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Il saluto del
Sindaco
Avanti solo insieme
a congiuntura economica italiana
si riflette con tutta evidenza anche
nei bilanci degli enti locali, compreso il bilancio del nostro Comune. È sempre
più difficoltoso garantire i servizi che l'Ente è
chiamato istituzionalmente a fornire in campo
sociale, di tutela, formazione e sicurezza della
persona, e risulta ancor più arduo poter realizzare investimenti specifici per il nostro territorio in opere pubbliche o attraverso progettualità di natura culturale e promozionale.
Parole d'ordine perciò sono ottimizzare il più
possibile le risorse e far funzionare le economie
di scala, che tradotto in un linguaggio meno
economico significa lavorare di concerto con i
Comuni limitrofi per realizzare congiuntamente
ciò che sarebbe troppo dispendioso fare da soli.
Ed è in quest'ottica che l'Amministrazione si
sta muovendo, indirizzando le proprie azioni. In
futuro saremo chiamati innanzitutto a una
gestione associata delle funzioni e dei servizi
con i Comuni a noi contermini, per trovare una
dimensione ottimale per l'azione amministrativa, che viene resa sempre più gravosa anche
dalla normativa. La gestione associata ha il
vantaggio di una minore incidenza di taluni
costi sui bilanci comunali, inoltre, il personale
dedicato a specifiche aree acquista specializ-
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zazione e pertanto si potranno raggiungere
risultati di migliore qualità in minor tempo e
quindi una maggiore efficienza.
Inoltre sarà sempre più necessario agire insieme anche, e soprattutto, per gli obiettivi di
gestione, tutela e promozione del territorio.
La consapevolezza della necessità di costruire
strategie condivise di sviluppo territoriale è il
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motivo che ha portato qualche anno fa all'adesione all'IPA, Intesa programmatica d'area.
Uno strumento di programmazione decentrata e
di sviluppo del territorio attraverso il quale la
Regione offre la possibilità agli enti locali e a
soggetti economici e sociali di partecipare alla
programmazione regionale. Si tratta quindi, di
fatto, di un'opportunità di coordinamento tra
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Panoramica del territorio Valdobbiadenese al chiaro di luna
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gli attori locali sovracomunali, pubblici e privati, per la costruzione di piani strategici e dei
conseguenti interventi. L'obiettivo è di costruire una visione condivisa per rendere le peculiarità locali il motore della crescita e favorire
l'attrattività del territorio.
Altra importante azione che questa
Amministrazione ha intrapreso, insieme a molti
Comuni della zona, è stata una valutazione
convinta di poter aderire al Patto dei Sindaci. Il
Patto dei Sindaci è un movimento europeo che
vede coinvolte le autorità locali e regionali
impegnate ad aumentare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
Con la sottoscrizione del Patto si intende raggiungere l'obiettivo di ridurre del 20% le emissioni di CO2 (anidride carbonica) entro il 2020.
Oltre al risparmio energetico si potranno creare
posti di lavoro qualificati, un ambiente e una
qualità della vita più sani e una maggiore indipendenza energetica.
Molte sono poi le forme di collaborazione tra i
Comuni già poste in essere per giungere a traguardi condivisi. Prima tra tutte quella che ha
portato alla stesura del regolamento sovracomunale per l'uso dei fitofarmaci in agricoltura,
che ha coinvolto tutti i 15 Comuni facenti parte
del Consorzio di tutela del Prosecco DOCG
Conegliano-Valdobbiadene. Altro importante
momento di collaborazione è stato quello che
ha visto coinvolti i Comuni di Valdobbiadene,
Vidor, Crocetta, Cornuda e Pederobba per giungere allo studio di fattibilità per un nuovo ponte
sul Piave, tra Vidor e Crocetta. È stato poi
avviato, insieme al Comune di Pederobba e alla
provincia di Treviso, il progetto sul monitoraggio della qualità dell'aria, che probabilmente
sarà esteso anche ad altri Comuni. Si tratta di
azioni scaturite da esigenze fortemente sentite
dai cittadini, che hanno potuto concretizzarsi
meglio proprio grazie alla sinergia tra le varie
Amministrazioni.
Che debba essere superato il confine comunale

e si debba pensare, e agire, a livello sovracomunale è oramai chiaro in molti ambiti.
L'adesione alla rete BAM delle biblioteche del
montebellunese è attiva da diversi anni; di
poco tempo fa è la firma per l'adesione al
distretto di polizia locale di Montebelluna, che
la Regione dovrà approvare, mentre è di questi
giorni l'avvio della costituzione dell'Istituto
comprensivo - elementari e medie - con Vidor e
Segusino; e anche a livello ecclesiale abbiamo
assistito all'unificazione dei vicariati di
Valdobbiadene e Quero.
In questo contesto di interrelazioni,
Valdobbiadene, per la sua particolare collocazione geografica, seppure ai margini, funge da
cerniera tra l'area della sinistra Piave e l'area
dell'asolano e del montebellunese. Dobbiamo
riuscire ad usare con lungimiranza tale “vantaggio” per divenire snodo di comunicazione e
di dialogo, acquisendo attrattività, partendo
magari proprio dal fatto che la marginalità di
cui abbiamo “goduto” finora ha reso possibile
il mantenimento di un paesaggio ancora fortemente identificabile e unico, candidato a
diventare patrimonio dell'Unesco, ed una cultura ricca di tradizione e di tipicità.
Una nota finale. Dalla volontà di collaborare

per raggiungere obiettivi comuni, nasce in questo numero del notiziario uno spazio a tutti i
gruppi consiliari, perché a metà del mandato
amministrativo possano pubblicare le proprie
proposte per far progredire le comunità del
nostro territorio.
Rimane infine, collegato ad un messaggio di
augurio per il prossimo anno, l'auspicio che
all'interno della nostra comunità civile la dinamica e lo stile della collaborazione tra le frazioni e le moltissime associazioni che operano sul
territorio possa sempre più caratterizzare il
nostro quotidiano. Penso alle realtà della formazione, dalle scuole d'infanzia alle superiori,
le comunità parrocchiali con una millenaria
storia, dalle Pro Loco ai Comitati locali, alle
numerose aziende agricole che operano qui e
portano il “nostro” nome nel mondo, dai giovani agli adulti e la forte presenza degli anziani,
sul territorio e negli istituti. Sentiamoci inseriti
con rispetto e fiducia nella complessiva
Valdobbiadene che è fiera del suo nome e che
risulta onorata della sua gente! La
Valdobbiadene chiamata ancora ad importanti
traguardi ed al primo, quello più nobile ed esaltante, di consegnare ai giovani una città viva e
vivibile!
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Dati del censimento dell'agricoltura 2010
on il 31 gennaio 2011 si è chiuso il
decennale censimento generale dell'agricoltura 2010, che ha visto
impegnati sul campo cinque rilevatori e un

C

coordinatore.
I reports finali hanno rivelato la presenza con
sede legale nel territorio comunale di 781
aziende attive e di 2 aziende temporaneamente

Superficie agricola utilizzata (S.A.U.) nel territorio del Comune risulta distribuita:
Utilizzazione dei terreni
seminativi

ettari

are

164

47

coltivazioni legnose agrarie

1.698

74

G

1.680

89

4

64

di cui vite
orti familiari
prati permanenti pascoli
TOTOALE Superficie Agricola Utilizzata

Sono state inoltre registrate ulteriori 230 aziende non più esistenti a seguito di affitto, cessione, smembramento, fusione.
Pesa in questo dato soprattutto un cambio
generazionale con la cessione in affitto di terreni e la trasformazione delle aziende da individuali in società semplici a conduzione degli
eredi.
La coltivazione della vite coinvolge la quasi
totalità delle aziende presenti (746 su 781),
con massiccio utilizzo di lavoratori stagionali
sia comunitari che stranieri, confermandosi
attività economica trainante del territorio.
Pur composte per la gran parte da imprese
individuali o familiari siamo anche in presenza

inattive alla data del 10 ottobre 2010, presa a
riferimento nell'attività di rilevazione.
L'indagine ha evidenziato i seguenti macrorisultati.

Consistenza degli allevamenti nel territorio del Comune:
capi

aziende

102 bovini
722 equini

1.319

75

51

23

185

27

9.511

15

21.378

11

aziende

754

14

715 suini
avicoli
99
conigli
223

2.622

99

744

di aziende che hanno saputo promuovere il proprio marchio e Valdobbiadene a livello internazionale.
Per quanto concerne l'allevamento una nota di
rilievo va posta sull'alpeggio, l'attività agrozootecnica che si svolge nelle malghe di montagna nei mesi estivi, e la correlata produzione
lattiero-casearia.
Dalla lettura di questi dati emerge la consapevolezza dell'importanza degli agricoltori nella
cura e tutela del territorio, valore aggiunto
nella proposta agrituristica e dei prodotti locali, in primis il “Prosecco”, con la possibilità di
generare un'importante ritorno economico per
l'intero territorio Valdobbiadenese.
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Riscoprire le nostre radici
per capire il presente
l libro “Valdobbiadene tra Piave e
Cesen, una storia plurale” è stato
presentato alla cittadinanza sabato
17 dicembre, nell'auditorium del palazzo
Celestino Piva. L'opera si articola in sei parti
per un totale di oltre ottocento pagine. I sei
argomenti trattati si sviluppano in svariati
capitoli e sono interpuntati da brevi ma efficaci schede biografiche di personaggi di rilievo
della nostra Valdobbiadene. Gli autori dei testi
sono diciotto. Si tratta pertanto di un lavoro
collettivo, nel quale ogni contributo rivela sensibilità e tecniche differenti nell'affrontare la
complessa storia della nostra comunità.
L'opera si apre con una fortunata immagine
evocata nella presentazione del sindaco: il “far
filò”, inteso come invito a riprendere in mano il
senso di appartenenza e di comunità che ci
tiene assieme in questi sperdenti anni. La let-

I

tura del libro potrà essere fatta in maniera tradizionale, seguendo lo sviluppo delle vicende,
ma si presta anche ad una lettura “disordinata” cioè fatta a caso, saltando, senza perdere
il filo, da un capitolo all'altro essendo ogni
testo autonomo pur nella sua collocazione cronologica. Si è voluto infatti, con questa pubblicazione, fornire elementi di conoscenza fondamentali corredati da note e bibliografie che
possano indurre lo studioso e il lettore più
avvertito a continuare lo scavo nei vasti materiali storici che interessano il nostro territorio.
L'apparato fotografico e documentario accompagna con discrezione l'evolversi del testo,
senza fagocitarlo con un sovraccarico di
immagini che spesso, in questo tipo di pubblicazioni, mimetizza il peso e l'importanza delle
parole scritte. Un libro, perciò, da leggere e
vedere. Torniamo quindi con spirito solidale a

“far filò” attorno alle storie che hanno fatto la
Valdobbiadene. L'opera frutto di un progetto
voluto da questa amministrazione, è realizzata
con il contributo della Regione del Veneto e con
il concorso fondamentale del Consorzio delle
Pro loco che ne curerà anche la distribuzione e
la vendita.

Itinerari nelle prealpi trevigiane
o scorso novembre all’auditorium
Piva è stato presentato, grazie alla
collaborazione tra il Comune e il
Consorzio Valdobbiadene, il libro Riscoprire Le
Prealpi Trevigiane. Ad introdurre la serata, le
parole di benvenuto dell’assessore al turismo
Davì e del sindaco Zambon, quindi l’autore
Giovanni Carraro, ha illustrato il suo lavoro attraverso proiezioni di immagini, grafici e fotografie,
accompagnati da un sottofondo musicale.
Il libro racchiude trenta percorsi che vanno da
Valdobbiadene a Vittorio Veneto, riscoperti e
apprezzati dall’autore stesso per determinate
caratteristiche che rendono uniche le Prealpi trevigiane: l’accessibilità ai punti di partenza, la
facilità dei percorsi e gli scorci inaspettati che si

L

scrutano dall'alto sulla pianura trevigiana e
sulla conca bellunese. Gli itinerari, introdotti da
una presentazione geografica e naturalistica,
sono interamente corredati da una selezione di
scatti fotografici che testimoniano le bellezze dei
luoghi. Ad ogni capitolo è dedicato un percorso
tracciato nella relativa mappa allegata. L’autore
guida anche l’escursionista meno esperto attraverso boschi, prati e sentieri, indicando le informazioni utili e pratiche; inoltre si inseriscono tra
le pagine delle schede con approfondimenti su
monumenti, chiese campestri, archeologia, storia, curiosità popolari che si incontra lungo il
cammino.
La serata di presentazione del volume ha riscosso grande interesse tanto da riempire l’audito-

rium del palazzo Piva. Attraverso questo strumento, alla portata di tutti, si vuole trasmettere
al lettore il senso di responsabilità e di fierezza
nei confronti della natura e della storia degli
uomini che nel passato hanno vissuto in questi
luoghi. Si tratta quindi di far “riscoprire” il territorio secondo un altro punto di vista, quello culturale e umano, intriso di tradizioni che vale la
pena rivivere.
La guida ha già riscosso un così grande successo tanto da essere in ristampa, ancora prima che
l’autore concluda il tour di presentazione del libro
e nella sola serata di presentazione a
Valdobbiadene sono state vendute un centinaio
di copie, ora disponibili presso l’edicola
Endimione.
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Le finanze del comune
e il Patto di stabilità
a preoccupante situazione finanziaria del nostro paese sta condizionando pesantemente anche il
comune di Valdobbiadene. Le manovre finanziarie si stanno susseguendo a un ritmo serrato e incidono in profondità nelle finanze municipali.
Nel 2011 lo Stato ha ridotto i trasferimenti di
229 mila euro (pari all'11,7 per cento del totale dei trasferimenti). Nel 2012 saranno ulteriori 153 mila in meno. È come se le entrate di
una famiglia si riducessero del 20 per cento in
due anni a fronte di uscite in costante aumen-

L

to. L'abolizione dell'ICI sulla prima casa è
stata solo in parte compensata con entrate
statali. Il Comune così non ha la possibilità di
introitare niente a fronte della costruzione di
nuove abitazioni nonostante sia necessario
fornire tutti i servizi (strade, illuminazione
pubblica, ecc.) a chi edifica un immobile.
Lo Stato, inoltre, sta agendo anche sul fronte
del patto di stabilità. In sede di verifica degli
equilibri di bilancio a fine settembre 2011
avevamo anticipato il probabile sforamento
del patto di stabilità 2011. Ciò comporterebbe
tra le altre conseguenze un ulteriore taglio

delle entrate da trasferimenti di circa 178 mila
euro: ipotesi che attualmente sembra scongiurata poiché la regione Veneto si è accollata
una parte del patto di stabilità dei Comuni, per
40 milioni di euro. A Valdobbiadene è toccata
una fetta di ben 1,515 milioni poiché sono
relativamente pochi i comuni che hanno presentato la richiesta entro il termine del 15 settembre 2011. Attenzione non si tratta di denaro che la Regione ci dà, ma solo di uno sconto
su un obiettivo: meglio che niente!

Il caos degli immobili rurali
ià a luglio di quest'anno il cosiddetto decreto sviluppo aveva previsto l'obbligatorietà dell'iscrizione
degli immobili, da considerarsi pertinenziali
al fondo agricolo ai sensi del decreto legislativo 557/92, nelle categorie catastali A06 e
D10, condizione necessaria per poter usufruire dell'esenzione ai fini ICI ed Irpef.
Il decreto ministeriale con le modalità applicative per effettuare l'iscrizione di questi
immobili è del 14 settembre, ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 settembre.
La scadenza per adempiere l'iscrizione, e
quindi per ottenere l'esenzione dalle imposte,
era fissata al 30 settembre.
L'esiguo margine di tempo, dato ai proprietari e ai loro tecnici per mettersi in regola, è
stato fonte di critiche da più parti, tanto più
che l'auspicata proroga non c'è stata.
A chi non ha provveduto alla regolarizzazione

G

conviene attendere eventuali sviluppi che
sono previsti con il cosidetto decreto salva
Italia, chi viceversa è riuscito a rispettare la

scadenza, deve comunicare all'ufficio tributi
comunale la variazione catastale.
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Scuola, famiglie e istituzioni in rete
per il benessere
È

il frutto di una collaborazione, attiva
da anni tra l'assessorato alle politiche sociali del Comune, la Direzione
didattica della scuola primaria e le cooperative
sociali Kirikù ed Una Casa per l'Uomo. Nasce con
il paternariato dei comuni di Vidor e Segusino,
con i quali è stata condivisa l'importanza di elaborare politiche sociali di prevenzione a favore
dei bambini frequentanti la scuola primaria e
delle loro famiglie. Sono stati analizzati i bisogni
degli alunni e dei loro genitori, al fine di elaborare un progetto contestualizzato nella realtà
locale che possa rispondere a bisogni reali delle
famiglie. In questa logica di collaborazione e

corresponsabilità, sono state attivate azioni che
intervengano a più livelli con la finalità di perseguire il potenziamento del benessere di alunni, genitori, insegnanti ed operatori territoriali,
attraverso l'attivazione e il mantenimento di una
rete tra l'istituto scolastico, l'amministrazione
comunale, il privato sociale, i servizi specialistici e le famiglie del territorio.
Le azioni attivate a Valdobbiadene sono:
1. laboratorio rivolto agli alunni di una classe, in
orario scolastico, una volta alla settimana articolato in cinque incontri di due ore. Questi
incontri sono condotti da Ilaria Baldin psicologa
scolastica, in collaborazione con le insegnanti di

La terza età con il computer
I
l Comune, in collaborazione con la
Direzione didattica, per il secondo
anno ha organizzato due corsi
d'informatica per la terza età. Il primo corso è
oramai ultimato mentre per il secondo c'è

ancora tempo per iscriversi ed è rivolto a chi
vuole approfondire alcune funzioni di base.
Le lezioni si svolgeranno presso l'aula informatica ECDL della scuola primaria di San
Pietro di Barbozza a partire da martedì 31

classe. Questo percorso mira a facilitare la
gestione delle dinamiche di classe, attraverso
l'educazione alla gestione di emozioni e abilità
sociali.
2.In parallelo, il laboratorio rivolto al gruppo dei
genitori della stessa classe si articola in tre
incontri di due ore ed è condotto dalla stessa
esperta. Il percorso mira a facilitare la condivisione di strategie utili ad affrontare le sfide evolutive della genitorialità e dello sviluppo in età
evolutiva. Il progetto sperimentale sta incontrando il favore sia delle istituzioni che delle
famiglie, stimolando la corresponsabilità educativa.

gennaio 2012, dalle 17.00 alle 18.30, e termineranno martedì 27 marzo 2012.
Il contributo richiesto ai partecipanti per l'intero corso è di euro 90,00.

Appuntamenti al Centro Sollievo
iovedì 22 dicembre dalle 10.00 alle
prime ore del pomeriggio i volontari dell'Associazione Centro del sorriso vi invitano alla festa di fine anno con gli
ospiti, malati di demenza, del centro aperto
nel febbraio 2010, al Centro Ricreativo anziani

G

di Segusino. Partecipare all'evento con le
famiglie degli ospiti, sarà l'occasione per avvicinarsi a un mondo costruito su relazioni disinteressate e preziose per le comunità di
Valdobbiadene, Vidor e Segusino, soprattutto
per chi ha in animo di aderire come volontario

all'organizzazione che cerca sempre persone
sensibili e di buona volontà.
Per ulteriori informazioni sulle iniziative, è
disponibile il personale dei servizi sociali del
Comune allo 0423-976813/827 e nell'ufficio
al 3° piano del municipio.

Segusino, presso il Centro Ricreativo anziani.
Il centro si rivolge agli anziani malati dei
Comuni di Valdobbiadene, Vidor e Segusino.
Per informazioni, è disponibile il personale

dei servizi sociali del Comune allo 0423976813/827 e nell'ufficio al terzo piano del
municipio.

CERCASI VOLONTARI…
Rivolto agli anziani, pensionati, casalinghe!
Stiamo cercando volontari per il centro sollievo denominato Centro del sorriso per malati
di demenza, aperto a febbraio 2010, a
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Stato dell’arte delle politiche giovanili
rosegue il lavoro dell'assessorato
alle politiche giovanili con alcuni
punti fermi e tante novità.
Ad ottobre, in collaborazione con la scuola
media, è ripartita l'attività di studio assistito
e di aggregazione per i ragazzi della fascia di
età 11/15 anni continuando la collaborazione
con la cooperativa Kirikù. Il centro è aperto
presso il primo piano del palazzo Piva nei
giorni di mercoledì e venerdì dalle 14:00 alle
16:30. Quest'anno l'aggregazione per questa
fascia d'età ha in programma diversi labora-

P

tori a tema, uscite guidate, tornei di calcetto
oltre a quanto i ragazzi proporranno nel corso
dell'anno.
Per quanto riguarda la fascia d'età dei giovani si sono aperti alcuni nuovi scenari quali la
collaborazione con la scuola superiore Isiss
Giuseppe Verdi, l'orientamento ed accompagnamento dei giovani al mondo del lavoro con
le associazioni di categoria e supportando i
giovani per la partecipazione ai bandi di
finanziamento per l'imprenditoria giovanile.
Un'attenzione particolare ai “giovani e la

musica” attraverso la promozione di eventi
nei quali è coinvolto il gruppo Sala prove a cui
fanno capo tre band locali, per far conoscere
la loro musica. In particolare durante la festa
del volontariato dello scorso 9 ottobre i ragazzi si sono esibiti per tutto il pomeriggio incontrando il favore del pubblico. Sempre in
campo musicale altri sono gli eventi che i
ragazzi con gli operatori della cooperativa Il
Sestante, a cui sono affidate le attività di
supporto alle politiche giovanili, riserveranno
a Valdobbiadene nei prossimi mesi.

Festa del volontariato 13^ edizione
ell'anno europeo del volontariato,
domenica 9 ottobre si è svolta la
tredicesima edizione di un appuntamento atteso e sostenuto dalle associazioni di volontariato e dalle famiglie: La festa
del volontariato. Il bel tempo e la varietà e
ricchezza di proposte di animazione ha favorito la partecipazione di pubblico. Diverse

N

centinaia infatti le famiglie, che nel
corso della giornata hanno partecipato, e mentre i bambini erano attirati dai vari laboratori e giochi gonfiabili, i genitori si aggiravano tra i
vari stand delle associazioni provenienti da e fuori Valdobbiadene.

Si lavora con pubblicamente utile
G

razie anche al finanziamento della
Provincia è stato attivato un progetto denominato Pubblicamente
Utile che prevede il reinserimento lavorativo di
persone in drop out lavorativo (rinunciatarie),
con più di 45 anni di età, prive di qualsiasi
forma di assistenza (ammortizzatori sociali),
con necessità di dotarsi di autonomia finanziaria e con famiglia a carico.

Il percorso ha una duplice valenza: costruire
assieme un percorso di accompagnamento
lavorativo, fino all'inserimento pieno, generando condizioni ed abilità affinché questo
avvenga; fornire nel contempo un minimo di
sussistenza economica. L'interesse pubblico
dell'intervento è di migliorare il verde pubblico, recuperando alcune zone facendo la
straordinaria manutenzione, favorire il man-

tenimento della pulizia del parco di Villa dei
Cedri e le aree esterne del palazzo Piva.
A Valdobbiadene sono coinvolte quattro persone per sei mesi, assunte con contratto di lavoro a tempo determinato da una cooperativa
del territorio.
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Sana alimentazione
n occasione della Fiera di San
Gregorio verrà organizzato, per le
famiglie con figli in età scolastica,
un convegno sul tema della Sana alimentazione, in collaborazione con l'Istituto zooprofilattico di Verona, l'Ulss 8 - settore veterinario, le

I

scuole e l'associazione genitori mensa scolastica. Sarà un incontro teorico sul tema del
significato del mangiar sano e la sicurezza
alimentare. Seguiranno dei laboratori interattivi, con l'intervento di un cuoco, di illustrazione pratica sul come fare piatti semplici con

prodotti locali, mantenendone le proprietà
nutritive.
L'obiettivo principale sarà la migliore nutrizione dei bambini e ragazzi, utilizzando anche
le piccole produzioni locali.

Si legge meglio
a Conferenza dei sindaci dell'Ulss
8 ha avviato dall'anno scolastico
scorso i progetti di rete Nella scuola dell'infanzia si comincia a leggere e In
classe prima e seconda si legge meglio.
Riconoscendo che le difficoltà di apprendimento della lettura e della scrittura sono
molto diffuse nei primi anni della scuola dell'obbligo ed incidono negativamente nel pro-

L

cesso di formazione del bambino con ripercussioni anche gravi nell'età adulta, l'ULSS
8, il Centro territoriale per l'integrazione di
Montebelluna e Valdobbiadene, le scuole e le
amministrazioni comunali, hanno approvato
insieme un'articolazione di obiettivi, metodologie, incontri di formazione del personale, di
consulenza, osservazioni, screening e laboratori vari con l'obiettivo comune di prevenire

più precocemente possibile i disturbi specifici dell' apprendimento.
La ricerca ha dimostrato che il lavoro metafonologico precoce e continuativo, come quello approvato in progetto, è determinante per
la prevenzione di detti disturbi.
Il progetto è seguito anche dall'Università di
Padova, facoltà di Scienze della formazione e
Dipartimento di psicologia.

Villa Barberina visitabile dal pubblico
ecentemente sono stati completati i lavori di restauro di Villa
Barberina, sita in via Roma, 2,
vicino al centro di Valdobbiadene, l’intervento è stato realizzato anche grazie al contributo del Ministero per i beni e le attività culturali. La Villa è pertanto accessibile al pubblico, a partire dal 7 marzo 2012, il primo
mercoledì di ogni mese, dalle ore 14.00 alle
ore 17.00. Sono visitabili il salone di ingresso al piano terra e quattro salottini di affaccio interni, il parco e la fontana esterni. La
settecentesca Villa Barberina, annoverata
tra le residenze d'epoca venete, è appartenuta dapprima ad una famiglia trevigiana.

R

Poi , agli inizi del ‘900, fu acquistata da
Celestino Piva per la sorella Barberina (da
cui il nome attuale). Rimase di proprietà
della famiglia Piva e dei suoi successori fino
al 2003, anno in cui fu acquistata dalla
famiglia Franco, imprenditori vinicoli.

Questa villa veneta, restaurata di recente, è
costituita da un corpo centrale con ai lati
due barchesse, che terminano alle estremità
con due torri (nel passato colombaie).
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Contributi alle scuole
l Comune sostiene il diritto allo
studio nelle varie scuole anche
attraverso contributi economici.
Con le sei scuole dell'infanzia nel 2008 è
stata stipulata una convenzione che, per il
2011, ha comportato l'erogazione dei
seguenti contributi lordi a sostegno del servizio educativo e sociale svolto:
• Sacro Cuore di Santo Stefano 16.192,70;
• Gesù Bambino di Valdobbiadene
26.296,00;
• Monumento ai caduti di Guia 18.213,40;
• Fondazione Asilosanvito
20.417,80;
• Monsignor Guadagnin di Bigolino
20.785,20;
• Brunoro di San Pietro
14.355,70.
Accanto a questi importi, si aggiungono il
contributo di 6.600,00 per il sostegno di
attività didattiche rivolte a bambini disabili e le compartecipazioni alla liquidazione
di rette a carico di famiglie in difficoltà
economiche.
A tutti gli alunni delle scuole primarie sono
stati forniti i libri di testo e, nei prossimi
giorni, saranno forniti anche 225 mila fogli
di carta da fotocopie, con una spesa complessiva di quasi 16 mila euro. Alle stesse
per questo anno scolastico sono assegnati i
seguenti contributi lordi:
• Scuole primarie statali 10 mila euro,

I

comprensivi del pagamento di euro
150.000 fotocopie per gli alunni;
• Fondazione Asilo sanvito euro 7.500,00
per il sostegno delle attività di studio assistito e mensa;
• Scuola primaria Santa Maria Assunta, 10
mila euro per il sostegno di attività didattiche e per garantire i servizi di trasporto e
refezione.
Alla scuola secondaria di primo grado
Efrem Reatto, accanto all'organizzazione
del corso per il conseguimento del patentino per il ciclomotore, è assegnato un contributo di euro 8.500,00, per il sostegno
delle attività didattiche (euro 500,00 sono
finalizzate al progetto Sportinsieme).

Il Comune eroga anche,
alla Direzione didattica,
un contributo per la
gestione della mensa scolastica di 16 mila euro,
utilizzato per contenere i
costi dei pasti alle famiglie e per l'acquisto di
attrezzature nei vari plessi
interessati al servizio
(scuola media compresa).
Alla scuola secondaria di II
grado ISISS Giuseppe Verdi
verrà erogato un contributo
a sostegno delle attività didattiche di 5
mila euro.
Il Comune sostiene inoltre il Centro territoriale di educazione permanente per adulti,
che organizza, nel plesso della scuola
media, corsi di lingua e informatica, con un
contributo di euro 2.700,00 e l'Università
della mente libera • Auser, per i vari corsi
organizzati, con un contributo di euro
500,00.
Per il corso di Master universitario in
“Cultura del cibo e del vino” il Comune
compartecipa nelle spese della sua gestione con la messa a disposizione di locali,
personale e l'organizzazione di attività ed
eventi.

Elementari e medie insieme
seguito della deliberazione della
Giunta regionale dello scorso
giugno in merito al dimensionamento scolastico per l’anno 2012/2013, le
amministrazioni comunali dei comuni di
Valdobbiadene, di Vidor e Segusino, dopo
una attenta valutazione della situazione del
territorio, con deliberazioni del novembre
scorso hanno chiesto, con decorrenza dal
prossimo anno scolastico 2012/2013, l’aggregazione della direzione didattica e della
scuola secondaria di primo grado Efrem
Reatto in un istituto comprensivo.
Le amministrazioni comunali hanno ritenuto
che la scelta si imponga, nell’ambito dei
provvedimenti di razionalizzazione della rete
scolastica, al fine di mantenere l’autonomia
del territorio in ambito di scuola per alunni
fino ai 14 anni. La garanzia di una dirigenza stabile ed esclusiva infatti rappresenta

A

una prospettiva di qualità per la formazione
scolastica. Si ritiene inoltre che l’aggregazione della responsabilità dei plessi scolastici in capo ad un unico dirigente comporti
una ottimale organizzazione didattica e una
gestione unitaria e continuativa tra scuola
primaria e secondaria di primo grado.

Per realizzare questa unificazione, anche di
presidenza e segreteria, presso la scuola
media l’ufficio tecnico comunale sta predisponendo un progetto di ristrutturazione
leggera per creare, in tempi brevi (entro l’estate 2012) spazi adeguati alla direzione
dell’Istituto comprensivo.
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Natale in biblioteca 2011
ome è tradizione, in occasione del
Natale la biblioteca propone
alcune iniziative rivolte ai bambini dai 3 ai 10 anni, avvalendosi della preziosa collaborazione del gruppo Vocidistorie.
Novità di quest'anno è l'apertura consecutiva di tutti i pomeriggi dal 27 al 30 dicembre,

compreso, in via straordinaria, il mercoledì.
Questa settimana di vacanze scolastiche
sarà pertanto un momento favorevole sia per
offrire il consueto servizio al pubblico sia per
offrire alcune opportunità a bambini e famiglie con appuntamenti di lettura, laboratori e
uno spettacolo.

Ecco il calendario:
giovedì 29 dicembre ore 16-17
NUVOLINO E LA NEVE e LA STELLA
E LA BAMBINA
Per bambini dai 4 ai 7 anni
Spettacolo-narrazione per condividere insieme la
gioia del Natale.
A cura de “Il Bosco Incantato” di Daniela Bosco
con le illustrazioni del Gruppo RaccontandoAcquerellando e Federica Pellizzari.

Per i bambini dai 3 ai 10 anni.
A partire dal 1 dicembre a tutti i bambini dai 3
ai 10 anni che verranno in biblioteca sarà consegnato un biglietto numerato per partecipare
all'estrazione di simpatici omaggi.
A cura di Vocidistorie

C

La partecipazione a tutti gli appuntamenti è
gratuita, ad eccezione del laboratorio del 16
dicembre. E' comunque necessaria la prenotazione contattando la biblioteca telefonicamente o via mail.

Nel periodo natalizio la biblioteca rimarrà
chiusa il 24 dicembre e dal 31 dicembre al 9
gennaio.

venerdì 30 dicembre ore 16-17.30
LOTTERIA DI FINE ANNO!

Fiabe in braccio
iniziativa Fiabe in braccio, promossa dalla biblioteca comunale
di Valdobbiadene nell'ambito del
progetto Nati per leggere e prevista per
novembre scorso, per motivi organizzativi è
stata posticipata a febbraio 2012.
Gli incontri sono rivolti a genitori di bambini
fino ai quattro anni d'età, nonché genitori “in
dolce attesa”, e si svolgeranno il sabato mattina in biblioteca nei giorni 4, 11 e 25 febbraio.
Con il contributo di alcuni esperti, verrà offerta l'opportunità di conoscere il progetto e
capire come la lettura ad alta voce eserciti
una positiva influenza sia dal punto di vista
relazionale (è un'opportunità di relazione tra
bambino e genitori) che cognitivo (si sviluppa

L’

meglio e più precocemente la comprensione
del linguaggio e la
capacità di lettura).
Sarà però soprattutto
una occasione preziosa di far partecipare i
propri figli piccolissimi a una lettura, vedendone applicate le modalità, nonché di avere
indicazioni per sperimentare la lettura ad

alta voce con il proprio bambino, e infine
conoscere e saper scegliere i libri adatti
secondo le diverse fasce d'età.
Per informazioni rivolgersi alla biblioteca.

Da quest’anno mensa informatizzata
on l'anno scolastico 2011/2012,
dopo una ricerca sui sistemi più
efficaci nella gestione, svolta in
collaborazione tra Comune, Associazione genitori (AGMS) e scuola, è stata informatizzata la
mensa scolastica. La scelta è caduta sul pacchetto T-mat della ditta Aneva di Vigodarzere,

C

servizio adottato anche dai comuni di
Spresiano e Montebelluna.
Dopo tre mesi di gestione siamo a regime: ogni
mattina, alle 9, il sistema comunica alla ditta
di ristorazione Gemeaz l'ordine dei pasti, elencando la situazione degli assenti segnalati,
con telefonata gratuita, da parte delle fami-

glie.
Le famiglie sono puntuali con i pagamenti
presso i punti di ricarica (Bar Roma a
Valdobbiadene, Bazar a Guia e Tabaccheria
Possamai a Bigolino), ove ritirano le ricevute
con le scadenze, o tramite RID bancario.
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Master di Ca’ Foscari a Valdobbiadene in:
CULTURA DEL CIBO E DEL VINO - IV EDIZIONE
uarta edizione per il Master della
Ca’ Foscari Challenge School sulla
Cultura del cibo e del vino al quale
può accedere chi è in possesso di laurea triennale di qualsiasi disciplina, i laureati della
magistrale (specialistica) e del vecchio ordinamento.
Il Master viene attivato con un numero minimo
di 15 partecipanti e un numero massimo di 30
e qualora vengano superate le preiscrizioni
contemplate, un’apposita commissione stilerà
una graduatoria, sulla base della votazione di
laurea e di esperienze nel settore agroalimentare: a parità di merito, vale la data di presentazione della domanda.
La quota di partecipazione è di 3.300 euro da
versarsi in due rate di 1.700 (entro il 21 gennaio 2012) ed euro 1.500 (entro il 2 aprile) ai
quali si aggiungono 100 euro per la preiscrizione che dovrà pervenire entro il 14 gennaio
2012. Sono previste borse di studio, agevolazioni e facilities di vitto e alloggio per gli studenti.
Lo svolgimento delle lezioni è previsto nelle
giornate di giovedì e venerdì (dalle 10.30 alle
18.00) e nella mattina del sabato (10.3014.00) e la frequenza è obbligatoria per almeno il 70% del totale delle ore di lezione ed è
verificata attraverso la raccolta delle firme di
presenza, su apposito registro. È previsto, inol-

Q

tre, uno stage di 300 ore obbligatorio presso
un'azienda, ente o istituzione del territorio. Gli
iscritti che svolgono un lavoro inerente le
tematiche del master, possono svolgere lo
stage nella propria sede lavorativa.
Il Palazzo Celestino Piva del comune di
Valdobbiadene sarà la sede del Master mentre
i seminari e lo stage si terranno presso le
strutture delle aziende e delle istituzioni convenzionate, quindi la direzione, gestione, orga-

nizzazione e amministrazione del corso di studi
farà riferimento alla Ca’ Foscari Challenge
School di Palazzo Moro a Venezia (per informazioni www.mastercibo.it).

Un successo per calici di stelle
rande successo a Valdobbiadene, per l'evento nazionale Calici di Stelle. Un migliaio i
partecipanti che si sono fatti servire assaggi
di Valdobbiadene DOCG da sommeliers della
FISAR di Treviso.
Ammirevole la disponibilità delle associazioni partecipanti al Palio Culinario di San
Lorenzo, che hanno preparato delle gustose
pietanze a base di prodotti a km 0, utilizzando ricette di famiglia, apprezzate dalla giuria tecnica: Annibale Toffolo della rivista
Tastevin, Michele Miriade de Il Gazzettino,
Lieta Zanatta de La Tribuna, Eddy Furlan presidente dell'Associazione di ristoratori
Montello a Tavola e Floriano Curto presidente
Confraternita di Valdobbiadene.
Il primo posto è andato alla Contrada
Villanova, per il Dolce di Santa Margherita,
mentre il pubblico ha premiato gli S'cios con

Polenta della Pro Loco di Bigolino,
vincitore assoluto della 4ª edizione
del Palio.
La rassegna è stata definita ecoevento, per l'uso esclusivo di materiale
ecocompatibile e la raccolta differenziata con il riciclo anche dei tappi di
sughero.
Gli spettacoli sul palco hanno ricordato il 150° anniversario dell'Unità
d'Italia mentre.
Il Cuocheto ha attirato l'attenzione
dei più piccoli, con il Menu di Fiaba
ricco di storie animate.
Un ringraziamento particolare va alle
aziende vinicole valdobbiadenesi che
hanno offerto i loro prodotti, alle
associazioni del Palio Culinario e a
quanti hanno contribuito alla serata.
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Piano casa
l Piano Casa ha l'obiettivo di rilanciare il settore edile, dando la possibilità ai proprietari d'immobili di
effettuare ampliamenti o ricostruzioni in edifici in deroga ai Piani Regolatori locali. Questo
strumento normativo è regolato dalle leggi
regionali, che a loro volta rimandano ai regolamenti municipali, tant'è che lo scorso 29
novembre a Valdobbiadene il Consiglio comunale ha approvato i nuovi limiti e le modalità
applicative, come previsto dalla L.R. 13/2011,
che consentiranno di intervenire anche in centro storico.
Le Municipalità possono così concedere permessi per ampliare edifici abitativi esistenti
fino al 20% del loro volume o della superficie
coperta nel caso siano destinati ad uso non
abitativo, inoltre, è data la possibilità di
abbattere e ricostruire (anche altrove) edifici
antecedenti al 1989 che abbiano bisogno di
essere adeguati agli standard qualitativi,
energetici e di sicurezza, purché non soggetti a
particolari vincoli e si potrà operare un ulteriore aumento dei volumi del 10%, nonché del
15% se si adottano tecniche che prevedano
l'installazione di impianti ad energie rinnovabili o di che rispondano a requisiti particolari
di bioedilizia.
Quanti decidono di beneficiare delle opportunità concesse dal Piano Casa possono contare
su una riduzione degli oneri di costruzione a
partire dal 60% se si tratta di destinare l'edificio a “prima casa”.
Naturalmente sono esclusi dal Piano Casa
tutti gli edifici che risultino costruiti o ampliati abusivamente.
Il Piano Casa del 2009, voluto dal Governo, ha
ottenuto un buon livello d'interesse soprattutto in Veneto dove si sono registrate 25 mila
richieste formulate e concretizzate (pari a

I

foto di Pietro Chiodero

investimenti per 2 miliardi di euro) grazie alla
normativa LR 14/2009, ma a Valdobbiadene
come sono andate le cose? Le domande presentate dai cittadini sono state oltre cinquanta ed hanno riguardato diverse tipologie d'intervento: l'ampiamento di fabbricati rurali, la
realizzazione di autorimesse oppure il recupero di rustici con cambio di destinazione d'uso
a residenziale. Non sono mancate anche
richieste volte a realizzare cantine o locali
accessori quali deposito per attrezzi agricoli.
In buona parte dei casi l'Ufficio edilizia privata ha ritenuto di accogliere le richieste, ma vi
sono stati anche alcuni casi di respingimento

della pratica. Gli interventi concessi sono per
lo più di proporzioni contenute, in buona parte
non superano i 100 metri quadrati.
I cittadini hanno dimostrato interesse per tale
strumento, infatti in base alle stime degli
Uffici comunali circa il 51 % delle richieste di
ampliamento a Valdobbiadene, sono state
presentate ai sensi di questo strumento normativo.
La vulnerabilità del territorio e del patrimonio
edilizio, impongono un lavoro notevole per il
personale comunale, preposto a vagliare le
domande del Piano Casa, onde evitare danni
al paesaggio ed alle ricchezze architettoniche.
In un solo caso è stato richiesto il permesso a
demolire un immobile per ricostruirlo nuovamente con dimensioni maggiori, mentre più di
una sono state le domande di realizzazione di
strutture, quali tettoie, per istallare pannelli
fotovoltaici o solari, segno di un progressivo
interesse per il risparmio energetico, da parte
dei cittadini.
Il testo del nuovo piano casa deliberato dal
consiglio il 29 novembre sarà disponibile sul
sito del comune di Valdobbiadene.

Valdo17_dic11

19-12-2011

14:06

Pagina 15

Eventi natalizi 2011/2012
dall' 8 al 14 gennaio 2012

Mostra presepi - Centro Valdobbiadene

16 dicembre

20:30

Saggio natalizio di danza del Teatro danza Duplavis - Sala Boccasino

17 dicembre

9:00-11:30 Recita "Auguri musicali" con canti e poesie più tombola con famiglie
Scuola primaria "Canello" di San Pietro

17 dicembre

10:30-16:00 Filò natalizio con gli over 60 - Cantina val d’Oca

18 dicembre

mattino

18 dicembre

Recita natalizia della Scuola dell’infanzia di San Vito - Centro Turra - San Vito
MERCATO NATALIZIO - Vie del centro Valdobbiadene

18 dicembre

14:00

Recita natalizia della Scuola dell’infanzia di Bigolino - Oratorio Bigolino

18 dicembre

14:30

Recita natalizia della Scuola dell’infanzia di Guia - Ex scuole elementari di Guia

18 dicembre

14:30

Recita "Le fiabe: un mondo di emozioni" della Scuola dell’infanzia di Funer - Sala Boccasino

21 dicembre

20:30

Orchestra studentesca della Scuola media "E. Reatto" - Sala Boccasino

23 dicembre

19:30

Recita di Natale della Scuola primaria di Bigolino - Palestra Bigolino

23 dicembre

21:15

Concerto di Natale (band e artisti locali interpretano le canzoni di Natale) - Sala Boccasino

24 dicembre

23:55

Auguri di Natale sotto l'albero a cura della Pro Loco - Piazza Marconi

26 dicembre

20:30

Concerto strumentale di Natale della Banda cittadina “Sergio dal Fabbro” - Palestra ISISS

30 dicembre

20:30

Concerto di Natale a cura di Coro Voces Plavis e Coro di Tombolo - Chiesa San Gregorio

Mostra presepi del capoluogo
(dall'8 dicembre al 14 gennaio 2012)
•Campanile - piazza Marconi

Gruppo Alpini riva Martignago - Santa Lucia

• Vetrina a ovest della Pasticceria Baratto - piazza Marconi

Gino Capretta

• Ex Farmacia comunale - piazza Marconi

Amici del presepe

• Chiesa Sant'Antonio (di fronte caserma Carabinieri) - via Roma

Gruppo pensionati

• Istituti San Gregorio
• Galleria d'arte Valerio - via Mazzolini

Autori vari

• Chiesa Madonna della Salute (presso l'ex Ospedale Guicciardini) - via Roma

Gruppo parrocchiani

• Casetta (dopo la caserma dei Carabinieri) - via Roma
Coop. Orchidea e ospiti Casetta
Molte sono le persone che allestiranno altri presepi nei varie chiese, borghi e frazioni di Valdobbiadene. Tali capolavori potranno essere visitati passeggiando lungo il meraviglioso territorio comunale.
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Concerto “tra presepi e danze”
domenica 11 dicembre - auditorium Piva - SESTA IN RE DELL'ORCHESTRA
GIOVANILE DEL VENETO - José Angel Ramirez Ragoitia, direttore
Nel 1993 si è costituito il primo nucleo della “Sesta in Re”, di cui fanno
parte musicisti di varie nazionalità.
Violini I e II: Angelica Cristofari, Veronica Dainese, Filippo Maretto, Elisa
Saglia e Carlo Vergani.
Viola: Fabrizio Castanìa.
Violoncelli: Alessandra Barbiero e Enrica Frasca.
Flauti: Giacomo Filippi e Silvia Freo.
Clarinetti: Elisa Camerin e Daniele Mercadante.
Pianoforte / Clavicembalo: Francesco Campagna.
Chitarre: Silvia Beggio, Stefano Bertin, Liuba Casotto, Francesco
Comaron, Cezar Dumitrescu, Jacopo Freo, Luca Galzignato, Sofia
Giacometti, Zoltan Hodossy, Enrico Muscardin, Riccardo Musolino,
Levente Olvasò, Francesco Maria Ranzato e Elisa Romandini

PANEVIN 5 gennaio 2012
19:30
Accensione falò Bigolino - campo aperto
19:30
Accensione falò - loc. Pra' Cenci
19:30
Accensione falò - San Pietro di Barbozza - loc. Barbozza
20:00
Accensione falò - loc. Villanova
19:00
Accensione falò - piazza Mons. Dal Zotto Ron
19:30
Accensione falò - Santo Stefano - campo sportivo
20:00
Accensione falò - campo aperto San Giovanni
mercoledì 11 gennaio
20:30
Premiazione concorso vetrine natalizie
auditorium palazzo Piva
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Edifici Domotici:
comfort e risparmio
Sistema intelligente per
il controllo e l’automazione
degli edifici
Vantaggi del sistema
Possibilità offerte
Comfort e funzionalità
Efficienza energetica
negli edifici
Che cos’è KNX
Gli ambiti applicativi
Costi e benefici

> Funzioni possibili
per la supervisione
e la comunicazione

a domotica si può definire come l’insieme dei
prodotti, dei programmi, dei servizi e degli
strumenti di progettazione disponibili per
rendere più intelligente ed integrato il funzionamento dei vari impianti ed equipaggiamenti tecnici
presenti nei moderni edifici. Rispetto alle installazioni elettriche tradizionali un sistema intelligente
di controllo ed automazione presenta evidenti vantaggi. Tutti i differenti impianti presenti all’interno di
un edificio possono essere integrati grazie all’impiego di un “bus”, e cioè un canale di comunicazione, condiviso da tutti i dispositivi presenti.
Il sistema permette quindi di realizzare e far dialogare molteplici funzionalità quali:
> gestione illuminazione;
> controllo della climatizzazione (caldo, freddo,
umidità);
> comando di utenze motorizzate (tapparelle,
tende, porte, cancelli, finestre, lucernai, etc.);
> centralizzazione e controllo integrato delle
diverse applicazioni e allarmi.
Ne derivano realizzazioni personalizzate secondo le
esigenze individuali con possibilità di adeguare in
modo semplice e veloce le funzioni ai bisogni ed
agli usi degli ambienti e massimizzare la fruibilità e
la sicurezza dei beni e delle persone. La gestione
tecnologica degli edifici si inserisce a pieno titolo
nella sfida per avere edifici energeticamente più
efficienti. Infatti permette di contribuire al contenimento dei consumi termici, di eliminare o ridurre
gli sprechi elettrici e adegua dinamicamente l’edificio alle esigenze degli occupanti.

L

• Lo standard konnex (KNX) è la sintesi della ricerca di numerose aziende che hanno affrontato il
tema dell’automazione degli edifici con l’intento
comune di mantenere l’apertura e l’interoperabilità
delle varie soluzioni indipendentemente dal singolo
costruttore. Esso è pertanto divenuto il principale
sistema mondiale, presente in oltre 60 paesi, per il
controllo e l’automazione degli edifici. KNX è adatto

> Soluzione tradizionale: numerosi cavi separati, funzionalità separate, minor flessibilità

> Soluzione domotica: KNX – un sistema,
uno standard, numerose funzionalità interoperanti per una flessibilità massima

per l’utilizzo nei diversi tipi di edifici (abitazioni,
negozi, fabbriche, etc.), sia nuovi che esistenti, sia
piccoli che grandi e facilmente espandibile e adattabile a nuove esigenze. Le parole chiave del sistema sono funzionalità, flessibilità, multifunzionalità,
cablaggio semplificato, creazione di scenari, unica
interfaccia utente, affidabilità, nessun vincolo di
marca, minori costi di installazione ed esercizio e
maggiore valore residuo degli impianti. Il bilancio
costi-benefici degli impianti realizzati con il sistema
KNX è sicuramente favorevole permettendo un
investimento duraturo e redditizio per un edificio di
qualità, confortevole e con costi operativi ridotti
rispetto ad installazioni tradizionali.
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Strutture ricettive: turismo nel territorio
un fenomeno in crescita
attività turistico ricettiva sta assumendo un ruolo importante nello sviluppo del
territorio; in Valdobbiadene troviamo variamente dislocate le seguenti strutture
ricettive:
STRUTTURE RICETTIVE
POSTI LETTO COMPLESSIVI PER OGNI
TIPOLOGIA DI STRUTTURA RICETTIVA
2 alberghi
128 posti letto
3 locande
31 posti letto
10 b&b
45 posti letto
1 appartamento ad uso turistico
2 posti letto
1 residence
24 posti letto
1 residenze d’epoca
11 posti letto
1 country house
10 posti letto
32 agriturismo di cui 12 con posti letto
132 posti letto
31 strutture ricettive
381 totale posti letto

L’

A partire dall’anno 2000 si è assistito ad un
costante incremento del numero delle strutture
ricettive esistenti ed operanti nel territorio
comunale e ad un aumento della qualità dei servizi offerti dalle strutture medesime; l’offerta
turistica si è diversificata nel tempo offrendo
spesso, accanto alla ristorazione tipica del territorio, dei pacchetti che comprendono servizi di
benessere, itinerari naturalistici ed iniziative
culturali e sportive del territorio dell’area pedemontana. Il Comune promuove il territorio attraverso l’ufficio di accoglienza ed informazione
turistica – IAT, ospitato presso Palazzo Piva;
all’attività dell’ente si affianca la promozione
attraverso i singoli siti delle strutture ricettive;

siti nei quali è evidente l’abilità dei nostri
imprenditori di “spendere” il nome del territorio
garantendo al turista servizi di qualità che
vanno dalla ristorazione alla organizzazione di
itinerari escursionistici e culturali anche nei
Comuni limitrofi.
L’incremento delle strutture ricettive è dovuto ad
una diversa e migliore valorizzazione del patrimonio da parte degli imprenditori del territorio;
in particolare l’imprenditore agricolo spesso
affianca alla tradizionale attività di cantina l’attività di agriturismo con degustazione delle pietanze tipiche del nostro territorio, il cittadino
apre la propria residenza o edifici non più utilizzati per ospitare i turisti.

Troviamo poi una country house, una residenza
d’epoca che con i due alberghi, il residence e
le tre locande vanno a completare l’offerta
turistica.
Il territorio di Valdobbiadene offre soluzioni d’eccellenza alla richiesta dei turisti che vogliono
trascorrere qualche giorno in mezzo alla natura
e godendo dei paesaggi offerti dalle nostre colline; i siti nei quali sono insediate le strutture
offrono splendidi scorci del territorio.
Si può considerare l’enogastronomia come leitmotiv dell’interesse che porta il turista a visitare il nostro territorio; il visitatore che conosce il
Prosecco viene a conoscerne i territori di produzione e poi scopre che, oltre al bere ed al mangiare bene, ci sono i percorsi naturalistici e le
iniziative sportive, che, insieme con l’ospitalità
dei gestori, divengono l’elemento attrattore di
tanti nuovi turisti, italiani e stranieri, in particolare di Germania, Svizzera ed Austria.
L’offerta turistica ed il momento positivo che il
turismo sta vivendo in Valdobbiadene deve far
riflettere gli operatori e l’amministrazione comunale sulle migliori strategie da attuare per ottimizzare risorse e sinergie con l’obiettivo di portare nel mondo l’immagine di una Valdobbiadene da conoscere e scoprire come territorio
nel quale il turista può ristorare il fisico, trovare
iniziative culturali di qualità, conoscere percorsi
naturalistici integri.

B uon Natale a tutti i cittadini di Valdobbiadene da parte

dell’Amministrazione comunale, con l’augurio di vivere serenamente
ogni momento di queste Festività che sanno sempre
riaccendere il desiderio di condividere e donare.

Il Sindaco, Bernardino Zambon

Valdo17_dic11

19-12-2011

14:06

Pagina 19

19

Novità in tema di comunicazione
cessione fabbricato
ordinamento giuridico italiano
impone al proprietario di un
immobile che lo cede a terzi
due distinti obblighi di comunicazione
all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza.
Anzitutto, l'obbligo di comunicazione di cessione di fabbricato, quindi, qualora si tratti
di cittadino straniero, l'obbligo di comunicazione di ospitalità. Entrambi gli obblighi
sono di natura amministrativa e rientrano
nella cosiddetta sfera del "Diritto di Polizia",
in quanto perseguono fini di ordine e sicurezza pubblica.
La finalità di tale adempimento è di consentire all'Autorità di Pubblica Sicurezza di
essere a conoscenza dei dati delle persone
che utilizzano un determinato fabbricato
che, a vario titolo, può essergli stato ceduto
in uso. Il fine della comunicazione, infatti,
non è fiscale, quanto di pubblica sicurezza a
scopo principalmente antiterroristico nonché
di contrasto dell'immigrazione clandestina e
del suo favoreggiamento e sfruttamento.
Dopo oltre trenta anni in cui la norma in
materia è rimasta in vigore senza subire
sostanziali modifiche, con il recente Decreto
Legge 13 maggio 2011, n. 70, i casi in cui il
cedente deve ottemperare agli obblighi suindicati sono stati drasticamente ridotti. In
un'ottica di semplificazione amministrativa
il legislatore ha ritenuto assolto l'obbligo di
comunicazione di cessione di un immobile,

L’

in caso di vendita, mediante la registrazione del contratto di vendita.
Anche per quanto riguarda le cessioni
di fabbricato a seguito di locazione
sono state inserite delle eccezioni
all'obbligo di comunicazione, stabilendo che anche la registrazione dei
contratti di locazione può sostituire
l'obbligo, tranne che nel caso in cui la
cessione di un fabbricato sia fatta da
una persona giuridica e non fisica:
pertanto l'obbligo permane solo per le locazioni ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di un'attività di impresa, o di arti e professioni.
In pratica con il nuovo sistema, chi cede un
immobile a qualsiasi titolo, si troverà obbligato a comunicare l'avvenuta cessione di
fabbricato solo se l'Agenzia delle Entrate
non sarà informata. La comunicazione, qualora persista l'obbligo, va inoltrata
all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza
ovvero al Sindaco.
La presentazione va effettuata entro 48 ore
dalla consegna dell'immobile. La comunicazione di cessione di fabbricato avviene
mediante la compilazione dell'apposito
modulo, disponibile presso l’ufficio di Polizia
Locale, oppure scaricabile dal sito internet
del Comune, all'indirizzo www.comune.valdobbiadene.tv.it. Secondo quanto prescritto
dalle norme, la comunicazione può essere

presentata direttamente presso l'ufficio protocollo del Comune, oppure mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a
mezzo fax al n. 0423 976888.
In caso di mancata, tardiva o incompleta
presentazione della comunicazione di cessione fabbricato all'Autorità di Pubblica
Sicurezza è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.549 euro.
È necessario comunque precisare che in
caso di cessione di fabbricato e/o ospitalità,
a qualsiasi titolo, nei confronti di un cittadino straniero, non appartenente ad uno Stato
facente parte dell'Unione Europea, poiché le
disposizioni di legge in materia di immigrazione sono tuttora valide, occorre comunque
presentare all'Autorità di P.S., entro 48 ore,
la comunicazione di ospitalità di cittadino
straniero, ai sensi dell'articolo 7 del D.L.gs
286/1998.

Pedoni modello
in dalla prima infanzia il Comune offre il
proprio supporto per educare al corretto
comportamento in strada.
Nella foto un momento della consegna degli attestati di Pedone modello ai bambini della scuola dell’infanzia.

F
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Programma triennale opere pubbliche
l programma triennale delle opere
pubbliche 2012/2014 dell’Amministrazione comunale di Valdobbiadene prevede investimenti complessivi per
euro 3.345.000,00, ripartiti secondo il seguente
schema: euro 870.000,00 nel 2012, euro
1.175.000,00 nel 2013 e euro 1.300.000,00 nel
2014.
Il prossimo anno è preventivato l’intervento di
“bonifica degli impianti radiotrasmittenti in
località Pianezze: realizzazione di postazione
per trasmissione radiofonica in località
Costesella” per un importo di euro 210.000,00,
oltre al completamento di porzione del cimitero
del capoluogo per la costruzione di loculi e l’adeguamento dell’accesso principale (euro

I

200.000,00 con un apporto di capitale privato
per euro 52.500,00). Nel 2012 sono inoltre contemplate opere di riqualificazione del parcheggio dell’ospedale con l’ampliamento dell’area di
sosta sul lato sinistro di via Roma, il recupero
urbano del parcheggio e del verde sul lato
destro (euro 300.000,00 con l’apporto di capitale privato) quindi la manutenzione straordinaria
della Strada San Francesco - Passo Mariech con
realizzazione di nuovi guard-rail (euro
160.000,00). L’anno seguente, nel 2013
l’Amministrazione municipale ha programmato
la realizzazione del magazzino di protezione
civile in adiacenza al magazzino comunale
(euro 425.000,00), oltre alla sistemazione della
Piazza di Bigolino con un nuovo arredo urbano

(euro 200.000,00) ma anche la realizzazione del
lotto B (da Via Roccat e Ferrari a ex Gam Auto)
del I° stralcio delle piste ciclabili preventivate
da Via Cima ad ex Gam Auto lungo la Strada
Provinciale n. 2 “di Erizzo” per un impegno totale di spesa pari a euro 550.000,00. Nel 2014 è
contemplata la sistemazione della piazza di
San Pietro con la contestuale realizzazione di
sottoservizi ed asfaltatura, con il rifacimento
dell’arredo urbano (euro 300.000,00) e soprattutto il secondo stralcio dell’adeguamento
sismico volto a porre in atto il miglioramento
strutturale e la manutenzione straordinaria
della copertura della scuola media Efrem
Reatto di Valdobbiadene. L’opera costerà euro
1.000.000,00.

Restauro del Monumento ai Caduti
di Bigolino

S

ono di recente terminati i lavori di ristrutturazione del Monumento ai Caduti di Bigolino. è
stato reso possibile grazie all’impegno, anche

finanziario, del Gruppo Alpini di Bigolino, del contributo di
20 mila euro del Comune e di 9 mila euro della Provincia.

Sistemazione della Strada Bosco
del Madean
I

l 12 gennaio di quest’anno è
stato redatto il progetto per la
sistemazione della viabilità
comunale della Strada del Madean.
I lavori, iniziati nel mese di ottobre, sono in
fase di completamento. L’intervento del
costo complessivo di euro 250.000,00 con-

templa: la pulizia e preparazione del fondo
stradale per procedere alla fresatura, con
la stesura del binder nelle zone più deteriorate. Le porzioni di fondazione che hanno
necessità di bonifica saranno sistemate
(con sbancamenti fino a 60 cm), saranno
inoltre demoliti e ricostruiti i muretti di

contenimento che hanno subito dei cedimenti per procedere poi con la sistemazione delle opere di smaltimento per le acque
meteoriche e finire con la realizzazione di
gabbionate lungo la zona franata nell’inverno 2010/2011. La fine dei lavori è prevista per il 12 febbraio 2012.
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Attenzione agli scarichi
reflui scaricati da edifici residenziali o
insediamenti in cui si svolgono attività
commerciali o di produzione di beni
devono essere gestiti nel rispetto della normativa
evitando attività illecite e/o dannose per l’ambiente. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente
autorizzati e lo sversamento non autorizzato nell’ambiente è un’attività illecita e pesantemente
sanzionata. Anche il riutilizzo di acque reflue di
cantina a scopo irriguo (fertirrigazione) è soggetto
a comunicazione ed è regolato da specifiche norme
tecniche. Purtroppo continuano a verificarsi casi di
inquinamento di corsi d’acqua dovuti a scarichi di

I

reflui fognari e di origine vitivinicola. Nella consapevolezza che tutelare l’ambiente sia necessario
per salvaguardare il territorio in cui viviamo, si è
tenuto un incontro presso la sede provinciale alla
presenza di Alto Trevigiano Servizi, attuale gestore
del Servizio Idrico Integrato, ARPAV, Comune di
Valdobbiadene e tecnici provinciali volto alla discussione delle problematiche di inquinamento connesse agli scarichi. In tale sede, constatando che
nonostante gli sforzi svolti in passato, - incontri di
formazione rivolti alle associazioni di categoria, ai
tecnici e alle aziende agricole, inviti rivolti ai proprietari di immobili ad adeguare il proprio sistema

di scarico - la situazione sia rimasta pressoché
immutata si è concordato di intensificare l’attività
di controllo sul territorio e di dare avvio a un ulteriore incontro di formazione/sensibilizzazione, rivolto ai tecnici progettisti operanti nel territorio, finalizzato ad illustrare i sistemi di smaltimento delle
acque reflue ammessi dalla normativa ambientale.
Contemporaneamente si è richiesta la fattiva collaborazione dell’attuale gestore delle reti fognarie,
Alto Trevigiano Servizi, per la realizzazione di nuovi
tratti di rete fognaria nelle zone del territorio ove le
stesse sono carenti (Guia, via Ponteggio, …).

Pronti alle emergenze con la protezione civile
e calamità naturali sono una realtà
purtroppo sempre più diffusa, e
anche il nostro territorio non ne è
esente, tanto che l'amministrazione comunale
ritiene di dover prestare la massima attenzione
alle problematiche ad essa connesse.
Il livello di preparazione della popolazione è un
fattore decisivo in caso di calamità così come
l'attivazione immediata delle procedure d'emergenza. È per questo che, a seguito dell'esperienza Valdo-ter svoltasi nel 2008 e delle successive reali situazioni di emergenza che il Comune

L

ha dovuto affrontare con i movimenti franosi,
l'assessorato alla Protezione civile, con i volontari di Protezione civile e l'associazione Alpini,
ha riproposto una serie di eventi per sensibilizzare la popolazione. Il 25 ottobre si è svolta una
conferenza per gli insegnanti, l'11 novembre la
cittadinanza è stata invitata ad un convegno sui
temi del rischio sismico ed idrogeologico, infine
il 12 novembre si è svolta un'esercitazione pratica sull'uso e montaggio di attrezzature che ha
coinvolto alcune scuole e ben 51 volontari di
protezione civile.

Contributi regionali per interventi
di Protezione Civile
L
a presidenza del consiglio dei ministri con decreto del 2 novembre
2011, ha prorogato fino al 30
novembre 2012 lo stato di emergenza per gli
eventi meteorologici eccezionali che hanno colpito il Veneto dal 31 ottobre al 2 novembre 2010.
La tipologia dei danni e le percentuali di contributo ammissibili, per i privati sono i seguenti:
a) per le abitazioni principali danneggiate, è
concesso un contributo fino al 75% (al massimo
Euro 30.000,00);
b) per la ricostruzione di abitazioni principali,
distrutte o totalmente inagibili o la loro delocalizzazione in zone sicure, è concesso un contribu-

to fino al 75%;
c) per le famiglie la cui abitazione sia stata
sgomberata è concesso un contributo per la
sistemazione alloggiativa, fino ad un massimo di
Euro 400,00 mensili (Euro 100,00 per ogni componente), con dei distinguo per anziani, single e
per la durata di un anno;
d) un contributo fino ad un massimo dell'80%
per le spese di trasloco di chi ha subito lo sgombero (non oltre i Euro 5.000,00);
e) per i soggetti che hanno subito un danno a
beni mobili un contributo fino al 75%, (al massimo Euro 30.000,00).
Danni e le percentuali di contributo ammissibili,

per le attività produttive sono i seguenti:
f) contributo per danni subito a impianti, macchinari e attrezzature fino al 75%;
g) contributo fin al 30% per l'acquisto delle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti;
h) contributo fino al 100% per la sospensione
delle attività (quantificato in 365esimi) sui redditi prodotti. La sospensione dell'attività deve
essere stata almeno di sei giorni lavorativi;
i) contributo fino al 75% del danno per beni
mobili, per la riparazione o, in caso di rottamazione, per un importo non inferiore a euro
3.500,00.

Guia: ricostruzione di condotta
I

l 18 settembre 2011 la condotta delle
acque meteoriche al civico 5 di via
Cal del Grot, nella frazione di Guia, ha collassato durante un fortunale, causando l'allagamento

di alcuni fondi privati.
Il Comune, dopo una perizia tecnica, ha deciso di
avviare i lavori, con carattere di somma urgenza,
procedendo alla ricostruzione di un tratto della

condotta per un importo di spesa di euro
60.000,00, per ripristinare il funzionamento delle
infrastrutture e la messa in sicurezza della zona.
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Censimento della popolazione
Per conoscere, valutare, programmare, decidere
in corso il 15° Censimento
generale della popolazione e
delle abitazioni.
Ogni dieci anni i censimenti dell'agricoltura, della popolazione e delle abitazioni,
dell'industria e dei servizi entrano nel
cuore del Paese, e questa volta anche in
tutta l'Unione europea, e ne descrivono le
caratteristiche area per area, microarea
per microarea.
Le informazione provenienti
dal Censimento serviranno per:
• cogliere il cambiamento e governarlo;
• eleggere i rappresentanti dei cittadini;
• valutare e programmare;
• la trasparenza;
• realizzare uno sviluppo sostenibile;
• assolvere a un obbligo comunitario;
• confrontare l'Italia con gli altri Paesi;
• far crescere la competitività;
• produrre nuove informazioni;
I dati raccolti saranno utili per fotografare
la situazione dell'Italia e dell'Europa per
cogliere i cambiamenti in atto e orientare
le politiche economiche, sociali ed
ambientali.

È

Nella fase di preparazione
del Censimento gli uffici
Urbanistica-edilizia privata
e Anagrafe sono stati impegnati nel:
• verificare, confermare e/o modificare le
basi territoriali ricevuti dall'Istat, con particolare riguardo ai confini comunali e alle
zone censuarie;
• revisionare vie e numeri civici per la
creazione dello Stradario unico nazionale
(in collaborazione con l'Agenzia del territorio-Catasto).
• ottenere lo stradario certificato dall'Istat
tramite il programma Sister del Catasto.
Ora il nostro Comune possiede lo stradario
certificato dall'Agenzia del Territorio di
Treviso attivato dal 1 settembre 2011.

quindi la raccolta dei questionari (nelle
varie modalità: via web, centro comunale
di raccolta o posta) si completerà entro
fine anno, anche con l'apporto dei rilevatori che solleciteranno e aiuteranno i ritardatari (la prima scadenza per i cittadini
era infatti fissata al 20 novembre 2011).
Tutti i rilevatori sono dotati di apposito
tesserino di riconoscimento con foto vidimato dall'Istat e dal Comune.

I rilevatori hanno completato il censimento degli edifici.
Le famiglie residenti hanno l'obbligo di
compilare e consegnare il questionario
ricevuto, o di richiedere un questionario di
scorta, qualora non l'avessero ricevuto o
l'avessero smarrito.
Il termine per le operazioni censuarie e

NOTA
Per la compilazione si può chiedere aiuto
ai rilevatori incaricati (tel. 0423 976909) o
al numero verde ISTAT 800 069 701 o consultare il sito http://censimentopopolazione.istat.it/ dove con la password trovata
sul questionario in basso a destra, è possibile la compilazione via web.

I RILEVATORI INCARICATI SONO
Canal Giorgia (coordinatrice), Baldissera
Chiara, Bekk Giulia Anna, Berta Sabrina,
Buratto Alessandro, Corrado Anna, Da
Campo Veronica, Pandolfo Nicole,
Sovernigo Luigi, Spinelli Silvia.

Musica Amica con l’Associazione
N

el palazzo Piva ha sede l’associazione culturale Amici della
Musica, fondata nel 1980, per
la promozione della musica. L’Associazione
comprende l’istituto musicale M° Vittorio
Dall’Armi nato nel 1973 (con 10 insegnanti) e la scuola di danza Il Cigno creata nel
1986 (una insegnante). Quest’anno l’istituto ha avuto 70 allievi e 50 la scuola di

bortomiol a sinistra

danza. L’Associazione è gestita da un consiglio direttivo di cui è presidente Maria
Elena Bortolomiol, mentre il direttore artistico è il M° Francesco Schweizer. Durante
tutto l’anno si tengono corsi di strumento
(pianoforte, tastiera elettronica, chitarra
classica ed elettrica, basso, violino, flauto, percussioni, batteria, canto lirico,
canto corale, canto moderno, musica d’in-

sieme, solfeggio,…), di danza classica,
moderna, modern-jazz, danza per musical,
gioco-danza e aerobica.
Per informazioni la segreteria è aperta il
lunedì, martedì e mercoledì, dalle 16 alle 18.30, tel. 0423 973411
e-mail: amicimusicavaldo@gmail.com
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Conosciamo da vicino il nostro Municipio
INIZIAMO UNA PANORAMICA SUGLI UFFICI COMUNALI PER COMPRENDERE QUANTI SONO I SERVIZI
FORNITI E QUALI SONO LE PROFESSIONALITÀ CHE VI LAVORANO.
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Questo settore comunale si occupa di tutte le
attività volte a favorire lo sviluppo del tessuto
economico, partendo dall'insediamento edilizio, alla verifica dei presupposti delle attività
che vogliono insediarsi o svilupparsi nel territorio ed infine particolare riguardo viene rivolto alle attività del mondo agricolo; attività che
rappresenta il fulcro dell'economia del
Comune di Valdobbiadene.
Sportello unico per le attività produttive: è
una struttura volta a rispondere alle esigenze
dell'imprenditore ed il Comune ha reso operativo lo sportello unico nel 2008.
Nel 2010 a seguito dell'emanazione di un DPR
si è previsto uno snellimento delle attività
dello sportello unico trasformandolo in un
punto di raccordo in modalità telematica,
tanto più che pratiche quali l'apertura dell'attività, non prevedono più il rilascio di un'autorizzazione ma l'attivazione immediata a
seguito della presentazione di una segnalazione di inizio attività.
All'amministrazione viene demandata soprattutto l'attività di controllo.
Lo sportello unico si occupa delle seguenti

attività:
• rilascio di autorizzazioni dell'edilizia produttiva per nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento, modifica di destinazione
d'uso con opere dei fabbricati commerciali,
direzionali, produttivi ed agricoli e successive
varianti;
• rilascio di autorizzazioni per l'esercizio delle
attività commerciali ancora soggette a contingente (esercizi pubblici, noleggio con conducente, commercio su aree pubbliche, ecc.);
• accoglimento di segnalazioni certificate di
inizio attività (SCIA) nel settore edilizio, per
l'esercizio delle attività commerciali, agricole,
artigianali, turistico ricettive, pubblica sicurezza (installazione impianti ascensore e
montacarichi);
• Redazione di varianti al piano urbanistico
generale, per consentire l'insediamento,
ampliamento o trasferimento di attività ubicate in zona impropria;
• Attività di marketing territoriale.
Un'attività particolare ed impegnativa svolta
da questo ufficio riguarda la timbratura e la
vidimazione dei documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli, essendo
Valdobbiadene una realtà nella quale l'agri-

coltura è il settore di attività predominante
(con oltre 600 aziende).
Per i trasporti di vino oltre i 60 litri deve essere compilato il DAA - documento di accompagnamento che, preventivamente timbrato
sempre dal Comune, deve contenere i dati
essenziali del trasporto.
Si tratta per gli agricoltori di un'incombenza
significativa in quanto il DAA rappresenta un
documento fiscale e ne è obbligatoria la compilazione perfetta, pena l'assoggettamento a
sanzione da parte degli organi di controllo ed
inoltre spesso deve essere coordinato il
momento del trasporto con quello dell'ufficio.
Per tale motivo nel periodo della vendemmia
si cerca di garantire un orario di apertura
pressoché continuo dalle ore 08.00 alle 18.00
e nel resto dell'anno si consente che le aziende possano fare la vidimazione anche al di
fuori degli orari di ricevimento al pubblico,
previo appuntamento telefonico.
Il Comune si è attivato anche per verificare la
possibilità che la vidimazione possa essere
compiuta telematicamente garantendo così
agli imprenditori del settore agricolo la possibilità di operare senza dipendere dagli orari
comunali.

(30) e vede il continuo nascere di strutture
ricettive affiancate ad attività agricole o
agroindustrali (country house, casa rurale, bed
& breakfast ed appartamenti per turisti).
L'attività dell'ufficio in materia di turismo
comporta:
• supporto alla Provincia di Treviso con la

messa a disposizione di una sede per il locale
IAT (ufficio di accoglienza ed informazione
turistica);
• redazione di una convenzione con il
Consorzio delle Pro Loco Valdobbiadene per
ampliare il servizio svolto dalla Provincia;
• organizzazione ed adesione ad iniziative che

TURISMO E CULTURA
Il turismo, rappresentato negli anni 70 ed 80
da un turismo montano con le piste da sci sul
Monte Cesen, oggi è cambiato, anche grazie
all'attività dell'amministrazione che da sempre promuove la conoscenza del territorio.
Nella Provincia di Treviso è Valdobbiadene il
comune con il maggior numero di agriturismo

Valdo17_dic11

19-12-2011

14:06

Pagina 24

24

favoriscono la presenza di turisti nel territorio
(Calici di stelle, Prosecco cycling classic, Festa
della montagna, Fiera di San Gregorio, ….);
• accoglimento e verifica delle comunicazioni
e segnalazioni di inizio attività delle strutture
ricettive esistenti nel territorio.
La cultura segue programmi variegati d'iniziative nell'intento di rispondere agli interessi e alle esigenze di un pubblico eterogeneo,
di bambini, ragazzi e adulti, nonché alle
richieste avanzate dalle scuole di ogni ordine
e grado. Le attività proposte dalla biblioteca
sono finalizzate a promuovere la lettura fin
dalla tenera età.
Alcune attività sono ormai tradizionali, come i
concerti dell'International Music Meeting,
svolti in primavera, con gruppi provenienti da
tutto il Mondo (quest'anno si sono esibiti l'orchestra Augustana da Chicago e l'Azur Blue
Band dall'Ungheria), la rassegna Culturando,
che include tutte le iniziative che spaziano
dalla musica alla danza, alla letteratura,
all'arte, al cinema, al teatro svolte dalle scuole, associazioni, enti e privati cittadini, la rassegna Estate in biblioteca, pubblicizzata con
la rete BAM (Biblioteche area Montebelluna),

la Settimana dell'ambiente, organizzata in
collaborazione con l'ISISS, le iniziative natalizie a fine anno.
La cultura s'impegna a rappresentare luoghi e
servizi per la memoria storica locale, mentre in
ambito sportivo gli uffici curano la collaborazione con tutte le società del territorio, con
particolare attenzione alle attività delle scuole
(Più sport @ scuola, Sport Insieme)
STRUTTURA ORGANIZZATIVA:
1 Responsabile dell'Unità Organizzativa;
2 addetti sportello unico
ed attività produttive - agricoltura;
3 addetti attività culturali,

biblioteca e turismo.
Alle attività dell'area collaborano inoltre le lettrici volontarie della biblioteca; un operatore
servizio civile, due lavoratori socialmente utili,
la cooperativa Libera di Montebelluna.

RECAPITI:
attività produttive: 0423 976914
sportello unico per le attività produttive:
0423 976912
agricoltura: 0423 976819
ufficio cultura - turismo: 0423 976915
biblioteca: 0423 973082
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UFFICIO EDILIZIA PRIVATA/URBANISTICA
DI CHE COSA SI OCCUPA...
L’obiettivo primario del servizio è la gestione
del territorio urbano, promuovendo il miglioramento della qualità architettonica attraverso
un corretto recupero del tessuto esistente ed
un ordinato sviluppo del nuovo, nel rispetto
delle normative vigenti.
L'Ufficio edilizia privata/urbanistica si occupa
dell'attuazione del Piano regolatore generale,
controlla gli interventi sul territorio seguendo
ogni procedura riguardante trasformazioni
edilizie e provvede alla gestione e verifica dei
documenti per il rilascio di provvedimenti
amministrativi. Inoltre rilascia tutte le informazioni necessarie a tecnici e cittadini per gli
interventi di tipo urbanistico - edilizio.
I dipendenti che operano presso l'ufficio
sono:
• una ragioniera al front-office che segue: il
protocollo della posta e i relativi invii, consegna i rilasci delle pratiche, segue la registrazione ed i depositi delle pratiche sismiche e
invia al genio civile l'elenco mensile, gestisce
il registro per la coibentazione termica (ex
legge 10/91) e per gli impianti rapportandosi
con le camere di commercio, predispone le
pratiche Istat, segue i rilasci delle autorizzazioni paesaggistiche, accesso agli atti e si
rapporta con l'utenza durante gli orari di apertura;
• una ragioniera che segue: registrazione e
caricamento pratiche edilizie in arrivo e relativo collegamento con l'ufficio ICI ed anagrafe,
verifiche inizio e fine lavori e scansione pratiche edilizie, gestione sistema informatici territoriale (SIT) comunale e relativo aggiornamen-

to catastale, civici, stradario e foto dei fabbricati, gestione e predisposizione dichiarazioni
alloggiative per extracomunitari, assegnazione
contributi per gli edifici di culto, predisposizione di alcune determine, verifica basi territoriali, rapporti opere abusive e censimento Istat.,
predisposizione moduli e gestione aggiornamenti programmi regionali;
• un geometra che segue: istruttorie delle pratiche sotto il profilo tecnico regolamentare e
predisposizione dei relativi titoli abilitativi,
abusi edilizi (sopralluoghi, verbali e gestione
dell'iter amministrativo), agibilità, autorizzazioni suolo pubblico, scarichi, relazioni con i
tecnici e con i cittadini in orari di apertura al
pubblico;

• un architetto che segue: procedure paesaggistiche in qualità di responsabile del procedimento paesaggistico, commissioni edilizie
integrata, gestione certificati di destinazione
urbanistica, relazioni con i tecnici e con i cittadini in orari di apertura al pubblico;
• un architetto responsabile dell'ufficio che
segue: gestione pratiche edilizie ed ambientali, verifica e stesura dei provvedimenti di competenza dell'ufficio tecnico, relazioni con gli
uffici comunali e con gli enti sovraordinati,
commissione edilizia integrata, 3° commissione consiliare permanente, predisposizione atti
deliberativi e determine, gestione del bilancio
di competenza, relazioni con i tecnici e con i
cittadini in orari di apertura al pubblico.

ficio e per la stipula dei contratti di fornitura
energia elettrica, acqua, gas e telefono);
B - inagibilità;
C - avvenuta demolizione;
D - idoneità degli alloggi per cittadini extracomunitari;
ACCOGLIMENTO DI DOCUMENTI
E COMUNICAZIONI:
A - D.I.A./Denuncia Inizio Attività (comunicazione per tutti i tipi di intervento non soggetti ad attività edilizia libera o a concessione
edilizia);
B - SCIA/ manutenzioni straordinarie/manutenzioni ordinarie (art. 6 comma 1 e 2 D.P.R.
380/01)
C - acquisizione di pareri di enti esterni connessi alle pratiche edilizie quando non già

allegati alle stesse;
D - verifica frazionamenti;
E - dichiarazione di conformità impianti;
F - documentazione per le norme sull'isolamento termico degli edifici;
G - assegna il numero di matricola di ascensori e montacarichi;
F - invio dati pratiche edilizie all'anagrafe tributaria;
SOPRALLUOGHI:
Per estrazione con la richiesta di agibilità o
su segnalazione per competenza dell'Edilizia
privata.
ACCESSO ALLE PRATICHE EDILIZIE:
Informazioni sullo stato delle pratiche, sui
tipi di intervento e sulle opere in corso; procedura ai sensi di legge e rilascio copie e

COMPETENZE EDILIZIA PRIVATA
TITOLI EDILIZI E PROVVEDIMENTI:
A - Permessi di costruire (per nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento, modifica di destinazione d'uso con opere dei fabbricati, residenziali, commerciali, direzionali,
produttivi ed agricoli), e successive varianti
in corso d'opera ai sensi del D.P.R. 380/01;
B - Condono edilizio;
C - Autorizzazione Paesaggistica;
D - Autorizzazione taglio piante (nel centro
abitato);
E - Autorizzazione occupazione suolo pubblico
per opere edili;
CERTIFICATI DI:
A - Agibilità (richiesta presentata al termine
dei lavori di nuova costruzione o di ristrutturazione, necessaria per poter utilizzare l'edi-
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visure di atti: elaborati grafici, provvedimenti rilasciati, elenchi concessioni, stralcio PRG,
regolamenti, normative.
VERIFICA DEGLI INTERVENTI:
Vigila, in collaborazione con la Polizia Locale,

sull'attività edilizia da parte dei privati sul
territorio e si occupa delle procedure d'abuso
edilizio.
Predisposizione dei provvedimenti in materia
di controllo edilizio del territorio da parte

della Sezione Amministrativa.

convenzionati;
• C) istruttoria dei piani attuativi di iniziativa
privata, di iniziativa pubblica e degli altri
strumenti urbanistici attuativi comunque

denominati e relativi provvedimenti autorizzativi;
• D) assistenza tecnica agli uffici demografici
per la numerazione civica;

COMPETENZE URBANISTICA
• A) rilascio certificati di destinazione urbanistica;
• B) convenzioni per la realizzazione di strumenti urbanistici attuativi e interventi edilizi

Settimana dell'ambiente
ello scorso settembre si è svolta la
terza edizione della Settimana
dell'Ambiente, promossa dal
Comune e dall'Isiss Giuseppe Verdi, in adesione
alle Giornate provinciali dell'ambiente e della
Settimana europea della mobilità.

N

Primo classificato
sezione A
CERBIATTOLIN
Guendalina Gatto
e Sara Bedin
cl. 3A scuola media

Secondo classificato
sezione A
LA TRASPARENZA
Anna Mattiazzo
cl. 2E scuola media

Terzo classificato
sezione A.
LA LIBERTÀ NELLA
NATURA
Germano Vanzin
cl. 2A scuola media

Il programma prevedeva iniziative di sensibilizzazione su temi ambientali e sulla conoscenza
del territorio, rivolte sia agli adulti sia ai bambini e ragazzi.
Tra le novità di questa edizione, l'appuntamento con il concorso fotografico Forme di vita nel

nostro territorio, riservato agli studenti delle
scuole medie e superiori di Valdobbiadene, che
ha riscosso successo con l'invio di oltre cinquanta foto, delle quali pubblichiamo una selezione.

Primo classificato
sezione B
FORMA DI VITA
Alessandro Gallina
cl. 5 ITIS Verdi

Secondo classificato
sezione B
CARPE DIEM
Simone Codemo
cl. 5 ITIS Verdi

Terzo classificato
sezione B
GEMELLI DIVERSI
Sofia Mazzarollo
cl. 4 liceo
linguistico Verdi
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Campionati provinciali di corsa campestre
Ust di Treviso (ufficio Educazione
Fisica, responsabile Roberto
Chiariotti), l'Atletica Valdobbiadene, la Valdogroup e la scuola media Efrem
Reatto, con il contributo dell'amministrazione
comunale, mercoledì 14 dicembre, in Villa dei
Cedri, organizza i Campionati provinciali studenteschi di corsa campestre. La manifestazione è un'importante occasione per rilanciare in
zona e tra i nostri studenti l'attività podistica.
La gara si disputerà quindi all'interno del parco
dove saranno ricavati tre tracciati: uno di 1000
mt, uno di 700 mt e uno di 400 mt. Arriveranno
a Valdobbiadene circa 500 studenti da tutta la

L

provincia, due terzi sono studenti di scuola
media, il resto del primo biennio delle superiori,
“selezionati” in gare di comprensorio che hanno
disputato entro novembre. Le gare previste
saranno le seguenti otto: categoria Ragazzi e
Ragazze (nati/e 2000), categoria Cadetti e
Cadette (nati/e 1998 e 1999), categoria Allievi e

Sport Insieme
S
portinsieme è un progetto ideato e
reso possibile dal prof. Sandro
Sarasin della scuola media Efrem

Reatto.
È nato 5 anni fa e coinvolge tutti gli alunni
delle 18 classi della scuola in una corsa con
tappe mensili, attraverso le strade del paese.

Gli obiettivi e finalità sono il migliorare le qualità atletiche e comprendere il valore del confronto competitivo, oltre a: attribuire il giusto
valore alla vittoria e alla sconfitta, maturare il
rispetto del corpo, incrementare l'autostima e
lo spirito di gruppo.
Oltre alle gare mensili attraverso le vie di

Prosecco Cycling Classic
I

quasi duemila atleti, che hanno
partecipato alla Prosecco cycling
classic di domenica 2 ottobre scorso, hanno denominato la nostra zona come il
Giardino di Venezia. La bella giornata è stata
complice per regalare loro, e al pubblico partecipante, immagini da cartolina, con i colori
brillanti dell'azzurro limpido del cielo e il verde
luccicante e meraviglioso delle colline del
Prosecco.

Allieve (nati/e 1996 e 1997). Per la categoria
Cadetti/e è prevista anche una staffetta mista
(2 maschi e 2 femmine). Inoltre è prevista la
gara di staffetta di “sport unificato”: si tratta di
una staffetta 4x400 mt di campestre dove i partecipanti sono 2 ragazzi con disabilità intellettiva e 2 ragazzi normodotati. Base logistica con
spogliatoi e servizi sarà la scuola media Efrem
Reatto che è Campione uscente di staffetta
mista (vincitori 2010: Massimiliano Foley, Alex
Padrin, Clara Geronazzo e Stefania Vettoretti) e
Campione uscente a squadre della categoria
Cadette con Anna Parpaiola, Maddalena
Vettoretti, Fatima e Sokaina Hargal.

Valdobbiadene, la scuola ha partecipato alla
competizione dell'Aido Una passeggiata per la
vita domenica 16 ottobre e ad aprile parteciperà alla Quattro pass organizzata dalla Valdo
Group. In queste manifestazioni gli alunni
pagano un'iscrizione simbolica e i fondi raccolti sono destinati a scopi benefici.

Enjoy your life in the Venice Garden è
stato l'invito che hanno raccolto gli
atleti di 15 nazioni, dagli Stati Uniti
alla Svezia, dal Canada alla Scozia, i
quali hanno confermato che la
Prosecco cycling classic è una manifestazione tra le più attese e partecipate dell'autunno.

Vocidistorie alla Festa del volontariato
l gruppo di sei lettrici volontarie
che operano in biblioteca ormai da
più di due anni, si è dato un nome,
Vocidistorie, e un logo, proponendosi per la
prima volta fuori dalla biblioteca con uno
stand alla Festa del volontariato dello scorso
ottobre.

I

Vocidistorie da poco è presente anche in
Facebook, attraverso cui è possibile seguire le
attività del gruppo, vedere foto, lasciare commenti e suggerimenti, inoltre continua l'attività in biblioteca con gli appuntamenti de Il filò
dei bambini.
Per Natale Vocidistorie curerà, in collaborazio-

ne con la biblioteca, alcuni appuntamenti per
i bambini, come indicato nel calendario degli
appuntamenti natalizi.
Per il 2012 il calendario fissato è il seguente
(ultimo venerdì del mese): 27 gennaio, 24
febbraio, 30 marzo, 27 aprile, 25 maggio e
29 giugno.
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DAI GRUPPI CONSILIARI

Civica Endimione Valdobbiadene
pertura, confronto e condivisione
credo siano le caratteristiche dell'operato di questa Amministrazione, e l'apertura di questo spazio di
ulteriore "confronto politico" va in questa
direzione.
Abbiamo lavorato nel segno della trasparenza
e con gli obiettivi posti in campagna elettorale. Certamente il periodo storico non aiuta, la
crisi economica coinvolge anche le amministrazioni locali, obbligate al rispetto del patto
di stabilità salvo incorrere poi a tagli e sanzioni.
La gestione di risorse sempre più esigue non è
facile ma comunque sia anche nelle difficoltà
i nostri obiettivi rimangono fermi.

A

Stiamo affrontando questioni importanti
rispetto alla pianificazione urbanistica dal
"Piano antenne" al nuovo "Piano di Assetto del
Territorio".
Abbiamo definito all'interno di un accordo tra
15 comuni dell'area D.O.C.G. il nuovo regolamento sull'uso dei prodotti fitosanitari, e sulla
stessa traccia stiamo sviluppando il nuovo
"Regolamento di Polizia Rurale".
Rispetto ai servizi alle imprese, sarà potenziato lo Sportello Unico per le Attività produttive
con un sistema telematico per la presentazione d'istanze e progetti. Riguardo alle opere
pubbliche, stiamo operando nonostante tutte
le urgenze del territorio, al fine di sviluppare
progettualità strategiche che possano ottene-

re finanziamenti pubblici.
Chiudo questo breve intervento, nonostante i
temi e i settori di cui parlare siano ancora
tanti, dedicando le ultime righe ai colleghi
capigruppo che ringrazio per il lavoro di stimolo svolto, pur nei ruoli diversi.
il capogruppo Fabio Callegaro

Lega Nord-Forza Valdo
ome gruppo Lega Nord desideriamo
innanzitutto ringraziare il Sindaco
per aver lasciato spazio alle minoranze di esprimere il proprio pensiero su questa
Amministrazione, a metà del suo mandato.
In generale ci sembra che, forse naturale che
accada, l'Amministrazione si era proposta vari
progetti, ma ora alcuni importanti sono stati
cancellati, altri rinviati per puntare su iniziative che portano beneficio a pochi, piuttosto che
alla gran parte dei cittadini.
Il nostro impegno per il Comune di
Valdobbiadene e i suoi abitanti si realizza nel
confronto in sede di consiglio comunale e di
commissioni, oltre che nel far presente ai vari

C

uffici le problematiche che i cittadini ci descrivono.
Nel primo periodo abbiamo continuato ad
appoggiare, nel segno della coerenza, quei progetti iniziati nel precedente mandato, quando
eravamo in maggioranza; siamo però contrari
ad iniziative prive di una visione complessiva
né di lungimiranza, obiettivi fondamentali per
un'amministrazione soprattutto in tempi di
“crisi”. Ci sono delle urgenze che la maggioranza continua ad ignorare.
Siamo consapevoli che non si può far tutto e
che gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo e
che è difficile amministrare in questi tempi. Ma
per questo chiediamo al Sindaco e alla Giunta

di ponderare bene le spese, puntando su criteri di urgenza, lungimiranza e uguaglianza tra i
cittadini.

il capogruppo Mario Piccolo
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Uniti per Valdobbiadene
a piacere, a metà mandato, avere
uno spazio in questa pubblicazione
Il gruppo “Uniti per Valdobbiadene” ha lavorato per sollecitare e, spesso
provocare, il Consiglio Comunale sui problemi
del paese.
Abbiamo lavorato per raggiungere gli obiettivi
previsti nella nostra campagna elettorale (qualità dell'ambiente, trasparenza amministrativa, sviluppo).
Sono state organizzate serate a tema e raccolte di firme per coinvolgere la cittadinanza e nel
contempo “pressare” l'Amministrazione;
abbiamo incontrato assessori provinciali e
regionali e abbiamo stampato dei giornalini
espressione del nostro gruppo.
Con molte interpellanze, abbiamo chiesto spie-

F

gazioni su temi (antenne di Pianezze ,
Regolamento rurale, caserma dei carabinieri,
farmacia “comunale”), sui quali vi era il silenzio della giunta.
Ringraziamo il Sindaco per la disponibilità, che
ha permesso il dialogo e la collaborazione su
questioni importanti per il territorio Cementificio e qualità dell'aria, viabilità e
ponte di Vidor, rifiuti- ; ma ci piacerebbe il confronto con un'Amministrazione che lavori con
delle priorità ragionate e una visione futura.
Questa compagine governa dal '99 ed il risultato è un paese fermo, che va in meno….
Un paese dove si sprecano soldi (700mila euro
per il campo da calcio), dove gli investimenti
restano inutilizzati (nuova caserma dei carabinieri vuota, perché nessuno vuole pagare l'af-

fitto o ex scuole a Saccol, inutilizzate, dopo un
restauro per 400mila euro), dove si perdono
eventi come il Forum, dove non si ha il nuovo
Piano urbanistico -dopo 10 anni di consulenze-

la capogruppo Paola Corrado

“Per Valdobbiadene” - Lista civica
metà del mandato facciamo il
punto del percorso e del contributo
della
Lista
Civica
“Per
Valdobbiadene” - che rappresento come capogruppo di minoranza in Consiglio Comunale alla vita politica ed amministrativa del
Comune.
Per Valdobbiadene ha l'obbiettivo di considerare solo i bisogni e le aspettative dei concittadini e non gli interessi dei partiti.
Alle mie spalle c'è un gruppo forte ed affiatato
di giovani interessati a partecipare alla costruzione del futuro della nostra comunità.
In questi due anni la nostra attività in
Consiglio e nelle Commissioni e Consulte è
stata guidata dai principi e valori espressi nel
programma elettorale: attenzione alle necessi-

A

tà dei valdobbiadenesi, trasparenza nei comportamenti e negli interventi, collaborazione
propositiva con l'Amministrazione e con i gruppi consiliari, ricerca di soluzioni ai problemi
della collettività - con attenzione al rispetto
della legalità ed ai più deboli - senza clamori e
sterili polemiche.
Ci siamo impegnati per vigilare sull'operato
dell'Amministrazione e stimolarla ad essere in
prima fila nell'affrontare temi anche scomodi come attivarsi per conoscere la qualità dell'aria nel nostro comune - e abbiamo cercato di
fornire occasioni di informazione sociale, ad
esempio organizzando lo scorso giugno un
incontro pubblico sulla gestione dell'acqua nel
nostro Comune.
In questa ottica 'civica' continuiamo il nostro

impegno a favore della collettività, proponendoci come interlocutori nella tutela del 'bene
comune', rimanendo un gruppo aperto alla condivisione e valorizzazione del pensiero dei valdobbiadenesi.

la capogruppo Francesca Mion
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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 e
mer. 11.00 - 12.00 - su appuntamento
> Luigino BENOTTO - Assessore
Consigliere - Civica Endimione
Urbanistica, Edilizia privata
Riceve: lun. 11.30 - 13.00 e
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

Numeri utili
UFFICI
Segreteria
Tributi
Servizi sociali
Cultura - Istruzione - Sport
Ragioneria - Personale
CED
Attività produttive
Sportello unico
Urbanistica - Edilizia privata
Lavori pubblici
Ambiente
Protezione civile
ORARI
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Venerdì

telefono
0423 976817
0423 976942
0423 976827
0423 976915
0423 976922
0423 976895
0423 976914
0423 976912
0423 976838
0423 976830
0423 976834
0423 976950

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

UFFICI
Anagrafe - Elettorale
Stato Civile
Protocollo
ORARI
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Polizia locale
ORARI
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Venerdì
Sabato
Biblioteca
Martedì
Giovedì
Venerdì
Sabato

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
Consigliere - Uniti per Valdobbiadene
> Francesca Mion
Consigliere - Per Valdobbiadene

telefono
0423 976814
0423 976816
0423 9767
8.30 - 12.30
9.30 - 12.30
9.30 - 13.00
9.30 - 12.30
9.30 - 13.00

17.00 - 18.15
17.00 - 18.15
0423 976910

8.30 - 12.30
17.00 - 18.15
10.30 - 13.00
10.30 - 13.00
10.30 - 12.00
Tel. 0423 976890
14.30 - 18.30
14.30 - 18.30
14.30 - 18.30
9.30 - 12.30
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