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RESPONSABILI
LAVORANDO INSIEME
I

l varo del nostro viaggio, nel mare dell’amministrazione della
cosa pubblica è avvenuto il 26 maggio 2014, tra l’entusiasmo
generale. Il mare non sempre è stato calmo e molto presto ci ha
fatto ballare un po’. Siamo approdati ai primi scali programmati
con crescente fiducia e rispettando i tempi stabiliti. Nonostante le
immancabili critiche, abbiamo potuto toccare con mano che la collaborazione con i nostri concittadini non solo è possibile, ma anzi ci
ha permesso di raggiungere approdi considerati chimere. A maggio
è stato ospitato l’arrivo di tappa del Giro d’Italia (grazie al Comitato
Tappa per il lavoro svolto). A luglio è stato adottato in Consiglio comunale il Pat, dopo una grande attività di concertazione con la cittadinanza, le associazioni di categoria, le scuole e i vari portatori di
interesse. Il 17 novembre abbiamo fatto scalo a Milano per ritirare
il premio del concorso per il miglior Piano Regolatore delle Città del
Vino, assegnatoci dall’Istituto Nazionale di Urbanistica e dall’Associazione Nazionale Città del Vino, che hanno riconosciuto, nel
nostro strumento di pianificazione territoriale e urbanistica, l’impegno e l’attenzione alla sostenibilità di ogni azione. Parallelamente
al Pat sono stati sviluppati altri studi, in corso di ultimazione: Paes,
Piano Acque, Piano microzonazione sismica, Piano acustico, Piano
di Protezione civile, Regolamento intercomunale di Polizia rurale.
Questa pianificazione coordinata al Pat è stata riconosciuta quale
elemento innovativo e qualificante del Pat stesso da parte dell’Inu.
È stata avviata la procedura per l’apertura della farmacia comunale a
Bigolino: sono iniziati i lavori di sistemazione dell’immobile sito in
piazza Monsignor Guadagnini e l’apertura è prevista entro il mese
di gennaio 2016. Sono stati eseguiti i lavori di messa in sicurezza
dell’ala nord delle Scuole medie. Valdobbiadene è stato Comune
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Seguici su

di riferimento nell’azione a difesa degli uffici postali trevigiani in
chiusura, tra i quali quello di San Pietro di Barbozza. Il fascino del
paesaggio collinare coltivato a vite che trasmette la sensazione di
stare “dentro al vino”, una tradizione di cura del paesaggio e di accoglienza antica, la lungimiranza imprenditoriale ci hanno permesso
di essere incoronati capitale della cultura enologica europea 2016, superando la concorrenza di altre 450 aree vocate appartenenti a 11
Stati europei. La nomina è stata annunciata da Recevin lo scorso
19 novembre nella sede del Parlamento europeo a Bruxelles. L’area
Conegliano Valdobbiadene Docg ha così ottenuto l’opportunità di
avere una sua Expo personalizzata durante la quale sarà necessario
fare rete tra i 15 Comuni, le associazioni, le scuole, le attività produttive e commerciali e mettere a sistema tutte le eccellenze del
territorio, dall’enogastronomia alla cultura, dal paesaggio all’arte, dai percorsi naturalistici a quelli sportivi. Diceva Henry Ford:
“Trovarsi insieme è un inizio, restare insieme un progresso, … lavorare
insieme un successo”. Incontrando le persone, oggi, si comincia a percepire il lento cambiamento verso la consapevolezza più diffusa di
appartenere ad una comunità e la graduale presa di coscienza delle
responsabilità che ogni singolo cittadino ha, sia nelle scelte amministrative, sia come custode e promotore del suo territorio.
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RIORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

A BREVE LO SPORTELLO DEL CITTADINO
T

ra le finalità, che questa Amministrazione ha inserito nella programmazione del bilancio di previsione 2015, c’era
la riorganizzazione della macrostruttura
con l’obiettivo di migliorare i servizi resi
ai cittadini.
Con deliberazione della Giunta comunale
n. 4 del 16 gennaio 2015, è stato approvato un atto di indirizzo per la revisione
dell’organizzazione comunale. È stata
quindi individuata una Società esterna che
ha lavorato con il personale dipendente da
aprile a novembre. Sono stati fatti incontri
individuali e di gruppo per comprendere
le attitudini di ciascun collaboratore e sviluppare proposte di riorganizzazione finalizzate al miglioramento dell’efficacia della
struttura.
Le proposte emerse sono state confrontate
con gli intenti dell’Amministrazione e si è
giunti ad una sintesi finale che si concretizza nelle seguenti azioni:
- Riorganizzazione degli spazi di lavoro
- Creazione di un nuovo ufficio denominato Sportello del cittadino
- Riduzione del numero delle unità organizzative da 6 a 4 e nuovo organigramma
- Creazione di un unico Ufficio gare e appalti
- Promozione di gruppi di lavoro per specifici procedimenti.
Una diversa dislocazione degli spazi di la-

voro permetterà il trasferimento dell’ufficio Iat al piano terra del municipio. Nei
vani che ospitavano gli uffici della Polizia
locale e protocollo, l’ufficio turistico sarà
subito identificabile dai visitatori che arrivano in piazza, fornendo un servizio informazioni immediato, adeguato alle esigenze
del turista, ma conveniente anche per le attività ricettive della zona. Sempre al piano
terra, dove ora ci sono i servizi demografici, troverà posto lo Sportello del cittadino,
che rappresenta il momento di accoglienza dell’utente e di accompagnamento alla
soddisfazione delle sue esigenze «fino a
buon fine». Ha come obiettivo migliorare
l’efficienza e l’efficacia delle attività degli
uffici nell’erogazione dei servizi e, oltre a
rilasciare documenti e certificati, darà informazioni generali sul funzionamento di
servizi erogati dal comune e da società o
enti terzi (ad esempio: Savno, Ats, Mom,
etc.) e informazioni specifiche sui procedimenti di competenza comunale.
Lo Sportello del cittadino inoltre accompagnerà il cittadino tra le diverse competenze degli uffici comunali per l’espletamento
dei diversi procedimenti.
La riduzione delle unità organizzative, voluta per attuare una semplificazione limitando sovrapposizioni di competenze tra
uffici, porta alla seguente articolazione:

1a U.O. - Sportello del cittadino, servizi
alla persona e affari generali
- Sportello del cittadino e protocollo
- Segreteria, servizi demografici ed elettorale
- Servizi sociali, istruzione, cultura e sport
2a U.O. - Servizi finanziari
- Bilancio, personale, affari legali e servizi
informatici
- Tributi, commercio e turismo
3a U.O. - Gestione del territorio
- Urbanistica e paesaggio
- Edilizia privata ed edilizia produttiva
- Suap - Sue
4a U.O. - Lavori pubblici, patrimonio,
ambiente e polizia locale
- Lavori pubblici, manutenzioni, appalti e
protezione civile
- Patrimonio
- Ambiente
- Polizia locale e notificazioni.
La creazione di un unico ufficio appalti permetterà la formazione continua del
personale e una migliore programmazione
delle attività collegate ad appalti e acquisti.
Saranno ascoltati con attenzione tutti i
collaboratori che decideranno di esprime-

RIORGANIZZAZIONE DEL COMUNE
re le loro capacità propositive, di creazione e guida di gruppi di lavoro orientati al
raggiungimento di obiettivi funzionali ai
cittadini, all’amministrazione e ai collaboratori stessi, sempre con l’obiettivo di
migliorare il servizio reso e la qualità del
lavoro degli uffici, sia all’interno di un’unità organizzativa, sia tra le diverse unità
organizzative.
La riorganizzazione si completa con la
progressiva informatizzazione dell’Ente.

Era stata avviata con l’adesione al programma Unipass - sportello unico polifunzionale associato - sviluppato dal Bim Piave Treviso in collaborazione con l’Associazione dei comuni della marca trevigiana e
con il Centro studi amministrativi. Tale
piattaforma consente di presentare e gestire istanze e comunicazioni rivolte a tutti i
servizi comunali e collega sul piano informativo e logistico tutti i servizi comunali e
gli enti esterni coinvolti nel procedimento.
Lo sportello in comune di Villorba
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LAVORI PUBBLICI

MOLTI CANTIERI GRAZIE AI CONTRIBUTI
N

el corso del 2015 sono stati avviati
progetti in buona parte conseguenti all’ottenimento di contributi derivanti
dall’aggiudicazione di bandi europei, nazionali, regionali e provinciali, ai quali il
Comune aveva partecipato fin dall’insediamento della nuova Amministrazione.
Sono stati inoltre attuati alcuni progetti
predisposti in anni precedenti e non ancora realizzati. Va evidenziato che gli interventi sotto elencati sono stati progettati e
realizzati nonostante gli stringenti vincoli
derivanti dal patto di stabilità e i ridotti
trasferimenti di risorse dallo Stato che,
per il 2015 sono addirittura negativi (vale
a dire che le risorse trasferite dal Comune
allo Stato sono state superiori a quelle restituite dallo Stato al Comune).
Opere completate:
- Adeguamento sismico scuola media
Efrem Reatto - I° stralcio, lotto A: l’intervento riguarda la porzione di edificio che
risale agli anni cinquanta, per un importo
di € 1.162.500;
- Frana di Santo Stefano: € 69.000 completamento dei lavori di manutenzione
straordinaria del piazzale del cimitero, illuminazione pubblica e opere complementari, di cui € 23.000 finanziati con fondi
propri;
- Manutenzioni stradali 2011 II° stralcio:
l’intervento prevede la sistemazione del
parcheggio davanti a Villa dei Cedri; pavimentazione stradale e linea idrica del primo tratto di via Sottopineta; allargamento
dell’incrocio tra via Caldritta e via Lizzor,
per un importo complessivo di € 130.000
finanziati con fondi propri;

- Opere di urbanizzazione della lottizzazione area ex ULSS per complessivi € 865.000;
- Ristrutturazione impianto natatorio comunale per € 860.000;
- Pulizia straordinaria di cunette e banchine strada Madean e San Francesco;
- Manutenzione straordinaria verde pubblico, con trattamento alberature;
- Manutenzione straordinaria parco di Villa
dei Cedri: taglio essenze arboree pericolanti;
- Messa in sicurezza strutture comunali;
- Regimazione acque meteoriche nel territorio comunale;
- Manutenzione straordinaria serramenti
villa dei Cedri;
- Potenziamento impianti di videosorveglianza.

Tra le opere in corso di completamento:
- Adeguamento sismico scuola media
Efrem Reatto - I° stralcio, lotto B: rifacimento degli impianti tecnologici della
porzione di edificio che risale agli anni cinquanta, oggetto di adeguamento sismico,
per un importo di € 513.816;
- Messa in sicurezza adiacenza Sud villa
di Cedri: ricostruzione copertura e solai
crollati;
- Messa in sicurezza adiacenza Nord villa di Cedri: puntellamento parti murarie,
per un importo di € 125.000 finanziati con
contributo Ville Venete;
- Manutenzioni stradali 2013: costo dell’opera € 150.000 finanziata con fondi propri.

Ultimati i lavori di messa in sicurezza delle scuole medie

LAVORI PUBBLICI
Opere progettate in attesa di copertura
economica per l’avvio dei lavori:
- Adeguamento sismico scuola media Efrem
Reatto - II° stralcio: l’intervento riguarda
l’ala centrale di collegamento tra l’edificio
degli anni cinquanta e quello degli anni
ottanta, per un importo di € 730.000, finanziati per € 250.000 con contributo regionale, € 146.395 con permuta lotto aree
USLL e per € 333.605 con alienazioni.
Opere in fase di appalto:
- Realizzazione e gestione di un Parco giochi avventure in località Pianezze;
- Ricostruzione rete acque meteoriche
lungo via Villanova, per € 80.000 finanziati con fondi propri;
- Sistemazione di Saccol, conseguente agli
eventi calamitosi del 2012;
- Manutenzione straordinaria di via Commissaria.

Opere in fase di progettazione:
- Manutenzioni stradali 2014, per un importo di € 200.000 finanziato con fondi propri;
- Manutenzioni stradali 2015, per un importo di € 280.000 finanziato con fondi propri;
- Ristrutturazione malga Frascada Bassa,
per € 132.000 finanziati con contributo
regionale e fondi propri;
- Ristrutturazione malga Frascada Alta,
per € 70.000 finanziati con fondi propri;
- Riqualificazione di piazza Marconi - I°
stralcio: consiste nella riqualificazione di
via San Martino, per € 125.000 finanziati
con contributo regionale;
- Regimazione idraulica area compresa tra
via Roccat e Ferrari e via Tessere, conseguente agli eventi calamitosi del 2014. per €
250.000 finanziati con contributo regionale;
- Realizzazione magazzino di Protezione
Civile presso la lottizzazione Convai - I°
stralcio, per € 200.000 finanziati con con-

Farmacia comunale Dalla Costa: servizio pubblico dei cittadini di Valdobbiadene

tributo regionale e con fondi propri;
- Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti 2015 a completamento degli interventi di predisposizione eseguiti negli
anni precedenti, per € 150.000 finanziati
con fondi propri;
- Manutenzione straordinaria e ampliamento di alcune reti della pubblica illuminazione.
Altre attività svolte nel corso del 2015:
- Verifica della stabilità del muro di San
Floriano e di via San Floriano e verifica della stabilità del viale di cipressi resi instabili a
seguito degli eventi meteorologici del 2014;
- Redazione del Catasto delle strade;
- Redazione di Duvri (documento unico
valutazione rischi ed interferenze), Pos
(piano operativo di sicurezza) e integrazione del Dvr (documento di valutazione
dei rischi) in funzione del rischio connesso
allo svolgimento di eventi e manifestazioni
quali il mercato settimanale, la fiera di San
Gregorio e il Giro d’Italia;
- Attività propedeutiche all’apertura della
farmacia di Bigolino prevista ad inizio 2016.

FARMACIA A BIGOLINO

L

a farmacia comunale è considerata dalla cittadinanza come un bene di tutti.
In occasione dell’apertura della nuova sede
di Bigolino, l’amministrazione desidera
ringraziare tutto lo staff della farmacia comunale Dalla Costa per il lavoro svolto in
questo ultimo anno e mezzo. E nell’esprimere l’apprezzamento e la gratitudine a chi
si impegna con dedizione e competenza in
questo servizio, giunga l’augurio di buon
lavoro in particolare a chi renderà operativa la farmacia di Bigolino.

7

8

SERVIZI FINANZIARI

DERIVATI E PATTO DI STABILITÀ
S

i elencano di seguito le attività svolte nel 2015 in aggiunta alle
ordinarie, dalla seconda unità organizzativa competente ai servizi economici finanziari, bilancio, amministrazione e tributi comunali.
- Con il 2015 è stato introdotto un nuovo sistema di contabilità
pubblica, la c.d. contabilità finanziaria potenziata, la quale ha comportato un’attività supplementare (verifica puntuale dei capitoli di
spesa, imputazione delle spese ai centri di responsabilità, ecc.) rispetto al riaccertamento ordinario dei residui, che si è conclusa con
un avanzo finale di amministrazione “riaccertato” di quasi 2 milioni e 400 mila euro, dei quali solo euro 630 mila “non vincolati”.
Di tale somma però solo una parte è disponibile per l’anno 2015.
- Nei primi mesi dell’anno è entrato in vigore lo split payment,
ossia l’obbligo di scissione del pagamento dell’Iva da parte della pubblica amministrazione, che ha implicato una revisione del
procedimento di registrazione, liquidazione e pagamento delle
fatture di acquisto.
- Dal 31 marzo 2015 è entrata in vigore la “fattura elettronica”. Il
comune non potendo più ricevere le fatture in formato cartaceo,
ha deciso di cogliere con questa occasione l’opportunità di completare in più step l’informatizzazione delle procedure di spesa, attraverso la gestione in forma telematica degli atti di liquidazione e
nei prossimi mesi anche degli atti di impegno.
- Nel corso dell’anno si è proceduto alla verifica costante del rispetto del Patto di Stabilità 2015 in virtù soprattutto della realizzazione del primario intervento sull’edificio destinato alla scuola
media Efrem Reatto. Ciò ha comportato un continuo monitoraggio
della situazione e un progressivo aggiornamento delle nuove normative che si sono susseguite. Sono state infatti intraprese tutte le
possibili azioni per modificare favorevolmente il saldo obiettivo
del Patto di Stabilità, ad oggi pari a 134 mila euro, attraverso l’adesione al c.d. “Patto regionale verticale incentivato”, “Patto nazionale orizzontale”, “Patto regionale orizzontale”, alle possibilità offerte
dal decreto legge 78/2015, ponendo in essere tutte le misure per
potenziare la fase di incasso delle entrate in conto capitale e monitorando attentamente la fase di spesa. Il 2015 sembra essere (vedi
legge di stabilità) l’ultimo anno di applicazione del Patto, che dal
2016 sarà sostituito dal c.d. “Pareggio di bilancio”.
- È continuata l’analisi della composizione dei Contratti di Interest
Rate Swaps (derivati). Nel corso dell’anno si è cercato di mettere in atto tutte le azioni necessarie per sostenere gli equilibri di
bilancio, gestendo al meglio i flussi in pagamento di complessivi

161 mila euro. Parallelamente, come confermato dalla Relazione
previsionale e programmatica del 2015 approvata il 30 dicembre
2014, e dal Peg per il 2015 approvato il 13 febbraio 2015, si è dato
attuazione a più azioni concrete: richiesta di documentazioni, acquisizioni di pareri, l’esposto alla Corte dei Conti e in particolare
il conferimento di incarico professionale ad uno Studio legale per
l’assistenza, consulenza e rappresentanza nella vertenza avente ad
oggetto i contratti bancari derivati IRS, conclusi rispettivamente
nel 2005 e 2006. Il tutto al fine di attuare un’azione efficace a
tutela dei cittadini.
- L’area della ragioneria è stata impegnata nella redazione del
questionario per il Progetto dei fabbisogni standard, attraverso il
Sose. Il lavoro svolto ha avuto come obiettivo l’aggiornamento e
l’acquisizione dei dati rilevanti, da parte dello Stato, ai fini della
determinazione dei c.d. costi standard dei Comuni. Ciò consentirà la definizione dei fabbisogni standard, necessari per assicurare
a tutti i cittadini le prestazioni/servizi essenziali. Attualmente la
ripartizione delle risorse spettanti avviene attraverso il Fondo di
solidarietà comunale.
- I criteri di riparto per la definizione delle risorse spettanti ai
Comuni per l’anno 2015, DPCM 10 settembre 2015, hanno penalizzato fortemente i Comuni della Marca Trevigiana, perché
hanno versato al Fondo di Solidarietà comunale più di quanto
hanno ricevuto in fase di ridistribuzione, questo per effetto diretto della famigerata spending review. Per questo motivo, assieme
ad altri comuni, è stato proposto ricorso dinanzi al Tar del Lazio, per l’annullamento
del Dpcm sopra citato nonché di ogni atto
presupposto e/o conseguente.
- Nei primi mesi dell’anno gli uffici hanno organizzato e spedito i Modelli F24, in
acconto e in saldo, per Imu e Tasi. Dopo
la sperimentazione dell’anno scorso con la
spedizione dei Modelli F24 per la sola Tasi,
quest’anno il servizio è stato completato
anche con l’Imu e la tassazione dei terreni
agricoli. Ciò ha comportato un continuo
aggiornamento delle banche dati comunali
e un “censimento” di tutti i terreni agricoli.
Continua inoltre l’attività accertativa di IciImu, e la contestuale attività di rimborso
dell’Imu pagata oltre il dovuto.

TERRITORIO

SIAMO CITTÀ EUROPEA DEL VINO 2016
È

Conegliano-Valdobbiadene la “Capitale della Cultura Enologica Europea
2016”. La nomina è stata annunciata il 19
novembre 2015 da Recevin, la Rete comunitaria delle 1.000 Città del Vino, riunitasi
per l’occasione nella sede del Parlamento
Europeo a Bruxelles. Dopo il Portogallo,
con Reguengos de Monsaraz, Città Europea del Vino 2015, l’ambito titolo torna in
Italia. Per tutto l’anno è previsto un ricco
programma di appuntamenti, eventi, manifestazioni culturali ed enogastronomiche
che animeranno i 15 Comuni del sistema
territoriale di Conegliano-Valdobbiadene,
l’area in cui si produce il Prosecco Superiore Docg. Il titolo è stato assegnato con
la seguente motivazione: “Il progetto presentato rappresenta al meglio la continuità di
una manifestazione che vuole essere al centro
dell’attenzione dell’Europa e del mondo nel
promuovere la cultura, l’identità, i paesaggi,
i territori del vino”. “Il titolo è una conse-

guenza del percorso di rete messo in piedi
con tutti i sindaci del Conegliano-Valdobbiadene Docg, collaborazione secondo
noi vincente - ha dichiarato il presidente Floriano Zambon, nonché sindaco di
Conegliano - Lo spirito della rete in un
territorio così piccolo, di soli 15 Comuni,
caratterizza anche il sistema complessivo
delle Città del Vino che, nella rete e con
la rete, può raggiungere obiettivi importanti sia sul piano normativo, sia su quello
delle buone pratiche. Penso in particolare
alla pianificazione urbanistica dei Comuni
e alla promozione enoturistica dei territori”. Il sindaco di Valdobbiadene, Luciano
Fregonese ha sottolineato come “aver ottenuto il riconoscimento di Città del Vino
Europea 2016 dà prestigio e risalto a tutti
i 15 Comuni dell’area Docg Conegliano
Valdobbiadene. Il nostro territorio, avanzando questa candidatura, ha dimostrato
di essere compatto e omogeneo pur nelle

sue diversità interne”. Il coordinatore delle
Città del Vino del Veneto, Benedetto De
Pizzol ha dichiarato: “È solo l’inizio di un
percorso che vedrà crescere le Città del
Vino italiane e aumenterà le capacità del
turismo enogastronomico, un fatto importante dopo anni di recessione”. Questi i
15 Comuni Città Europea del Vino 2016:
Conegliano, Susegana, San Vendemiano,
Colle Umberto, Vittorio Veneto, Tarzo,
Cison di Valmarino, Follina, Miane, San
Pietro di Feletto, Refrontolo, Pieve di
Soligo, Farra di Soligo, Vidor e Valdobbiadene. Il concorso, al quale partecipano
tutte le Città del Vino Europee della rete
Recevin, è unico nel suo genere e si pone
l’obiettivo di mettere in risalto l’influenza della cultura enologica ed enoturistica
nella società, nel paesaggio, nell’economia,
nella gastronomia e nel patrimonio e il suo
valore per l’Unione Europea.

PREMIO PIANO REGOLATORE CITTÀ DEL VINO
V

a a Valdobbiadene il Premio Piano regolatore Città del Vino
consegnato il 17 novembre scorso alla Triennale di Milano
in occasione di Urbanpromo, la fiera dedicata al marketing urbanistico organizzata dall’Istituto nazionale di urbanistica (I.N.U.).
Il metodo di analisi - si legge nella relazione tecnica - inserisce le aree
di pregio vitivinicolo nel più ampio discorso della zonazione del territorio e del rapporto della produzione di eccellenza con le aree urbane. Le
prescrizioni progettuali risultano interessanti soprattutto per il tentativo di risolvere i conflitti generati dalle cantine situate in aree urbane,
non solo attraverso il decentramento, comunque considerato come valida
alternativa alla espansione industriale (proprio perché è la produzione
vitivinicola l’elemento caratterizzante lo sviluppo dell’area), ma anche
attraverso l’apparato normativo dedicato alla gestione delle strutture
esistenti. Le prescrizioni per la gestione delle trasformazioni del sistema
delle strutture edilizie connesse all’economia e alla cultura del vino, pur
muovendosi in un quadro normativo non solo locale molto restrittivo,
forniscono soluzioni che tengono in considerazione le peculiarità della
produzione locale, con indicazioni quasi personalizzate rispetto alle specificità aziendali e di prodotto, in relazione ai diversi terroir. Infine, il
processo partecipativo attivato per la realizzazione del piano ha previsto
una serie molto strutturata di momenti di coinvolgimento della popolazione, con una specifica attenzione agli operatori agricoli e vitivinicoli. “Questo ultimo aspetto - afferma Paolo Benvenuti, direttore
dell’Associazione Nazionale Città del Vino - è uno dei cardini del
nostro progetto di Piano Regolatore, laddove indichiamo nella
condivisione tra pubblico e privato la strada da seguire per fare
scelte che siano equilibrate a vantaggio del territorio e della sua
tutela”.
Attraverso la pubblicizzazione dei suoi risultati, il concorso intende contribuire alla diffusione di buone pratiche, in quanto termini

di riferimento per il perseguimento di ulteriori progressi nella pianificazione di territori vitivinicoli.
Ed è della metà di dicembre la notizia che l’Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, istituito dal Ministero per le politiche
agricole, ha inserito le colline trevigiane di Valdobbiadene e di
Conegliano e quelle veronesi del Soave nel Registro nazionale
dei paesaggi rurali. Oltre 10 mila ettari di superficie tra Valdobbiadene e Conegliano saranno posti sotto tutela per garantire il
mantenimento di un paesaggio integro. Preservare e difendere il
paesaggio significa impedire l’uso di materiali impropri, ridurre la
possibilità di nuove aree vitate per conservare l’equilibrio dell’alternanza tra bosco, prato e vigneti esistenti, prestare grandissima
attenzione ad ogni nuovo manufatto. Tutto questo fa sperare che
il nostro territorio possa presto entrare a far parte del Patrimonio
dell’Umanità Unesco.
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EVENTI

FIERA DI SAN GREGORIO 2016
I

l secondo lunedì di marzo di ogni anno si
svolge il più antico e irrinunciabile evento Valdobbiadenese. Nel 2016 si svolgerà il
12, 13 e soprattutto lunedì 14 marzo.
Vi sono notizie secondo le quali, fin dal
1424, il convento dei Frati Cappuccini, accanto al quale fu eretta la secentesca Chiesa di San Gregorio Magno, ospitava una
fiera annuale di bestiame e attrezzi agricoli. Già allora numerosi contadini, mercanti e pellegrini, provenienti anche da zone
molto lontane, visitavano la fiera per acquistare il bestiame destinato all’alpeggio
estivo nell’imminente stagione monticatoria da maggio a settembre, per vendere gli
attrezzi agricoli prodotti durante l’inverno
e per rendere omaggio al Santo Patrono.
La vocazione agricola del territorio ha
favorito il perpetuarsi dell’appuntamento
annuale e il settore espositivo della Fiera
presenta oggi quanto di meglio e di tecnologicamente più avanzato si possa trovare
sul mercato per quanto riguarda i sistemi
di coltivazione, lavorazione e conservazione del prodotto della vite.

NEL 2015 È ARRIVATO IL GIRO
L

a Cronometro individuale di ben 59,4 chilometri da Treviso a Valdobbiadene del
23 maggio era una delle più attese del 98° Giro d’Italia, tappa fondamentale per la
lotta nella classifica generale. Infatti proprio la 14’ frazione, complice anche le difficoltà
atmosferiche con pioggia e freddo, ha rivoluzionato la classifica generale e permesso ad
Alberto Contador di riconquistare la maglia rosa e di indossarla fino alla fine del giro
d’Italia 2015. La tappa, che ha avuto sullo sfondo le colline con i vigneti del Prosecco,
ha visto protagonista il nostro Comune sia per l’organizzazione impeccabile che per il
tifo e la festa di popolo, lungo tutta la parte di percorso che si è snodata sui colli valdobbiadenesi. 							 Segue >>>

EVENTI
L’Amministrazione comunale ringrazia il
Comitato Tappa, composto da funzionari del Comune e da rappresentanti delle
proloco di Valdobbiadene, per il grande lavoro svolto con alta professionalità
nell’organizzare i numerosi eventi che
hanno promosso l’arrivo di tappa del Giro
d’Italia. Un ringraziamento particolare va
anche a Silvia e Marzio Bruseghin per il
supporto dato e l’entusiasmo trasmesso
al Comitato Tappa e all’Amministrazione
comunale.

Foto inviataci dagli
organizzatori.

4 NOVEMBRE: INSIEME NEL RICORDO
P

ederobba, Valdobbiadene, Vidor, legati dalla storia, dalla memoria di una
tragedia comune, si sono ritrovati, ognuno
con i propri rappresentanti, le associazioni
d’arma, le forze dell’ordine per ricordare,
insieme. Il ponte di Vidor imbandierato ha
fatto da sfondo scenico ad una cerimonia
commovente nella sua sobrietà. I Sindaci
dei tre Comuni hanno sfilato accanto ai
labari decorati di medaglie al valore e, uniti, hanno reso omaggio a tutti i caduti. Un
ponte ricostruito e un fiume, ora sacro alla
Patria, divenuto sinonimo di sbarramento
contro gli aggressori, di eroismo e di sacrificio, oggi, uniscono le persone nel ricordo
della tragedia collettiva, assoluta e assurda
che è stata la Grande Guerra. Una corona
di alloro lanciata, dall’alto di un ponte che
congiunge idealmente tutta la Nazione,
nelle acque limpide del Piave, sembra voler
rendere omaggio ad ogni singolo caduto,
fluttuando leggera lungo il suo corso, fino
alla foce.

Emozionanti sono stati anche i successivi momenti celebrativi sotto la loggia del
Municipio dove alunni delle elementari e
studenti delle superiori hanno interpretato
canti e letture particolarmente significativi,

dimostrando sensibilità e partecipazione ad
un sentimento di riconoscenza che ci appartiene come collettività, per una tragedia
che abbiamo vissuto attraverso testimonianze dirette e che non vogliamo si ripeta.
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CULTURA

SCORCI DI
VALDOBBIADENE
V

aldobbiadene è bella. Indubbiamente bella. A volte lo dimentichiamo, noi che la abitiamo. Frettolosi e distratti, ci
appare “normale” nella sua quotidianità. Abbiamo bisogno di occhi nuovi che la vedano per noi e schiudano i nostri, ormai pigri
e rassegnati. Ecco allora spiegato l’entusiasmo per questo inedito concorso pittorico, nato da un’idea del Comitato Biblioteca.
Domenica 11 ottobre, nell’ambito delle manifestazioni collaterali
alla 17ª edizione della Festa del Volontariato, l’Amministrazione
comunale ha organizzato un concorso di pittura rivolto solo ai
giovani. Pochi avrebbero immaginato che ben 37 pittori tra gli 11
e i 19 anni si sarebbero impegnati a lasciare la loro impronta artistica con svariate tecniche. Il tema proposto è stato interpretato
con sorprendente bravura e originalità da tutti i partecipanti. Un
risveglio per i visitatori della mostra, che hanno potuto vagare tra
le familiari pieghe di Valdobbiadene riconosciute nei tratti dipinti.
Una sorpresa anche per la giuria di esperti la capacità interpretativa del carattere intimo e distintivo di questo paese. Un’esperienza
gratificante per l’Amministrazione, da riproporre con la speranza
di contribuire ad accrescere, anche attraverso l’arte, l’amore per
la propria terra perché “la bellezza salverà il mondo”, come profeticamente espresso dal principe Miškin nell’Idiota di Dostoevskij.

Primo classificato concorso pittura

Secondo classificato concorso pittura

MOTIVAZIONI PREMIO PITTURA
Gatto Guendalina (casupola rurale nel vigneto) – categoria senior
Motivazioni: L’artista ha saputo cogliere un momento particolarmente suggestivo del paesaggio: un dorso collinare emerge dal buio fumoso di un
temporale. Pennellate rapide e sicure, brevi e lunghe, danno vita a un’antitesi tra luce e buio , tra vicino e lontano, coniugando leggerezza e profondità, inquietudine e rasserenamento. Tutto insieme è particolarmente evocativo, come se l’artista si fosse proposto, riuscendoci, di ‘cogliere l’attimo’.
De Prà Luca (piazza Marconi con il grappolo d’uva) – categoria Junior
Motivazioni: L’originalità emerge soprattutto dall’impostazione della composizione: un primo piano, costituito da trasparente colorato grappolo d’uva, si apre come un sipario sulla piazza di Valdobbiadene, resa in bianco e nero. La bicromia, oltre che scandire i due piani e accentuare la profondità
prospettica, allude a un contrasto tra l’occasione e l’effimero (il grappolo d’uva) e ciò che dura nel tempo (il paese). Sono indubbie le abilità grafiche e
interpretative dell’artista.
Premiazioni Scorci di Valdobbiadene

GIOVANI

CONSULTA GIOVANI
I

l 24 febbraio scorso il Consiglio comunale aveva approvato l’istituzione della
Consulta giovanile comunale, quale organo
di partecipazione giovanile alla vita sociale e politica del Comune, approvandone
contestualmente il Regolamento. Riunitasi validamente il 26 agosto sotto la guida
del Presidente Luigi Stramare, la Consulta
ha delineato alcune linee guida per il 2016.

Filo conduttore delle azioni concordate
sarà la collaborazione con le associazioni
già presenti nel territorio nella promozione di attività culturali ed eventi che possano
coinvolgere il maggior numero di giovani
possibile tra gli oltre mille cittadini compresi tra i sedici e i venticinque anni, cioè
il 10 per cento dell’intera popolazione residente. Si è quindi lanciato un sondaggio

su facebook per cercare di capire che cosa,
secondo i giovani, manca a Valdobbiadene,
che cosa avrebbero voluto trovare nel loro
paese e quali proposte concrete sarebbero
stati in grado di proporre. La Consulta ha
poi valutato i risultati del sondaggio, anche
dal punto di vista del numero di risposte
ottenute, per programmare una strategia e
pianificare le attività per il prossimo anno.

CENTRO ESTIVO COMUNALE 2015
D

opo cinque settimane con la fine di luglio si sono concluse le
attività promosse dal team degli animatori del centro estivo
comunale che si è tenuto presso l’edificio della Scuola San Venanzio Fortunato. Il Comune propone annualmente, nel mese di luglio, grazie anche alla cooperazione tra gli assessorati all’istruzione e alle politiche giovanili, un servizio di crescita e gestione del
tempo libero rivolto a tutti i bambini delle scuole elementari ed ai
ragazzi delle scuole medie. La programmazione per il 2015 si è focalizzata sulla Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con il contributo della cooperativa sociale Kirikù onlus:
cinque settimane svolte all’insegna di attività ludico-ricreative,
caratterizzate da momenti di gioco individuale e di gruppo, uscite
programmate nel territorio (Orto botanico di Padova, piscina La
Conca Verde a Borso del Grappa, Water Game - Aquae Expo Venezia 2015 a Marghera, le trincee sul Piave, il museo etnografico
provinciale Case Piavone di Treviso), laboratori manuali, sportivi,
ricreativi ed altri condotti da membri di varie associazioni locali (Ali cooperativa sociale, il comitato provinciale per l’Unicef di
Treviso, l’unità cinofila di Volpago del Montello, i collaboratori
di ValdoTv), senza trascurare lo spazio destinato allo svolgimento dei compiti previsti per le vacanze estive. I diritti sono stati
raggruppati in cinque aree tematiche, ciascuna delle quali è stata
introdotta da un racconto ed esposta nella rispettiva settimana:

I. accoglienza ed introduzione alla Convenzione dei diritti dei
bambini e degli adolescenti, con particolare riferimento al diritto
all’identità e al nome;
II. trattazione della seconda area tematica orientata alla Vita ed
alla Sopravvivenza. Illustrazione dei diritti al cibo, alla salute,
all’acqua e ad un ambiente sano;
III. approfondimento del tema sullo Sviluppo con relativa spiegazione dei diritti all’istruzione, alla libera espressione, all’informazione e al gioco;
IV. esposizione dell’area rivolta alla Protezione ed enunciazione
dei diritti alla famiglia, a non essere sfruttati, ad essere protetti, alla pace e alle uguali opportunità;
V. descrizione dell’area dedicata alla Partecipazione e dei diritti
alla nazionalità, ad essere felici, all’espressione religiosa e culturale.
Anche il Centro estivo, attraverso il gioco e il divertimento, è stato
un’esperienza educativa, stimolante ed efficace. I ragazzi hanno
avuto molte occasioni di coinvolgersi per conoscere i diritti a livello teorico, ma anche sperimentare e conoscere come i diritti si
mettono in pratica. Un risultato ottenuto grazie all’impegno, alla
passione e alla complicità tra responsabili e collaboratori di tutte
le realtà coinvolte: amministrazione locale, associazioni del territorio, cooperativa Kirikù.

13

14

SOCIAL DAY

SOCIAL DAY VALDOBBIADENE
SUMMER CAMP OSLO 2015
L

a nostra esperienza è iniziata per puro
caso dopo aver svolto il Social Day
promosso dalle politiche giovanili del comune di Valdobbiadene.
Siamo state contattate dalla cooperativa
Kirikù che ci ha proposto di candidarci
come partecipanti al Summer Camp 2015
che si sarebbe svolto a Oslo.
La candidatura consisteva nell’inviare una
e-mail di presentazione in lingua inglese
al Network team del social day contenente i nostri dati personali e la motivazione
che ci spingeva a partecipare al Summer
Camp; con grande gioia noi, io (Chantal)
e Greta siamo state scelte e con grande
entusiasmo siamo partite alla volta di Oslo
con il nostro gruppo di Bassano che abbiamo ben presto conosciuto ed apprezzato.
Prima della nostra partenza abbiamo fatto
vari incontri con il gruppo del Social Day
di Bassano e abbiamo acquisito le prime
informazioni su SAME (solidarity action
day movement).
Dal quel momento ci è apparso tutto più
chiaro e ci siamo rese conto dell’importanza dell’esperienza che stavamo per intraprendere.
Il 26 luglio siamo finalmente partite per
Oslo e dopo interminabili ore di volo e
attesa allo scalo di Istanbul siamo arrivate nella capitale norvegese e ad accoglierci abbiamo trovato Nora e Martin, due
ragazzi che fanno parte della delegazione
norvegese e ci hanno ospitate nei loro ap-

partamenti per la prima notte.
Il secondo giorno ci siamo trovati alla stazione con le altre delegazioni tra le quali:
Germania, Belgio, Danimarca, Bolzano,
Bosnia, Montenegro e Serbia.
In seguito abbiamo preso il pullman e ci
siamo diretti verso il paese di Brandbu, nel
qualche si sarebbe svolto l’intero Summer
Camp in una struttura che ospita annualmente corsi universitari.
Da subito ci siamo sentite a nostro agio,
come se fossimo a casa nostra.
Tutto è stato molto informale, grazie alla
presenza di giovani attorno a noi.
Abbiamo iniziato con dei semplici giochi
per conoscerci meglio, dopodiché è avvenuta l’assegnazione causale delle camere da letto nei dormitori, cosicché potessimo aprire i
nostri orizzonti e fare subito nuove amicizie.
Nei giorni seguenti abbiamo iniziato a trattare di argomenti più seri come ad esempio
lo statuto dell’organizzazione e gli emendamenti dei diversi working group.
I working group sono dei gruppi che fanno parte dell’organizzazione ed ognuno di
essi si prefissa degli obiettivi specifici, ci
sono infatti tre WG: strategy WG, quality
WG e publicity WG; nei quali ciascun ragazzo poteva decidere se dedicarvi il proprio tempo durante l’anno seguente.
SAME non è solo un evento ma uno stile di vita che coinvolge le persone a pieno
e sprona i giovani ad impegnarsi a lungo
termine in progetti concreti per aiutare il

prossimo e dare un loro contributo.
In questo Summer Camp non ci siamo
occupati solo della struttura organizzativa
di SAME, ma abbiamo anche svolto workshop (lavori) riguardanti i temi dei nostri
working group.
Essendo la nostra un’organizzazione composta da soli giovani non potevano di certo mancare i momenti felici, di risate e
divertimento come il torneo di calcio, la
ginnastica mattutina, il barbecue di frutta
e la serata interculturale dove noi italiani
abbiamo portato un piccolo sketch sui gesti italiani.
Il pranzo e la cena erano momenti dove
tutti avevamo la possibilità di confrontarci,
stare insieme e spesso anche discutere.
In particolare noi, io e Greta abbiamo svolto il night’s watch per una notte, dall’una
di notte alle quattro siamo rimaste sveglie
per sorvegliare l’intera zona, che tutti fossero nelle loro stanze, che le porte fossero
chiuse e che non ci fossero persone estranee; tutto ciò veniva svolto tutte le notti da
diverse persone che si offrivano volontarie
in turni di tre ore a partire dall’una fino
alle sette del mattino, un bel modo per responsabilizzarci.
Il tempo ci è sfuggito di mano, l’atmosfera era cosi accogliente che è stata dura lasciarci, tra saluti e pianti.
Ciò fa capire in quanto poco tempo ci si
affezioni alle persone.
Esperienza da rifare e consigliare!

VACANZE VALDOBBIADENESI

RIFUGIO ALPE MADRE: IN 23 INTORNO AL FUOCO
I

l Comune di Valdobbiadene in collaborazione con la cooperativa Kirikù di Crocetta del Montello ha organizzato il primo
campo scuola estivo per ragazzi delle scuole elementari e medie.
Iniziato lunedì 27 luglio, si è concluso sabato 1° agosto, per i
ventitre ragazzi che vi hanno partecipato. Dopo cinque giornate intense, spese tra esplorazioni, giochi e attività varie, il pranzo
conclusivo ha visto la partecipazione anche dei genitori degli avventurosi ragazzi e degli assessori, accorsi a Campo Solagna (VI)
a 1.240 metri di quota, sul versante del Monte Grappa che guarda
Bassano. Sarà difficile per questi alpinisti in erba dimenticare le
emozioni di allegre escursioni, di nuove amicizie, delle serate intorno al fuoco, accompagnati dai quattro giovani animatori incaricati di guidarli e prendersi cura di loro.

UN’ESTATE DI SALUTE E RELAX
L

e politiche sociali del comune non
si rivolgono solo a chi è in difficoltà ma anche a prevenire il ritiro sociale
con iniziative che aiutano a star bene e a
consolidare e instaurare relazioni amicali.
Tra queste a partire da fine maggio, anche quest’anno, sono stati organizzati ben
cinque soggiorni climatici per gli over sessantacinquenni presso le località balneari e
termali di Recoaro Terme, Bibione, Rimini e Abano Terme. Da alcuni anni l’organizzazione avviene in collaborazione con i
comuni di Vidor, Segusino e Moriago della
Battaglia, permettendo così più proposte
sia come località che come date e la partecipazione di cittadini di tutti e quattro i
Comuni. Ai soggiornanti è stata richiesta
la quota alberghiera, mentre i Comuni si
sono fatti carico del servizio di trasporto
verso le località di soggiorno e del servizio di accompagnamento per i gruppi più
numerosi. Nell’estate 2015 la partecipa-

zione dei valdobbiadenesi è stata considerevole come dimostrano le 84 iscrizioni
ed ha avuto un bilancio più che positivo.
A novembre, dopo il rientro degli ultimi
vacanzieri, per consolidare l’affiatamento
fra i vari gruppi e concludere allegramen-

te l’iniziativa, come consuetudine, è stato
organizzato un pranzo. Il momento conviviale è stato l’occasione per ricordare le
giornate trascorse insieme, ma anche per
darsi appuntamento al 2016, nelle familiari
località di villeggiatura e di relax.
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INIZIATIVE

PREMIATO CHI STUDIA
L’

amministrazione comunale ha finanziato dieci premi-studio
di 200 euro ciascuno. Cinque saranno assegnati a studenti
residenti nel comune di Valdobbiadene della scuola secondaria di
secondo grado, diplomatisi nell’anno scolastico 2014/2015, secondo i seguenti criteri:
- ordine decrescente della votazione finale, che dovrà essere
uguale o superiore a 90/100;
- in caso di parità di merito, al decimo posto, il premio sarà
suddiviso in parti uguali tra gli aventi diritto;
- il premio non potrà cumularsi con altre borse di studio ottenute per analoga motivazione da altri enti, fondazioni, associazioni.
Gli altri cinque premi-studio sempre del valore di 200 euro sono
destinati a studenti universitari residenti nel comune di Valdobbiadene, laureatisi nell’anno scolastico 2014/2015 (anche nella

sessione straordinaria), secondo i seguenti criteri:
- ordine decrescente della votazione finale, che dovrà essere
uguale o superiore a 105/110;
- in caso di parità di merito, al decimo posto, il premio sarà
suddiviso in parti uguali tra gli aventi diritto;
- il premio non potrà cumularsi con altre borse di studio ottenute per analoga motivazione da altri enti, fondazioni, associazioni.
Gli interessati dovranno presentare richiesta scritta all’ufficio
istruzione del comune completa dei propri dati personali e dei
dati richiesti dal bando, entro il mese di gennaio 2016, per i diplomati alla scuola superiore e entro il mese di aprile 2016, per i
laureati. Per informazioni più dettagliate e per scaricare il modulo
utilizzabile per la domanda si può consultare il sito dell’ente www.
comune.valdobbiadene.tv.it.

TREKKING URBANO DA RECORD
M

olti i turisti di Padova, Soave, Monza, Bergamo che hanno scelto Valdobbiadene tra le 50 mete nazionali della
giornata promossa dall’amministrazione
comunale e dallo Iat, con il sostegno della
provincia di Treviso e dell’Unpli e il patrocinio di Expo 2015. L’ufficio turistico
ha dovuto respingere molte richieste arrivate in più rispetto ai posti disponibili. I
partecipanti sono stati accompagnati dalle
“Guide di Marca” attraverso un percorso
che si è snodato lungo le vie del paese.
Accolti in piazza dal saluto del Sindaco,
due gruppi di 20 persone hanno visitato la
torrefazione Baratto, la più piccola d’Italia,
per poi salire a San Floriano e ridiscendere
a Ron dove le Piccole produzioni locali hanno conquistato i palati con le tipicità della
zona. Il percorso si è concluso nell’elegante cornice del Parco della Filandeta con la
degustazione dell’ormai celeberrimo Valdobbiadene DOCG, curata dalla cantina

Bortolomiol. L’assessore al turismo, che
ha voluto accompagnare i visitatori lungo
tutti i 6 chilometri di questo breve viaggio
dell’anima e del gusto, ha riferito che gli
ospiti erano molto soddisfatti per la par-

ticolarità di un percorso snodatosi esclusivamente nel centro del paese. Il Trekking
urbano potrebbe rappresentare un’ulteriore opportunità per Valdobbiadene, ben al
di là della sola giornata nazionale annua.

PIÙ SICURI CON I DEFIBRILLATORI

S

voltosi tra novembre 2014 e marzo 2015, il progetto ha permesso la formazione di 140 persone che operano nel campo del
volontariato sociale e sportivo. Durante la presentazione dell’edizione 2015 del Palio delle contrade, il 3 luglio al campo sportivo di
Valdobbiadene, l’Amministrazione comunale ha presentato l’iniziativa, attuata nel corso dei mesi precedenti tra novembre 2014 e
marzo 2015, relativa all’uso del defibrillatore da parte di volontari,

coordinati e istruiti dall’infermiera professionale Vania Minute.
Dieci di questi preziosi strumenti sono stati acquistati con il contributo dell’associazione Guicciardini, mentre uno è stato donato
dalla famiglia Mondin per ricordare lo storico custode degli impianti sportivi. Nel ringraziare quanti hanno sostenuto il progetto, l’assessore ha ricordato che la prevenzione e la formazione di
volontari consente all’intero territorio una maggiore sicurezza.

SVILUPPO

VALDOBBIADENE Free WiFi
C

on delibera della Giunta regionale 328 del 25 marzo 2014, è
stata finanziata per quindicimila euro la realizzazione della
rete WiFi pubblica del Comune nell’ambito del progetto Veneto
Free WiFi. Sono in continuo aumento coloro che gestiscono on
line molti aspetti della vita quotidiana, dal home banking al pagamento delle bollette, dalla posta elettronica al navigatore satellitare. Dal semplice cellulare usato solo per trasmissione fonica,
si è passati alle video chiamate e alla trasmissione di dati a pacchetto, come Mms, immagini digitali, foto, filmati e possibilità
di navigazione sul web. Ci si aspetta quindi di poter avere accesso
alla rete in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. È invece molto
frequente sentir dire “non c’è campo” per mancanza di copertura Umts. È necessario considerare anche che i nuovi dispositivi
portatili sempre più spesso hanno la possibilità di collegarsi alla
rete solo in WiFi. Un altro ostacolo, soprattutto per i giovani, è
costituito dal costo della connessione telefonica. Ritenendo quindi che la garanzia di copertura di rete fosse un’esigenza sentita
da un crescente numero di persone, l’amministrazione comunale
ha avviato una prima fase di implementazione del servizio WiFi
presso la biblioteca e la sala convegni del comune, avvalendosi del
progetto Veneto Free WiFi. Il servizio è stato poi esteso all’area
limitrofa alla sede municipale e alla piazza. Una seconda fase prevede la sua ulteriore estensione all’area del Foro Boario, a Bigolino, a San Pietro di Barbozza e a Guia. I cinque punti Hotspot
sono stati predisposti dal Comune per garantire a chiunque sia
dotato di un dispositivo wireless la connessione gratuita in qual-

siasi momento e senza particolari autorizzazioni o licenze. La rete
denominata WiFi Comune di Valdobbiadene, consente, previa registrazione e conseguente invio di un Sms di conferma con user
name e password, di navigare in internet tramite il proprio tablet o smartphone. Per usufruire del servizio è necessario attivare
sul proprio mobile la connessione WiFi e scegliere la rete aperta
WiFi Comune di Valdobbiadene. Il servizio, completamente gratuito,
è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

PIC-NIC SOTTO LE STELLE

O

ltre 1.300 persone per l’inedito pic-nic nel parco di Villa dei Cedri, che
ha coinvolto per la prima volta 11 esercizi tra ristoranti, gelaterie, pasticcerie, torrefazioni, nella realizzazione dei piatti del menù. Re della serata
il risotto al Valdobbiadene DOCG, eseguito “in diretta” dagli chef , mentre
le strepitose voci dei ragazzi del Jupiter Voices Choir Band e la musica proposta dal Trio Sonori hanno accompagnato Calici di Stelle 2015, frizzante
anche delle bollicine Extra Dry 2014 di Col Vetoraz. Eletto testimonial dello spumante dell’annata 2014 dalla Confraternita di Valdobbiadene, è stato
imbottigliato nell’esiguo numero di 5.000 esemplari nella famosa bottiglia
della Confraternita.
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SVILUPPO

FARE RETE PER COMPETERE
C

ison di Valmarino, Follina, Miane e Valdobbiadene hanno
stretto una collaborazione per la valorizzazione del territorio
e la promozione del turismo locale nell’ambito di un progetto finanziato dal fondo sociale europeo. Federico Cech (Cison), Luca
Zanta (Follina), Moreno Guizzo (Miane) e Tommaso Razzolini
(Valdobbiadene), con l’aggiunta in un secondo momento di Silvia
Spadetto (Farra di Soligo), Barbara Fornasier (Pieve di Soligo) e
Diana Adami (Vidor) saranno gli assessori di riferimento di una
programmazione tecnicamente gestita dall’ente formativo Piccola
Comunità di Conegliano, rivolta in particolare ad operatori del
settore turistico. Il progetto ha previsto una prima fase di raccolta
di informazioni atte a determinare le esigenze immediate e a lungo termine più frequenti, riscontrate in ambito locale, in termini
di servizi, formazione, sviluppo. È seguito poi l’avvio di percorsi
formativi che spaziano dalle lingue straniere al web marketing e,
più in generale, ai temi specifici dell’accoglienza turistica, in base
al fabbisogno specifico degli interessati. Ed è dei primi giorni di
dicembre la notizia che il fondo sociale europeo finanzierà anche
il secondo anno di formazione. Due gli argomenti trattati, Marketing e Cicloturismo, con obiettivo unico l’alta formazione per
un territorio a forte vocazione turistica. Enrica Scopel condurrà

una prima tranche (16 ore) dedicata alle diverse tipologie di marketing, comunicazione, web marketing e social. In una seconda
parte di 8 ore, Alessandro Arabia approfondirà la figura di guida
ciclo-sportiva in relazione a ciclisti e ciclo-turisti e ai servizi loro
dedicati prima, durante e dopo il tour fra sport e cultura.

FORMAZIONE SUL FARE IMPRESA

S

i sono tenute a palazzo Piva, in ottobre e novembre 2015, cinque serate su commercio, promozione e marketing. Cogliendo
le esigenze del territorio è stato sviluppato un progetto che fornisse strumenti atti ad accrescere le competenze degli operatori
del commercio su Gestione, Nuove tecnologie, Marketing e Conoscenza del territorio. Amministratori e funzionari del Comune, Consorzio Pro loco, Consulta del commercio e Manager di
distretto hanno proposto cinque incontri per esercenti e operatori
del settore interessati a far crescere e innovare la loro attività. Il
percorso, gratuito, è stato creato e finanziato con le risorse del
bando regionale sui Distretti del commercio.
È stata un’opportunità, ma anche una sfida per mettersi in gioco
tutti insieme, verso la creazione di un’offerta integrata e composita che possa diventare davvero competitiva. Di seguito i relatori e
gli argomenti trattati:

- relatore: Daniela Gomiero di Smile to Move: Conoscere il mercato per competere oggi - Il marketing nel commercio - Qualità
e innovazione.
- relatore: Claudia Zarabara - Consulente web Web marketing:
come sfruttare la rete per promuovere la propria attività - Come
farsi trovare: fare marketing con Google.
- relatori: Davide Ferrari di GTN S.p.A. e Elvis Ferraresso di Plavi Servizi pianificazione operativa e gestione dell’azienda: Creare
il proprio piano di azione - Gestione del negozio.
- relatore: Claudia Zarabara: Consulente web 2.0: Facebook per
dialogare con i clienti e promuovere un territorio - Cosa, quanto e
quando scrivere, scrivere - Il fan e il fan coinvolto.
- relatore: Elena Bisiol - responsabile unità Programmazione turistica provincia di Treviso: I principali attrattori del territorio - La
filiera dei prodotti del territorio: conoscerla e proporla.

MANIFESTAZIONI

UN PALIO NEL NOME DELL’ANTICA ROMA
V

aldobbiadene per due giorni ha avuto il suo Circo Massimo.
Storia, mitologia, sport e divinità dell’antica Roma di oltre duemila anni fa
si sono materializzati nel campo sportivo di Valdobbiadene per una due giorni
di agonismo e divertimento. “Lotta tra i Murmilli”, “Mercurio il messaggero

VALDOBBIADENE

8° AL PALIO DELLE BOTTI L’

degli dei”, “La Lupa di Roma”, “Le fatiche di Ercole”, “La corsa con la biga”, “Il ratto delle Sabine”
e “Bacco e le sue botti” sono i nomi dei giochi che
hanno impegnato gladiatori e vestali delle dodici
contrade che si sono sfidate il 3 e 4 luglio 2015,
durante la quindicesima edizione del Palio delle
Contrade. Ponteggio-Colderove è risultata vincitrice per un solo punto su Saccol e 2 punti su San
Giovanni, a dimostrazione dell’impegno con cui
hanno gareggiato questi lottatori. Particolarmente
soddisfatto è stato l’assessore alle manifestazioni ed
eventi che, durante la serata di apertura dei giochi,
ha illustrato il progetto che ha permesso a 140 volontari, appartenenti ad associazioni sportive e di
volontariato, di acquisire dimestichezza con l’uso
del defibrillatore. A ciascuna associazione aderente al progetto è stato poi consegnato uno di questi
preziosi strumenti.

assessore allo sport, che domenica 27 settembre scorso ha accompagnato i giovani atleti locali, ha affermato che la squadra di Valdobbiadene è stata inaspettatamente chiamata a partecipare alla finale nazionale del Palio delle Botti, che si è svolta nella
laziale cittadina di Serrone, in provincia di Frosinone. Già il 26 luglio, Valdobbiadene aveva ospitato per la prima volta la corsa delle botti, valida come settima tappa del palio nazionale promosso
dall’associazione “Città del vino”. Avio (TN), Mombaruzzo (AT),
Refrontolo, Vidor, Vittorio Veneto e Valdobbiadene le sei squadre
che si sono affrontate in questa inedita sfida, suscitando l’entusiasmo del pubblico sparso lungo il circuito cittadino. Ben diversa
è stata l’atmosfera durante la finale, dove l’eccessivo agonismo
ha fatto compiere qualche scorrettezza di troppo alla squadra di
Corropoli (PE), retrocessa dalla giuria all’ultimo posto della classifica. Vincitrice è risultata la cittadina di Maggiora (NO), mentre
Refrontolo, Vittorio Veneto e Valdobbiadene si sono classificate
rispettivamente seconda, settima e ottava.
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DAI GRUPPI CONSIGLIARI

NUOVA CIVICA

D

opo un anno e mezzo di mandato possiamo ritenerci soddisfatti anche se il lavoro da fare è ancora molto.
Nel corso dell’anno 2015 abbiamo lavorato molto per completare
ed adottare il PAT, Piano di Assetto del Territorio, che è andato a
sostituire il vecchio PRG. Grande soddisfazione da parte di tutto il
Comune di Valdobbiadene per aver ricevuto, nelle scorse settimane,
il riconoscimento per il miglior Piano Regolatore d’Italia del Vino
da parte dell’Associazione Città del Vino. Questo significa che il
lavoro svolto e la sinergia tra le persone ha funzionato molto bene.
Ad ulteriore conferma di questo è arrivato, verso metà novembre
a Bruxelles, il riconoscimento di Città Europea del Vino 2016.
La rete che si è creata, per la prima volta, con i Comuni limitrofi
porta risultati di altissimo livello a tutto il territorio e deve essere un
punto di partenza per il movimento e lo sviluppo del nostro paese,
che nei prossimi anni dovrà essere in crescita anche per quanto riguarda il settore del turismo.
L’amministrazione inoltre non smette di individuare fondi da bandi
sia regionali, sia europei.
Nelle scorse settimane, grazie ad un bando regionale sul commercio, si è tenuta presso la sala consigliare del Piva, una serie di incontri di formazione gratuita su marketing e commercio, rivolta

ad aziende, commercianti e piccole
imprese. Questi servizi che vengono
forniti in un difficile periodo di crisi
economica, sono molto utili e ne è
prova l’importante partecipazione
da parte delle attività commerciali locali.
Dopo molto lavoro di cooperazione tra Amministrazione Comunale, Ipab San Gregorio ed Ulss 8, possiamo dirci soddisfatti per l’apertura dell’URT (Unità Riabilitativa Territoriale). Questo è stato
un grosso passo avanti per il nostro paese, che apre una prospettiva
di nuovi sviluppi anche nel settore sanitario.
Non dimentichiamo che il momento che stiamo vivendo è molto
difficile e il lavoro che ci attende, per i prossimi anni, non è facile. Consideriamo, tra le altre, la scadenza dei derivati nel 2016, ma
l’impegno che ci abbiamo messo, la professionalità, le competenze
di ognuno di noi, dal primo giorno di mandato, ci permette di affrontare tutte le situazioni per dare un servizio via via migliore ai
nostri cittadini.
La Capogruppo
Elisa Dall’Armi

CIVICA ENDIMIONE

È

ormai passato un anno e mezzo dall’insediamento del nuovo
consiglio comunale guidato dal Sindaco Luciano Fregonese,
e ci “guardiamo intorno” per capire quali siano le novità amministrative apportate dalla nuova giunta.
Appunto! CI GUARDIAMO INTORNO e notiamo che ad oggi
possiamo solo parlare di normale amministrazione senza sussulti,
di completamento di programma dell’amministrazione Zambon
(Civica Endimione). Nessuna nuova importante opera pubblica in
programma, nessuna novità sul Piano Antenne (anche nel nuovo
PAT si posticipano le strategie e le scelte per le future pianificazioni), nessuna novità sul Regolamento di Polizia Rurale.
Abbiamo letto in questi giorni del premio ricevuto all’interno
dell’Urbanpromo (alla fiera nazionale dedicata al marketing urbanistico). Certamente un riconoscimento importante, che premia
il lavoro di anni e di più amministrazioni. Ma alcune tematiche
contenute nel Piano non ci convincono e dovranno essere affron-

tate con attenzioni diverse. Anche
l’aver posticipato la pianificazione
del nuovo Piano degli Interventi,
vero strumento attuatore del PAT,
non ci convince. Questo strumento
è di fondamentale importanza per
la programmazione congiunta degli interventi pubblici e privati,
per disciplinare concretamente l’uso del territorio.
Aspettiamo anche il “nuovo bilancio preventivo per il 2016” per
capire se questa Amministrazione è riuscita ad attingere alle forme
alternative di entrate finanziarie (Unione Europea, Fondazioni
private), sbandierate in campagna elettorale, o se invece continua
nelle sue scelte, applicando una “imposizione fiscale iniqua”.
Il Capogruppo
Fabio Callegaro

DAI GRUPPI CONSIGLIARI

VALDOBBIADENE PER IL VENETO

Q

uasi alla fine di questo secondo anno di esperienza amministrativa, vissuta da Consigliere di minoranza del gruppo
“Valdobbiadene per il Veneto”, posso confermare da parte mia
un sempre più crescente e radicato interesse per il futuro di questo Comune. La dedizione e l’impegno profusi sono stati fino ad
oggi volti a congiungersi con molti degli obiettivi dell’Amministrazione, pur mantenendo una continua attenzione su questioni
e aspetti importanti non ancora sviluppati, tralasciati o forse non
considerati importanti. Un traguardo prestigioso ottenuto quale
l’onorificenza dall’INU con la premiazione per il miglior Piano
Regolatore delle Città del Vino ha portato a compimento gli indirizzi di progetto sviluppati dalla precedente amministrazione,
implementati con nuovi studi specialistici e con l’accoglimento di
alcuni determinanti spunti dati da noi e da altre minoranze. In
questo senso vorrei essere fiduciosa per un migliore e più proficuo coinvolgimento delle Opposizioni. Pur rendendomi conto di

quanto possa essere difficile a livello politico, credo che molte risorse potrebbero essere risparmiate,
unendo dove possibile gli sforzi, e,
sfruttando capacità e conoscenze
di chi si occupa della cosa pubblica dimostrando di avere a cuore senza interessi di lucro il reale
interesse dei cittadini e del territorio. In tal senso vorrei che le
prossime sfide che verranno avanti attraverso la riqualificazione
della piazza, della Villa dei Cedri con la partecipazione al GAL, la
candidatura UNESCO e il miglioramento del servizio e della trasparenza dei servizi dati al cittadino, possano attuarsi impiegando
maggior capitale umano e minori risorse economiche.
La Capogruppo
Rosy Gatto

VALDOBBIADENE 2020
I

l 2015 è stato il primo anno di totale gestione amministrativa della
Giunta Fregonese. Grandi novità? No. Sul piano dei contenuti,
delle cose messe in cantiere abbiamo il prosieguo delle progettualità
dell’Amministrazione Zambon senza nuove idee e con le stesse relazioni di presentazione nel Bilancio preventivo del Comune:
- la conclusione di un Piano di assetto del Territorio senza una linea
chiara d’intervento, basato su dati della popolazione del 2001, carente
di dati sulla viabilità e sugli impianti di radio;
- un aumento delle progettazioni - Piano delle Acque, PAES, Piano
della microzonazione - che sposta in avanti nel tempo interventi e soluzioni a problematiche importanti (agricoltura sostenibile e turismo,
sviluppo montano ed antenne, riorganizzazione e mantenimento delle strutture scolastiche);
- la continuazione del progetto, ben finanziato, Duplavilis per il turismo e il commercio che sembra incidere poco sullo sviluppo delle
attività del centro di Valdobbiadene;
- il fondare il bilancio comunale sull’aumento della tassazione (TASI
al 2 per mille) e sulle alienazioni dei fondi ex Ulss da anni ferme, senza una rinegoziazione dei Derivati, le cui rate pesano e peseranno in
modo gravissimo sulla situazione economica del Comune;
- scarsa apertura e lavoro in rete con altri territori, in particolare nelle

attività culturali e sociali.
Sul metodo poi le novità sono ancora
più esigue. Erano stati sbandierati la
partecipazione e un maggiore dialogo democratico; ma nella realtà è
aumentata solo la promozione/comunicazione, soprattutto nei vari
social. Il Consiglio Comunale, luogo principe della discussione e della vita politico-amministrativa del Comune, è diventato un passaggio
obbligato formale e si riduce quasi esclusivamente alla voce narrante del Sindaco ed alle risposte dei Consiglieri di minoranza: scarsa
invece la partecipazione degli Assessori e dei Consiglieri, scomparso il dibattito a più voci, nessuna volontà di far capire gli argomenti
trattati al pubblico con l’utilizzo di media o strumenti digitali. Molto
attiva, al contrario, la Giunta sui social network laddove “VERBA
VOLANT”, mentre nelle sedi istituzionali “VERBA MANENT”!
VALDOBBIADENE 2020 ha lavorato e lavora, collaborando con il
Sindaco ed il Consiglio Comunale, per una Valdobbiadene democratica e sostenibile ed auspica una maggiore apertura per il nostro paese
ed un superamento dell’autoreferenzialità.
La Capogruppo
Paola Corrado
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NUMERI UTILI

COMUNE DI
VALDOBBIADENE

Piazza Marconi, 1 - 31049 Valdobbiadene

Centralino 0423 976810
Fax 0423 976888
PEC: comune.valdobbiadene.tv@pecveneto.it
E-mail: protocollo@comune.valdobbiadene.tv.it

La Giunta comunale: orario di ricevimento SU APPUNTAMENTO tel. 0423 976810
Sindaco
Fregonese Luciano

Affari Generali, Polizia Locale, Personale,
Sanità, Edilizia Privata, Lavori Pubblici,
Ambiente, Viabilità, Protezione Civile

Lunedì e Venerdì
10:00 - 13:00
Sabato e Domenica 07:30 - 08:30

Ufficio del Sindaco

Vicesindaco
Geronazzo Pierantonio

Agricoltura, Attività Produttive, Sportello
Unico Per Le Attività Produttive,
Commercio, Informatizzazione

Lunedì
11:30 - 13:00
Giovedì
17:00 - 18:30
Sabato e Domenica 07:30 - 08:30

Sala Giunta

Assessore
Bertelle Martina

Servizi Sociali E Alla Persona, Politiche
Dell’occupazione, Cultura, Istruzione

Lunedì
Martedì

08:30 - 11:30
16:30 - 18:30

Sala Giunta

Assessore
Razzolini Tommaso

Sport, Politiche Giovanili, Manifestazioni
Ed Eventi, Turismo E Associazioni

Martedì
Giovedì

17:00 - 18:00
09:30 - 10:30

Ufficio Assessori
Sala Giunta

Giovedì

11:30 - 12:30

Sala Giunta

Assessore esterno
Bilancio, Tributi, Patrimonio
Geronazzo Mariachiara

Uffici comunali
Sportello del cittadino e protocollo

0423 976810

Segreteria

0423 976817

Servizi demografici ed elettorale

0423 976814

Servizi sociali, istruzione, cultura e sport

0423 976827

Bilancio, servizi legali e personale

0423 976924

Tributi, commercio e turismo

0423 976942

Urbanistica e paesaggio, edilizia privata ed
Edilizia produttiva, suap e sue

0423 976838

Lavori pubblici, manutenzioni, appalti, protezione civile,
Patrimonio, ambiente, polizia locale e notificazioni

0423 976830

Biblioteca comunale Pietro Ghisalberti

0423 976890

