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Il saluto del
Sindaco
Un’identità territoriale forte:
Valdobbiadene
ino a pochi mesi fa la “globalizzazione” sembrava rappresentare la
soluzione obbligata per tutte le
problematiche e la destinazione verso cui
ogni realtà era inevitabilmente avviata, ma
con l’arrivo della crisi che sta investendo
pesantemente il nostro “sistema economico”,
dal mondo delle banche a quello dell’industria, appare sempre più evidente che le piccole realtà locali possono ancora dire la loro,
e anzi rappresentare una via d’uscita dalla
crisi che sta imperversando a livello mondiale. Proprio di fronte alla crisi generale, è
importante evidenziare come le piccole entità
economiche e produttive, proprio perchè
legate al territorio, possono rappresentare un
canale per fronteggiare la difficile situazione
economica e garantire un livello di sviluppo
sostenibile anche nel lungo periodo.
Partendo da queste premesse, si comprende
come appaia particolarmente importante e
vitale l’impegno dell’amministrazione per

F

creare, in vari campi, delle progettualità
legate al territorio, finalizzate alla creazione
di una forte identità territoriale.
In quest’ottica, negli ultimi anni forte è stato
l’impegno dell’amministrazione per la promozione di Valdobbiadene e del suo nome. Sono
state promosse manifestazioni che hanno
dato visibilità al territorio e ai suoi prodotti
tipici, è stata ottenuta l’attivazione di uno IAT
(ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica),
è stata incentivata la ricettività, tanto che
attualmente Valdobbiadene presenta una tra

le maggiori offerte di posti letto del territorio,
e tutto ciò ha permesso un forte aumento
della presenza turistica, risultando Valdobbiadene una delle cittadine maggiormente visitate della provincia di Treviso.
Notevole è stato anche il lavoro svolto nell’ambito dell’istruzione e della formazione,
con la volontà di garantire l’adeguamento
alle normative vigenti dei cinque istituti scolastici di proprietà comunale nonchè, con
costi a carico della Provincia, dell’ISISS “G.
Verdi”. È stata ampliata l’offerta formativa
proposta dall’Istituto superiore, con l’attivazione di un nuovo corso di studi tecnici per il
turismo. È stato altresì avviato, presso Villa
dei Cedri, un corso di formazione professionale per la ristorazione, che, iniziato nell’anno scolastico 2007/2008 con un corso e 17
allievi, a distanza di un anno conta 55 ragazzi inseriti in tre corsi.
Ancora, rispondendo alla forte domanda di
formazione culturale in tutti i comparti del
continua a pagina 4 >>

QUI EDIZIONI aprile 2009, periodicità: quadrimestrale
Proprietario editore: S.E. Servizi Editoriali s.r.l.

Registr. Trib. di Udine n. 9/2001 del 5-03-2001
www.quiedizioni.it E-mail: info@quiedizioni.it

Via Roma, 246 - 33019 TRICESIMO (UD)
Tel. 0432.797480 - Fax 0432.797298
Direttore responsabile: Silvano Bertossi - tiratura: 4.600 copie

RESPONSABILE PUBBLICITÀ:

finito di stampare: 17 aprile 2009

Bruno Andriolli cell. 335 6569556

Desideriamo ricordare che nessuna parte
della pubblicazione è riproducibile
senza il consenso dell’editore.

Qui Edizioni

Valdobbiadene12_APR09

4-05-2009

16:25

Pagina 4

4

settore alimentare, il Comune ha concluso
accordi con l’Università Cà Foscari di Venezia
per l’organizzazione di un master universitario in “Cultura del cibo e del vino per la
gestione delle risorse enogastronomiche”,
che ha preso avvio nello scorso mese di gennaio presso le sale al primo piano del ristrutturato Palazzo Celestino Piva. È un traguardo
importante in quanto siamo uno dei pochi
Comuni italiani ad ospitare un corso postuniversitario al di fuori delle grandi città.
La scuola superiore, quella professionale di
ristorazione e il Master, pur se a livelli differenti, intendono dare risposta alla necessità
di formare figure professionali specializzate,
nella consapevolezza che l’offerta turistica
delle nostre zone si lega inevitabilmente,
oltre che all’alta qualità dei prodotti enogastronomici, anche alla modalità con cui questi vengono commercializzati e offerti nelle
realtà di degustazione e dal contatto diretto
che si riesce a costruire con il turista.
Nell’ottica di promuovere sempre più i prodotti locali di nicchia (salami, sopressa, formaggi di malga del monte Cesen) è stato
avviato, congiuntamente alle ULSS n. 8 e 7,
alla Regione Veneto, alle Università di Padova
e Udine, e all’Istituto Zooprofilattico delle
Venezie, il progetto “Piccole Produzioni
Locali”, rivolto ai produttori agricoli, con l’obiettivo di fornire al produttore primario le
conoscenze di base per affrontare un percorso ed un’attività nuova e per garantire al
consumatore prodotti tipici della tradizione
nel rispetto della sicurezza alimentare.
Nell’ambito della promozione e difesa delle
produzioni locali si inserisce anche la vicenda della Riserva del nome per il Prosecco. La
Riserva del nome appare una tappa obbligata, che probabilmente arriva già in ritardo,
attraverso la quale si tenta di delineare un
disciplinare preciso per la produzione esclusiva di vini e spumanti DOC e DOCG. La
richiesta avanzata dai produttori di

Valdobbiadene, e appoggiata dall’amministrazione comunale, è quella di rendere obbligatoria un’etichettatura abbinata alla provenienza geografica. Ciò per evitare il rischio
che nel mercato mondiale venga offuscata la
storicità e la qualità del prodotto proveniente
dalla zona tradizionale. Per emergere è
necessario dimostrare in modo forte ed univoco un’identità territoriale definita e riconoscita. Maurizio Crovato, giornalista Rai e
saggista alimentare, in occasione dell’inaugurazione del Master, ha affermato che “proprio nei grandi periodi di crisi si aprono nuove
opportunità. Nella varietà e ricchezza del ter-

ritorio veneto è possibile trovare uno dei futuri migliori”. Auspico quindi che quanto si è
voluto fare in questi anni per rilanciare e promuovere la peculiarità del nostro territorio e
delle sue produzioni possa rappresentare una
valida possibilità per Valdobbiadene per
ritrovare, nell’unicità della sua identità territoriale, la forza per continuare a crescere.

Pietro Giorgio Davì
Sindaco
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Percorsi d’integrazione scolastica per
allievi “speciali”
Il Comune di Valdobbiadene è un punto di riferimento per le attività scolastiche e in particolare si è sempre distinto per aver favorito e coinvolto le scuole in attività progettuali di vario genere. Negli anni ha
finanziato nelle scuole attività di psicomotricità, laboratori ludico-espressivi e laboratori sulle emozioni.

na proficua collaborazione con le
scuole consente di stabilire un
dialogo costante scuola - servizi
sociali, agevolando la soddisfazione delle
esigenze dei minori in difficoltà. Nel corso del
2008 e 2009 il Comune di Valdobbiadene ha
avviato una partnership con la Direzione
didattica delle scuole primarie, con la scuola
secondaria di primo grado “Efrem Reatto” e
con l’Ipab “Sorelle Geronazzo e Dalla Longa”
scuola dell’infanzia, per la creazione del progetto “Percorsi di sussidio per allievi con difficoltà di apprendimento”, finanziato dalla
Regione Veneto.
I destinatari del progetto sono 120 bambini
della scuola primaria e 30 ragazzi della scuola secondaria di primo grado. L’assessorato
alle Politiche sociali, ha coinvolto una decina
di insegnanti, tre professionisti, una coordinatrice, un’educatrice e due assistenti della
società cooperativa sociale “Una casa per
l’Uomo”, assistenti per lo svolgimento dei
compiti pomeridiani della stessa Cooperativa
e della cooperativa sociale “Adelante”.
Obiettivi progettuali sono la facilitazione dell’integrazione scolastica e sociale di bambini
e ragazzi in difficoltà scolastica e disagio
psico-sociale, lo sviluppo di fattori protettivi
per una crescita armoniosa e la prevenzione
del disadattamento e dei comportamenti
devianti in età adolescenziale.
A tal fine sono state attuate attività, diversi-

U

ficate a seconda dei bisogni rilevati, in orario
extrascolastico durante l’anno scolastico
2008/2009: presso l’Ipab “Sorelle Geronazzo
e Dalla Longa” di San Vito si sono avviati
laboratori di psicomotricità, rivolti alle classi
prime e seconde e laboratori di lettura e
drammatizzazione di fiabe popolari rivolti

alle classi terze, quarte e quinte della scuola
primaria di San Vito.
Operatrici delle cooperative “Una casa per
l’uomo” e “Adelante” assistono gli alunni
della scuola secondaria di primo grado e di
tre plessi della primaria nello svolgimento dei
compiti. Ulteriori iniziative prevedono l’accompagnamento e l’orientamento alla scelta
consapevole della scuola secondaria di
secondo grado per i ragazzi in difficoltà.
Per la stagione estiva 2009 saranno messe in
rete le attività esistenti per il coinvolgimento
dei minori che hanno maggiori difficoltà ad
inserirsi socialmente.
Si prevede la realizzazione di laboratori d’animazione artistico-espressiva e di sviluppo
della conoscenza della lingua italiana ed
inglese per gli alunni della scuola secondaria
di primo grado.
Agli alunni stranieri della primaria verranno
offerti laboratori di lingua italiana. Sono previsti, inoltre, interventi formativi personalizzati a favore di famiglie in difficoltà per il
loro coinvolgimento in attività sportive e centri estivi.
Nelle politiche sociali del Comune c’è sempre
stata una particolare attenzione al benessere
di questa fascia giovanile e si cercherà pertanto un suo coinvolgimento attivo alle feste
del volontariato e dell’infanzia, attraverso la
realizzazione di laboratori per bambini e
ragazzi.
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Nuova sistemazione dei servizi sanitari
nell’ex ospedale
l Guicciardini si è scelto, dopo
alcuni lavori di adeguamento, di
utilizzare lo stabile di più recente
costruzione dell’ex ospedale, situato all’interno dell’area, per accorpare tutti i servizi
distrettuali in un’unica struttura. Con la sede
rinnovata di Valdobbiadene si aggiunge così
un ulteriore tassello al miglioramento delle
strutture territoriali del Distretto n. 2 della
Azienda Ulss n. 8.
Al quarto piano dell’edificio centrale è ora
ospitato anche il nuovo centro prelievi, gestito dall’AVIS comunale, e la nuova sede
dell’AIDO. Entrambi sono stati inaugurati
domenica 29 marzo.
Il servizio amministrativo di distretto è stato
spostato, con un ampliamento degli sportelli,
dall’edificio che ospita la portineria, al piano
terra del blocco nuovo per potere dare agli
utenti una migliore accessibilità e disponibi-

A

lità di spazio nel rispetto della privacy. Sullo
stesso piano, sul lato sinistro sono rimasti gli
ambulatori del servizio poliambulatoriale e
sul lato destro sono stati trasferiti i servizi
del dipartimento di prevenzione, le attività
vaccinali, l’ambulatorio di igiene pubblica e
il servizio veterinario.
Attraverso interventi strutturali, è stata
migliorata e resa più funzionale l’attività di
accettazione ed esecuzione dei prelievi.
Il servizio di Radiologia rimane al piano interrato, dove trova spazio anche il servizio di
continuità assistenziale e la sede del 118
emergenza.
Al terzo piano continua l’attività di gastroenterologia e l’esecuzione delle prestazioni chirurgiche ambulatoriali. Prosegue anche l’erogazione delle terapie fisiche antalgiche e
riabilitative.
Il servizio di neuropsichiatria infantile (prima

al piano terra) e il servizio del consultorio
familiare (prima situato a sinistra della portineria) sono stati insediati entrambi al quarto piano dello stabile in quanto spesso svolgono un’attività rivolta ad utenti condivisi.
L’eliminazione di barriere architettoniche, la
riunificazione degli ambulatori in un unico
edificio e percorsi più semplici per accedere
alle prestazioni necessarie, hanno migliorato
la possibilità di accesso agli utenti con difficoltà fisiche.
Oltre agli aspetti strutturali dell’edificio, in
collaborazione con gli Istituti San Gregorio,
saranno effettuati interventi sugli spazi e gli
arredi esterni, rivedendo la distribuzione dei
parcheggi e prevedendo un ingresso regolamentato per operatori ed utenti, in modo da
offrire a tutti coloro che ne hanno necessità lo
spazio per il parcheggio interno, vicino alla
struttura.

Con obiettivo futuro più adulti al lavoro
“O

biettivo Futuro” è un progetto di
orientamento per adulti finanziato dalla Regione Veneto, finalizzato ad orientare, informare ed aiutare le
persone in difficoltà di inserimento sociale e
lavorativo.
Anche il Comune ha aderito al progetto di
orientamento per adulti in cerca di lavoro,
proposto dall’ENAC (Ente Nazionale Canossiano) come capofila.
Il progetto si rivolge ad adulti disoccupati ed
occupati e mira ad aiutare le persone a
diventare autonome nella ricerca di opportu-

nità di lavoro, di formazione, di crescita personale e professionale.
Chi aderisce al progetto “Obiettivo Futuro”
può partecipare alle seguenti attività:
> Laboratori di orientamento (bilancio di
competenze - comunicazione efficace).
> Incontri informativi.
> Colloqui di orientamento individuali.
> Percorso pre-formativo.
L’orientamento sui servizi del territorio, il collegamento con il centro per l’impego e le
opportunità di formazione sono il punto di
partenza.

Il laboratorio poi, che è il cuore del progetto,
consiste in una attività di bilancio delle competenze per auto valutare le proprie conoscenze, esperienze, atteggiamenti, valori,
progetto personale e professionale al fine di
ri/scrivere il proprio Curriculum vitae. Tutte le
attività del progetto che, essendo finanziato
con fondi regionali, sono gratuite per i partecipanti e sono da concordare con gli operatori ENAC.
Per informazioni ufficio servizi sociali:
tel. 0423/976812
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Un nuovo modo di fare solidarietà
nei comuni
Con il passaggio all’Ulss dei fondi regionali relativi al “Piano Infanzia Adolescenza Famiglia” sta nascendo nei Comuni di tutto il territorio un nuovo progetto che prevede una forte collaborazione tra l’azienda
Socio-Sanitaria e i Comuni.
l progetto, chiamato “reti di famiglie solidali”, prevede la nascita
in ogni Comune aderente all’iniziativa di un gruppo di famiglie che, di fronte alla responsabilità sociale di prendersi
cura della propria comunità, si aiutino a
vicenda e siano di sostegno ad altre famiglie
che vivono momenti di criticità. A sperimentare questo nuovo progetto sono stati in primis i Comuni di Cornuda, Crocetta del
Montello, Pederobba, Segusino, Valdobbiadene e Vidor, che già da tempo hanno
costituito con l’Ulss un tavolo stabile di progettazione relativo a questa nuova modalità
di lavoro.
In ognuno di questi Comuni sono nati dei
gruppi di famiglie interessate ad essere solidali e a sostenere bambini e famiglie che
vivono situazioni di difficoltà di vario genere,
supportati dagli assistenti sociali comunali,
dagli educatori dell’Ulss e dal coordinamento
della cooperativa “Adelante”. Obiettivi di

I

queste reti di famiglie solidali sono il sostegno a nuclei familiari con minori in difficoltà
e la sensibilizzazione del territorio sul tema
della solidarietà familiare.
Ma che cosa significa essere famiglia solidale? A seconda della disponibilità di ciascun
nucleo che ha aderito al progetto, ciò può
significare:
> accogliere un bambino in casa per qualche pomeriggio la settimana;
> accompagnare un bambino ad attività
extrascolastiche;
> accogliere un bambino per qualche gior-

Al mare e alle terme
A

nche per l’anno 2009 i servizi
sociali organizzano i soggiorni climatici, per cittadini che abbiano
compiuto i 65 anni, in località di mare e termali nei seguenti periodi:
a Recoraro Terme da lunedì 15 giugno a
lunedì 30 giugno;
a Rimini da mercoledì 26 agosto a mercole-

dì 9 settembre.
È inoltre data la possibilità di unirsi al gruppo anziani del comune di Segusino che si
recherà a Bibione da sabato 23 maggio a
sabato 6 giugno. Le iscrizioni si apriranno da
lunedì 11 fino a venerdì 22 maggio. Per maggiori informazioni rivolgersi all’ufficio servizi
sociali del comune 0423/976827

no alla settimana in periodi particolari, quali
estate o ferie natalizie;
> essere di supporto alle comunità per
minori del nostro territorio;
> essere vicini ad alcune famiglie in
momenti particolari (lutti, malattia, separazione, immigrazione, …), aiutandoli a superare le difficoltà;
> partecipare alle riunioni mensili del
gruppo con l’obiettivo di sostenere le altre
famiglie solidali.
Per le famiglie di Valdobbiadene interessate al progetto sono previsti i seguenti
incontri:
22 aprile 2009 serata di sensibilizzazione, 29
aprile, 6 maggio, 13 maggio, 20 maggio
serate di formazione, presso l’auditorium
“Celestino Piva”, sede della biblioteca comunale di Valdobbiadene.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio servizi sociali del comune 0423/976812.

Valdobbiadene12_APR09

4-05-2009

16:25

Pagina 8

8

Progetto sollievo
I Comuni di Valdobbiadene, Vidor e
Segusino insieme agli Istituti di soggiorno
San Gregorio e con la collaborazione dell’associazione Alzheimer di Riese Pio X,
stanno proponendo serate di sensibilizzazione e informazione rivolte alla Cittadinanza sul tema delle demenze senili,

allo scopo di sensibilizzare la popolazione
su questa patologia e di formare volontari
e/o operatori per l’avvio di un centro sollievo per gli ammalati di demenza di tipo
Alzheimer. L’avvio del centro sollievo è previsto entro l’ultimo trimestre 2009 con sede
a Segusino presso il centro ricreativo

marzo si sono tenute due serate.
La prima intitolata “Malattia di
Alzheimer: sintomi e decorso”
tenuta dalla dott.ssa Paiusco Paola, geriatra
responsabile del servizio di assistenza domiciliare dell’Aulss 8. La seconda dal titolo
“Come prendersi cura della persona con
demenza: avvio progetto sollievo nei tre
Comuni” relatore dott. Nelini Cristian, psicologo ricercatore dell’Università di Padova.
L’attività prosegue ora con il Corso di formazione per volontari e operatori che saranno
impegnati nel Centro sollievo, a conclusione
del quale a ciascun partecipante verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

mentazione Aulss 8 Asolo; “Disturbi della
comunicazione” relatrici logopediste Sabrina
Torresan e Tiziana Introvigne, Istituti San
Gregorio Valdobbiadene.

A

Giovedì 14 maggio dalle ore 20.45 alle ore
22.15: “Prendersi cura di chi si prende cura.
Dalla parte del caregiver” relatrice dott.ssa
Bobbo Daniela psicologa associazione
Alzheimer di Riese Pio X.
Lunedì 18 maggio dalle ore 20.45 alle ore
22.15: “Trattamenti non farmacologici: tecniche innovative” relatori dott.ssa Elena
Bortolomiol e dott.ssa Anna Maria Bianchin,
arteterapeuta Istituti San Gregorio Valdobbiadene.

LE DATE DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA
SONO LE SEGUENTI:
Lunedì 20 aprile dalle 20.45 alle 22.15:
“Deficit cognitivi in età geriatrica: aspetti
medici, infermieristici e farmacologici”, relatori dott. Emanuele Rizzo direttore unità operativa di lungodegenza e geriatria presidio
ospedaliero. Montebelluna e dott.ssa Luisa
Vedovotto, responsabile ambulatorio per disturbi cognitivi presidio ospedaliero
Montebelluna.
Lunedì 27 aprile dalle ore 20.45 alle ore
22.15: “Gestione dei disturbi affettivi e comportamentali nelle sindromi demenziali”,

anziani. L’obiettivo del progetto sollievo è
principalmente quello di dare sollievo alle
famiglie che assistono a domicilio una persona affetta da demenza di tipo Alzheimer,
la quale viene raggiunta a domicilio dai
volontari e accompagnata all’interno del
centro dove trascorre l’intera mattinata.

relatore dott. Gianluigi Bianchin direttore
servizi sociali Aulss. 8 Asolo.
Lunedì 4 maggio dalle ore 20.45 alle ore
22.15: “Problematiche nutrizionali nell’anziano con deficit cognitivo” relatrice dott.ssa
Monica Bedin specialista in scienza dell’ali-

Lunedì 25 maggio dalle ore 20.45 alle ore
22.15: “Aspetti legali - Interdizione, inabilitazione, amministratore di sostegno”, relatore avv.to Alberto Virago e “La rete dei servizi
a supporto per le persone affette da demenza
di tipo Alzheimer”, relatrice dott.ssa Paola
Paisuco geriatra responsabile del servizio di
assistenza domiciliare dell’Aulss 8.
Lunedì 21 settembre dalle ore 20.45 alle ore
22.15: in occasione della Giornata mondiale
dell’Alzheimer “Elaborazione del lutto: rapporti affettivi tra coniugi-tra genitori e figli”,
relatore dott. Carlo Michielin.
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A luglio sarà di nuovo palio
Il IX Palio delle contrade si svolgerà in piazza Marconi nei giorni 3 e 4 luglio 2009 e coinvolgerà tutte
le contrade valdobbiadenesi in una manifestazione legata al territorio e alle sue origini e tradizioni.
stazione, anche alle generazioni future.
Il Palio è una manifestazione spettacolare e creativa che si rinnova ogni anno,
grazie alla preziosissima collaborazione
con la società sportiva dilettantistica
Montenuoto a r.l.: in ciascuna edizione il
pubblico ha potuto apprezzare giochi
sempre nuovi e diversi l’uno dall’altro.
Per tale caratteristica gli spettatori e i
partecipanti, non conoscendo in anticipo a che spettacolo assisteranno (come
invece accade nei palii di tipo tradizionale), attenderanno con curiosità ed
interesse lo svolgimento dell’evento.
La manifestazione Palio delle contrade
viene realizzata anche con l’intervento
della Provincia di Treviso e aderisce alla
VII edizione di RetEventi Cultura
MarcaStorica.

l filo conduttore sarà come
sempre l’uva e tutte le attività che ruotano intorno ad
essa. Tutte le prove saranno ispirate alle
fasi della sua coltivazione, raccolta e
lavorazione. Durante le otto prove il pubblico potrà riconoscere i gesti quotidiani
legati al lavoro agricolo, che caratterizza e ha reso famoso il territorio: potatura, spremitura, travaso, imbottigliamento, spedizione. Attraverso i giochi si
riscopriranno usanze, tradizioni e costumi della vita contadina che la frenesia
della vita odierna ha sepolto in un angolo della memoria, ma che nessuno ha
dimenticato perché fanno parte di un
bagaglio storico e culturale che appartiene a tutti i valdobbiadenesi e che
viene trasmesso, attraverso la manife-

I

Scuola professionale “Dieffe” intitolata
al poeta - enologo Pietro Berton
Lo scorso marzo si è tenuta la cerimonia di intitolazione, della Scuola
professionale CFP “Dieffe” con sede nella Villa dei Cedri, all’enologo
e poeta valdobbiadenese Pietro Berton (1926-2005).
ittadino insigne, nato e vissuto a
Valdobbiadene, ha saputo raccogliere e valorizzare, attraverso la
poesia e l’esercizio della sua professione di
enologo, le caratteristiche distintive del territorio: il Vino e le Vigne. L’evento si è collocato all’interno del programma della manifestazione “Antica Fiera di San Gregorio”

C

ed. 2009, in cui la Scuola è stata impegnata, con i propri allievi, nell’allestimento e
nella preparazione del buffet d’inaugurazione, domenica 8 marzo, nonché con la presenza di uno stand, in partenership con
l’I.S.I.S.S. Giuseppe Verdi, per tutta la durata dei festeggiamenti.
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Centro estivo, di nuovo insieme!
“Un’avventura nella natura”
a decenni la letteratura scientifica
propone ricerche sul tema del
‘tempo non tutelato’ dei bambini e
dei ragazzi. Svariate sono le risorse utilizzate
nei vari paesi e le iniziative per migliorare ed
ottimizzare il tempo libero dei bambini e dei
ragazzi, in particolar modo durante il periodo
estivo. Il Comune di Valdobbiadene da circa
vent’anni si impegna a dare una valenza educativa alle attività durante il centro estivo,
affinché risultino finalizzate a continuare la
formazione dei bambini attraverso l’apprendimento ed il gioco ( apprendere - giocando ).
Il progetto 2009 mira ad una ottimizzazione
strutturata del tempo libero estivo volta a coinvolgere bambini della scuola primaria per far
scoprire e rispettare il patrimonio ambiente
dando loro la possibilità di avere con esso un
contatto fisico, cercando di instillare il piacere
dell’avventura, della scoperta, dell’approccio
diretto. Novanta bambini verranno coinvolti,
dal 29 giugno al 31 luglio 2009, in varie attività di laboratorio e in visite guidate, per conoscere e rispettare la natura, riscoprendo, attraverso un contatto diretto con l’ambiente naturale, l’avventura e il gioco all’aperto, le tracce
dell’uomo e degli animali. Le tematiche affron-

D

tate saranno differenti e numerose, ma tutte
collegate fra di loro e sempre riconducibili a
fatti osservabili. Ogni mattina ci sarà un
momento dedicato all’accoglienza al quale
seguiranno le attività programmate. La programmazione avrà cadenza settimanale per
adattare meglio le attività alle esigenze dei
bambini. I bambini verranno divisi in quattro
gruppi eterogenei per età, seguiti da una deci-

na di animatori, guidati da un coordinatore,
selezionati da una commissione tecnica. Alle
attività parteciperanno esperti del settore
ambientale. La sede principale del centro estivo sarà presso la scuola primaria di San Pietro
di Barbozza. Verranno effettuate varie uscite a
piedi nel territorio e con l’autobus a musei di
storia naturale, parchi, iniziative, che potranno
avere anche una durata giornaliera. Sono disponibili 90 posti per bambini delle scuole primarie (nati nel 98, 99, 2000, 2001, 2002, …).
Sono assicurati i servizi di trasporto e di sorveglianza (quest’ultimo dalle ore 7.45). Le attività si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 12.00
(la sorveglianza dalle ore 7.45 fino alle 12.30),
ad esclusione delle uscite, i cui orari verranno
comunicati con avvisi scritti.
ISCRIZIONI: ufficio cultura e istruzione dal 18
al 29 maggio 2009.
… E PER I RAGAZZI DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
È in progetto la programmazione di laboratori
presso la scuola secondaria di primo grado
“Efrem Reatto” di Valdobbiadene per studenti
nati anni 1997, 1996 e 1995.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio servizi
sociali (tel. 0423 976812).

Che magnifico carnevale
Carri allegorici, musica danza e laboratori creati per il “Carnevalissimo valdobbiadenese” di quest’anno
utti gli appuntamenti hanno avuto
un grosso riscontro. Sia i laboratori in biblioteca per i bambini e i
ragazzi, sia le sfilate del 21 e 22 febbraio in
piazza Marconi che con i maestosi carri e i
numerosi figuranti hanno riempito di colore,
musica e danza il capoluogo.
Un grosso ringraziamento e tanti compli-

T

menti vanno in particolare alla Pro loco che
con il proprio lavoro ha voluto trasmettere
alla gente il seguente messaggio: “Fare carnevale significa fare festa, poter nascondersi dentro la maschera di un personaggio che
avresti voluto essere o vorresti diventare,
guardare le altre maschere per capire o imitare, guardare i carri e portare i propri figli a

partecipare alla festa. Fare carnevale vuol
dire trasmettere la passione, la cultura, la
storia e l'impegno per creare, rinnovare e
mantenere la tradizione del fare carri allegorici per lo storico Carnevalissimo Valdobbiadenese, ricordando anche le memorabili
scorse edizioni”.
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Il giro d'Italia in piazza Marconi
L
unedì 11 maggio la carovana del Giro d’Italia 2009Edizione del centenario arriverà in piazza Marconi,
dove chiuderà la 3ª tappa "Grado – Valdobbiadene", dopo aver percorso un anello finale che attraverserà
il territorio di tutte le frazioni. Ospitare questa manifestazione
sportiva darà visibilità internazionale alla bellezza dei luoghi,
con positive ricadute sul turismo. È quindi una grande occasione, anche se la temporanea chiusura delle strade interessate dal passaggio dei ciclisti potrà causare qualche disagio.
Per informazioni, chiarimenti su orari e viabilità o segnalare
esigenze indifferibili, è stato comunque istituito il numero
verde 800 029 196, attivo dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle
15.00 alle 18.00 a partire dal giorno 4 maggio fino al 12 maggio compreso (anche sabato e domenica).

Fiera di San Gregorio, grande festa in città
Domenica 8 e lunedì 9 marzo 2009 Valdobbiadene è stata pacificamente invasa da una folla in continuo
movimento tra stand espositivi, attrazioni del luna park e offerte enogastronomiche.
a tradizionale fiera di marzo è
il più antico e significativo
evento che si svolge a
Valdobbiadene, appuntamento irrinunciabile per ogni Valdobbiadenese.
L’attaccamento alla fiera è forse dovuto
alle sue antiche origini: sembra che sin
dal 1424 presso il convento dei Frati
Cappuccini, accanto alla seicentesca
Chiesa di San Gregorio Magno, si svolgesse una fiera annuale di bestiame e
attrezzi agricoli, visitata da contadini,
mercanti e pellegrini per acquistare
bestiame, vendere attrezzi agricoli o rendere omaggio al Santo Patrono.
La vocazione agricola del territorio ha
favorito il perpetuarsi dell’appuntamento,
che ha saputo adeguarsi alle richieste di
un’agricoltura in continua evoluzione. Il
settore espositivo della Fiera presenta le
attrezzature tecnologicamente più avan-

L

zate presenti sul mercato per la coltivazione della vite, la lavorazione e la conservazione del vino.
La “Cittadella dei prodotti tipici” si è
confermata occasione per degustare il
meglio della produzione alimentare locale proposta dalle aziende agricole della
zona. Questa edizione ha anche ospitato
il convegno: “Piccole produzioni locali nel
segno della tradizione e innovazione.
Primi risultati”, che ha fatto il punto
sugli investimenti attuati dalle aziende
agricole e sui risultati delle analisi effettuate sui prodotti ad un anno dall'applicazione del disciplinare, ed ha presentato il marchio che caratterizzerà tali prodotti.
Novità assoluta è stata l’elezione di
“Miss Tappa”, organizzata in occasione
dell’arrivo ormai prossimo di una tappa
del Giro d’Italia 2009.
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Novità dalla biblioteca comunale
Bilancio della biblioteca sull’intensa attività del 2008 che ha visto il trasferimento nella nuova sede, trasferimento che ha comportato importanti cambiamenti sul piano delle iniziative nonchè dei movimenti.
uovi utenti, soprattutto adulti, si
sono avvicinati incuriositi alla
nuova biblioteca, che ora è più centrale e vicina ad altri servizi. I nuovi iscritti dell’anno 2008 sono stati 362 (222 femmine e 140
maschi), età media 23 anni, i prestiti 7.640,
262 in più rispetto al 2007. Da considerare
anche che i giorni di apertura sono stati 20 in
meno a motivo del trasloco. Un aspetto significativo, che però non è quantificato, è il movimento di persone che accede quotidianamente
per lettura, consultazione, studio, nonché per
utilizzare Internet (777 connessioni, +141
rispetto al 2007) e i cd-rom. Recentemente si è
completato l’arredo della sezione bambini, tramite l’allestimento di una parete con la riproduzione del planisfero fisico, che si prevede di
utilizzare anche con finalità didattiche, conformemente alla funzione culturale degli spazi.
Inoltre nuovi giochi hanno arricchito lo spazio
ludoteca per i più piccoli. Sempre pensando ai
piccolissimi utenti e alle loro mamme che frequentano abitualmente la biblioteca, è stato
predisposto nei servizi un fasciatoio per il cambio dei bebè. Per gli adulti si segnala che in
emeroteca sono stati aggiunti agli attuali 20
abbonamenti i supplementi bimestrali della
rivista “Altroconsumo”, ossia “Test salute” che
approfondisce i temi della salute, prevenzione,
alimentazione, ambiente, farmaci e ricerca, e
“Hi-test” dedicato invece al settore informatico, digitale e web. Inoltre per gli utenti è possibile consultare la Gazzetta Ufficiale, serie
generale e anche quella dedicata ai concorsi,
per via telematica. Una importante novità che
riguarda il servizio è il passaggio al nuovo soft-

N

ware di gestione che sta interessando gradualmente tutte le biblioteche della provincia.
Grazie alla compartecipazione della Provincia e
del consorzio BIM Piave, e mediante l’adesione
al Polo regionale SBN (Servizio Bibliotecario
Nazionale) le biblioteche della rete
Bibliotechetrevigiane si stanno dotando del
programma Sebina Open Library, che consente
di dialogare con l’indice SBN. In pratica questo
significa che l’utente potrà accedere via internet a un’unica banca dati per la ricerca dei
libri, individuare le biblioteche che li possiedo-

no e la relativa disponibilità in tempo reale, e
accedere, tramite un unica tessera, a tutte le
biblioteche della rete provinciale. Il passaggio è
delicato per le problematiche inerenti la conversione dei dati catalografici di ciascuna
biblioteca, e per questo nel prossimo periodo
anche a Valdobbiadene sarà inevitabile qualche sospensione e rallentamento nel servizio di
prestito. I disagi di questa prima fase tuttavia
saranno compensati nel tempo da un miglioramento generale del servizio a vantaggio degli
utenti.

Pronti per la festa della Cultura
L’assessorato alla cultura e l’ISISS “Giuseppe Verdi” hanno avviato una collaborazione al fine di diffondere e valorizzare il patrimonio di esperienze e attività delle scuole, dei diversi enti, associazioni o
cittadini che contribuiscono ad arricchire il patrimonio culturale del territorio.
in programma una Festa della
cultura, che si svolgerà nel
fine settimana venerdì 22,
sabato 23 e domenica 24 maggio e che
si articolerà in due momenti essenziali:
• una parte espositiva, in cui le diverse
realtà esporranno i lavori più significatici realizzati negli ultimi dieci anni;
• una parte dimostrativa-attiva in cui i
protagonisti delle diverse realtà (alunni,

È

docenti, artisti in genere)
svolgeranno le loro attività
in loco, per alcune ore
durante le giornate. La rassegna degli eventi sarà
ospitata nelle diverse sedi
pubbliche del Comune e
degli organismi partecipanti agli eventi, nonché in aree
esterne.

Valdobbiadene12_APR09

4-05-2009

16:25

Pagina 13

13

Valdobbiadene 2009 arte
L’assessorato alla cultura e la biblioteca comunale ripropongono l’appuntamento biennale con la collettiva dedicata ai pittori locali, arrivata alla quinta edizione
aldobbiadene 2009 Arte” quest’anno è stata ospitata nell’auditorium del palazzo
Celestino Piva dal 18 al 26 aprile e ha visto la
partecipazione di una ventina di artisti valdobbiadenesi. Il tema, come di consueto, era
libero, per lasciare spazio alla specifica
espressività di ognuno. La manifestazione

“V

quest’anno si è arricchita anche della presentazione della nuova raccolta di poesie dell’autore valdobbiadenese Bruno Balzan dal titolo
emblematico “Dove sei?”, interrogativo angoscioso che rimanda a una ricerca inesausta
di chi insegue e persegue la parola poetica
per pronunciare ciò che altrimenti risulta
indicibile.

Questa iniziativa culturale ha inteso valorizzare l’espressione artistica locale nelle sue
molteplici forme. L'evento rientra nella
"Settimana della cultura" del Ministero dei
Beni culturali. L’inaugurazione della mostra e
la presentazione del libro si sono svolti domenica 19 aprile alle ore 17.30.

Dove sei?
Questo il titolo dell’ultimo libro di Bruno Balzan presentato al pubblico domenica 19 aprile 2009 all’interno della mostra collettiva degli artisti locali.
aolo Ruffilli, direttore della casa
editrice, scrive: “Nella poesia di
Bruno Balzan si è imposta quella
che prima era una intermittenza ed ora è una
costante: l’indagine del pensiero.
E l’interferenza continua del pensiero sull’im-

magine si traduce formalmente nell’andamento piano, nel tono discorsivo, dentro l’intenzione lirica.
Ecco le caratteristiche di questo poemetto che
dà voce alla coscienza della mancanza di
senso, già emblematicamente a partire dal

Nella valigia
porto tutto quello che ho.
Ci cammino di fianco
ma nessuno mi vede:
si vede solo il bagaglio!
Che buffo!
Vedere una valigia
che cammina da sola!
A volte
mi sento importante,
perché nella valigia…
nascondo un amante.
Non so che nome abbia
però mi vuole bene
non teme le mie pene
i miei dolori, le mie tristezze,

è un folletto buono
le sa mutare in dolcezze
Nella mia valigia
c’è un posticino
dove posso tenere
il mio bambino:
è una fetta di nuvola
riassunta in un angelo,
è un muscolo che vola
con un mare di sfondo.
Nella mia valigia
porto un viaggio
una lettera
e due labbra che ridono,
nell’indirizzo c’è scritto:
“Quello che non hai saputo dire”.

P

titolo Dove sei?, interrogativo angoscioso che
rimanda comunque a una ricerca inesausta
di chi insegue e persegue la parola poetica
per pronunciare ciò che altrimenti risulta
indicibile.”
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Vogliamo essere trasparenti come l'acqua
L'anno 2009 sarà un anno decisivo per la gestione del Servizio Idrico di 54 Comuni della destra Piave,
è stata costituita una nuova Società che si chiama Alto Trevigiano Servizi (in sigla ATS) composta completamente da capitale pubblico.
a Società ATS, Alto Trevigiano
Servizi srl, nel 2008 ha incorporato
le attività delle Società Schievenin
Alto Trevigiano, Schievenin Gestione, SIA SpA,
ed ha un organico di oltre 70 persone.
Con l'obiettivo di ottenere economie di scala e
maggiore efficienza, l’ATS, nell'arco del 2009,
cercherà di acquisire il servizio che in precedenza veniva svolto da 4 Società e da 27
Comuni, tra cui Valdobbiadene. Dal 1° gennaio
2009 è stata approvata dall’Autorità d’Ambito
Veneto Orientale ed è attiva su tutto il territorio
un’unica tariffa, che permetterà di elaborare
un’articolazione tariffaria in base ai consumi e

L

alla tipologia di utenza (domestica, industriale,
commerciale). La nuova articolazione tariffaria
sarà consultabile nel sito www.altotrevigianoservizi.it, verrà allegata alle prossime fatture e
sarà pubblicizzata attraverso i mezzi di infor-

mazione. Prossimamente, quindi, per i consumi
effettuati a partire dal 1° gennaio 2009 il corrispettivo per il servizio idrico integrato verrà
fatturato direttamente da ATS srl. Resta a carico del Comune la fatturazione per il periodo
intercorrente dall’ultima lettura (effettuata in
settembre/ottobre 2008) fino al 31 dicembre
2008: verrà emessa quindi una fattura dal
Comune applicando le “vecchie” tariffe. Tutti i
Sindaci dei Comuni che hanno aderito ad ATS
hanno concordato sulla necessità di mantenere
pubblico un servizio che eroga un bene essenziale come l’acqua e sulla promozione di agevolazioni sui consumi delle utenze domestiche.

Arrestato il rapinatore delle poste:

dimostrata l’efficacia della videosorveglianza
apparsa sui quotidiani, nei giorni
scorsi, la notizia dell’arresto del
rapinatore dell’ufficio postale di
Guia, riconosciuto grazie alle registrazioni
delle telecamere di sorveglianza.
Quando nel 2005 l’Amministrazione comunale
aveva approvato l’installazione di telecamere
sul territorio, in attuazione del progetto
“Cittadini sicuri sulle strade e sul territorio”
gestito in forma associata con i Comuni di
Vidor e Segusino, qualcuno aveva sollevato dei
dubbi sui costi dell’operazione in relazione alla
loro reale efficacia.
L’arresto compiuto dai Carabinieri la scorsa

È

settimana è la dimostrazione che questo dispositivo tecnologico è un valido strumento atto
a prevenire, ancor prima che a reprimere, le
azioni criminose. La presenza di telecamere in
punti strategici del territorio costituisce di per
sé un deterrente per i malintenzionati, che
molte volte rinunciano a commettere un reato
per il timore di essere riconosciuti.
L’opportunità di istituire delle ronde per rendere più sicure le nostre città è di fatto smentita
dalla dimostrazione concreta dell’efficacia
degli strumenti a disposizione delle Forze dell’ordine, che sono e devono restare le sole
garanti della legalità.

Per coadiuvare il lavoro di Polizia e Carabinieri,
l’Amministrazione comunale si è impegnata a
dotare il proprio territorio di sistemi di videosorveglianza da installare nei punti strategici
ed aree ad elevato rischio sicurezza.
Appare chiaro che l’obiettivo è non solo la prevenzione o la repressione delle azioni criminali, ma anche l’accrescimento della percezione
di sicurezza da parte dei cittadini, la promozione della legalità e la tutela delle fasce più
deboli della società.
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Master in cultura del cibo e del vino
copi e contenuti del master si possono riassumere nel motto “Sapore
dei saperi”, coniato dal professor
Stevanato e che ben descrive l’essenza della
tipologia di figura professionale che uscirà dal
corso di studi. La formazione di figure volte a
comprendere il valore della tipicità e a diffondere una cultura dell’eccellenza può rivelarsi
come una concreta possibilità di rispondere
alle esigenze del settore enogastronomico, che
costituisce uno dei comparti trainanti dell’economia nazionale. Il Master in cultura del cibo e
del vino rappresenta una risposta concreta
all’attuale crisi culturale ed economica,
andando a coinvolgere le aziende del territorio,
chiamate a partecipare concretamente alla formazione degli studenti.Nelle aziende, oggi più
che mai, per garantire la competitività c’è
bisogno di conoscenza specialistica, di com-

S

prensione e di valorizzazione dei prodotti che ci
differenziano. Il nostro Paese, eccezionalmente
ricco di cultura, eccellenze e tradizioni, comunica con i suoi ospiti in modo diretto, semplice,
immediato attraverso i suoi prodotti. E il prodotto, il recupero della tradizione alimentare, la
capacità di comunicare tradizioni e conoscenze, diventando identità territoriale, si rivela
come il linguaggio più essenziale ed immediato per la conoscenza di questi luoghi e può
costituire un’opportunità di lavoro qualificato

Rinnovato il sito internet
I
l portale del Comune è stato recentemente rivisto dal punto di vista
grafico attraverso un’attività di
semplificazione e sono state gettate le basi per
una fruizione sempre maggiore da parte dei
cittadini. Obiettivo sarà sempre più quello di
trasformare il sito in una vera e propria
“porta” attraverso la quale il cittadino possa
“entrare” nella casa comunale. Ricordiamo
l’indirizzo del sito internet del Comune:

www.comune.valdobbiadene.tv.it Il sito è un
contenitore nel quale è possibile trovare un
grande numero di informazioni. Tanto per fare
qualche esempio: le decisioni che la giunta e il
consiglio comunale prendono (sono infatti
pubblicate le delibere), le consulenze che il
Comune affida, il bilancio comunale, i nominativi di tutti gli amministratori, le convocazioni
del Consiglio comunale, il PRG, e molto altro
ancora. A proposito di PRG è in fase di pubbli-

per i giovani. I prodotti gastronomici tipici
diventeranno allora la narrazione di un popolo
che in essi si riconosce e che attraverso di essi
vuole farsi conoscere. La vocazione di dinamici
cittadini europei, che ci proietta in un futuro
comunitario, può armonicamente coniugarsi
con la forte identità territoriale che ci caratterizza e la tradizione, che è idea di qualcosa che
si trasporta nel tempo, diventa attualità e futuro quando si propone attraverso figure professionali preparate e competenti.

cazione sul sito internet il sistema informativo
territoriale. Attraverso un accreditamento
presso il Comune e il successivo rilascio di
apposite userid e password sarà possibile per
il cittadino e in particolare per i professionisti,
visualizzare ed esaminare tutto il territorio
comunale. Le potenzialità dello strumento sono
pressoché senza fine. Una per tutte: diventa
possibile comodamente da casa verificare se
un terreno è o meno edificabile.

L’amministrazione comunale e il Consorzio delle Pro loco del Valdobbiadenese ringraziano le seguenti ditte
per la collaborazione nell'allestimento delle luminarie per le festività natalizie 2008
• Bortolin Michele Alimentari
• Banca della Marca
credito cooperativo
• Boutique del gelato
• Calzedonia
• Intimissimi - Carniel Sara
abbigliamento intimo
• Cooperativa Orchidea
• Cartoleria Capretta
• Farmacia Dr. Ciriaco Zucchetto
• Bigatello Giovanni & C. snc
• Mattiazzo Ortofrutta
dei fratelli Giannini A. & C. snc
• Fioreria Idea Fiori
• Lavasecco Valdo
• Macelleria da Tiziano
• Salone Mario
• Original Marines

• Prisma shop snc di Stefani Silvia
• Profumeria Salone Pasquetti
• Tabaccheria Busi
• Vascellari Fratelli snc
• Vendramini Arredamenti
• Banca Pololare
dell'Alto Adige - Volksbank
• ACI Valdobbiadene
• Foto Ottica Comaron
• Lavasecco Pulinova
• Giardini snc
• Estetica Lisa
• Nardi Ferramenta
• Pane e caffè
• Noi Giovani
• Secam s.r.l.
• Farmacia Comunale
Dalla Costa srl

• Orologeria Oreficeria
Dal Fabbro Pietro
• Altrestorie srl
• Torrefazione Spinetta
• Dersut caffè
• Tabaccheria
Alimentari Bortolin Michele
• Bottega del vino
• Le mercerie
• Bar Caffè Roma
• Bar Vittoria
• Zeta Sport di Zancaner Giovanni
• Salone Katia
• Piccolo Luigia Boutique
• Panificio Vanzin
• Consorzio Agrario
• Poste Italiane spa Valdobbiadene
• Bambù vestiti

• Lavasecco Anna
• Fioreria Diego - Pozzobon Diego
• Vichival Tour
di Chiarellotto Alessandro
• Az.agricola Silvano Follador
• Studio Camilotto rag.Vanni
• Az. Agr. Bisol Desiderio e figli
• Fiscal Studio
• Notaio Pellizzari
• Az. Agr. Sanzovo
• Az. Agr. Santantoni
• Ruggeri & C. s.p.a.
• Spumanti Bortolin Angelo
• La Fondiaria (Sovilla Menegazzo)
• Le Bertole
• BCC Prealpi - Filiale Bigolino
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Eventi maggio - settembre 2009
MAGGIO
1
1
2-3
10 - ore 11.00
11
13-ore 20.45

24ore 17.00
29-30
31
31

Festa di S. Giacomo
Festa alpina al 5° tornante di via San Francesco
Giornata per la vita “La Begonia” a scopo benefico per ass. AIDO Valdobbiadene
Ecógusto - percorso culturale enogastronomico
Valdobbiadene Città di tappa - per il centenario del Giro d'Italia
Incontro con dott. De Coppi Paolo primario chirurgo e ricercatore
presso il Great Ormond Street Hospital di Londra
In scena Goldoni - rappresentazione teatrale di Teatrovenetoeste
Cronoscalata "Valdobbiadene-Pianezze"
Requiem di Mozard
San Bernardino - Festeggiamenti per il Santo Compatrono di Ron
Concerto apertura festa della cultura
Col sole in fronte - rappresentazione teatrale di Maurizio Camilli
Fiaccolata della solidarietà
Festa del Narciso
(Elezione di Miss Narciso - Concorso Bella di Marca – giornata ambientalista)
Concerto di Primavera
Marca Racing - 26° Rally della Marca
Festa degli Istituti San Gregorio – 5a edizione
Cantine Aperte

GIUGNO
6 - ore 20.30
6-14
7
7
7
12 - ore 20.30
13 - ore 21.00
da metà giugno a metà luglio
20
21
20 - 21
fine giugno primi di luglio
26-29
27 - ore 20.30
28

Danza Cristiana e Danza dei Colori e delle Bandiere
Auditorium N. Boccasino
Festa patronale - San Vito
S. Vito
Festeggiamenti per il 29°di fondazione Trevisani nel mondo - con partecipazione delle Sez.A.T.M. Palestra scuola media
Festa A.I.D.O. Provinciale
Pianezze
Saggio concerto degli allievi dell'istituto musicale e della scuola di canto lirico
Sala Celestino Piva
Rappresentazione comico-dialettale dei “I soliti Gnocchi”
Sala N. Boccasino
Saggio-spettacolo delle allieve della Scuola di Danza Classica "Il Cigno"
Palestra I.S.I.S.S. "G. Verdi"
31° Torneo notturno "Città di Valdobbiadene"; 7°trofeo Calcio Amatori Bigolino
Bigolino (campo sportivo)
8a rassegna corale Mag. Umberto Bortolotti
Chiesa S. Gregorio
Festa Alpini - Raduno sezionale al Monte Cesen -Benedizione nuovo Vessillo Sezionale
Pianezze
Note all'alba al solstizio d'estate (concerto)
Malga Mariech
Estate in biblioteca - Letture e laboratori creativi per bambini
Biblioteca Comunale
Festeggiamenti per i Santi Patroni Pietro e Paolo
S. Pietro di Barbozza
Rassegna Bandistica
P.zza Marconi
Canevando
S. Pietro di Barbozza

16 - ore 20.30
17
17
20, 23 e 24
22 - ore 21.00
23 - ore 20.45
23 - ore 19.00
24

Loc. S. Giacomo-Bigolino
5°tornante
Piazze del Comune
partenza Piazza Marconi
Piazza Marconi e frazioni
Sala N. Boccasino
Auditorium N. Boccasino
Valdobbiadene-Pianezze
Duomo di Valdobbiadene
Parco Giochi Martina - Loc.Ron
Chiesa di San Gregorio
Auditorium N. Boccasino
da P.zza Marconi - vie del comune
Pianezze
P.zza Marconi
Valdobbiadene- Pianezze
parco istituti San Gregorio
cantine aderenti

FARMACIA

Dr. Zucchetto
OMEOPATIA
ERBORISTERIA
ARTICOLI SANITARI
Valdobbiadene (TV)
Piazza Rosa, 5
Tel. 0423.972036
www.zucchetto.it
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LUGLIO
3-4
5
11-26
12
12
18-19
19
17-20
26
dal 31 luglio al 9 agosto
AGOSTO
2
2
7

Palio delle Contrade
Festa Annuale Tempio del Donatore e AVIS Valdobbiadene
Festa paesana Pra’ Cenci- Tornei sportivi e stand enogastronomico
Malghe Aperte
Festa alpina
9a Festa della Montagna
Festa alpina
Festa di Santa Margherita
Festa in montagna al Rifugio M. Orsere - S. Messa e tradizionale rancio alpino
13a Mostra Prosecco col fondo e 6^ Mostra sopressa nostrana

10
Dal 13 al 16
14-15-16
22-23 e 28-29-30
29
30

Festa di San'Alberto ore 11.30 S. Messa - ore 12.30 Pranzo sociale
Festeggiamenti per S. Rocco
Festa di Sant' Alberto ore 19.30 S.Messa
ore 20.30 Spiedo gigante e asta del formaggio
Calici di Stelle - Palio culinario di S. Lorenzo
A Ron se torna - Sagra di San Rocco
Sagra di S. Rocco
Sagra del Patrono
Sfilata "Moda sotto le stelle"
La Mussada - Rievocazione della tradizione del trasporto con le musse

SETTEMBRE
4-5
5-6
5-6
6
21-26

Centomiglia sulla Strada del Prosecco
35°di Fondazione A.I.D.O
Forum Spumanti d'Italia 2009
Festa Provinciale A.V.I.S.
Settimana dell'ambiente - laboratori scientifici per bambini

Piazza Marconi
Pianezze
Loc. Pra’ Cenci - Funer
Pianezze
Ron
Pianezze
Pian de Farné-strada per Pianezze
Loc. Villanova
Pianezze - M. Orsere
Guia

Chiesetta Sant' Alberto a S. Pietro di B.
Loc. Martignago
Chiesetta Sant' Alberto a S. Pietro di B.
Villa dei Cedri
Ron
Loc. S.Rocco-Bigolino
S. Giovanni
Piazza Marconi
Pianezze

Valdobbiadene - Conegliano
Valdobbiadene
Villa dei Cedri
Pianezze
Biblioteca Comunale

UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE di VALDOBBIADENE
Via Piva,53 - 31049 Valdobbiadene - Tel. 329 8603071 - Tel. e fax 0423 976975 - E-mail: iatvaldobbiadene@provincia.treviso.it
ORARIO DI APERTURA:
Tutti i giorni dalle 9.30 - 12.30 e dalle 15.00 - 18.00
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10 ANNI DI RISULTATI

iunto al termine del secondo mandato amministrativo, questo ultimo
notiziario rappresenta anche l'occasione per riepilogare alcune significative
realizzazioni.
Nonostante le difficoltà finanziarie e i vincoli
posti dal patto di stabilità, siamo riusciti ad
attuare gran parte del programma amministrativo. Un risultato tutt'altro che scontato, reso
possibile anche grazie ai contributi regionali,
provinciali e statali che, negli ultimi dieci anni,
questo Comune ha saputo attrarre grazie alla
qualità e rilevanza dei progetti proposti: sommando infatti i contributi ottenuti all'amministrazione comunale e dagli enti ad essa collegati, si arriva a quasi 13.000.000 di euro.
Particolarmente significativo, anche per l'impegno profuso, è l'aver ottenuto che, a seguito
della riconversione dell’ex ospedale, venga realizzata la cittadella socio - sanitaria, per la
quale la Regione ha concesso un contributo di
9.000.000 di euro.
Abbiamo dedicato grande impegno anche per
migliorare la sicurezza dei cittadini e garantire
l’ordine pubblico, specie attraverso il progetto
di costruzione della nuova Caserma dei carabinieri e il potenziamento della presenza degli
agenti della polizia locale sul territorio, anche
attraverso forme di collaborazione con i Comuni
limitrofi e con le altre forze dell’ordine, ma
anche operando affinché venisse completata la
Caserma della Guardia forestale.
Abbiamo dedicato particolare attenzione alla
promozione del territorio, ottenendo l’attivazio-

G

ne di uno IAT e di nuovi corsi di studio per la
formazione nel settore turistico e ricettivo,
favorendo l’aumento della recettività turistica,
difendendo il marchio Prosecco in tutte le sedi,
istituendo un Mercato agricolo presso il Foro
Boario, promuovendo manifestazioni che
migliorassero la visibilità del territorio e dei
suoi prodotti: ultimo, in ordine di tempo, l'arrivo a Valdobbiadene, l'11 di maggio, della III
tappa del Giro d’Italia 2009.
Non abbiamo trascurato, nonostante le obiettive difficoltà di bilancio, i servizi socio-assistenziali. In questi anni abbiamo sostenuto
economicamente le scuole d'infanzia, operato
per la ristrutturazione dello Zanadio Salomoni e
l' attivazione dell’asilo nido comunale. Nel
campo della disabilità, dopo la ristrutturazione
della sede del CEOD di Via Pascoli, il prossimo
futuro vedrà la realizzazione di un appartamento protetto cui l’amministrazione ha riservato

uno degli immobili acquisiti nell’ambito dei
beni ex ospedalieri.
Ci siamo attivamente impegnati per limitare il
più possibile l’impatto delle nuove norme sul
dimensionamento della rete scolastica e per
riuscire a conservare l’attuale assetto delle
istituzioni scolastiche presenti sul territorio.
Abbiamo dedicato particolare attenzione alla
sicurezza degli edifici scolastici comunali,
attuando interventi di messa a norma.
Abbiamo promosso la cultura attraverso l'importante lavoro di ristrutturazione del palazzo
Celestino Piva, ove hanno trovato la propria
sede la biblioteca, lo IAT ed anche diverse
associazioni. Le convenzioni urbanistiche stipulate con i privati nell’ambito dei piani di
intervento a San Vito, nelle aree ex SISI,
Canisel, Ex Eca, ecc., hanno portato alla realizzazione di numerose opere di pubblica utilità,
quali strade, parcheggi e illuminazione pubblica. Nel 2009 verrà costruito, all’interno della
zona artigianale Con.vai, il nuovo magazzino
comunale, ove avrà sede anche la protezione
civile. Nel 2009 inizierà la ristrutturazione della
sede della Farmacia comunale. Desidero infine
ricordare un importante risultato, appena raggiunto da questa amministrazione: la realizzazione del sistema informativo territoriale comunale, strumento importante per migliorare l'efficienza degli uffici comunali e per semplificare la vita a tecnici e cittadini nel rapporto con
l'amministrazione comunale nei settori dell'edilizia privata, dei tributi e anagrafe.
Pietro Giorgio Davì - Sindaco
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TERRITORIO

Attività produttive adeguate ai tempi
M

ercati, fiere, agricoltura, commercio, montagna, turismo, … tante
sono le questioni affrontate dal settore attività produttive del Comune.
In questi 10 anni sono stati aggiornati numerosi regolamenti comunali:
> regolamento relativo al commercio su aree
pubbliche, nel quale è stato inserito il piano
delle aree relativo alla Fiera di San Gregorio:
sono stati individuati in apposite planimetrie
tutti i posteggi;
> regolamento per lo svolgimento del Forum
Spumanti d’Italia, nel quale è stato dato nuovo
impulso alla storica “Mostra Nazionale degli
Spumanti”;
> regolamento comunale per l’attività di
acconciatore ed estetista, nel quale, a seguito
recepimento della normativa nazionale, viene
introdotto il procedimento più veloce della
“Denuncia inizio attività”, immediatamente
efficace, a sostituzione della “vecchia licenza
comunale”, con notevole vantaggio nella tempistica per i cittadini. Inoltre sono stati elaborati

nuovi regolamenti comunali:
> regolamento contenete i criteri per l’insediamento delle medie strutture commerciali e
norme per l’esercizio del commercio al dettaglio
in sede fissa, molto importate in quanto contiene i criteri per l’apertura e il trasferimento
all’interno del territorio comunale di strutture
commerciali sopra i 250 mq, e contenente
norme per regolamentare i subingressi di tutte
le attività di vendita in sede fissa;
> regolamento per l’attività di noleggio con
conducente di autovetture e autobus a seguito
del quale tramite selezione pubblica sono state
rilasciate quattro autorizzazioni al noleggio di
autovetture con conducete;
> regolamento comunale d’igiene alimenti e
bevande.
Sono inoltre stati approvati i criteri per l’apertura dei pubblici esercizi per la somministrazione
di alimenti e bevande all’interno del territorio
comunale. Sono state istituite e regolamentate
la consulta del commercio e la consulta dell’agricoltura, per condividere idee e raccogliere

spunti per migliorare le varie iniziative comunali. Il servizio ha provveduto al rilascio delle
autorizzazioni e delle concessioni decennali
relative ai mercati di Valdobbiadene, Bigolino,
Pianezze, e relative alla Fiera di San Gregorio. In
tutto sono state rilasciate circa 250 autorizzazioni al commercio su aree pubbliche e altrettante concessioni di posteggio.
È stato adottato un software specifico per informatizzare al massimo le istruttorie per il rilascio delle “licenze di commercio” e delle
Denunce inizio attività (DIA) legate al settore
attività produttive.
È stato istituito il mercato agricolo, che si tiene
ogni domenica a Valdobbiadene in località Foro
Boario. È stata istituita la Festa della Montagna
con la partecipazione di numerosi produttori
agricoli, che si svolge dopo la metà di luglio a
Pianezze. È stato fornito un servizio di attingimento acqua a tutti gli agricoltori di
Valdobbiadene, che potranno rivolgersi direttamente agli sportelli comunali invece che al
Genio Civile di Treviso.

Sistemazione del torrente Calmaor
N

ell’ambito del “Protocollo tecnico di
intervento strutturale sulla rete
idrografica non principale nei
Comuni di Asolo, San Zenone degli Ezzelini e
Valdobbiadene”, sottoscritto tra la Regione
Veneto, gli anzidetti Comuni ed il Consorzio di
Bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba,
è in corso di realizzazione da parte del Consorzio
Brentella, l’intervento finalizzato alla riduzione
delle frequenti esondazioni in un tratto del tor-

rente Calmaor. I lavori stanno comportando una
spesa di euro 150.000,00, dei quali euro
75.000,00 finanziati dalla Regione, euro
10.000,00 dal Consorzio Brentella e la residua
quota di euro 65.000,00 a carico del bilancio
comunale. Il torrente attraversa un’area già
urbanizzata e interessata in futuro da un ulteriore sviluppo artigianale, industriale e residenziale. Si è reso quindi necessario adeguare la
dimensione dell’alveo al prevedibile aumento

delle portate provocato dalla maggiore impermeabilizzazione del terreno. Si è trattato di
lavori finalizzati alla ricalibratura dell’alveo del
torrente, in particolar modo nei pressi di via
delle Corne, via San Rocco e Cortivon e via XXV
Aprile, attraverso la regolarizzazione della pendenza, la realizzazione di muri di sponda e la
ricostruzione del ponte in prossimità della chiesetta di San Rocco.
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Recuperate le storiche fontane
lla fine del 2007 la Giunta regionale ha approvato il piano di azione regionale di promozione e valorizzazione turistica della montagna veneta,
che comprende anche l’intervento promosso
dalla Comunità Montana delle Prealpi
Trevigiane, denominato “Percorso dei Borghi
Antichi”.
Il progetto ha coinvolto i sedici Comuni del
territorio della Comunità, la cui risorsa principale è stata individuata nel paesaggio,
inteso come sistema ambientale complesso,
capace di sviluppare interessi sul piano culturale, ecologico, sociale ed economico.
Obiettivo dell’intervento è la valorizzazione
del patrimonio di natura e di memoria di cui
sono fatti i luoghi della nostra vita.
Numerosi sono stati gli interventi di dimensioni ridotte riguardanti principalmente il
restauro e la conservazione di antiche fontane, dislocate nei caratteristici borghi della
zona.
A Valdobbiadene ci sono stati interventi su
tre fontane di particolare interesse storico e
paesaggistico situate in località Caravaggio,

A

in borgo di Ron e nella frazione di Santo
Stefano.
1. Fontana in località Caravaggio a San Vito
Sulla fontana, ubicata lungo la strada principale ha che dal centro di Valdobbiadene
porta alla frazione di San Vito, si è intervenuti con la manutenzione del bacile di pietra, la
pulizia, la stuccatura e quindi il ripristino
dell’originale sistema idraulico. Il muro di
fondo, coronato da una cornice sagomata, è
stato intonacato. Il basamento in cemento
sostituito da una pavimentazione in lastra di
pietra. È inoltre stata sostituita la caditoia in
ferro.
2. Fontana in Borgo di Ron
L’antica fontana, ubicata nella piazzetta centrale del borgo, costituita da una vasca ottagonale e da una colonna-stele centrale.
L’intervento è consistito nel restauro del
manufatto diretto al ripristino dello stato originale. Sono state sostituite le paratie in
cemento della vasca ottagonale con lastre
sagomate in pietra locale e piedritti di conduzione sempre in pietra. La colonna centrale ed il pinnacolo sono stati puliti e restaura-

ti. L’intervento è stato completato con la
sostituzione-restauro della pavimentazione
in ciottoli di fiume e cordonata in pietra.
3. Fontana in frazione Santo Stefano
La fontana ubicata a Santo Stefano lungo la
strada provinciale all’incrocio con la strada
della Villa, è una semplice vasca rettangolare addossata al muro di un fabbricato prospiciente la strada, ora dimessa e in stato di
abbandono. L’intervento in corso consiste
nella pulizia del manufatto, la bonifica delle
lesioni per garantire la tenuta dell’acqua e il
ripristino del sistema di adduzione dell’acqua. A completamento dell’opera è previsto
inoltre un misurato marciapiede in lastre di
pietra.

Qualità dell’aria a Valdobbiadene
I

l monitoraggio sulla qualità dell’aria nel territorio comunale di
Valdobbiadene è stato eseguito da
ARPAV (Agenzia Regionale per la Prevenzione e
Protezione Ambientale del Veneto) nei periodi
dal 25 luglio al 26 agosto 2007 e dal 13 dicembre 2007 al 16 gennaio 2008. Le campagne di
misurazione sono state eseguite una nel semestre caldo e una in quello freddo per poter valutare le diverse condizioni di rimescolamento
atmosferico. Durante le campagna di misurazione è stata utilizzata una stazione rilocabile

che ha permesso di rilevare in modo continuativo la concentrazione di inquinanti convenzionali. La misurazione delle polveri con diametro
inferiore a 10 lm, dette anche polveri inalabili o
PM10, ha permesso di confermare che il territorio del Comune si trova in zona C in quanto non
vi è rischio di superamento del Valore Limite
previsto dalla normativa di settore vigente. Si è
inoltre potuta verificare una concentrazione di
metalli e di benzo(a)pirene molto bassa. Per
quanto riguarda gli inquinanti CO (monossido
di carbonio), SO2 (biossido di zolfo), NOx (ossi-

di di azoto), non sono stati rilevati valori superiori ai limiti di legge;
I valori rilevati per l’O3 (ozono) hanno superato
i limiti di legge nei giorni 27 e 28 luglio 2007. È
da rilevare come questo inquinante, che viene
definito secondario, si formi in atmosfera a
seguito di reazioni fotochimiche che coinvolgono inquinanti precursori ed è fondamentale nel
meccanismo di formazione fotochimica dello
smog. L’ozono tende quindi ad aumentare la
sua concentrazione nei mesi estivi, in relazione
all’intensità della radiazione solare.

Valdobbiadene12_APR09

4-05-2009

16:25

Pagina 21

21

Il territorio e il piano regolatore
consultabili on line
I

l Comune con la collaborazione del
BIM Belluno ha creato un sistema
informativo territoriale (S.I.T.), presentato lo scorso 7 aprile, ai tecnici operanti nel
Comune. Il lavoro, iniziato alcuni mesi fa, comprende la base catastale informatizzata, la
digitalizzazione del piano regolatore (assieme a
dati territoriali di interesse) e il rilievo della
numerazione civica dell’intero territorio.
La realizzazione del portale concretizza il processo di conoscenza, pianificazione e diffusione
dell’informazione territoriale. È così possibile la
consultazione dello strumento urbanistico online tramite un’interfaccia semplice ed intuitiva,
che garantisce, oltre all’aggiornamento, anche
la possibilità d’integrazione e personalizzazione
del sistema con ulteriori livelli informativi. Si
può accedere ai vari dati in base alle competenze e ruoli assunti, ed ai singoli profili in
modo tale che il cittadino, il libero professionista o i tecnici comunali abbiano un diverso
livello di consultazione che garantisca la pri-

vacy e la protezione di eventuali dati sensibili. I
dati sono consultabili in modo interattivo,
mediante ricerca della via e del numero civico o
per estremi catastali; oltre alla pianificazione
territoriale saranno disponibili anche la carta
tecnica regionale, l’ortofoto ed altri dati di interesse pubblico. Il sistema offre inoltre la possibilità di leggere una bozza del certificato urbanistico e la consultazione della normativa collegata ai vari livelli informativi. Il lavoro svolto si
è dimostrato molto impegnativo vista la complessità del territorio, ma la sinergia tra uffici
tecnici comunali e BIM ha portato ad ottenere
un buon risultato ed a garantire uno strumento
innovativo al servizio di tutti.
La realizzazione del Sistema Informativo
Territoriale Comunale rappresenta un elemento
fondamentale per il Comune nell’ottica dello
sviluppo dell’innovazione tecnologica dei servizi offerti al cittadino, come sollecitato dal competente Ministero, dal CNIPA (Centro Nazionale
Innovazione per la Pubblica Amministrazione)

con l’obbiettivo di:
> eliminazione per quanto possibile del supporto cartaceo;
> adempimenti previsti dal Codice
Amministrazione Digitale per protocollo, posta
certificata, servizi informatici al cittadino, ecc.;
> disponibilità ed accessibilità dei dati
comunali on line al cittadino attraverso Internet
senza obbligo di recarsi negli uffici;
> efficienza, efficacia ed economicità dei servizi al cittadino, al professionista, alla piccola e
media Impresa;
> archiviazione ottica per Comuni sia per
documenti storici esistenti che per attività quotidiana;
> gestione territoriale ed integrata del patrimonio immobiliare.
Un importante risultato per il Comune che non
vuole essere un punto d’arrivo, bensì un punto
di partenza nello sviluppo tecnologico e dell’innovazione rivolta soprattutto ai cittadini.
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SOCIO SANITARIO

Cittadella Sanitaria,
a maggio l’affidamento dei lavori
a Cittadella Socio Sanitaria
Guicciardini è ormai una realtà. A
maggio di quest’anno, se non subentreranno ostacoli burocratici, si procederà
all’affidamento dei lavori e in questo stesso
mese assisteremo alla posa della prima pietra
di un’opera destinata a rilanciare, in termini di
numero e qualità dei servizi offerti ai cittadini,
l’area dell’ex Ospedale.
Con un intervento da ventisette milioni di Euro,
Regione Veneto, Ulss n. 8, Istituti di Soggiorno
per Anziani “San Gregorio” e Comune di
Valdobbiadene si sono posti l’obiettivo di ridisegnare tutta l'area dell’ex ospedale. L’opera
avrà uno sviluppo programmato in più fasi.
La prima fase consisterà nel recupero del
“Padiglione Vigilanza”, destinato ad ospitare i
nuovi ambulatori. I lavori sono già iniziati e si
avviano alla conclusione.
La seconda prevede la costruzione della
“Piattaforma - servizi” (casa di riposo, nuovi
servizi riabilitativi, distretto socio sanitario
Valdobbiadene-Montebelluna e servizio 118
Pedemontana Emergenza) e di una nuova Casa
di Riposo con oltre duecento posti letto.
In un terzo momento si procederà alla ristrutturazione di Villa Fabris, mentre l’ultima fase
comporterà la demolizione del Padiglione
Geronazzo.
La struttura di collegamento tra il Padiglione
Vigilanza e la nuova Casa di Riposo ospiterà la
radiologia, una piscina e palestre per la riabi-

L

litazione.
Tutti i servizi verranno spostati più a monte
rispetto all’attuale dislocazione, recando un
netto miglioramento della logistica e della funzionalità dell’area, con una positiva ricaduta a
livello ambientale per la presenza di aree verdi
e per l’uso di materiali da costruzione ecocompatibili. È opportuno ricordare che il progetto è
stato molto apprezzato in Regione, non solo per
le caratteristiche strutturali previste dai progettisti, ma anche per le nuove proposte tecniche finalizzate alla parziale copertura del fabbisogno energetico degli edifici.
Di particolare rilevanza è l’attivazione di un
sistema di produzione di energia termica ed
elettrica attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili, nonché l’isolamento termico di cui godranno
le nuove strutture, con indubbio beneficio per
l’ambiente ed in adeguamento alle direttive
europee.
Dei ventisette milioni necessari alla completa

realizzazione dell’opera, nove milioni saranno
finanziati con contributo regionale; cinque
milioni saranno investiti dagli Istituti San
Gregorio; tre milioni saranno ricavati dalla vendita dei beni ex ospedalieri; quattro milioni verranno recuperati con un’operazione finanziaria
collegata con i minori costi energetici che la
tipologia delle nuove opere renderanno possibili. I restanti sei milioni verranno finanziati successivamente, una volta portate a termine le
prime due e più importanti fasi di realizzazione
dell’opera.
Alla conclusione dei lavori di riconversione dell’ex ospedale, Valdobbiadene diventerà punto
di riferimento per i servizi socio-sanitari di
tutta la Pedemontana.
Il nostro paese ospiterà la maggiore struttura
regionale per numero di posti letto e servizi erogati al cittadino e costituirà la prima esperienza di riconversione di servizi sanitari alla persona, dopo la chiusura dei piccoli ospedali
avvenuta nel 1999.
Il periodo di crisi economica che tutto il mondo
sta vivendo non ha risparmiato le nostre zone e
questa opera costituisce un’occasione per l’economia valdobbiadenese, ma anche e soprattutto per l’indotto che la presenza di questa
nuova realtà sanitaria potrà comportare, considerando anche che l’intera zona verrà riqualificata e resa utilizzabile dai cittadini con la realizzazione di zone a parco, piste ciclopedonali,
creazione e sistemazione di parcheggi.
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SOCIALE CULTURA

Dieci anni in biblioteca
L’evoluzione nel suo aspetto strutturale e nei servizi offerti
el 2000 la biblioteca è stata spostata
dall’ala sud della scuola media, dove
condivideva con la scuola alcuni
spazi, in quella a nord, dove ha potuto disporre di
uno spazio autonomo. A maggio 2008 la biblioteca
è stata trasferita nella sede definitiva presso
Palazzo Piva, dove occupa tutta l’ala est del piano
terra. I nuovi ed ampi spazi del Piva hanno consentito un generale miglioramento del servizio,
grazie alla creazione di aree distinte per le diverse
tipologie di utenti, e l'utilizzo dell’adiacente auditorium per incontri o spettacoli, oltre che di una
sala al primo piano adibita a laboratorio e saletta
riunioni, dove è possibile ospitare le attività di animazione culturale con bambini o adulti negli orari
di apertura della biblioteca, senza disturbare gli
altri utenti del servizio. In questi anni la biblioteca
ha vissuto importati innovazioni. Nei primi mesi
del 1999 la precedente amministrazione aveva
avviato l’informatizzazione della catalogazione dei
documenti, contestualmente a una revisione del
patrimonio, con lo scarto e aggiornamento dei
diversi settori. Attualmente nella banca dati sono
registrati circa 11.000 libri, oltre a 700 opere in
dvd e vhs, una ottantina di cd-rom e circa sessanta cd musicali. Dal 2001 la biblioteca offre anche

N

postazioni Internet per gli utenti e ha recentemente automatizzato le operazioni di prestito. Ora sta
vivendo un nuovo importante passaggio, nell’ambito di un progetto che coinvolge tutte le biblioteche della provincia: la sostituzione del vecchio
software di gestione con un nuovo programma, che
segna un cambiamento nel modo di pensare la
biblioteca che, grazie alla rete, diverrà sempre più
una realtà in comunicazione con le altre biblioteche e gli utenti.
LE PROPOSTE CULTURALI
In questi anni la biblioteca, autonomamente o in
collaborazione con la rete BAM, ha proposto letture
animate e laboratori creativi rivolti a bambini e
ragazzi. Ha anche collaborato con tutte le scuole
proponendo letture animate, conferenze, laboratori
di teatro, ed il progetto di costruzione del libro

“Lino seminatore d’acqua”, oltre alle visite guidate in biblioteca, che hanno dato vita a percorsi di
promozione della biblioteca e della lettura. Fra le
iniziative rivolte agli adulti, l'organizzazione di visite guidate a mostre e a città d’arte, la proposta di
corsi di formazione come il mini master in educazione civica, i corsi di letteratura e grammatica italiana, i corsi di dizione e di lettura ad alta voce. La
biblioteca favorisce anche la valorizzazione delle
espressioni artistiche locali, con la raccolta di
documenti riguardanti il territorio, la presentazione
di opere di scrittori e la promozione della biennale
di pittori locali. Dal 2006, l’adesione formale alla
rete delle Biblioteche dell’Area Montebellunese
(BAM) ha sancito una collaborazione di fatto esistente da tempo, aprendo la biblioteca a un modo
nuovo di operare in cooperazione tra bibliotecari,
per il miglioramento della qualità del servizio e di
riduzione dei costi organizzativi e promozionali.
Alcuni partecipanti ai corsi si impegnano poi nel
proporre mensilmente appuntamenti di lettura da
alta voce per i bambini. Anche grazie a questi
volontari si promuove un’immagine di biblioteca
piacevole e accattivante che stimola anche i genitori alla sua frequentazione e alla pratica della lettura ad alta voce con i propri figli.

A sostegno dei servizi per l’infanzia
U
na delle priorità di questa Amministrazione è sempre stata l’attenzione verso le famiglie ed il sostegno
a scuole materne, centri infanzia, nidi integrati,
ecc., strutture che permettono al bambino di elaborare esperienze individuali e di gruppo e di giocare in ambienti stimolanti e sicuri, mentre garan-

servizi infanzia
Materna "Brunoro"
Materna "Gesù Bambino"
Materna "Mons. Guadagnini"
Materna "Monumento ai Caduti"
Materna "Geronazzo Dalla Longa"
Materna "Sacro Cuore"
Nido Zanadio Salomoni
Nido "Trenino 1" Funer
S.E.&O.

tiscono ai genitori di usufruire di un servizio
essenziale quando entrambi lavorano, e la tranquillità di affidare i propri figli a personale competente e preparato, che conosce le esigenze dei
bambini e tutela i ritmi individuali di sviluppo
psico-fisico e sociale. Le scuole materne svolgono
anche una fondamentale funzione di aggregazio-

1999

2000

2001

8.075
12.600
10.636

7.593
13.397
10.955
7.109
13.283
8.470
60.807

8.886
16.039
13.698
8.236
15.581
9.927
72.367

11.917
8.417
51.646

2002

2003

10.752 12.216
18.500 21.000
15.300 16.440
10.082 13.032
18.100 20.880
11.288 12.760
6.000 15.000
4.620
90.022 115.948

2004

2005

ne nelle frazioni, costituendo un polo di attrazione
per il volontariato sociale che ruota attorno ad
esse, coinvolgendo le persone nell’organizzazione
di eventi ludico – educativi. Questo il riepilogo dei
principali contributi erogati alle scuole d’infanzia
in questi dieci anni, nella convinzione che le cifre
siano più eloquenti di qualsiasi spiegazione.

2006

13.600 13.020 13.260
21.690 22.663 23.077
17.130 18.323 18.664
14.268 14.670 15.112
21.701 20.315 19.362
14.116 14.175 13.964
15.500 15.303 18.885
4.726
7.857 11.121
122.731 126.325 133.445

2007

2008

2009
(prev.)

Totale

13.484 14.725 16.000
131.613
23.695 25.050 26.000
223.711
18.038 19.275 21.000
179.460
14.651 16.825 17.000
130.984
18.605 19.975 21.000
200.719
13.826 17.000 16.000
139.943
30.266 29.772 30.000
160.726
11.401 11.230 13.400
64.354
143.967 153.852 160.400 1.231.511
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URBANISTICA

Servizio Urbanistica al servizio della comunità
Le attività svolte in questi anni dall’ufficio urbanistica ed edilizia privata.
ono stati seguiti gli iter afferenti a
circa 40 varianti urbanistiche,
alcune delle quali progettate direttamente dai tecnici degli uffici stessi. (vedi
liste delle varianti)
Le più recenti vengono ricordate brevemente:
> Piano d’Area delle Prealpi Vittoriesi
“Vittoria Valle”

S

> Variante n. 20 - Accordo di programma aree
di proprietà ULSS Pianezze
> Variante n. 24 in adeguamento ad accordo di
programma con la Provincia di Treviso relativo
alla S.P.28 e alle aree produttive contermini
> Variante n. 25 e Piano Ambientale relative
all’area del Settolo Basso
> Variante n. 29 relativa all’area residenziale

C1.3/4 a Bigolino
> Variante per localizzazione impianti radiotelevisivi e telefonia mobile
> Sono inoltre stati seguiti, negli anni, gli iter
afferenti a numerosi piani attuativi, tra questi
si ricorda la lottizzazione: Foro Boario, Arcol,
Maresia, Prà di Pezzoc, Brolo S. Caterina,
Canisel ecc.

Dal 1999 ad oggi, per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività ordinaria, si riassumono brevemente alcuni dei servizi svolti ogni anno:

ISTANZE ANNUE
EDILIZIA PRIVATA
> sedute della Commissione Edilizia Integrata

15

> pratiche esaminate dalla Commissione Edilizia con BB.AA. 250
> sedute della Commissione Urbanistica
18
> pratiche esaminate dalla Commissione Urbanistica
50
> opere pubbliche esaminate
10
> Commissione per la revisione dello stato di alterazione
dei manufatti storico architettonici ai sensi art. 139 N.T.A. var. 1 10
RICHIESTE INOLTRATE
800
> domande pervenute inerenti a lavori edili
> domande pervenute per Agibilità/Abitabilità
120
> domande pervenute ai sensi della Legge 241/90
e relativa ricerca d’archivio
200
> Domande di condono edilizio L. 326/03
200
RILASCI
> permesso di costruire
250
> permesso di costruire/ parte in sanatoria
20
> permesso di costruire in sanatoria
20
> proroga permesso di costruire
30
> autorizzazioni per occupazione aree pubbliche
50
> autorizzazioni per impianti pubblicitari (permessi di costruire) 60
> autorizzazioni in materia ambientale
200
> autorizzazioni in materia forestale
50
L’ufficio, per quanto di propria competenza, ha
rispettato le tempistiche previste per norma, afferenti agli iter amministrativi inerenti i rilasci delle
pratiche edilizie. Per questo, soprattutto negli ultimi anni, non ci sono stati ritardi particolari, anzi i
cittadini ed i tecnici che operano nel settore, più
volte si sono complimentati con l’ufficio per la disponibilità a collaborare finalizzata al miglioramento del servizio con l’utenza. Sono state investite
molte risorse nell’informatizzare i processi relativi
agli iter amministrativi. Si è partiti chiedendo la
collaborazione dei tecnici che da circa tre anni con-

ISTANZE ANNUE
PRESE D’ATTO
> prese d’atto su denuncia inizio attività ai sensi
della Legge 662/96 (ATT.NE pervenute, esaminate e archiviate) 150
> pratiche di condono Legge 724/1994
30
> pratiche condoni Legge 47/85
30
> pratiche condoni Legge 326/2003
40
> volture di concessioni e/o autorizzazioni
25
> agibilità/abitabilità rilasciate
120
> rilievi per opere abusive
20
CERTIFICAZIONI
> di destinazione urbanistica
200
> di idoneità alloggi
120
DEPOSITI
> registrazioni di frazionamenti
100
> registrazioni di legge n. 10/1991 – coibenza termica
35
> registrazioni di denuncie sismiche
100
> registrazioni di denuncie sismiche (varianti)
25
> provvedimenti amministrativi (ordinanze)
20
> provvedimenti amministrativi (ingiunzioni)
25
> varianti al Piano Regolatore Generale adottate
5
> informative
10
> proposte di deliberazione di Giunta e Consiglio
50
> autorizzazioni/Liquidazioni
25
> determinazioni
20

segnano unitamente agli elaborati grafici cartacei,
anche un cd contenente un PDF degli stessi, che poi
viene archiviato nel programma che gestisce le
pratiche edilizie. Contemporaneamente è stata iniziata la scansione ottica dell’archivio storico.
Questo nell’ottica di una futura gestione telematica delle pratiche. L’ufficio ha scelto di sfruttare al
meglio le possibilità informatiche fornite dall’ente
privilegiando un dialogo informale, e formale quando la legge lo consenta, tramite l’uso della posta
elettronica. Inoltre l’ufficio ha seguito il BIM di
Belluno nella stesura del Sistema Informativo

Territoriale, il cui obbiettivo è quello di strutturare
le banche dati inerenti le cartografie (Piano
Regolatore Comunale e tutte le varianti che negli
anni sono state approvate), il catasto, lo stradario
con i numeri civici, le ortofoto e la carta tecnica
regionale, in modo che il cittadino, accedendo ad
unico sistema possa avere a disposizione tutte le
informazioni inerenti il territorio comunale.
L’ufficio ha altresì incentivato il più possibile,
anche integrando e modificando il regolamento
edilizio e le norme tecniche, il ricorso ad un tipo di
edilizia ecosostenibile.
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Arrivato il mercato agricolo
L’Amministrazione comunale di Valdobbiadene ha deciso di istituire in via sperimentale il mercato degli
imprenditori agricoli locali, che si svolge ogni domenica nell’area del Foro Boario. Possono partecipare le aziende agricole delle province di Treviso e Belluno.
uante volte abbiamo sentito dire:
“Non ha più il gusto di una volta”.
Siamo abituati a fare la spesa nei
supermercati, dove in ogni stagione si trovano
tutti i tipi di frutta e verdura. Eppure sono trascorsi pochi decenni da quando i negozi offrivano principalmente prodotti locali e di stagione.
L’enorme sviluppo delle città ha determinato la
nascita di supermercati e centri commerciali, in
grado di soddisfare le esigenze di ogni categoria di consumatori con minore dispendio di
tempo, mentre la maggiore disponibilità economica ha favorito la richiesta di prodotti esotici o
fuori stagione, che vengono importati da paesi
lontani o vengono conservati nei frigoriferi, perdendo nel processo parte del loro sapore.
In numerosi Paesi europei si è così consolidata
l’esperienza dei farmer’s market, che risponde
alle esigenze di compratori sempre più attenti
alla qualità dei prodotti e alla salute.
L’esperienza di chi l'ha già sperimentato ci
insegna che questo nuovo-antico modo di fare

Q

commercio rappresenta la strada giusta: esso
garantisce ai produttori un maggior reddito, ai
consumatori la certezza della provenienza e la
convenienza della vendita diretta, all’ambiente

un bel po’ di inquinamento in meno.
L’aumento dei prezzi, la carenza di petrolio e la
crisi economica ci hanno fatto riflettere sulla
necessità di adottare un diverso comportamento, soprattutto nel delicato settore alimentare.
Ecco allora che l’Amministrazione comunale ha
deciso di istituire in via sperimentale il mercato
degli imprenditori agricoli locali, che si svolge
ogni domenica nell’area del Foro Boario, con la
partecipazione delle aziende agricole delle province di Treviso e Belluno, che vendono direttamente al consumatore i loro prodotti senza frapposizione di intermediari, trasportatori, grossisti e dettaglianti, garantendone così origine ed
affidabilità, e un giusto rapporto qualità-prezzo.
Nel nostro territorio, che ha conservato una
vocazione essenzialmente agricola, i prodotti
locali e stagionali possono anche rappresentare
il recupero di una tradizione alimentare, diventando narrazione di un popolo che in essi si riconosce e che attraverso di essi vuole farsi conoscere.

Inaugurazione asilo nido
i è tenuta nello scorso gennaio la
cerimonia di inaugurazione dell’asilo nido comunale. Dopo la ristrutturazione e l’opportuno adeguamento di una parte
dello stabile dove ha sede l’Istituto Zanadio
Salomoni, che già ospita il “Trenino 2” per bambini da uno a tre anni, si è potuto estendere il
servizio anche ai bambini dai tre mesi di età.
L’importante progetto educativo di interesse pubblico è volto a favorire, in collaborazione con le
famiglie, l’armonico sviluppo psico-fisico e
sociale del bambino nei primi tre anni di vita.
L’asilo nido è aperto a tutti i bambini, senza discriminazione alcuna, per un numero massimo di
50 piccoli utenti dai 3 mesi ai 3 anni. Particolare
cura è stata attribuita all’organizzazione degli
spazi, sia interni, sia esterni, per adeguarli ai
bisogni dei bambini e agli individuali ritmi di sviluppo psico-fisico. L’ambiente nido è stato creato per permettere ad ogni bambino di elaborare

S

esperienze individuali e di gruppo, di sperimentare, conoscere, giocare, svolgere attività motorie
libere e strutturate. Un’attenzione speciale è
stata riservata all’alimentazione dei bambini,
che viene curata in modo differenziato per fasce
d’età sulla base di specifiche tabelle dietetiche

stilate dall’ULSS n. 8. Grande soddisfazione è
stata
espressa
dal
Sindaco
e
dall’Amministrazione comunale, che vede concretizzarsi un progetto alla cui realizzazione
hanno collaborato molte persone per diversi anni.
“Sostenere i servizi all’infanzia a Valdobbiadene
- afferma il Sindaco Davì - significa permettere
alle frazioni di continuare a vivere, perché il servizio offerto permette alle famiglie di continuare
a risiedere nei luoghi di origine, senza essere
costretti a quotidiane peregrinazioni a caccia di
strutture idonee ad ospitare i figli. Molte persone
si allontanano dai paesi proprio perché non vi
trovano servizi adeguati alle mutate esigenze
della famiglia moderna. L’inaugurazione dell’asilo nido comunale apre nuove prospettive per le
famiglie nelle quali entrambi i genitori sono
impegnati sul fronte lavorativo e costituisce la
positiva conclusione di un iter che ha impegnato
per lungo tempo l’amministrazione.”
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RAGIONERIA

Patto di stabilità: il comune lo rispetta
anche nel 2008
I
l patto di stabilità interno è l'insieme di disposizioni contenute nelle
leggi finanziarie con cui, a partire
dalla manovra di bilancio, si definisce l'impegno degli enti decentrati, tra cui i Comuni, a
contribuire alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica perseguiti dal Governo centrale a seguito degli accordi di Maastricht.
Il Comune ha pienamente raggiunto, anche per
l’anno 2008, gli obiettivi stabiliti dalle leggi
finanziarie succedutesi in questi anni per il
rispetto del patto di stabilità. Un traguardo
fondamentale che certifica la validità della
politica finanziaria adottata dal Comune, che
dal 1999, primo anno in cui gli enti locali si
sono dovuti confrontare con i vincoli del patto
di stabilità interno, ha sempre raggiunto gli
obiettivi preposti. Le difficoltà che si sono
incontrate sono state numerose, non ultima la
necessità di confrontarsi ogni anno con regole

ANNO
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

N. DIPENDENTI
68
59
60
57
54
56
59
59
52
52

POPOLAZIONE
10.667
10.669
10.656
10.638
10.696
10.735
10.790
10.756
10.773
10.825

sempre nuove e che cambiano addirittura in
corso d’esercizio. Ciò ha comportato sostanzialmente la impossibilità di una programmazione di lunga durata. I problemi sono testimoniati anche dal fatto che in genere altri Comuni
prima o dopo sono “incappati” nel mancato
rispetto del patto. Le strategie adottate hanno
permesso tuttavia di rispettare il patto senza
penalizzare la realizzazione dei programmi

POPOLAZIONE/N. DIPENDENTI
157
181
178
187
198
192
183
182
207
208

dell’Amministrazione, in particolare per quanto
riguarda il contenimento della spesa di acquisto di beni e di servizi e la spesa per il personale. La necessità di tenere sotto controllo la
spesa del personale è in questi ultimi anni un
obiettivo generale di finanza pubblica. Le
misure adottate dall’Ente sono state tali da
garantire il contenimento della spesa e la riduzione del numero dei dipendenti.

Andamento avanzo di Amministrazione
2003-2008
I
l prospetto che segue testimonia la
competenza, il grande senso di
responsabilità e la propensione al
risparmio che ha caratterizzato la gestione
delle finanze pubbliche da parte dell’Amministrazione comunale in tutti questi anni.
Per un ente locale è fisiologico produrre quale
risultato di esercizio un valore positivo.

Essendo materialmente impossibile in sede di
bilancio di previsione prevedere ogni singola
spesa nella stessa misura in cui questa sarà
poi realizzata, questo non potrà che produrre
risparmi di spesa che sommati portano alla
produzione di un avanzo di amministrazione. Il
rapporto con le spese correnti evidenzia tuttavia percentuali contenute che ci portano a sot-

tolineare la buona capacità dell’Ente nel raggiungere gli obiettivi fissati in sede di bilancio
di previsione.
In questo periodo di crisi economica tale situazione non comporta altresì un rischio di dissesto finanziario per il nostro Ente.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:
Fondi vincolati
Fondi per finanziamento spese
in conto capitale
Fondi ammortamento
Fondi non vincolati

2003
25.356,45
53.715,09

2004
34.715,74
232.497,09

2005
24.691,19
2.101,80

2006
25.691,19
179.576,46

2007
35.284,80
32.723,98

2008
36.284,80
8.551,10

382.178,10
181.885,20

382.178,10
112.370,39

382.178,10
495.597,43

382.178,10
490.073,24

382.178,10
129.390,34

382.178,10
236.936,13

Totale avanzo

643.134,84

761.761,32

904.568,52

1.077.518,99

579.577,22

663.950,13

A - Totale avanzo al netto
dei fondi ammortamento
B - Spese correnti
Rapporto percentuale A/B

260.956,74

379.583,22

522.390,42

695.340,89

197.399,12

281.772,03

5.455.556,10 5.718.207,49
6,96%
9,14%

5.523.175,46
12,59%

5.828.759,03
3,39%

6.090.371,59
4,63%

5.192.604,36
5,03%
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SICUREZZA

Nuovo magazzino comunale e sede della
Protezione Civile
N

el piano di lottizzazione denominato
“consorzio CON.V.A.I” è prevista la cessione al Comune di due aree, separate
dal corso del Calmaor, destinate alla realizzazione
del magazzino comunale e piazzola ecologica. II progetto, come richiesto dall’amministrazione comunale, prevede la realizzazione di un edificio di 1.120
metriquadrati per 7,50 m di altezza, destinato a
magazzino comunale e a sede della protezione civile. Per connotare architettonicamente l’intervento,
la sede della protezione civile è stata prevista nella
testata del corpo edilizio rivolto verso la strada. Il
magazzino è costituito da una zona a doppia altezza per lo stoccaggio dei materiali comunali e di una
zona a due piani che ospita la falegnameria comu-

nale e un locale elettricisti al piano terreno, mentre
al piano soppalcato troveranno posto un ufficio, gli
spogliatoi e i servizi igienici. La sede della protezione civile prevede al piano terreno lo spogliatoio
maschi, dimensionato per 22 persone, un’autorimessa per 5 mezzi e una rimessa a doppia altezza
per un mezzo speciale. Al primo piano è prevista una
sala riunioni per quaranta persone, una sala deci-

sioni, una sala operativa, lo spogliatoio donne, una
piccola cucina e i servizi igienici. La sistemazione
esterna prevede l’accessibilità separata alle due
aree funzionali. È previsto un piccolo deposito (circa
80mq) chiuso su tre lati e coperto per lo stoccaggio
degli inerti e che separa la zona del parcheggio
della protezione civile dal piazzale comunale.
Addossata al capannone sarà costruita una pensilina per la rimessa dei mezzi comunali. Come richiesto dal Comune, è stata prevista la predisposizione
di un impianto fotovoltaico sulla copertura del
capannone. Per migliorare l’integrazione paesaggistica della costruzione nell’ambiente agricolo circostante, si pianteranno un filare di alberi sul perimetro del piazzale e uno sul fronte strada.

Il piano di protezione civile
per una Valdobbiadene più sicura
I
l Comune di Valdobbiadene in questi dieci anni ha investito molto
nella sicurezza del territorio e nella
prevenzione. La Protezione civile è stata messa
in condizione di lavorare sempre meglio, grazie
ad una completa serie di strumenti e macchinari. In caso di emergenza l’informazione rapida e corretta alla cittadinanza può salvare
molte vite umane.
Per questo l’Amministrazione ha predisposto il
piano comunale di Protezione civile, scaricabi-

le dal sito internet comunale. In caso di emergenza, il Comune ha disposto di comunicarla
alla popolazione tramite:
• Il suono a martello delle campane;
• La predisposizione di pannelli luminosi;
• L’annuncio di messaggi vocali tramite megafoni installati su vetture del Comune.
È inoltre importante cercare di seguire radio e
televisioni locali, per seguire l’evolversi della
situazione, e venire informati sui soccorsi e su

AREE DI ATTESA (luoghi di raccolta della popolazione)
UBICAZIONE AREA
PER LE LOCALITÀ DI ...
Campo Sportivo di Valdobbiadene
S. Lucia, Riva, Cordana,
Arcol, Arcane, Via Piva, Viale Mazzini,
inizio di Via Garibaldi fino al cimitero
di Valdobbiadene, Buse
Prà Cenci - Funer di Valdobbiadene
Ponteggio, Colderove, Perine
Centro Turra - S. Vito
S. Vito, Caravaggio
Campo Sportivo Chiesa di S. Stefano
S. Stefano, Fol
Piazza di Guia
Guietta, Borgo Val, Guia centro
Piazzale Chiesa Cimitero di Guia
Colmello del Col, Guia
Cortile Scuola Elementare di S. Pietro di Barbozza
Da Via Cal Vecchia, S. Pietro,
Barbozza, Saccol, Cima
Campo Sportivo di Bigolino
Bigolino, da Zona Industriale Zecchei
a Zona Industriale Pontevecchio
Parco Villa dei Lauri
Ron, Colderove
Via Roma - Borgo Furo
Borgo Furo
Piazzale antistante la Chiesa di S. Giovanni
San Giovanni, Borgo Basso

eventuali procedure e misure di emergenza da
adottare. Infine, all’interno del Piano di
Protezione Civile, sono state individuate nel
territorio comunale di Valdobbiadene aree di
attesa, dove la popolazione deve recarsi durante le fasi di emergenza, al fine di ricevere i
primi aiuti ed informazioni sul comportamento
da tenere. Per ciascuna area di attesa sono
state assegnate le frazioni/località del comune
di Valdobbiadene che devono recarsi in quella
precisa area.
Ma anche la gestione dell’emergenza è altrettanto importante, per cui il Comune ha svolto anche
delle esercitazioni. Come Valdoter, la grande
simulazione di un terremoto svoltasi nel 2008,
che ha permesso di provare azioni e tempistiche
da usare in caso di evento sismico. Allo scopo di
valutare attentamente i rischi connessi con gli
eventi sismici è stato redatto il Piano del Rischio
Sismico, testato appunto in occasione dell’esercitazione “Valdoter 2008”. Nel territorio di
Valdobbiadene si sono registrati numerosi sismi
negli ultimi secoli, alcuni dei quali di intensità
anche notevole. Il rischio si presenta pertanto elevato, in particolare per le caratteristiche dei terreni nell’area, ma va comunque ricordato che si
tratta di eventi a frequenza molto bassa, e che le
moderne tecniche costruttive permettono di limitare notevolmente i danni che possono derivare
da un terremoto.
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Caserma dei Carabinieri
in dirittura d’arrivo la costruzione
della nuova Caserma dei
Carabinieri. La realizzazione dell’opera è l’atto conclusivo di un iter burocratico
complesso e lunghissimo per il numero di istituzioni coinvolte. Ogni singolo atto, dalla progettazione preliminare all’approvazione del
progetto esecutivo, ha dovuto essere visionato
ed approvato dall’Amministrazione del Comune
sede dell’immobile; dall’ATER, Azienda realizzatrice dell’opera; dalla Regione Veneto;
dall’Arma dei Carabinieri e dal Ministero della
Difesa, ripercorrendo tutta la filiera, in andata
e in ritorno, ad ogni minima modifica o integrazione.
La struttura avrà un costo complessivo di un

È

milione e mezzo di euro e beneficerà di un contributo regionale per la parte relativa alla
costruzione degli alloggi per i militari.
La nuova sede dell’Arma comprende infatti
anche un edificio residenziale sviluppato su tre
piani, adiacente alla Caserma e a questa direttamente collegato. La zona operativa e logistica si sviluppa invece su due piani fuori terra ed
è caratterizzata dall’ampio porticato a tutta
altezza, che ne evidenzia la funzione pubblica.
La scelta del luogo dove realizzare l’edificio
non è stata casuale. Questo nuovo centro operativo dei Carabinieri sorge infatti nei pressi
dell’incrocio tra via della Pace, via San
Venanzio e la costruenda bretella di collegamento tra quest’ultima e via Erizzo, in una zona

strategicamente rilevante e con ottima accessibilità viaria. La presenza della Caserma
dell’Arma ha indotto l’Amministrazione ad intitolare la nuova strada ai Caduti di Nassiryia.
L’esistenza nel Comune di un Comando
Carabinieri, rafforzato nell’organico, anche
grazie alla costruzione di idonei alloggi per i
militari, incrementa il livello di sicurezza in
tutto il nostro territorio, sia in termini di prevenzione dei reati, sia di repressione della criminalità, sia di tempestività di intervento. Ma
accresce anche, da parte dei cittadini, la percezione di sicurezza consentendo un miglioramento complessivo della qualità della vita nel
nostro territorio.

TURISMO
n questi ultimi 10 anni c’è stato un
forte aumento del flusso turistico. I
posti letto sono passati da 50 a
oltre n. 300 grazie alla nascita di nuove strutture alberghiere e di numerosi agriturismi.
Agriturismi e cantine hanno inoltre incoraggiato l’aumento del turismo enogastronomico, collaborando con il Comune nella realizzazione di
eventi quali il “Canevando” e l’“Ecogusto”.
Con la manifestazione “Malghe porte aperte”,
organizzata in collaborazione con la Provincia,

I

si è puntato sulla valorizzazione della zona
montana attraverso la promozione di visite programmate alle Malghe del comprensorio.
In collaborazione con il Comune di
Valdobbiadene, la Provincia di Treviso ha attivato l’ufficio IAT (Informazione e Accoglienza
Turistica) presso i locali del Palazzo Celestino
Piva recentemente restaurato, messi a disposizione dall’Amministrazione comunale.
La quarantennale manifestazione denominata
“Mostra Nazionale degli Spumanti”, da ormai 5

anni, ha cambiato denominazione diventando“Forum Spumanti d’Italia”. L’evento ha subito un’evoluzione in quanto oltre alla parte dedicata alle degustazioni è stato dato ampio spazio alla parte dedicata ai convegni del settore
vitivinicolo. Altamarca inoltre gestisce eventi
collegati al Forum che si svolgono durante tutto
l’anno in molte località italiane.
Esempio del grande prestigio è il galà che si
solge a Roma, denominato “La selezione del
Sindaco”.

Il prosecco valore di un territorio
opo anni di lavoro, è stato finalmente approvato il nuovo disciplinare a
tutela del Prosecco.
La necessità di tutelare la denominazione
“Prosecco” si è fatta sempre più pressante negli
anni. Infatti, mentre un tempo il Prosecco veniva
coltivato unicamente nella zona collinare tra
Conegliano e Valdobbiadene, ora viene coltivato
in varie province italiane e anche all’estero, specialmente negli Stati Uniti, in Brasile e in
Australia, dove è possibile produrre grosse quantità a costi notevolmente inferiori rispetto alle
nostre zone, con un conseguente rischio per la
produzione locale nella competizione del mercato
globale.In seguito a queste vicende è emersa la
necessità di tutelare il prodotto principe della

D

nostra terra, e si è aperto un ampio dibattito
all’interno del mondo agricolo, e non solo, relativamente al percorso da intraprendere per la tutela di quella che, solo nel Comune di Valdobbiadene conta oltre 4.000 addetti e più di 800
aziende rappresentando un’importante realtà
economica del territorio. Con il nuovo disciplinare
viene cancellato il nome prosecco dal registro
della vite, la quale d’ora in avanti sarà identificata come Glera, in questo modo Prosecco non sarà
più il nome botanico della vite ma il nome del
vino, ad uso esclusivo delle zone a denominazione. La produzione del Prosecco rimane limitata
alle province del Veneto e del Friuli dove già viene
coltivato, mentre in Piemonte sarà possibile, per
le aziende operative da prima del 1986, unica-

mente spumantizzare quello acquistato nelle zone
di produzione. Vengono inoltre assicurate due
DOCG: la Conegliano-Valdobbiadene e la Montello
Colli Asolani, mentre le altre zone di produzione
diventeranno DOC. Nelle DOCG Prosecco sarà
possibile utilizzare la menzione “Superiore”, ed in
particolare quella Conegliano-Valdobbiadene
potrà utilizzare anche la dicitura “Rive di ...” che
sarà altamente identificativa per il territorio. Con
l’approvazione del disciplinare viene quindi
garantita una tutela all’area collinare tra
Valdobbiadene e Conegliano, zona originaria di
produzione del Prosecco ricca di storia e di cultura, di ciò che rappresenta “il valore di un territorio”, dal quale trae beneficio l’intero sistema
socio-economico.
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OPERE PUBBLICHE REALIZZATE DA PRIVATI
INTERVENTI ESEGUITI IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI PER L'ESECUZIONE DI OPERE A CARATTERE PUBBLICO
E DI USO PUBBLICO ESEGUITI DALL'ANNO 2000 AD OGGI
DESCR. INTERVENTO
IMPORTO LAVORI
Asfaltatura tratto della strada vicinale Col de Roer in loc. Funer nel Capoluogo
€ 5.300,00
Sostituzione tratto di circa ml. 80 di acquedotto in Via Buse nel Capoluogo
€ 1.550,00
Asfaltatura tratto di strada comunale e parte privata in Via Campagna nella frazione di S. Giovanni
€ 12.550,00
Asfaltatura tratto della strada vicinale Cal del Vento nella frazione di Bigolino
€ 10.225,00
Sistemazione piazzale antistante la Chiesa del Caravaggio nella frazione di S. Vito
€ 27.670,00
Inghiaiatura strada vicinale Fossetta nella frazione di Bigolino
€ 1.550,00
Realizzazione tratto di fognatura ml. 42 e cementazione tratto mq 620 strada vicinale Via Perine in loc. Funer nel Capoluogo € 11.155,00
Inghiaiatura tratto strada Via Castagner loc. Caravaggio in frazione di San Vito
Ripristino sede stradale in via Roma a seguito allacciamento ex ed. comunale alla rete fognaria nel Capoluogo
€ 825,00
Inghiaiatura strada Vitigal nella frazione di S. Pietro
Inghiaiatura tratto in Via Garibaldi nella frazione di S. Vito
sistemazioni e inghiaiatura strada privata Vicolo della Rù in loc. Ron nel Capoluogo
€ 1.240,00
Inghiaiatura strada vicinale Cal del Ruio a Funer nel Capoluogo
Sistemazione scarpata e fondo stradale tratto vicinale Via Treziese nella frazione di S. Stefano
€ 4.190,00
Realizzazione tratto di fognatura per ml. 110 strada privata Via Erizzo nel capoluogo
€ 21.450,00
Asfaltatura strada privata Col de Roer a Ponteggio nel Capoluogo
€ 13.000,00
Realizzazione tratto di rete fognaria in Via Carop per ml. 25 nella frazione di San Vito
€ 5.400,00
Inghiaiatura strada vicinale Altena a Ron per circa km 1 in loc. Ron nel Capoluogo
€ 1.200,00
Inghiaiatura Via Cartizze a Saccol per circa 200 m nella frazione di San Giovanni
€ 1.470,00
Asfaltatura tratto di circa ml. 430 strada vicinale Pian de Farnè nella frazione di San Pietro
€ 12.900,00
Lavori di scavo per realizzare acquedotto in loc. Pian de Farnè nella frazione di San Pietro
€ 7.700,00
Lavori di fornitura e posa acquedotto in loc. Pian de Farnè nella frazione di San Pietro
€ 5.160,00
Inghiaiatura strada privata Vicolo Zen nel Capoluogo
€ 1.030,00
Lavori di convogliamento acque meteoriche strada Cal Piandre nella frazione di San Pietro
€ 5.780,00
Inghiaiatura tratto di circa ml. 200 strada vicinale Cal Piandre nella frazione di San Pietro
Asfaltatura tratto di strada privata in Via S. Giovanni nella frazione di San Giovanni
€ 8.200,00
Asfaltatura tratto di circa ml. 70 laterale Via Cargador in loc. Ron nel Capoluogo
€ 3.615,00
Asfaltatura tratto di circa ml. 50 in Via Capitello nella frazione di S. Pietro
€ 7.000,00
Sistemazione tratto di circa ml. 440 Strada Bosco della Curta nella frazione di S. Pietro
€ 5.160,00
Realizzazione tratto di circa ml. 75 Collettore fognario secondario Via Garibaldi nella frazione di S. Vito
€ 7.588,00
Asfaltatura tratto di circa ml. 220 in Via Isabella nella frazione di Bigolino
€ 10.900,00
Realizzazione tratto di circa ml. Collettore fognario secondario Via Cal Fontana nella frazione di S. Vito
€ 1.600,00
Realizzazione tratto di acquedotto di circa ml. 2000 in Via Ronce nella frazione di Guia
€ 5.640,00
Lavori di sistemazione completa di strada Via Rebuli nella frazione di S. Pietro
€ 22.700,00
Sistemazione tratto di circa ml. 4000 della strada di Mariech nella frazione di Pianezze
Ampliamento sede stradale e costruzione muro di contenimento in Via Colmello del Col nella frazione di Guia
€ 10.000,00
Cementazione di ml. 40 della strada vicinale di Prà del Mur nella frazione di Guia
€ 3.510,00
Sistemazione di ml. 300 della strada silvo pastorale Altena loc. Prà Fenil nel Capoluogo
Inghiaiatura di tratti di strada comunale e privata in strada San Giacomo nella frazione di Bigolino
€ 8.000,00
Regimazione acque meteoriche di un tratto della strada di Saccol nella frazione di San Pietro
€ 89.000,00
Regimazione acque meteoriche di Via Chiesa nella frazione di S. Stefano
€ 24.400,00
Cementazione di due tratti di strada vicinale del Caldanè per complessivi ml. 225 nella frazione di Guia
€ 12.300,00
Realizzazione di un tratto di fognatura per 5 utenze in via Garibaldi nella frazione di San Vito
€ 5.160,00
€ 4.200,00
Realizzazione di acquedotto in Strada Trattori nella frazione di Pianezze
Realizzazione tratto di acquedotto in Via S. Eurosia nella frazione di San Pietro
€ 6.510,00
Realizzazione condotta convogliamento acque meteoriche in tratto di strada comunale
€ 33.800,00
in Via Consumina nella frazione di S. Giovanni
Ricostruzione condotta convogliamento acque meteoriche in Loc. Prade nella frazione di Guia
€ 3.250,00
Asfaltatura di tratto di strada comunale e parte privata di Via Campagna nella frazione di S. Giovanni
€ 26.100,00
Asfaltatura di tratto di strada vicinale in Via Prade nella frazione di Guia
€ 16.100,00
Realizzazione di un tratto di fognatura nera in Strada Barbozza nella frazione di San Pietro
€ 17.280,00
Inghiaiatura Strada Buttolane e Tramet nella frazione di San Vito
€ 4.500,00
Realizzazione tratto di fognatura nera in Via Canisel nel Capoluogo
€ 10.600,00
Sistemazione di Vicolo Zen nel Capoluogo
€ 30.300,00
Ristrutturazione acquedotto Vicolo del Sole in frazione di Bigolino
€ 19.000,00
Realizzazione tratto di fognatura nera in Via S. Lucia nel Capoluogo
€ 8.650,00
Inghiaiatura tratto di Via Cal Piandre nella frazione di San Pietro
€ 1.200,00
Realizzazione tratto di fognatura nera, raccolta e convogliamento acque meteoriche in Via Santa Lucia nel Capoluogo
€ 23.500,00

CONTRIBUTO
€ 1.750,00
€ 775,00
€ 3.600,00
€ 3.200,00
€ 13.900,00
€ 775,00
€ 5.400,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 500,00
€ 250,00
€ 360,00
€ 500,00
€ 1.290,00
€ 10.330,00
€ 3.100,00
€ 1.700,00
€ 775,00
€ 775,00
€ 4.260,00
€ 3.870,00
€ 2.580,00
€ 600,00
€ 2.890,00
€ 1.291,00
€ 2.000,00
€ 1.500,00
€ 1.290,00
€ 2.000,00
€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 500,00
€ 1.500,00
€ 10.000,00
€ 750,00
€ 4.750,00
€ 1.300,00
€ 750,00
€ 2.680,00
€ 7.700,00
€ 2.680,00
€ 3.770,00
€ 2.055,00
€ 1.800,00
€ 1.500,00
€7.000,00
€ 1.600,00
€ 2.500,00
€ 4.000,00
€ 6.000,00
€ 1.200,00
€ 3.200,00
€ 5.900,00
€ 4.500,00
€ 1.500,00
€ 300,00
€ 11.800,00
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OPERE PUBBLICHE

OPERA PUBBLICA

IMPORTO €

DESCRIZIONE LAVORI

€ 93.995,16

l'intervento di restauro conservativo del
tetto è stato eseguito mediante la ricostruzione della parte del tetto crollata
dell'angolo sud-est, la ricostruzione
della parte del tetto non originaria e il
restauro puntuale della parte nord dell'adiacenza mediante il recupero delle
travature e delle tavelle.

2 manto erboso

€ 15.061,95

manutenzione straordinaria del campo
sportivo dello stadio comunale mediante bonifica del fondo e sistemazione del
manto erboso.

3 viabilità 1° stralcio

€ 222.076,47

esecuzione delle opere di sistemazione di
strade comunali mediante l'esecuzione di
sottofondi, pavimentazioni e ripristini
bituminosi, opere fognarie per acque
meteoriche e per acque usate, con realizzazione di pozzetti di ispezione, caditoie e
predisposizione per allacciamenti alle
utenze, predisposizone della pubblica illuminazione, isola ecologica, lungo le vie
Roma, Rosa, Ponteggio, Cal Dritta, Perine,
San Floriano, Roccat e Ferrari, San
Giovanni.

4 manutenzione vie e piazze
2° stralcio

€ 108.455,95

sistemazione delle strade comunali
mediante esecuzione di opere fognarie per
acque meteoriche e per acque usate con
realizzazione di pozzetti di ispezione, caditoie e predisposizione allacci per utenze,
predisposizione pubblica illuminazione,
sottofondi, pavimentazioni, ripristini bituminosi e segnaletica orizzontale, allargamento strada con ricostruzione in posizione arretrata di recinzioni esistenti, lungo
Via Tramet e Via Roccat e Ferrari.

1

manutenzione tetto villa sud
2° stralcio
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OPERA PUBBLICA

IMPORTO €

DESCRIZIONE LAVORI

2001
5 adeguamento norme prevenzione
incendi scuola media

€ 361.519,83

adeguamento alle norme di prevenzione
incendi e impianto idrosanitario, ed elettrico, realizzazione del refettorio al piano
terra, collegamento al piano secondo dei
due corpi di fabbrica.

6 adeguamento norme prevenzione
incendi scuola media

€ 30.987,41

esecuzione di lavori di finitura, scale di
uscita di sicurezza dal piano sopralevato
e dal piano primo e impianto di rilevazione incendi.

7 spogliatoio campo da calcio
2° stralcio

€ 92.962,24

il progetto riguarda la manutenzione
straordinaria e la messa a norma dell'impianto sportivo, in particolare: completamento delle finiture degli spogliatoi, completamento delle scale di accesso alla
gradonata, completamento dei percorsi
pedonali esterni su via Ruio d'Arcane, formazione ingresso atleti, predisposizione
di nuovo cavidotto per adeguamento illuminazione campo.

8 completamento impianto
di sollevamento di via Tramet

€ 15.493,71

l'opera è stata eseguita a completamento
della rete fognaria di via Castagner eseguita in concomitanza con i lavori di
"sistemazione viaria comunale 2° stralcio". L'intervento si concretizza nella realizzazione di una stazione di sollevamento
della fognatura con due elettropompe sommerse per acque nere.

9 asfaltatura via San Martino

€ 12.633,41

intervento di bonifica di alcuni tratti della
pavimentazione stradale e formazione di
nuova pavimentazione stradale. Successivamente si è proceduto alla ricostruzione
della scala di collagamento tra via san
Martino e via sant'Antonio.

2002

31
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OPERA PUBBLICA

IMPORTO € DESCRIZIONE LAVORI

10 manutenzione vie e piazze
3° stralcio

€ 180.759,91

i lavori stradali hanno interessato: completamento fognatura nera, meteorica e
sagomatura strada bianca di via
Ponteggio, consolidamento spalle ponte
Contrabbanideri, predisposizione illuminazione stradale e asfaltatura di via
Villanova, pavimentazione stradale di via
Roma e via XXV Aprile.

11 messa in sicurezza adiacenza sud
Villa dei Cedri

€ 13.427,88

realizzazione delle opere provvisionali per
la messa in sicurezza del tetto dell'adiacenza sud della Villa dei Cedri che era
parzialmente crollato sul lato sud-est.
L'intervento ha riguardato l'imbragatura
delle pareti perimetrali dell'edificio interessato dal crollo mediante tiranti. A
seguito dell'incendio dell'immobile è
stato attuato un secondo intervento di
messa in sicurezza il cui costo sostenuto
fu pari a euro 19.000.

12 realizzazione scala provvisoria
in Villa dei Cedri

€ 15.000,00

realizzazione della scala provvisoria della
Villa dei Cedri di collegamento del piano
terra con il piano primo dell'adiacenza
est, ora usata come uscita di sicurezza.

13 sistemazione marciapiedi di
via Garibaldi

€ 94.860,70

riqualificazione urbanistica del centro di
Valdobbiadene mediante il rifacimento
del marciapiedi posto lungo via Garibaldi
e ripavimentazione in porfido con recupero delle cordonate originarie in pietra
naturale, rifacimento della linea della
pubblica illuminazione.

14 interventi in via Garibaldi

€ 15.853,08

realizzazione del tratto di marciapiedi di collegamento tra via Fillandeta e piazza Rosa e
formazione di nuovo centro luminoso.

€ 27.000,00

intervento di rifacimento ex novo dell'impianto elettrico e del quadro del piano
terra del corpo centrale della Villa dei
Cedri.

2003
15 adeguamento illuminazione corpo
centrale Villa dei Cedri
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IMPORTO €

DESCRIZIONE LAVORI

€ 243.767,66

l'intervento consiste nella realizzazione
del nuovo comparto del depuratore afferente al trattamento delle acque nere provenienti dalle vasche a tenuta delle utenze civili ricadenti nel territorio di Valdobbiadene con capacità di 4000 abitanti
equivalenti.

17 fognatura comunale Valdobbiadene € 402.836,38
est 1° stralcio

esecuzione del collettore principale che ha
origine dall'impianto di trattamento in
loacilità Pascoli a Bigolino. Con un attraversamento aereo è stato superato il torrente Calmaor proseguendo verso l'abitato di San Giovanni, arrivando fino alla
stazione di sollevamento della fognatura
in pressione, posta all'estremità est di via
San Giovanni.

OPERA PUBBLICA
16 costruzione impianto trattamento
bottini-depuratore

18 isola ecologica

€ 59.392,54

l'intervento, ubicato nella zona industriale di via Val Dei Faveri, è stato progettato dal personale dell'uffico tecnico e ha
riguardato la costruzione del Card comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti. Opera realizzata con quota parte di
finanziamento regionale.

19 strada di accesso Villa dei Cedri

€ 13.000,00

realizzazione della stradina di collegamento tra via Cordana e Villa dei Cedri
creata allo scopo di permettere il carico e
scarico di materiali per lo svolgimento
delle attività nel complesso monumentale.

20 adeguamento depuratore comunale € 51.645,69

esecuzione di interventi di adeguamento
dell'impianto ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (abrogato attuale 152/2006).

21 costruzione loculi cimitero
di Bigolino e Guia

ampliamento del cimitero di Bigolino
mediante la creazione di loculi e la sistemazione dello spazio di accesso all'ingresso secondario del cimitero; costruzione di loculi ossario e loculi nel cimitero di
Guia.

2004

€ 112.015,34
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IMPORTO €

DESCRIZIONE LAVORI

22 fognatura San Vito

€ 266.491,76

realizzazione collettore fognario principale per la frazione di San Vito lungo la strada provinciale n. 36, ad est della piazza
Mirabello, strada vicinale Passo del Piave,
via Pose e via Cal Fontana.

23 illuminazione pubblica 3° stralcio
1° stralcio funzionale

€ 77.468,53

adeguamento alla normativa sulla sicurezza e in materia illuminotecnica dei
quadri elettrici delle linee della pubblica
illuminazione di: Fasol e Menin, vicolo
Guarda, Colderove, Colderove direzione
Ponteggio, adeguamento e implementazione della rete della pubblica illuminazione di via Roma.

24 illuminazione pubblica 3° stralcio
2° stralcio funzionale

€ 103.291,38

implementazione dei punti luminosi e/o
sostituzione quadri elettrici delle seguenti
vie: Tront, piazza Marconi, viale Mazzini,
Garibaldi, Villanova, Ruio d'Arcane, Stievenazzi, Pradase, Cal Piandre, San Floriano,
Fillandeta, Pra' Fontana, Chiesa, Madean,
Corne, Della Morte e Ponteggio.

25 illuminazione pubblica rotatoria
di Bigolino

€ 25.822,84

realizzazione dell'impianto di illuminazione della rotatoria di Bigolino posta in
prossimità del ponte di Vidor, realizzata
dalla Provincia di Treviso.

26 infrastrutture servizi collaterali
al Tempio di Pianezze

€ 223.501,89

creazione di nuovo parcheggio per la
sosta degli autobus, predisposizione
impianto dell'illuminazione pubblica,
asfaltatura della strada laterale a strada
Passo Mariec di collegamento tra la stessa e la piazza di Pianezze.

27 manutenzione straordinaria
piste di atletica

€ 175.595,35

rifacimento del piano di calpestio delle
piste di atletica, zona salto in alto, fossa
del salto in lungo in rubtan-s e predisposizione attraversamenti canalizzati.
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28 recupero e ristrutturazione
adiacenza est Villa dei Cedri
1° e 2° stralcio

€ 275.286,53

l'intervento è stato eseguito in due stralci
funzionali. Il primo consisteva nel recupero dei vaolori storici del manufatto originario e si è concretizzato con il riposizionamento dei fori, demolizioni e ricostruzioni di parti di muratura, il riposizionamento dell'originario controsoffitto ligneo
e il restauro della parete affrescata a sud.
Il secondo stralcio ha riguardato la realizzazione degli impianti primari, la centrale
termica, l'installazione dei serramenti
esterni. L'opera è stata parzialmente
finanziata con contributo regionale.

29 ricostruzione acquedotto di Saccol
e manutenzione e completamento
strade 2001

€ 364.147,61

ricostruzione delle fognature nere in gres
ceramicato di via del Padron, via XXV
Aprile e di parte di via Maresia; strada di
Saccol costruzione di fognatura meteorica
sul ciglio nord, bonifica della pavimentazione bituminosa, rifacimento rete acquedotto, pavimentazione bituminosa; tappeto bituminoso all'incrocio con via Roccat e
Ferrari; raccolta acque meteoriche ponte
Santa Barbara; tappeto bituminoso previa
bonifica del manto stradale di Molini,
Ruio d'Arcane, Cargador di Ron, Vettorazzi e Bisol, Grave Vecchia, Menegazzi,
Follo; Cartizze: scarifica sagomatura e
pavimentazione stradale in binder nel
tratto settentrionale.

30 ristrutturazione edificio ex Inam

€ 296.962,72

l'intervento di ristrutturazione dell'immobile è stato eseguito per adibire l'edificio
a Ceod per persone disabili, in accordo
con i Comuni del Distretto sanitario n. 2,
l'azienda USSL 8 e il Comune, nel quale
era previsto il contributo economico di
euro 51.645,69 da parte dell'azienda
USSL e i Comuni. L'immobile è stato comletamente ristrutturato dal punto di vista
impiantistico (impianto termoidrico sanitario, antincendio, elettrico); sono stati
adeguati gli spazi interni ed esterni rendendo accessibile l'edificio; realizzato
nuovo impianto ascensore e adeguamento edile dei locali interni al fine di renderlo funzionale all'uso.

31 Scuola Elementare di San Pietro

€ 203.000,00

sostituzione di tutti i serramenti esistenti
al piano primo, rotazione delle porte non a
norma per formazione uscita di sicurezza,
esecuzione di impianti antincendio,
installazione estintori e adeguamento
impianti elettrici.

32 sistemazione acquedotto Endimione € 17.921,04

realizzazione di impianto di potabilizzazione dell'acqua della sorgente Endimione
mediante adeguamento della camera di
ripartizione con installazione di sistema a
raggi UV.
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33 sistemazione Piazza di Guia

€ 284.051,29

ridisegno urbano della piazza di Guia
medinate la creazione di spazi pedonali
per la piazza e spazi a parcheggio,
mediante il tombinamento di una parte
del torrente Raboso, con ridisegno della
viabilità comunale e provinciale.

34 acquedotti comunali 2000
messa norma impianti

€ 103.291,38

rifacimento impianto elettrico e omologazione degli impianti di terra delle stazioni
di sollevamento dell'acquedotto di Cingè,
Fatebenefratelli e Teva.

35 depuratore comunale
reparto grigliatura

€ 154.937,07

esecuzione di nuovo impianto per la grigliatura e la dissabbiatura delle acque
nere in arrivo al depuratore in sostituzione del vecchio impianto obsoleto.

36 illuminazione pubblica 3° stralcio
3° lotto (Ron)

€ 103.291,38

nuova linea elettrica posata su predisposizione precedente in via San Floriano e
realizzazione di nuova linea e quadro elettrico nella frazione di Ron.

37 sistemazione ed allargamento
via Pra di Pezoc e Balcane

€ 245.759,91

allargamento della strada comunale di via
Prà di Pezzoc in località Bigolino e via Balcane in località Ponteggio, in prossimità
degli incroci con la viabilità principale,
con il finanziamento della Regione Veneto.

€ 131.696,51

l'opera eseguita in somma urgenza a
seguito delle abbondanti precipitazioni
piovose dei mesi di ottobre e novembre
2000, hanno riguardato le vie Grave,
Menegazzi e Bisol, che presentavano
fenomeni di ruscellamento, la bonifica di
alcuni punti della strada di Saccol, che
presentava degli abbassamenti e il rifacimento della scarpata di via Villanova.

2005

2006
38 ripristino delle strade danneggiate
dagli eventi meterologici
autunno 2000
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39 restauro adiacenza sud
di Villa dei Cedri

€ 350.000,00

ricostruzione del manto di copertura, dei
solai, recupero delle parti lapidee delle
facciate, con parziale finanziamento dell'assicurazione a seguito dell'incendio
dell'immobile.

40 arredo urbano
centro Valdobbiadene e Pianezze

€ 181.000,00

riqualificazione urbana del centro di Valdobbiadene mediante la riscotruzione dei
camminamenti pedonali privi di barriere
architettoniche, rifacimento degli spazi
pubblici antistanti il Caffè Commercio, il
campanile e il bar Alpino; adeguamento
area a verde posta sul retro del tempio del
donatore a Pianezze mediante sistemazione scarpata, eliminazione servizi igienici,
creazione piazzola raccolta rifiuti e staccionata.

41 palestra di Bigolino

€ 860.000,00

la nuova palestra è stata realizzata in collegamento con la scuola elementare di
Bigolino con la duplice funzione di servire
per le attività scolastiche e per le associazioni sportive del territorio comunale.
La palestra è stata concepita per il gioco
della pallavolo e il pattinaggio.

42 restauro tetto corpo centrale
Villa dei Cedri

€ 200.000,00

restauro e integrazione dell'orditura principale in legno del tetto del corpo centrale,
rifacimento del tavolato, del manto di
copertura in coppi, restauro della terrazza,
rifacimento delle grondaie e pluviali in
rame.

43 estensione impianto
di condizionamento presso sede
municipale (esecutivo)

€ 50.000,00

realizzazione di nuovo impianto di climatizzazione del piano amezzato, piano primo
e piano secondo degli uffici della sede
comunale, in parte mediante l'esensione
dell'impianto di climatizzazione esistente
per quanto riguarda i locali del piano
primo e in parte esecuzione di nuovo
impianto.

44 manutenzione straordinaria
immobili comunali malga Barbaria,
adeguamento alla legge 46/90
e alla disciplina igienico sanitaria

€ 81.500,00

l'intervento ha riguardato l'adeguamneto
degli impianti elettrico, idrico e gas della
malga e ampliamento dei locali per la
lavorazione e vendita dei prodotti caseari,
nonchè la realizzazione dei servizi igienici
per il pubblico. L'intervento è stato finanziato parzialmente dalla Regione tramite
A.V.E.P.A..
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45 ristrutturazione dei servizi igienici
dell'ala vecchia della scuola media

€ 80.000,00

rifacimento dei servizi igienici dell'ala
vecchia della scuola ed eliminazione delle
barriere architettoniche mediante la creazione di bagni per disabili divisi tra
maschi e femmine.

46 sostituzione serramenti
scuola media

€ 120.000,00

sostituzione di tutti i serramenti esterni
dell'ala vecchia della scuola media realizzati in pvc e messa in sicurezza delle
superfici vetrate poste sopra le porte di
tutte le aule mediante incollaggio di pellicola adesiva di sicurezza.

47 accesso secondario scuola media

€ 15.000,00

l'intervento di apertura del nuovo accesso
carraio ha permesso di utilizzare agevolmente il parcheggio interno alla scuola
media posto a nord dell'istituto, senza
transitare per il parco circostante, mettendo così in sicurezza gli utilizzatori della
scuola.

48 completamento adiacenza est
Villa dei Cedri

€ 550.000,00

completamento dell'intervento di restauro
dell'adiacenza est e dello spazio di collegamento tra questa e il corpo centrale,
completamento degli impianti antincendio, condizionamento, riscaldamento e
idrico-sanitario. Realizzazione di sala
mostra - museale e sala conferenze con
receptions.

49 lavori di adeguamento alla
normativa scuole elementari
San Vito e Bigolino

€ 154.937,07

scuola di San Vito: ricavo della seconda
via di esodo al piano primo, sostituzione
dei vetri e rifacimento dei serramenti del
lato sud e nord, adeguamento impianto
elettrico, antincendio, idrico. Scuola di
San Giovanni: rifacimento del manto di
copertura, ristrutturazione blocco servizi
igienici, impianto di riscaldamento e adeguamento alla normativa 13/89.

50 lavori di rifacimento tetto ex Inam

€ 35.000,00

l'intervento edilizio ha interessato il rifacimento del manto di copertura mediante
rimozione delle tegole, impermeabilizzazione del solaio, posa in opera di nuovo
manto di copertura in coppi ed esecuzione della nuova lattoneria.

51 completamento rete fognaria
di San Giovanni e San Vito

€ 446.165,52

l'intervento riguarda il completamento
delle reti fognarie già realizzate nella frazione di San Vito e San Giovanni, mediante la realizzazione degli allacci alle utenze e la realizzazione di ulteriori brevi tratti di dorsale fognaria principale a San
Giovanni nella strada provinciale, in via
Cavarie e in via delle Grazie, a San Vito in
via Sotto il Mur del Brolo, via Bernardi e
via Castagner tratto est e costruzione
nuovo impianto di sollevamento in via
delle Cente.
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52 Malga Barbaria ampliamento
immobile

€ 34.000,00

a seguito dei lavori di adeguamento
impiantistico degli impianti e dei locali
da adibire alla produzione e vendita dei
formaggi, sono stati eseguiti ulteriori
interventi edili che hanno visto l'ampliamento della porzione di immobile da adibire ad uso agrituristico mediante la formazione di una nuova cucina e il rifacimento dei locali di servizio, il rifacimento
del servizio igienico dell'abitazione e la
realizzazione del muro di contenimento a
nord del fabbricato.

53 adeguamento e messa a norma
acquedotto comunale II stralcio

€ 69.744,30

interventi di adeguamento impiantistico
tecnologico delle stazioni di sollevamento
dell'acquedotto comunale denominate serbatoio del Madean e serbatoio Soffratta.

OPERA PUBBLICA

54

lavori di adeguamento alle norme
€ 250.000,00
di sicurezza e costruzione tombe di
famiglia nel cimitero del capoluogo

55 cimitero di Valdobbiadene:
completamento dell'adeguamento
alle norme di sicurezza
e costruzione tombe di famiglia

realizzazione di n. 43 nuove tombe di famiglia divise tra tombe da 4 e da 8 loculi, di
cui 19 eseguite ex novo e le rimanenti
mediante il recupero degli esistenti setti
murari, con finanziamento completo dei
privati che hanno acquistato le tombe.

€ 46.000,00

realizzazione di ulteriori 8 tombe, di cui 7
da 4 loculi e una da 8, lungo il lato est del
cimitero con finanziamento completo dei
privati che hanno acquistato le tombe.

€ 710.000,00

l'intervento riguarda la riqualificazione
urbana di Ron mediante l'allargamento
stradale nel tratto che precede via Cornal;
rifacimento ed estensione della linea della
pubblica illuminazione, ricostruzione dell'acquedotto, illuminazione, rete meteoriche di via San Venanzio; risfaltatura, rete
fognaria, meteorica e asfaltatura di via
Santa Lucia; bonifica del fondo stradale e
asfaltature delle vie Castagner, Caldritta,
Caldanè, Molini, Madean, Ponteggio ove è
stato anche ricostruito l'acquedotto.

2008
56 viabilità comunale 2005
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57 piste ciclabili di Bigolino

€ 218.000,00

58 agibilità Villa dei Cedri
e adeguamento sismico

€ 133.823,67

l'opera ha interessato la zona residenziale posta a cavallo tra il centro di Bigolino
e il ponte di Vidor ed è stata eseguita a
seguito della modifica della viabilità provinciale che ha comportato la realizzazione della rotatoria. L'opera consiste nella
formazione di una pista ciclabile a lato
della viabilità provinciale che va a congiungersi con l'esistente pista ciclabile
che porta a Bigolino; contestualmente
sono state eseguite le reti delle acque
meteoriche, acquedotto e la pubblica illuminazione.
l'intervento prevede la sostituzione delle
vetrate, adeguamento delle uscite di
sicurezza, completamento rete antincendio e rilevazione incendio, adeguamento e
messa a norma impianto elettrico piano
primo, adeguamento statico aule lato sud
ovest per uso scolastico.

OPERA PUBBLICA

59 restauro della fontana di Colderove € 23.973,29

l'intervento ha riguardato la ricostruzione
delle parti lapidee della fontana e il suo
integrale restauro, la creazione dell'illuminazione e della protezione del manufatto dal traffico veicolare di via Colderove e
di via Garibaldi.

60 fognatura Santa Lucia

€ 53.938,96

l'intervento è stato eseguito in estensione
dell'opera viabilità comunale 2005, con la
quale era stata eseguita la rete fognaria
principale di via Santa Lucia. L'intervento
di estensione ha comportato l'esecuzione
della rete fognaria nelle stradale laterali
della via, sia quelle private sia quelle
comunali, mediante l'intervento in quota
parte dei privati. Sono stati eseguiti lavori
direttamente dal Comune per la somma di
euro 18.250,00, somme a disposizione da
parte del Comune e per euro 23.677,51,
somme a disposizone direttamente dai
privati a fronte di un contributo.

61 manutenzione straordinaria
immobili comunali: sistemazione
area esterna e arredi palazzo
Celestino Piva

€ 320.000,00

l'intervento consiste nel completamento
del ristrutturazione dell'edificio mediante
il rifacimento delle scalinate di accesso al
fabbricato e la creazione di nuovi percosi
attorno all’immobile, idonei a rendere
accessibile il fabbricato a persone con
disabilità. Sono stati inoltre acquistati
tutti gli arredi per la biblioteca, l'archivio
e l'auditorium.

62 CPI scuola media ed elementare
del capoluogo

€ 23.000,00

scuola media: realizzazione attacco motopompa su rete antincendio, sostituzione
di due porte Rei danneggiate. Scuola del
capoluogo: spostamento parete interna
ambulatorio, integrazione rete idranti,
spostamento di alcune porte di uscita di
sicurezza della scuola.
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63 CPI campo sportivo

€ 34.667,18

l'intervento, in corso di completamento,
riguarda il rifacimento dell'impianto di
irrigazione determinato dalla necessità di
adeguare l'adduzione idrica al campo,
l'adeguamento della parte elettrica della
vecchia pompa dell'acqua e l'adeguamento dell'edificio alle prescrizioni dei
Vigili del Fuoco di Treviso per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi
dell'impianto sportivo.

64 muro di cinta cimitero
di San Vito

€ 135.120,00

consolidamento della scarpata est del
cimitero, ricostruzione della muratura
perimetrale est, pulizia della muratura in
pietra naturale posta a nord, lato esterno
e intonacatura della parte interna, realizzazione di teca a ricordo dei Caduti Francesi nella guerra 1915-1918, rifacimento
del piazzale esterno, viabilità di accesso e
piantumazione di cipressini.

65 ristrutturazione fabbricato
Celestino Piva

€ 1.584.480,00

l'opera riguarda la ristrutturazione completa dell'edificio, e il rifacimento ex novo
di tutti gli impianti tecnologici. Il recupero funzionale degli spazi mediante la reazione dell'auditorium, biblioteca, sala
master, scuola di musica, ufficio turistico,
archivio comunale, sala Ced e sale riunioni per le associazioni. L’intervento è stato
parzialmente finanziato con contributo
regionale.

66 minicaseificio Malga Barbaria

€ 60.000,00

installazione impianto a vapore per la
produzione di formaggio, ricotta e burro
nell'edificio comunale di Malga Barbaria.
L’impianto è stato parzialmente finanziato dalla comunità montana mediante
fondi erogati da Cassamarca.

67 restauro superficie esterna della
scuola di Santo Stefano

€ 36.000,00

l'intervento realizzato consiste nella
dipintura della parete esterna dell'immobile con tecniche e tradizionali, il recupero mediante pulizia e ricostruzione delle
parti lapidee delle modanature e dei
davanzali, e la sostituzione integrale delle
persiane avvolgibili con nuovi elementi di
chiusura.

68 ampliamento della sede A.N.A. di
Valdobbiadene

€ 20.000,00

realizzazione di magazzzino in ampliamento dell'edificio esistente mediante
contributo regionale e fondi propri del
gruppo alpini

69 sistemazione della viabilità
comunale anno 2003

€ 405.536,95

bonifica di strade già pavimentate di
Calvecchia del Col, Cal Massella,
Colmello del Col, Fontanazze, Spinade,
Stanghe, Sant'Antonio, Pradarolo, P.I.P;
costruzione e/o ricostruzione delle reti di
fognatura meteorica di Calvecchia del
Col, Fontanazze e Pradarolo; ricostruzione
acquedotto Pradarolo, Fontanazze e
Colmello del Col; costruzione e predisposizione pubblica illuminazione via Ronce,
Pradarolo, Colmello del Col, Spinade e
Calvecchia del Col.
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70 arredo urbano San Giovanni

€ 800.000,00

riqualificazione urbana della frazione di
San Giovanni mediante la risagomatura
della carreggiata stradale e la formazione
di nuovo percorso ciclopedonale protetto,
fisicamente separato da dissuasori con la
sede stradale e recupero dello spazio
antistante alla chiesa con formazione di
marciapiedi. L'intevento ha visto inoltre il
rifacimento della pubblica illuminazione
della zona d'intervento.

71 piazzali San Venanzio e cimitero

€ 890.000,00

asfaltatura dell’area del piazzale del
cimitero da destinare a parcheggio delle
auto, realizzazione del viale di accesso al
cimitero con due aiuole laterali e di un
elemento semicircolare direzionale dell’asse viario pavimentato in porfido, piantumazione di alberature e arbusti, realizzazione di un ulteriore accesso pedonale a
nord ovest, lungo il confine del cimitero,
collegato con via della Pace da una scalinata in piastre di porfido, installazione
degli impianti di illuminazione del piazzale e realizzazione dell’impianto di smaltimento delle acque meteoriche;
• asfaltatura di parte del piazzale di San
Venanzio, realizzazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche, integrazione dei punti di illuminazione pubblica
esistenti, risistemazione della piattaforma in calcestruzzo esistente e realizzazione di un’ulteriore piattaforma e di un percorso pedonale, realizzazione di area
attrezzata per sosta camper delimitata da
staccionata in legno;
• completamento della pista ciclabile
lungo via della Pace per il tratto compreso tra gli incroci con via San Venanzio e
con via Erizzo, attraverso il ponte degli
Artiglieri, realizzazione di una rotatoria
all’incrocio tra via San Venanzio e via
della Pace, realizzazione dell’illuminazione pubblica e dell’impianto di smaltimento delle acque meteoriche.

72 ristrutturazione condotta di
distribuzione idropotabile in viale
Vittoria

€ 29.000,00

intervento che prevede il rifacimento della
linea di adduzione principale dell'acquedotto di viale Vittoria e l'esecuzione dei
nuovi allacci alle utenze private. In corso
di esecuzione l'intervento è stato esteso al
rifacimento della linea idrica di piazza
Marconi.

73 scuola di Saccol restauro

€ 330.000,00

l’intervento riguarda il recupero storico e
ambientale dell’immobile comunale
denominato “ex scuola di Saccol”.
L’immobile e la sua area di pertinenza
sono localizzati al centro dei vigneti della
zona di Saccol, zona particolarmente interessante dal punto di vista ambientale.
L’intervento prevede il restauro conservativo dell’immobile, la realizzazione degli
impianti necessari per ridare funzionalità
allo stesso, e l’ampliamento interrato,
finalizzato alla creazione del magazzino, e
la valorizzazione dell’area esterna di per-
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tinenza. L’intervento prevede il completamento dell’area esterna e la realizzazione
del grezzo strutturale interno della nuova
porzione interrata. La spesa prevista è
pari a euro 330.000,00, finanziati per
euro 84.500,00 con contributo regionale.
È completata la fase progettuale e durante l’anno verranno eseguiti i lavori.

6
74 completamento arredo urbano di
San Giovanni

€ 150.000,00

l’intervento riguarda il completamento dei
marciapiedi della frazione di San Giovanni
e la creazione di un nuovo parcheggio. Si
configura come il completamento dell’intervento in corso di progettazione riguardante l’abitato di San Giovanni. È in fase
di completamento l’affidamento dell’incarico d’appalto dei lavori.

75 progetto di valorizzazione
del territorio comunale mediante il
recupero e la creazione di sentieri
e formazione di aree di sosta

€ 19.000,00

l’integrazione dei precedenti “progetti
sentieri” realizzati in collaborazione con la
Comunità Montana. L'intervento consiste
in: esecuzione di manutenzione ordinaria
e straordinaria dei sentieri creati con il
progetto sentieri 1°e 2° stralcio, creazione
di nuovi percorsi (sentiero 1008/b 1012/b e 1019) e realizzazione di tre punti
di ristoro.

76 adeguamento rete acquedotto
via Riva Borella, Nicolò Boccasino
e Calpiana

€ 75.000,00

rifacimento linea principale di adduzione
idrica e allacci alle utenze delle vie ed eliminazione di vecchi tratti della rete idrica
da dismettere.

77 area esterna Celestino Piva

€ 80.000,00

pavimentazione di tutta l’area carrabile
esterna del fabbricato, da realizzare in
porfido e pietra naturale. L'opera è finanziata per la somma di euro 40.000,00
dalla Regione Veneto.
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78 opere stradali ed illuminazione

€ 250.000,00

le strade interessate da lavori di bonifica
del manto stradale e/o rifacimento sottoservizi e/o implementazione delle linee dell’illuminazione e asfaltatura sono: via Cima,
via Lizzor e Canisel, via Cal del Grot, via
Consumina, via Caldritta, via Ponteggio, via
San Rocco e Marche, via San Martino, strada della Morte, via sotto il Mur del Brolo, via
Cal Fontana; via Pieruzzi; si prevederanno
interventi di minima riguardanti livellazione
in stabilizzato e bitumatura delle vie Cavarie e cimitero a S. Stefano.

79 ristrutturazione ex scuola
di Bigolino per formazione
di un centro sociale

€ 300.000,00

l'intervento è allo studio preliminare e prevede gli interventi minimali di adeguamento impianti, rifacimento del manto di
copertura e dei serramenti allo scopo di
renderlo funzionale per adibirlo a centro
sociale per la frazione di Bigolino.

80 piazza di San Pietro
riqualificazione urbana

€ 300.000,00

81 rifacimento manto di copertura
scuola media

€ 135.000,00

l'intervento interessa il recupero urbanistico della piazza di San Pietro, mediante
la creazione di percorsi pedonali, zone a
parcheggio, creazione di adeguati spazi
per la valorizzazione delle strutture pubblico-ricettive quali la Posta e la sede della
Mostra del vino, la realizzazione dell'impianto di illuminazione e il ridisegno della
viabilità.
rifacimento del manto di copertura in
coppi e dei canali di gronda, previa
impermeabilizzazione.

OPERA PUBBLICA

€ 50.000,00
82 manutenzione straordinaria e
ampliamento pubblica illuminazione

esecuzione di implementazione della linea
dell'illuminazione pubblica di via
Madean, realizzazione di punti luce in via
Caldritta, strada Nuova delle Grave, strada di Guia incrocio via Barc e strada
Barbozza.

€ 35.000,00

adeguamento e implementazione della
linea delle lampade di emergenza della
scuola media, nuova linea e lampade alla
palestra e implementazione delle lampade della scuola elementare del capoluogo.
Realizzazione di nuova aula di musica
alle scuole medie.

83 messa in sicurezza e nuova
aula di musica alle scuole medie
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84 fognatura comunale San Pietro

€ 850.000,00

i lavori relativi ai nuovi tratti di fognatura
comportano una spesa di euro
700.000,00 e verranno realizzati dal
Consorzio Schievenin, in ottemperanza
dell’accordo di programma sottoscritto il
29 dicembre 2006 tra il Consorzio stesso,
il comune di Valdobbiadene e l’AATO. È in
corso di approvazione il progetto definitivo e la dichiarazione di pubblica utilità
dell’opera volta alla costituzione della
servitù di passaggio di fognatura su aree
private.

85 depuratore comunale
primo stralcio

€ 120.000,00

manutenzione straordinaria del depuratore comunale mediante l’adeguamento del
sistema di filtraggio delle acque nere.
L’intervento si concretizza nell’adeguamento del sistema di by-pass mediante
l’installazione di misuratore di portata in
ingresso e la realizzazione di un impianto
di grigliatura delle acque di by-pass.

86 ippovie delle Prealpi Trevigiane
e Bellunesi

€ 180.000
quota comune
€ 5.670,63

il progetto è il primo stralcio del "progetto ippovie"
da realizzare in accordo con i comuni di Limana,
Trichiana, Mel, Lentiai, Vas, Segusino, Valdobbiadene, Miane, Follina, Cison e Revine. Il 1° stralcio per il comune prevede lavori di manutenzione
ordinaria sui seguenti percorsi:
•strada Cal Piana che collega Pianezze con malga
Mariech;
• strada Cal del Col strada comunale;
• strada canal Vecio e strada Corona strade vicinali ad uso pubblico;
• strada Molvine, strada vicinale ad uso pubblico;
• strada Balcon, strada vicinale ad uso pubblico;
• strada dell’Erta, strada vicinale ad uso pubblico;
• strada passo Mariech, strada comunale;
• strada Borri, strada vicinale ad uso pubblico;
• strada Fagneroh, percorso comunale;
• sentiero da casera Forcelletta a Pian De Vedin
(parte);
• strada Capitel di Garda - Marie o strada passo
Mariech;
• strada Mariech Forconeta;
• sentiero da casera Forcelletta a Pian De Vedin
(parte);
• sentiero val Federa - casette Fratte.

87 pista ciclabile
Valdobbiadene Zecchei

€ 1.500.000,00

Progetto generale

88 riqualificazione Malga Barbaria
1° e 2° stralcio

€ 240.000,00

OPERA PUBBLICA

il progetto di riqualificazione di Malga Barbaria e Malga Ortigher verrà eseguito in
due stralci funzionali: demolizione e ricostruzione Malga Ortigher 1° stralcio funzionale; impianto di pressurizzazione acqua
potabile 2° stralcio funzionale. Il progetto
prevede la riqualificazione della Malga
Barbaria previsto mediante la realizzazione
della fornitura idrica all’immobile e il rifacimento della recinzione, mentre per Malga
Ortigher è prevista la ricostruzione della
stalla, del casello del latte e del locale lavorazione, in quanto i locali sono parzialmente demoliti. L’intervento comporta una
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spesa di euro 250.000,00, di cui euro
161.700,00 finanziati con contributo della
Regione Veneto nell’ambito del programma
di sviluppo rurale. È in corso la fase della
progettazione esecutiva, conseguentemente verranno eseguiti i lavori.

89 piste ciclabili 1° stralcio
da via Cima a Gam Auto

€ 330.000,00

intervento sulla strada Provinciale di Erizzo
km 1.150.00 al km 1.670,00 corrispondente
al tratto compreso tra il bar da Rebuli e la
rivendita auto “Gam Auto”. L’intervento
riguarda la realizzazione del percorso ciclopedonale mediante l’utilizzo della banchina
stradale che in questo tratto di viabilità presenta una larghezza anche di mt 3.00.
L’intervento riguarda l’allargamento della
carreggiata stradale mediante l’allargamento delle banchine laterali mantenendo
inalterato il modulo corsia.

90 costruzione nuovi loculi

cimitero di Valdobbiadene: esecuzione di
nuovi loculi, sulla parte nord del cimitero,
allo stato grezzo; cimitero di Santo Stefano:
ampliamento del cimitero verso nord per
formazione di loculi e loculo ossario; cimitero di San Vito: ampliamento del cimitero
lato sud-ovest.

91 adeguamento sismico scuola media

esecuzione degli interventi edilizi necessari
per garantire una resistenza sismica pari al
65% delle azioni previste dalle norme, esecuzioni di sottofondi in conglomerato
cementizio armato, realizzazione di telai
lungo il corridoio, rinforzo delle scale, rinforzo delle murature, esecuzione di telai in
acciao per cerchiatura fori palestra ecc.

92 restauro farmacia comunale

€ 1.000.000,00

ristrutturazione impiantistica, adeguamento statico e restauro dell’immobile al fine di
destinarlo a farmacia comunale. Piano
interrato da adibire a magazzino e locali
tecnologici, piano terra da adibire a spazio
di vendita e piano primo da adibire a uffici
e laboratori. Il piano secondo e terzo verranno ristrutturati e adibiti ad uffici.

93 progetto di postazione
per trasmissione radiofonica in
località Costesella in Pianezze

€ 210.000,00

il progetto prevede la costruzione di una postazione per la localizzazione di antenne radiofoniche in zona Costesella a Pianezze.
L’intervento prevede una spesa di euro
211.000,00 finanziata interamente dai privati.
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