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Il saluto del
Sindaco
Il punto sul 2009 e la programmazione 2010
fine aprile il Consiglio comunale ha approvato il Rendiconto della gestione 2009 ed il
Bilancio di previsione 2010. Con questi due
strumenti l’amministrazione deve letteralmente “fare i
conti” nel corso del suo mandato elettorale. Dal rendiconto 2009 è emerso che gli interventi programmati sono stati
in gran parte portati a termine, pur avendo dovuto prestare la massima attenzione agli equilibri del bilancio, per
garantire il rispetto del “patto di stabilità” imposto dalla
legge. Non rispettare il patto di stabilità avrebbe comportato una diminuzione dei trasferimenti erariali del 5 per
cento, pari cioè a circa 75 mila euro, oltre all’impossibilità
di accedere a mutui o prestiti e alla limitazione delle spese
correnti sulla base dello storico del quinquennio precedente. Nella stesura del bilancio di previsione 2010 e del pluriennale 2010-2012 la programmazione ha dovuto scontrarsi con un contesto generale di crisi economica, con una
politica comunitaria e governativa che impone la riduzione della spesa pubblica e, per contro, con una crescente
richiesta di servizi e di contributi, proveniente soprattutto
dagli strati più deboli della popolazione. Nella specificità
delle sue scelte, questa Amministrazione si è impegnata in
interventi di welfare in favore di persone e nuclei familiari
che si sono trovati in difficoltà in seguito al calo occupazionale derivante dalla crisi che ha investito globalmente i
mercati e ha provocato anche nel nostro fortunato territorio la chiusura di alcune aziende. Il maggiore sforzo è stato
speso nel garantire e, dove possibile, rafforzare, l’erogazio-
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ne di servizi ai cittadini, mantenendo gli equilibri di bilancio, pur in una situazione di risorse limitate. La limitazione
al pieno perseguimento degli obiettivi, senza riversare sui
cittadini gli oneri di gestione della cosa pubblica, è una
tara che grava sulle amministrazioni locali in misura crescente e le costringe a circoscrivere le loro valutazioni politiche. E questo è davvero mortificante sia per le rinunce
alle attività e progettualità che potrebbero essere sviluppate, sia perché il sistema di “scaricare” il più possibile,
ed in modo generalizzato, a livello periferico problematiche
di economia nazionale sta oramai stremando la stessa
esistenza dell’ente locale comunale. Dalla comparazione
degli ultimi anni, è emerso che, a fronte di una progressiva, costante diminuzione dei contributi statali ricevuti, i
fondi stanziati per i servizi sociali risultano essere in graduale, seppur leggero, aumento, così come i fondi per l’istruzione e il sostegno alle istituzioni scolastiche. La realtà dei fatti ed anche delle ultime decisioni governative porterà, purtroppo, l’ente a rivedere con urgenza e preoccupazione il programma amministrativo corrente in senso
restrittivo. E questo a Valdobbiadene, per la sua stagione
economica e sociale, non sarà certo positivo. In un’ottica di
centralità della persona si è data particolare rilevanza alla
necessità di reperire risorse per sostenere tutte le iniziative di formazione e crescita sociale, che promuovano la
sussidiarietà, la solidarietà, lo sviluppo della comunità e il
sostegno dei soggetti più deboli. Come indicato nel documento programmatico di mandato per il quinquennio

2009-2014, uno degli obiettivi primari di questa amministrazione è garantire “un territorio a misura d’uomo, condizione per la vivibilità di tutti gli abitanti e forza attrattiva per il turismo”. La progressiva, costante attuazione di
questo ambizioso programma può produrre opportunità
imprenditoriali e occupazionali che si tradurranno in benefici economici e sociali a favore dell’intera comunità valdobbiadenese. Per questi motivi l’impegno dell’amministrazione si concentrerà, nonostante le aumentate difficoltà, sulla promozione della peculiarità del territorio valdobbiadenese, sullo sviluppo economico e urbanistico sostenibile, sullo sviluppo di professionalità nel campo dell’accoglienza turistica, della riscoperta della storia locale e della
riappropriazione delle tradizioni, della formazione permanente, sulla promozione di occasioni di responsabilizzazione dei giovani e sostegno alle famiglie. La ricerca di sinergie con enti, associazioni ed operatori economici e con le
famiglie stesse costituirà una modalità da condividere e
perseguire, nella consapevolezza che soltanto attraverso
l’unione delle forze è possibile raggiungere obiettivi più
ambiziosi, facendo fronte alla progressiva riduzione delle
risorse disponibili. L’appello dell’amministrazione è quindi
un appello alla collaborazione di tutti, che oggi più che mai
diventa importante per poter guardare avanti con fiducia
e con la determinazione a raggiungere traguardi significativi per la nostra città, nella consapevolezza che la partita
deve essere giocata tutti assieme e con responsabilità e
coraggio.
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In copertina:
> Plastico realizzato dai bambini, con i genitori, frequentanti le scuole dell’infanzia di
Valdobbiadene nell’ambito del progetto “Tutto
il mondo è paese”
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Nuova stretta finanziaria
a manovra finanziaria varata recentemente dal Governo prevede grossi
sacrifici per gli Enti locali, a nostro
parere difficilmente sostenibili. Veniamo subito
al nocciolo della questione. È stato per l’ennesima volta rivisto il patto di stabilità. Tanto tuonò
che piovve, verrebbe da dire. Le misure a carico
dei Comuni consistono in una riduzione dei contributi statali pari a 1,5 miliardi di euro per il
2011 e 2,5 miliardi per il 2012. In sostanza il
Governo ha deciso di “far risparmiare” da subito
i Comuni, non con un semplice irrigidimento del
patto, ma con un taglio secco dei trasferimenti.
Calcoli esatti da parte del Ministero non ne sono
ancora stati fatti. Le stime finora elaborate evidenziano, comunque, per il nostro Comune tagli
che potrebbero aggirarsi intorno ai 219 mila euro
per il 2011 e 365 mila per il 2012. Quel che è

L

grave, però, è che questa manovra taglia i trasferimenti in modo indiscriminato ai “buoni”
come ai “cattivi”. Non si prende a riferimento
nessun parametro: viene tagliato solo in proporzione ai trasferimenti sin qui effettuati senza far
intravvedere l’applicazione del federalismo
fiscale. Come se tutto ciò non bastasse, in caso
di sforamento del patto di stabilità vengono
“modificate” le sanzioni a carico degli Enti.
Prima dell’approvazione della manovra, tra le
altre sanzioni, vi era quella del taglio dei trasferimenti del 5 per cento. Era già molto pesante.
Adesso è ancora peggio perché i trasferimenti
vengono ridotti in misura pari allo sforamento,
quindi senza il tetto del 5 per cento.
“Sforamento” non vuol sempre dire che il
Comune sperpera i propri denari. Può voler dire,
molto semplicemente, che il Comune paga i pro-

pri fornitori. Come abbiamo sempre fatto noi. Il
Comune di Valdobbiadene finora ha sempre
rispettato il patto di stabilità. Per come sono le
regole del patto, prima o dopo è molto probabile,
per non dire certo, lo sforamento e le inevitabili
conseguenze e ripercussioni.
L’attuale quadro normativo, specie se accompagnato da un mancato rispetto del patto, significherebbe ridurre drasticamente i servizi: meno
manutenzioni stradali, meno interventi di natura
sociale, meno manifestazioni culturali.
Probabilmente saremo costretti addirittura a
spegnere fisicamente il sistema di illuminazione
pubblica. Con quali soldi pagheremo tutti i fornitori? Con quali risorse potremo dare delle risposte alle molte richieste di un territorio come
Valdobbiadene esteso fino a 60 km quadrati?
Bernardino Zambon - sindaco

La Giunta e il Consiglio Comunale
> Bernardino ZAMBON - Sindaco
Civica Endimione
Affari generali, Polizia locale, Personale, Sanità,
Istruzione e Cultura
Riceve: mer. 11.00 - 13.00 su appuntamento
> Pietro Giorgio DAVÌ Vicesindaco
Consigliere - Civica Endimione
Agricoltura, Attività produttive, Sportello unico per
le attività produttive, Turismo, Protezione civile
Riceve: lun. 11.30 - 13.00
mer. 11.00 - 12.00 - su appuntamento
> Luigino BENOTTO - Assessore
Consigliere - Civica Endimione
Urbanistica, Edilizia privata
Riceve: lun. 11.30 - 13.00
mer. 11.00 - 12.00 - su appuntamento
> Antonio ZUCCHETTO - Assessore
Consigliere - Civica Endimione
Servizi sociali e alla persona,
Politiche dell'occupazione, Informatizzazione
Riceve: mer. 11.30 - 13.00 - su appuntamento

> Arrigo ZADRA - Assessore
Consigliere - Civica Endimione
Lavori pubblici, Decoro urbano, Ambiente
Riceve: mer. 11.30 - 13.00 - su appuntamento
> Walter CATTO - Assessore
Consigliere - Civica Endimione
Sport, Politiche giovanili, Manifestazioni ed eventi
Riceve: mar. 18.00 - 19.00 su appuntamento
> Giuseppe ANSELMI - Assessore
Bilancio, Tributi, Partecipazioni ad ATO, IPA e GAL
Riceve: mer. 11.00 - 12.00 su appuntamento
> Rita ZAGO
Consigliere - Civica Endimione
> Matteo TRAMET
Consigliere - Civica Endimione
> Flavio BORTOLOMIOL
Consigliere - Civica Endimione
> Simone ADAMI
Consigliere - Civica Endimione
> Fabio CALLEGARO

Consigliere - Civica Endimione
> Emiliano TORMENA
Consigliere - Civica Endimione
> Ivan GERONAZZO
Consigliere - Civica Endimione
> Alberto RUGGERI
Consigliere - Civica Endimione
> Luciana CRIVELLOTTO
Consigliere - Lega Nord - Forza Valdo
> Mario PICCOLO
Consigliere - Lega Nord - Forza Valdo
> Marco PROSDOCIMO
Consigliere - Lega Nord - Forza Valdo
> Attilio MIOTTO
Consigliere - Lega Nord - Forza Valdo
> Monica MIOTTO
Consigliere - Lega Nord - Forza Valdo
> Paola CORRADO
Uniti per Valdobbiadene
> Francesca Mion
Lista Civica per Valdobbiadene
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Rappresentanti in Enti, Associazioni e Commissioni
ALTAMARCA
Davì Pietro Giorgio
BIM PIAVE
Sindaco o suo delegato
CIT - CONSORZIO PER I SERVIZI DI IGIENE
DEL TERRITORIO
Sindaco o suo delegato
COMUNITÀ MONTANA DELLE PREALPI TREVIGIANE
Zago Rita - Bortolomiol Flavio - Piccolo Mario
CONSORZIO SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO
Sindaco o suo delegato
ASCOPIAVE SPA
Sindaco o suo delegato
ASSEMLEA D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
VENETO ORIENTALE – A.T.O.
Sindaco o suo delegato
FARMACIA COMUNALE DALLA COSTA SRL
Milanese Bruna
ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI SAN GREGORIO

Bigatello Michele - Raia Antonio - Banchieri Lodovico - Miotto Giampietro Pederiva Franco - Vanzin Marco - Tormena Emiliano
ISTITUTO ZANADIO SALOMONI
Franceschini Renato - Girardel Francesco - Stramare Ivan
De Nardi Renato - Nardi Ausilio
PRO-LOCO DI BIGOLINO
Zadra Arrigo - Callegaro Fabio - Miotto Attilio
PRO-LOCO DI GUIA
Zago Rita - Bortolomiol Flavio - Crivellotto Luciana
PRO-LOCO DI SAN PIETRO
Benotto Luigino - Geronazzo Ivan - Corrado Paola
PRO-LOCO DI SANTO STEFANO
Adami Simone - Tormena Emiliano - Mion Francesca
PRO-LOCO DI VALDOBBIADENE
Catto Walter - Tramet Matteo - Miotto Monica
RISERVA ALPINA CACCIA N. 20 DI VALDOBBIADENE
Davì Pietro Giorgio
I^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Affari generali, personale, bilancio, tributi, attività produttive
e commercio)
Adami Simone presidente - Tormena Emiliano - Geronazzo Ivan Prosdocimo Marco - Mion Francesca vicepresidente
II^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Assistenza e sanità, istruzione, cultura, sport e tempo libero)
Zago Rita presidente - Bortolomiol Flavio - Ruggeri Alberto - Crivellotto
Luciana - Miotto Monica vicepresidente

III^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Lavori pubblici, patrimonio, urbanistica e difesa del territorio)
Tramet Matteo presidente - Adami Simone - Callegaro Fabio - Piccolo Mario
- Corrado Paola vicepresidente
COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
Effettivi Tramet Matteo - Bortolomiol Flavio - Crivellotto Luciana
Supplenti Adami Simone - Geronazzo Ivan - Mion Francesca
COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE INTEGRATA
• Pasetto Loris agronomo - maggioranza consiliare • Dalla Longa Elda geologo - minoranza consiliare • Capretta Giovanna geometra - minoranza
consiliare • Favero Sebastiano ingegnere - esperto in materia di bellezze
naturali e tutela dell’ambiente • Piolo Gianrenato architetto - esperto in
materia di bellezze naturali e tutela dell’ambiente
CONSULTA DEL VOLONTARIATO
Tramet Luciano - maggioranza consiliare - Boschiero Enrico - maggioranza
consiliare - Faccinetto Jessica - minoranza consiliare - Simeoni Alvise minoranza consiliare - Corrent Mirella - associazione Do-mani - Buggio
Maurizio - Scout Stella Polare - Dalla Longa Manuel - centro Turra - Tramet
Marco - Prà Cenci
CONSULTA DELLO SPORT
Geronazzo Daniele - maggioranza consiliare - Andrea Di Benedetto - maggioranza consiliare - Pizzolotto Daniele - minoranza consiliare - Prosdocimo
Davide - minoranza consiliare - Baratto Marco - su designazione delle
associazioni sportive - Geronazzo Davide - su designazione delle associazioni sportive - Gottardello Alberto - su designazione delle associazioni
sportive - Prosdocimo Pietro - su designazione delle associazioni sportive
CONSULTA PER IL COMMERCIO
Zambon Bernardino Sindaco - Stramare Gabriella - maggioranza consiliare
- Gaio Giovanni - maggioranza consiliare - Baratto Fabio - minoranza consiliare - Vanzin Paolo - associazioni di categoria - Mattiazzo Mirco - associazioni di categoria - Salomon Nicola - associazioni di categoria - Antiga
Arcieri - associazioni di categoria
CONSULTA PER L'AGRICOLTURA
Sindaco o suo delegato
Agostinetto Renato - maggioranza consiliare - Bortolin Siro - maggioranza
consiliare - Spagnol Simone - minoranza consiliare - Bronca Danilo - esperto settore zootecnico - Curto Fabio - esperto settore silvo-pastorale - Adami
Maria Pia - esperto settore agrituristico - Geronazzo Guglielmo - esperto
settore colture specializzate - Stramare Carlo - esperto settore vitivinicolo.
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Le finanze del comune
BILANCIO DI PREVISIONE 2010 E RENDICONTI PRECEDENTI
pprovati i bilanci di previsione
2010 e il consuntivo 2009 a fine
aprile, cioè i documenti fondamentali di natura finanziaria dell’Ente locale.

A

ENTRATE
Le fonti di entrata del Comune sono suddivise
in “Titoli”. Gli importi sono riepilogati dal
seguente prospetto ricavato dal bilancio di
previsione 2010 riportato dopo le prime note
illustrative.
Titolo I Entrate Tributarie: riguardano le c.d.
“tasse”. La principale entrata tributaria continua ad essere l’ICI, imposta comunale sugli
immobili. Questo anche dopo l’abolizione dell’imposta sulle abitazioni principali. Restano
comunque tassate le abitazioni non principali,
gli immobili di categoria D, gli uffici, i terreni
edificabili, ecc. Da qualche anno l’Ente non ha

la possibilità di aumentare le aliquote delle
imposte e delle tasse, quindi l’andamento di
tali entrate è stabile. Le spese del Comune
sono invece in costante aumento.
Titolo II Entrate derivanti dai trasferimenti
(=contributi) dallo Stato/ regione e altri enti
del settore pubblico: si tratta di entrate che il
Comune riceve, prevalentemente dallo Stato e
dalla Regione. Su tali entrate il Comune non
ha sostanzialmente potere e in parte hanno
una destinazione vincolata (ad esempio i contributi provenienti dalla Regione).
Relativamente ai contributi dallo Stato è
importante rilevare che questi oltre che essere
costantemente in calo, si basano su una spesa
storica. In altri termini se nel passato il
Comune ha avuto tanto continua a ricevere
molto, se ha avuto poco continua a ricevere
poco.
Titolo III Entrate extratributarie: derivanti

dalla contribuzione dei cittadini ai servizi resi
dal comune (es: carte d’identità, trasporto
scolastico,…).
Titolo IV Entrate derivate da alienazioni, e
trasferimenti di capitale e da riscossioni di
crediti: vengono qui ricompresi gli oneri di
urbanizzazione (c.d. legge “Bucalossi”), i contributi per investimenti dalla Regione, da altri
enti pubblici, oppure da privati, le vendite del
patrimonio immobiliare.
Titolo V Entrate derivate da accensione di
prestiti: si tratta di mutui, quindi debiti che
vengono contratti per finanziare opere pubbliche. È evidente che contraendo debiti si vincola la gestione economica e finanziaria negli
anni futuri. L’Ente pubblico però ha il dovere di
operare una attenta valutazione di tutti gli
interessi collettivi in gioco e di garantire lo sviluppo complessivo della comunità che rappresenta.

Entrate bilancio 2010 (in migliaia di euro)

Totale: 11.150
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USCITE
Ed ora ecco la previsioni previste
nel 2010 suddivise per titolo
Titolo I Spese correnti: sono
quelle destinate ad assicurare il
funzionamento dei vari servizi,
formate prevalentemente da:
• acquisto di beni e servizi, pubblica illuminazione, gas, manutenzioni, ecc;
• costo del personale;
• contributi erogati dal Comune
(pensiamo ai contributi in campo
sociale, per le scuole, etc.);
• interessi sui mutui;
• tasse a carico del Comune.

Titolo II Spese in conto capitale:
sono destinate agli investimenti
(sedi, scuole, centri sportivi, etc.),
acquedotto, alle infrastrutture
varie ed illuminazione.
Titolo III Spese per rimborso di
prestiti: rimborso delle rate in
quota capitale dei mutui.

Spese bilancio 2010 (in migliaia di euro)

Totale: 11.150

Nel grafico viene evidenziata la
destinazione delle spese nel bilancio di previsione 2010.

Spese correnti 2010 suddivise per funzioni (in migliaia di euro)
Gli oltre 4,7 milioni di euro previsti
per spese correnti nel bilancio di previsione 2010 sono così suddivisi:
• Amministrazione, gestione e controllo: organi istituzionali, segreteria
generale, gestione economico/finanziaria, gestione tributi, ufficio tecnico,servizi demografici)
• Polizia locale;
• Istruzione pubblica (scuole materne, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado);
• Cultura (biblioteca e attività
culturali);
• Sport e tempo libero
(centri sportivi e manifestazioni);
• Campo turistico;
• viabilità, trasporti e illuminazione;
• Gestione territorio e ambiente;
• Settore sociale;
• Sviluppo Economico;
• Servizi Produttivi.
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SETTORE SOCIALE (in migliaia di euro)
Una parte importante, e significativa, delle
spese correnti sono destinate al settore
sociale. Ci pare di grande interesse evidenziare l’andamento della spesa negli ultimi 4
anni. Si nota come, nonostante il periodo non
favorevole per le finanze comunali, la spesa
sociale segue un trend crescente.

AMMORTAMENTO MUTUI (in migliaia di euro)
Pare opportuno infine evidenziare, nel prospetto che segue, l’incidenza “netta” dell’ammortamento dei mutui rispetto ai trasferimenti annuali statali relativi a tali spese.
Se confrontiamo l’anno 2010 con l’anno
2007 vediamo che il totale delle spese per il
debito è aumentato in termini assoluti di
euro 154.715 (quindi +19,70 per cento). Il
contributo dello stato invece si è ridotto di
euro 46.123 (pari quindi a meno 33,7 per
cento). In altri termini, se nel 2007 il contributo statale copriva il 17,4 per cento del
costo annuo per pagare il debito del Comune,
nel 2010 tale percentuale arriverà al 9,6 per
cento. Dal 2017 i contributi per tali spese
scenderanno a zero.

anno 2007

anno 2008

anno 2009

anno 2010

Rate capitale e interessi

786

1.010

901

940

Contributo dallo stato

137

123

95

91

Quota netta a carico del Comune

649

887

806

849
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Le reti di famiglie accoglienti
na rete di famiglie accoglienti,
formata da una decina di persone sensibili ed attente al tema
dei bambini in difficoltà, è nata ad aprile
2009 a Valdobbiadene, a seguito di un percorso formativo specifico condiviso con il
Comune di Vidor. Questa iniziativa è nata
nell’ambito del Piano Regionale Infanzia
Adolescenza e Famiglia (PIAF) avviato all’inizio del 2008 in collaborazione con l’ULSS,
con l’obiettivo di promuovere e creare reti di
solidarietà tra famiglie, che possano lavorare in sinergia con i servizi pubblici per il

U

sostegno di minori e famiglie in situazione
di temporanea vulnerabilità. A seconda
della disponibilità di tempo, la famiglia di
sostegno (che si differenzia dalla famiglia
affidataria) si rende disponibile ad aiutare
bambini e famiglie ad esempio accogliendo
un bambino in casa propria per qualche
pomeriggio alla settimana, durante le ferie
estive o in particolari periodi dell’anno
(Natale, Pasqua, o altre occasioni), accompagnando il bambino ad attività extra scolastiche o ad altri appuntamenti, offrendo il
proprio appoggio e conforto in situazioni

particolari e delicate quali malattia, lutto,
separazione coniugale, ecc. È possibile partecipare alle serate di incontro anche semplicemente per conoscere e condividere le
proprie esperienze con le altre famiglie. Il
gruppo di Valdobbiadene si trova mensilmente presso il palazzo Celestino Piva, per
promuovere le azioni del progetto in collaborazione con i Servizi Sociali comunali.
Le persone desiderose di conoscere meglio il
progetto e sensibili alla tematica possono
rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali (tel.
0423/976812).

due tipi di intervento:
1. La sperimentazione di agevolazioni sulle
tariffe rivolte alle famiglie numerose (con
quattro o più figli) nei seguenti ambiti:
• raccolta e smaltimento rifiuti;
• pasti presso le mense scolastiche;
• rette per la frequenza ad asili nido e a
scuole per l’infanzia;
• trasporti scolastici alle scuole superiori;
• attività extrascolastiche e territoriali (centri estivi, attività sportive, musicali, culturali,…).
2. Il rafforzamento delle Reti di Famiglie

Accoglienti attivate nell’ambito del P.I.A.F.,
citata nel precedente articolo.

Grandi famiglie al centro della Rete
l Comune di Valdobbiadene è da
sempre attento alla sua cittadinanza e riconosce il valore della
famiglia quale soggetto attivo e competente
all’interno della società e luogo privilegiato di
crescita e sviluppo. Coerentemente con tale
prospettiva, il Comune, in collaborazione con
i Comuni di Cornuda, Crocetta del Montello,
Giavera del Montello, Pederobba, Trevignano,
Segusino, Vidor e Volpago del Montello, ha
ottenuto dalla Regione Veneto un finanziamento per un progetto intitolato “Grandi
Famiglie al centro della Rete” che prevede

I

Riguardo alla prima azione descritta, sono
stati inviati alle famiglie numerose del
Comune, una lettera di presentazione del progetto ed un questionario da compilare e
riconsegnare ai Servizi Sociali, riguardante lo
stile di vita delle famiglie e le spese che esse
si trovano a sostenere per le attività scolastiche ed extrascolastiche, dei figli.
Ufficio Servizi Sociali tel. 0423/976812

5 per mille alle attività sociali del Comune
Un modo concreto per aiutare il territorio
on la dichiarazione dei redditi, o
anche solo presentando all’ufficio
postale il proprio CUD entro il 30
settembre, sarà possibile compiere un gesto
semplice ma significativo. Ogni contribuente potrà destinare il “5 per mille” dell’Irpef
al proprio Comune di residenza. Si tratta di
un modo concreto per aiutare il territorio e i
suoi servizi sociali, visto che il Comune rappresenta l’ente più vicino al cittadino e alle
sue esigenze. Un gesto concreto per aiutare
chi si trova a vivere in condizioni di disagio
economico e sociale.
Potrà sembrare poca cosa se singolarmente
considerato, ma se l’opzione venisse esercitata da tutti i cittadini, la somma a disposizione sarebbe davvero significativa.

C

Questi soldi non sarebbero utilizzati genericamente per tutti i servizi che eroga il
Comune, ma andrebbero a finanziare esclusivamente le attività sociali.
È un’ulteriore opportunità che consente di
destinare al proprio Comune di residenza
una parte delle tasse già pagate, con una
semplice firma e senza spendere un Euro in
più.
La legge finanziaria prevede, infatti, per i
redditi relativi all’anno 2009 che i contribuenti possano destinare, in fase di compilazione delle denunce dei redditi (Modello
Unico, CUD, Modello 730), una quota pari al
5 per mille dell’IRPEF a sostegno delle attività sociali del Comune di residenza.
Il 5 per mille non sostituisce l’8 per mille e

non rappresenta una tassa aggiuntiva;
cambia solo il beneficiario di questa quota
che, invece di andare allo Stato, sarà utilizzata direttamente dal Comune di Valdobbiadene per aiutare le famiglie in stato di
disagio e per assistenza e servizi educativi
in favore dei minori.

Un esempio di versamento: se un contribuente deve versare allo Stato IRPEF per un
importo di euro 1.000 potrà decidere di
destinare l’8 per mille ad una confessione
religiosa ( euro 8,00 ) più il 5 per mille al
comune di residenza ( euro 5,00 ). Allo Stato
andrà la differenza pari ad euro 987,00.
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Festa dell’Infanzia

D

omenica 4 luglio 2010 in località Pianezze verrà riproposta,
per il quarto anno consecutivo, la Festa dell’infanzia, aperta a tutte le famiglie, con celebrazione della Santa Messa

alle ore 10.30 presso il Tempio Internazionale del donatore, pranzo,
laboratori e spettacoli.

L’asilo nido comunale: una realtà!
Ampliata l’offerta formativa dai 3 ai 36 mesi
allo scorso anno, con la trasformazione da Centro infanzia ad
Asilo nido, è stata ampliata l’offerta estendendo l’accoglienza anche ai
bambini di soli 3 mesi nei rinnovati locali
dell’Istituto Zanadio Salomoni.
La gestione del servizio è stata affidata con
convenzione allo Zanadio, il quale si avvale,
per l’attività sia didattica che organizzativa, della collaborazione della Scuola dell’infanzia “Gesù Bambino” di Funer, che ha
maturato un’esperienza ormai decennale
nella gestione del nido integrato “Il Trenino
1”. I più mattinieri possono accedere al servizio già alle ore 7,30 e vi è la possibilità di

D

avere il prolungamento d’orario fino alle ore
18,00.
Le rette mensili sono sinora state contenute
in euro 290,00 per mezza giornata (7,3013,00) e in euro 370,00 per l’intera giornata (7,30-16,00), con ulteriori euro 30,00 o
euro 60,00 al mese per il prolungamento di
orario, rispettivamente, fino alle 17,00 o
alle 18.00.
Attualmente l’amministrazione comunale
assegna ed eroga annualmente per il servizio un contributo di euro 28.000,00 e fino ad
ulteriori euro 8.000,00 in caso di dimostrato disavanzo di gestione per una capacità
ricettiva di 50 bambini, come da progetto

approvato dalla Regione.
L’amministrazione comunale sostiene le
famiglie con difficoltà economiche che
abbiano presentato domanda di contributo
presso l’Ufficio Servizi Sociali e che rientrino nei parametri economici calcolati in
base al valore I.S.E.E. (Indicatore situazione
economica equivalente).

Per informazioni più dettagliate è possibile contattare la segreteria dell’asilo nido
comunale in tutti i giorni feriali allo 0423
973243 o tramite e-mail:
segreteria@iltrenino.org.
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Centro sollievo per gli ammalati di Alzheimer
abato 19 giugno, alla presenza delle
autorità comunali, provinciali e
regionali, è stato inaugurato il progetto sollievo, con l’apertura di un centro rivolto a persone affette da demenza e di supporto
per i loro famigliari. Il Centro intende garantire al/ai famigliari la possibilità di “sentirsi
sollevati” per alcune ore e potersi dedicare alle
normali incombenze giornaliere. Il Centro è
gestito da un gruppo di Volontari, persone affidabili e serie che hanno frequentato preven-

S

tivamente opportuni e specifici corsi di formazione. Sono comunque affiancati dalle
Assistenti Sociali dei Comuni e da uno psicologo in grado di supervisionare le attività condotte nel Centro Sollievo. Il Centro Sollievo ha
iniziato l’attività nel mese di febbraio 2010.
Attualmente si propone l’accoglienza degli
ammalati, per due mattine la settimana, nelle
giornate di martedì e giovedì, dalle ore 9 alle
12, presso il Centro Ricreativo Anziani di
Segusino. L’attività del Centro Sollievo viene

offerta gratuitamente agli ammalati e/o
famigliari che aderiranno e ne usufruiranno.
L’iniziativa è finanziata economicamente dai 3
Comuni coinvolti nel Progetto.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI sul Progetto
Sollievo, per segnalazioni, per conoscere l’attività svolta dai volontari del Centro o per conoscere il modo migliore per renderti concretamente utile agli altri, contattare le Assistenti
Sociali del Comune Tel. 0423/976813 976827.

Soggiorni climatici 2010 e iniziative di socializzazione
nche quest’anno, organizzati
dall’Amministrazione comunale
in collaborazione con i comuni
di Vidor e Segusino, sono in fase di svolgimento i soggiorni climatici riservati alle persone anziane di questi territori che ne
abbiano fatto richiesta. Tra le località, raggiungibili con il servizio di trasporto e di
accompagnamento organizzato dalle amministrazioni, troviamo Bibione, Reocaro Terme
e Rimini, dove si svolgerà l’ultimo soggiorno

A

in programma quest’anno, dal 27 agosto al
10 settembre 2010. Tra le altre iniziative
svolte nell’ultimo periodo ricordiamo il 29
aprile la rappresentazione teatrale di Carlo
Goldoni “Un curioso accidente”, della compagnia I Guitti. Il 12 maggio la gita alle isole
di Venezia, dal fiume Sile fino a Torcello,
Burano e Murano. Quindi la Festa Party di
primavera, giornata conviviale in compagnia ed in allegria.
Ma le iniziative continueranno anche nel

prossimo futuro. A breve ricordiamo infatti
la Festa dell’Infanzia, riproposta, per il
quarto anno, domenica 4 luglio, in località
Pianezze. Aperta a tutte le famiglie la Festa
inizia con la celebrazione della santa Messa
alle ore 10.30, nel Tempio internazionale del
donatore, e continua poi con mostra mercato, pranzo, laboratori e spettacoli.
Ufficio Servizi Sociali:
0423-976813 / 0423-976827
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Come sperimentare…
Progetto di prevenzione per i giovani del territorio
ell’ambito delle politiche giovanili,
per il biennio 2010-2011 è stato
ideato un progetto di sperimentazione sociale con i giovani del territorio, rivolto a pre-adolescenti, adolescenti e giovani
adulti compresi nella fascia d’età che va
dagli 11 ai 25 anni.
Obiettivo principale è il rafforzamento dei
fattori protettivi (famiglia, scuola, spazio
aggregativo) che aumentano il benessere
socio-relazionale della popolazione target e
degli adulti che condividono compiti educativi attorno a pre-adolescenti, adolescenti e
giovani adulti.
Ad ottobre 2010 è prevista l’attivazione dello
Studio assistito per i minori frequentanti la
scuola secondaria di I grado, mentre lo spazio aggregativo ha già coinvolto una ventina

N

di giovani adulti che, da fine anno 2009, si
incontrano regolarmente per l’organizzazione
di eventi e/o attività con la comunità locale.
Tra le attività in programmazione per il prossimo futuro vi sono la partecipazione e la
condivisione con i progetti provinciali attuati
nell’ambito dei Giovani di Marca; una serata
con il DJ Veronese, venerdì 9 luglio presso
Villa dei Cedri dalle 17.00 all’1.00; altri
momenti di animazione da parte dei giovani
presso gli istituti di soggiorno San Gregorio e
in altre manifestazioni organizzate dall’Ente.
Il progetto ha ottenuto un finanziamento
dalla Regione per euro 30.000, che verranno
utilizzati per la realizzazione dei punti predetti e per sostenere le collaborazioni con le
cooperative Il Sestante, Una casa per l’uomo
e Kirikù di Montebelluna e Crocetta del

Montello, da tempo presenti sul nostro territorio per attività inerenti i minori.
L’elaborazione di questo progetto ha permesso la costituzione di un tavolo di coordinamento tecnico-politico, che mira a connettersi alle risorse, alle buone prassi già attive nel
territorio, potenziando queste e costruendone
di nuove. In una sinergia del lavoro in rete si
vogliono sviluppare tempi educativi di aggregazione e socializzazione in spazi “neutri”,
non connotati da pregiudizi negativi attribuiti talvolta dai giovani alla scuola ed ai servizi sociali e sanitari, vicini ai contesti di vita,
che motivino i giovani a mettersi in gioco in
gruppo su temi d’interesse comune e che permettano di costruire un senso d’appartenenza ad un luogo, ad un gruppo, a relazioni educative significative con gli adulti.

Concorso Inail-Miur: l'Isiss concede il bis
La classe 3a Itis vince il 6°concorso per la sicurezza
n gruppo di cinque studenti della
classe 3^ Itis “G. Verdi” è risultato
vincitore del 6° concorso sul tema
della sicurezza indetto dall’Inail (Istituto
Nazionale Infortuni sul Lavoro) in collaborazione con il Miur (Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca).
Il DVD didattico da loro presentato, dal titolo
"Utilizzo in sicurezza del tornio parallelo", è
risultato il migliore dei lavori partecipanti al
concorso, che ha dunque visto premiati
Alessandro Gallina, Matteo Precoma, Simone
Codemo, Riccardo Bello, Amedeo Bortolini.

U

> Un momento della premiazione con il Ministro Prestigiacomo i Presidenti dell’Enel e dell’Inail
e la conduttrice Licia Colò.

Con questo risultato l'Isiss di Valdobbiadene è
riuscito a vincere per la seconda volta, su due
partecipazioni, il premio che contraddistingue
le scuole più attive in materia di sicurezza; una
vittoria che consentirà ora all’Istituto di riceve-

re, oltre ad un attestato di partecipazione, un
riconoscimento economico di 1000 euro, la
stessa cifra cui ammonta la borsa di studio
collettiva che verrà assegnata anche al gruppo
degli studenti vincitori.
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La Polizia locale a scuola…
... ad insegnare ai ragazzi l’educazione stradale
educazione stradale nella scuola
è considerata, da alcuni anni, un
importante momento di prevenzione di incidenti ed infortuni e, dunque, un
appuntamento formativo per i futuri utenti
della strada, affinché siano più consapevoli
dei rischi collegati alla circolazione e maturino
un atteggiamento positivo nella ricerca della
sicurezza. L’obiettivo prioritario è quello di rendere la strada un ambiente vivibile, soprattutto per le utenze più deboli: pedoni, bambini,
anziani. Perciò, anche quest’anno, il personale
del corpo di Polizia locale, con la collaborazione delle istituzioni scolastiche, è stato impegnato con gli alunni delle scuole d’infanzia,
primarie e medie di Valdobbiadene, nei corsi di
educazione stradale.
Si tratta di una azione di formazione e di informazione del cittadino sui problemi derivanti
dalla realtà quotidiana della strada. Questi
corsi contribuiscono in maniera determinante
al raggiungimento di un elevato livello di
responsabilizzazione e convivenza civile. E i
risultati si sono rivelati migliori quanto più
precoce è stato l’intervento formativo.
L’attuazione dei progetti nella scuola dell'infanzia nasce dalla consapevolezza che già
nella primissima età si consolidano comportamenti corretti per cui non il rispetto delle regole per paura della punizione, ma la consapevo-

L’

lezza che rispettare le regole è utile sia per sé
che per gli altri.
Numerose sono le attività pratiche organizzate nel corso dell’anno:
• educazione teorica in classe mediante l’uso
di diapositive, lucidi e supporti audiovisivi che
introducono ed esplicano la realtà della circolazione stradale;
• uscite nei quartieri di appartenenza e nel
centro del capoluogo per una verifica personale da parte degli utenti dell’ambiente stradale,
dei segnali, del traffico veicolare e dei pericoli
ad esso correlati;

• corsi per il rilascio del cosiddetto patentino
per la guida dei ciclomotori;
• visite alla sede del corpo di Polizia locale ed
illustrazione della strumentazione in dotazione
al servizio (autoveicoli di servizio, autovelox,
etilometro, centrale operativa, telecamere
installate sul territorio, ecc.);
La partecipazione delle scuole è stata particolarmente attiva ed ha coinvolto gran parte
degli alunni dalla scuola dell’infanzia alla
scuola secondaria di primo grado in attività
teoriche e pratiche che hanno raggiunto un
totale di circa 140 ore, impiegate nelle diverse
iniziative.

Educazione stradale 2009-2010 in cifre
• 55 lezioni teoriche e 45 lezioni pratiche.
• 100 patentini per i bambini delle scuole
dell’infanzia.
• 70 patentini ciclista modello per bambi-

ni scuole primarie.
• 36 ore di lezione (3 corsi da 12 ore, con
20 ragazzi ciascuno, ai quali si sono
aggiunte 8 ore svolte dagli insegnanti),

per i ragazzi della scuola secondaria di
primo grado per il conseguimento dell’idoneità alla guida dei ciclomotori.
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L’Isiss “Giuseppe Verdi” di Valdobbiadene
asce come istituto autonomo nel
1999 ed oggi offre 4 indirizzi formativi: Liceo scientifico, Liceo linguistico, Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo
meccanica, meccatronica ed energia, Istituto tecnico settore economico indirizzo turismo.
Dall’anno 2004 l’Istituto è accreditato presso la
Regione Veneto per gli ambiti di formazione supe-

N

riore e orientamento ed è ente capofila del
Progetto Orizzonti, riguardante le scuole di
Valdobbiadene e Montebelluna. Nell’ambito delle
attività proposte quest’anno si evidenziano gli
scambi culturali con l’Emmaus College di
Rotterdam fatto dagli studenti della classe 3^
Liceo scientifico, lo scambio con un istituto di
Tournefeuille (vicino a Tolosa) fatto dalla classe

4^ Tecnico turistico e la settimana internazionale presso il Liceo Pilota di Poitiers alla quale ha
partecipato una delegazione di studenti della 3^
Liceo linguistico. Numerosi i riconoscimenti ricevuti per i lavori fatti quest’anno dagli studenti,
ultimo quello dei ragazzi del Liceo scientifico,
ricevuto il 10 maggio a Padova nell’ambito della
mostra “sperimentando”.

Asilo di San Vito:
da Ente morale a Fondazione
D
opo 60 anni l’ente morale IPAB “Asilo
infantile Sorelle Geronazzo e Dalla
Longa” di San Vito assume la nuova
forma giuridica di diritto privato con la denominazione di “Fondazione Asilosanvito”.
Nato per disposizioni testamentarie di due signore sanvitesi che, pur non legate tra loro da vincoli di parentela, essendo prive di eredi diretti, giunsero alla medesima decisione di destinare il loro
patrimonio alla costruzione e conduzione di un
asilo infantile in San Vito, eleggendo loro erede
universale il Vescovo di Padova. In adempimento

I bambini delle scuole materna e primaria di
San Vito di Valdobbiadene.
alle volontà testamentarie, fin dal 1951, anno
della sua inaugurazione, la conduzione e la

Più sport a scuola
L

a Regione del Veneto, in collaborazione con l’ufficio scolastico regionale per il Veneto, promuove da tempo
il progetto Più sport @ scuola, con l’intento di
incrementare le attività motorie e sportive nelle
scuole e creare un ponte fra le attività motorie e
sportive scolastiche e gli organismi sportivi del
territorio. L’iniziativa si concretizza nell’azione di

avviamento allo sport e di diffusione dei suoi
valori positivi affinché la pratica sportiva diventi
stile di vita da iniziare in età scolare e da mantenere lungo l’arco della vita. Viene garantita in
ogni scuola la presenza di un operatore che promuove, per alcune ore alla settimana, l’attività
motoria, ludica e sportiva, in aggiunta a quella
già prevista nei programmi scolastici. A conclu-

gestione furono affidate alle suore Maestre di
santa Dorotea Figlie dei sacri Cuori. A fine agosto
2003, dopo 52 anni di presenza, le Suore lasciano
l’asilo nelle mani di personale laico. L’asilo, pur
continuando a rispettare l’aspetto preminente
delle disposizioni testamentarie, che lo volevano
in San Vito e operante nell’ambito della religione
cattolica, nel corso degli anni ha ampliato la sua
capacità di accoglienza, estendendo la proposta
educativa al doposcuola per gli alunni delle primarie, al servizio di refezione e di trasporto scolastico casa/scuola/asilo e ritorno.

sione dell’attività, svolta durante quest’anno
scolastico, gli assessorati allo sport dei comuni
di Segusino, Valdobbiadene e Vidor, in collaborazione con le direzioni scolastiche e le associazioni sportive locali, hanno organizzato sabato 22
maggio 2010, negli impianti sportivi di
Valdobbiadene una giornata di giochi per tutti i
900 bambini delle scuole primarie.

La Scuola di Ristorazione “Pietro Berton”
pera a Valdobbiadene da tre anni
ed ospita più di un centinaio di
giovani. Quest’anno si è compiuto
per la nostra Scuola un passo importante: l’apertura, nello storico Albergo e Ristorante
“Alla Torre”, dei laboratori della Scuola di
Ristorazione. I responsabili della cooperativa
DIEFFE, che gestisce la scuola, hanno voluto
fare dello storico ambiente “Alla Torre” una
casa della formazione, una casa dove i giovani possano incontrare ed imparare da dei
maestri, dove possano incontrare ed essere
accompagnati a fare, insieme con degli adul-

O

ti, un passo sulla strada del lavoro e sulla
strada della vita è un ottimismo.

Alcuni studenti della Scuola professionale
“P. Berton”

La Scuola di Ristorazione “Alla Torre” prossimamente sarà anche la sede di corsi di formazione per adulti, corsi per cuochi e pasticceri di 400 ore che permettono di ottenere una
qualifica professionale riconosciuta dalla
Regione Veneto e corsi per amatori di 15 ore
nel settore della pizzeria e di cucina tipica e
tradizionale. Una novità importante: nella
squadra degli insegnanti della Scuola dal
prossimo anno entrerà a far parte il fresco
campione del mondo di Pizza, Giovanni
Calano: una grande possibilità di crescita per
i giovani allievi della Scuola.
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Chi scambia cambia
Piena soddisfazione per la seconda edizione della rassegna Culturando
resce il successo e la partecipazione
a Culturando numero due. Nel territorio Valdobbiadenese la seconda
edizione della rassegna Culturando, consistente
in una nutrita offerta di iniziative culturali organizzate da scuole, biblioteca, associazioni locali e singoli cittadini che operano in campo culturale a Valdobbiadene, ha vivacizzato la primavera. Da fine aprile al tutto il mese di giugno
si sono susseguiti concerti, rappresentazioni
teatrali, proiezioni cinematografiche, letture,

C

saggi, mostre, lezioni, passeggiate, che hanno
incontrato la soddisfazione del pubblico, numeroso, degli organizzatori e dei collaboratori.
Ultimo appuntamento è la mostra fotografica
“Una finestra sul territorio” aperta fino al 30
giugno all’auditorium “Nicolò Boccasino”. La
rassegna è stata per i partecipanti una interessante e proficua opportunità di scambio culturale, che ha permesso di conoscere e conoscersi e ha visto nascere, con entusiasmo, progetti e idee per l’edizione del 2011.

International Music Meeting

> La Banda cittadina
International Music Meeting ha
presentato, l’11 ed il 21 marzo
scorsi al palazzo Piva, due concerti con un’orchestra canadese e una norve-

L’

> L’orchestra norvegese ospite
gese. Le orchestre hanno incontrato ed eseguito uno scambio culturale con la banda cittadina “Sergio Dal Fabbro” e l’associazione
“Amici della musica”.

L’esperienza, della quale vediamo un momento nella foto, è stata molto coinvolgente e
ricca di emozioni anche per il pubblico in sala.
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La cultura al centro
Estate in biblioteca
o slogan “La cultura. Al centro”
coniato in occasione dell’inaugurazione della nuova sede della biblioteca nel 2008 è diventato un richiamo costante nell’operare della biblioteca comunale e dell’ufficio
cultura di Valdobbiadene, che lavorano in sinergia sia per proporre iniziative rivolte alla diversa
tipologia di destinatari sia per essere punto di

L

• venerdì 25 giugno - ore 17.00-18.00
IL FILÒ DEI BAMBINI dai 3 ai 10 anni
L’appuntamento mensile in biblioteca con le
storie proposte dal gruppo di lettrici volontarie
• giovedì 1 luglio - ore 10.30-11.30

riferimento per le associazioni e le scuole locali.
La recente esperienza di “Culturando”, rassegna
di eventi culturali promossi in collaborazione con
le realtà del territorio, ha consolidato questo
modo di operare, dimostrando che condividere le
risorse rafforza la collaborazione, porta a migliori
risultati e apre nuovi orizzonti. La biblioteca aderisce inoltre alla rete BAM (Biblioteche di Area

Montebellunese) che riunisce 14 Biblioteche
dell’Area Montebellunese proponendo da diversi
anni L’Estate in biblioteca. L’iniziativa prevede un
nutrito calendario di appuntamenti programmati
dalle singole biblioteche e pubblicizzati da un
pieghevole a tutti bambini dei 14 Comuni aderenti. Questo il calendario degli appuntamenti a Valdobbiadene:

• venerdì 2 luglio - ore 17.30-18.30

• giovedì 8 luglio - ore 17.00-19.00

CANTIAMO UNA STORIA:
IL LIBRO CHE VOLA dai 7 ai 9 anni

NELLA MIA MANO…
UCCELLINI MULTICOLORI dai 7 ai 10 anni

Lettura e laboratorio
di Cristina De Bortoli e Daniele Carnio

Lettura e laboratorio creativo
di Rossella Giaon

QUANDO IL GATTO FINDUS DA PICCOLO
ERA SCOMPARSO dai 3 ai 10 anni
Spettacolo di Pino Costalunga di Glossateatro
A queste iniziative è abbinata un’altra proposta
altrettanto consolidata: l’ideazione e stesura a
cura dei bibliotecari della rete, di due bibliografie con consigli di letture per l’estate per gli
alunni della scuola primaria e gli studenti della

• Tutti gli appuntamenti sono gratuiti ma è necessaria la prenotazione tel. 0423 973082•
secondaria di primo grado. Accanto ad alcune
tra le più belle novità fra quelle pubblicate nell’ultimo anno, vengono segnalati anche libri
che sono ormai quasi dei classici, non nuovissimi ma sempre splendidi. Tutti i libri segnala-

LETTORI VOLONTARI
Negli ultimi anni grazie al numero crescente di
persone che frequentano le biblioteche collaborando volontariamente, si sta dando un
certo spazio anche ad appuntamenti gestiti
dai gruppi di lettori volontari.
Si tratta di persone che si sono formate partecipando ai corsi di dizione e lettura ad alta
voce e hanno maturato la passione e la disponibilità ad impegnarsi a favore dei più piccoli.
A Valdobbiadene esiste questa realtà e da un
anno in biblioteca ogni ultimo venerdì del
mese vengono proposte letture a voce alta da

parte di sei volontarie ai bambini divisi per
fasce d’età. Spesso la lettura è anche abbinata ad un’attività manuale e ogni incontro
riscuote il consenso dei partecipanti, compresi i genitori.
Il servizio è uno dei preziosi tasselli del progetto nazionale “Nati per leggere” (vedi pagina accanto) a cui anche la nostra biblioteca
aderisce. Alcune di queste volontarie si sono
rese disponibili anche per una proposta rivolta agli adulti nell’ambito della manifestazione
“Culturando”.

ti nelle bibliografie degli anni scorsi sono rintracciabili nella pagina “Selected” della rete
BAM all’indirizzo www.bibliotecamontebelluna.it e consultabili attraverso varie modalità di
ricerca (fascia d’età, parole chiave, genere…).
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Nati per leggere
Progetto per la lettura ai bambini dal primo anno di vita
un progetto nazionale promosso
da Associazione italiana biblioteche, Associazione culturale pediatri e dal Centro per la salute del bambino,
ispirato ad esperienze maturate in Europa e
negli USA. L'obiettivo è quello di promuovere,
con il coinvolgimento di genitori, scuole,
biblioteche e pediatri, la lettura ad alta voce
per i bambini di età compresa tra i 6 mesi e i
6 anni.
Le ricerche scientifiche dimostrano che il leggere ad alta voce con una certa continuità ai
bambini in età prescolare ha una positiva
influenza sia dal punto di vista relazionale
che cognitivo. Per di più si consolida nel
bambino l'abitudine a leggere che si protrae,
poi, nelle età successive.

È

L'abitudine all'ascolto di storie raccontate
dall'adulto produce l'esperienza della fiducia
e della protezione, stimola un approccio
curioso e l'uso dell'immaginazione.
Nell'area montebellunese, il progetto vede
collaborare i bibliotecari della Rete BAM, i
responsabili e i tecnici dei servizi di igiene e
sanità pubblica e del servizio promozione ed
educazione alla salute dell'Ulss 8 ed i pediatri dell'associazione culturale pediatri Asolo.
L'idea è quella di attuare delle azioni di minima su larga scala in modo che le diverse
figure professionali coinvolte possano contribuire ad un progetto che sia semplice, equo,
efficace e sostenibile nel tempo.
Concretamente:
• al compimento del 5 mese di vita del bam-

bino gli operatori sanitari degli uffici vaccinali consegnano ai genitori del materiale
informativo sul progetto, insieme alla nuova
Guida ai servizi per piccoli della biblioteca del
Comune di residenza, invitandoli a visitarla;
• le biblioteche valorizzano gli spazi dedicati ai piccoli, incrementando le specifiche raccolte librarie per la fascia 0-6 anni e per l'educazione dei bimbi, nonché strutturando
una ricca proposta di attività per l'infanzia,
tra cui letture ad alta voce a cura dei vari
gruppi di lettori volontari;
• in occasione del bilancio di salute che esegue il pediatra di base al 6° mese e della
vaccinazione dei 15 mesi, i piccoli lettori ricevono altri due segnalibri-regalo, ciascuno con
consigli di lettura adatti alla diversa età.

Alla scoperta dell’arte visiva
Proposte della biblioteca per l’autunno
n corso di fotografia digitale dedicato ai possessori di apparecchi
digitali compatti o reflex.
Dopo una trattazione teorica iniziale di quatto serate dove i partecipanti vengono istruiti
sulle tecniche di base della fotografia digitale ci si concentrerà sulla ripresa con quattro
uscite in diversi momenti della giornata:
mattino, pomeriggio, tardo pomeriggio e
notte.
Durante le uscite di ripresa e le serate di analisi delle foto, si riprenderanno i concetti teorici inizialmente trattati affinché i partecipanti si impadroniscano pienamente di temi
e tecniche. Il corso è previsto per i mesi di
settembre-ottobre, con due lezioni settima-

U

nali, per un totale di 26 ore, e la quota di partecipazione è di 80 euro.
Una visita guidata agli affreschi di Stepan
Zavrel a Sarmede con la guida di un esperto.
La visita ci porta a scoprire i luoghi in cui è
sorta la Mostra di Illustrazione per l’Infanzia
di Sarmede, fondata nel 1983 da Stepan

Zavrel insieme ai suoi amici e collaboratori,
luoghi da cui questo grande artista trasse
ispirazione per molte delle sue opere. Decine
di affreschi meravigliosi sono presenti all’esterno o all’interno di molte abitazioni di
Sarmede e Montaner, affreschi che racchiudono in sé la storia e le tradizioni del Veneto.
La visita è prevista per una domenica di ottobre con una quota di partecipazione di 6 euro.

Entrambe le iniziative verranno realizzate
solo se si raggiungerà il numero minimo di 10
partecipanti. Si invitano perciò gli interessati a contattare al più presto la Biblioteca
(0423 973082) o l’ufficio cultura (0423
976916) per informazioni e pre-iscrizioni.
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Decimo Palio delle contrade
Venerdì 2 e sabato 3 luglio in Piazza Marconi
i svolgerà venerdì 2 e sabato 3 luglio 2010 e coinvolgerà tutte le tredici contrade valdobbiadenesi in una
manifestazione legata al territorio e alle sue origini e
tradizioni. Il filo conduttore del Palio sarà come sempre l’uva e tutte
le attività che ruotano intorno ad essa. Tutte le prove che le squadre dovranno superare sono infatti ispirate alle fasi della coltivazione, raccolta e lavorazione dell’uva. Durante le otto gare il pubblico potrà riconoscere i gesti quotidiani legati al lavoro agricolo, che
caratterizza e ha reso famoso il nostro territorio: potatura, spremitura, travaso, imbottigliamento, spedizione. Nelle due giornate del
Palio si riscopriranno usanze, tradizioni e costumi della vita contadina, che fanno parte del un bagaglio storico e culturale che appartiene a tutti i valdobbiadenesi. Il Palio è una manifestazione che dà
spazio alle tradizioni storiche e alla creatività, e che si rinnova ogni
anno: in ogni 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),
attendono con curiosità ed interesse lo svolgimento dell’evento. La
scenografia viene curata anche con l’inserimento di apparecchiature elettroniche (proiettori e maxi schermi) complesse e sofisticate
per migliorare la comunicazione e la partecipazione del pubblico.

S

Stelle Olimpiche
na delegazione del
gruppo sportivo
Stelle Olimpiche
di Trieste sabato 20 marzo
2010 ha incontrato i ragazzi
delle scuola media, ISISS “G.
Verdi” e CFP nell’auditorium
Piva. Durante l’incontro con i campioni sportivi sono stati affrontati i temi dei valori dello sport e dell’importanza dell’attività di
beneficienza. L’amministrazione comunale ha concluso l’incontro con un sentito ringraziamento a tutte le società sportive valdobbiadenesi per l’attività svolta a favore della comunità.

U

Valdobbiadene14_prim2010

18-06-2010

17:06

Pagina 19

19

Festa della Montagna
Sabato 17 e domenica 18 luglio a Pianezze
n appuntamento tradizionale organizzato dal Club
Amici della Montagna e
dal Comune di Valdobbiadene. È la
Festa della Montagna 2010, realizzata nei giorni 17 e 18 luglio a Pianezze
di Valdobbiadene. A 1.000 metri di
quota circa, immersi in un'incantevole paesaggio con abeti, prati verdi ed

U

il profumo dei fiori di montagna, si
terrà la mostra ed esposizione dei formaggi di malga, dei prodotti tipici,
degli animali e delle attrezzature
agricole.
Nel corso dell’iniziativa si terrà anche
il “Concorso dei formaggi di malga” e
mercatino dei prodotti rurali e dell'artigianato.
> I ragazzi dei centri estivi alla festa della montagna

Antica Fiera di San Gregorio 2010
Mai vista tanta gente come quest’anno
uasi 50 mila presenze, due convegni super affollati, una nuova
associazione presentata, il primo
“Premio San Gregorio”, la presenza del ministro Luca Zaia, la nuova sede della Scuola di
ristorazione, doppia cerimonia con la novità
del lunedì in piazza. I motivi di orgoglio per
com’è andata l’edizione 2010 dell’Antica
Fiera di San Gregorio potrebbero continuare.
Tanta soddisfazione è emersa in una riunione
di bilancio dell’iniziativa presieduta dal vice
sindaco Pietro Giorgio Davì che ha la delega
all’organizzazione dell’Antica Fiera.
Come è stato evidenziato dal vice sindaco
stesso, la manifestazione è stata vissuta con
entusiasmo dai cittadini di Valdobbiadene, e
tutto il territorio della Marca e del Veneto ha
risposto come non mai. Sicuramente aver
creato tanti motivi di novità è stata una scelta coraggiosa e azzeccata, in quanto mai
come quest’anno si sono registrate così tante
presenze di visitatori e turisti.
L’appuntamento di San Gregorio è stato

Q

anche l’occasione per lanciare un nuovo progetto turistico del Comune di Valdobbiadene:
costruire un marchio paniere che identifichi
l’ospitalità del territorio valdobbiadenese, che
non è solo Prosecco.
Nel “cesto delle bontà” che si intende costruire per vendere l’immagine di uno dei comuni
più vivibili d’Italia ci saranno una bottiglia di
Prosecco docg, una soppressa, un pezzo di
formaggio di malga del Cesen e un barattolo
di miele delle nostre colline.

Grande soddisfazione intanto anche per il
Primo Premio San Gregorio, vinto da malga
Mariech per un formaggio della categoria formaggi di malga del Cesen stagionati - alpeggio 2009. Straordinaria poi la partecipazione
al progetto per la “produzione di piccole produzioni locali” - progetto PPL, che seguendo
dei disciplinari dà garanzie di qualità ai consumatori. Il tutto in collaborazione con la
Regione Veneto e Asl 8. Per la valorizzazione
del progetto PPL è nata anche una associazione, presieduta da Luca Buffon.
Tutte queste iniziative sono sinonimo di un
territorio vitale e dinamico, che non resta a
guardare e sta dimostrando di sapersi mettere in gioco e di guardare in avanti. Ciò è
dimostrato anche dal fatto che proprio
Valdobbiadene sta coordinando i 15 comuni
del territorio del Prosecco superiore Conegliano Valdobbiadene docg, ed è inoltre,
come emerge da un’indagine del settimanale Panorama, in testa alla classifica dei
comuni più salubri d’Italia.
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Ultimi interventi sul territorio comunale
Opere pubbliche in corso

ntro l’anno in corso opere
stradali e illuminazione su
molte strade
via Cima Nord: asfaltatura e completamento illuminazione; via Lizzor e
Canisel: potenziamento illuminazione e
asfaltatura; via Cal del Grot: asfaltatura; via Consumina: asfaltatura; via
Caldritta: rifacimento muro di recinzione
e asfaltatura; via Ponteggio: ricostruzione acquedotto ed asfaltatura; via San
Rocco e Marche: potenziamento illuminazione ed asfaltatura; via San Martino:
acque meteoriche, fognatura, acquedotto ed asfaltatura; Strada della Morte:
acque meteoriche, acquedotto, illuminazione ed asfaltatura; via Sotto il Mur di
Brolo: riqualificazione; via Cal Fontana:
costruzione 3 pozzi perdenti ed asfaltatura; via Pieruzzi: acque meteoriche,
asfaltatura; via Cavarie: acquedotto,
potenziamento illuminazione ed asfaltatura; via Cimitero a Santo Stefano:
asfaltatura.

E

> Lavori di completamento

pavimentazioni esterne
del palazzo “Celestino Piva”
Ultimati nel mese di maggio i lavori di
completamento della pavimentazione in
porfido dell’area esterna del Palazzo
Piva con percorsi pedonali, il rifacimento di un tratto del muretto di contenimento dell’area verde che verrà sistemata. Si provvederà inoltre a realizzare
il tratto di condotta per la raccolta e
smaltimento delle acque.

> Piazzali del cimitero

e san Venanzio, area camper
Sono stati ultimati i lavori di sistemazione del Piazzale del cimitero di
Valdobbiadene, del Piazzale San
Venanzio e dell’adiacente area camper.
Per quanto riguarda il piazzale del cimitero, completamente asfaltato con al
centro il viale di accesso, è stata posta
particolare attenzione allo studio del
verde con impianto di platani che
andranno a ridurre la vista della distesa
di parcheggi ed al contempo garantiranno una buona ombreggiatura.
Il Piazzale San Venanzio, anch’esso
completamente asfaltato dispone di un
parcheggio di 50 posti auto a servizio
degli Istituti scolastici e di un’area,
separata dalla zona parcheggio, destinata alla sosta e fermata degli autobus
di linea e dotata di apposita pensilina.
L’area camper, opportunamente illuminata, dispone di 15 piazzole, è dotata di
servizio acqua ed elettricità nonché di
pozzetto di scarico. Per l’utilizzo dell’area è necessario rivolgersi al Comune,
Ufficio Lavori pubblici. L’area sarà pubblicizzata con inserimento nella guida di
PlenAir “Il Portolano” ed in altre riviste
del settore.

> Pavimentazione esterna del Palazzo Piva

> Piazzale San Venanzio

> Cedimento della carreggiata

in via Erizzo
Sono stati ultimati a maggio i lavori di
ripristino della carreggiata di via Erizzo,
ceduta a seguito del crollo della spalla e
di parte della volta di un vecchio tombotto di scolo delle acque piovane che
ha interessato anche una parte di marciapiede. Si è reso necessario un inter-

> Piazzale San Venanzio - stazione pullman

unale
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vento di somma urgenza per provvedere
alla ricostruzione del tombotto e della
carreggiata stradale e ciò ha comportato la necessità di interdire l’accesso a
Piazza Marconi lungo viale Mazzini. Il
Comune ha provveduto all’esecuzione
dei sondaggi. I lavori sono stati affidati
con procedura di somma urgenza ed è
stato richiesto un contributo alla Provincia per sostenere la spesa che si presume ammonti a circa 90 mila euro.

> Riqualificazione

malga Marbaria e malga Ortigher
Entro l’anno in corso saranno realizzati i
lavori di riqualificazione di Malga Barbaria che prevedono la realizzazione di
una condotta interrata per l’approvigionamento idrico della Malga. La condotta,

con partenza nei pressi della vecchia
seggiovia, seguirà il tracciato dei vecchi
piloni fino a raggiungere la Malga per
una lunghezza complessiva di 974 metri.
L’impianto sarà dotato di elettropompa
di sollevamento ed è previsto un sistema
automatico di funzionamento e controllo
del sistema in base alle richieste dell’utenza.
A Malga Ortigher verranno completamente demoliti 3 edifici pericolanti e
fatiscenti di cui uno era destinato a stalla e gli altri due erano un tempo adibiti
alla lavorazione del latte ed alla stagionatura dei formaggi. I tre edifici saranno
ricostruiti in ottemperanza alla normativa antisismica riprendendo fedelmente
le precedenti tipologie costruttive.

Aree ex Ulss
Approvato il Piano Particolareggiato
dottato nel 2009 ed approvato nel 2010 il piano particolareggiato denominato “Aree
ex Ulss” ricomprende un’area costituita
da un ampio appezzamento di terreno
per la maggior parte libero da fabbricati e privo di qualsiasi opera di urbanizzazione.
Il luogo è di notevole interesse per esposizione, giacitura, vicinanza ai pubblici
servizi (uffici comunali, caserma dei
carabinieri, servizi ambulatoriali ospedalieri, scuole, asili, ufficio postale,
impianti sportivi, banche, ecc..) nonché
per la qualità paesaggistica ed ambientale, trovandosi nella fascia collinare

A

pedemontana alle prime pendici del
monte Cesen.
Il progetto approvato con deliberazione
del consiglio comunale è soggetto a trasformare l’intero compendio immobiliare
in zona residenziale libera e residenziale
convenzionata; l’intervento si prefigge
di riqualificare un’area di proprietà dell’amministrazione comunale e di alcuni
soggetti privati.
Per le attuazioni di piano si è costituito
un consorzio tra il comune e i privati
proprietari dei lotti.
Per la vendita dei lotti ancora liberi sarà
possibile rivolgersi all’ufficio lavori pubblici del comune di Valdobbiadene.

> Area antistante cimitero
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Porta a porta spinto
Regole, orari e modalità

er migliorare la qualità della raccolta differenziata e il decoro urbano Savno e CIT, in collaborazione
con l’Amministrazione di Valdobbiadene hanno
introdotto, a partire dal 1 ° maggio 2010, un
nuovo sistema di raccolta dei rifiuti che prevede L’ELIMINAZIONE DI TUTTI I CONTENITORI
STRADALI USATI FINORA e il ritiro presso le
abitazioni di tutte le principali tipologie di
rifiuto. I benefici immediati e a lungo termine
del porta a porta spinto sono infatti la diminuzione della quantità complessiva dei rifiuti, la
riduzione del secco non riciclabile e una
migliore qualità dei riciclabili, in quanto ogni
cittadino è portato a prestare maggiore attenzione a ciò che conferisce nei propri contenitori personali.

P

I nuovi contenitori: quando e come esporli
Ciascuna famiglia avrà a disposizione appositi sacchetti per la raccolta di carta e di plastica/lattine e un bidone carrellato per il
vetro.
Come già accade per l’umido e per il secco, i
cittadini dovranno avere cura di posizionare
bidone e sacchetti all’esterno della propria
abitazione la sera prima del giorno stabilito
per il ritiro come indicato nel nuovo calendario informativo. Plastica e carta dovranno

essere esposti a settimane alterne con cadenza quindicinale, mentre il bidone del vetro
dovrà essere esposto con cadenza mensile.
Si ricorda che solo il contenitore del secco non
riciclabile è soggetto a rilevazione dello svuotamento ed incide sulla quota variabile della
TIA, pertanto è ottimale esporlo quando pieno.
Rispetto al calendario di raccolta in vigore
fino al 30 aprile, con il nuovo sistema ci sono
dei cambiamenti riguardanti le zone e le
giornate di raccolta delle frazioni di rifiuto
secco non riciclabile e umido.
Le vie e quartieri appartenenti a ciascuna
nuova zona sono indicate nel calendario

delle raccolte consegnato al momento del
ritiro dei nuovi contenitori. Chi non fosse in
possesso del calendario, lo potrà ritirare
presso l’ecosportello Savno o scaricare dal
sito www.savno.it
Come fare quando finiscono i sacchetti? La
quantità di borse di carta e di sacchetti di plastica è stata calcolata in base alla frequenza
di raccolta durante l’anno (n. 26 ritiri per la
carta e altrettanti per gli imballaggi in plastica e lattine). Una volta terminato il kit ogni
utenza potrà ritirare un nuovo set per la raccolta presso l’ecosportello Savno sito in via
Foro Boario 19.

ALTRE NOVITÀ
Con la partenza del nuovo sistema di raccolta sono cambiati anche gli orari di apertura dell’ecocentro sito in via Val dei Faveri come indicato di seguito:
GIORNO DI APERTURA
Martedì
Mercoledì
Sabato

ORARIO LEGALE
dalle ore 9 alle ore 12
dalle ore 14 alle ore 18
dalle ore 14 alle ore 18
dalle ore 8 alle ore 12
dalle ore 14 alle ore 18

ORARIO SOLARE
dalle ore 9 alle ore 12
dalle ore 13 alle ore 17
dalle ore 13 alle ore 17
dalle ore 8 alle ore 12
dalle ore 13 alle ore 17
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Verso il nuovo Regolamento
di Polizia Rurale
Il protocollo d’intesa porterà alla definizione di un regolamento intercomunale
irmato lo scorso 10 giugno 2010,
dai responsabili dei vari enti nella
sala consiliare del Comune di San
Pietro di Feletto, il Protocollo d’intesa tra
Arpav, Consorzio Provinciale per la Difesa delle
Attività Agricole dalle Avversità, Ulss 7 di
Pieve di Soligo, Ulss 8 di Asolo, e Comuni di
Cison di Valmarino, Colle Umberto,
Conegliano, Farra di Soligo, Follina, Miane,
Pieve di Soligo, Refrontolo, San Pietro di
Feletto, San Vendemiano, Susegana,
Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto, che porterà alla definizione del nuovo Regolamento
intercomunale di Polizia Rurale.
Nel territorio di questi Comuni, infatti, la coltivazione delle uve “prosecco”, ora denominate
“glera”, e la loro commercializzazione, hanno
contribuito significativamente alla crescita
economica delle imprese e della società, nonché alla conoscenza di questo territorio in
larga parte del mondo. Questo fenomeno si è
recentemente accresciuto di importanza grazie
alla creazione di una nuova Docg, denominata
“Conegliano – Valdobbiadene Prosecco
Superiore”, che accomuna i territori di tutti e
15 i Comuni prima citati.
Ma l’aumentato interesse nei confronti della
produzione vitivinicola ha comportato un
aumento e una concentrazione delle superfici
coltivate a vite, con un conseguente sempre
maggiore utilizzo di prodotti fitosanitari, al
fine di ottenere un prodotto di qualità superiore. A fronte di ciò, sempre più spesso le
Amministrazioni Locali sono sollecitate ad
aumentare il livello di attenzione e di sensibi-

F

lizzazione verso la tutela del territorio e la protezione della salute umana e ad intensificare il
controllo sull’uso dei prodotti fitosanitari nel
settore agricolo. Questa richiesta, finalizzata
all’ottenimento di uno sviluppo sostenibile,
rappresenta la manifestazione di un interesse
diffuso di primaria importanza che impone
una pronta ed adeguata risposta da parte dei

rappresentanti delle istituzioni del territorio
stesso.
Lo scopo della normativa di Polizia rurale che
si andrà a definire, a carattere intercomunale, è quello di garantire il rispetto dell’ecosistema esistente, della salute umana ed animale, di diffondere il corretto uso dei prodotti
chimici fitosanitari e nutrizionali e le buone
pratiche agricole nella coltivazione della vite,
in modo da assicurare l’assenza di residui di
tali sostanze nelle uve e nel vino, promuovendo altresì tecniche alternative di lotta integrata.
Per garantire adeguate forme di partecipazione e di condivisione e per assicurare la massima diffusione, la bozza dello stralcio di
Regolamento intercomunale di Polizia Rurale
sarà esaminata con i rappresentanti di
Provincia di Treviso, Consorzio Tutela
Conegliano Valdobbiadene DOCG, Coldiretti
Treviso, Cia Treviso, Confagricoltura Treviso e
Associazioni Ambientaliste operanti nel territorio nonché depositato, successivamente,
presso le Segreterie di tutti gli Enti ed
Associazioni firmatarie del protocollo d’intesa,
a disposizione del pubblico per 30 giorni.
Dell’avvenuto deposito sarà data notizia
mediante avviso pubblicato all’albo e sul sito
internet degli Enti ed Associazioni firmatari
del protocollo d’intesa.
Dopo questa condivisione i Comuni firmatari
del protocollo d’intesa potranno approvare,
ognuno nell’ambito del proprio consiglio
comunale, il nuovo Regolamento di Polizia
Rurale.
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L’acqua: bene comune
on una votazione unanime il
Consiglio comunale di Valdobbiadene, nella seduta del
30 marzo 2010, ha approvato l’Ordine del
Giorno relativo all’acqua quale bene comune e alla gestione pubblica del servizio idrico. Il testo dell’Odg, riportato qui sotto, è
stato trasmesso anche all’A.A.T.O. e a tutti
i Sindaci del suo ambito, nonché alla
Regione del Veneto e alla Provincia di
Treviso.
L’assemblea comunale ha tenuto conto che
l’acqua è un bene indispensabile all’esistenza di tutti gli esseri viventi, e che la
disponibilità e l’accesso all’acqua potabile
sono diritti umani inalienabili e inviolabili
di ciascuno, e considerato inoltre che il servizio idrico è un servizio essenziale e i
Sindaci, in quanto autorità responsabili
dell'igiene e della salute dei cittadini, ne

C

vigilano/tutelano il funzionamento.
L’amministrazione ha così ritenuto di fare
una sintesi delle varie richieste pervenute
nei mesi addietro dai Comuni e dal territorio, e di inviare all’Ambito Territoriale, che
dovrà gestire la questione di una gestione
di tipo privatistico, o meno, dell’acqua, un
messaggio chiaro del Consiglio comunale in
ordine a questa tematica.
La proposta di Ordine del Giorno, che è
stata distribuita anche ai capigruppo, è
stata stesa sul modello di quella presentata dal Comune di San Pietro di Feletto, che
è parsa sia alla Giunta, sia al gruppo consiliare di maggioranza, quella più semplice
e anche quella più efficace ed immediata.
La riportiamo qui sotto in modo che possano prenderne visione anche quei cittadini
che ancora non avessero potuto farlo.

Ordine del Giorno
relativo all’acqua quale bene comune e alla gestione pubblica del servizio idrico
Il consiglio comunale di Valdobbiadene, all’unanimità:
1. - Esprime tutta la sua contrarietà ad una privatizzazione del servizio
idrico integrato considerando che l’acqua, essendo bene prezioso dell’umanità che deve essere accessibile a tutti i cittadini, non può nella sua
gestione, essere considerato servizio pubblico di rilevanza economica, in
quanto la logica del profitto e della concorrenza di impresa può creare
situazioni di disuguaglianza, disservizio, e anti economicità nei confronti
di tutta la collettività;
2. - Conferma il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio
idrico integrato e che tutte le acque superficiali e sotterranee, anche se

non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono un bene da utilizzare secondo criteri di solidarietà e sostenibilità;
3. - Si impegna a promuovere tutte le iniziative finalizzate alla gestione
pubblica e partecipativa del Servizio Idrico Integrato nel territorio di propria pertinenza e ad avviare ogni iniziativa utile affinché il Parlamento
approvi la proposta di legge di iniziativa popolare per la ripubblicizzazione dell’acqua;
4. - Stabilisce che copia del presente ordine del giorno sia trasmessa ai
rappresentanti politici locali presso gli organi regionali e statali, nonché
alla Regione del Veneto, alla Provincia di Treviso, all’AATO e a tutti i
Sindaci del suo Ambito.
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News su edilizia e urbanistica
Commissione edilizia integrata
NUOVI COMPONENTI.
La carica dei membri della commissione edilizia dura quanto il consiglio comunale che li
ha nominati. Rieleggibili una sola volta,
decadono con la scadenza del consiglio
comunale ed esercitano le loro funzioni fino
alla nomina dei successori. La Commissione
edilizia comunale integrata, prevista dal
regolamento edilizio comunale, è composta
dal responsabile dell’unità organizzativa edilizia privata, da tre membri esperti, iscritti ai
rispettivi albi professionali (un ingegnere o

architetto o geometra, un agronomo o forestale e un geologo) e da due membri esperti in
materia di bellezze naturali e di tutela dell’ambiente laureati in architettura, ingegneria, urbanistica, agraria, materie ambientali
e artistico – monumentali.
I membri della nuova Commissione sono stati
nominati, sulla base dei curricula pervenuti,
dal Consiglio comunale con deliberazione n. 2
del 30 marzo 2010 e sono: il dott. agronomo
Loris Pasetto, la dott.ssa geologo Elda Dalla
Longa, la geometra Giovanna Capretta, l’in-

gegnere Sebastiano Favero e l’architetto
Gianrenato Piolo. Questi ultimi due professionisti rivestiranno il ruolo di “membri esperti
in materia di bellezze naturali e tutela dell’ambiente”. La nuova Commissione edilizia,
che è tenuta ad esprimere il proprio parere
sotto il profilo estetico e di ornato, tecnicoedilizio ed urbanistico, con particolare riguardo ai requisiti paesaggistico-ambientali, ha
già iniziato ad operare nel territorio dal mese
di aprile, esprimendo i suoi pareri relativi alle
pratiche di interventi in zone vincolate.

Valorizzazione dell’architettura rurale
IL SISTEMA DELLE COLLINE A CORDONATE
DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA.
Il comune di Valdobbiadene, capofila di alcuni comuni appartenenti all’area collinare
dell’Alta Marca Trevigiana, sta predisponendo, con la collaborazione dello studio Tepco di
Vittorio Veneto, un programma che individua

gli ambiti nei quali promuovere azioni di
recupero e riqualificazione paesaggistica con
l’intento finale di valorizzare l'architettura
del paesaggio rurale. Questo darà la possibilità ai proprietari di insediamenti, edifici o
fabbricati rurali, presenti sul territorio, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costitui-

scono testimonianza dell'economia rurale tradizionale, di chiedere al Comune un contributo per effettuare interventi di riqualificazione
architettonico - ambientale. Chiunque voglia
avere informazioni relative a procedure e tempistiche da rispettare potrà rivolgersi al personale dell’ufficio tecnico edilizia privata.

Piano di assetto del territorio (P.A.T.)
L’ITER PER L’APPROVAZIONE REGIONALE.
Dopo la prima fase di concertazione, avviata
a fine 2008, l’amministrazione ha portato
avanti i programmi per la stesura del PAT. È
stato valutato il “Quadro Conoscitivo”, costituito da informazioni e dati che riguardano il
territorio e che ne delineano le caratteristiche

fisiche, socio-economiche e culturali; sostanzialmente contiene il complesso delle informazioni necessarie per la rappresentazione e
valutazione dello stato del territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano, nonché il
riferimento per la definizione degli obiettivi e
dei contenuti di piano per la valutazione di

sostenibilità. Si è ora nella fase di acquisizione di ulteriori informazioni sugli aspetti
sismici e di compatibilità geologica, idrogeologici, agronomici e forestali, in vista della
redazione del “Documento Preliminare” del
PAT.

che, nella parte di territorio comunale individuata nei catasti, vi siano prescrizioni e sanzioni a chiunque voglia intervenire con opere
di trasformazione del suolo. Il catasto, redatto dall’Ufficio urbanistica, è stato pubblicato

all’albo pretorio; in ogni momento, all’Ufficio
urbanistica, sarà possibile consultare la cartografia che individua i terreni percorsi dal
fuoco e riporta gli estremi delle prescrizioni.

Gli incendi boschivi
NUOVO CATASTO DEGLI INCENDI.
In adempimento alla “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, è diventato necessario istituire un catasto comunale dei soprassuoli già percorsi dal fuoco. La legge prevede
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Valdobbiadene, brinda la vita
Forum degli spumanti dal 3 al 6 settembre
ove c’è un brindisi, c’è un vino
spumante. Dove c’è un vino spumante è già festa. E allora pensate quali emozioni si possono vivere in una
festa nella patria d’elezione di uno dei più
noti spumanti italiani…
Dal 3 al 6 settembre 2010, a Valdobbiadene,
sulla scia di una tradizione che nasce dalla
Mostra nazionale dello spumante, vi sarà
offerta la possibilità di degustare il meglio
delle produzioni enologiche locali, assaporando i piatti della tradizione unitamente ad
un ampio spaccato dell’agroalimentare italiano di qualità. Un percorso con proposte
diversificate. Agli enoturisti più esigenti
sono riservati banchi d’assaggio dove degustare con calma le diverse sfumature che
distinguono le produzioni delle numerose
case spumantistiche presenti.
Le famiglie, invece, potranno contare su
momenti di animazione e di intrattenimento,
con musica, teatro e perfomance artistiche.
Per tutti, la possibilità di visitare le cantine
ed i vigneti alla vigilia dell’avvio della stagione della vendemmia.
E attorno all’evento c’è tutta l’offerta di un
territorio generoso che non trova solo nel vino
le ragioni della sua “gloria” quanto piuttosto
nell’arte, che si fregia di nomi celebri quali
Canova, Giorgione, Cima da Conegliano, nell’architettura, con Palladio, nella cultura,
con Comisso, Parise e Zanzotto.

D

Un’occasione da non perdere,
dunque, per chi intende essere
protagonista di un’esperienza
diversa, immersa in una cultura le cui radici, come quelle
delle vigne che in questo territorio crescono, hanno saputo
creare nel tempo un prodotto
unico: Valdobbiadene.

Un ponte tra Valdobbiadene e Venezia
A Venezia il principale appuntamento del Forum Spumanti d’Italia 2010
appuntamento in riva al Canal
Grande è per i giorni che vanno
dal 16 al 18 ottobre 2010. La
scelta di Venezia quale sede espositiva vuole
testimoniare l'attenzione riservata dai promotori verso tutti i distretti e le aziende spumantistiche italiane che, a Venezia, troveranno un contesto di assoluto prestigio internazionale. Accanto al momento espositivo e di
degustazione, l'evento non mancherà di rap-

L’

presentare un occasione di confronto e di
approfondimento sullo stato del settore e
sulle sue prospettive. Negli intenti degli organizzatori l’evento veneziano dovrà rappresen-

tare la vetrina del “Sistema spumantistico
italiano”, completato anche da una serie di
eventi collaterali quali il 9^ Concorso
Enologico Nazionale Spumanti d’Italia –
Valdobbiadene, riconosciuto dal Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
e realizzato in collaborazione con Assoenologi,
il Concorso Packaging, volto a premiare il
miglior abbigliaggio di una bottiglia di vino
spumante.
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Un Master tra di noi
L’università incontra la cittadinanza
l Master universitario di primo
livello in Cultura
del Cibo e del Vino, la cui
seconda edizione è stata
avviata lo scorso gennaio a
Valdobbiadene, nasce per
rispondere alla sempre maggiore richiesta di
qualificate competenze professionali nella
gestione e valorizzazione del patrimonio alimentare e vitivinicolo ed è patrocinato dal Ministero
delle Politiche agricole alimentari e forestali.
Novità assoluta di questa edizione è l’incontro
con la cittadinanza, avvenuto in ben sei occasioni durante l’Anno Accademico 2009/2010.
Sei incontri che hanno trattato diversi temi,
anche con la partecipazione di ospiti illustri. Il
primo appuntamento, presentato dal relatore
Carlo Giuseppe Valli, ha approfondito la relazione tra “Vini e miti”. Quindi un secondo incontro
con Sara D’Ascenzo che ha illustrato il tema de
“Il cibo nel cinema”. Terzo tema, approfondito
con Roberto Stevanato, “Gli antiossidanti del
vino contro l’invecchiamento”. Il quarto evento,
con la presenza del convegno degli Esperti in
comunicazione marketing/promozione territoriale, ha visto l’esposizione del tema “Dal prodotto
del territorio al territorio del prodotto”. Quindi il
quinto incontro su “I marchi di qualità nel vino
alla luce della nuova normativa”, con il relatore
Michele Zanardo.
Ed infine l’ultimo appuntamento, con il famoso
selezionatore di vini per personaggi famosi e
consigliere enologico Gelasio Gaetani
d’Aragona, che ha trattato il tema “Vino e convivialità”. Il vino - questa l’idea portante dell’iniziativa - non è solo espressione culturale di un
territorio, ma può diventare momento di convivialità, di piacere, di interculturalità enogastronomica. Il Master Universitario di primo livello
in “Cultura del Cibo e del Vino” è realizzato

I

dall’Università Cà Foscari di Venezia, Centro
Interdipartimentale IDEAS, per venire incontro
alla crescente richiesta di personale qualificato
per la gestione e la valorizzazione del patrimonio alimentare, vinicolo ed enogastronomica. Il
percorso formativo, di durata annuale prevede
386 ore di lezioni frontali, itineranti nel territorio e seminari presso aziende leader nei vari
settori dell’agroalimentare e della ristorazione,
working group e lo stage finale.
Sono inoltre previste 100 ore di lezioni tenute da

docenti universitari e l’intervento di professionisti del settore.
Il Master è destinato a giovani neolaureati che
desiderano intraprendere una carriera in ambito agroalimentare ed enogastronomico, ma
anche, grazie al taglio culturale trasversale
delle tematiche affrontate, a persone già inserite nel mondo lavorativo che intendono approfondire le conoscenze nel settore al fine di arricchire culturalmente una professionalità già
consolidata.
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Eventi del territorio, seconda parte anno 2010
MESE DI GIUGNO
25
Filò dei bambini (dalle ore 17.00)
25> 27 Festa della Birra
Canevando
27

Biblioteca Ghisalberti
Patronato Bigolino
Piazza San Pietro di Barbozza

Biblioteca comunale
Pro Loco Bigolino
Pro Loco San Pietro di Barbozza

Auditorium Piva
Biblioteca Ghisalberti
Piazza Marconi
Valdobbiadene e vie del centro
Pianezze
Pianezze
Scuola San Venanzio

Biblioteca comunale
Biblioteca comunale
Comune
Comune
AVIS
Comune - Assessorato ai servizi sociali
Comune - Assessorato all’Istruzione e Cultura

Biblioteca Ghisalberti
Piazza Marconi
5° tornante strada per Pianezze
Funer - Pra’ Cenci
Villanova
Pianezze
San Vito - Centro Turra
Guia
Balcon
Monte Orsere
Sede Pro Loco Guia

Biblioteca comunale
Banda cittadina Sergio Dal Fabbro
Gruppo A.N.A. San Pietro
Associazione Pra’ Cenci
Comitato Festeggiamenti Santa Margherita
Club Amici della Montagna
AIDO Valdobbiadene
Gruppo A.N.A. Guia
Gruppo Alpini Ron
Gruppo Alpini Bigolino
Pro Loco Guia

MESE DI LUGLIO
1
2
2/3
3
4
4
5>30

Estate in Bilioteca (dalle ore 10.30)
Estate in Bilioteca (dalle ore 17.30)
X Palio delle Contrade
Regolarità turistica auto storiche
Festa del preziosissimo sangue
Festa dell'Infanzia
Centro estivo
“Un'avventura nella natura 2” (dalle 9.00 alle 12.30)
8
Estate in Bilioteca (dalle ore 17.00)
Rassegna bandistica
10
Festa alpina a Pian de Farné
11
10>25 Festa paesana Pra’ Cenci
16 >20 Festeggiamenti di Santa Margherita
17 e 18 Festa della Montagna
Partita di solidarietà (dalle ore 20.00)
18
Campionato sezionale di marcia di regolarità
18
Festa alpina a Balcon
18
Festa alpina a Monte Orsere
25
30>8 Mostra Prosecco col fondo e sopressa
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MESE DI AGOSTO
7e8
10
12>16
15
21/22 e
27>29

Festa di Sant'Alberto
Calici di Stelle - Palio culinario di S. Lorenzo
Sagra di San Rocco "A Ron Se Torna"
Ferragosto a Pianezze
Festa del patrono

San Pietro di Barbozza - Sant'Alberto
Villa dei Cedri
Ron
Pianezze
San Giovanni

Parrocchia San Pietro di Barbozza
Consorzio Pro Loco
Comitato San Rocco di Ron
Club Amici della Montagna
Comitato festeggiamenti e
Parrocchia di San Giovanni

MESE DI SETTEMBRE
3>5
3e4

Valdobbiadene "brinda la vita"
Centomiglia sulla Strada del Prosecco

Villa dei Cedri e Piazza Marconi
Itinerante lungo la Strada del Prosecco

5
12

Festa provinciale AVIS
La Transumanza

Pianezze
Pianezze

Forum Spumanti d'Italia
Associazione Strada del Prosecco e Vini dei Colli
Conegliano Valdobbiadene
AVIS
Club Amici della Montagna

Valdobbiadene
Villa dei Cedri

Prosecco Team
Biblioteca comunale

Biblioteca Ghisalberti
Piazza Marconi e via Garibaldi
Ron

Biblioteca comunale
Comune - Assessorato ai servizi sociali
Comitato San Rocco di Ron

Piazzale del Cargador di Ron
Chiesa San Gregorio

Comitato San Rocco di Ron
AIDO Valdobbiadene

MESE DI OTTOBRE
3
3

Prosecco cycling classic
La libreria degli editori del Veneto
(dalle ore 11.00 alle 18.30)

3
Biblioday (dalle ore 14.30 alle 18.30)
12° Festa del Volontariato (dalle ore 8.30 alle 18.00)
10
Alo vin… ?!?!?
dal 31
al 1 nov.

MESE DI NOVEMBRE
14
27

San Prosdocimo - Castagne e vin novo
Concerto natalizio Aido (alle ore 20.00)

MESE DI DICEMBRE
4

Santa Messa (alle ore 18.30)
in ricordo dei donatori AIDO scomparsi

Duomo

AIDO Valdobbiadene

dal 5>8
18
24 e 25
26

Vendita Stelle di Natale
Filò di Natale (dalle ore 11.00 alle 18.00)
Veglia di Natale
Festa del Patrono di Santo Stefano (dalle ore 16.00 )

Piazze di Valdobbiadene e frazioni
Bigolino
Pianezze
Sede Pro Loco Santo Stefano

AIDO Valdobbiadene
Comune - Assessorato ai servizi sociali
Club Amici della Montagna
Pro Loco Santo Stefano
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Prosecco Cycling Classic 2010
confermati i percorsi 2009
a Prosecco Cycling Classic nell’edizione 2010 non cambia: il 3 ottobre
si pedalerà sugli stessi percorsi che
hanno contribuito al grande successo dell’edizione 2009. Il percorso granfondo di 127 km
(dislivello: 2.200 metri) e il percorso mediofondo di 67 km (dislivello: 1.100 metri) accompagneranno gli appassionati nel cuore delle colline del Prosecco, con partenza e arrivo a
Valdobbiadene. Il percorso sarà unico sino al
42° km di gara, dove, in località Collalto, ogni
partecipante potrà scegliere se proseguire sul
tracciato lungo o su quello corto. Due percorsi,
identiche emozioni!

L

> La partenza della Prosecco Cycling Classic 2009

Campionato italiano juniores di ciclismo
I
l 22 giugno scorso, tra Valdobbiadene e Vidor, si è tenuta la prova
in linea del Campionato Italiano
Juniores, gara ciclistica su strada riservata
agli atleti di età compresa tra i 17 e i 18 anni.
La gara ciclistica, è rientrata nella “Settimana

Tricolore di ciclismo 2010” che è stata organizzata in diverse località della Marca
Trevigiana.
Valdobbiadene, per un giorno è stata, con
Vidor, capitale del ciclismo italiano. L’evento è
andato in onda in diretta RAI. Per il nostro

comune è stata un’ottima occasione per promuovere il territorio. Partenza e arrivo erano
infatti situate nel comune di Vidor, ma la corsa
siè svolta in gran parte in territorio di
Valdobbiadene.
www.settimanatricolore2010.it

Torneo nazionale memorial Foroni
I

l 13 e 14 marzo 2010 Valdobbiadene ha ospitato il torneo nazionale federale di volley under 16 maschile “IV Memorial G.B.
Foroni”, organizzato dalla Piave Volley ormai diventato un punto
di riferimento a livello nazionale.
La manifestazione, che ha visto 16 squadre da tutta Italia affrontarsi su 9
campi da gioco, per un totale di 200 giocatori coinvolti, prevedeva anche un
concorso di disegno “Giocavolley … aspettando i mondiali 2010” vinto dai
bambini della IV A della scuola primaria San Venanzio Fortunato.

lismo
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