battaglia è parte del
progetto europeo Interreg Italia-Austria Armonia, di cui fanno parte l’Università di Trieste, la Regione Veneto - Direzione Protezione
Civile e Polizia locale, la Regione autonoma

Friuli Venezia Giulia - Protezione civile della
Regione, l’Istituto nazionale di oceanografia
e di geofisica sperimentale - OGS, l’Università degli studi di Udine, lo Zentralanstalt
für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG)
di Vienna e l’Universität Innsbruck con partner associati la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Protezione civile, l’agenzia per la Protezione civile - Provincia autonoma di Bolzano, l’ufficio Geologia e
prove materiali - Provincia autonoma di Bolzano e il dipartimento provinciale di Belluno
dell’Agenzia regionale per la prevenzione e
protezione ambientale del Veneto (Arpav).

L’attenzione sull’ipotesi della realizzazione delle
Diga di Falzè è ritornata alla ribalta dopo articoli
di stampa dello scorso autunno, che riportavano
come certa l’attuazione del Piano D’Alpaos, comprendente la diga di Falzè e le casse di Ciano, basati su ipotesi fornite dal Comitato per la Tutela
delle Grave di Ciano.
Gli unici dati certi, ad oggi, rimangono i contenuti
del Piano Stralcio per la difesa idraulica del
medio-basso Piave, approvato con DPCM del
02/10/2009 e confermato dal Piano di Gestione del
Rischio di Alluvioni - 1^ ciclo, approvato con DPCM
del 27/10/2016, che, dopo approfondite analisi e
studi riguardanti diverse ipotesi di interventi, ha
previsto, oltre al preliminare adeguamento del
tratto terminale e alla sistematica manutenzione morfologica dell’alveo e dei serbatoi
montani, la realizzazione nel medio-basso
corso, di casse di espansione (Grave di Ciano, Spresiano, Ponte di Piave e Grave di Papadopoli), escludendo motivatamente ogni
ipotesi di sbarramenti e/o traverse aggiuntive
o alternative alle vasche stesse.
Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni è in
fase di aggiornamento sulla base di un Calendario
e programma di lavoro che prevede, come primo
passo, la redazione della Valutazione Globale
Provvisoria dei problemi di gestione delle acque
connessi con i fenomeni alluvionali. Parallelamente, il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni ha
recepito ed aggiornato il Piano della pericolosità
Idraulica (P.A.I.).
La Valutazione Globale Provvisoria è stata redatta
nel dicembre 2019 e la Conferenza Istituzionale ne
ha preso atto con Delibera n. 7 del 20 dicembre

2019. Il Calendario e programma di lavoro prevede
la possibilità, per gli enti coinvolti, di presentare le
proprie osservazioni in merito. L’Amministrazione,
avvalendosi della consulenza dell’ing. Rusconi, ha
inviato le proprie osservazioni in merito ad alcune
carenze riscontrate nel documento redatto e nella
sua condivisione. Il riferimento riguarda in particolare documenti ed elaborati tecnici funzionali alla
redazione della Valutazione Globale Provvisoria
(Valutazione Preliminare del Rischio di Alluvioni,
l’aggiornamento delle mappe di pericolosità e Rischio di Alluvioni, il Rapporto Preliminare di verifica di assoggettabilità VAS), per i quali l’Autorità di
Bacino ha fornito solamente comunicazioni verbali
nel corso di pochi incontri pubblici; è stata pertanto
evidenziata la necessità che la Valutazione Globale
Provvisoria in discussione fornisse ampio resoconto e analisi dei contenuti dei citati documenti, al
fine di consentire gli indispensabili approfondimenti dei molti complessi aspetti connessi con i
temi trattati. Una seconda osservazione inviata
riguarda le classi di pericolosità idraulica rilevate
dal PAI, già oggetto del ricorso presentato dal Comune di Sernaglia nel 2016 al Tribunale Superiore
delle Acque Pubbliche in quanto la perimetrazione
delle aree fluviali non fornisce alcuna indicazione
circa le diverse classi di pericolosità idraulica (il
ricorso è in attesa di sentenza definitiva). L’aggiornamento delle mappe del P.A.I., concluso senza la
condivisione con i Comuni coinvolti, oltre a non
aggiornarne la perimetrazione non coerente con
i differenti caratteri idro-morfologici del tratto
fluviale del Piave che attraversa il territorio comunale di Sernaglia della Battaglia, si limita a disporre che i Comuni devono aggiornare i rispettivi

Piani di Emergenza di Protezione Civile Comunale.
Infine si è richiamata l’attenzione agli schemi di
sintesi della Fase Programmatica del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni stesso, comprendenti in particolare la ricalibratura del tratto terminale, e gli interventi per la laminazione delle piene
mediante casse di espansione nel medio corso
del Piave. In particolare, dopo l’evento alluvionale
“Vaia” dell’autunno 2018, che ha provocato anche
una piena rilevante del fiume Piave, la Regione
Veneto confermava con nota scritta che “… è effettivamente stato finanziato al Commissario ex DL
133/2014 … la progettazione dell’intervento denominato “casse di espansione per le piene del fiume
Piave in corrispondenza delle Grave di Ciano”…”..
Sull’argomento si sono tenuti importanti incontri
nelle Prefetture di Venezia e di Treviso, svoltisi rispettivamente il 9 dicembre 2019 e il 19 febbraio
2020. E’ stata quindi sottolineata l’importanza di
dar corso ai progetti finanziati, che dovranno essere confermati nel Piano in aggiornamento, nonché
di richiamare gli ultimi recenti aggiornamenti del
dibattito pubblico sulle previste casse di Ciano,
riferendo sugli incontri in Prefettura sopramenzionati.
L’infelice ipotesi della diga di Falzè è un tema che
sta a cuore a tutta la comunità di Sernaglia e da
decenni sembra periodicamente ripresentarsi.
Tutte le Amministrazioni precedenti l’hanno fortemente contrastata e anche l’Amministrazione
attuale è impegnata nell’opporsi ad eventuali
nuove progettualità in merito, in collaborazione con il Comitato Antidiga e con il supporto dell’ing. Antonio Rusconi, già consulente
dell’Amministrazione.
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SICUREZZA

POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO
PER FALZE’ DI PIAVE

L’Amministrazione comunale, al fine di migliorare la sicurezza dei
pedoni, utenti deboli della strada, ha reso altamente visibili
tre attraversamenti pedonali: in via Marconi in prossimità
dell’incrocio con viale Divisione Julia, in via Castello in prossimità
dell’incrocio con via Villanova e in via Piave di fronte alla chiesa
parrocchiale.

A seguito dell’incontro avvenuto ad agosto tra il Sindaco Mirco
Villanova e il Presidente di MOM (Mobilità di Marca) è stato raggiunto
un importante accordo per il potenziamento del trasporto pubblico
per Falzè di Piave, in particolare per venire incontro agli studenti
frequentanti gli istituti superiori di Montebelluna e Valdobbiadene.
Con l’inizio dell’anno scolastico, il 14 settembre scorso MOM ha
implementato le corse che transitano per Falzè di Piave, consentendo ai
nostri concittadini di usufruire del servizio nell’intera giornata.
Nel prospetto sottostante si elencano le corse che collegano Falzè di
Piave; in rosso le nuove, in vigore dal 14 settembre 2020:

Gli attraversamenti sono realizzati in resina
bicomponente a base di resine metacriliche
esenti da solvente, stesa con macchina a rullo
motorizzato a “goccia”, per creare l’antiscivolo sia in condizioni di asciutto sia di bagnato. L’attraversamento è ad alta rifrangenza
notturna grazie all’aggiunta di microsfere di
vetro nelle fasce bianche e di carburo di silicio nella parte nera, che ne dà risalto anche
nelle ore notturne. In quelle diurne ha un’ottima rifrangenza al sole grazie sempre alle
microsfere di vetro delle fasce bianche. Il
costo di ogni attraversamento realizzato è di
circa 2.000 euro e la ditta che ha realizzato

IMPLEMENTAZIONE
DELL’IMPIANTO DI VIDEO
SORVEGLIANZA COMUNALE:
ATTIVE 4 TELECAMERE DI
LETTURA TARGHE. IN VISTA
ULTERIORE AMPLIAMENTO
DELL’IMPIANTO DI
VIDEOSORVEGLIANZA CON
RICHIESTA DI CONTRIBUTO.
Sono attivi dal 2 settembre 2020 i nuovi 4
punti di lettura e memorizzazione delle targhe dei veicoli che attraversano il territorio
comunale: sono stati posizionati sulle strade
provinciali in modo da avere un costante monitoraggio di tutti i mezzi in transito nel nostro Comune. Tale nuova strumentazione è stata fortemente
sostenuta dalle forze di polizia dello Stato (Arma
dei Carabinieri), quale importante strumento per
la lotta contro la criminalità in quanto consente, attraverso la lettura e memorizzazione della
targa effettuata dal sistema, l’individuazione dei
veicoli collegati a fatti criminosi, ricostruendone
con esattezza il percorso con date e orari precisi.
Le nuove telecamere sono dotate di un proprio
autonomo software, in modo che in caso di guasto all’apparato di videosorveglianza esistente
permetteranno comunque di monitorare i transiti
nel nostro territorio comunale.
Questo nuovo apparato implementa l’impianto di

Direzione:
Pieve - Bivio Collalto - Falzè -Sernaglia Capoluogo - Pieve
Falzè di Piave ore 07.12 (periodo scolastico)
Falzè di Piave ore 08.07 (giorni feriali di tutto l’anno)
Falzè di Piave ore 13.07 (periodo scolastico)
Falzè di Piave ore 14.07 (proveniente da Ponte della Priula e
diretta a Pieve di Soligo in periodo scolastico)
l’intervento garantisce il mantenimento
delle caratteristiche tecniche del prodotto utilizzato tra i 6 e i 10 anni, il che rende
l’opera conveniente anche dal punto di vista

strettamente economico. È nel programma
di questo Comune il rifacimento di altri
attraversamenti pedonali con questo
nuovo materiale ad alta visibilità nei prossimi
anni.

videosorveglianza comunale
esistente, che consta di 30
videocamere che monitorano
le strade che attraversano il
territorio comunale e le zone
pubbliche maggiormente frequentate nei momenti di svago, come le zone verdi delle
“Fontane Bianche”, l’area attrezzata del Musil, gli impianti
sportivi di proprietà comunale
e le aree verdi prospicenti il
fiume Piave a Falzè.
L’Amministrazione comunale, aderendo al “Patto per
l’attuazione della sicurezza
urbana” che stanzia 17 milioni di euro per l’anno
2020, 27 milioni per l’anno 2021 e 36 milioni per il
2022 per il potenziamento degli impianti di video
sorveglianza, ha presentato un progetto per
altre nuove telecamere e il potenziamento
delle esistenti. I nuovi punti prescelti, dopo avere effettuato una verifica sulla fattibilità, sono:
1 - Piazza Martiri della Libertà (1 nuova telecamera a 4 ottiche in grado di monitorare tutta la
Piazza);
2 - parcheggi di viale della Rimembranza (2 nuove telecamere in grado di monitorare i parcheggi
del cimitero, dell’ufficio postale, del magazzino
comunale e dello sterrato antistante la scuola
secondaria, nonché di controllare l’accesso alla
scuola secondaria stessa);
3 - Corte della Seta (1 telecamera a 4 ottiche in

grado di monitorare i parcheggi pubblici, gli accessi
alle attività commerciali,
le aree verdi di pertinenza
condominiale, la vicina
strada comunale di via Castello);
4 - via Villanova (1 telecamera a 4 ottiche in grado di
monitorare la piazzetta, l’area per i bambini, il campo
di calcio, il padiglione dei
festeggiamenti e la chiesa dedicata alla Madonna
della Salute, le strade di
accesso);
5 - Piazza Arditi (1 nuova telecamera a 4 ottiche
in grado di monitorare l’intera piazza e in modo
più puntuale sia gli accessi al fiume Piave/area
delle piscine che i veicoli in transito nel centro
di Falzè di Piave);
6 - via Grave (5 telecamere a 4 ottiche in grado
di monitorare i 2 parcheggi, l’area dei barbecue e
dell’anfiteatro e l’accesso al sentiero naturalistico “Le Volpere”);
7 - rotatoria tra le vie Masarole/Campagna/San
Michele (1 telecamera a 4 ottiche in grado di monitorare questo punto nevralgico di accesso dalla
strada provinciale agli abitati di Villanova, Falzè
di Piave e Sernaglia capoluogo);
8 - Piazza del Popolo (1 nuova telecamera a 4
ottiche in grado di monitorare l’intera piazza e le
vie di accesso).

Direzione:
Pieve - Col S. Martino - Moriago - Sernaglia Capoluogo - Falzè - Pieve
Falzè di Piave ore 06.32 (coincidenze a Pieve di Soligo per
Conegliano, Valdobbiadene, Montebelluna - periodo scolastico)
Falzè di Piave ore 06.43 (verso Treviso in periodo scolastico)
Falzè di Piave ore 06.43 (verso Pieve con coincidenza per Treviso
in periodo NON scolastico)
Falzè di Piave ore 10.51 (giorni feriali di tutto l’anno)
Falzè di Piave ore 12.51 (periodo NON scolastico sia
invernale che estivo)
Falzè di Piave ore 14.36 (aspetta coincidenze da Conegliano,
Valdobbiadene Montebelluna - periodo scolastico)
Falzè di Piave ore 17.56 (giorni feriali di tutto l’anno)
Falzè di Piave ore 19.46 (giorni feriali di tutto l’anno)
Si ringrazia la disponibilità di MOM per il consistente
potenziamento del servizio, più che raddoppiato nel numero
delle corse e sicuramente apprezzato dai concittadini di Falzè
di Piave.
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SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Dopo la chiusura anticipata dell’anno scolastico 2019/20 il 24 febbraio
a causa dell’emergenza COVID-19, l’Amministrazione comunale, in
considerazione del momento critico in cui si sono venute a trovare
molte famiglie, ha ritenuto di dare un minimo sostegno rimborsando a
tutti la seconda rata del contributo per l’utilizzo del servizio di trasporto
scolastico che doveva essere versata entro il 29 febbraio scorso. Questa
opportunità è stata offerta a tutte le famiglie, in particolare a quelle che
hanno ritenuto di non avvalersi del servizio per il nuovo anno scolastico
2020/21, mentre per coloro che non hanno richiesto il rimborso la quota è
detratta da quanto dovuto per l’anno scolastico in corso.
Dall’anno scolastico 2014/15 il contributo a carico delle famiglie per
usufruire del servizio è di 120 euro per la scuola materna e 170 per la
scuola primaria e secondaria e, considerando il periodo particolarmente
difficile, non sono stati effettuati aumenti.
Con la somma introitata dalle famiglie, l’Amministrazione comunale copre
circa il 30% della spesa complessiva; rimangono confermate le riduzioni,
cumulabili tra di loro, del 30% per coloro che usufruiscono del servizio
di sola andata o solo ritorno, del 30% per il secondo figlio, del 50% per
il terzo, del 70% per il quarto e successivi figli; coloro che utilizzano il
servizio per meno di metà anno avranno una riduzione del 30%.
Il servizio per i 211 alunni iscritti è ripreso lunedì 14 settembre, con l’avvio
dell’anno scolastico 2020/21.
Nei limiti di capienza degli scuolabus indicati dalla normativa sulla
pandemia COVID-19, si raccolgono ancora adesioni al servizio nell’ufficio
di Polizia Locale nei giorni di apertura al pubblico: lunedì-giovedì-sabato
dalle ore 8.15 alle ore 9.30 e martedì dalle ore 17 alle ore 18.30. Per
chiarimenti e informazioni in merito al servizio è possibile telefonare ai
numeri 0438/965376 (Ufficio di Polizia Locale) o 368/3582341 (signor Aldo
Biscaro, responsabile del servizio di trasporto scolastico).
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LISTA CIVICA

“MIRCO VILLANOVA SINDACO”

“PROPOSTA CIVICA”
Gentili Cittadini e Cittadine,

dal 26 maggio 2019 esercitiamo il diritto/dovere di controllo e stimolo della

Gentili Cittadine e Cittadini,

maggioranza. Monitoriamo le poche azioni intraprese, rilevando frequenti errori e

le sfide che attendono il Comune di Sernaglia della Battaglia nei prossimi mesi sono molte
e complesse, ma siamo convinti che le sapremo affrontare con la determinazione giusta e
con l’impegno di sempre, ben consci della difficoltà di amministrare in questo momento
storico.

criticità. Dopo che vi sarete lustrati gli occhi leggendo delle “gesta” e delle “importanti
iniziative” della Giunta Villanova fin qui compiute... ben raccontate e con belle foto,
vi segnaliamo alcune delibere di Consiglio Comunale, che troverete nel sito web
comunale - ATTI ON LINE - con le interrogazioni di PROPOSTA CIVICA: nel 2019 ai
n.37-38-39-40-48-49-53-54-55-56-59-69-70-71-79-80-89-90-91-92-93-100 e nel 2020

La situazione sanitaria che stiamo attraversando ha sicuramente inciso sulla nostra vita
sociale ed economica, ma non ha fatto certamente venir meno il nostro impegno concreto
per la risoluzione dei problemi del nostro paese.

ai n. 20-27-28-36). Il COVID ci costringe a casa, pare che la pandemia non abbia solo
toccato (purtroppo) la salute e la vita dei cittadini, ma abbia anche “oscurato” la
mancata realizzazione delle promesse elettorali della Giunta Villanova.
Ciò non trova spiegazione plausibile, con un sindaco pagato e a tempo pieno ed

In questi mesi abbiamo dedicato una particolare attenzione alle famiglie del nostro territorio
prevedendo e attivando nuovi servizi e misure di sostegno economico a loro dedicate, con
una particolare sensibilità verso gli anziani e le fasce più fragili della popolazione, i giovani,
le associazioni locali fino ad arrivare alle attività commerciali e industriali del nostro paese.
Inoltre, abbiamo previsto importanti interventi destinati a migliorare la qualità della vita
del nostro Comune, attraverso un’analisi dei bisogni della collettività, in termini di nuove
opere pubbliche e sicurezza del territorio, con un’attenzione sempre maggiore al rilancio
di una politica culturale capace di attrarre e coinvolgere, anche tramite la redazione di un
calendario ricco di eventi che accrescano le nostre esperienze culturali e aiutino al tempo
stesso a distrarci, recuperando il senso di comunità.
La nostra squadra, ne siamo certi, continuerà ad agire con costanza, determinazione e
grande desiderio di fare, lavorando duramente con umiltà, impegno e serietà, con l’augurio
di un apporto collaborativo anche dai consiglieri di minoranza, puntando a un rapporto
basato sul dialogo e sulla proposta, esclusivamente per il bene dei cittadini e con l’auspicio
di un lavoro unitario per il nostro territorio, comprendendo il peso e il ruolo democratico
del nostro incarico di rappresentanza. I risultati ci daranno la misura qualitativa del nostro
impegno.
Colgo l’occasione per rivolgere a tutti Voi e ai Vostri cari i migliori auguri di un buon Santo
Natale e di un felice Anno Nuovo.
Il capogruppo Omar Signorotto

assessori esperti, presenti a frequenti eventi mediatici, ma MOLTO distratti nelle attività
amministrative e concrete, spesso incapaci di rispondere a semplici domande della
minoranza. A tal proposito vi invitiamo anche alla lettura dei dibattiti consiliari, posti in
allegato alle altre delibere del Consiglio Comunale. Distrazione e superficialità, nessuna
visione programmatica, provvedimenti rinviati, continue variazioni di spesa. Insomma un
tira a campà! Buona navigazione!..
Un cordiale saluto con l’augurio di serene festività e un proficuo 2021.
Natale Grotto e Angela Marsura
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“CON NOI”

Giudicare l’operato di questa Amministrazione risulta, attualmente, impossibile, in quanto
al netto della dovuta ordinaria gestione comunale, è totalmente mancata la progettualità
futura che servirebbe al sostegno ed al rilancio di un territorio drammaticamente in
difficoltà, con l’aggravante di non aver saputo nemmeno dar seguito a progetti già avviati
dalla precedente Amministrazione,quali il Museo Media Piave, il progetto Life Palù che
appare inesorabilmente incagliato e le piste ciclabili che potrebbero aver garantito la
sicurezza e l’incolumità dei nostri cittadini.
Rimane l’augurio che il 2021 porti un atteggiamento diverso da parte dell’Amministrazione,
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NEWS

LA GIUNTA COMUNALE

MEDAGLIA D’ONORE Lunedì 27 gennaio , all’auditorium Sant’Artemio, negli spazi della
Provincia di Treviso, in occasione del “Giorno della Memoria” il Sindaco Mirco Villanova
assieme al Prefetto Maria Rosaria Lagana’ ha consegnato la medaglia d’onore concessa
alla memoria ai cittadini italiani, deportati o internati nei lager nazisti e destinati al lavoro
coatto per l’economia di guerra nell’ultimo conflitto mondiale, al nostro concittadino di
Fontigo: Guido Fregolent, classe 1913, catturato dalle truppe tedesche il 9 settembre
1943 e deportato nel campo VII/A di Monaco, destinato al lavoro coatto. Guido e’ stato
prigioniero lavoratore fino al 15 aprile 1945, e liberato definitivamente solo il 5 luglio
1945, data in cui e’ potuto rimpatriare. Il riconoscimento è stato ritirato dai figli di Guido:

MIRCO VILLANOVA Sindaco
Referati: Bilancio e Tributi, Personale, Affari Generali e Servizi Sociali
Orario di ricevimento: lunedì e martedì dalle ore 17.00 alle 18.30 su appuntamento
GESUS BORTOLINI Vice Sindaco
Referati: Patrimonio e Lavori Pubblici
Orario di ricevimento: martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle 18.30 su appuntamento
VANNI FREZZA Assessore
Referati: Protezione Civile, Polizia Locale, Istruzione e Associazioni
Orario di ricevimento: lunedì dalle 17.30 alle 18.30 su appuntamento

PAOLA BALLIANA Assessore
Referati: Edilizia Privata, Attività Produttive, Urbanistica
Orario di ricevimento: lunedì dalle 17.00 alle 18.00 su appuntamento

L’ Associazione “Amici di Fabio Olivotto” di Pieve di Soligo anche quest’anno ha deciso di proseguire il proprio impegno e la propria attenzione nei confronti delle famiglie più fragili e bisognose.
Una famiglia di Sernaglia della Battaglia è stata destinataria di un contributo di 3.000 euro.
L’Amministrazione Comunale coglie l’occasione per ringraziare l’Associazione “Amici di Fabio
Olivotto” per il grande impegno profuso a sostegno di tutta la comunità.

ELEONORA ANTONIAZZI Assessore Esterno
Referati: Agricoltura, Turismo, Ambiente
Orario di ricevimento: martedì dalle ore 17.00 alle 18.30 su appuntamento

RACCOLTA NOCI
Anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha
deciso di aderire all’iniziativa promossa dalla Fondazione di Comunità della Sinistra Piave ONLUS
“Le noci che fanno bene alla salute e alla comunità”, iniziativa giunta ormai all’undicesima edizione. I fondi raccolti saranno come sempre destinati
a finanziare alcuni progetti sociali essenziali per
la collettività. Quest’anno, oltre a coinvolgere le
associazioni comunali, si è pensato di allestire un
piccolo banchetto in occasione del mercato settimanale del giovedì.

Giornata Internazionale
contro la violenza sulle Donne
In occasione del 25 novembre,
Giornata internazionale contro la
violenza sulle donne, il Comune di
Sernaglia ha aderito alla campagna
promossa dalla Provincia di Treviso,
assieme alla Commissione Provinciale
pari opportunità e alla Consigliera di
Parità, a sostegno della help line 1522,
la linea di supporto nazionale contro la
violenza e lo stalking.
L’iniziativa ha anche il patrocinio della
Prefettura di Treviso.

GRAN GALA’ DELLO SPORT PARAOLIMPICO VENETO Il 27 luglio il Sindaco Mirco
Villanova ha premiato, in occasione del Gran Galà dello Sport Paralimpico Veneto, la
nostra bravissima concittadina Martina Villanova.
Una grande campionessa nello sport e nella vita, che con la sua passione, con coraggio
e determinazione, perseveranza e dedizione, continua a raggiungere traguardi e vittorie
importantissime, anche con il supporto dell’ASD Life Onlus di cui Martina fa parte.
Le è stato conferito il premio “la vittoria alata”, un riconoscimento per le 7 medaglie
d’oro vinte durante i campionati europei DSISO di Olbia tenutesi a settembre 2019.

STAFFETTA SANTA BONA
Il 13 settembre i ragazzi di Sernaglia hanno vinto a Vidor la staffetta non competitiva di Santa Bona.
Un evento realizzato per mantenere viva la tradizione del Palio “Assalto al Castello”, nonostante le limitazioni
imposto dall’emergenza Covid 19.

A seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19, tutt’ora in corso e per la tutela della salute
dell’utenza, gli Uffici Comunali ricevono su appuntamento fino a nuove disposizioni
UFFICIO

TELEFONO

ANAGRAFE

0438 965301

STATO CIVILE

0438 965302

SEGRETERIA

0438 965333

PERSONALE

0438 965300

PROTOCOLLO

0438 965311

RAGIONERIA

0438 965314

TRIBUTI

0438 965319

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

17.00 - 18.30

1O.00 - 12.30
17.00 - 18.30

9.30 - 11.30

10.30 - 12.30 10.00 - 12.30
17.00 - 18.30

8.15 - 9.30

17.00 - 18.30

SABATO

8.15 - 9.30

14.00 - 19.00 14.00 - 18.00 10.00 - 12.30 14.00 - 19.00 14.00 - 18.00
14.00 - 16.00 14.00 - 16.00

9.00 - 12.00
14.00 - 17.00

HOME SOFT HOME
HAB DIVANO [ Marc Sadler ]
ARLON TAVOLINO [ Matteo Thun & Antonio Rodriguez ]
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