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IL SALUTO DEL SINDACO

Care concittadine, cari concittadini,
in un tempo contraddistinto da difficoltà comuni e segnato dagli inevitabili timori legati al perdurare della pandemia, attraverso questo notiziario comunale, mi
permetto di entrare nelle Vostre case e
nelle Vostre famiglie, per esprimerVi innanzitutto la mia più sincera speranza che
possiate trascorrere dei giorni sereni e ricchi
di amore nella celebrazione del Santo Natale.
Dinnanzi ad un presente segnato da moti di
frenetica ripresa e da orizzonti di profonda
incertezza, come Istituzione Pubblica siamo
chiamati a rappresentare un fermo e autorevole punto di riferimento per la nostra Comunità profondendo parole e soprattutto
esercitando azioni che si dimostrino serie
e coerenti, tese a rispondere adeguatamente ai problemi reali e prioritari. Abbiamo
inteso adoperarci in un coscienzioso esercizio del ruolo di grande responsabilità che
ricopriamo, tale da assicurare e rassicurare,
proteggere e promuovere, e tale da offrire orizzonti di fondata speranza e fiducia.
Il 2021 è stato un anno segnato da fatiche e
incertezze, da richieste, da proteste e pretese,
ad alcune delle quali abbiamo guardato con
un certo distacco poiché non possiamo permettere che le reali emergenze e i veri bisogni
dei cittadini vengano confusi con urgenze artificiosamente create.
Numerose sono state le iniziative adottate dall’Amministrazione Comunale per
il supporto economico delle famiglie, delle
scuole, delle associazioni, delle imprese e dei
commercianti in difficoltà. Per le famiglie,
oltre alle ordinarie attività del segretariato
sociale, siamo intervenuti con azioni straordinarie e mirate; per i giovani abbiamo
previsto nuovi contributi per incentivare le
iniziative volte alla ristrutturazione, all’acquisto e alla costruzione della prima casa.
Alle associazioni abbiamo assegnato più di
90.000 euro e ne abbiamo stanziati 30.000
a parziale ristoro delle perdite di bilancio
subite a causa dell’emergenza pandemica,
riconoscendone con ciò il prezioso lavoro
quotidiano che esse svolgono a favore dell’intera comunità.
Durante il 2021 ho avuto modo di far visita
ai nostri bambini e ragazzi nelle scuole. Mossi
dalla certezza che la scuola non è semplicemente un fondamentale luogo di istruzione e
formazione, ma è altresì una imprescindibile
dimensione di incontro, inclusione e crescita

personale, abbiamo ritenuto prioritario procedere con seri investimenti. Sono infatti stati destinati più di 50.000 euro per le scuole
primarie e media, e sono stati previsti contributi straordinari per oltre 40.000 euro
alle scuole dell’infanzia paritarie. Abbiamo
voluto, sostenuto e stretto alleanze tra le istituzioni educative, scolastiche, sportive e le
amministrazioni locali.
La pandemia ha purtroppo rallentato, ma
certamente non arrestato i progetti di trasformazione del nostro paese, che nel 2022
conosceranno una adeguata prosecuzione.
Abbiamo destinato importanti risorse alla
realizzazione di nuove opere pubbliche capaci di accrescere la qualità dell’abitare; ci siamo concentrati su nuove progettazioni con
il chiaro obiettivo di generare spazi e luoghi
ove la nostra comunità possa trovare espressione e manifestazione. Nel corso del 2021
l’Amministrazione ha ricercato risorse, risultando assegnataria di oltre 3.000.000 di
euro di contributi per nuove opere pubbliche; traguardi importanti frutto di una precisa
programmazione. Provo particolare soddisfazione per l’avvio degli importanti interventi di
riqualificazione energetica dei plessi scolastici
di Sernaglia della Battaglia e di Falzè di Piave;
interventi che ammontano a più di 2.300.000
euro e che renderanno migliori gli ambienti
scolastici, sia sotto l’aspetto energetico e di risparmio di risorse, sia in termini di salvaguardia dell’ambiente.
Abbiamo concluso gli interventi di ripristino del percorso naturalistico delle Fontane
Bianche, i lavori di realizzazione del blocco
loculi e abbattimento delle barriere architettoniche nel cimitero di Fontigo. Abbiamo
avviato nuovi interventi, come il recupero
urbano del piazzale di Viale delle Rimembranza, la realizzazione di nuove opere di
salvaguardia idraulica nella frazione di Falzè
di Piave con il recupero dell’area “Ex cava
Trentin”, e la riqualificazione energetica dei
sistemi di pubblica illuminazione esistenti, al
fine di incrementarne l’efficienza e garantire
un risparmio energetico rispetto ai consumi
attuali. Alla fondamentale istanza della mobilità sostenibile, l’Amministrazione ha risposto
con vigore, investendo significative risorse per
la progettazione di piste ciclopedonali, come
nelle vie Castello, Gravette, Montegrappa e al
Bivio.
Di primaria importanza è risultata la promozione delle attività culturali e del turismo
attraverso un’attenta e mirata valorizzazione e
tutela del territorio. Le limitanti condizioni
imposte dalla pandemia non ci hanno infatti
impedito di realizzare un ambizioso progetto, “Sernaglia è Cultura”, così da offrire alla
popolazione una ricca e intensa stagione culturale, tradottasi in più di 40 appuntamenti
di rilevante valore, con una partecipazione di
oltre 2300 persone.
Nel corso del 2022 occorrerà un impegno
straordinario da parte dell’Amministrazione

per uscire dall’emergenza sanitaria, per riavviare adeguatamente il sistema economicofinanziario e industriale, e al tempo stesso per
riannodare con cura il tessuto umano della
nostra comunità superando il disagio sociale,
civile ed educativo; in tal senso dovremo volgere un attento sguardo anche al programma
europeo del Next GenerationEU.
Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine e ammirazione nei confronti dei
genitori, delle nonne, dei nonni, degli insegnanti, degli educatori e di tutti i volontari
che sono impegnati nella quotidiana e meravigliosa opera di accompagnare e prendersi cura dei nostri giovani, profondendo con
straordinario entusiasmo tempo ed energie
alla loro crescita umana, alla loro istruzione,
alla loro formazione ed educazione. Desidero
ringraziare le associazioni locali, insostituibili cuori pulsanti della nostra comunità,
incoraggiando tutti coloro che si rendono disponibili per le opere di volontariato e che si
pongono così al servizio della nostra comunità con gratuità e generosità, dedicando tempo,
competenze e passione, per alimentare iniziative, attività e proposte culturali.
Desidero inoltre esprimere la mia gratitudine a coloro che sanno ricercare ed evidenziare problemi ed urgenze, segnalando anche
le risposte non soddisfacenti da parte mia e
dell’Amministrazione. Sono persuaso che sia
possibile dissentire senza insultare, criticare
senza offendere, rifiutare fermamente senza disprezzare. È responsabilità di ciascuno
contribuire ad un clima costruttivo e sereno
trattando gli altri con rispetto, apprezzando il
bene compiuto, ringraziando per il lavoro ben
fatto. Rivolgo poi un pensiero alle minoranze
consiliari con l’auspicio che possano sempre
esercitare le proprie responsabilità coniugando fermezza e gentilezza, equo giudizio sulle
azioni e rispetto per le persone, pazienza e determinazione.
Ciò che potrà rilanciare e ridare solido fondamento alla nostra società, all’economia, all’ambiente, alla salute, alla cultura e alla nostra
fiera Comunità, nella sua identità e nella pluralità delle sue componenti ed espressioni, è
quella dialettica dell’autentico vivere insieme,
tale per cui ciascun termine, ciascun cittadino,
ciascun consigliere e ciascun amministratore, nella loro legittima e inviolabile diversità,
contribuiscono con impegno e lealtà alla reale
cura del bene comune rispondendo con ciò ad
un preciso dovere morale che attraversando la
storia abita il presente e guarda al futuro.
Un particolare ringraziamento a tutto il Consiglio Comunale, ai dipendenti e collaboratori, al parroco don Mirko Dalla Torre e a tutte
le persone che dimostrano grande senso civico
e disponibilità.
A tutti Voi e alle Vostre famiglie giungano
di cuore i miei più sinceri auguri di Buon
Natale e Felice Anno Nuovo!

Il Vostro Sindaco Mirco Villanova
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pita da un grave lutto. È scomparso il giovane concittadino e

consigliere comunale Michele
De Vecchi, stroncato da un
arresto cardiaco mentre si al-

lenava nella corsa sulle colline
di Collalto. Il Sindaco Mirco

Villanova, preso atto della profonda

commozione

suscita-

ta nella comunità dall’evento

luttuoso, ritenuto opportuno

e doveroso, e interpretando il

comune sentimento della popolazione, ha proclamato il lutto cittadino in

concomitanza con la celebrazione dei funerali del consigliere De Vecchi che

si sono tenuti sabato 20 novembre nella chiesa arcipretale di Santa Maria
Assunta, per unirsi in tal modo al dolore dei famigliari e della comunità.
Scansiona il QR code e seguici su Facebook!
Stampa: Tipografia Colorama
San Donà di Piave (VE)
12-21

Realizzazione senza contributi pubblici.
COPIA GRATUITA NON DESTINATA
ALLA VENDITA. Nessuna parte della
pubblicazione è riproducibile senza il consenso
dell’editore. Desideriamo ricordare che questa
pubblicazione è stata resa possibile grazie
al fondamentale apporto degli Operatori
Economici ai quali va il nostro più vivo
ringraziamento.

«La ferita è profonda, fatta innanzitutto dallo sconfinato dolore per
Michele, per i suoi familiari, per quanti a lui erano e sono vicini - ha detto

il sindaco Villanova - Ma questa partenza non diventerà assenza. Ognuno
di noi ha un ricordo, un motivo di gratitudine, un legame di affetto o la

condivisione di un momento di confidenza con Michele, il quale ha saputo,
seppure per un breve periodo che lo ha visto ricoprire la carica di Consigliere Comunale, riconoscere in questo ruolo un dovere da compiere, un

servizio da rendere, un contributo da offrire con discrezione e rispetto. Non

è il momento per una commemorazione, ma un momento in cui vogliamo
rinnovare quanto Michele ha saputo testimoniare e dare».
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SOCIALE
CENTRI ESTIVI

L’Amministrazione comunale ha organizzato anche quest’anno, nel mese di
luglio, i Centri estivi per i bambini della
scuola dell’infanzia, della scuola primaria e i ragazzi della scuola secondaria di 1^ grado, in collaborazione con la
scuola materna Gasparotto di Sernaglia,
la scuola dell’infanzia Manfredo Collalto

di Falzè di Piave e la parrocchia di Falzè.
L’attività si è svolta in cinque diverse
sedi (scuola Gasparotto, scuola Manfredo Collalto, Centro giovani di Sernaglia,
Centro ricreativo di Falzè, Cea di Fontigo)
dal 5 al 30 luglio. Quest’anno è stato
previsto anche il tempo prolungato,
con il servizio di refezione, per andare
incontro sia alle esigenze dei ragazzi sia
a quelle delle famiglie.
La gestione dei Centri estivi è stata affidata anche quest’anno a educatori
appartenenti a una cooperativa sociale,
il cui programma educativo è stato condiviso con l’Amministrazione comunale.
L’attività organizzata ha rispetteto le direttive della Regione Veneto e dell’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana in materia

di organizzazione e gestione dei servizi
dedicati ai minori, nel rispetto delle “Linee guida per la gestione in sicurezza di
attività educative non formali e informali,
e ricreative, volte al benessere dei minori
durante l’emergenza Covid-19”, validate
dal Comitato tecnico scientifico.
La pandemia ha reso ancora più delicato
e oneroso organizzare iniziative che hanno come destinatari bambini e ragazzi, ai
quali va garantito il massimo livello di
protezione attraverso il rispetto scrupoloso dei protocolli anti Covid. Ciononostante, l’Amministrazione ha deciso non
solo di non aumentare ma di diminuire
le quote di adesione rispetto all’anno
scorso, proprio per agevolare ulteriormente le famiglie.

“HAPPY EASTER LAB” E “A NATALE PUOI...
SERNAGLIA CHRISTMAS LAB”

Grande successo per il laboratorio educativo “Happy Easter Lab”, proposto dall’Amministrazione in co-progettazione con le educatrici della Cooperativa sociale Itaca, che
gestiscono il servizio Operativa di Comunità
dell’Ulss 2 Marca trevigiana. Il laboratorio
ha dato la possibilità a 37 bambini delle
scuole primarie di Sernaglia e Falzè di

Piave di poter recuperare l’aspetto sociorelazionale ed educativo extra scolastico.
Gli incontri progettati erano 3, della durata di due ore ciascuno. Il gruppo di iscritti
così numeroso fa riflettere su quanto sia
necessario per i bambini e per le loro famiglie avere a disposizione spazi educativi,
espressivi e sociali per vivere in maniera
equilibrata e sana. Gli incontri sono stati
gestiti dalle educatrici Giulia Scapol e Linda
Possamai, che hanno proposto attività adeguate all’età dei bambini con un’attenzione
particolare al loro benessere psicofisico.
I tanti lavoretti manuali proposti hanno
dato l’opportunità ai bambini di colorare,
costruire, dipingere e sperimentare con
diverse tecniche e materiali, divertendosi
e creando uno spazio libero dove essere
se stessi. Il laboratorio, oltre a creare lavoretti da portare a casa, ha portato anche
a decorare cartonati forniti dal Comune di
Sernaglia grazie alla collaborazione con la

ditta Cartimballo di Falzè di Piave (coniglietti, uova e colombe), che una volta ultimati
sarebbero stati portati a tutti gli esercenti
del Comune. Inoltre, in collaborazione con
il Gruppo Giovani di Sernaglia erano stati
preparati dei cartoncini da affiancare a ogni
cartonato, con un indovinello per i bambini
e un foglio sul quale lasciare una dedica. I
cartonati con gli indovinelli verranno portati
nei negozi appena ce ne sarà la possibilità,
per lasciare il segno di un percorso che c’è
comunque stato e perché i bambini possano cercare all’interno dei negozi il loro cartonato decorato.
Visto il successo di questi laboratori, gratuiti per le famiglie, l’Amministrazione Comunale, sempre in collaborazione con la
Cooperativa Sociale Itaca ha organizzato
per il mese di dicembre dei laboratori di
creatività, con giochi e creazioni manuali,
a tema natalizio per i bambini della scuola
primaria.
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GRUPPO
GIOVANI

In Comune è attivo un Gruppo Giovani carico di idee, entusiasmo e voglia
di fare. Nel mese di ottobre, Il sindaco Mirco Villanova con la consigliere
comunale Alice Tonello sono andati
a fargli visita per portare a ragazze
e ragazzi il sostegno della comunità e il ringraziamento per l’impegno
e il bell’esempio di cittadinanza attiva. Hanno ricevuto un’accoglienza calorosa in un clima di amicizia
e condivisione. Il Gruppo Giovani è
un’opportunità per i nostri giovani di
stare insieme ed iniziare ad essere
attivi nella comunità. È uno spazio
di aggregazione importante dove
ragazze e ragazzi possono confrontarsi e fare un percorso di crescita
insieme, che contribuisce a far crescere cittadini attivi e consapevoli.
Per saperne di più o per partecipare si può contattare l’educatrice
Linda Possamai della Cooperativa
Sociale Itaca, che gestisce il servizio
Operativa di Comunità dell’Ulss2,
sernaglia.gruppogiovani@gmail.com
oppure 337 105 3591

NUOVO CONSIGLIO
COMUNALE DEI RAGAZZI

Sabato 28 febbraio, nella sala consiliare di Sernaglia della Battaglia, si è
insediato il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi (CCR). Il sindaco eletto
dagli studenti della scuola “O. Zoppi”
di Sernaglia è Rebecca Bertazzon,
frequentante la classe 2 C, che si impegna a guidare il nuovo Consiglio comunale composto da Beatrice Breda (1
A), Nicola Schiopu (1 A), Ludovico Bellè
(1 B), Sofia Buogo (1 C), Salma El Ougdi
(2 A), Anwar El Mountassir (2 B), Giovanni Miele (2 B), Marco Poggi Sandri
(2 C) e Sara Breda (2 C). Il CCR è un
progetto partecipativo di educazione
civica che ha l’obiettivo di fare conoscere e crescere nelle giovani generazioni la partecipazione democratica al governo della città.
Hanno partecipato alla votazione,
svolta nei locali della scuola “Zoppi”,

168 alunni su 176 iscritti, a riprova del
vasto interesse e coinvolgimento che
il progetto sa suscitare nei più giovani.
Gli “elettori” hanno potuto esprimere
la loro preferenza per un solo candidato, scegliendo all’interno di un’unica
lista composta da 10 candidati iscritti
alle classi 1 A, 1 B, 1 C, 2 A, 2 B, 2 C della scuola secondaria di primo grado di
Sernaglia. Lo scrutinio dei voti, avvenuto alla presenza dell’operatrice di
comunità e dell’assistente sociale del
Comune, ha proclamato “sindaco dei
ragazzi” Rebecca Bertazzon. Tutti gli
altri 9 candidati siederanno nel Consiglio comunale dei ragazzi.
Come prevede il regolamento, il CCR,
supportato da insegnanti e operatori
(e indirettamente da genitori e amministratori) predispone e discute per un
biennio scolastico proposte e progetti
su diversi argomenti e settori della vita
cittadina, che potranno essere condivisi dall’Amministrazione comunale
tenendo conto delle risorse disponibili. Il CCR ha la facoltà di esprimersi
su qualunque argomento e può formare al proprio interno fino a quattro
“commissioni consiliari”, ognuna delle
quali può occuparsi indicativamente di
una delle seguenti tematiche: solidarietà e amicizia, sport e tempo libero,
attività culturali e pubblica istruzione;
ambiente, ordine pubblico e riscoperta
della storia e delle tradizioni del Comune.
Nel corso della cerimonia di insediamento, il sindaco Villanova ha donato
a ogni componente il nuovo CCR una
copia della Costituzione con dedica
del primo cittadino e una bandiera
italiana.
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“TRAmE - Territorio in Rete tra Ambiente
ed Educazione” è il progetto dedicato ai
bambini di tutte le classi della scuola primaria, messo in atto tra maggio e giugno in
collaborazione con la Cooperativa Sociale
Itaca. Il progetto, gratuito per i bambini, è
stato articolato in attività di laboratorio
con giochi e creazioni manuali a tema
ambientale e in una camminata nel verde,
alla scoperta delle risorse naturalistiche
locali.
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CENTRO
SOLLIEVO

GRUPPI CAMMINO
E GINNASTICA PER ADULTI

In autunno sono ripartiti i Gruppi Cammino e la ginnastica per adulti. L’attività di cammino è prevista due giorni a settimana, il martedì con partenza da Falzè e il venerdì con partenza da Fontigo, in collaborazione con l’associazione Atletica Sernaglia.
Sono iscritte 16 persone. La ginnastica per adulti si svolge, invece, il lunedì dalle ore
8.30 alle 9.30 e il giovedì dalle 8.00 alle ore 9.00 presso la palestra di Falzè di Piave,
in collaborazione con l’associazione Caimani Team ASD. Sono iscritte 21 persone.

SOGGIORNI
CLIMATICI
PER LA
TERZA ETÀ

Sono stati organizzati dal Centro Anziani
di Sernaglia della Battaglia, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, due soggiorni climatici dedicati in
particolare agli anziani: il primo dal 27
giugno al 10 luglio ad Abano Terme presso l’Hotel Columbia, al quale hanno partecipato dieci persone. Il secondo dal 29
agosto al 12 settembre a Rimini presso
l’Hotel Sirena, al quale hanno partecipato in diciassette. Il 9 settembre il Sindaco
Mirco Villanova ha fatto visita al gruppo.
L’Amministrazione Comunale è fermamente convinta che i soggiorni climatici
siano fondamentali per i nostri anziani,
come momento importante di incontro,
di scambio e di amicizia. Per questo viene data continuità all’iniziativa.

Il 14 ottobre è stato finalmente riaperto
il Centro Sollievo per le persone affette da demenza e le loro famiglie, che
ha sede nei locali del Circolo anziani in
piazza Martiri della Libertà. Inaugurato
a dicembre del 2019, il Centro, ha chiuso
poco dopo con l’avvento dell’emergenza
sanitaria. Il Centro, fortemente voluto
dall’Amministrazione Comunale, è un
servizio essenziale per la nostra comunità e vuole essere un luogo in cui
accompagnare e valorizzare le abilità
degli utenti e dare sollievo alle famiglie
che hanno a carico persone con diagnosi
di demenza o Alzheimer.
Chi volesse collaborare alle attività del
Centro sollievo di Sernaglia può contattare l’ufficio Servizi sociali del Comune
telefonando al numero 0438 965303 o
scrivendo all’indirizzo di posta elettronica
servizisociali@comune.sernaglia.tv.it
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BUONI
SPESA

CONTRIBUTI ALLE
GIOVANI COPPIE

Pensare al futuro della comunità
significa anche provare a mettere i giovani nelle condizioni di
crearsi la vita che desiderano. In
quest’ottica, l’Amministrazione
Comunale intende incentivare
le iniziative volte alla ristrutturazione, all’acquisto e alla costruzione della prima casa nel
territorio comunale, da parte
di giovani coppie coniugate o di
fatto stabilmente conviventi, promuovendo il diritto all’abitazione.
Questo strumento ha anche lo
scopo di incentivare l’incremento
della popolazione residente nel
Comune, contrastando il fenomeno del calo demografico attraverso la promozione della famiglia alla quale viene riconosciuto
un ruolo primario all’interno delle nostre comunità. L’incentivo
consiste nella concessione di

un contributo per il pagamento
delle rate dei mutui ipotecari
aventi quota capitale finanziata
pari o superiore a 75mila euro
per la ristrutturazione, l’acquisto
e la costruzione della prima casa
sul territorio comunale. Destinatarie sono, dunque, le giovani
coppie nelle quali almeno uno
dei due sia di età pari o inferiore
a 40 anni. Gli assegnatari riceveranno un importo annuo equivalente al minore tra la somma di
due rate del mutuo (capitale più
interessi) in base al piano di ammortamento iniziale allegato al
contratto di mutuo; oppure l’importo di 1.000 euro. Il contributo
verrà riconosciuto per l’anno di
presentazione della domanda e
per i due anni successivi (pertanto l’importo massimo erogabile è
di 3.000 euro).

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha disposto delle misure di sostegno alle famiglie in difficoltà
economica. Con la pandemia
le situazioni di disagio economico sono aumentate. I Servizi
Sociali rilevano che il numero
delle famiglie in stato di bisogno è ancora elevato e l’Amministrazione Comunale cerca di
andare incontro alle necessità
dei cittadini più fragili con gli
strumenti che può mettere a
disposizione, quali ad esempio
i “Buoni Spesa”. Una misura di
contrasto alle difficoltà che va
in due direzioni: quella dell’aiuto alle famiglie bisognose e
del sostegno alle attività commerciali locali. Il primo bando
è uscito nel mese di giugno, le
domande sono state 21 per un
importo corrisposto di 12.920
euro; il secondo bando è uscito ad ottobre, le domande sono
state 17 per un importo corrisposto 10.760 euro.
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BANDO CONTRIBUTI ALLE
ASSOCIAZIONI COMUNALI

CITTADINANZA
ATTIVA

L’emergenza sanitaria ha continuato a produrre, anche nel corso dell’anno 2021,
ripercussioni sull’attività delle associazioni in ogni settore in cui queste operano (volontariato sociale, culturale, ludico-ricreativo, sportivo, civico, ambientale, ecc…), a causa delle norme che hanno determinato nella maggior parte dei
casi la sospensione o riduzione delle attività comprese quelle di autofinanziamento, e il sostenimento di spese impreviste collegate all’adozione delle misure di sicurezza. L’Amministrazione Comunale ha deciso di dare un contributo
straordinario alle Associazioni che, oltre a riconoscerne il ruolo importante
per la comunità, ha l’obiettivo di raggiungere, tramite le associazioni stesse,
le fasce di popolazione che più hanno risentito delle conseguenze dell’emergenza sanitaria, quali persone con disabilità, bambini, adolescenti, famiglie,
anziani e persone in condizione di svantaggio socio-economico. Il Comune ha
dunque pubblicato un bando mettendo a disposizione 30.000 euro del Fondo
per l’esercizio delle funzioni fondamentali (di cui all’art.106 del D.L. 34/2000)
erogato dallo Stato per l’emergenza Covid 19.

Il comune di Sernaglia della Battaglia, insieme ai comuni di Miane,
Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Follina, Fregona, Moriago della Battaglia, Revine Lago, Sarmede,
Tarzo e Vittorio Veneto, partecipa al
progetto “Rete di Comuni per una
cittadinanza attiva”, finanziato dalla
Regione Veneto e finalizzato ad attivare lavori di pubblica utilità per
l’inserimento lavorativo temporaneo di persone disoccupate. L’iniziativa consente di impiegare queste
persone attraverso un percorso di
orientamento e accompagnamento
al lavoro, affiancato ad un’esperienza di lavoro di pubblica utilità presso i servizi di competenza comunale.
Hanno fatto richiesta tre persone,
due sono state ammesse e si occupano della manutenzione del verde
pubblico e della sanificazione di alcuni locali comunali; una non è stata
ammessa in quanto non idonea perché di età inferiore ai 30 anni.

SERVIZIO CIVILE
Quest’anno c’è stata una nuova opportunità per i giovani
sernagliesi di svolgere il Servizio civile in municipio. Il progetto avviato nella primavera del 2021 riguarda una ragazza
sernagliese di 22 anni che presta servizio presso la Biblioteca
comunale. Il progetto ha la durata di 12 mesi per un impegno
di 25 ore settimanali pari a 1.145 ore complessive e un’indennità di servizio pari a 439,50 euro mensili netti. È stato fatto
un percorso di 113 ore di formazione obbligatoria.
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LA COMUNITÀ PREMIA

Sabato 27 novembre si è tenuta “La
Comunità premia”, la cerimonia di premiazione di studenti e sportivi meritevoli. Sono state consegnate le borse
di studio per un totale di oltre 8mila
euro. Per la scuola secondaria di primo
grado, hanno ricevuto le borse di studio: Gloria Amato, Alessandro Basso,
Mauro Benedet, Matilde Biz, Umberto
Bortot, Nicola Buogo, Asia Da Ruos,
Angelica Fregolent, Mannat Kaur, Laura Marchi, Noemi Marcon, Maddalena
Marsura, Maddalena Meneghin, Aurora
Paset, Giovanni Pascarella, Nicole Recchia, Chiara Rossitto, Tommaso Stefan,

Luna Toffoli, Elia Villanova, Anna Zava.
Le borse di studio delle scuole medie
sono state finanziate con il decisivo
contributo di Carlo Balljana, il nostro
straordinario artista la cui sensibilità
umana e culturale si mostra, come in
numerose altre occasioni, speciale e
lodevole. Gli studenti della scuola superiore che hanno ricevuto la borsa di
studio sono: Elena Panigai Bevacqua,
Selen Cappello, Laura De Vido, Chiara
Ferraro, Omar Frare, Alice Fregolent,
Erika Fregolent, Serena Gosetto, Samet Mahmuti, Martina Meneghin, Serena Mori, Piermaria Pillon, Francesca
Pupetti, Irene Pupetti, Elena Stefan.
Prima di consegnare le borse di studio
agli universitari, c’è stato un minuto di
silenzio in ricordo del giovane consigliere comunale Michele De Vecchi,
improvvisamente scomparso mercoledì 17 novembre, che stava ultimando la tesi di laurea. Gli universitari che
hanno ricevuto la borsa di studio sono:
Andrea Berti, Roberta Chiaramonte,
Manuel Fregolent, Anna Padoin, Sara
Pasin, Alice Vidoret. Sono cinque gli atleti e tre le squadre che hanno ricevuto
il riconoscimento per i risultati sportivi
ottenuti: Martina Villanova nel nuoto,
Gloria Mariotto e Sara Mariotto nella
pallatamburello, Martina Andreetta ed
Eleonora Fava nell’equitazione, l’ASD
Fontigo (pallatamburello), l’ASCD MIttici (calcio femminile) e il Volley Piave
Sogno Veneto (pallavolo). L’Amministrazione Comunale ha ringraziato la
Piccola Orchestra Veneta diretta dal
maestro Giancarlo Nadai per l’intrattenimento musicale che ha allietato la
serata e Irene Lavagnini che l’ha presentata.

PERCORSI FORMATIVI
PER GENITORI
L’Amministrazione comunale, in
collaborazione con la cooperativa sociale Centro Servizi Associati (CSA) di San Vendemiano, ha
promosso un percorso formativo
rivolto ai genitori di figli preadolescenti e adolescenti, con l’obiettivo di favorire la relazione
e il dialogo intrafamiliare all’interno di un processo di crescita e
arricchimento reciproco. L’attività,
promossa all’interno del piano d’intervento in materia di politiche giovanili (DGR 198/2020, area scambi intergenerazionali), ha previsto
lo svolgimento di incontri rivolti
congiuntamente a genitori e figli e
momenti iniziali dedicati separatamente agli uni e agli altri, sempre e
comunque nel rispetto delle regole anti Covid in vigore al momento
degli incontri. Tra i temi affrontati
ci sono “la comunicazione”, “io
adolescente/io genitore, ideale
e reale a confronto”, “la famiglia
una squadra vincente?” e “sempre
in viaggio”.
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CAMPAGNA
NOCI SOLIDALI
2021

CAMPAGNA
NASTRO ROSA
e solidali per la collettività con interventi in favore delle persone più fragili. Quest’anno il legame tra Fondazione
di Comunità Sinistra Piave e Comune di
Sernaglia è ancora più stretto. Il sindaco Mirco Villanova è infatti stato eletto
componente del Consiglio di Amministrazione di FdC. Oltre al sacco da 2 kg,
quets’anno è possibile avere quello da
1 kg, appositamente confezionato dagli
ospiti dei Centri Diurni “Don Gnocchi” di
San Vendemiano e “Il Germoglio” di Ponte
della Priula. L’Amministrazione Comunale ringrazia di cuore ragazzi e operatori.

L’Amministrazione Comunale ha rinnovato anche quest’anno il proprio sostegno alla Campagna pubblica di raccolta
fondi Noci Solidali 2021 di Fondazione
di Comunità Sinistra Piave Ets. Con il ricavato della Campagna Noci, Fondazione di Comunità sostiene progetti sociali

DONI
PASQUALI
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Le noci solidali si possono trovare
al mercato del giovedì oppure presso l’Ufficio Segreteria del municipio
dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle
12.30, martedì e giovedì dalle 17.00
alle 18.30. Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero
0438 965311

In occasione della Pasqua 2021, Assessori e Consiglieri Comunali hanno
personalmente consegnato circa 500
sacchettini contenenti ognuno una selezione di ovetti di cioccolato ad altrettanti
bambini iscritti alle scuole dell’infanzia e
primarie del Comune. Si tratta di un pensiero che l’Amministrazione sernagliese
ha voluto riservare, alla vigilia delle vacanze pasquali, agli alunni che a causa
delle restrizioni decise a livello nazionale
per contenere il contagio da Covid-19 non
possono frequentare le scuole.

Con ottobre si è aperta la campagna Nastro Rosa 2021 della Lilt,
che anche la nostra comunità sostiene.
Il Municipio si tinge di rosa per
tutto il mese e in diversi punti del
territorio comunale ci sono i nastri rosa simbolo della campagna
di sensibilizzazione. L’obiettivo
della campagna è di sostenere la
prevenzione primaria educando
la cittadinanza sull’importanza
di adottare una sana alimentazione, praticare una attività fisica moderata ma costante, non
fumare e fare un consumo limitato di alcol.
Inoltre, sensibilizzare sull’importanza di aderire ai programmi
screening per la diagnosi precoce dei tumori, che nel tempo
si sono rivelate le armi più efficaci nella lotta contro il cancro
sia in termini di guaribilità, sia di
migliore qualità di vita, dato confermato anche dalla diminuzione
del tasso di mortalità per cancro
al seno.
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SCUOLA
INVESTIMENTI
PER LE SCUOLE

SERVIZIO MENSA
Dall’Amministrazione Comunale un
segnale di vicinanza e sostegno alle
famiglie degli alunni che usufruiscono del servizio mensa. All’inizio
dell’anno scolastico in corso, la ditta
affidataria del servizio di refezione
per gli alunni della scuola primaria
e secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo “I. Nievo” ha comunicato i costi aggiornati del servizio stesso, con un leggero aumento
dovuto all’applicazione delle norme
anti contagio richieste dalle direttive
ministeriali. A seguito di un confronto
tra il Comune, la ditta di ristorazione e
l’istituto scolastico è emerso che per
l’attuale organizzazione del servizio
nel plesso sernagliese l’unico costo
aggiuntivo è legato all’incremento
dell’orario di servizio del personale
necessario per eseguire le operazioni
di sanificazione. L’Amministrazione
Comunale, ben consapevole della
situazione di disagio e incertezza
economica che molte famiglie anche
nel nostro territorio stanno vivendo
a causa della situazione epidemiologica, ha attivato una serie di misure tese a non gravare sui bilanci
familiari, alle quali si è aggiunta la
decisione di assumere a carico del
Comune l’onere dei costi aggiuntivi
dovuti alle attività di sanificazione
dei locali della mensa scolastica,
che per l’anno scolastico in corso
sono stati quantificati in 4.887,50
euro.

NUOVO INDIRIZZO MUSICALE
L’11 dicembre è stato inaugurato il
nuovo indirizzo musicale della scuola
secondaria di primo grado “I.Nievo”
di Sernaglia. L’Amministrazione Comunale si è fatta carico dei lavori di
insonorizzazione dell’aula con un investimento di 10.000 euro. La musica
ha un valore importante per i ragazzi,
proprio per questo l’Amministrazione Villanova ha sostenuto l’avvio
del nuovo corso di studio, per il valore didattico ed educativo, ma anche
per avvicinare i giovani alla musica
in modo da dare loro l’opportunità di
sviluppare passioni e talenti. Il Sindaco ha ringrazio tutti quanti hanno
collaborato, anche le insegnanti che
concretizzeranno il nuovo corso, e
il Corpo Bandistico di Moriago della
Battaglia con il suo presidente Antonio Baron per la sensibilità e la disponibilità da sempre dimostrata anche
nella collaborazione con gli istituti
scolastici del territorio per la promozione della cultura musicale. All’inaugurazione, con la consegna simbolica
del pianoforte, oltre al Sindaco erano
presenti Nicola Sergio Stefani, consigliere di Banca Prealpi SanBiagio che
ha donato il pianoforte; la dirigente scolastica Annalisa Miani; il vice
sindaco Paola Balliana; la figlia e la
moglie del maestro Carlo Rebeschini, pianista, clavicembalista, direttore
d’orchestra, per oltre trent’anni al lavoro al teatro La Fenice di Venezia, al
quale è dedicato il pianoforte.

FORNITURA BANCHI E STRUMENTI
DIDATTICI
Per rispondere all’esigenza dell’Istituto comprensivo, l’Amministrazione
Comunale ha stanziato 14.000 euro
per l’acquisto di banchi e sedie per le
scuole primarie di Sernaglia e Falzè
e per la media di Sernaglia. L’Istituto
ha ravvisato la necessità di implementare il numero di banchi e sedie
per favorire il rispetto del protocollo
Covid ed inoltre per sostituire quelli vetusti e ammalorati. Ha stanziato
inoltre 8.000 euro per i lavori di sistemazione degli impianti elettrici
e dati nella segreteria dell’Istituto
comprensivo. Inoltre, le tre scuole
sernagliesi sono state dotate di altrettante lavagne multimediali (big
pad) del valore complessivo di 6.000
euro. I plessi scolastici di Sernaglia
e Falzè sono stati anche dotati ex
novo del servizio di connessione
wireless alla rete internet, per una
spesa di altri 15.000 euro circa.
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PROGETTO “LA
MIA SCUOLA È
SOSTENIBILE”
La consegna delle borracce rientra
nel progetto promosso da ATS - Alto
Trevigiano Servizi “La mia scuola è
sostenibile” che ha l’obiettivo di stimolare gli studenti ad adottare scelte sostenibili, attraverso approfondimenti su alcune tematiche legate
alla tutela delle risorse naturali, alla
valorizzazione della risorsa idrica e
dei materiali.
Temi ai quali L’Amministrazione Villanova è particolarmente attenta.
L’acqua è un bene prezioso che va
rispettato e preservato, è importante trasmettere questi valori alle
giovani generazioni perché la sostenibilità ambientale e la salvaguardia delle risorse idriche applicate oggi determinano il futuro del
pianeta, quindi anche il loro futuro.
A febbraio sono state consegnate le
borracce alle scuole primarie e secondarie di Sernaglia e Falzè, a dicembre alle nuove classi prime delle
primarie di Sernaglia e Falzè. In febbraio, inoltre, Ats ha anche installato
degli erogatori dell’acqua nelle scuole, al fine di ridurre l’uso delle bottiglie
in plastica e limitare la produzione di
rifiuti.

CONTRIBUTI EROGATI
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha erogato una cospicua somma di contributi a sostegno di progetti, interventi ed
iniziative di diverse realtà comunali. Oltre ad essere doveroso, seppure rappresenti anche uno sforzo per le casse comunali, il sostegno economico è un segno di ascolto e attenzione delle necessità del territorio, per cui l’Amministrazione Comunale s’impegna
costantemente.

ANNO 2018

ANNO 2019

ANNO 2020

ANNO 2021

CONTRIBUTI ALLE
SCUOLE DELL’INFANZIA

42.320,00 €

41.409,00 €

51.830,06€

79.020,00 €

CONTRIBUTI ISTITUTO
COMPRENSIVO

8.957,00 €

9.632,30 €

8.440,00 €

10.000,00 €

CONTRIBUTI
ALLE FAMIGLIE

22.646,87 €

35.604,80 €

89.602,44 €

66.777,09 €

CONTRIBUTI
ALLE ASSOCIAZIONI

56.340,00 €

49.611,00 €

35.466,70 €

92.515,00 €
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LA COSTITUZIONE CONSEGNATA
AI GIOVANISSIMI STUDENTI

Il 1° giugno, per ricordare i 75 anni della nostra Repubblica, il
sindaco Mirco Villanova, insieme all’assessore Vanni Frezza, ha
consegnato la Costituzione e la bandiera italiana ai bambini e
ragazzi delle classi 5^ della scuola primaria di Sernaglia della
Battaglia e Falzè di Piave e 3^ della scuola secondaria di primo
grado di Sernaglia della Battaglia. È stata un’occasione per incontrare gli alunni del nostro Comune e per ricordare insieme
l’importanza delle regole che consentono a tutti noi di vivere in
comunità rispettandosi reciprocamente, contenute nel testo che
rappresenta le fondamenta della nostra società. Questa iniziativa sarà sicuramente promossa anche nei prossimi anni, per sensibilizzare sempre più i giovani a conoscere la Costituzione e a
diventare cittadini esemplari.
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PROGETTO DI
EDUCAZIONE STRADALE
Nel corso dell’anno scolastico
2020/21, nei mesi primaverili, è stato
riproposto nelle Scuole Primarie del
Comune, il progetto dell’educazione
stradale, sospeso nel precedente anno
scolastico precedente a causa della
pandemia COVID-19. Nel riprendere il
programma con le classi laddove era
stato interrotto nell’anno scolastico
2018/2019, il personale della Polizia
Locale impegnato ha subito riscontrato in tutti gli alunni un grande entusiasmo ed una rinnovata partecipazione
che si è concretizzata nell’attività pratica che si svolge in strada, nei test di
verifica della comprensione di quanto
insegnato e nei dibattiti che sono avvenuti in classe (il Vigile, dopo una breve
introduzione sull’argomento proposto,
è stato letteralmente subissato dalle
domande dei bambini che volevano
raccontare anche le loro esperienze
vissute “in strada”).
Il progetto di Educazione Stradale si
sviluppa su un modulo di durata quinquennale e propone ogni anno la trattazione di un argomento diverso, interessando tutte le classi della Scuola
Primaria; sono stati sinteticamente
recuperati gli argomenti non affrontati
a causa della chiusura della scuole il
24 febbraio 2020 che non ha consentito l’effettuazione della programmata
educazione stradale nell’anno scolastico 2019/20, allungando la durata di
ogni lezione che è passata da 1,30 ora
a 1,45/2 ore di insegnamento.
Il Sindaco Mirco Villanova assieme
all’agente di polizia locale Roberto
Vettorel, ha consegnato il libretto
creato e stampato dall’Amministrazione Comunale “L’Educazione Stra-

dale Scuola Primaria” che riassume
con vignette, fumetti ed in forma simpatica i concetti illustrati dal Vigile.
L’educazione stradale ha interessato
tutti i 334 alunni delle Scuole Primarie per un totale di 95 ore di lezione
da parte dell’agente di Polizia Locale.
Un particolare ringraziamento va agli
insegnanti di tutti i plessi, per la disponibilità, cortesia e collaborazione sempre dimostrata.
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SOSTEGNO
ALLE SCUOLE
DELL’INFANZIA E
ALLA PARROCCHIA
Il Consiglio Comunale del 29 settembre ha stanziato una significativa somma di contributi per
sostenere diverse realtà e attività
a beneficio della comunità. Nel dettaglio, ha stanziato 20.000 euro in
favore delle scuole dell’infanzia
“Manfredo di Collalto” di Falzè
e “A. Gasparotto” di Sernaglia
(10mila euro ciascuna). Cifra che va
a sommarsi ai 40.000 euro di contributo straordinario stanziato alla
fine dell’anno scorso oltre ai contributi ordinari pari a 32.480 euro.
Inoltre sono stati erogati 25.000
mila euro alla parrocchia per i lavori di restauro del campanile di
Fontigo e del tetto della chiesa di
Falzè di Piave.
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SERNAGLIA
È CULTURA
Il difficile anno, ancora profondamente segnato dalla pandemia, non ci ha impedito di regalare alla popolazione del territorio e agli abitanti dell’Alto Trevigiano un’intensa successione fatta di più di 40 appuntamenti di grande valore rivolti,
come da progetto, alle diverse fasce d’età, alle diverse sensibilità, alle eterogenee inclinazioni culturali e ai diversi interessi;
ed è giusto sottolineare che sono state oltre 2300 le persone che hanno partecipato a questi eventi.
Non serve individuare l’appuntamento di maggior peso o di maggior successo e forse avrebbe anche poco senso, perché
sin da subito ci siamo mossi nell’ottica di una progettualità il cui cuore doveva essere ed effettivamente si è rivelato essere
il “valore dell’insieme”, inteso sia come successione articolata e ragionata di iniziative, sia come unità di soggetti coinvolti
in fase organizzativa e realizzativa, sia , infine, come comunità allargata che, in quanto tale, supera i confini del paese e
del territorio locale.
È stato reso possibile grazie al supporto di numerose imprese e banche del territorio che hanno sostenuto con entusiasmo e
convinzione una fitta agenda di spessore culturale, in collaborazione con l’associazione La Chiave di Sophia e la Biblioteca
Comunale.

CEA - MEP CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE
MEDIA PIAVE E MUSEO DI COMUNITÀ
Il CEA - MEP - Museo di Comunità rappresenta e rende percepibili a
chiunque gli elementi identitari essenziali del territorio e il Comitato
direttivo sta procedendo alle attività necessarie per la sua valorizzazione. È stato attivato un collegamento wi-fi, all’interno dell’edificio,
che permetterà di collegarsi alla rete “Musei della Grande Guerra”
che è stata creata con capofila il MEVE di Montebelluna. Fondamentale, inoltre, la sicurezza del luogo e la catalogazione dei reperti in
esso contenuti. È stato, quindi, affidato l’incarico per l’installazione di
inferriate di protezione alle sale contenenti i reperti bellici e l’incarico
per il controllo della loro disattivazione e messa in sicurezza procedendo contemporaneamente alla loro catalogazione. Nel corso del
2021 è stato sede di mostre fotografiche e incontri organizzati da Associazioni del nostro territorio nonché utilizzato per attività ludiche ed
educative che avevano i ragazzi in età scolastica come protagonisti.

PIC-NIC LETTERARIO –
IL SILENZIO DEI PASSI
Grandi emozioni e importanti riflessioni sono emerse durante il workshop del 22 maggio condotto dallo scrittore
Andrea Bianchi, fondatore de “Il silenzio dei passi”, la prima
scuola italiana di barefoot hiking che propone il cammino a
piedi nudi. Lo scrittore ha proposto ai partecipanti una sessione di barefoot training, camminata a piedi scalzi, immersi
nella natura dei Palù di Sernaglia.

EMIGRAZIONE E IMMIGRAZIONE:
LA STORIA DI GELINDO
Venerdì sera 14 maggio la sala consiliare ha ospitato “Emigrazione e
immigrazione. La storia di Gelindo”,
un evento patrocinato dal Comune di
Sernaglia della Battaglia e organizzato da Legambiente Sernaglia. Una
serata che ha visto come protagonista
la storia di alcuni emigranti della nostra comunità, presentata da Angela
Marsura e da Ornella Fregolent, nipote di Gelindo.
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SPETTACOLO EQUESTRE
UMBERTO GALIMBERTI
“IN DIALOGO CON PLATONE”
Quando dico “ti amo” che cosa sto realmente dicendo? E soprattutto, chi sta
parlando? La mia purezza, il mio desiderio, la mia idealizzazione, la mia dipendenza, il mio eccesso o la mia follia? È
stato un ritorno a Sernaglia prestigioso e molto gradito quello di Umberto
Galimberti, uno dei più grandi pensatori contemporanei. Tutto esaurito per
l’imperdibile conferenza “In dialogo con
Platone su le cose dell’amore”, durante la quale il professor Galimberti, con
tutta la sua inarrivabile acutezza speculativa, ha condotto i presenti dentro
l’alchimia dell’amore.

Nella mattinata del 13 giugno si è tenuta una passeggiata nei Palù, al termine
della quale ogni nucleo familiare è stato
omaggiato del libro “Prati Incantati”. Il
pomeriggio si è svolto, nell’incantevole verde del Musil, lo spettacolo equestre di Rudi Bellini e del suo team che,
esibendosi in una suggestiva serie di
numeri, hanno portato in scena l’amore
per i cavalli.

SERATA DI MULTIVISIONE FOTOCLUB SERNAGLIA
Il 18 giugno, nell’affascinante ambientazione dell’anfiteatro di Falzè di Piave, si
è tenuta una serata di fotografia organizzata dal Fotoclub Sernaglia. È stata
proposta la proiezione di immagini di
Venezia, delle Dolomiti e della natura
unite dalla musica.

INCONTRO CON
L’AUTORE - DIAMANTI
DI PAOLO MARAN
Serata all’insegna del giallo
quella del 5 giugno condotta da
Paolo Maran, avvocato civilista.
L’autore ha infatti presentato
“Diamanti”, naturale seguito de
“Il decimo nodo”, romanzo che
molti sernagliesi hanno potuto
leggere durante il periodo di
lockdown grazie alle copie gentilmente omaggiate dallo stesso Maran al nostro Comune.

EDUCAZIONE E SPORT
Condotto dalla giornalista Tina Ruggeri,
l’evento del 30 giugno ha visto come
protagonisti alcuni affermati tecnici
dello sport nazionale: l’ex rugbista e
allenatore Vittorio Munari, il direttore
sportivo di ciclismo Giovanni Ellena,
l’allenatore pluriolimpionico di atletica
leggera Mario de Benedictis, l’ex calciatore e allenatore professionista Ezio
Glerean. L’iniziativa ha offerto a giovani,
allenatori, educatori e genitori un serio
momento di riflessione sulla corretta
interpretazione dello sport e ha messo
in luce, tra gli altri, il valore formativo
della sconfitta e quelli del rispetto, della
lealtà e dello spirito di squadra.

IL TEATRO IN PIAZZA FILOSOFIA IN CHIAVE DI
VIOLINO

ASPETTANDO IL SOLSTIZIO
D’ESTATE E TORNEREM A BAITA
Una serata per festeggiare l’arrivo
dell’estate, il 20 giugno. Nella cornice suggestiva dell’anfiteatro di Falzè
di Piave, la cantautrice cadorina Erica Boschiero, il fisarmonicista Sergio
Marchisini, il violoncellista Enrico Milani
e il fumettista Paolo Cossi hanno raccontato con un concerto disegnato – “E
tornerem a baita” – gli antichi miti delle
Dolomiti, uno dei luoghi più magici del
nostro territorio.

Uno spettacolo teatrale e musicale, il
primo luglio, interpretato dagli attori e
musicisti dell’associazione La Chiave
di Sophia, ha raccontato una delle più
conosciute opere di Seneca, “La brevità
della vita”, conducendo idealmente un
pubblico entusiasta nell’atmosfera della Roma imperiale.
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CONCERTO ALL’ALBA
Un’emozione unica quella provata dai
tantissimi partecipanti che nel passaggio dalla notte al giorno, l’11 luglio,
si sono recati all’Anfiteatro di Falzè di
Piave per assistere al suggestivo concerto di ArTime Quartet, immersi nella
magia dell’alba lungo il nostro fiume
Piave.

CONCERTO DEI
SOLISTI DI
RADIO VENETO UNO
Le sinfonie classiche
magistralmente eseguite da “I Solisti di Radio
Veneto Uno” hanno incantato la nostra piazza
in una calda sera d’estate, il 29 luglio.

IL TEATRO IN PIAZZA – PER
BAMBINI (BURATTINI E FIABE)
In ricordo e nell’insegnamento delle più
belle fiabe dei fratelli Grimm, la storia
abilmente portata in scena il 5 agosto
da Alberto de Bastiani ha entusiasmato
grandi e piccini tra colpi di scena e gag
della ricca tradizione del teatro di burattini.

IL TEATRO IN PIAZZA GATTI&GATTACCI

IL TEATRO IN PIAZZA IL CANMINANTE
DI MIRKO ARTUSO
Il 15 luglio, il racconto del cammino lungo il Piave dell’attore Mirko
Artuso, accompagnato dalle note di
Hanky Panky e dalle immagini video di
Vulcano Agency, ha conquistato anche i
sernagliesi.

Il 26 agosto, trascinando il pubblico al ritmo di filastrocche e
musica dedicate ai felici amici dei bambini, Gatti&Gattacci
di Marina de Carli e Anna
Campagnaro ha divertito grandi
e piccoli spettatori.
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LA PITTURA DI VITTORIO MARCHI
Rilevante successo di pubblico per l’appuntamento con
Vittorio Marchi, grande interprete della pittura contemporanea ma fedele allo stile impressionista, e la sua mostra
personale “Paesaggi: memoria di bellezza e spirito della
Terra” che si è tenuta dall’11 al 26 settembre nella sala
consigliare del Municipio. . Grande interprete della pittura
contemporanea ma fedele allo stile impressionista, luce
e colore delle pennellate di Marchi raccontano i luoghi
diventati Patrimonio dell’Umanità, testimonianze rare di
incantevoli scenari naturali e di secolare lavoro dell’uomo.
Innamorato del suo Veneto, ancor oggi dipinge i suoi paesaggi “en plein air”, girovagando continuamente alla ricerca di spazi e scorci, diventati sempre più rari. I suoi dipinti
si trovano in numerose sedi pubbliche e private italiane
ed estere.

GIORNATA DELLO SPORT
Un tradizionale e immancabile appuntamento sportivo,
giunto quest’anno alla sua 22esima edizione, quello del
12 settembre dedicato ai giovani per provare, imparare e
giocare con tutte le associazioni sportive del territorio. L’evento, organizzato nell’ambito della rassegna “Sernaglia è
Cultura 2021”, è stato realizzato grazie alla collaborazione
delle Associazioni Sportive Asd Union Qdp, Volley Piave,
La Piave Volley, Asd Fontigo, Atletica Sernaglia, Asd Tennis
Club Sernaglia, Circolo Ippico Tarvisium Stella, Pattinaggio
Vidor e all’Istituto Comprensivo di Sernaglia della Battaglia, coordinati dal consigliere con delega allo Sport Enrico
Bortoluzzi, dall’assessore Eleonora Antoniazzi e dalla Biblioteca Comunale.

PIC-NIC LETTERARIO –
IL REGNO DEI PALÙ
Tra sogno e realtà, il 18 settembre,
Terenzio Gambin ha presentato “Il
regno dei Palù”, una fiaba fra storia e
fantasia che è anche il sogno di realizzare un parco che tuteli il patrimonio
dei Palù, per lasciarlo in eredità alle
generazioni che verranno. Il suo racconto è stato accompagnato da Elvira
Fantin, Monica Parussolo che ha dato
forma alla fiaba, e Edoardo Bressan
con chitarra e voce.

APERITIVO CON GLI AUTORI – SERNAGLIA SI RACCONTA
Il 25 settembre, appuntamento con la letteratura declinata al territorio e alla
sua cultura, la narrazione della comunità attraverso i suoi autori locali: Claudio
Breda, Franco Zambon e Diego Zussa. Claudio Breda ha presentato il suo libro
I Fire da Falzè - Storie di persone con il quale ha scavato nella memoria di
Falzè di Piave per ricostruire le origini del proprio ceppo familiare ed insieme
ricordare come si è sviluppato il paese, strettamente connesso al fiume e alle
sue vicende. Franco Zambon e Diego Zussa hanno raccontato il loro romanzo
nel quale la storia di Marco si snoda tra il Quartier del Piave, la Francia e l’Egitto, trovandosi nel mezzo di una rivoluzione epocale che porterà la sua terra a
divenire motore trainante del mitico Nord Est.
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GERMOGLIA IL SILENZIO –
VITA DI GIOCONDO
PILLONETTO
Una serata, quella del 21 ottobre,
all’insegna del ricordo dedicata a
Giocondo Pillonetto, a trent’anni
dalla sua scomparsa. In dialogo
con il giornalista Daniele Ferrazza,
gli autori Giuliano Galletti e Paolo
Steffan hanno presentato al pubblico “Germoglia il silenzio – Vita
di Giocondo Pillonetto”. Significativa la partecipazione di Silmava
Pillonetto, figlia del poeta, al quale va il grazie dell’Amministrazione
Comunale e della comunità per tenere vivo il ricordo del papà e di un
grande poeta.

TEATRO – LA BOTTEGA
DEL CAFFÈ
Appuntamento di valore, il 1° ottobre,
per “La bottega del caffè”, allegra commedia di Carlo Goldoni proposta dalla
compagnia “Il gruppo di Lelio”.

LA MONTAGNA TRA ALPINISMO E
AMORE – CON MAURIZIO
GIORDANI E NADIA FAVERO
Due appuntamenti di grande successo,
l’8 e il 14 ottobre, che hanno raccontato la montagna attraverso immagini
suggestive e preziose testimonianze degli alpinisti Maurizio Giordani e
Nadia Favero

LA CHIESA NELLA STORIA
DELLE MIGRAZIONI – CON DON
MIRKO DALLA TORRE
Grande interesse del pubblico per la
conferenza tenuta il 4 novembre dal
nostro parroco don Mirko Della Torre,
direttore dell’Ufficio Migrantes della
Diocesi di Vittorio Veneto.

INCONTRO CON L’AUTORE –
COME SI FANNO LE COSE DI
ANTONIO G. BORTOLUZZI
Accompagnato dalla fisarmonica di
Alberto Mambrini, l’autore Antonio G.
Bortoluzzi, l’11 novembre, ha presentato
il suo ultimo romanzo “Come si fanno le
cose”.

I CADUTI SERNAGLIESI NELLA
GRANDE GUERRA

I 100 ANNI DEL MILITE IGNOTO –
CON MASSIMILIANO GUGLIELMI
Nel centenario dell’inumazione del
Milite Ignoto presso l’Altare della Patria a Roma, Massimiliano Guglielmi,
consigliere comunale e grande appassionato di storia locale, il 30 ottobre
ha condiviso l’emozionante racconto
del suo pellegrinaggio in bicicletta negli undici cimiteri militari da cui sono
stati tratti gli altrettanti resti mortali di
soldati, tra i quali è stato poi scelto il
Milite Ignoto.

Cento anni dopo la fine del primo conflitto mondiale, Sernaglia ha voluto
rendere omaggio ai suoi Caduti con la
presentazione del libro “I Caduti Sernagliesi nella Grande Guerra” dell’autore
Ivan Bortot. Si è trattato di un appuntamento di valore con la storia locale, organizzato dal Comitato per il Centenario
della Grande Guerra – Gruppi Alpini
di Sernaglia della Battaglia, Fontigo e
Falzè di Piave – e dall’Amministrazione Comunale. Moderato dall’avvocato
sernagliese Nicola Sergio Stefani, voce
del Triveneto durante le Adunate, con gli
interventi di Ivan Bortot e Natale Grotto,
l’evento ha condotto il pubblico verso
importanti riflessioni sul passato e sul
presente della nostra comunità.
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FESTA DI SAN NICOLÒ
Grande entusiasmo dei nostri piccoli per
il tradizionale arrivo di San Nicolò, il 5
dicembre, tra giochi, musica e spettacoli
di strada. Una festa realizzata in collaborazione con la Biblioteca Giocondo
Pillonetto e le associazioni Pro Loco di
Fontigo, A.S. Fontigo, Gruppo Alpini di
Fontigo.

CONCERTO DI NATALE

Un emozionante concerto dell’orchestra KIARA Ensemble, diretta dal
Maestro Giuliano Pavan, il 18 dicembre, che ha rievocato la magia del
Natale nella suggestiva cornice della Chiesa Arcipretale di Sernaglia.

LETTURE ANIMATE
NUOVI LIBRI IN BIBLIOTECA
Grazie al contributo di 4.602,44 euro
ottenuto dal Comune, sono stati acquistati dei nuovi libri per la Biblioteca
comunale. La cifra è stata interamente
impegnata suddividendo gli acquisti in
tre tranche: libri per bambini e ragazzi;
libri di narrativa per adulti e libri di saggistica.

Nel corso dell’anno, la Biblioteca comunale, in collaborazione con “I bruchi dei
libri” e Silvia Nardi, ha proposto 12 letture animate, appuntamenti dedicati ai
bambini delle scuole dell’infanzia.
Nel periodo di lockdown gli incontri si
sono tenuti on line, da maggio è invece
stato possibile tornare in presenza.

22

QUISERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

BILANCIO

INVERNO 2021

BILANCIO

RENDICONTO DELLA GESTIONE*
ENTRATE
Titolo:6. Accensione
prestiti
0%

Titolo:9. Entrate per conto
terzi e partite di giro
12%

Titolo:1. Entrate correnti di
natura tributaria, contributiva
e perequativa
39%

Titolo:4. Entrate in
conto capitale
24%

Titolo:2. trasferimenti
correnti
5%
Titolo:3. Entrate
extratributarie
20%

SPESE PER MISSIONI
Miss.:16.
Agricoltura,
politiche
agroalimentari e
pesca
0%
Miss.:15. Politiche
per il lavoro e
la formazione
professionale
2%

Miss.:50. Debito
pubblico
6%

Miss.:99. Servizi
per conto terzi
11%

Miss.:01. Servizi
istituzionali, generali e
di gestione
32%

Miss.:03. Ordine
pubblico
e sicurezza
4%

Miss.:14. Sviluppo
economico e competitività
2%
Miss.:12. Diritti
sociali, politiche
sociali e famiglia
15%

Miss.:04. Istruzione e
diritto allo studio
10%

Miss.:11. Soccorso civile
11%
Miss.:10. Trasporti e diritto
alla mobilità
10%
Miss.:09. Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente
3%

Miss.:08. Assetto del
territorio ed edilizia
abitativa
1%
Miss.:07. Turismo
0%

Miss.:06. Politiche
giovanili, sport e tempo
libero
3%

Miss.:05. Tutela e
valorizzazione dei beni
e attività culturali
1%

*ultimo consuntivo approvato anno 2020
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Ottenuti contributi per più di 3 milioni
per nuove opere pubbliche

EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO MUNICIPIO

Un municipio più efficiente e accogliente sia nella sua parte storica sia in quella moderna. Il decreto del capo dipartimento per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell’Interno sull’assegnazione ai Comuni di contributi per l’anno
2020 ha riservato a Sernaglia della
Battaglia la somma di 70.000 euro, che
l’Amministrazione Villanova ha destinato per concretizzare un intervento
di efficientamento della sede municipale di piazza Martiri della Libertà.
Con tale obiettivo, la giunta comunale
ha approvato lo studio di fattibilità per
il miglioramento dell’efficienza energetica della sede comunale 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 circa 90.000 euro, di cui 68.981 per

lavori a base d’asta e 21.018 per somme
a disposizione dell’Amministrazione.
I lavori, progettati dall’ing. Marco Filippi
di Pieve di Soligo, si sono concretizzati
nella sostituzione e manutenzione degli
elementi oscuranti della parte storica al
fine di garantirne la completa funzionalità; in un intervento volto a migliorare
l’efficienza energetica dei serramenti
metallici della sala riunioni al piano primo del nuovo corpo di fabbrica, così da
garantire un adeguato comfort interno
in ogni stagione, nonché in un intervento di manutenzione straordinaria
e miglioramento dell’impianto di trattamento dell’aria a servizio degli uffici,
che presentava significative carenze
funzionali.
I lavori, ultimati a marzo, sono stati affidati all’impresa edile Maset di Vittorio
Veneto

RESTAURO
FONTANA

Lavori in corso alla fontana di
piazza Martiri della Libertà,
chiusa ed inutilizzata da tanti
anni, che verrà riattivata una
volta terminati i lavori. L’intervento prevede la sostituzione
di tutti gli impianti, l’installazione di un sistema di ricircolo
dell’acqua, al contrario di un
tempo che andava ad acqua potabile e scaricava direttamente
nella caditoia dell’ acqua pulita;
la pulizia completa e il trattamento con protettivo di tutte le
parti in pietra; la predisposizione del sistema di illuminazione.
Con questo restauro la fontana
riprenderà a zampillare e darà
un nuovo slancio di vivacità
alla piazza.
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RECUPERO DELL’AMBITO URBANO
VIALE DELLA RIMEMBRANZA

Il Comune risulta affidatario di un contributo di 333.000 euro per l’intervento denominato “Recupero dell’ambito
urbano consistente nella messa in
sicurezza con regimazione idraulica e
abbattimento barriere architettoniche
dell’area prossima alle scuole in viale della Rimembranza”, inserito nella

p ro g ra m m a zione dell’Ente per l’anno
2021.
L’Amministrazione
ha
ritenuto
inoltre di far
convergere il
finanziamento
statale 2021
per “investimenti destinati ad opere
pubbliche in
materia di efficientamento
energetico e
sviluppo territoriale sostenibile”, pari a 140.000 euro, ed ulteriori
risorse proprie di bilancio, per un valore complessivo di 640.000 euro.
L’intervento è organizzato in due distinti lotti funzionali. Il lotto 1 comprende la realizzazione dell’area centrale
da adibire a spazio di parcheggio e
funzionale alle diverse attività che pe-

riodicamente si svolgono a Sernaglia
della Battaglia (fiere, eventi e manifestazioni cittadine); perimetralmente si
prevede la realizzazione di percorsi di
collegamento e un ambito di sosta in
prossimità di Viale della Rimembranza, accompagnata alla piantumazione
di diverse piante sia ad alto fusto che
arbusti decorativi. I lavori del primo
lotto avranno inizio nei primi mesi del
2022.
Il lotto 2 comprende la realizzazione
di un percorso ciclopedonale con andamento sinuoso, realizzato in terra
battuta stabilizzata, che collegherà il
centro abitato di Sernaglia con la pista
ciclabile in progetto lungo via Gravette.
A lato del percorso e nelle fioriere ricavate nella pavimentazione saranno
messi a dimora 13 salici bianchi, con
il duplice scopo di delimitare l’ambito
umido del bacino di laminazione acque
meteoriche, verso gli impianti sportivi,
e per costituire il “fondale scenografico” dell’area centrale di quest’ambito
urbano vista da viale della Rimembranza.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SCUOLE:
INTERVENTI PER 2 MILIONI E 400 MILA EURO

Sono iniziati a giugno, subito dopo la
fine delle lezioni, e sono in corso i lavori di efficientamento energetico delle scuole primarie di Sernaglia e Falzè,
e della scuola media di Sernaglia. Grazie ad una costante e proficua collaborazione tra Amministrazione Comunale, istituzione scolastica, professionisti
incaricati e imprese esecutrici, è stato
raggiunto un primo importante obiettivo: completare le principali opere interne entro l’estate, così da favorire la

ripresa delle lezioni
in presenza per tutti
i ragazzi. Si tratta di
interventi per una
spesa totale di quasi 2.400.000 euro
a fronte dei quali
l’A m m i n i s t ra z i o n e
Comunale ha ottenuto due contributi
dalla Regione Veneto di 783.605,54
euro per le scuole
primaria e media di Sernaglia a fronte di un costo complessivo dell’opera di 1.197.445 euro, e 769.108,72 per
la scuola primaria di Falzè a fronte
di un costo di 1.188.577,49 euro. Un
ulteriore riconoscimento del valore dei progetti è venuto dai finanziamenti ottenuti dal conto termico
GSE: 413.839,46 euro per l’intervento
alla primaria e alla media di Sernaglia che sommato al contributo della Regione, copre completamente il

costo dell’opera; 363.243,50 euro
per la scuola primaria di Falzè, per
cui la spesa a carico del Comune è
quindi di 56.225,27 euro. I contributi ottenuti coprono quindi il 97% del
costo complessivo degli interventi.
L’ Amministrazione Villanova ritiene
questi contributi importanti per tutto il territorio, perché i progetti sono
altrettanto importanti: avere scuole
efficientate sotto l’aspetto energetico
è sicuramente un fattore rilevante anche per la salvaguardia dell’ambiente,
tema verso il quale l’Amministrazione
è particolarmente sensibile. Alcuni
benefici dei lavori di efficientamento
sono già tangibili, come i nuovi impianti di illuminazione a basso consumo
con sensore per lo spegnimento automatico, l’impianto a pompa di calore
per le scuole di Sernaglia, grazie alla
quale è stata abbattuta la produzione
di CO2 rispetto alla vecchia caldaia a
metano, e l’autonoma produzione di
energia con l’impianto fotovoltaico.
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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA
L’Amministrazione Comunale ha
deciso di investire nella riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica sul territorio comunale,
andando nella direzione del risparmio energetico e della sostenibilità
ambientale. E per attuare l’intervento ha scelto la formula del project
financing. La tecnologia scelta per
la riqualificazione energetica degli
impianti (1438 apparecchi totali) è
quella LED, in quanto rispetto alle
altre tecnologie offerte dal mercato
garantisce un maggiore risparmio ed
una maggiore vita utile delle lampade
stesse. L’intervento prevede anche la
sostituzione o riqualificazione di 22
quadri elettrici a servizio dei punti
luce riqualificati, con l’inserimento
delle necessarie protezioni contro gli
sbalzi di tensione, del telecontrollo
da remoto con la possibilità di riarmo automatico al fine di salvaguardare l’integrità dei nuovi punti luce.
In novembre, la Giunta Comunale ha
approvato il progetto presentato dalla ditta Eurogroup Spa in ottobre. In
seguito all’approvazione del proget-

to, si è proceduto alla sottoscrizione
del contratto di concessione che ha
la durata di 20 anni. L’importo complessivo dei costi d’investimento e dei
costi di esercizio a carico del concessionario (l’Eurogroup spa) per l’intera
durata della concessione ammonta
complessivamente a 1.186.955,44
euro (Iva esclusa). L’importo del contratto è costituito dal canone annuo
che il Comune corrisponderà ad Eurogroup e dall’importo derivante
dalla vendita dei Certificati Bianchi.
Il canone annuo di concessione da
corrispondere per l’intera durata del
contratto, per il primo anno di concessione è di 104.001,33 euro più Iva.
Oltre al canone annuale spetteranno
all’Eurogroup anche i proventi derivanti dalla vendita a sua cura dei
Certificati Bianchi che matureranno
a fronte dei risparmi energetici conseguiti con l’intervento di riqualificazione della rete, il cui valore è stato
stimato in 92.804, comprensivi degli
oneri di gestione delle pratiche per il
loro l’ottenimento, che ammontano a
12.800 euro.
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INTERVENTO DI RIPRISTINO PERCORSO
NATURALISTICO FONTANE BIANCHE

Il progetto denominato “Interventi di ripristino percorso naturalistico Fontane
Bianche”, prevede il ripristino di parte del
percorso attrezzato di accesso all’omonima area naturalistica, situata in prossimità all’alveo del fiume Piave tra le frazioni di Fontigo e Falzè.
Gli interventi si sono resi necessari a seguito dei danni subiti nell’autunno 2018
a causa degli eventi eccezionali di piena
che hanno divelto e spostato una delle

tre passerelle, oltre ai normali fenomeni di ammaloramento e degrado causati
dal tempo, e comprendono interventi di
manutenzione straordinaria sulle 3 passerelle pedonali ad arco, sulle piazzole e
belvedere e percorsi di accesso in legno,
che dal parcheggio consentono il superamento dei corsi d’acqua e l’accesso
all’area naturalistica (circa 35 ettari) gestita in concessione demaniale al circolo
Legambiente di Sernaglia della Battaglia.
Il progetto di ripristino del percorso naturalistico “Fontane Bianche” considerava
un importo complessivo dell’opera pari
ad 82.000 euro, totalmente finanziato
con il contributo regionale del PAR-FSC
2007-2013.
Dopo la rimozione e il trasporto a stabilimento delle passerelle, la ditta specializzata incaricata dall’appaltatore ha
smontato i vari elementi costituenti le
passerelle riscontrando uno stato di

degrado e marcescenza (non rilevabile
in fase di progetto se non smontando i
componenti) tale da compromettere le
caratteristiche di resistenza degli elementi strutturali e non permetterne il
riutilizzo. Sulla base di questa situazione,
l’Amministrazione Villanova ha avviato
delle valutazioni per la sostituzione delle
travi portanti con nuove travi in acciaio,
che richiedono minor manutenzione e
garantiscono una maggiore durata e migliorando così la qualità dell’intervento.
Reperite le necessarie risorse, pari ad ulteriori 40.000 euro, nel mese di ottobre
si è provveduto ad approvare la perizia
di variante ed i lavori sono ripresi subito
dopo.
Ad oggi i lavori sulle passerelle sono
completati, con grande soddisfazione
dell’Amministrazione Comunale e di Legambiente, e le aree sono state riconsegnate alla comunità.

CIMITERO DI FONTIGO: ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE, NUOVI LOCULI E SERVIZIO IGIENICO
Si sono conclusi il 2 luglio i lavori di “Realizzazione di un blocco di loculi, servizio igienico e
abbattimento barriere architettoniche nel cimitero di Fontigo – 1 stralcio”, affidati all’impresa Comarella srl di Valdobbiadene, sotto la Direzione avori dell’ing. Luca Toffoli con studio
a Falzè, per l’importo complessivo dell’opera di 114.000 euro.
Oltre alla nuova struttura che ospita 30 loculi, è stato modificato d’uso il locale deposito
in locale servizio igienico, adeguandolo alla normativa per l’accesso alle persone disabili
e per i visitatori; mentre i nuovi percorsi pedonali sono stati realizzati, con questo stralcio,
solo per le parti necessarie a rendere accessibile il servizio igienico e i nuovi loculi.
Per il futuro, il progetto prevede il completamento dei percorsi pedonali al fine di abbattere
completamente le barriere architettoniche presenti e la realizzazione di un secondo blocco con altri 30 loculi, del tutto analogo a quello appena completato.
A partire da gennaio 2022, presso gli uffici comunali sarà possibile far richiesta delle concessioni cimiteriali per l’assegnazione dei nuovi loculi.
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REALIZZAZIONE OPERE DI
SALVAGUARDIA IDRAULICA
(AREA EX CAVA TRENTIN)

PISTE
CICLABILI

Area a rischio allagamento
oggetto di studio

Localizzazione ex-cava,
futura cassa di espansione

Il progetto, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, ha nel dettaglio lo scopo di eliminare i fenomeni
di esondazione che frequentemente
interessano le zone a monte del centro abitato di Falzè di Piave ed alcune parti del medesimo. Sempre più
spesso, infatti, gli eventi meteo sono
caratterizzati da maggior intensità,
concentrata in tempi brevi, causando
allagamenti e fenomeni di ristagno
anche in zone storicamente mai interessate. Studi idrogeologici hanno evidenziato che i fenomeni scaturiscono
a nord del centro abitato, in territori
coltivati dove si innescano fenomeni di
corrivazione (defluire naturale dell’acqua piovana attraverso il terreno verso l’alveo di raccolta) che si riversano
sulla viabilità pubblica (via Cal Zattera,
Materazzo, Pradussie e Fossaloi), che
a sua volta diviene collettore delle
masse d’acqua che si accumulano a
monte.
Pertanto si è reso necessario attuare
iniziative in grado di trattenere volumi
d’acqua in caso di eventi meteo di rilievo; l’area della ex cava Trentin, recentemente acquisita dal Comune, ben si
presta a garantire, con adeguate opere
di convogliamento, la laminazione o
contenimento delle acque meteoriche
e quindi la soluzione dei problemi suddetti.

Grazie ad una fattiva collaborazione
tra il Comune di Sernaglia della Battaglia, il Consorzio di bonifica Piave e la
Regione Veneto, è stato possibile acquisire un contributo di 600.000 euro
per tale opera. Un grande traguardo,
che consentirà di realizzare un’opera
di fondamentale importanza per la salvaguardia idraulica del territorio.
Il Progetto Tecnico è stato curato dallo
studio “ZOLLET engineering” di Santa
Giustina (BL), specializzato in progetti
di ingegneria idraulica, e verrà realizzato in lotti funzionali. I lavori del primo
e secondo lotto, attualmente in fase di
appalto, avranno inizio nel 2022.

Tubazione di
alimentazione cassa

Predisposizione
delle pompe e
relativa fondazione
per lo svuotamento
della cassa

L’Amministrazione Comunale intende dotare il territorio comunale di
nuovi percorsi ciclopedonali, convinta dell’importanza della mobilità
sostenibile e assicurando al contempo un miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale dei tratti
interessati da questi interventi.
La programmazione di queste importanti opere civili è distribuita
nell’arco dei prossimi tre anni e conta di sviluppare i seguenti progetti:
• Anno 2022 – “Messa in sicurezza
strada comunale via Castello mediante la realizzazione di un percorso ciclopedonale”. Costo previsto dell’opera 1.900.000 euro,
finanziata in parte con contributo
regionale, per 252.000 euro, e la
restante parte con fondi provenienti da altri accordi con aziende
pubbliche.
• Anno 2022 – “Messa in sicurezza
S.P. n. 34 mediante il prolungamento del percorso ciclo pedonale tra via Chiesa a via Monte
Grappa”. Costo previsto dell’opera
260.000 euro, di cui 52.000 euro
per contributo della Provincia di
Treviso.
• Anno 2023 – “Messa in sicurezza strada comunale via Gravette
mediante la realizzazione di pista
ciclopedonale”, che collegherà il
percorso esistente nel tratto terminale della via con il centro abitato, passando per l’area oggetto
di recupero urbano in Viale della
Rimembranza. Costo previsto
dell’opera 507.000 euro, interamente finanziata con le risorse di
un contributo statale.
• Anno 2024 – “Messa in sicurezza
strada comunale via Al Bivio mediante la realizzazione di percorso
ciclopedonale”, nel tratto compreso dall’incrocio tra via Cal di Val e
via Chiesuola. Costo complessivo
dell’opera 345.000 euro, per i quali il Comune parteciperà a bandi
di contributi o altri finanziamenti.
Nel 2021 sono stati stanziati
€ 25.000 per la realizzazione di
nuovi dossi per ridurre la velocità
dei veicoli che attraversano i centri
abitati.

NOME COGNOME ASSESSORATO
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE
TI PREMIAMO

Nei piccoli centri abitati come il nostro
Comune, i negozi di vicinato non sono
solo attività economiche, ma luoghi
di comunità. Il periodo perdurante di
emergenza sanitaria ha certamente stimolato nuove consapevolezze sull’importanza di poter contare sul quotidiano servizio offerto dai pubblici esercizi,
attività che si distinguono anche per il
loro ruolo sociale, storico, culturale e
antropologico. Le nostre attività offrono luoghi di convivialità, ancor prima che di scambio economico, in cui i
cittadini si ritrovano e si confrontano,
contribuendo alla formazione di idee
e all’accoglienza di nuovi stili di vita. I
pubblici esercizi sono, infatti, luoghi in
cui una comunità si riconosce e la nostra società, fondata sul vivere insieme, trova la più naturale realizzazione.
Proprio alla luce di tale premessa, l’Amministrazione Comunale, condividendo
l’iniziativa con le amministrazioni di Pieve di Soligo, Farra di Soligo e Refrontolo, ha voluto proporre ai commercianti
del territorio comunale questa iniziativa volta ad incentivare e rivitalizzare
il commercio locale e alla promozione
e alla valorizzazione del tessuto commerciale del nostro paese. Un particolare ringraziamento ai negozi che

hanno creduto all’iniziativa
e a cui l’Amministrazione
riconosce un’importante
valenza economica e sociale, e a Piazze Creative e
Ascom per il coordinamento e la puntuale organizzazione, segno di attenzione
verso il territorio. Come
funziona? Il montepremi
è di 6.000 euro e mette
in palio 45 buoni acquisto
che variano da un minimo
di 50 euro ad un massimo
di 600. Ne possono beneficiare i consumatori che
fanno acquisti nei negozi
e bar aderenti al concorso
durante il periodo natalizio. Le attività sono divise
in bar, alimentari e non alimentari: in tutto sono circa
65. Il funzionamento prevede l’utilizzo della cartolina, che si ottiene con una
spesa minima di 5 euro nei
bar e di 20 euro negli altri
negozi. Per ogni scontrino è previsto un
massimo di 5 cartoline. Ogni cartolina
va compilata e imbucata nelle apposite
urne che si trovano all’interno dei negozi o dei bar. L’estrazione delle cartoline vincenti e dei relativi premi avverrà
il 15 gennaio presso la sede municipale
di Pieve di Soligo. I buoni acquisto potranno essere spesi nei negozi aderenti entro il 14 marzo, creando così un
incentivo ai consumi. Il Concorso è la
prima iniziativa di rete che incentiva lo
shopping natalizio in un territorio, quale
è quello del Quartiere del Piave, inserito
nel contesto Unesco.

CONTRIBUTO
PER APRIRE
NUOVE
ATTIVITÀ
COMMERCIALI

Dopo lo stanziamento e l’erogazione di contributi alle
attività che sono state chiuse
in vari periodi del 2020, l’Amministrazione Comunale, in
un’ottica di ripresa e promozione dell’economia locale,
intende sostenere l’avvio di
nuove attività commerciali da stabilirsi nel territorio.
Allo scopo è stata stanziata
la somma di 15.000 euro finalizzata ad erogare contributi per un importo massimo
di 3.000 euro, a favore dei
soggetti che intendono aprire una nuova attività commerciale in locali sfitti nel
territorio comunale o subentrare ad attività esistenti.
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TRIBUTI:
AGEVOLAZIONI

Nell’ambito delle agevolazioni Covid
e nell’ottica di ridurre gli oneri dei gestori di strutture ricettive, turistiche e
di pubblico spettacolo, e degli operatori
economici, gli Uffici Comunali si sono
fatti carico di fornire indicazioni e supporto per la corretta applicazione delle esenzioni IMU e sono state poste in
essere procedure semplificate e guidate per consentire ai pubblici esercizi ed
agli operatori del mercato di usufruire
dell’occupazione del suolo pubblico in
esonero dal pagamento di canoni ed
imposte.

INVERNO 2021

SERNAGLIA
FUND
Il progetto ha avuto inizio nel
2020 ed è proseguito per tutto il
2021 con una buona adesione degli utenti finali, grazie anche alla
serata informativa svoltasi nello
scorso mese di giugno e alla richiesta dell’Istituto Volksbank di
partecipare al progetto. “Sernaglia Fund” è il protocollo d’intesa
sottoscritto tra l’Amministrazione
Comunale e quattro consorzi di fidi
per erogare finanziamenti a tasso
agevolato alle attività del territorio
comunale con la collaborazione
degli istituti di credito del territorio. Il progetto è una delle iniziative
avviate dall’Amministrazione in favore delle attività economiche locali con l’obiettivo di dare liquidità
con misure di pronto sostegno in
questo particolare momento storico di emergenza sanitaria che ha
imposto la chiusura obbligatoria di

numerose attività economiche. Il
Comune assegnerà un contributo
economico di 5.000 euro a ciascuna delle cooperative o consorzi di
garanzia dei fidi sottoscrittori del
protocollo (CoFiTre per Artigianato Trevigiano, Canova Cooperativa
Artigiana di Garanzia della Marca
trevigiana scarl, Consorzio Veneto Garanzie, Fidimpresa & Turismo
veneto e in collaborazione con
Banca Prealpi San Biagio Credito
Cooperativo e Banca della Marca Credito Cooperativo, Confartigianato Conegliano ed AscomConfcommercio Conegliano).
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UN “LABORATORIO NATURA” ALLE
FONTANE BIANCHE DI FONTIGO

L’Amministrazione Comunale, nell’ottica di aumentare la base di conoscenza
scientifica sull’area delle Fontane Bianche e implementare strategie mirate
di conservazione della fauna selvatica
che la popola, ha avviato il progetto
“Naturelab Fontane Bianche”, volto
a valutare la fattibilità di interventi di
mitigazione e riqualificazione degli
habitat di area umida. L’area delle Fontane Bianche di Fontigo rappresenta

una zona di alta valenza naturalistica
non solo per l’àmbito comunale, ma per
tutto il contesto naturalistico del medio
corso del Piave, all’interno di un sistema di risorgive presenti in modo sparso
nella macroarea e per la quale costituisce un importante polmone di rifugio
per le specie animali (anche di elevato
interesse conservazionistico), che ne
usufruiscono non solo nei normali processi di migrazione da e verso gli area-

li di riproduzione, ma anche (e sempre
più) in risposta alle crescenti pressioni
antropiche a livello del corso principale
del fiume.
Il lavoro di analisi, a cura di qualificati
tecnici naturalistici e faunistici in cooperazione con Legambiente Sernaglia
e associazione Aps La Piave, prevedrà
una valutazione critica e integrata dei
dati attualmente disponibili in letteratura sulla fauna delle Fontane Bianche,
verificando eventuali lacune conoscitive (che potranno essere colmate con
monitoraggi faunistici mirati) ed evidenziando possibili àmbiti di applicazione di
strategie/interventi di monitoraggio e
conservazione delle valenze faunistiche
di maggiore interesse.
Il progetto, affidato per 4.636 euro alla
società Bioprogramm di Padova e Ormelle, si pone l’obiettivo di realizzare
aree di laboratorio naturale a cielo
aperto per formare i professionisti del
settore e nelle quali testare soluzioni
ambientali fattibili ed efficaci per la
conservazione di specie animali di elevata importanza ecologica e la riqualificazione degli habitat, proponendosi
come progetto pilota per un più ampio bacino di applicazione e fungendo
da area nucleo di una più estesa rete
composta da altre aree umide regionali con caratteristiche ecologiche simili.

I PALÙ DEL QUARTIER
DEL PIAVE
Le attività previste dal Progetto Life di cui i Palù sono
l’oggetto, sono state riprese in autunno, dopo un fermo
forzato dovuto dal periodo di pandemia che ha impedito
gli incontri di persona. Veneto Agricoltura ha provveduto
a consegnare, ai proprietari di terreni all’interno dell’area che ne avevano fatto richiesta, piantine da utilizzare
per il prato o per le siepi con lo scopo di riqualificare il
manto erboso dei prati o rinvigorire le siepi che nel tempo si erano degradati. Sono proseguiti i lavori di taglio o
espianto di alberi o alberelli non caratteristici di quest’area per dare più luce e respiro ai prati attualmente da
loro oppressi. A breve riprenderanno anche le attività di
comunicazione e incontri per portare alla realizzazione
del “Contratto dei Palù” importante obiettivo del progetto.
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FESTA DEGLI
ALBERI - VIRTUALE
Il 2021 ci ha visto costretti ad iniziare l’anno con il distanziamento sociale, ma questo
non ha impedito a Legambiente di proporre ai ragazzi delle scuole la settimana dedicata agli Alberi, progettata in collaborazione con i partner storici, Istituto G.B. Cerletti,
Istituto Casagrande di Pieve, Comune di Sernaglia e Comune di Moriago.
Le varie classi hanno partecipato a laboratori, organizzati da Legambiente, per piantare semi di piantine forniti da Veneto Agricoltura e collegati in videocall hanno potuto partecipare a lezioni e conferenze tenute dai Carabinieri Forestali, porre domande su interventi riguardanti l’ambiente al Sindaco e assessore Ambiente dei Comuni
di Moriago e Sernaglia partecipando attivamente con proposte e idee finalizzate alla
salvaguardia del territorio.
I ragazzi sono stati poi incaricati di fotografare un albero che ritenevano più importante o a cui erano affezionati commentando questa loro scelta.
Tutte le foto sono state selezionate da una giuria dando vita ad un bellissimo calendario 2022 che tutti i ragazzi riceveranno in omaggio e che servirà a ricordare che
gli alberi e la cura dell’ambiente sono fondamentali per la nostra vita e per il futuro
del nostro pianeta.

GIORNATE
ECOLOGICHE
Il 6 giugno 2021 Savno ha organizzato una giornata “Puliamo la Piave”,
che ha coinvolto tutti i 44 comuni del bacino e il Comune di Sernaglia ha
aderito all’iniziativa coinvolgendo tutte le associazioni del suo territorio
che hanno partecipato con entusiasmo. In quella giornata tutta la sponda sinistra Piave è stata ripulita. Si è evidenziato che il raccolto sul nostro territorio è risultato inferiore a quanto ritrovato dagli altri Comuni a
dimostrazione che la cura e l’attenzione per la pulizia delle nostre aree
è costante.

PULIAMO LA PIAVE

Legambiente, con il supporto dell’Amministrazione Comunale e nel rispetto dei distanziamenti sociali imposti
dalle prescrizioni anti Covid,
ha organizzato delle giornate
intitolate “Puliamo la Piave”
che hanno aiutato a mantenere controllata e pulita in
particolare l’area Passo Barca
particolarmente frequentata,
anche da non residenti, attirati
dalla bellezza del luogo.
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BICICLETTATA

Grande partecipazione a “Pedalando tra Piave e Palù”, la tradizionale biciclettata organizzata dal comune di Sernaglia, come capofila, in collaborazione con i comuni di
Moriago, Vidor e Legambiente.
Partiti da piazza Martiri i partecipanti di Sernaglia hanno incontrato i ciclisti di Moriago
e Vidor sul percorso che si snodava lungo la Piave e all’interno dei Palù con arrivo
alla sede della pro loco di Sernaglia dove, gli Alpini, hanno provveduto a rifocillare i
partecipanti con un ricco rinfresco.

PROGETTO A.P.E

I SUCCHI E LE CONFETTURE
DEL CLINTO E UVA FRAGOLA

Grazie all’attivo interessamento
dell’Amministrazione Comunale, in supporto all’Associazione Clinto di Marca, da febbraio
2021, è stato ottenuta l’autorizzazione alla coltivazione in tutto
il Veneto, dell’uva fragola bianca,
uva fragola nera e uva clinton.
L’attenzione alla coltivazione di
prodotti naturali non impattanti,
(non necessitano di trattamenti
fitosanitari), che siano legati al
territorio ed alla tradizione, che
possano diversificare le coltivazioni e creare un reddito al coltivatore ha portato all’inizio di un
percorso che potrà dare identità
e valorizzazione al nostro territorio. Da queste uve Clinto non

si produce il “vino” ma si ricavano un’infinità di prodotti, dei
buonissimi succhi d’uva ricchi di
sostanze benefiche, confetture
di solo uva oppure uva e mele
o addirittura uva e peperoncino.
Gelati di uva clinto, cioccolatini
e biscotti con l’uso del mosto,
sugoli (dolci poveri ma squisiti),
formaggi ubriachi, aceto e molto altro. Prodotti che inizieranno
ad essere promossi, commercializzati e diventeranno prodotto tipico del nostro Territorio.
Già dal mese di gennaio 2022 i
succhi e confetture di uva fragola e uva clinto sono acquistabili
in tutti gli spacci della Latteria di
Soligo.

Il Comune ha aderito al progetto
A.P.E. Accogliamo, Proteggiamo,
Educhiamo, curato da SAVNO,
Legambiente Veneto ed Associazione Apicoltori in Veneto
(APAT). L’apiario, costituito da
tre arnie, è stato posizionato
nel mese di luglio all’interno
dei Palù del Quartier del Piave, in uno dei prati di proprietà
comunale acquistato nel corso
del progetto Life Palù Qdp con
il fine di migliorane la biodiversità tramite diverse azioni programmate fra le quali la messa
a dimora di piantine erbacee e
fiori messi a disposizione da Veneto Agricoltura. L’obiettivo del
progetto A.P.E. è quello di coinvolgere gli istituti scolastici a
fini educativi nei confronti della
cura dell’ambiente ripristinando
l’habitat naturale delle api favorendone il ripopolamento. Il
progetto alla sua prima edizione
è stato molto apprezzato dalle
amministrazioni coinvolte ed ha
visto la consegna di oltre 100
apiari didattici ai Comuni della Sinistra Piave che sono stati
posizionati all’interno dei cortili
delle scuole, nei parchi e nelle
aree pubbliche comunali.
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SENTIERI,
CAMMINI E
CICLABILI

SERNAGLIA
PREMIATO
COME COMUNE
RICICLONE E
RIFIUTI FREE

Il Comune di Sernaglia della Battaglia si sviluppa in un’area di terreno
pianeggiante confinante con un importante e storico fiume: La Piave. È
caratterizzato da grandi aree naturalistiche che preservano la biodiversità di flora e fauna autoctone molto
apprezzate dagli escursionisti, amanti
del turismo lento, che desiderano immergersi nella ricchezza e unicità di
questi spazi fondamentali nella storia e sviluppo del nostro paese. Sono
stati quindi tracciati sentieri, cammini
e percorsi ciclabili.
IL CAMMINO DEL BEATO CLAUDIO
I Comuni di Santa Lucia di Piave e
Chiampo hanno ideato un percorso
culturale e spirituale di 189 km. che
si sviluppa su strade secondarie e
può essere percorso dai pellegrini a
piedi o in bicicletta. Arrivando da Susegana e passando dal Pedrè questo
tracciato prosegue per le volpere
continuando poi nel percorso della
pista ciclabile La Piave per collegarsi
quindi all’isola dei Morti e proseguire
nel tracciato di Moriago.
CICLABILE LA PIAVE
Grandi opportunità turistiche deriveranno dalla nuova pista che unisce
Belluno a Venezia. Nel suo lungo
percorso costeggia il fiume Piave e
coglie, nei vari punti, la storia del nostro territorio derivata dall’acqua che
già univa Belluno a Venezia per il trasporto del legname effettuato dagli
Zattieri e che proprio a Falzè di Piave,
nella località passo Barca avevano
il punto di cambio. Un grande ponte,
posato sulla confluenza del fiume
Soligo al Piave permette di unire Susegana a Sernaglia mentre il ponte
sul Rosper consente di proseguire il
percorso verso Moriago e l’Isola dei
Morti.
I SENTIERI UNESCO
Il tracciato dei percorsi, che permettono di godere di una vista unica sulle
colline Unesco e uniscono Moriago
a Sernaglia, passando per i Palù e le
Volpere, sono stati inseriti nella guida
“Sentieri Unesco” e permetteranno ai
visitatori che li percorreranno di apprezzare le bellezze e unicità del nostro territorio.
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IL CAMMINO DI
SANT’ANTONIO
Con partenza
da Gemona il
cammino prosegue per raggiungere
Padova. La tappa
tracciata all’interno del nostro
territorio attraversa Sernaglia
e le sue frazioni
dove, il pellegrino può trovare molti
luoghi di culto dedicati a Sant’Antonio, può visitare chiese, capitelli, monumenti, edifici e luoghi che
parlano di passate pestilenze, degli
Zattieri, della grande guerra e del
valore dei combattenti, dell’emigrazione, delle filande e delle fornaci.
La vicinanza delle colline Unesco e
il turismo lento, sono opportunità da
cogliere, per una crescita anche a livello economico del nostro territorio,
creando l’opportunità al turista e ai
pellegrini di trovare alloggi e punti di
ristoro all’interno del nostro comune.

Sernaglia della Battaglia è
tra i 112 Comuni più ricicloni
del Veneto. Il Comune rientra
nella speciale classifica dei
Comuni RICICLONI e RIFIUTI
FREE, promossa dall’annuale rapporto Comuni Ricicloni
Veneto di Legambiente, risultando essere tra le Amministrazione Locali della
nostra regione con le migliori performance di raccolta
differenziata e di riduzione
del rifiuto secco residuo in
ambito urbano. Il riconoscimento di questa edizione
del rapporto assume ancora
maggiore prestigio dato che
alla luce dei nuovi obiettivi
promossi dalla Regione Veneto, il Comitato Scientifico
di Ecoforum Veneto ha deciso di rivedere i parametri di
valutazione dei dati in senso
più restrittivo.
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TRASPORTO PUBBLICO
ULTERIORE
POTENZIAMENTO
DEL TRASPORTO
PUBBLICO PER
FALZÈ DI PIAVE

SERVIZIO DI
TRASPORTO
SCOLASTICO
Il servizio di trasporto scolastico
è ripreso il 13 settembre 2021 con
l’avvio del nuovo anno scolastico:
sono iscritti 90 ragazzi della scuola secondaria, 102 della scuola
primaria e 28 della scuola materna.
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
euro 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

Dopo l’importante implementazione delle corse del trasporto pubblico per Falzè
di Piave dello scorso anno, con un incremento di ben 7 corse nell’arco della giornata verso Sernaglia Capoluogo e Pieve di Soligo, l’Amministrazione Comunale,
raccogliendo la richiesta di alcuni cittadini sempre di Falzè di Piave, ha ottenuto
da MOM, gestore del servizio pubblico locale, un ulteriore importante risultato
con il prolungamento della corsa 169 da piazza Martiri della Libertà per le vie
Trevigiana, Sernaglia e fino a piazza Arditi in centro a Falzè di Piave. Una decina
di ragazzi delle scuole superiori di Montebelluna e Valdobbiadene, che arrivano a
in piazza Martiri a Sernaglia Capoluogo verso le ore 14.00, trovano una immediata
coincidenza che li porta verso Falzè di Piave, senza dover aspettare la coincidenza
delle 14.30, utilizzare mezzi propri o costringere i propri genitori, che spesso lavorano, a venire a Sernaglia per ritirare i figli. L’Amministrazione Comunale ringrazia
ancora MOM pe la disponibilità dimostrata a soddisfare le richieste della cittadinanza.

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%.
Nei limiti di capienza degli scuolabus indicati dalla normativa sulla
pandemia COVID-19, si raccolgono
ancora adesioni al servizio presso
l’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 17.00 alle
ore 18.30. Per chiarimenti ed informazioni in merito al servizio è possibile altresì telefonare al n. 0438
965376 (Ufficio di Polizia Locale)

o al cellulare n. 368/3582341 (sig.
Aldo Biscaro – Responsabile del
servizio di trasporto scolastico).
L’Amministrazione Comunale ha
altresì garantito il servizio di trasporto dei 150 alunni che frequentano la Scuola Primaria e Secondaria del Comune, all’attività
organizzata dall’Istituto Comprensivo di Sernaglia “Scuola Estate”,
svoltasi presso la Scuola Primaria
di Moriago nei periodi dal 14 al 17
giugno, dal 21 al 24 giugno, dal 1
al 4 settembre e dal 6 al 9 settembre; non è stato chiesto alcun
contributo finanziario alle famiglie che hanno utilizzato il servizio. Un sentito ringraziamento va
anche alla sig.ra Annalisa Miani,
Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Sernaglia, per l’impegno dimostrato per organizzare i corsi di
“Scuola Estate”.
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ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
ALTAMENTE VISIBILI

Anche nell’anno 2021 l’Amministrazione Comunale al fine di migliorare
la sicurezza dei pedoni, utenti deboli
della strada, ha reso altamente visibili
2 attraversamenti pedonali, in Piazza
Martiri della Libertà a Sernaglia Capoluogo, di fronte alla Chiesa Parrocchiale, ed in via Sernaglia, a Falzè di Piave,
di fronte alla farmacia. Sono realizzati

in resina bicomponente a base di resine metacriliche esenti da solvente, steso con macchina a rullo motorizzato a
“goccia”, per creare l’antiscivolo sia in
condizioni di asciutto che 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; nelle ore 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 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. Rilevata la positività
dell’intervento che ha reso più sicuri
gli attraversamenti pedonali, l’Amministrazione intende proseguire anche
nei prossimi anni con la realizzazione
di altri attraversamenti pedonali ad
alta visibilità.

PARCHEGGI A PAGAMENTO
IN VIA PASSO BARCA A FALZÈ DI PIAVE

L’Amministrazione Comunale ha deciso
di far pagare la sosta nel periodo dal 28
giugno al 31 ottobre 2021 in via Passo
Barca a Falzè di Piave nel tentativo di
risolvere l’annoso problema della sosta
selvaggia da parte di coloro che accedono all’area golenale del Fiume Piave,
al sentiero naturalistico “Le Volpere –
Fontane Bianche” e ai vari servizi circostanti, in cui gli automobilisti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero,
specialmente nei mesi estivi, utilizzavano l’area con parcheggi selvaggi, abbandonando tutti i tipi di rifiuti. Alla ditta
ABACO SPA di Padova è stato affidato
l’incarico di installare 3 parcometri per
il pagamento della sosta, la necessaria

segnaletica stradale di indicazione del
parcheggio a pagamento senza servizio
di custodia e di fornire supporto alla Polizia Locale per il controllo della sosta
da parte di personale della ditta appositamente formato, previo conferimento dei poteri di accertamento ai sensi
dell’art. 12-bis della Legge 120/2020.
L’Amministrazione ha ritenuto comunque di esentare alcune categorie di
utenti dall’obbligo di pagamento e precisamente i veicoli di proprietà di soggetti residenti in questo Comune, previa
richiesta di “PASS RESIDENTI ZG1/ZG2”
(ne sono stati rilasciati n.176), utenti con
il contrassegno di sosta disabili, mezzi di soccorso ed emergenza, mezzi di

proprietà degli Enti Pubblici territoriali,
veicoli di proprietà di soggetti incaricati
di servizi o lavori per conto del Comune,
della Provincia e Regione e ciclomotori
e motocicli. Nel periodo di pagamento
della sosta i parcometri hanno complessivamente raccolto la somma di
11.476,15 euro; il 40% dell’incassato è
incamerato dal Comune e, come indicato nella deliberazione della Giunta
Comunale n. 67/2021 che ha istituito
il servizio, sono destinati al miglioramento dell’area pubblica in questione.
Purtroppo sono stati molti anche gli automobilisti indisciplinati che o non hanno pagato la sosta o hanno parcheggiato il proprio veicolo in area vietata.
La Polizia Locale, coadiuvata dal personale di ABACO SPA incaricato del
servizio di controllo della sosta, ha accertato e contestato nell’anno 2021 ben
248 violazioni sulle vie Grave e Passo
Barca. L’Amministrazione ritiene che la
sperimentazione effettuata nei mesi
estivi di quest’anno abbia portato ad
ottimi risultati, sia in termini di accessibilità all’area del fiume Piave ed alle
sue bellezze che in termini di riduzione
dell’abbandono indiscriminato di rifiuti e quindi intende ripetere anche per i
prossimi anni l’istituzione della sosta a
pagamento.
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25 APRILE ANNIVERSARIO
DELLA
LIBERAZIONE
D’ITALIA
Anche quest’anno cerimonia senza
pubblico, nel rispetto delle norme per
il contrasto alla diffusione del Covid
19. Una cerimonia in forma ridotta,
dunque, alla presenza dell’arciprete
parroco don Mirko Dalla Torre, delle
sole rappresentanze dei Gruppi combattentistici del Comune e del sindaco
Mirco Villanova.

2 GIUGNO –
FESTA DELLA
REPUBBLICA
Nel 2021 ricorre un anniversario
importante per la nostra Repubblica, che venne scelta dagli italiani come forma di governo del
Paese nel referendum sulla forma istituzionale dello Stato del
2 e 3 giugno 1946. Sono dunque
trascorsi 75 anni esatti da quel
passaggio cruciale della storia
d’Italia, che l’Amministrazione
comunale ha ricordato nella cerimonia che si è svolta, nel rispetto delle normative anti Covid, il
2 giugno in piazza Martiri della
Libertà.

QUISERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

CERIMONIE COMMEMORATIVE

INVERNO 2021

31 OTTOBRE – BATTAGLIA
DELLA SERNAGLIA
Domenica 31 ottobre, a Fontigo, si è tenuta la cerimonia commemorativa
della Battaglia della Sernaglia, coordinata dal consigliere comunale Massimiliano Guglielmi, di cui si è celebrato il 103^ anniversario. La memoria
degli eventi, delle vicende e delle persone che hanno pagato il prezzo più
alto può essere celebrata come condivisione di una speranza, come la fiducia in una promessa. La celebrazione di una promessa è la memoria che
l’Amministrazione Comunale coltiva.

4 NOVEMBRE GIORNO
DELL’UNITÀ
NAZIONALE E
GIORNATA DELLE
FORZE ARMATE
Il 4 novembre, a Falzè, si è tenuta la
cerimonia di commemorazione con la
Santa Messa e la deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti
in piazza Arditi. Insieme al sindaco Mirco Villanova c’era il sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi Rebecca
Bertazzon e l’assessore Eleonora
Antoniazzi.
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GRUPPO CONSILIARE DI MAGGIORANZA
LISTA CIVICA

“MIRCO VILLANOVA
SINDACO”
Il 2021 ci ha visti ancora impegnati a contrastare gli effetti della pandemia, nonostante si
siano potuti osservare dei leggeri miglioramenti in alcuni ambiti produttivi e commerciali e,
seppure costretti a modificare il nostro modo di vivere, si è cercato di recuperare il rapporto
sociale, ritenuto indispensabile per una comunità.
L’impegno della maggioranza è stato costante e totale per cercare di attenuare gli effetti
sia economici che nei rapporti di vita interpersonali; un plauso va a tutte le associazioni
che si sono assunte oneri e responsabilità nelle proposte di iniziative ed eventi, adottando
le misure imposte dai vari protocolli per l’emergenza pandemica, dando così un importante
segnale di ripresa e ritorno alla normalità favorendo il recupero del senso autentico di vita
comunitaria.
L’Amministrazione Comunale ha dato il massimo supporto a tutti coloro che si sono impegnati a far funzionare al meglio le attività nel nostro territorio, in particolare alle scuole
dell’infanzia, primarie e secondaria, alle famiglie, ai giovani e a tutti coloro che ogni giorno
si sono impegnati e si impegnano con coraggio e determinazione nell’impresa di proseguire
contenendo al minimo i disagi dovuti alla pandemia.
I programmi e i progetti che vedete in questo notiziario sono frutto del lavoro e dell’impegno
di tutta la maggioranza, ambiziosi ma all’altezza delle sfide che ci vengono poste.
La possibilità di attingere a fondi europei del PNRR è un ulteriore stimolo e possibilità di
migliorare in maniera sensibile sia le infrastrutture che il modo di vivere nel nostro territorio,
attraverso un continuo e costante impegno a monitorare le varie opportunità a cui potremmo
accedere.
L’anno trascorso ha visto anche fondamentali cambiamenti, rivelatisi preziosi per il nostro
Gruppo. Come capogruppo desidero esprimere il mio apprezzamento per l’ingresso del consigliere Massimiliano Guglielmi, che già ha saputo dimostrare l’importante impegno a custodire e mantenere viva la storia locale, preziosa per il nostro Paese.
Colgo infine l’occasione per rivolgere a tutti Voi e ai Vostri cari i migliori auguri di un buon
Natale e di un felice Anno Nuovo.
Il capogruppo Omar Signorotto
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GRUPPO CONSILIARE DI OPPOSIZIONE

“PROPOSTA CIVICA”

Cari cittadini/e
Vi giunga il DISAPPUNTO di Proposta Civica, verso una lista che nel 2019 si diceva coesa e capace di un cambio di
passo ma, fatalità, con la “ritirata” della Senatrice, conta ora altri 2 dissidenti e la realtà svelata è ben diversa dalla
promessa elettorale. Oltre la reclame sui social spiccano: lentezza operativa, incertezza sui grandi temi (es.rischio
alluvioni), incapacità di gestire progetti strategici, (es. PALÙ, ciclabili, internet) e opere pubbliche ancora in attesa.
In 29 mesi Proposta Civica ha stimolato la Giunta con 50 interrogazioni, su criticità spesso segnalate dai cittadini,
ottenendo risposte vane o imprecise. Intanto nelle strade aumentano le buche e la sicurezza resta un rebus da
affrontare. Sarà colpa del Covid-19? Da Consiglieri C.li, ma prima ancora da cittadini, non era questo che volevamo.
Avremmo gradito assistere al cambio promesso dalla lista Villanova nel 2019, che però sarebbe stato fattibile solo con un giusto mix di esperienza e competenza, magari con lo spirito civico e di servizio che animava il giovane Michele, tra i banchi del Consiglio solo per un mese, ma che
già era un esempio positivo e stimolante per ogni valido amministratore.
Auguriamo un proficuo 2022 a tutti.
Il capogruppo Natale Grotto

GRUPPO CONSILIARE DI OPPOSIZIONE

“CON NOI”

Cari concittadini, care concittadine
siamo stati invitati dal sindaco Villanova a far pervenire un nostro articolo per il giornalino comunale purché resti contenuto in n° 1270 battute
(spazi compresi!) con la precisazione che in caso di affermazioni ingiuriose o non veritiere potremmo incorrere nel reato di diffamazione a mezzo
stampa…ci era venuta voglia di astenerci da ogni commento…
Ripensandoci, un commento lo dobbiamo, a Voi che ci avete dato la vostra fiducia e che meritate un, seppur breve, resoconto. Quindi, se questo
articolo dovesse essere interrotto alla battuta n° 1270, sappiate che lo troverete, comunque, per intero sulla nostra pagina facebook.
Ma veniamo al punto. Al di là delle apparizioni mediatiche, quello che questa Amministrazione e questo Sindaco stanno facendo è sotto gli occhi
di tutti: nessuna seria presa di posizione sulla allarmante prosecuzione del progetto delle Casse di Espansione di Ciano, che coinvolgeranno
pesantemente il nostro territorio; variazioni di bilancio continue per rappezzare progetti malamente pensati e predisposti; nessun interesse per il
degrado delle vie e delle piazze che dovrebbero essere il biglietto da visita di una amministrazione (i residenti di Via Nogarazze ne sanno qualcosa!); progetti di opere pubbliche importanti e improcrastinabili, come la rotonda al bivio di Falzé, non ancora avviati e, anzi, incomprensibilmente
ridimensionati e che, se così realizzati, saranno un’inutile spendita di denaro pubblico…a tacer d’altro.
A nulla valgono le nostre interrogazioni, alle quali vengono date sempre risposte ‘scolastiche’, vaghe e retoriche quanto inutili.
Il gotha della giunta ridacchia spesso…convinto, forse, che il proprio ruolo sia quello di contrastare le minoranze invece di occuparsi di amministrare la cosa pubblica con competenza e attenzione anche cogliendo istanze e suggerimenti che provengono da chi rappresenta, comunque,
una grossa fetta di cittadini.
Il giudizio lo lasciamo a Voi, noi ci limitiamo a constatare che l’unica cosa per cui si distingue questa amministrazione sono le apparenze.
Immaginiamo di aver già ampiamente esaurito lo spazio gentilmente concessoci dall’amministrazione…
Vi porgiamo, quindi, gli auguri più sinceri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo…sperando che vi sia concesso di leggerli.
Anna Rosada e Fabio Botton – Lista Civica CON NOI
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CORNICI SPECIALI
Una cornice che racchiude il ricordo di
un momento importante della vita di chi
la riceve in dono e di chi l’ha realizzata. Anche quest’anno si è rinnovata la
collaborazione con la cooperativa Terra
Fertile di Vittorio Veneto i cui ragazzi realizzano le speciali cornici portafoto che
vengono donate agli sposi che scelgono
di dirsi il fatidico “Sì!” in Municipio.

L’ASD FONTIGO HA FATTO TRIPLETE
Un anno fantastico per l’Asd Fontigo, la
nostra squadra di palla tamburello, che
dopo aver vinto la Coppa Italia di Serie
B e aver conquistato la Serie A dopo 24
anni, ha vinto anche la Super Coppa Italia. Il traguardo raggiunto va a coronare
l’impegno costante e gli sforzi profusi
ormai da alcuni anni sia a livello di serie B che delle altre formazioni minori e
settore giovanile dell’ A.S.D. FONTIGO,
la solitaria della provincia di Treviso,
l’unica società (ormai da più di 10 anni)
del Quartier del Piave rimasta alfiere in
terra trevigiana della palla tamburello.

DISTRETTO DEL CIBO
Il nostro Comune è tra i fondatori del Distretto del Cibo della Marca Trevigiana.
Un progetto promosso dal GAL dell’Alta
Marca Trevigiana che coinvolge aziende agricole, Amministrazioni comunali e
Consorzi di tutela per un totale di ben 150
adesioni, e che è stato presentato il 14
luglio. Nell’ambito di questo progetto di
valorizzazione, tre prodotti tipici proposti dal nostro Comune sono stati inseriti
nell’elenco dei prodotti agroalimentari
tradizionali dal Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali: l’uva Clinton, l’uva fragola bianca e l’uva fragola nera.

NUOVE DIVISE PER LA PROTEZIONE CIVILE
Sono arrivate le nuove divise della Protezione
Civile ANA. L’Amministrazione Comunale ringrazia Gino Dorigo, presidente Conegliano Sezione
Associazione Nazionale Alpini; Claudio Lucchet,
coordinatore del nucleo Protezione Civile della
sezione ANA di Conegliano; Nicola Poggi Sandri
e Luca Gosetto per aver contribuito all’acquisto.
Oltre alle divise, sono arrivati anche i nuovi scarponi, donati dall’Amministrazione Comunale.
STAFFETTA
DI SANTA BONA
Anche quest’anno i ragazzi di Sernaglia
hanno tenuto alti i colori del paese alla
staffetta non competitiva di Santa Bona,
a Vidor, piazzandosi al 2° posto

MITTICI VILLANOVA IN SERIE C
L’Ascd MITTICI VILLANOVA dopo la vittoria del campionato regionale categoria Eccellenza di calcio femminile è
salita di categoria passando nel campionato di serie C nazionale.

VOLLEY PIAVE HA CONQUISTATO
LA SERIE C
Una stagione spettacolare per il team
che ha alzato la Coppa Italia Regionale
di Serie D a Pieve di Soligo battendo il
Metal Project Arzerello per 3 a 0 dopo
un’annata da record e una lunga serie di vittorie. E che ha conquistato la
Serie C.

SUPER MARTINA VILLANOVA
Dagli Eurotrigames 2021 di Ferrara,
manifestazione riservata ad atleti con
sindrome di Down provenienti da 17
Paesi, la nostra concittadina nuotatrice
è tornata a casa con 6 medaglie d’oro
ed 1 d’argento. Così il suo medagliere
sale a 65 medaglie conquistate in competizioni europee e mondiali, oltre ad
essere detentrice di 5 primati europei e
2 record del mondo.

LA GIUNTA COMUNALE
MIRCO VILLANOVA Sindaco
Referati: Personale, Affari Generali, Servizi Sociali, Patrimonio e Lavori Pubblici
Orario Sindaco: martedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.30 SU APPUNTAMENTO

PAOLA BALLIANA Vice Sindaco
Referati: Edilizia Privata, Attività Produttive, Urbanistica
Orario di ricevimento: lunedì dalle 17.00 alle 18.00 SU APPUNTAMENTO

VANNI FREZZA Assessore
Referati: Protezione Civile, Polizia Locale, Istruzione, Associazioni, Bilancio e Tributi
Orario di ricevimento: lunedì dalle 17.30 alle 18.30 SU APPUNTAMENTO

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

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

