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FALL IN LOVE PER TE.
LE OFFERTE RENAULT NON POSSONO
LASCIARTI FREDDO.

RENAULT CLIO A 9.450 €*
CON 12 MESI DI RCA GRATUITA**
DISPONIBILE ANCHE GPL
CON SOLI 500€ IN PIÙ***

FALL IN LOVE PER TE
* Clio Wave 1.2 75CV, prezzo scontato chiavi in mano, IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi, valido ﬁno al 31/12/2014 in caso di ritiro di un usato con immatricolazione antecedente al 31/12/2004 o da rottamare e di proprietà del cliente da almeno 6 mesi, con
“Ecoincentivi Renault” e valido solo in caso di apertura da parte del cliente di un ﬁnanziamento “Fall in Love per Te” grazie all’extra-sconto garantito da FINRENAULT. ** Esempio di ﬁnanziamento “Fall in Love per Te” su Clio Wave 1.2 75CV: anticipo € 1.750; importo
totale del credito € 7.700; 48 rate da € 198,64 comprensive, in caso di adesione, di Finanziamento Protetto e Pack Service a € 299 comprendente 3 anni di assicurazione Furto e Incendio e 12 mesi di Driver Insurance. Inoltre il cliente beneﬁcerà di 12 mesi di RC Auto
omaggio. Importo totale dovuto dal consumatore € 9.535; TAN 5,99% (tasso ﬁsso); TAEG 9,27%; spese istruttoria pratica € 300 + imposta di bollo in misura di legge, spese di incasso mensili € 3. Salvo approvazione FINRENAULT. Informazioni europee di base sul
credito ai consumatori disponibili presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati FINRENAULT e sul sito www.ﬁnren.it. Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionale. È una nostra offerta valida ﬁno al 31/12/2014. *** Motore GPL disponibile esclusivamente
sulle versioni Wave, Live, CoSTUME NATIONAL. Foto non rappresentativa del prodotto. Emissioni CO2: 127 g/km. Consumo misto: 5,5 l/100 km. Consumi ed emissioni omologati.
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CON DACIA, QUALUNQUE META È ALLA TUA PORTATA.

SCEGLI LA GAMMA DA

7.550€*. L’UNICA 100% GPL.
www.dacia.it

SPONSOR DAYS PER TE.
* Dacia Sandero Ambiance 1.2 75CV 16v, prezzo chiavi in mano, IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi, valido ﬁno al 31/12/2014, solo in caso di apertura da parte del cliente di un ﬁnanziamento “Sponsor Days per te” grazie all’extra-sconto garantito
da DACIAFIN. Esempio di ﬁnanziamento “Sponsor Days per te” su Dacia Sandero Ambiance 1.2 75CV 16v: anticipo € 650, importo totale del credito € 6.900; 60 rate da € 149,16 comprensive, in caso di adesione, di Finanziamento Protetto e Pack Service a € 299
che comprende 3 anni di Assicurazione Furto & Incendio + 12 mesi di Driver Insurance. Inoltre il cliente beneﬁcerà di 1 anno di RC AUTO omaggio. Importo totale dovuto dal consumatore € 8.950; TAN 5,99% (tasso ﬁsso); TAEG 9,16%; spese istruttoria pratica
€ 300 + imposta di bollo a misura di legge; spese di gestione pratica e incasso mensili € 3. Salvo approvazione DACIAFIN. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso i punti vendita della Rete Dacia convenzionati DACIAFIN e sul
sito www.dacia.it; messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionale. È una nostra offerta valida ﬁno al 31/12/2014. Foto non rappresentativa del prodotto. Consumi (ciclo misto): 5,8 l/100 km. Emissioni di CO2: 135 g/km. Consumi ed emissioni omologati.

Il sindaco Luciano Fregonese ai concittadini
È il primo notiziario di questa nuova amministrazione e vorremmo trasmettere da subito ai nostri concittadini l’impronta
di concretezza che abbiamo deciso di adottare nell’azione amministrativa. Appena eletti, abbiamo dovuto affrontare, tra i primi provvedimenti da approvare, il bilancio di
previsione 2014. Un’amministrazione subentrante non può
avere molto margine di manovra. Predisporre una programmazione annuale e pluriennale ad un mese dalle elezioni
significa dover adattare temporaneamente i propri obiettivi
ad un’impostazione già definita dai precedenti amministratori. Abbiamo cercato di
mantenere e, ove possibile, potenziare i servizi
offerti ai cittadini, ma
chiederemo anche la collaborazione di ogni cittadino perché, in quanto
appartenente a questo
territorio, ogni valdobbiadenese ne è responsabile e custode. Il bene
comune non deve essere
garantito esclusivamente da chi amministra la
cosa pubblica, ma anche e soprattutto da chi
è parte di una comunità.
Per questo punteremo
sulla comunicazione e
sul coinvolgimento di
quanti più cittadini possibile. Ogni cittadino dovrà sentirsi
non solo beneficiario di servizi calati dall’alto, ma artefice del buon andamento del suo Comune. Ne è un recente
esempio l’inaugurazione della caserma dei Carabinieri, che
abbiamo potuto organizzare grazie al contributo del tutto
gratuito delle associazioni di volontariato, delle attività commerciali e produttive e dei singoli cittadini, senza incidere
sul bilancio comunale.
Tutti noi siamo interessati a capire in che modo viene svolto il
mandato amministrativo, con quali priorità e come vengono
spese le risorse disponibili. Questa amministrazione vuole
garantire la propria presenza sul territorio attraverso l’ascolto delle proposte dei cittadini. A tal fine stiamo facendo incontri con la cittadinanza per condividere le scelte operate,
con l’obiettivo di arrivare ad un bilancio partecipato.
Per questo esercizio finanziario ci limiteremo a rispettare le
scadenze già programmate e ad intraprendere, per quello

che ci sarà consentito dalla disponibilità finanziaria, il percorso delineato nel documento programmatico di mandato.
Molto più meditata è l’attenzione che abbiamo riservato al
bilancio di previsione 2015, approvato entro il 2014, pur
consapevoli che il triennio 2015-2017 sarà gravato dai derivati, da vincoli di patto di stabilità, da minori trasferimenti
dallo Stato. Grande sforzo ha richiesto già nei primi mesi
di mandato, ma proseguirà in futuro, la partecipazione a
bandi provinciali, regionali, statali ed europei per il finanziamento di attività ed opere strategiche.
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La nuova Giunta comunale
C’è l’impegno a sostenere le iniziative che valorizzano il
territorio nella sua globalità, dagli esercizi commerciali alle
attività turistiche, dall’aspetto estetico di strade e piazze,
che rendono piacevole e attraente la nostra cittadina, alla
diffusione e incentivazione della pratica sportiva, dalla sicurezza delle strade alla salubrità dell’aria.
Grande importanza avrà in tal senso la tappa a cronometro
del Giro d’Italia che arriverà a Valdobbiadene il 23 maggio 2015. Sarà, come è stato nel 2009, l’occasione per
Valdobbiadene di mostrare al mondo la sua eccellenza:
Prosecco superiore il Valdobbiadene Docg, il territorio e
la gente che lo vive e lo rende unico al mondo, un vero
patrimonio.
Questa amministrazione intende alzare il livello per la qualità di vita nel suo complesso, facendosi promotrice di comportamenti virtuosi e investendo nella cultura, nell’istruzione
e nel potenziamento dei servizi ai cittadini.

Progetti e bandi
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Consapevoli della necessità di reperire risorse esterne,
l'Amministrazione ha richiesto numerosi finanziamenti.
Ad oggi, dopo i nostri primi sei mesi di vita amministrativa, si è partecipato ai seguenti bandi:
• Restauro/risanamento conservativo per realizzazione Museo della
Montagna – Malga “Frascada Bassa” - Regione Veneto;
• Studio Piazza Marconi in collaborazione con la Fondazione Fabbri - GAL Alta Marca, - Regione Veneto, Provincia;
• “Riqualificazione di Piazza Marconi e della viabilità di accesso”
- PAR FSC Veneto 2007-2013 - Linea 5.3 “Riqualificazione dei
centri urbani e della loro capacità di servizio” - Bando B - IPA GAL
Alta Marca;
• Efficientamento energetico Scuola Elementare Bigolino - Regione
Veneto;
• Redazione Piano Azione Energia Sostenibile - Regione Veneto e
Provincia di Treviso;
• Bike Sharing - Regione Veneto;
• Contributo Scuola Media II Stralcio 2014 - LR59/99 - Regione
Veneto;
• Monumento ai caduti di Valdobbiadene nell’ambito delle iniziative
di commemorazione della grande guerra - GAL Alta Marca;
• Efficientamento energetico fabbricato ALI - Regione Veneto;
• Otto per Mille Conservazione e restauro adiacenza sud Villa dei
Cedri (piano interrato) - Presidenza Consiglio Ministri;
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PAR FSC Veneto 2007-2013 - Linea 5.2 “Progetti integrati d’area e
di distretto turistici culturali sostenibili” - BANDO A – “Eliminazione
degli ostacoli fisici necessari per garantire l’accessibilità alle località di pregio ambientale e culturale in comune di Valdobbiadene
mediante la realizzazione di uno stralcio funzionale del percorso
di collegamento tra il centro del capoluogo e la Località Zecchei”
- Ipa Gal Alta Marca;
Efficientamento energetico reti di illuminazione pubblica comunale
Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale
Area camper DGR 1790 del 29/09/2014 - Regione Veneto per
tramite del Consorzio Bonifica Piave;
Realizzazione pista ciclabile area di pregio ambientale tra il centro di Valdobbiadene e il Comune di Vidor – Regione Veneto;
Pista ciclabile PIAVE- Approvazione protocollo d’intesa con BIM
PIAVE – Regione Veneto;
Contributo straordinario Magazzino protezione civile - Regione
Veneto;
Contributo Via Roccat e Ferrari aggravamento danni 2014 - Commissario straordinario per le emergenze;
“Iniziative di start up delle attività di informazione ed accoglienza
turistica da parte dei Comuni” Regione Veneto;
“Distretti del commercio” nell’ambito dei centri storici e urbani finanziamento di progetti-pilota per l’individuazione di appositi
ambiti territoriali - Regione Veneto;
“Riqualificazione di Piazza Marconi e della Viabilità di accesso” PAR FSC VENETO 2007-2013 – linea di Intervento 5.3 - Regione
Veneto;
“Microzonazione Sismica” - O.C.D.P.C. 171 del 19 giugno 2014,
attuazione art. 11 del decreto-legge del 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24.06.09, n. 77;
Sistema delle colline a cordonate dell’Alta Marca trevigiana” DGRV n. 3999 del 22 dicembre 2009;
tavolo Rosa organismo di parità presentato progetto per finanziamento con i comuni di Montebelluna, Caerano, Giavera, Volpago
e Trevignano - bando regionale;
Qui donna: sportello donna richiesto con gli stessi comuni il finanziamento - Regione Veneto;
“Audit Famiglia & Lavoro”- interventi di implementazione di processi gestionali delle risorse umane che favoriscono la conciliazione famiglia-lavoro - Regione Veneto;
“Tempi e orari della città” con i comuni di Giavera, Volpago - formazione dei genitori 0/3 anni e focus–group;
cittadinanza attiva e volontariato”. Progetto “ Orizzonti per una
nuova cultura volontaria” - Regione Veneto;
“Social-daY” insieme al consorzio delle cooperative - Regione
Veneto;
Servizio civile anziani;
“PIAF - piano infanzia adolescenza e famiglia” con Azienda Ulss
– Regione Veneto;
servizio civile nazionale: richiesta di un volontario di servizio
civile per il settore sociale” - Associazione Comuni della Marca
Trevigiana;
“Junior Net-Work” – Azioni di accompagnamento e sostegno
all’autonomia cooperativa Olivotti scs;

La sicurezza dei cittadini
È stato costituito un tavolo tecnico tra i comuni di Valdobbiadene, Farra di Soligo, Miane, Moriago della
Battaglia, Pederobba, Segusino, Sernaglia della Battaglia e Vidor in corso di estensione agli altri comuni del
Quatier del Piave con l’obiettivo di individuare sinergie
realizzabili in tema di sicurezza dei cittadini e prevenzione della criminalità. Le sempre più frequenti notizie
che compaiono sui media narrano di un’escalation degli
episodi di microcriminalità nel nostro territorio. Un primo
incontro tra i Comuni coinvolti, avvenuto il 30 ottobre
scorso, ha evidenziato alcune azioni possibili, quali
la divulgazione di comportamenti prudenti e solidali.
Sabato 13 dicembre, gli Enti intervenuti al secondo
incontro hanno stabilito di intraprendere alcune azioni
coordinate e comuni, iniziando dall’organizzazione di
incontri pubblici informativi in tema di sicurezza e prevenzione di comportamenti criminosi, da realizzarsi
con la collaborazione del Comando dei Carabinieri di
Vittorio Veneto. A Valdobbiadene, in particolare, sarà
riattivata e potenziata la video sorveglianza, inattiva
dal 2010. Importante è anche la collaborazione costante con la locale caserma dei Carabinieri e l’attività
di controllo sul territorio svolta dalle forze dell’ordine,
alle quali invitiamo i cittadini a rivolgersi per segnalare
qualsiasi episodio criminoso o sospetto.
Il tema sicurezza si esplicita anche in altri modi, attraverso i quali l’amministrazione ha iniziato da subito a
lavorare. Il 15 e 16 novembre si è svolta una esercitazione comunale di protezione civile per sisma, grazie alla
quale è stato testato il C.O.C. (Centro operativo comunale) e sono stati valutati miglioramenti da apportare al
piano di protezione civile comunale. Il tema sicurezza è
stato sviluppato anche attraverso il P.A.T. (Piano di assetto

del territorio) e il programma di gestione dei dissesti idrogeologici, trattati in altre sezioni del presente notiziario.
Inaugurazione della nuova caserma dei Carabinieri
Sabato 22 novembre, alla presenza di numerose autorità civili e militari, si è svolta la cerimonia ufficiale di
inaugurazione della nuova Caserma dei Carabinieri di
Valdobbiadene.
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Il notevole impegno organizzativo da parte dell’amministrazione comunale è stato sostenuto finanziariamente
dall’intervento di associazioni di volontariato, di aziende e di attività produttive, e anche di privati cittadini,
che si sono prodigati per la buona riuscita della manifestazione.

Piazza Marconi
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L’amministrazione intende riqualificare piazza Marconi di Valdobbiadene e la relativa viabilità di accesso. Per giungere alla realizzazione
di questo obiettivo ha individuato tre linee di azione, funzionali una
all’altra.
Quale prima azione ha incaricato il personale dell’ente di predisporre
un progetto avente il duplice scopo di partecipare all’assegnazione
dei fondi previsti dal bando regionale per la Riqualificazione dei centri urbani e della loro capacità di servizio nell’ambito del programma
attuativo regionale del fondo per lo sviluppo e la coesione 20072013 e di avviare gli interventi preparatori ad una più profonda progettazione che nasca da un accurato studio dei fattori intrinseci ed
estrinseci al tema piazza.
Il progetto predisposto dai tecnici comunali ha quindi preso in considerazione gli assi viari, l’accessibilità alla piazza, l’arredo urbano,
l’acqua e le infrastrutture, con l’obiettivo di ricondurre al senso di città
attraverso la sistemazione della pavimentazione e di quegli elementi
di arredo che riportino a una nuova atmosfera identitaria di appartenenza reciproca tra centro urbano e periferie. In questa fase il disegno è stato lasciato volutamente aperto, per permettere alla piazza di
trasformarsi in base alle esigenze. È stato quindi redatto prevedendo
solo i lavori relativi alla ricostruzione e valorizzazione urbanistica di
Via Piva, Via Garibaldi, Viale Mazzini, Via Sant’Antonio e viale della
Vittoria mediante il rifacimento dei marciapiedi e la sistemazione e
l’integrazione delle reti dei sottoservizi e pubblica illuminazione.
La seconda azione consiste nell’avvio di uno studio sulla piazza Marconi. Gli obiettivi di questo progetto sono, da un lato, sperimentare
un metodo partecipativo di discussione, concertazione e decisione su
temi di interesse pubblico, dall’altro far interagire mondo della ricerca
urbana e comunità locale. Le attività specifiche in cui si concretizzerà
Residentiuna
Stranieri
Residenti
Totale
% Stranieri
il Anno*
progetto prevedono
mappatura
dei lavori
di dottorato
che si
occupano di spazio pubblico e/o che ospitano progetti di ricerca
riguardanti questo tema sotto diverse declinazioni, una selezione dei
lavori ritenuti più significativi e la realizzazione di un vero e proprio
laboratorio con i dottorandi selezionati, che si terrà nella primavera
del 2015 presso Villa dei Cedri e anche durante in piazza Marconi,
nel corso dell’Antica Fiera di San Gregorio.

I lavori dei dottorandi avranno lo scopo di indagare un modello di
coinvolgimento della comunità, sia in relazione alla percezione dello
spazio pubblico, sia alle possibili azioni da attuare. I risultati del laboratorio saranno poi pubblicati, per dare ai dottorandi la possibilità
di esprimere gli esiti della propria ricerca di dottorat e le eventuali
considerazioni sul caso particolare della città di Valdobbiadene.
La terza azione dovrebbe concretizzarsi con un bando di progettazione da redigere in collaborazione con l’Ordine degli Architetti. La
progettazione dovrà basarsi sul risultato delle precedenti fasi e dovrà
mirare particolarmente all’accessibilità dello spazio pubblico: piazza
Marconi punto di arrivo e di partenza da e verso il paesaggio collinare caratterizzato dalla presenza di molteplici elementi culturali,
artistici enogastronomici, in un contesto paesaggistico distinto per la
coltura del vitigno.
Le tre azioni sopra individuate verranno condotte con la partecipazione dei diversi soggetti e categorie portatori di interessi, con l’obiettivo
di delineare le linee e i contenuti progettuali che saranno la base del
bando della progettazione.
PAT - Piano di assetto del territorio
La progettazione verrà definita, secondo l’accordo di copianificazione già siglato con la Provincia di Treviso al fine di giungere, nei primi
mesi del 2015, alla conclusione dei lavori e al deposito degli elaborati di piano, per
l’adozione dello
stesso.
Verrà avviata a
breve la fase di
concertazione e
condivisione con
la cittadinanza,
quindi verranno
depositati e adottati gli elaborati
del piano. Si ritiene, stante le tempistiche della Provincia e degli uffici
regionali, di approvare il piano prima della fine del prossimo anno.
L’amministrazione continuerà a improntare la propria attività al metodo del confronto, non solo con gli enti preposti alla tutela degli
interessi pubblici e del territorio, ma anche con i portatori di interesse
e con la cittadinanza tutta.

EDILIZIA FRARE S.R.L.
VENDITA MATERIALI EDILI
PAVIMENTI
RIVESTIMENTI
CARTONGESSO
COLORI
DEPOSITO:

FONTANE
ARREDO URBANO
BETONELLE
VERNICI
CAPPOTTO

Via Erizzo | Valdobbiadene (TV) | Tel. ufficio 0423.975078 | Fax 0423.975964
Cell. 335.7025217 | E.Mail: info@ediliziafrare.it | www.ediliziafrare.it

Adeguamento sismico e ristrutturazione scuola media
Nel 2015 si svolgeranno i lavori di ristrutturazione del fabbricato della scuola media, nella parte anni cinquanta che
costeggia via Ruio Arcane.
Il progetto prevede la realizzazione di un primo stralcio
funzionale di opere relative all’esecuzione di una porzione
“cielo-terra” della porzione che va dall’angolo Nord-Est al
corpo scala compreso, in modo da garantire la funzionalità
dell’edificio connesso su tutti i piani con il fabbricato anni
’80. Con un ulteriore stralcio si provvederà al completamento dei restanti lavori su fabbricati e palestra. L’intervento del
1° stralcio funzionale – Lotto “A” consiste nella realizzazione di opere di adeguamento sismico strutturale e lavori edili
complementari di finitura. In particolare si procederà al risanamento e rinforzo delle fondazioni dell’edificio, rinforzo
delle strutture verticali con realizzazione di setti interni al
fabbricato finalizzati ad assorbire le azioni sismiche orizzontali. E’ previsto il rinforzo delle strutture orizzontali del 1°
e 2° solaio mediante realizzazione di una soletta armata, di
cordonature di coordinamento e l’esecuzione di controsoffitti atti a contrastare gli effetti dello “sfondellamento” degli
elementi in laterizio sottoposti a sollecitazione sismica.
L’intervento del 1° stralcio funzionale – Lotto “B” consisterà
in opere di finitura interna dell’edificio, con realizzazione
dell’impianto elettrico, sistemazione dell’impianto idricosanitario, ripassatura dei coppi, predisposizione per l’installazione di due impianti fotovoltaici e coibentazione a
cappotto delle pareti esterne del primo e secondo piano non
lavorate in pietra a vista.
La tempistica di svolgimento dei lavori si prevede comprenderà parte di due anni scolastici: il secondo quadrimestre
del 2014/2015 e il primo quadrimestre del 2015/2016.
La ditta affidataria adotterà tutte le cautele possibili e disponibili per rispettare lo svolgimento delle attività scolastiche.
I lavori più rumorosi verranno svolti negli orari pomeridiani,
ma sarà impossibile evitare del tutto rumori durante il mattino, essendo necessario eseguire un intervento di risanamen-

to e rinforzo di tutte le fondazioni dell’edificio per ripristinare e migliorare le capacità portanti delle fondazioni stesse:
ciò richiederà la completa demolizione delle tramezzature,
dei servizi igienici, dei pavimenti e dei sottofondi esistenti,
lo scavo interno e perimetrale esterno fino alla quota delle
fondazioni, per la ricostruzione a norma e in sicurezza.
Tenuto conto dell’importanza dei lavori e dell’impegno del
progetto, l’Amministrazione comunale chiede il sostegno di
insegnanti, personale ATA, alunni e famiglie allo svolgimento
delle opere, e tolleranza per una situazione di disagio temporanea, funzionale però a garantire una maggiore sicurezza per tutti coloro che studiano e lavorano nell’edificio.
La vecchia struttura edilizia lascerà il posto a un elegante
edificio immerso nel verde del suo cortile e risplenderà di
un nuovo abito, ricco delle sue dotazioni laboratoriali e di
supporti multimediali in tutte le aule.
Dissesti idrogeologici
In un’ottica di prevenzione dei dissesti idrogeologici, ma soprattutto dei più estesi e pericolosi processi geomorfologici
(frane, dissesti legati alla dinamica fluviale, dilavamento del
suolo ecc.), una delle principali difficoltà che si riscontrano
nel promuovere un’azione coordinata ed integrata tra tutti
gli Enti preposti alla difesa del suolo risiede nella mancanza
di un quadro di conoscenze condiviso, aggiornato e di rapida accessibilità, che consenta di impostare e pianificare in
modo sinergico gli interventi di rispettiva competenza.
Al fine di rimuovere questo ostacolo e di tradurre in concreto i propositi di coordinamento l’amministrazione, con
l’aiuto dei tecnici del BIM Piave, ha progettato e realizzato
un sistema informatico per il rilievo e il monitoraggio in continuo dei dissesti. Il sistema di monitoraggio sarà attivato nei
primi mesi del 2015, testandolo e, se necessario, perfezionandolo, per poterlo poi proporre ad altre Amministrazioni
comunali e ad altri Enti pubblici preposti al controllo del
territorio.

Noal Rag. Michele
 Consulente
 Revisore

del Lavoro

Contabile

Via L. Pastro, 8/3 – Montebelluna (TV) – Tel. 0423.603719 – Fax 0423.609102
Piazzale Capitello 8/A – Vidor (TV) – Tel. 0423.986045 – Fax 0423.989770

E-mail: montebelluna@studionoalmichele.it
E-mail: vidor@studionoalmichele.it

7

Il turismo e la nostra terra
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Ormai da decenni il “Prosecco” è divenuto nel mondo sinonimo di un modo di bere, e dal 2009, con il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata e Garantita
al Prosecco Conegliano – Valdobbiadene, si è accresciuta
l’identificazione della qualità con la zona storica di produzione. Il riconoscimento del territorio, divenuto parte della
denominazione quale elemento essenziale del prodotto, ha
permesso di distinguere l’eccellenza della zona da sempre
vocata a questa produzione e
garantire all’economia locale
di raggiungere ottimi risultati,
pur in un periodo di grave crisi economica come l’attuale.
La continua crescita delle
“performance” del Prosecco
DOCG ha aumentato il flusso
turistico nel territorio valdobbiadenese e ciò ha comportato l’ampliamento dell’offerta ricettiva ed indotto molte
aziende agricole ad avviare la parallela attività di agriturismo per accogliere i molti visitatori interessati a conoscere le
aziende produttrici e ad ammirare la bellezza del paesaggio in cui viene coltivata la vite dalla quale nasce il famoso
Valdobbiadene DOCG. In un simile contesto ha riscontrato
notevole successo il progetto Piccole Produzioni Locali, rivolto ai produttori, con l’obiettivo di fornire le conoscenze necessarie per garantire al consumatore le eccellenze della tradizione nel rispetto della sicurezza alimentare, nell’ottica di
promuovere ed indentificare sempre più i prodotti con il territorio. Il turismo enogastronomico si è rivelato anche veicolo
per far conoscere i pregi paesaggistici dell’area: il visitatore
può trovare il meglio della produzione locale presentato in

una cornice unica, che permette di percepire come il lavoro
della terra abbia creato e mantenuto nel tempo un patrimonio ambientale davvero unico e di pregio, che lascia intuire la forte identità territoriale che caratterizza ogni singola
produzione. A tale proposito la candidatura a Patrimonio
Unesco del territorio delle colline del Valdobbiadene-Conegliano avanzata dai Comuni della DOCG può rivelarsi uno
strumento prezioso per salvaguardare la singolare tessitura
dei filari che contraddistingue
l’ambiente collinare e tutelare
un paesaggio di qualità. Inoltre la presenza dell’ufficio IAT
di territorio, per il quale l’Amministrazione ha convenuto,
unitamente alla Provincia, di
presentare alla Regione la
manifestazione di interesse
per la gestione del servizio,
rappresenta un fattore importante per garantire e valorizzare una destinazione turistica rilevante come Valdobbiadene. E il territorio, oltre al paesaggio, è anche storia e
tradizioni e con la ricorrenza del centenario della Grande
Guerra, che ha visto i nostri paesi pesantemente coinvolti,
nei prossimi anni ci sarà la possibilità di vincere la sfida di
riuscire a coniugare l’offerta turistica enogastronomica all’interesse per la conoscenza della storia locale. Nell’ambito
del progetto Valdobbiadene e la Grande Guerra, che verrà
realizzato in collaborazione tra Comune, Associazione Alpini, Istituto Comprensivo, ISISS Verdi e Comune di Segusino, verranno organizzate escursioni, visite, incontri, mostre,
per scoprire e promuovere il patrimonio storico culturale e
sociale della montagna veneta.

Alda Boscaro

Su iniziativa dell’Istituto Italiano di Cultura di Barcellona sarà
organizzata “Italiart” una signiﬁcativa esposizione dell’arte
italiana contemporanea dove sono comprese tutte le categorie: pittura, scultura, graﬁca, fotograﬁa, ecc. e che si terrà nel
mese di dicembre 2014 negli spazi della prestigiosa galleria
Art Fusiòn Bcn di Barcellona.
L’artista Alda Boscaro, dopo le recenti esposizioni di Vienna e
Praga che confermano l’internazionalità della pittrice, è stata
invitata dall’Istituto Italiano ad esporre, come mostra itinerante, le proprie opere di pittura e graﬁca.

Dipinti – disegni - incisioni

BARCELLONA - SPAGNA
Galleria Art Fusiòn Bcn
Istituto Italiano di Cultura
Dicembre 2014

Politiche giovanili
Il progetto Orizzonti volontari 2 si è
concluso sabato 25 ottobre con la
presentazione delle attività svolte,
presso il palazzo Piva, alla presenza degli studenti dell’Isiss e i loro
familiari, le associazioni coinvolte
e la cittadinanza. Il progetto, di durata annuale, ha coinvolto circa 60
ragazzi dell’Isiss Verdi e una decina
di ragazzi del territorio con il proposito di valorizzare la partecipazione
attiva dei giovani e di avvicinarli al
mondo del volontariato.
Dopo un primo momento formativo, i
ragazzi hanno fatto esperienza di vita associativa, svolgendo uno stage presso il Centro diurno Ali di Valdobbiadene, la Casa Maria Adelaide di Vidor ed il Centro del
sorriso di Segusino. Significative le relazioni instaurate,
sia per i giovani che per gli ospiti delle strutture.
Gli studenti dell’Isiss, attraverso un bando, hanno potuto attuare due progetti: un video di presentazione della
scuola e del territorio dei tre comuni di Valdobbiadene,
Vidor e Segusio e la realizzazione dei laboratori sulle
tematiche dell’inter-cultura che hanno visto i giovani studenti dell’Isiss, accompagnati da un educatore, proporre
alle classi seconde della scuola media di Valdobbiadene
e Vidor i laboratori sulla tema: Chi è lo straniero?
È approdato anche a Valdobbiadene il Social Day, un
progetto europeo che da qualche anno si svolge in molte
città italiane. Sono stati coinvolti gli studenti della scuola
Media e dell’Isiss Verdi. Per il 2015 è stato finanziato un
nuovo progetto in continuità il precedente, denominato

"Orizzonti per una nuova cultura volontaria".
Dopo una prima parte di formazione sulle tematiche dei diritti, della pace e della giustizia, ad aprile i ragazzi hanno
vissuto la giornata del social day, nella quale hanno realizzato un’attività di lavoro presso esercizi commerciali, parenti e amici con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare
alla cooperazione internazionale. Con lo stesso obiettivo i
ragazzi delle medie hanno allestito una bancherella sotto la
loggia del municipio per la vendita di oggetti e indumenti.
La Regione Veneto ha avviato il programma Garanzia Giovani e per questo l’amministrazione comunale ha promosso
la collaborazione con le Aziende Locali per l’inserimento lavorativo di giovani fino ai 29 anni. Nella serata informativa
svoltasi a Valdobbiadene martedì 9 dicembre, alla presenza
del dott. Davide Manzato, referente regionale di Veneto lavoro, e del dott. Filippo Riondato, referente dell’ente accreditato Regione Veneto Euroconsulting srl, sono state presentate
loro le opportunità e i vantaggi in caso di assunzione.
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Valdobbiadene on ice
Inaugurata ufficialmente lunedì 8 dicembre scorso, l’attrattiva di quest’anno in piazza
Marconi è la pista di pattinaggio su ghiaccio. Un ghiaccio
finto, ma di grande effetto anche per la coreografia che lo
circonda. Valdobbiadene on
ice, la rete di eventi e manifestazioni del Natale 2014,
per la prima volta ha portato
in città una pista di pattinaggio sul ghiaccio, che sarà attiva sino al 6 gennaio.
Suggestiva la cerimonia che si è svolta in piazza alla presenza del Sindaco, degli assessori e dei rappresentanti delle Pro

loco di Valdobbiadene, San
Pietro di Barbozza, Santo
Stefano, Guia, Bigolino e
San Giovanni, con tanto
di taglio del nastro che ha
preceduto il count down
dell’accensione dell’albero
e delle luminarie. Accompagnamento insostituibile di
tutte le cerimonie pubbliche,
le note allegre della nostra
banda cittadina. Va sottolineato che l’intero impianto è stato allestito grazie alle sponsorizzazioni di aziende e attività produttive locali, a costo zero
per il bilancio del Comune.

Internet P3@ gratuito
Da gennaio 2015 sarà operativo in biblioteca il nuovo
servizio internet per gli utenti denominato P3@, finanziato
dalla Regione del Veneto. Si tratta di 4 postazioni, di cui
una attrezzata per l’utilizzo da parte dei disabili, e di 2
tablet a disposizione del pubblico a titolo gratuito, oltre al
cablaggio wi-fi di parte della biblioteca e dell’Auditorium
del palazzo C. Piva, secondo l’orientamento comunitario
volto a promuovere la conoscenza e l’innovazione per favorire la crescita della comunità e migliorare la competitività.
L’intervento ha l’obiettivo di estendere le opportunità per
i cittadini di fruire di servizi digitali e, più in generale, di
aumentare le conoscenze relative alle potenzialità tecnologiche dell’informazione e della comunicazione, per una più

ampia diffusione dei mezzi e dei vantaggi della tecnologia
all’interno delle famiglie. L’iniziativa intende incrementare
anche il ricorso a internet per la gestione dei rapporti con la
pubblica amministrazione sia a livello locale, sia centrale.
I cittadini potranno utilizzare le nuove attrezzature nell’orario di apertura al pubblico della biblioteca comunale (martedì, giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 18.30 e sabato
dalle 9.30 alle 12.30). Per usufruire del servizio è necessario richiedere l’iscrizione, muniti di un documento di riconoscimento. Per i minori serve il consenso scritto di un
genitore. Si rammenta che l’utente è responsabile dell’uso
che fa della rete, che verrà monitorato e lasciato a disposizione della Polizia postale.
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Cultura ed istruzione
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La Provincia di Treviso ha attivato la piattaforma digitale eLib,
nuovo servizio di prestito e consultazione di risorse digitali come ebook, musica, video, dizionari on-line, quotidiani,
ecc. Il prestito è riservato agli iscritti alla biblioteca. Ulteriori
informazioni sono disponibili nel sito http://tvb.bibliotechetrevigiane.it o rivolgendosi allo sportello della biblioteca comunale.
L’ULSS n. 8, il sistema bibliotecario di Castelfranco Veneto e
la rete biblioteche BAM di Montebelluna, di cui Valdobbiadene fa parte, propongono alle famiglie una serie di incontri sulla qualità della vita dei bambini, dai piccolissimi ai 6
anni di età. Vengono trattati i temi della lettura ad alta voce,
dell’ascolto della musica, del gioco e della salute. Il programma della rassegna, intitolata “Tu
piccolo, io grande. Riflessioni sul
crescere insieme”, è pubblicato nel
sito www.comune.valdobbiadene.
tv.it. Il prossimo appuntamento, che
tratterà il tema del gioco e la sua
funzione sulla crescita del bambino,
è previsto per giovedì 15 gennaio
2015 in biblioteca a Valdobbiadene e vedrà la partecipazione della psicologa e pedagogista
Bruna Farnea.
Nel 2015 l’Università popolare della Mente Libera – Auser
organizzerà, presso palazzo Piva a Valdobbiadene, vari incontri sui temi ambiente, storia dell’arte e musica. Nel sito
www.lamentelibera.it è pubblicato il programma dell’anno
accademico 2014/2015. Per iscrizioni tel. 347 1177807
dalle 10.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdì o scrivere a
auser2004@gmail.com
Il Centro territoriale di formazione permanente (C.T.P.) continua a offrire, nei locali della scuola media, corsi serali per

adulti, di 40 ore circa ciascuno, di lingua italiana, inglese,
tedesca, francese e spagnola e corsi di informatica. Per informazioni rivolgersi alla portineria della scuola media da
lunedì a giovedì, dalle ore 17.00 alle 20.15 o contattare la
direzione di Biadene al tel. 0423 609938.
Eventi culturali 2015
Il Circolo letterario continuerà gli incontri aperti a tutti che si
tengono il primo sabato di ogni mese dalle 10.00 alle 12.30,
in biblioteca comunale, e presenterà al pubblico i seguenti
eventi in auditorium Piva per celebrare la giornata della memoria:
venerdì 23 gennaio 2015, alle 20.30, incontro con Franco
Perlasca, figlio di Giorgio Perlasca
(Como, 31 gennaio 1910 – Padova, 15 agosto 1992), funzionario,
filantropo e commerciante italiano
che nell’inverno del 1944, durante
la seconda guerra mondiale, fingendosi Console generale spagnolo salvò la vita di oltre cinquemila
ebrei ungheresi strappandoli alla
deportazione nazista e all’Olocausto;
martedì 27 gennaio 2015, alle 20.30, intervista a Stefania
Pillon, giovane autrice originaria di Valdobbiadene, che presenterà la sua opera teatrale sul tema della Shoa.
In occasione del centenario della Grande Guerra verranno
proposti convegni, incontri e spettacoli in collaborazione con
l’associazione alpini di Valdobbiadene, le scuole e altri soggetti.
Per i più piccoli continueranno gli incontri di lettura il filò dei
bambini in biblioteca, che si tengono l’ultimo venerdì del
mese, alle 17.00.
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Camminare fa bene al corpo ed alla mente
Da novembre è attivo il servizio volontario dei nonni
vigile. Dodici preziose persone si alternano all’entrata
e all’uscita delle scuole di San Pietro, San Venanzio e
San Vito per aiutare i bambini ad attraversare le strade
provinciali. Sono tutti soci dell’associazione Do-Mani,
che ha sottoscritto una convenzione con il Comune per
offrire ai cittadini questo importante servizio.
L'obiettivo è aumentare il numero degli alunni - e dei
famigliari che li accompagnano - che vanno a scuola
a piedi o in bicicletta, per dare loro la possibilità di
effettuare una costante, regolare, gratuita attività fisica
e godere dei conseguenti benefici alla salute, e ridurre nel contempo il numero delle automobili circolanti
e l’emissione di sostanze inquinanti, soprattutto vicino
alle scuole dove poi i bimbi sostano per parecchie ore,
e il rischio di incidenti stradali.
Aumentare la possibilità di un movimento autonomo
dei bambini nei percorsi da casa a scuola e viceversa
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significa anche aumentare la loro autostima e contribuire a un sano equilibrio psicologico. Può inoltre costituire il primo passo per riappropriarsi del territorio
urbano, con tutti i benefici sociali a ciò connessi.
Mantenendo fede a questi principi, ogni mattina da
Ron e il lunedì, mercoledì e venerdì da Arcol, si muovono i pedibus, comitive aggregate di bambini guidate
da due accompagnatori volontari. Con qualsiasi condizione meteorologica e con gli adatti abbigliamenti
per l'alta visibilità, i bimbi percorrono circa 2 chilometri a piedi lungo le vie del centro, legati a una corda
per formare una fila indiana. La passeggiata è anche
una buona occasione per conoscersi e socializzare.
Per partecipare serve prima iscriversi (il servizio è gratuito) presso l’ufficio istruzione, quindi indossare il gilet
arancione e presentarsi alle 8.00 sul punto di partenza del Pedibus in piazzetta a Ron o Arcol, o alle varie
fermate poste e segnalate con appositi cartelli lungo il percorso, e
aggregarsi alle due comitive.
L’associazione Do-Mani, che persegue esclusivamente la finalità
di solidarietà sociale, umana e
civile verso la persona, senza alcun indirizzo politico o religioso,
ha bisogno di altri volontari per
riuscire a completare il servizio in
tutte le scuole primarie. Chi volesse partecipare all'iniziativa può
contattare la segreteria dell'associazione 347 1423273 o il suo
presidente 347 9923173.

Le pari opportunità
Il mondo è nostro …, Mamme e papà in equità, Pedibus, Sportello donna, Siria Mon Amour … flash mob!
Con questo miscuglio di parole si presentano le pari
opportunità.
Molte le progettualità che in questi mesi sono state avviate o sono proseguite dall’amministrazione comunale o nell’ambito del tavolo rosa, organismo di parità
che unisce Valdobbiadene a Montebelluna, Giavera
del Montello, Volpago del Montello, Trevignano e Caerano di San Marco.
Il mondo è Nostro… o quasi!… è consistito in diversi
incontri svoltisi a Valdobbiadene sulle tematiche del
lavoro, del potere e della conciliazione giudiziale,
con la testimonianza finale della Vicepresidente di
Unindustria di Treviso, signora Candiotto.
Mamme e papà in equità… sono le serate formative
rivolte ai genitori con figli da zero a tre anni tenutesi presso l’asilo nido il Trenino, cui hanno partecipato una trentina di genitori, per la maggior parte in
coppia. Le serate sono state introdotte da una breve
presentazione teatrale in chiave ironica sul tema trattato proposta dalla compagnia teatrale Terzo Atto di
Valdobbiadene. Gli incontri hanno stimolato la discussione e il confronto tra i genitori che stanno vivendo
questa delicata fase della loro storia familiare.
Pedibus… sono ripartite due linee di Pedibus organizzate in collaborazione tra l’ufficio istruzione, l’istituto
comprensivo, associazione Pedibus e l’Ulss 8, quale momento di sensibilizzazione e gesto concreto di
promozione del benessere dei ragazzi e delle loro
famiglie nell’ambito della conciliazione dei tempi del
lavoro e della famiglia.
Flash Mob … domenica 12 ottobre, nell’ambito della
giornata della festa del volontariato, un gruppo di 50

donne, sulle note della canzone Libera di Mia Martini
e con una lettura a tema, ha coinvolto piazza Marconi in un momento di riflessione sulla violenza sulle
donne.
Siria Mon Amour… all’Isiss Verdi l’autrice Amani ha
presentato il libro-testimonianza sulla propria esperienza di matrimonio combinato e di violenze. L’autrice e
la moderatrice hanno portato i ragazzi a riflettere sulla condizione della donna nel mondo ma anche sulle
piccole e grandi contraddizioni del nostro tempo.
Sportello Donna … ogni lunedì dalle 9.30 alle 11.30
è attivo in Municipio (tel. 0423/976909) lo spazio
di ascolto, ricerca e accompagnamento al lavoro in
favore delle donne. Un’attenzione particolare viene
posta anche ad accogliere situazioni di violenza.
L’operatrice, oltre all’ascolto, informa, orienta sui servizi preposti, favorendo l’emersione del disagio fino
all’accompagnamento alla denuncia.
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Il Sociale

16^ Festa del volontariato
Giornata baciata dal sole anche per la 16 edizione della Festa del volontariato, la tradizionale mostra mercato
del terzo settore che quest’anno si è svolta il 12 ottobre
e ha visto la presenza di 105 espositori, tra associazioni, gruppi, cooperative e hobbisti.
Molte anche le manifestazioni collaterali organizzate
per tale occasione, come gli incontri sul tema della salute con l’Associazione Italiana sclerosi multipla e con
l’associazione Amici del cuore e la “Passeggiata per la
Vita” proposta dall’Aido di Valdobbiadene.
Conto su di te
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L’ultimo weekend di ottobre è stata realizzata, in collaborazione con le società sportive e con la Piscina comunale, l’iniziativa conto su di te, manifestazione sportiva
non competitiva per raccogliere fondi da destinare al
trasporto disabili presso la Nostra Famiglia di Conegliano. Sono stati raccolti € 2.600,00.
Il progetto Ben-essere arriva anche alle Medie
L’Amministrazione comunale finanzia il progetto in rete
tra scuola-famiglie e territorio per la promozione del benessere. Giunto al quarto anno di attività per la scuola
primaria, quest’anno viene proposto anche nella scuo-

la secondaria di primo grado, in collaborazione con
le società cooperative sociali Una Casa per l’Uomo e
Kirikù. Il laboratorio è rivolto sia agli studenti che ai
loro genitori. Nelle scuole primarie questo percorso ha
l’obiettivo di migliorare le relazioni tra i compagni di
classe attraverso l’educazione allo sviluppo delle abilità sociali per la gestione delle emozioni, mentre nella
scuola secondaria di primo grado l’obiettivo si sposta
sulle dinamiche di gruppo e sulle strategie per creare
identità.
Corso di formazione sulle demenze
A distanza di quattro anni dall’avvio del centro sollievo per malati di demenza denominato Centro del sorriso, i comuni di Valdobbiadene, Segusino e Vidor, in
collaborazione con l’associazione Centro del sorriso e
l’Associazione Alzheimer di Riese Pio X e le due case di
riposo locali, hanno promosso un corso di formazione
sulle demenze allo scopo di reclutare nuovi volontari
e di sensibilizzare la cittadinanza sulle patologie dementigene, le problematiche cognitive e i disturbi del
comportamento ad esse correlate.
È stata l’occasione per informare le famiglie coinvolte
nella gestione di un proprio congiunto affetto da demenza, ma anche per richiamare l’attenzione verso
una patologia troppo spesso sottovalutata. Si ricorda
che il Centro sollievo ha sede a Segusino ed è aperto
il martedì e giovedì dalle 9 alle 11.30. Chiunque fosse interessato come familiare, o volesse proporsi come
volontario, può contattare l’ufficio servizi sociali allo
0423/976813, oppure direttamente l’Associazione
Centro del sorriso 346/3217591.

Imposta Comunale Unica
Dal 2014 è stata rivista la tassazione sugli immobili. Con la
legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147,
e in particolare il comma 639 dell’art. 1), infatti, è stata istituita la IUC (imposta comunale unica), composta dall’IMU
(imposta municipale propria), dalla TARI (tassa asporto rifiuti) e dalla TASI (tassa sui servizi indivisibili).
La principale è rappresentata dalla TASI, i cui introiti servono a coprire, in parte, i costi dei servizi indivisibili erogati
dal Comune, quali per esempio la manutenzione delle strade e l’illuminazione pubblica.
Sono tenuti a pagare la Tasi tutti coloro che possiedono, occupano o detengono locali a qualsiasi uso adibiti. La Tasi, a
differenza dell’Imu, è dovuta anche sulla prima abitazione.
Quest’anno a casa dei contribuenti è arrivata un’informativa su questa tassa, insieme con due moduli F24 precompilati (corrispondenti alle due rate – acconto e saldo - da pagare), utilizzabili in banca o in posta. Il pagamento tramite

F24 non comporta commissioni bancarie o postali.
Si ricorda che, per chi non fosse riuscito a pagare entro il
16 dicembre, è possibile provvedere con una piccola sovrattassa, attraverso il ravvedimento operoso (per informazioni e calcoli si può rivolgersi all’ufficio tributi comunale).
Possiamo sottolineare con orgoglio che pochi altri Comuni,
nella nostra provincia, sono stati in grado di fornire il servizio degli F24 precompilati a domicilio riducendo così i
disagi per i cittadini.
Come detto, la Iuc comprende anche l’IMU, imposta che è
rimasta pressoché inalterata rispetto all’anno precedente.
Lo stesso dicasi per aliquote e detrazioni. Sono esentati dal
pagamento dell’Imu gli immobili adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze. È in corso di ridefinizione da
parte dello Stato l’assoggettamento ad Imu dei terreni agricoli; la scadenza per il pagamento relativo all'anno 2014
è stata posticipata al 26 gennaio 2015.

Servizio civile anziani
L’assessorato alle Politiche sociali ha promosso sul territorio un progetto di Servizio civile degli anziani, quale
esperienza di cittadinanza attiva. In base alla legge regionale 9/2010, il progetto prevede il coinvolgimento di
pensionati di età compresa tra i 60 e i 75 anni o cittadini
di età inferiore che non siano lavoratori, subordinati o
autonomi o soggetti equiparati.
Con questo progetto si intende favorire la partecipazione
attiva degli anziani, valorizzandone il ruolo e l’esperienza
come risorsa preziosa per la comunità e, nel contempo,
prevenire processi di emarginazione e invecchiamento
psicofisico. Il volontario del Servizio civile sarà di suppor-

to alle attività promosse dall’amministrazione comunale,
partecipando attivamente allo sviluppo di una cultura del
volontariato e dell’impegno sociale e civile che concorre
nel contempo ad accresscere quantità e qualità dei servizi resi dai cittadini ai cittadini.
La Regione Veneto ha disposto un finanziamento a supporto di questa iniziativa. Per metterla in atto verranno
selezionati 4 volontari, previo colloquio attitudinale e verifica di idoneità allo svolgimento delle mansioni previste.
Nelle prossime settimane verrà esposto un avviso di selezione: per informazioni rivolgersi all’ufficio servizi sociali
(tel. 0423/976813).
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GIORGIO SERNAGIOTTO:
UN 2014 DA INCORNICIARE

Giorgio Sernagiotto si avvia alla chiusura di una stagione intensa e ricca di soddisfazioni. Il pilota trevigiano
nel 2013 era stato ingaggiato dalla Celadrin MSR Corse, un team piacentino impegnato nella categoria Sport
Prototipi, come pilota professionista al fianco di Roberto
Lacorte.
Il contratto quinquennale firmato da Sernagiotto prevede
uno sviluppo del team tale da portarlo alla partecipazione della grande classica endurance francese: la 24 Ore

I.P.

di Le Mans. Dopo la prima stagione di prova, quest'anno il team ha partecipato a diverse gare del campionato europeo V de V , puntando sempre più allo sviluppo
della vettura (la Tatuus PY012). Il pilota trevigiano si
è distinto per i suoi riscontri cronometrici assoluti, sia
sull'asciutto, sia
sul bagnato.
La soddisfazione più grande
è arrivata con
il podio alla 6
Ore di Roma.
Nella classica
endurance capitolina, Sernagiotto ha brillato in Q2 con la Pole Position e in due stint
di gara con un ritmo indiavolato, registrando anche il
giro più veloce della giornata.
Il team, sempre più affiatato e competitivo, è pronto per
il salto di qualità. Il prossimo anno si prevede la partecipazione all'European Le Mans Series con una LMP2.
Sempre nel 2014, per il pilota trevigiano sono arrivate altre soddisfazioni nel Trofeo Maserati: a Silverstone due quarti posti (2° per la classifica trofeo) e a
Shanghai doppio podio con 3° e 2° posto, con gare
spettacolari e lotte all'ultimo secondo per la conquista
dei primi posti.
Sernagiotto durante la stagione 2014 ha partecipato
anche a molti eventi dedicati allo
sport e alla beneficenza. Tra tutti
da sottolineare il weekend con il
campione Alex Del Piero a Jesolo e
il Motor Day veneziano, grazie al
quale sono stati raccolti per Telethon
più di 5.000 Euro per la ricerca.
Il lavoro però non finisce qui e tra
una settimana Giorgio Sernagiotto
scenderà ancora in pista per la gara
di chiusura della stagione. Sarà impegnato nel Maserati Trofeo ad Abu
Dhabi, l'ultimo match del campionato modenese, alla ricerca della prestazione assoluta.
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Sono stati mesi intensi soprattutto
per le molte attività che hanno visto
coinvolta Valdobbiadene. Siamo orgogliosi di essere riusciti a effettuare
una serata in ogni frazione del comune per essere a contatto diretto con la popolazione e
sentire personalmente i problemi della gente. Questi incontri sono stati fondamentali per ascoltare le esigenze
della popolazione. Per la prima volta è stata l’amministrazione ad andare in mezzo alla gente. È nostro interesse dare continuità a questi incontri, per non perdere
mai il filo diretto tra comune e cittadini. Anche questa è
amministrazione partecipata, elemento che riteniamo ci
abbia contraddistinto in campagna elettorale.
Lo scorso 22 novembre finalmente è stato dato il giusto valore alla caserma dei Carabinieri con la tanto
attesa inaugurazione. Possiamo dire con una punta di
orgoglio che questa inaugurazione è stata fatta grazie
soprattutto alle associazioni d’arma e di volontariato
del paese e, non ultime, alle attività commerciali, che
hanno prestato gratuitamente le loro attività.
Molte sono state le attività che hanno coinvolto il gruppo
di maggioranza, anche con manifestazioni organizzate
dalle associazioni di Valdobbiadene.
Inoltre abbiamo partecipato a diversi bandi volti a recuperare fondi per interventi diretti a ristrutturare edifici
pubblici, riqualificare la piazza, gestire e preparare
l’evento della commemorazione della Grande Guerra,
ecc., come da elenco pubblicato a pagina 4.
Una menzione meritano sicuramente le iniziative per il
Natale: per la prima volta Valdobbiadene ha una pista di pattinaggio in piazza, che ha avuto un positivo
riscontro tra i cittadini. È un piccolo segnale, ma è la
direzione verso cui ci stiamo muovendo per rilanciare e
rivitalizzare il paese.
Non ultimo abbiamo avuto un’attenzione particolare per
sanità e sicurezza. Entro i prossimi mesi porremo in essere azioni concrete per tutelare questi settori così vitali.
C’è ancora molto lavoro da fare, anche se la situazione
in cui si trova il Comune non è per nulla facile, ma ci
siamo rimboccati le maniche e, grazie alla professionalità e all’impegno che ci contraddistinguono, siamo
all’opera per agire e dare a Valdobbiadene il lustro
che merita.
La capogruppo Elisa Dall'Armi

Civica Endimione
Dopo 15 anni di amministrazione,
oggi la Civica Endimione si trova ad affrontare il ruolo di forza di opposizione. Il ruolo, oggi diverso, che
andiamo ad affrontare è indirizzato al controllo e allo

stimolo per un buon operato della nuova Amministrazione. Cercheremo, per quanto ci sarà possibile e ci
sarà concesso, di collaborare per gli obiettivi comuni.
Il gruppo consiliare si è strutturato per affrontare questo
nuovo impegno anche con riferimenti e collaborazioni
sul territorio. L’impegno è importante e ci ha visto sollevare in consiglio comunale, da subito, alcune criticità
che già nei primi mesi di lavoro della nuova Giunta
sono emerse e hanno caratterizzato questo primo tratto di mandato. In particolare facciamo riferimento ai
seguenti temi:
Sicurezza cittadini: il programma elettorale non si è
trasformato in programma di mandato;
Uscita del nostro comune dal direttivo dell’ULSS8, posizione consolidata da 20 anni: riteniamo questo fatto molto grave in funzione dei risvolti che può avere
nel proseguimento del progetto della cittadella sociosanitaria che noi avevamo fortissimamente voluto e sul
quale la nostra attenzione rimarrà massima;
Tassazione: tasse obbligatorie certo (imu-tasi), ma modulabili, pur capendo equilibri di bilancio riteniamo la
scelta della maggioranza assolutamente iniqua. I conti
non devono solo tornare ci vuole equità.
Attendiamo l’Amministrazione per la presentazione
del bilancio di previsione 2015 per capire quale sia
la “vision politica” dei nuovi amministratori. Sapranno
sviluppare quelle progettualità di aggregazione con altri comuni, di lavoro in rete che abbiamo lasciato loro?
O si accontenteranno di dare risposte solo al quotidiano?
il capogruppo Fabio Callegaro

Valdobbiadene
per il Veneto
Colgo con molto piacere l’opportunità per scrivere un pensiero a sei mesi dall’inizio
del mandato della nuova amministrazione sul contributo dato dalla lista “Valdobbiadene per il Veneto“
che rappresento come capogruppo di minoranza in
Consiglio Comunale. L’intento mantenuto e condiviso
fino ad oggi del nostro gruppo, che già in campagna
elettorale si era manifestato, è volto ad unire e a condividere i propri sforzi e le proprie conoscenze al fine
di aumentare e migliorare l’efficacia delle azioni rispetto alle necessità della Nostra Comunità. In tal senso
come portavoce in Consiglio e grazie anche al contributo della nostra attività presso Commissioni, Comitati,
Consulte e Associazioni, ci siamo mossi con spirito di

collaborazione con la nuova Amministrazione, agendo
in ambito politico come opposizione costruttiva e nell’
ambito sociale come soggetti che partecipano senza
preclusioni al bene comune. Il lavoro da fare è moltissimo e per questo è necessario continuare a credere
che la sincera collaborazione tra le persone attive in
politica e i cittadini tutti sia la vera linfa che sostiene
una comunità sana che ha bisogno di crescere e di
condividere scelte e azioni nella direzione di un cambiamento che fino ad oggi non ha ancora le basi salde
per affermarsi. Il nostro fino ad oggi è stato un contributo silente, che suggerisce e offre spunti a chi amministra il Comune e lavora all’interno degli uffici comunali, evitando divisioni e polemiche, fatto per allargare
e rafforzare l’attività amministrativa e politica. Nei
mesi a venire, pur rimanendo molto vigili sulla qualità
dell’operato dei nuovi amministratori, porteremo avanti
questa linea con l’augurio di poter confermare l’efficacia dei nostri intenti, spingendo verso una maggiore
trasparenza amministrativa e una svolta significativa e
più veloce possibile ai temi più urgenti e importanti del
Nostro Comune.
La capogruppo Rosy Gatto

Valdobbiadene 2020
Il gruppo consigliare Valdobbiadene 2020 intende svolgere l’attività politica di opposizione collaborando con l’amministrazione
nel realizzare progetti per Valdobbiadene volti alla sostenibilità
e al miglioramento della qualità
della vita. Abbiamo proposto alla Giunta Fregonese
soluzioni per un migliore servizio della farmacia comunale e per l’avvio della nuova farmacia a Bigolino e
sollecitato reali politiche giovanili, insistendo per avere
la consulta dei giovani e per incentivare la creazione
di spazi per i giovani e la ricerca di nuove opportunità
di lavoro.
Stiamo chiedendo, con le interrogazioni (strumento diretto e trasparente di dialogo in consiglio comunale)
che vengano affrontati per essere risolti annosi problemi quali l’adozione del PAT, antenne e relativo piano,
derivati e loro peso sul bilancio comunale… e piccole questioni, quali l’orario della biblioteca comunale,
sede per le tutte le associazioni…
Riteniamo che, oltre alla collaborazione, il ruolo
dell’opposizione sia di controllare e vigilare, pertanto
stiamo pungolando l’amministrazione a FARE SCELTE,
a definire gli obbiettivi e non trincerarsi solo dietro
“stiamo studiando e ascoltando la cittadinanza”. Per
ora l’unica scelta tangibile è stata la pesante l’imposi-

zione fiscale relativa alla TASI nella sua articolazione.
Valdobbiadene 2020 sta confrontandosi con altre forze politiche del bellunese e trevigiano su temi strategici: sanità nel territorio, viabilità e ponte di Vidor, regolamento di polizia rurale e sostenibilità ambientale.
Confidiamo che il nostro modo di operare in seno
all’amministrazione, per quanto di nicchia, sia utile per
migliorare la qualità di vita di tutti e ciò è unico nostro
scopo e unica nostra soddisfazione.
La capogruppo Paola Corrado

Lista civica per
Valdobbiadene
A breve Valdobbiadene adotterà
il Piano di Assetto del TerritorioPAT, che sostituirà il vetusto ed
inadegauto Piano Regolatore Generale-PRG. In questi
anni il Comune l‘ha predisposto ma mai approvato,
continuando a procedere ad oggi con varianti ad hoc al
PRG. Il PAT andrà oltre il PRG: potrà esser uno strumento
di tutela del territorio e di condivisione del suo assetto.
Le norme lasciano un’indedita libertà per interpretare in
modo nuovo il rapporto che ci lega al territorio, dando
ai diversi attori l’opportunità di disegnare la futura
Valdobbiadene. La cosa ci tocca da vicino e, se avremo
voglia di impegnarci, potremo tutti dire la nostra nell’iter
di adozione. L‘Amministrazione ha garantito che darà
risalto al processo e agli spazi previsti per presentarlo
e condividerlo, tuttavia l‘impressione è che anche
Valdobbiadene viva‚ l‘impotenza della democrazia‘:
ci rassegnamo ad un regime in cui le limitazioni poste
da poteri forti e interessi economico-finanziari ci
permettono di scegliere i politici ma non la politica,
che resta la stessa a prescindere da chi vinca; le scelte
fatte vengono presentate come ineluttabili ed in mano
a tecnocrazie imprescrutabili, nascondendo spesso la
realtà di valutazioni lasciate ad interessi di pochi. La
democrazia non è questa: non limitiamoci a verificare
che gli eletti siano persone oneste‚ ma chiediamogli
di fare Politica, cioè scelte coraggiose nell’interesse
di tutti, partendo da un’idea precisa ed esplicitata
del nostro futuro, soprattutto nella predisposizione
di strumenti potenti come il PAT. La politica serve a
guadagnare libertà e spazio per autodeterminarci:
speriamo che per l’adozione del PAT sia così. Chi ci
governa deve avere in mente tutte e sole le esigenze
collettive di Valdobbiadene e riassumerle in modo alto
e trasparente (non lasciando il compito solo ai tecnici)
e noi cittadini dobbiamo prenderci il tempo per capire
e partecipare. Il nostro gruppo politico ci sarà, come
impegno civico nell‘interesse di tutti.
La capogruppo Francesca Mion

21

L'amministrazione comunale
Luciano Fregonese
Sindaco
Affari generali, Polizia locale, Personale, Sanità,
Urbanista, Edilizia privata, Lavori pubblici, Ambiente, Viabilità, Protezione civile
Pierantonio Geronazzo
Vicesindaco e assessore, consigliere
Agricoltura, Attività produttive, Sportello unico
per le attività produttive, Commercio, Informatizzazione
Martina Bertelle
Assessore, consigliere
Servizi sociali e alla persona, Politiche dell’occupazione, Cultura, Istruzione
Tommaso Razzolini
Assessore, consigliere
Sport, Politiche giovanili, Manifestazioni ed eventi, Turismo, Associazioni
Mariachiara Geronazzo
Assessore
Bilancio, Tributi, Patrimonio
Il Consiglio comunale
Fregonese Luciano, Razzolini Tommaso, Geronazzo Pierantonio, Bertelle Martina, Dall’Armi Elisa,
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Bortolin Giorgio, Miotto Marco, Puel Barbara,
Comarella Osvaldo, Piccolo Silvia, Bolla Stefano,
Simeoni Alvise, Callegaro Fabio, Zago Rita, Gatto Rosj, Corrado Paola, Mion Francesca
Le commissioni
Commissioni consiliari permanenti
Iª: “Affari generali, personale, bilancio, tributi,
attività produttive e commercio”
Bolla Stefano - Presidente, Simeoni Alvise, Bortolin Giorgio, Callegaro Fabio – Vice Presidente,
Corrado Paola

Dall’Armi Elisa - supplente, Mion Francesca
- supplente
Comitato della Biblioteca
Nardi Luca, Rasera Adriana, Besazza Eva, Bigatello Davide, Ruggeri Jessica, Rebuli Maria Bianca, Simonetto Maria Pia, Possamai Irina
Consulta per il Commercio
Toffoli Riccardo, Stocco Simone, Rebellato Roberto, Vanzin Paolo, Baratto Caterina, Mattiazzo
Mirco, Salomon Nicola, Antiga Aricieri

IIª: “Assistenza e sanità, istruzione, cultura, sport
e tempo libero”
Simeoni Alvise – Presidente, Piccolo Silvia, Puel
Barbara, Zago Rita, Corrado Paola – Vice Presidente

Consulte
Volontariato
Pillonetto Nicola, Candiago Stefano, Antiga Roberto, Follador Silvana, Bronca Roberto, Capretta Sergio, Tramet Luciano, Dall’Armi Daniela

IIIª: “Lavori pubblici, patrimonio, urbanistica e
difesa del territorio”
Bortolin Giorgio – Presidente, Miotto Marco, Comarella Osvaldo, Mion Francesca, Gatto Rosj –
Vice Presidente

Agricoltura
Tognon Gialuca, Marchiori Umberto, Benotto Luigino, Bronca Enrico, Vettoretti Erminio, Piccolin
Fabio, Stramare Carlo, Marsura Valter

Commissione elettorale comunale
Fregonese Luciano – Presidente, Simeoni Alvise - effettivo Piccolo Silvia- effettivo
Zago Rita- effettivo Bolla Stefano - supplente

Sport
Dall’Armi Geronazzo Luca, Persico Paolo,
Blessano Claudio, Prosdocimo Pietro, Tonella
Alessandro, Miotto Ivan, Selvestrel Orazio,
Cocco Erica

Informazioni utili
Centralino: 0423 9767
Posta elettronica certificata comune.valdobbiadene.tv@
pecveneto.it (accetta solo e-mail da indirizzi PEC)
Posta elettronica: protocollo@comune.valdobbiadene.tv.it
(per e-mail da indirizzi non pec)
Posta elettronica per le comunicazioni di cambio di residenza: residenza@ comune.valdobbiadene.tv.it
Numeri di pronta reperibilità
personale operaio: 335.540.3436
(Risponde tutti i sabati e i giorni festivi, 24 ore su 24)
Polizia locale: 335.100.5653
(risponde un agente di Polizia locale, negli orari di servizio del personale)
Stato civile: 366.711.2969
(risponde il sabato dalle 8.30 alle 12.30 ed eventualmente in una delle due giornate festive continuative. Risponde
soltanto per servizi obbligatori di stato civile: denunce di
morte e di nascita in scadenza)
UFFICI
telefono Segreteria
Tributi
Servizi sociali
Cultura - Istruzione - Sport
Ragioneria - Personale
Centro elaborazione dati

0423 976817
0423 976942
0423 976827
0423 976915
0423 976922
0423 976895

Attività produttive
Sportello unico
Urbanistica - Edilizia privata
Lavori pubblici
Ambiente
Protezione civile
Polizia locale
Servizi demografici
Protocollo

0423 976914
0423 976912
0423 976838
0423 976830
0423 976834
0423 976950
0423 976910
0423 976814
0423 976811

Orari sportello
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Venerdì

8.30 - 12.30
17.00 - 18.15
10.30 - 13.00
10.30 - 13.00

Orari sportello di protocollo e demografici
Lunedì
8.30 - 12.30
Martedì
9.30 - 12.30 - 17.00 - 18.15
Mercoledì
9.30 - 13.00
Giovedì
9.30 - 12.30 – 17.00- 18.15
Venerdì
9.30 - 13.00
BIBLIOTECA
Orari
Martedì
Giovedì
Venerdì
Sabato

COMUNALE 0423 973082
14.30 - 18.30
14.30 - 18.30
14.30 - 18.30
9.30 - 12.30

BUON NATALE A TUTTI
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ENERGIA DALLE NOSTRE MANI
ZZZDVFRWUDGHLW
I NOSTRI PRODOTTI I E I NOSTRI CESTI NATALIZI TI ASPETTANO PRESSO GLI UFFICI COMMERCIALI ASCOTRADE
Pieve di Soligo, in via Verizzo 1030

Treviso, p.zza delle Istituzioni 32/1 (Ediﬁcio N)

Conegliano, via San Giuseppe 38/A

Castelfranco, p.zza Serenissima, 12

Lunedì 15 e 22 dicembre, dalle 15.00 alle 18.00
Mercoledì 10 e 17 dicembre, dalle 15.00 alle 18.00
Sabato 13 e 20 dicembre, dalle 9.00 alle 12.00

Mercoledì 10 e 17 dicembre, dalle 9.00 alle 12.00
Sabato 13 e 20 dicembre, dalle 9.00 alle 12.00

Lunedì 15 e 22 dicembre, dalle 15.00 alle 18.00
Mercoledì 10 e 17 dicembre, dalle 15.00 alle 18.00
Sabato 13 e 20 dicembre, dalle 9.00 alle 12.00

Lunedì 22 dicembre, dalle 8.30 alle 12.00
Martedì 23 dicembre, dalle 8.30 alle 12.00

Offerta valida per immatricolazioni ﬁno al 31/12/2014 per Ford B-MAX 1.0 EcoBoost 100CV e 1.4 GPL 86CV. Solo per vetture in stock. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. Ford B-MAX: consumi da 4,0 a 7,6 litri/100 km (ciclo misto); emissioni CO2 da 104 a 149 g/km. Esempio di ﬁnanziamento per Ford B-MAX 1.0 EcoBoost a € 13.950. Anticipo
zero, 36 quote da € 247,41, escluse spese incasso Rid € 3, più quota ﬁnale denominata VFG pari a € 7.300. Importo totale del credito di € 14.850,49 comprensivo Guida Protetta, Assicurazione vita, Invalidità e disoccupazione. Totale da rimborsare € 16.314,76. Spese gestione pratica € 300. Imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota
mensile. TAN 3,95%, TAEG 5,45%. Salvo approvazione FCE Bank plc. Condizioni e termini dell’offerta e delle coperture assicurative nella brochure informativa presso il FordPartner o sul sito www.fordcredit.it.

ECOINCENTIVI
SOLO A DICEMBRE GLI ECOINCENTIVI FORD SONO PER TUTTI

FORD B-MAX 1.0 EcoBoost o 1.4 GPL

€ 13.950
e in più anticipo zero,
TAN 3,95% TAEG 5,45%

E in più a dicembre GPL allo stesso prezzo del benzina

MAR-AUTO SPA
FORD PARTNER PER CASTELFRANCO V.TO,
CITTADELLA E MONTEBELLUNA

SEDE LEGALE:
VIA DEI FAGGI, 20
CASTELFRANCO V.TO (TV)
TELEF 0423/723454

FILIALE DI MONTEBELLUNA:
VIA PONTIN, 11
TELEF 0423/601597

ford.it

www.fordmar-auto.it
info@mar-auto.it

PEUGEOT 208 DA € 9.950.

Con formula i-Move, 5 porte al prezzo della 3 porte.
Valori massimi ciclo combinato, consumi: 5,9 l /100 km; emissioni CO2: 139 g/km.

Peugeot 208 con volante ridotto, touchscreen 7” multimediale con bluetooth, clima, ESP, Pack elettrico e motore 1.0 3 cilindri PureTech.
TAN (ﬁsso) 3,99 %, TAEG 7,39%. Peugeot 208 Active 1.0 PureTech 12V 68CV 5P a € 9.950 prezzo promo (IPT escl.) € 13.500. Anticipo € 3.500. Imposta sostitutiva in misura di legge. Spese incasso
mensili € 3,50. Importo totale credito € 6.800. Spese pratica pari a € 350. Importo totale dovuto € 7.468,71. 35 rate mensili da € 132,79 e rata ﬁnale Valore Futuro Garantito da € 4.387,06. Rata mensile
con servizi facoltativi Efﬁciency (Manuten. Ordin. Program. 36 mesi/45.000 Km, importo mensile € 22,50) e Relax (Antifurto con furto e incendio - Pr. VA, importo mensile € 17,50). Offerte per Clienti non
Business. Info europee di base sul credito ai consumatori c/o Conc. Salvo approvaz. Banque PSA Finance - Succursale d’Italia. Offerta valida ﬁno al 31/12/2014. Immagine inserita a scopo illustrativo.

PEUGEOT 208

MAR-AUTO SRL

VIA DEI FAGGI 20
31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
TEL: 0423720220

Filiale:
MONTEBELLUNA, VIA PONTIN 11
TEL: 0423601597

