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Il saluto del
Sindaco
Il giorno nasce dalla notte oscura
l grigio sembra il colore più adatto
a descrivere lo stato d’animo che
ognuno di noi prova da un po’ di
tempo. Come Sindaco conosco le difficoltà delle
persone che mi chiedono aiuto, e sono sempre
di più. Come amministratore della cosa pubblica annaspo alla ricerca di soluzioni che non
penalizzino ulteriormente i cittadini e garantiscano nel contempo il mantenimento dei servizi e gli interventi di manutenzione ordinaria,
ma le risorse sono poche ed i mezzi spesso inadeguati. Cinque operai e quattro agenti di
Polizia comunale devono gestire un territorio di
oltre 60 chilometri quadrati con più di 150 chilometri di strade. A volte anch’io vengo preso
dallo sconforto e mi chiedo fino a quando
riusciremo a restare a galla. Sono però persuaso che pensiero positivo e propositivo, cooperazione di tutti e fra tutti, apertura alle idee
nuove, solidarietà e senso civico permetteranno
di applicare il principio di resilienza anche alla
nostra comunità. “Non troverai mai arcobaleni
se guardi in basso” afferma C. Chaplin, e
anch’io sono certo che, proprio quelle minuscole gocce che compongono la nebbia che oggi ci
avvolge, fluiranno in un arcobaleno brillante di
speranza, di iniziative e di opportunità. Dice
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Einstein: “La crisi è la più grande benedizione
per le persone e le nazioni, perché la crisi porta
progressi. La creatività nasce dall'angoscia
come il giorno nasce dalla notte oscura. È nella
crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le
grandi strategie. … L'inconveniente delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel cercare
soluzioni e vie di uscita. … È nella crisi che
emerge il meglio di ognuno …” Roberto
Benigni, “spiegando” la Costituzione, esorta gli
Italiani ad amare la Politica, perché “la politica siamo tutti noi”.
La politica comprende tutti i soggetti che fanno
parte di una comunità, non soltanto chi gestisce il potere. Deve riguardare tutti i cittadini,
che hanno la possibilità, ma secondo me anche
il dovere, di partecipare attivamente alla vita
pubblica. L’indirizzo dell’attuale normativa
indica un percorso di aggregazione delle funzioni degli enti locali.
Il processo di riordino territoriale (intrapreso da
Stato e Regione Veneto) prevede la riorganizzazione delle funzioni fondamentali attraverso il
ricorso a forme di gestione sovra comunale,
cioè una gestione associata di servizi sociali,
Polizia locale, edilizia scolastica, protezione
civile, pianificazione urbanistica. Perciò stanno
Registr. Trib. di Udine n. 9/2001 del 5-03-2001
www.quiedizioni.it E-mail: info@quiedizioni.it
Desideriamo ricordare che nessuna parte
della pubblicazione è riproducibile senza il consenso dell’editore e dell’Amministrazione Comunale. Qui Edizioni

nascendo le Unioni montane e le Unioni di
Comuni, montani e non, che costituiranno un
ente sovra comunale per la gestione del territorio e dei servizi e che progressivamente sostituiranno i Comuni come li conosciamo ora.
Dovremo ampliare i nostri orizzonti e adeguare
le nostre azioni finalizzandole al contenimento
della spesa e, nel contempo, anche come singoli cittadini, dovremo assumere comportamenti virtuosi che consentano il rispetto dell’ambiente e la tutela della salute.
È indispensabile per il nostro futuro che ciascuno si senta coinvolto e si renda conto che
ogni azione compiuta influisce su quanto lo circonda. Abbiamo il dovere di rimediare al degrado causato dalla falsa convinzione che tutto ci
era permesso e che le risorse sarebbero state
illimitate. Possiamo iniziare con l’amare il
nostro paese, lasciandoci stupire dalla sua
unicità e bellezza, riscoprendo il piacere di
andare a piedi e di “vedere”, non solo guardare, i suoi angoli più suggestivi: cominceremo a
sentire ogni cosa un po’ nostra. Ci verrà spontaneo difendere qualcosa che amiamo e non
avremo più bisogno di delegare altri a provvedere, perché saremo consapevoli che il Comune
appartiene a ciascun cittadino.
In copertina:
Laboratorio musicale in biblioteca
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Il ritorno del Guicciardini al territorio
Inaugurata la Cittadella della Salute

Ospedale Guicciardini è tra i più
antichi del Veneto. Ser Guglielmo
di Guicciardo dispose, con donazione testamentaria del 1259, la costruzione di
un “… Ospedale in Dobladino …” con obbligo
agli esecutori testamentari di accogliervi tanti

L’

infermi quanti ne potesse mantenere la rendita. Dopo 753 anni, il servizio sociale e sanitario sul territorio è stato ripensato, rendendo
moderne e funzionali le strutture grazie alle
scelte concordate tra Regione del Veneto, Ulss,
Istituti di Soggiorno San Gregorio e Comune di

Valdobbiadene. Questa opera di riconversione
ospedaliera, che ha comportato un investimento di circa 22 milioni di euro, risulta la prima
ad essere stata realizzata sul territorio nazionale. Nelle foto alcune immagini della festa di
inaugurazione svoltasi lo scorso 13 ottobre.

> I cittadini alla festa per il ritorno dell’ospedale alla gente

> Il taglio del nastro da parte del presidente della Regione del Veneto Luca Zaia

> L’intervento del sindaco Bernardino Zambon
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SB100: una questione di sostenibilità!
n tempi recenti si è giunti alla conclusione che l’edilizia è tra le attività umane a più alto impatto
ambientale per le implicazioni sul consumo di
suolo e la conseguente sottrazione di risorse
all’ambiente, per i consumi energetici e la produzione di emissioni atmosferiche nocive che
ne deriva (in particolare CO2 e altri gas serra),
per la produzione di rifiuti.
L’amministrazione comunale è convinta che
una delle tappe più influenti nel percorso di
qualificazione ambientale, sociale ed economica del territorio, sia costituita dall’applicazione
dei principi dello sviluppo sostenibile nell’attività di governo, con particolare attenzione al
settore edilizio. Perseguendo questo obiettivo,
ha stipulato una convenzione con ANAB –
Associazione nazionale architettura bioecologi-

I

ca – per acquisire uno strumento di indirizzo, valutazione e controllo della sostenibilità ambientale degli interventi edilizi.
ANAB ha elaborato, attraverso
l’esperienza accumulata collaborando con numerosi enti pubblici a livello nazionale, un sistema integrato che permette di conoscere l’indice di sostenibilità di un edificio attraverso il
calcolo delle sue prestazioni. Denominato
SB100, questo sistema individua 10 obiettivi e
100 azioni corrette per ottenere un edificio di
qualità e si applica ad edifici esistenti, da
recuperare o di nuova costruzione con qualsiasi destinazione d’uso. Il software è impostato
con le peculiarità climatiche, ambientali, normative, sociali, ecc. del territorio comunale ed

è utilizzabile in modo interattivo
via web, dove ogni utente avrà a
disposizione una propria area
protetta nella quale caricare i
propri progetti. L’elenco di azioni
virtuose è anche strumento di
certificazione e manuale di progettazione in quanto dotato di
riferimenti tecnici, legislativi, normativi e
bibliografici, nonché di un vasto repertorio di
prodotti e materiali rispondenti ai principi della
bioedilizia.
Maggiori informazioni su SB100 si possono
trovare nel sito del Comune, dove è anche
possibile registrarsi gratuitamente, e sul sito
www.anab.it che contiene anche una versione dimostrativa.

Progetto telematizzazione Suap
uove norme hanno sancito l’obbligo
e le modalità di ricevimento per via
telematica delle pratiche relative al
settore Attività produttive e commercio.
Questo Comune ha già attivato, da circa un
anno, il servizio di ricevimento telematico tramite sportello SUAP presso il sito della Camera
di Commercio ma, per consentire un avvio graduale delle procedure telematiche, in questo
arco temporale sono state ricevute sia pratiche
presentate su supporto cartaceo, sia pratiche
presentate su supporto informatico.

N

Stante l’obbligo di legge e considerato l’anno di
sperimentazione nel quale è stata già data la
possibilità di testare la trasmissione telematica, a decorrere da quest'anno 2013 tutte le
comunicazioni, le Segnalazioni certificate d’inizio attività, e le istanze volte ad ottenere un
provvedimento autorizzatorio, relative al settore Attività produttive e commercio, dovranno
pervenire esclusivamente per via telematica,
nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 160
del 7 settembre 2010, n. 160, utilizzando il portale SUAP della Camera di Commercio al

seguente indirizzo web: www.impresainungiorno.gov.it L’ufficio protocollo non potrà più ricevere documentazione cartacea.
Per eventuali informazioni o delucidazioni, contattare l’ufficio comunale Sportello unico per le
attività produttive al seguente al numero 0423
976914.

Piano di assetto del territorio
I
valdobbiadenesi sono invitati, giovedì 16 maggio alle 20 all’auditorum Piva, ad un incontro di presen-

tazione del documento preliminare e della
valutazione ambientale strategica del Piano di
Assetto del Territorio, i documenti sui quali si

discuterà saranno approvati definitivamente
nelle prossime settimane.
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Scuola media più sicura
Inaugurata l’ala est ristrutturata della scuola media Efrem Reatto
l 26 gennaio scorso, alla presenza
delle autorità civili e scolastiche, di
docenti, collaboratori e comitato
genitori, è stata inaugurata l’ala est della
scuola media Efrem Reatto dopo gli interventi
di adeguamento sismico e impiantistico. I
lavori, costati 800 mila euro, sono stati realizzati in sei mesi grazie ad un doppio appalto.
Esponendo i lavori svolti, l’architetto Santinon
e l’ingegner Furlan hanno riferito che l’edificio
presentava una mancanza di resistenza strutturale in caso di terremoto.
Si è quindi dovuto procedere in primo luogo con
il rinforzo dei pilastri portanti dei tre piani,
seguìto dal rifacimento degli impianti elettrici,
dal restauro dei servizi igienici e dalla manutenzione della copertura.
Due piani ospiteranno le varie classi, mentre il

I

terzo è stato dedicato totalmente alla musica,
con una sala prove per l’orchestra e i gruppi
dell’istituto, un’aula di musica e una per il solfeggio. Con questa ristrutturazione si sono

risparmiati oltre un milione di euro rispetto alla
realizzazione di una struttura ex novo. Unanimi
sono stati i consensi e i ringraziamenti a tutti i
protagonisti.

Muovere i primi passi nella scuola
Proposta educativa per iniziare bene
el Palazzo Celestino Piva sono
state avviate da tempo le attività di studio assistito e il centro aggregativo per i ragazzi delle scuole
medie. Per rispondere alle richieste di
alcune famiglie che faticano a favorire
l’ingresso dei loro figli nella scuola, l’amministrazione comunale ha deciso di
incrementare l’offerta educativa approvando il progetto di un ulteriore spazio
educativo, questa volta per i più piccoli.
Una decina di bambini delle classi prima
e seconda elementare, con specifici bisogni di sostegno relazionale e didattico,

N

sono accompagnati da educatori
con specifica preparazione, ad
affrontare in maniera positiva l’inizio del loro percorso scolastico.
Anche queste attività, due ore in
due pomeriggi alla settimana, si
svolge nei locali di Palazzo Piva in
alternanza con lo studio assistito
e il centro aggregativo. Tutte le
attività sono coordinate dall’assistente sociale del Comune e gestite da personale della cooperativa
Kirikù in stretta collaborazione con
gli insegnanti.

“Per ogni individuo, lo sport è una
possibile fonte di miglioramento interiore”
Pierre de Coubertin

> Gruppo degli atleti, allenatori e dirigenti premiati lo scorso 22
dicembre per meriti sportivi conquistati in diverse discipline.
L’amministrazione comunale è grata ad ognuno per i risultati raggiunti e l’impegno a favore della comunità e per tener alto il nome di
Valdobbiadene.
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Nulla si crea e si distrugge
Tutto si trasforma al Centro estivo comunale 2013
nche quest’anno l’amministrazione
comunale ha organizzato, per bambini della scuola primaria e ragazzi
delle medie, attività ricreative per rendere
divertenti, educative e socializzanti le vacanze estive. Per quattro settimane, dal 1° al 26
luglio, tutte le mattine da lunedì a venerdì,
dalle 7.30 alle 13.00, nei locali della scuola
primaria San Venanzio gli animatori proporranno tante attività sulla trasformazione di

A

vecchi oggetti, sulla creazione di
nuovi manufatti con materiali
vari, …. Per le medie una particolare attenzione sarà data alla
promozione delle relazioni: l’amicizia, la comunicazione, il fare
insieme, … Sono aperte le iscrizioni all’ufficio istruzione per 50
bambini della scuola primaria e
20 ragazzi delle medie.

Costruire il ben-essere
l comune di Valdobbiadene sostiene anche
per quest’anno scolastico un progetto di prevenzione
all’interno delle classi terze e
quarte della scuola primaria, in
collaborazione con i comuni di
Vidor e Segusino, con l’Istituto
comprensivo di Valdobbiadene e
con le cooperative sociali Una Casa per l’Uomo
di Montebelluna e Kirikù di Crocetta. A rotazione, le maestre dei quattro plessi della scuola
primaria possono scegliere di prendere parte
al Progetto in rete tra scuola, famiglie e territorio per la promozione del ben-essere. Come
per l’anno scolastico scorso, una psicologa
conduce cinque incontri con gli alunni per guidarli alla scoperta di come funzionano e come
si possono gestire le emozioni, di quali siano le

I

dinamiche relazionali che facilitano lo star
bene in gruppo per creare un clima positivo in
classe. La medesima psicologa, con due educatrici territoriali, conduce cinque serate di
formazione per facilitare il confronto su esperienze e strategie educative tra i genitori dei
bambini che hanno partecipato al progetto.
Nella prima parte dell'anno scolastico
2012/2013 si è concluso il percorso per la
classe terza di Bigolino. Positivo il riscontro

venuto dai genitori che hanno preso parte attivamente ai cinque incontri serali, ai quali
erano presenti anche le insegnanti. La partecipazione e la disponibilità a mettersi in gioco
da parte delle maestre hanno permesso di
cogliere il senso del progetto. Il gradimento
ottenuto dall’iniziativa fa ben sperare che l’esperienza possa essere estesa ad un numero
maggiore di alunni, genitori e insegnanti e
ripetuta negli anni.

Sportello donna … in Comune
l progetto Sportello donna è uno
spazio dedicato alla donna in
quanto “soggetto discriminato nel
pari accesso alle varie opportunità che la
società offre” (Convenzione sull’eliminazione
di tutte le forme di discriminazione contro le
donne, Conferenza ONU di Pechino, 1995).
Lo Sportello vuole dare ascolto alle varie

I

tematiche che permeano la vita delle donne,
dal lavoro, alla famiglia, alla conciliazione
vita-lavoro, alla vita sociale, alle difficoltà
personali, alla violenza e anche a problemi
di grande attualità, come il mobbing e lo
stalking.
Un punto di riferimento dove le donne possono trovare comprensione ed essere stimolate

ed aiutate a riproporsi in modo diverso verso
se stesse e la vita.
È possibile accedere a questo Sportello, che
offre consulenze con psicologi ed educatori,
presso l’ufficio comunale servizi sociali, su
appuntamento al numero 0423/976812 o via
mail: servizi.sociali@comune.valdobbiadene.tv.it.

Il giro d’Italia ripassa per Valdobbiadene
iovedì 16 maggio, dalle ore 14.00
alle ore 16.30, un breve ma
importante tratto di strada ricadente sul territorio comunale vedrà il pas-

G

saggio del Giro d’Italia, nella tappa
Longarone - Treviso.
La strada interessata sarà, provenendo dal
comune di Vidor, la via Pontevecchio, che

verrà percorsa contromano dalla carovana
e dai corridori, che si dirigeranno poi sul
Ponte di Vidor, verso a Crocetta del
Montello.
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Attività di pubblica utilità
Utili scontando una pena
Amministrazione comunale ha
sottoscritto una convenzione con
il Tribunale di Treviso che consente, ai condannati per guida in stato di
ebbrezza che ne abbiano fatto richiesta, di
commutare la pena in attività di pubblica utilità non retribuita, a favore della collettività.
La convenzione, di durata biennale, prevede

L’

che due condannati svolgano la loro attività
in favore della collettività con prestazioni di
lavoro non retribuito nell’ambito dei servizi
sociali e nella manutenzione del verde pubblico e della viabilità comunale.
In applicazione di una legge del 2010, il giudice infatti può applicare, su richiesta dell’imputato, anziché il carcere (costoso per la

collettività e infamante per il cittadino) la
pena del lavoro di pubblica utilità.
Tale commutazione della pena consiste in prestazioni di attività non retribuita da svolgere
presso lo Stato, le Regioni, le Province, i
Comuni o presso altri enti di organizzazione
sociale e di volontariato.

Un Doblò sociale
Mobilità gratuita: la pubblicità diventa generosa
i chiama Mobilità Gratuita. Gli
imprenditori, affittando porzioni di
superficie sulla carrozzeria di un
veicolo in cui inserire la denominazione della
propria attività, consentono al Comune di avere
in comodato gratuito un mezzo per il trasporto
di anziani, disabili e persone con ridotta capacità motoria.
Il finanziamento del progetto e la conseguente
attivazione del servizio avverrà grazie alla promozione di marchi aziendali.
Imprenditori sensibili potranno promuovere il
marchio e i dati della propria azienda, contribuendo ad un’azione di solidarietà nell’ambito
della comunità alla quale essi stessi appartengono, abbinando la propria immagine ad un’iniziativa concreta, particolarmente visibile e di
notevole interesse sociale.
Il progetto è promosso dalla società Europa
servizi srl, alla quale il Comune ha dato la sua
adesione. Il mezzo sarà un furgone, con caratteristiche tecniche che lo rendono idoneo a tra-

S

sportare quattro passeggeri oltre all’autista
(passo lungo e tetto alto), attrezzato per questa
tipologia di trasporti, con elevatore per far sali-

re sedie a rotelle.
Europa servizi si occuperà della gestione del
servizio, dalla sensibilizzazione delle aziende
che renderanno possibile il finanziamento del
progetto, alla fornitura del mezzo.
Il Comune usufruirà di un servizio gratuito ed
esonerato da qualsiasi onere estraneo alla
semplice conduzione e al rifornimento del
mezzo.
Si tratta senza dubbio di un’idea innovativa
che consente la sinergia tra pubblico e privato,
appagando le esigenze dei cittadini in difficoltà, senza gravare su un bilancio comunale
sempre più scarno.
Il progetto Mobilità Gratuita crea ricchezza
morale nei soggetti coinvolti nel suo sviluppo,
garantendo ai marchi aziendali di arricchirsi di
una particolare aura di sensibilità e altruismo.
Le attività economiche che fossero interessate
ad aderire a tale progetto possono contattare
direttamente il numero verde istituito appositamente per questa iniziativa: 800 236 482.
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Lavori pubblici
OPERE PORTATE A TERMINE NEL 2012
Interventi di interesse pubblico in collaborazione tra la
Pubblica Amministrazione e i Privati: "Prolungamento
condotta di scarico acque meteoriche stradali in proprietà
privata Via Erizzo nella frazione di Bigolino" e "Lavori
di raccolta e convogliamento acque meteoriche in località
strada Colombere in frazione di Bigolino".

12.800,00

Ripristino frana in via Consumina.

65.000,00

Scuola Media “E. Reatto” - ala Est - interventi
di adeguamento sismico e impiantistico.

800.000,00

Manutenzione straordinaria e ampliamento di alcune linee
della pubblica illuminazione - 2 S.A.L.

60.000,00

Sistemazione della viabilità comunale strada del Madean.

250.000,00
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Ristrutturazione della condotta di distribuzione idropotabile
in Via Riva Borela, Via Boccasino e Via Cal Piana
e realizzazione di condotta fognaria in Via Riva Borela
e Boccasino.

Restauro Monumento ai Caduti di Valdobbiadene.

100.000,00

5.350,00

Piste ciclabili I° stralcio da via Cima
a ex Gam Auto - lotto A da via Cima a via Roccat e Ferrari.

330.000,00

Manutenzione straordinaria sentiero didattico naturalistico
dell’acquedotto e delle prese.

125.000,00

Manutenzione straordinaria della Strada San Francesco Passo Mariech con realizzazione di nuovi guard-rail.

160.000,00

OPERE ANCORA IN CORSO

OPERE PROGRAMMATE PER IL 2013
Bonifica impianti radiotrasmittenti in località Pianezze:
realizzazione di postazione per trasmissione radiofonica
in località Costesella.

210.000,00
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Piste ciclabili I° stralcio da via Cima a ex Gam Auto – lotto B
da via Roccat e Ferrari a ex Gam Auto.

370.000,00

Emergenza 2010: sistemazione dei danni cagionati
dagli eventi atmosferici nei giorni 31 ottobre e 1-2 novembre via Roccat e Ferrari.

200.000,00

Tombotto in via Erizzo: costruzione nuova rete di raccolta
acque meteoriche su via Erizzo dall'incrocio con via Molini e
incrocio con via Caduti di Nassiyria.

200.000,00

Ricicloni al 71,6 per cento
Premiati anche nel 2012

aldobbiadene, anche per il 2012, è
entrato nella classifica dei 1.123
(su oltre 8.000) Comuni ricicloni
con ben il 71,6 per cento di raccolta differenziata. I molteplici criteri di valutazione adottati dalla commissione, quali la percentuale di
raccolta differenziata, la produzione pro capite
totale di rifiuti urbani, il numero di servizi di
raccolta differenziata, la produzione pro capite
delle principali frazioni destinate a riciclo, la
separazione dei rifiuti urbani pericolosi,... ha
permesso al nostro Comune di entrare in classifica dei Ricicloni.
I valdobbiadenesi con l’adozione, da maggio
2010, del sistema di raccolta "porta a porta
spinto" si sono dimostrati attenti alle gestione
dei propri rifiuti ottenendo il risultato di
aumentare la quota di rifiuti differenziati.
Per il 2012 per essere Ricicloni la raccolta dif-

V

ferenziata doveva raggiungere almeno il 65 per
cento dei rifiuti (raccolti nel corso del 2011) e
Valdobbiadene ha superato agevolmente questo livello arrivando al 71,6%.
Certo per raggiungere la prima posizione in
classifica generale, dove svetta il comune di
Ponte nelle Alpi (BL) con l’87,7 per cento dei
rifiuti differenziati, c’è ancora strada da fare.
Con questo buon risultato, Valdobbiadene si è
meritata ancora una volta l’appellativo di
Riciclone che le è stato attribuito da
Legambiente come “premio” in quanto Comune
che ha incentivato il recupero di materiali da
destinare alla produzione di nuovi beni e nell’abbattere le emissioni di gas climalteranti.
Un risultato importante ottenuto grazie alla
collaborazione di tutti, cittadini e scuole in primis, segno anche che le politiche messe in
campo da anni dal Comune hanno dato frutti.
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Pronti per qualsiasi emergenza
Esercitazione 2013 per verificare l’efficacia del Piano di protezione civile
a realizzazione del Piano comunale
di protezione civile, non è un semplice adempimento, richiesto già
dalle leggi regionale 11/2001 e nazionale
100/2012, ma una garanzia per la gestione
della sicurezza dei cittadini. Per affrontare un
elemento calamitoso è indispensabile conoscere il fenomeno, le risorse disponibili e avere
capacità organizzativa, tutti elementi presenti
nelle tre parti del piano: parte generale, lineamenti di pianificazione e modello di intervento.
Il Piano di protezione civile è quindi uno strumento per governare le fasi di previsione, prevenzione, emergenza e ritorno alla normalità.
Per ottenere ciò sono state censite le risorse e
le strutture presenti, georefenzialdole e allegando un cospicuo database.
Studi sismologici, geologici, idrologici e climatici hanno permesso di redigere le mappe di
pericolosità e valutare il conseguente rischio.
L’analisi di questi fattori (pericolo e risorse) ha
condotto alla determinazione delle aree di
emergenza (Attesa e Ricovero), zone sicure in
cui aggregare od ospitare la popolazione in

re l’efficacia del Piano comunale di protezione
civile e l’efficienza della struttura comunale di
protezione civile (C.O.C.), organizza le seguenti attività:

L

caso di necessità.
Le procedure operative allegate al piano individuano chi deve fronteggiare la situazione e
con quali modalità.
Il Piano comunale di protezione civile non deve
rimanere per “addetti ai lavori” ma deve essere divulgato e conosciuto dalla popolazione per
rendere consapevoli i cittadini dell’esistenza
del rischio e della possibilità di mitigarne le
conseguenze attraverso corretti comportamenti di auto protezione.
Per questo conferenze ed esercitazioni necessitano della più ampia partecipazione possibile della cittadinanza.
Per il 2013, verificato l’elevato Rischio sismico
presente nel territorio comunale, l’Amministrazione, in collaborazione con i gruppi
Volontari di protezione civile, al fine di valuta-

• martedì 14 maggio 2013 alle 20.30
all’auditorium Celestino Piva si terrà un incontro pubblico con la popolazione per l’illustrazione delle procedure del Piano di protezione
civile comunale con l’intervento dell’ing.
Maurizio Girola sul Rischio sismico e idrogeologico
• martedì 21 maggio 2013 alle 20.30
all’ex scuola elementare di Guia si terrà un
incontro pubblico con la popolazione di Guia
per la presentazione dell’esercitazione sismica
del 1 giugno 2013.
L’illustrazione dell’esercitazione è curata dai
Volontari di protezione civile - Antincendi
boschivi e dall’A.N.A. di Valdobbiadene
• sabato 1 giugno 2013
Esercitazione sismica della frazione di Guia.

All’ufficio tributi i modelli 730 e Unico
a alcuni giorni sono a disposizione,
presso l’ufficio comunale tributi, i
modelli gratuiti 730/2013, Unico
PF2013 e Unico Mini 2013 per presentare la
dichiarazione dei redditi 2012.
Il ritiro potrà essere effettuato negli orari di
apertura al pubblico, nella saletta d’aspetto
dell’ufficio al primo piano del municipio, e pre-

D

cisamente lunedì 8.30-12.30, gli altri giorni
dalle 9.30 alle 13 e martedì e giovedì anche
dalle 17 alle 18.15, sabato chiuso.
Tutti i contribuenti potranno ritirare anche più
moduli, si fa presente però che ogni modello è
fornito di due esemplari di dichiarazione da
compilare. I modelli sono forniti dall’Agenzia
delle entrate e sono composti: dai moduli per

compilare la dichiarazione, dalla busta per la
scheda delle scelte della destinazione dell’otto
e del cinque per mille dell’Irpef, dalle istruzioni. Per l’Unico PF2013 è disponibile anche il
fascicolo 2 per dichiarare redditi di partecipazione e altri redditi, il fascicolo 3 invece è disponibile solo all’Agenzia delle entrate.
La distribuzione di tutti i fascicoli è gratuita.
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L’agroalimentare in cattedra
Master universitario in Cultura del Cibo e del Vino alla VII edizione
aldobbiadene, caposaldo storico
della DOCG Prosecco superiore
insieme a Conegliano, rappresenta
una delle capitali mondiali dell’enologia. Non
a caso in questo luogo, dove si realizzano
straordinarie sinergie, si sta svolgendo la settima edizione del Master universitario di primo
livello in Cultura del Cibo e del Vino Il corso è
diretto dal prof. Roberto Stevanato, ordinario
del dipartimento di scienze molecolari e nano
sistemi dell’università. L’evento accademico,
che si svolge nel territorio dove nascono eccellenze enogastronomiche, si tiene a contatto
diretto e grazie al supporto della realtà produttiva ed economica del settore e con il coinvolgimento di imprenditori e opinion leader.
Oltre alle lezioni frontali è previsto un tirocinio
obbligatorio di 300 ore in aziende della zona
che hanno manifestato la loro disponibilità,
per formare nuove professionalità “sul
campo”. Oltre al valore culturale intrinseco
del corso, si tratta di una concreta opportuni-

V

tà per l’inserimento lavorativo di giovani preparati in un comparto strategico per l’economia nazionale. Il corso si rivolge a chi vuole
costruirsi un profilo professionale, ben inserito nel contesto dell’economia mondiale, teso
alla promozione delle eccellenze enogastronomiche e del territorio, all’ideazione e organizzazione di eventi culturali e turistici connessi
con le tipicità culinarie ed enologiche strettamente legate al territorio di produzione, all’editoria specialistica enogastronomica. Per
maggiori informazioni si possono consultare i
siti web. Domenica 30 giugno si terrà presso il

relais Duca di Dolle, a Rolle di Cison di
Valmarino, grazie all'ospitalità della proprietà, l'evento culturale enogastronomico conclusivo delle lezioni frontali del Master in
Cultura del Cibo e del Vino. L'evento verrà
organizzato e gestito in tutti i suoi aspetti
dagli studenti del Master.
Per chi fosse interessato è già in fase di programmazione la ottava edizione del Master
prevista nell'anno accademico 2013/2014,
con inizio delle lezioni in gennaio 2014.
www.mastercibo.it

In estate la biblioteca vi aspetta
a rassegna degli appuntamenti
estivi nelle 14 biblioteche della rete
BAM (biblioteche dell’area montebellunese) è molto ampia e variegata, ed è
consultabile nel sito internet www.valdobbiadene.tv.it

L

Gli appuntamenti fissati a Valdobbiadene
sono i seguenti:
• sabato 15 giugno - ore 10-11.30
Mollettine animate

Letture animate e laboratorio creativo
a cura di K- Lab Education
per bambini di 7-11 anni
• sabato 22 giugno
ore 10.00 -10.30 (1° turno)
ore 10.45 - 11.15 (2° turno)
Una coperta di storie
Storie per piccolissimi
a cura di Maga Camaja - per bambini di 0-3 anni
• venerdì 28 giugno - ore 17.00-18.00
Il Filò dei bambini

Letture animate a cura del lettori volontari
Vocidistorie
per bambini di 4-11 anni

• Tutti gli appuntamenti saranno a partecipazione gratuita, ma è necessaria la prenotazione presso la biblioteca per la loro miglior organizzazione (recapiti della biblioteca: tel.
0423973082 e-mail: biblioteca@comune.valdobbiadene.tv.it).
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Culturando 2013
nche quest'anno con aprile è iniziato
Culturando rassegna di eventi che
coinvolge scuole, biblioteca, associazioni locali e singoli cittadini che operano in
campo culturale a Valdobbiadene.
Fino a giugno è proposta una ricca e variegata
offerta di iniziative per tutti i gusti, dal teatro

A

alla musica, alla lettura, all’arte, al cinema. La
rassegna ha tra le principali finalità quella di
rendere visibili le opportunità offerte dalle varie
realtà culturali locali, accomunate dallo slogan
Chi scambia cambia, che esprime i valori aggregativi di rispetto e stima reciproca, nella convinzione che condividere le risorse rafforza la colla-

borazione e apre nuovi orizzonti.

Bar Pane & Caffè
“Rime forse un po’…esie”
Brevi storie a sfondo ironico e non solo…
con Marco Romagnoli e Luigi Fantuzzi
Centro Bembo

“Il gigante buono”
Scuola primaria San Venanzio – classi quarte,
con la partecipazione straordinaria
di Rodolfo Matulich
• ore 21.00 - Teatro
sala Boccasino
Saggio del corso di teatro (primo anno)
Terzo Atto

Per informazioni:
www.comune.valdobbiadene.tv.it
biblioteca comunale: 0423 973082
ufficio cultura: 0423 976915
ufficio IAT: 0423 976975

MAGGIO
MERCOLEDÌ 15 MAGGIO
• ore 20.30 - Incontro con l’autore
Auditorium Piva
“Il pentagono d’oro del Cartizze”
di Giovanni Carraro
Consorzio Pro Loco

GIOVEDÌ 23 MAGGIO
VENERDÌ 17 MAGGIO
• ore 21.00 - Incontro con l’autore
Auditorium Piva
“Un treno per l’esistenza”
di Edoardo Bordignon. Presentano Giovanni
Costa, Donato Deserti e Maurizio Ruggiero
ISISS Verdi

• ore 20.45 - Musica
Auditorium Piva
“Andando per film…
Le colonne sonore
dei film più famosi”
Orchestra giovanile di Valdobbiadene

SABATO 25 MAGGIO
MARTEDÌ 21 MAGGIO
• ore 20.45 - Letture

• ore 10.00 - Spettacolo
Auditorium Piva

MARTEDÌ 28 MAGGIO
• ore 20.45 - Letture
Bar Pane & Caffè
“Rime forse un po’…esie”
Brevi storie a sfondo ironico e non solo…
con Marco Romagnoli e Luigi Fantuzzi
Centro Bembo
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GIUGNO
SABATO 1 GIUGNO

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO

VENERDÌ 28 GIUGNO

• ore 21.00 - Teatro
sala Boccasino
"FREYJA" (sottotitolo)
"biglietto di sola andata"
Terzo Atto

• ore 20.45 - Danza
sala Boccasino
“Galà di danza” Spettacolo di danza classica,
moderna, jazz
Scuola di danza “Il cigno”
Amici della musica

• ore 21.00 - Musica Live
piazza Marconi
“Valdomusic festival e Notti Bianche”
Comune di Valdobbiadene
Giovani in Passerella GinP

VENERDÌ 7 GIUGNO
• ore 21.00 - Musica Live
piazza Marconi
“Valdomusic festival e Notti Bianche”
Comune di Valdobbiadene
Giovani in Passerella GinP

GIOVEDÌ 13 GIUGNO
• ore 20.45 - Teatro
sala Boccasino
“Benvenuti al ‘Cinema Lumiere’…
si spengano le luci”
ISISS Verdi

MARTEDÌ 4 GIUGNO
• ore 20.45 - Testimonianze
Bar Pane & Caffè
“Reportage daAconcaua (Argentina)”
con Stefano Fontana
Centro Bembo

SABATO 15 GIUGNO
• ore 21.00 - Musica Live
piazza Marconi
“Valdomusic festival e Notti Bianche”
Comune di Valdobbiadene
Giovani in Passerella GinP

SABATO 8 GIUGNO
• ore 20.30 - Concerto
Chiesa di S. Gregorio
“Rassegna Bortolotti”con il coro di Lugano
Coro A.N.A. Cesen
• ore 21.00 - Danza
sala Boccasino
“Saggio di fine anno”
Teatro Danza Duplavis

DOMENICA 9 GIUGNO
• ore 17.00 - Musica
Auditorium Piva
“Pomeriggio musicale” a cura degli allievi
dei corsi classici e moderni
Istituto musicale “M° V. Dall’Armi”
• ore 21.00 - Teatro
sala Boccasino
"Belluca signori miei",
libero adattamento teatrale
della novella di Pirandello
"Il treno ha fischiato"
Gruppo Teatro Instabile - ISISS Verdi

VENERDÌ 21 GIUGNO
• ore 21.00 - Musica Live
piazza Marconi
“Valdomusic festival e Notti Bianche”
Comune di Valdobbiadene
Giovani in Passerella GinP

CONCORSI
SABATO 22 GIUGNO
• ore 20.45 - Teatro
Villa dei Cedri
“Le nozze di Figaro”
Amici della musica - Scuola di Canto Lirico

DOMENICA 23 GIUGNO
• ore 7.00 - Musica
Malga Mariech
“Note all’alba”, concerto solstizio d’estate
Amici della Montagna
• ore 21.00 - Teatro
sala Boccasino
“Questi fantasmi”, commedia di Edoardo De
Filippo - Gruppo Teatro Instabile - ISISS Verdi

• Dal 15 aprile al 15 luglio
Tettorio di Valdobbiadene
SCATTI DI ALTRI QUOTIDIANI
L’associazione ValdoFutura propone un concorso fotografico, gratuito rivolto a tutta la cittadinanza senza limiti di età, per creare un’occasione di riflessione e confronto sul tema dell’immigrazione mediante la fotografia.
L’obiettivo del concorso è il raccontare, attraverso le immagini, le molteplici sfaccettature
che l’immigrazione assume nella realtà quotidiana di Valdobbiadene, portando alla luce
persone, luoghi ed esperienze
e-mail: concorso@endimione.it

MOSTRE
• Da sabato 4 a martedì 28 maggio
Biblioteca comunale
“1-2-3 vieni e lavora con me”
a cura delle Scuole dell’infanzia di Valdobbiadene
esposizione di foto ed elaborati dei bambini sui
lavori proposti nella programmazione 20122013. orari di apertura:
mar-gio-ven 14.30-18.30 sab 9.30-12.30
• Da martedì 28 maggio a sabato 8 giugno

auditorium Piva
“L’emigrazione trevigiana e veneta nel
mondo” dell’ISTRESCO di Treviso
a cura del Comune di Valdobbiadene
Centro Aggregativo- orari di apertura:
mar-gio-ven 14.30-18.30 sab 9.30-12.30
• Da sabato 18 maggio a giovedì 30 maggio
piazza Marconi, 25
“Mani aperte verso il mondo”

percorso espositivo dei progetti di cooperazione
allo sviluppo sostenuti da gruppi e volontari di
Valdobbiadene
Ass.ne INCONTRA
orari di apertura: sab 15.00-19.00
dom 9.00-19.00 lun 9.00-12.00
Per visite durante la settimana:
338 2384042 / 0423 973998
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Cinque anni di entrate e spese in diminuzione
Analisi di alcuni dati dei Rendiconti comunali 2008-2012
andamento al ribasso dei trasferimenti statali è evidenziato nel
grafico riportato a fianco, dal
2008 al 2012 i trasferimenti complessivi sono
passati da più di due milioni di euro a un
milione e 78 mila. Altro dato: le sanzioni per
violazioni al codice della strada hanno subito
un forte calo passando da 88.367 euro del
2009 a 50.221 del 2012.
Le spese per il sociale invece, stante il progressivo aumento delle richieste di sostegno
da parte di persone vittime dell’aggravarsi
della crisi globale, hanno dovuto essere incrementate passando da 840 mila euro del 2008
a oltre 957 mila nel 2012.
È cresciuto anche l’onere per l’energia elettrica necessaria all’illuminazione pubblica:
109.057 euro nel 2008 e 135.576 nel 2012.
Entrate in diminuzione e obbligo del rispetto
del patto di stabilità, pena l’ulteriore riduzione dei finanziamenti statali, sommati alla

L’

Trasferimenti complessivi dallo Stato
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necessità di reperire fondi per tamponare le
emergenze meteorologiche, sono elementi che
aggravano la già difficile situazione economica e sottraggono disponibilità alla programmazione.
Nonostante le rilevanti difficoltà, evidenti se si
considera che in cinque anni in valore reale

2010

2011

2012

(cioè tenendo conto dell’indice dei prezzi che
ha subito un incremento di quasi l’11 per
cento) la spesa corrente è diminuita del 23,5
per cento, l’amministrazione è però riuscita a
garantire tutti i servizi ai cittadini, dagli interventi sociali all’istruzione, dalla cultura allo
sport, dall’ambiente alla sicurezza.
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La Polizia locale per la sicurezza
dei valdobbiadenesi
a Polizia locale, impegnata nel
garantire la sicurezza dei cittadini e del territorio, svolge attività
direttamente e in collaborazione con
Carabinieri, Forestale, Guardia di finanza e
Polizia di stato. Il controllo del territorio è
finalizzato alla salvaguardia della sicurezza e
dell’ordine pubblico: lo scopo è quello di agire
in maniera tale da creare situazioni ambientali che fungano da deterrente per le attività
illegali. Ciò richiede un impegno forte e
costante, in quanto occorre individuare le
situazioni che possono causare azioni illecite
o di rilevanza penale. In tal senso importanti
sono i servizi di quartiere, i quali si ispirano al
concetto di prossimità e concretamente corrispondono alle esigenze di sicurezza dei cittadini, costituendo un efficace strumento di
azione, in quanto il relazionarsi con gli abitanti del luogo, conoscerne la storia, le abitudini ed i bisogni è necessario, anche per arricchire l’esperienza degli operatori sul territorio,
in un continuo confronto con la gente.
Posti di controllo, accertamenti d’iniziativa o
richiesti da cittadini, perlustrazione e controllo del territorio con pattuglie automontate o
appiedate, sono solo alcuni dei servizi esterni
che impegnano la Polizia locale. Un indicatore del successo ottenuto è che questo territorio, a differenza di altri limitrofi, non è ancora
interessato da fenomeni criminosi quali il
furto nelle abitazioni o le rapine e questo non

L

certo perché Valdobbiadene sia un’oasi felice,
ma perché l’attività di prevenzione e controllo
esercitata dalle Forze dell’ordine, fra cui in
buona parte la Polizia locale, sortisce i suoi
effetti positivi.
L’attività di indagine di Polizia giudiziaria dell’ufficio, oltre all’espletamento di pratiche
varie in collaborazione con le altre forze di
Polizia, ha portato nel 2012 all’inoltro di 15
notizie di reato all’Autorità giudiziaria, di cui
ben 12 per reati commessi per abusi edilizi,
con 25 persone indagate a vario titolo.
Vengono periodicamente effettuati controlli
mirati tra gli esercenti il commercio su aree
pubbliche che partecipano ai mercati settimanali, allo scopo di accertare l’ottemperanza all’obbligo di esporre i prezzi ed il rispetto
della superficie dei posteggi concessi, nonché
per contrastare eventuali fenomeni di abusi.
Vengono effettuati inoltre molti controlli nei
pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, ai fini della verifica del rispetto
degli orari di chiusura ed apertura ed al
rispetto delle norme igienico - sanitarie.
Attività ulteriore dell’ufficio è rappresentata
dall’espletamento dell’attività amministrativa ordinaria assegnata alla Polizia locale, i
cui dati sono riportati sulla tabella, in particolare notificazioni degli atti richieste dagli
altri Enti ed uffici dello Stato. La Polizia locale è spesso impegnata nella prevenzione e
repressione dello smaltimento illegale dei

rifiuti mediante combustione, talvolta messo
in atto per ignoranza delle regole. Sul suolo è
infatti vietato bruciare materiale di qualsiasi
natura, l'azione è considerata come smaltimento di rifiuti non autorizzato, sanzionato
con importi fino a tremila euro e anche penalmente, in particolare quando fumo ed odori
offendono o molestano le persone. I risultati
ottenuti in questi anni dimostrano l’impegno
profuso dall’amministrazione e la professionalità degli agenti e del comandante, che si
aggiornano costantemente per seguire l’evoluzione, anche legislativa, nelle materie di
competenza.

BILANCIO NUMERICO ATTIVITÀ SVOLTA DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE NELL’ANNO 2012 (5 ADDETTI)
SERVIZI SVOLTI

QUANTITÀ

verbali accertati per violazioni al codice della strada
471
verbali accertati per violazioni a norme di varia natura
21
veicoli a motore controllati (e relativi conducenti identificati)
1.250
ricorsi al Prefetto
9
ricorsi al Giudice di pace
6
incidenti stradali rilevati
11
manifestazioni presenziate con gonfalone
3
servizi controllo per manifestazioni
5
perlustrazione e controllo territorio
quotidiani
accertamenti anagrafici
424
accertamenti ospitalità stranieri eseguiti in abitazioni
170
accertamenti per altri Enti
47
accertamento notizie di reato
15
indagati segnalati alla Procura della Repubblica
25

SERVIZI SVOLTI
trattamento sanitario obbligatorio (TSO)
ordinanze di chiusura strade
prelievo campioni vino
rilascio concessioni parcheggio invalidi
notificazioni
determinazioni (del responsabile del servizio)
controlli ad esercizi somministrazione alimenti e bevande
comunicazioni in arrivo dal protocollo
atti e comunicazioni in partenza
richieste di accertamenti e pareri dal SUAP
richieste di accertamenti e pareri da edilizia privata
registrazione cessioni fabbricato
registrazione comunicazioni ospitalità

QUANTITÀ
2
134
158
22
348
17
10
1.617
1.137
49
27
98
232
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Manifestazioni nel territorio
MAGGIO
mercoledì 15

20.30

sabato 18
sabato 18
domenica 19
domenica 26
domenica 26

21
tutto il giorno
9.30
tutto il giorno
10 - 18

Presentazione libro: “I sentieri nascosti
delle Prealpi trevigiane” di G. Carraro
Sfilata di moda: Giovani in passerella
San Bernardino
18^ Cronoscalata Valdobbiadene - Pianezze
Festa del Narciso
Cantine aperte

Auditorium Piva
Piazza Marconi
Parco giochi Martina - Ron
Da p.zza Marconi a p.zzale San Francesco
Pianezze
Territorio

GIUGNO
venerdì 7

21 - 24

domenica 9

18

lunedì 10

9.30

lunedì 10

17

sabato 8
sabato 8
domenica 9
14-15-16
venerdì 14

10.30
20.45
in giornata
18.30 - 24.00
20 - 24

sabato 15
sabato 15

tutto il giorno
21 - 24

venerdì 21

21 - 24

domenica 23
venerdì 28
sabato 29
domenica 30

primo mattino
21 - 24
20
tutto il giorno

Valdobbiadene vive la piazza Notte bianca e Valdo music festival
Convegno: "Giornata dell'Enologo e cerimonia stappatura
prima "Bottiglia della Confraternita"
la "DiViniColli" marcia a piedi o in bici: 5 tappe
con degustazioni dei presidi slow food,
arte, musica e spettacolo
Degustazione bottiglia selezionata
in abbinamento a eccellenze gastronomiche
Convegno: "Giornata del viticultore"
e premiazione del concorso "Forbice d'oro"
Simposio: "Vino e Ristorazione: Global, Local o Glocal Ritorno al territorio e alle tradizioni
o all'influenza internazionale?"
Concerto cori Monte Cesen e Monte Castel di Crespano
Rassegna corale ANA sezione di Valdobbiadene
Festa ANA sezione di Valdobbiadene
Birra in Piazza
Valdobbiadene vive la piazza 30° Rally della Marca partenza ore 20
30° Rally della Marca
Valdobbiadene vive la piazza Notte bianca e Valdo music festival
Valdobbiadene vive la piazza Notte bianca e Valdo music festival
Concerto - Note all’alba al solstizio d’estate
Valdobbiadene vive la piazza - Concerto
Partita di beneficenza AIDO
Canevando - 15^ edizione

sabato 8

tutto il giorno

domenica 9

10

Piazza Marconi e vie limitrofe

21.00
tutto il giorno
21 - 24
21 - 24

Palio delle Contrade
27° edizione Festa paesana Prà Cenci
Valdobbiadene vive la piazza - Notte bianca a Bigolino
Valdobbiadene vive la piazza - Concerto

Piazza Marcon
Prà Cenci - Funer
Piazza Bigolino e vie limitrofe
Piazza Marconi e vie limitrofe

21 - 24
dalle 21
tutto il giorno
in serata
tutto il giorno
18 - 24
18 - 24
tutto il giorno

Valdobbiadene vive la piazza - Notte bianca e Bigoi a Bigolin
Palio delle Contrade
Festa di Sant'Alberto
Calici di Stelle – Palio culinario di San Lorenzo
Sagra di San Rocco "A Ron Se Torna"
Festa del Santo Patrono
Sagra di San Rocco di Bigolino
Festa della Montagna

Piazza Bigolino e vie limitrofe
Piazza Marconi
San Pietro di Barbozza
Villa dei Cedri
Ron
Centro parrocchiale a San Giovanni
San Rocco - Bigolino
Pianezze

21 - 24
dalle 8.45

Valdobbiadene vive la piazza - Concerto
Prosecco cycling classic - Palagusto

Valdobbiadene
Territorio e Villa dei Cedri

tutto il giorno
serata

Festa alpina al Pian di Farnè
Festa Alo Vin....?!?!

Pian di Farnè - San Pietro di Barbozza
Parco giochi Martina - Ron

Villa dei Cedri
Da piazza Marconi al territorio
Villa dei Cedri
Villa dei Cedri
Villa dei Cedri

Pianezze Tempio del Donatore
San Giovanni
San Giovanni
Piazza Bigolino
Da piazza Marconi al territorio
Da piazza Marconi al Zadra Ring
Piazza Marconi e vie limitrofe
Piazza Marconi e vie limitrofe
Pianezze
Piazza Marconi e vie limitrofe
Stadio comunale
Da piazza San Pietro di Barbozza

LUGLIO
5-6
dal 6 al 21
venerdì 12
sabato 27

AGOSTO
venerdì 2
4-5-6
4-6-7
sabato 10
dal 10 al 16
dal 10 al 16
dal 14 al 16
sab. 24 e dom. 25

SETTEMBRE
sabato 7
domenica 29

OTTOBRE
domenica 13
giovedì 31
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Prosecco e motori: binomio in crescita
entomiglia sulla Strada del
Prosecco edizione 2012 ha raggiunto quest’anno il record di partecipanti e ha potuto contare anche sulla presenza
di cinque equipaggi stranieri. La variopinta
carovana ha percorso circa 170 Km lungo un
itinerario spettacolare, favorita da condizioni
meteorologiche ottimali. Scorazzando tra le
vigne cariche d’uva nell’imminenza della vendemmia, gli equipaggi hanno raggiunto le sei
aziende che ospitavano i Controlli Timbro, dove
hanno ricevuto, da ciascuna, una bottiglia di

C

Prosecco e Cartizze da riporre negli appositi
contenitori distribuiti alla partenza da Piazza
Marconi. L’impeccabile organizzazione ha con-

sentito a tutti di degustare alcune delizie della
gastronomia della Marca trevigiana durante la
pausa pranzo. Oltre all’aspetto eno-gastronomico, il programma prevedeva anche un raro
momento storico-culturale al Molinetto della
Croda. Qui i concorrenti hanno assistito al funzionamento dell’antico mulino ad acqua per la
macina del granoturco. L’impressione unanime
è stata quella di aver percorso una terra di
grande fascino, laboriosa e produttiva, con
radici profonde, ma aperta ad un’ospitalità
genuina e cordiale.

Antica fiera di San Gregorio
Un appuntamento che a marzo, dalla notte dei tempi, attira decine di migliaia di visitatori
el corso degli ultimi anni la Fiera di
san Gregorio è divenuta sempre più
punto di riferimento per gli agricoltori del settore vitivinicolo del territorio. Da
quest’anno, all’interno del settore denominato
EnologicaValdoExpo, spazio all’avanguardia
per quanto riguarda le tecniche di coltivazione
della vite e i sistemi di lavorazione dell’uva, è
stata riservata un’apposita area a macchinari
ed attrezzature specializzate per un tipo di
agricoltura che si sviluppa su ripide pendenze
collinari. In collaborazione con il Consorzio di
tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco
superiore sono stati presentati anche due convegni sulla viticoltura eroica (in collaborazione
col Cervim - Centro di ricerche, studi e valorizzazione per la viticultura montana) e sulle biomasse e le problematiche dello smaltimento
dei tralci. Inoltre con la provincia di Treviso e
con l’Ebat è stato organizzato un nuovo incontro di presentazione del progetto Trattore sicu-

“La festa è finita” di Doriano Baiocco

N

ro. Ma l’economia del Valdobbiadenese non è
solo Prosecco superiore, anche il turismo ha
avuto un interessante sviluppo negli ultimi
anni, uno sviluppo che merita continui approfondimenti per capire le migliori strategie di
promozione del territorio. Importante il lavoro
che il Consorzio Valdobbiadene sta facendo in
questo senso e la Fiera di san Gregorio non ha
potuto trascurare questo argomento. Ultima
importante collaborazione, nata di recente, è

quella con Longarone Fiere, che
quest’anno ha dato alla luce
una ghiotta novità: il gelato al
Prosecco.
Successo ha ottenuto anche
quest’anno la Mostra dei coltelli artigianali, presso Palazzo
Piva, con la partecipazione di
artigiani provenienti da tutta
Italia e anche dall’estero e le
iniziative, oramai consolidate,
della Cittadella dei Prodotti Tipici con l’enoteca
riservata alla degustazione del Valdobbiadene
Docg in piazza Marconi e La Via della
Creatività, dedicata agli hobbisti, in via
Foscolo.
Non è mancata la tradizionale tombola di beneficenza e lunedì sera i fuochi d’artificio hanno
concluso, come di consueto, la Fiera, che anche
per l’edizione 2013 ha riscosso successo di
pubblico.
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DAI GRUPPI CONSILIARI

Gruppo consiliare Civica Endimione
scontato, ripetitivo, noioso.
Eppure non possiamo ignorare il
contesto generale in cui siamo
chiamati ad operare. Non sarebbe giusto
assumerci tutta la colpa per le molte cose
che non siamo riusciti e non riusciremo a
realizzare.
Non sarebbe però onesto neanche imputare
esclusivamente alla congiuntura economica
sfavorevole ogni nostra mancanza. Questo,
in sintesi, l’esame di coscienza per l’anno
2012.
È stato senza dubbio il periodo più difficile
che abbiamo dovuto affrontare dal punto di
vista dei vincoli che ci sono stati posti dall’alto, rappresentati sia dai tagli delle
entrate, sia dagli obblighi del rispetto degli
equilibri di bilancio.

È

Non ci sono venute incontro neanche le condizioni meteorologiche, che hanno richiesto
interventi urgenti per garantire l’incolumità
dei cittadini.
I fondi, già scarsi, impiegati per tamponare
le emergenze, hanno sottratto liquidità alla
programmazione.
Il dictat del Governo di rispettare il patto di
stabilità ad ogni costo, pena l’ulteriore
riduzione dei finanziamenti statali, ci obbliga a programmazioni di breve termine.
Tutto questo vincola l’amministrazione a
compiere i soli interventi per i quali i fondi
sono già stati stanziati. Una delle possibili
soluzioni per mantenere i servizi riducendone i costi, in conformità con la linea imposta dalla recente normativa, sembra essere
la gestione associata degli stessi.

Stiamo lavorando in
questa
direzione
insieme alle amministrazioni e agli organismi limitrofi.
Fingere che tutto vada bene è da incoscienti, ma non vogliamo neppure apparire disfattisti.
Chiediamo, quindi, non comprensione, ma
collaborazione, da parte di tutti. Siamo convinti che il nostro territorio sia più fortunato di altri perché può contare su una comunità dinamica, creativa e solidale.

il capogruppo
Fabio Callegaro

Lega nord - Forza Valdo
iamo consapevoli che in questi
tempi non è facile amministrare
un Comune e che non si può
fare tutto quando lo Stato impone tagli e
doveri gravosi per le amministrazioni stesse. L’impegno del nostro gruppo consigliare
consiste nel contribuire costruttivamente
alla soluzione delle varie problematiche ma

S

anche nell’opporsi a scelte effettuate senza
lungimiranza o non idonee a tutelare il bene
e l’interesse di tutti.
A ciò sono finalizzati i nostri interventi nei
consigli comunali, ma molte volte la nostra
attività si realizza portando le istanze dei
cittadini direttamente agli uffici di competenza per avere dati il più possibile certi e

chiari che ci permettano di avere una
situazione realistica dei
problemi evidenziati e di dare risposte utili
ed appropriate.

il capogruppo
Mario Piccolo
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Uniti per Valdobbiadene
el 2012, in Consiglio Comunale, il gruppo consiliare
“UNITI per Valdobbiadene” ha
tenuto alta l’attenzione ed ha sollecitato la
Giunta Zambon affinché fornisse chiarimenti
ed informazioni su alcuni temi che da tempo
la maggioranza si ostina a non affrontare. Fra
i tanti, meritano di essere ricordati:
FARMACIE
quale destino per la sede storica, quale futuro per la farmacia comunale esistente, che
produce bilanci in controtendenza rispetto a
quelli di tutte le altre farmacie; quali tempi e
quali progetti per la prevista farmacia comunale a Bigolino?
Avere un servizio efficiente sul territorio, o
solo una riserva futura di reddittività per il
Comune?

N

CASERMA DEI CARABINIERI
costruita dopo aver diffuso insicurezza e
paure fra la popolazione, cavalcando l’onda
di una presunta mancanza di sicurezza, ora
giace chiusa ed inutilizzata, perché la giunta
Davì non si è preoccupata di chi doveva
pagarne i costi di gestione.
Quale soluzione prospetta la Giunta Zambon,
nel segno della continuità, che sta sopportando costi enormi, senza aver migliorato la
sicurezza del paese? Pensa di aumentare
l’IMU per pagare?
FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ
richiesta - vana - di dati sulla disoccupazione nel nostro tessuto produttivo, per capire
come la crisi incida a Valdobbiadene e per
verificare l’efficacia delle politiche sociali.
Nei momenti di crisi, bisogna conoscere la

portata dei problemi
e dare priorità.
AMBIENTE
Anni per avere il Regolamento di polizia rurale: quale applicazione
sta portando avanti l'Amministrazione?
Antenne montane: tanti studi, tante promesse e nessuna soluzione. Anzi una: abbiamo
ora un antennone in più!
Qualità dell’aria: protocolli d'intesa, studi e
ancora tante promesse a riempire la bocca
dei politici. Risultati insoddisfacenti quando
non addirittura inesistenti.
Nel 2013 stiamo continuando …

la capogruppo
Paola Corrado

Per Valdobbiadene
l gruppo ‘Per Valdobbiadene’, che
rappresento in Consiglio Comunale, continua anche nel
nuovo anno il proprio impegno civico, con
trasparenza e senso di responsabilità. Per il
2013 ha infatti in programma la realizzazione di alcuni incontri pubblici in cui verranno affrontati argomenti inerenti il nostro
territorio, che ci auguriamo possano rappresentare un utile momento di informazione e
riflessione sia per i cittadini che per chi ci
amministra, e come già fatto nel 2011 relativamente alle gestione del servizio idrico
integrato in occasione del referendum
sull’‘acqua pubblica’.

I

Il primo incontro del 2013, che si è tenuto il
1° marzo, ha riguardato la presenza e la
natura del rischio sismico nella nostra area.
Si è trattato di affrontare un problema
impegnativo - anche alla luce degli avvenimenti che hanno toccato gli italiani nel
2012 - con lucidità, senso pratico e senza
inutili allarmismi. Nel corso dell’incontro i
cittadini hanno potuto approfittare delle
conoscenze e delle esperienze di qualificati
professionisti ed esperti e dei responsabili
della Protezione Civile per conoscere il
nostro territorio, e del confronto con
l’Amministrazione per comprendere quale
sia lo ‘stato di salute’ dei nostri edifici pub-

blici e quali i sistemi
approntati
per
affrontare le eventuali
emergenze.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro - professionisti, Amministrazione
Comunale, Protezione Civile ed esponenti
del gruppo ’Per Valdobbiadene’ - che si sono
adoperati per la buona riuscita dell’incontro, e per chiedere ai cittadini di render note
eventuali tematiche che vorrebbero affrontate nei nostri incontri pubblici.

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: martedì 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: lunedì 11.30 - 13.00 e
mercoledì 11.00 - 12.00 - su appuntamento
> Luigino BENOTTO - Assessore
Consigliere - Civica Endimione
Urbanistica, Edilizia privata
Riceve: lunedì 11.30 - 13.00 e
mercoledì 11.00 - 12.00 - su appuntamento
> Antonio ZUCCHETTO - Assessore
Consigliere - Civica Endimione
Servizi sociali e alla persona,
Politiche dell'occupazione, Informatizzazione
Riceve: mercoledì 11.30 - 13.00 - su appuntamento

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

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

> 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 fino al 30 aprile 2013
Consigliere - Lega Nord - Forza Valdo
> Attilio MIOTTO
Consigliere - Lega Nord - Forza Valdo
> Monica MIOTTO
Consigliere - Lega Nord - Forza Valdo
> Marco VANZIN dal 30 aprile 2013
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

Polizia locale
ORARI
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Venerdì
Sabato

Tel. 0423 976910

Biblioteca
Martedì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Tel. 0423 973082

17.00 - 18.15
17.00 - 18.15 *

8.30 - 12.30
17.00 - 18.15
10.30 - 13.00
10.30 - 13.00
10.30 - 12.00
14.30 - 18.30
14.30 - 18.30
14.30 - 18.30
9.30 - 12.30

* Pomeriggio chiuso dal 15 giugno al 15 settembre
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