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Valdobbiadene
Un omaggio al 90O
dei nostri Alpini

Informazione pubblicitaria
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Il saluto del
Sindaco
tempo di approvazione del bilancio
2012, ma le difficoltà che si incontrano nel far quadrare i conti limitano pesantemente l’autonomia nella programmazione. Dover ridurre la spesa pubblica in un
momento in cui aumenta la richiesta di servizi
e di aiuti economici da parte dei cittadini, e
specialmente dai soggetti più deboli, ci mette
in grossa difficoltà. La situazione indubbiamente grave del bilancio comunale non ci
impedisce però di vedere ciò che di positivo si
può realizzare, seppur in regime di austerità.
Grazie al lavoro sinergico, gratuito e di forte
passione di tanti soggetti è stato possibile realizzare anche quest’anno la rassegna
Culturando, Con un convegno dal nome intrigante: Autoctono cosmopolita, quest’anno
Valdobbiadene è inserita per la prima volta nell’inaugurazione dell’evento Vino in Villa.
Esempio importante di un territorio della DOCG
che sa valorizzare le specificità di tutte le realtà che ne fanno parte di cui va dato merito al
Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene. A breve sarà concreta e operativa la
Cittadella socio-sanitaria e, con essa, il ritorno
al territorio del nostro ex ospedale Guicciardini:
un polo di servizi decentrati dell’Ulss 8 che rap-

È

presenterà una risposta moderna ai bisogni
socio-sanitari del territorio e che potrà rappresentare un’occasione di sviluppo per la collettività di Valdobbiadene e l’area circostante.
Questi momenti positivi sono sintomo di vitalità e testimoniano che tenendo assieme i nostri
tesori, il rispetto reciproco, la tradizione dei
nostri borghi e frazioni, le associazioni, il
volontariato e la passione per la città, e unendo le forze sapremo essere solidali e potremo
guardare al futuro con fiducia.
È davvero facile, oggi, soffermarsi su inadeguatezze e debolezze, ma è più utile essere concreti, positivi e collaborativi. Questo i nostri
cittadini chiedono alla società, all’amministrazione e alla politica e per questo si rendono
volentieri protagonisti del proprio futuro. In
questa prospettiva desidero dare il giusto rilievo a due ricorrenze che coinvolgono la comunità e quanti conoscono Valdobbiadene oltre i
suoi confini geografici: nel 2012 ricorrono il
cinquantesimo anniversario del Tempio
Internazionale del Donatore di Sangue e il
novantesimo della fondazione della sezione
Alpini di Valdobbiadene, associazioni che rappresentano quanto di più emblematico esista
nella sfera del volontariato e della nostra sto-
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ria. Ricordare i 50 anni del Tempio significa
anche ricordare l’instancabile attività dell’AVIS
e dell’AIDO a Valdobbiadene, attive non solo nel
diffondere la cultura della donazione, ma
anche nell’organizzare iniziative di carattere
socio - culturale e sportive.
Ricordare i 90 anni della Sezione A.N.A. di
Valdobbiadene significa invece ripercorrere
una storia che ha visto gli Alpini sempre in
prima linea dove era richiesto senso del dovere
e del sacrificio, generosità e solidarietà, ma
anche, come il 13 maggio a Bolzano, in luoghi
dove ogni Alpino è orgoglioso di sfilare con i
propri simboli e mostrare la sua appartenenza
al Corpo.
È indubbio che le associazioni di volontariato
costituiscano, in questo particolare momento
storico, una risorsa irrinunciabile: sono certo
che la nostra comunità potrà sempre contare
sull’intervento delle tante sue associazioni,
anche per consentirle di superare questo
momento critico. Mai come ora si è avvertita
l’esigenza di unire le forze, di lavorare insieme
per il bene comune.
Grazie perché i concittadini e gli amministratori comunali confidano, con il Sindaco, sull’importanza di questo valore!

In copertina:
foto concessa dall'azienda Art& Grafica che andrà a realizzare, durante la prossima estate, impianti informativi turistici per il comune di Valdobbiadene, all'interno del suo progetto Ciao in Veneto.
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50° del Tempio Internazionale del
Donatore di Sangue di Pianezze
C’è stata un’invasione di donatori
Pianezze in queste settimana è
andato in scena il Tempio del
Donatore. Dal 15 al 17 giugno con
la Festa regionale del Donatore di sangue “Chi
dona ha una meta” ci sono stati musica in
piazza, convegni, escursione lungo il Sentiero
del donatore, passeggiata panoramica in
quota, pranzo del Donatore, mostra fotografica, spettacolo degli sbandieratori di Feltre.
E poi, domenica 1° luglio, i Festeggiamenti per
i 50 anni del Tempio Internazionale del
Donatore di Sangue di Pianezze. Il 16 agosto
1962 infatti, su un terreno donato dal Comune,
fu benedetta una croce nel punto in cui sarebbe sorto il Tempio internazionale del Donatore
di Sangue. Il 16 ottobre successivo furono
posate le pietre che gli agricoltori avisini di
Valdobbiadene avevano trasportato lassù con i
trattori.
Erano sassi del Piave sui quali è stato versato
il sangue di migliaia di soldati durante la

A

prima Guerra mondiale.
Eretto in alto per dominare luoghi di cruente
battaglie, è divenuto il
simbolo di un sangue
che affratella.
Completato nella sua
forma originale di tenda
che accoglie, fu consacrato il 16 settembre
1979 dal vescovo di
Padova mons. Bordignon.
Durante l’udienza in
piazza San Pietro del 26 aprile 1980, Giovanni
Paolo II saluta i Donatori di sangue “… Ho già
espresso il mio plauso e compiacimento ai
donatori di sangue per la loro opera tanto
necessaria e benemerita nel settembre scorso,
in occasione del tempio da essi costruito a
Pianezze di Valdobbiadene. …”. Anche

Benedetto XVI elogia l’operato dei Donatori:
“Continuate questo vostro importante servizio
al prossimo, ispirandovi al Divino Maestro, che
venerate specialmente nel tempio del
“Preziosissimo Sangue” in Pianezze di
Valdobbiadene.” (Udienza generale del 13 giugno 2007).

Ha Compiuto 90 anni la Sezione Alpini
di Valdobbiadene
giugno ha riunito gli alpini nel ricordo e nella festa
uest’anno ricorre il novantesimo della fondazione
della Sezione A.N.A. di
Valdobbiadene, fra le più “anziane”
d’Italia. Per festeggiare il novantesimo compleanno, gli Alpini hanno
organizzato una serie di eventi il cui
momento culminante si è svolto
domenica 10 giugno con lo sfilamento attraverso le vie principali, l’alzabandiera al Monumento ai Caduti e
una cerimonia ufficiale in Piazza
Marconi.
La domenica successiva invece è
stata caratterizzata dal Campionato
nazionale ANA della marcia di regolarità a
pattuglia, che ha preso il via dalla frazione di
Santo Stefano per concludersi a Segusino,
attraversando una delle aree più suggestive
delle Prealpi sia per la portata e la dramma-

Q

ticità delle vicende storiche che qui si sono
svolte sia per la grazia e la quiete che le dolci
colline coperte da vigneti oggi sanno trasmettere. La marcia alpina è praticabile da
chiunque. Trovare passo e giusta cadenza è

l’obiettivo di ogni atleta.
Passo e cadenza hanno consentito alla Sezione A.N.A. di
Valdobbiadene di percorrere un
cammino lungo novant’anni e
di trasmettere valori fondanti
attraverso azioni solidali concrete. La locale sezione A.N.A
ha attraversato la II Guerra
mondiale ed ha sostenuto la
risalita di Valdobbiadene, ha
prestato soccorso dopo il terremoto del Friuli, nelle tendopoli
dell’Aquila, nel fango della
Liguria.
Gli Alpini hanno sempre ispirato le loro azioni
ai valori universali di Patria, libertà, solidarietà, pace, rispetto dei diritti umani, ieri
nella guerra e oggi nelle calamità e nelle missioni all’estero.
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Il Sindaco degli anni difficili
Il 14 febbraio si è spento a 91 anni Agostino Pavan
rande commozione ha suscitato
anche a Valdobbiadene la scomparsa
di Agostino Pavan, perché molti lo
avevano conosciuto quando qui era stato Sindaco,
alla fine degli anni cinquanta. L’Amministrazione
ha voluto essere presente alle esequie celebrate
sabato 18 febbraio a Treviso, per rendere omaggio
ad una persona che ha fatto dell’impegno civile il
suo stile di vita. Nato a Venezia il 18 settembre

G

1921, Agostino Pavan crebbe nel Trevigiano. Dopo
la maturità classica entrò nell’Azione Cattolica.
Alpino della Julia, reduce di Russia, partecipò alla
resistenza nella Brigata Tito Speri. Laureato in
Lettere moderne nel 1948, rappresentò la corrente
sindacale cristiana alla Camera del Lavoro di
Treviso. Fu tra i protagonisti della scissione sindacale del 1948, che portò alla nascita della Cisl
provinciale. Di questa fu segretario provinciale dal

Istruzione e bibblioteca
S

i è conclusa la quarta edizione della
rassegna Culturando con una quarantina di eventi che si svolti nel territorio da aprile a giugno. Il motto della rassegna,
Chi scambia, cambia, si è rivelato un principio
ispiratore vincente, capace di stimolare la collaborazione fra le varie realtà, nonché di favorire la
partecipazione evitando sovrapposizioni di date.
Si ringraziano tutte le associazioni, enti, scuole,
privati cittadini che mettono a disposizione
tempo, energie, risorse e creatività per arricchire
la vita sociale della comunità.
SCUOLA UNICA DAI 6 AI 14 ANNI Durante i mesi
estivi nella scuola media Efrem Reatto verranno
realizzati lavori per l’adeguamento sismico e
impiantistico della parte attigua alla palestra e

per la realizzazione della Segreteria unica del
neonato Istituto comprensivo, che unirà le attuali Direzione didattica e Segreteria della scuola
media. L’Istituto comprensivo non farà risparmiare, sui costi di gestione e della segreteria a
carico dell’Amministrazione, ma garantirà l’autonomia della scuola e una ottimale gestione

La dodicesima edizione
del Palio
L

a XII edizione del Palio delle Contrade
tenutati i giorni 5, 6 e 7 luglio in piazza Marconi è stata vinta dalla contrada di Ron. La Pieve - centro è giunta seconda
e San Giovanni terza.

Nella serata di sabato 7 luglio è stata
premiata dall’Amministrazione comunale
l’atleta Alessandra Prosdocimo, campionessa italiana e europea 2012 di judo.

1952 al 1964, poi, dal
1965 al 1972, passò ai
vertici regionali. Dal 1953 al 1963 fu deputato al
Parlamento. Fu Sindaco di Valdobbiadene nel difficile periodo dal 1956 al 1961. Dal 1965 al 1972
ricoprì l’incarico di segretario regionale della Cisl.
Oggi gli è riconosciuto il merito di aver difeso con
coerenza e coraggio i valori autentici dell’impegno
cristiano e civile.

unitaria tra elementari e medie.
UN LIBRO TIRA L’ATRO
Il gruppo di lavoro dei bibliotecari della rete BAM
si riunisce mensilmente per valutare le novità
letterarie per bambini, ragazzi e giovani adulti.
Vengono poi redatte liste di libri:
- STORIE CON LE MANICHE CORTE: per le primarie, con un totale di circa 60 libri segnalati.
- per i lettori delle medie SELECTED BOOKS propone una selezione di circa 30 novità.
ESTATE IN BIBLIOTECA Anche quest’anno la rete
BAM propone a bambini e ragazzi l’Estate in
biblioteca. Il calendario, scaricabile dal sito
www.bibliotecamontebelluna.it, offre da giugno
a settembre presso la biblioteca comunale, letture e laboratori creativi per bambini e famiglie.
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Storie di straordinaria normalità
CARLA VETTORAZZO AL TAVOLO ROSA
arla Vettorazzo è stata scelta per
rappresentare Valdobbiadene nell’ambito del progetto Pari Opportunità che, attraverso l’iniziativa del Tavolo
Rosa (organismo intercomunale di parità),
rende visibile la straordinarietà di donne normali. Carla Vettorazzo è nata nel 1933 e se n’è
andata nel maggio dello scorso anno, in punta
di piedi come ha sempre vissuto. Prima come
responsabile di reparto in una grande fabbrica, poi la missione volontaria in Brasile e, al

C

ritorno, la presenza assidua nell’Associazione
Lavoro Insieme, in tutte le sue esperienze di

vita e di lavoro Carla ha promosso la dignità
della persona e la diversità come ricchezza. Un
suo pensiero per i 20 anni di ALI “… all’ALI
penso che imparino la normalità. … Abbiamo
abolito fin da subito la parola handicappato
… qui ci sono solo delle persone che vogliono
camminare insieme a noi … nella normalità.
…”.
Presso l’uffici Servizi Sociali è possibile ritirare una copia della brochure “Storie di straordinaria normalità”.

Prosecco Cycling Classic
A
ncora una volta, domenica 7 ottobre, Valdobbiadene sarà protagonista della gara ciclistica Prosecco
Cycling Classic.

L’edizione 2012 avrà due nuovi percorsi ed è
prevista la partecipazione di almeno 2000
ciclisti.

Si rivitalizzerà il centro
L

a Regione nell’ambito del Progetto
strategico regionale settore commercio ha assegnato al Comune un
contributo per la valorizzazione del commercio
all’interno dei centri storici. Vista la forte connotazione turistica di cui la città gode grazie al
binomio Valdobbiadene-Prosecco il progetto
prevede sia interventi strutturali di riqualifica-

zione del centro (illuminazione pubblica, la
pavimentazione, l’arredo urbano e alla sistemazione delle piazze), nonché interventi mirati a rivitalizzare le attività commerciali con
l’organizzazione di eventi e manifestazioni. Per
questo ultimo aspetto il Comune è impegnato
in un tavolo permanente, con Ascom,
Confesercenti, il consorzio delle Pro loco e le

associazioni del territorio interessate. Il programma prevede la realizzazione delle manifestazioni estive Notti Bianche, della Festa della
Montagna in Pianezze, di Calici di Stelle, dell’evento sportivo autunnale Prosecco Cycling,
degli eventi immagine Concorso enologico e
Concorso vetrine, dell’iniziativa Natale 2012 e
del Carnevalissimo 2013.

Corsi musicali estivi
el mese di luglio l’associazione
Amici della Musica propone i
seguenti corsi estivi:
• Propedeutica per bambini (5 -9 anni), percorso che introduce alla musicalità;
• Musica d’insieme, laboratorio per condivi-

N

dere la musica;
• Musica d’insieme per band, laboratorio per
ragazzi dai 13 anni che sanno già suonare;
• Corsi individuali di pianoforte, chitarra, violino, pianoforte moderno, clarinetto e saxofono,
tastiera elettronica, chitarra moderna e basso,

batteria e percussioni.
Per informazioni:
il lunedì, martedì e mercoledì dalle 16.00 alle
18.30 in via Piva n. 53, palazzo Piva,
tel. 0423 973411
e-mail: amicimusicavaldo@gmail.com
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I bambini dai 3 ai 36 mesi possono salire
sul “trenino” dell’ Ipab Zanadio Salomoni
L

e iscrizioni per l'anno
scolastico 2012/2013
sono in corso. Per
informazioni e ritiro moduli di
iscrizioni ci si può rivolgere alla
scuola
dell'Infanzia
Gesù
Bambino tel: 0423/973243.
Con recente decreto del Sindaco
sono stati nominati per i prossimi
cinque anni i nuovi membri del
Consiglio di amministrazione
dell’Istituto Zanadio Salomoni,
con il compito di seguire con par-

ticolare attenzione l’asilo nido
affinché sia un servizio sempre
più qualificato.
L’Asilo nido Il Trenino si trova
presso i locali dell'Istituto Zanadio Salomoni specificatamente
ristrutturati e arredati per i bambini fin dai 3 mesi di età. È aperto da settembre a luglio, dal
lunedì al venerdì di tutti i giorni
feriali, dalle 7.30 alle 16, con
possibilità di prolungamento d'orario fino alle 18.

Sana alimentazione
N
el mese di marzo il Comune ha
organizzato per le famiglie cinque incontri sul tema della sana
alimentazione.
Le serate sono state un’opportunità di promo-

zione della corretta nutrizione e sani stili
di vita, con l’illustrazione di semplici piatti creati con i prodotti locali (nella foto un
momento del primo incontro).

Saper usare un defibrillatore
può salvare una vita
L’
associazione calcistica Valdosport,
sensibile al fatto che la storia
sportiva purtroppo insegna che a
volte un defibrillatore avrebbe potuto salvare la
vita ad atleti, ha organizzato, in collaborazione
con l’assessorato allo sport, nell’auditorium del
palazzo Piva, un corso di formazione per rianimazione cardio-palmonare e l’uso del defibrillatore semiautomatico. Il corso è stato tenuto in

giugno da personale del 118 Treviso emergenza.
Se c’è ancora interesse un secondo corso verrà
organizzato in autunno: per informazioni:
acdvaldosport@gmail.com. Gli impianti sportivi di Valdobbiadene sono stati dotati di un defibrillatore, grazie ad una donazione di Veneto
Banca. Detta attrezzatura rientra anche nelle
dotazioni inserite piano della Protezione civile e
nella mappa del 118.

Personale costantemente aggiornato, frequenti incontri genitori/insegnanti, contatti con
esperti, periodici incontri con il comitato di
gestione e un ambiente creato a misura di
bambino hanno permesso a questa struttura
di diventare un’eccellenza tra i servizi offerti
alle famiglie di Valdobbiadene. Il bambino è
inserito in un ambiente sereno e accogliente
che lo aiuta a sviluppare armonicamente la
propria personalità. È un servizio innovativo
che viene incontro alle esigenze delle famiglie
con l’obiettivo di affiancarle nel compito educativo.
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Rendiconto 2012
l Comune approva i suoi conti del
2011. Il bilancio si chiude con un
avanzo di amministrazione di circa
823 mila euro. Sono un “tesoretto” che sarà
utilizzato per qualcuna delle tante necessità
del Comune e dei suoi cittadini.
Di tutti i dati e i risultati riepilogati nel rendiconto è da evidenziare che, nonostante i tempi
di crisi, il Comune è riuscito a rispettare il
patto di stabilità con un notevole sforzo e

I

senza “bloccare” i pagamenti. Sono stati
anche centrati gli altri obiettivi di finanza
pubblica, come il rispetto del tetto della spesa
del personale.
Le finanze del Comune stanno soffrendo,
come quelle di tutti gli altri Comuni del resto.
Nel 2011 si è riusciti comunque a finanziare
investimenti per oltre 2,5 milioni di euro. Sono
stati stanziati fondi, ad es., per la sistemazione antisismica di una parte delle scuole

Wi Fi in Piazza Marconi
I

l comune di Valdobbiadene ha aderito all’iniziativa wi fi in piazza, iniziativa promossa in occasione del
150° anniversario dell’unità d’Italia, per aiutare a superare il cosiddetto digital divide
cioè il divario dell’uso di strumenti telemati-

ci. Ha quindi attivato in piazza Marconi e
presso il palazzo Celestino Piva, sede anche
della biblioteca, due dispositivi tramite i
quali è possibile accedere a internet gratuitamente per la durata massima di un’ora al
giorno.

medie (mezzo milione di euro), per l’assetto
idrogeologico del territorio (quasi 1,1 milioni
di euro), per la sistemazione delle strade (250
mila euro), e via dicendo.
Per far ciò il Comune ha dovuto indebitarsi
ulteriormente. Non si poteva però non spendere quei soldi. La sicurezza dei cittadini e
soprattutto dei ragazzi viene prima di tutto.
Anche prima di qualsiasi considerazione di
natura economica.

È sufficiente autenticarsi con il proprio dispositivo mobile (pc portatile, smartphone o
tavoletta) e si potrai scaricare la posta elettronica, navigare nei siti preferiti o scaricare
tranquillamente dalla rete. Tutto senza dover
pagare nulla.

È nato il “Master Club Cultura
del Cibo e del Vino”
N

ei giorni scorsi a Valdobbiadene, presso il palazzo Piva,
sede del master universitario in
Cultura del cibo e del vino per la promozione
delle risorse enogastronomiche, si è tenuto un
importante incontro organizzato dal comune
di Valdobbiadene e da Ca’ Foscari Challenge
school, la scuola dell’ateneo veneziano specializzata nell’erogazione dei master, durante
il quale è stato costituito il Master Club
Cultura del Cibo e del Vino formato dalle
aziende che, a vario titolo, collaborano con il
master.
Oltre al sindaco Bernardino Zambon, al diret-

tore della Challenge School,
Guido Mantovani, erano presenti numerosi imprenditori
del territorio che da anni collaborano con il Master per la
realizzazione di stage, per il
sostegno economico e per l’organizzazione di eventi.
Alla fine dell’incontro è stato
eletto all’unanimità presidente
del Master Club il dottor
Gianluca Bisol, direttore generale dell’azienda Bisol, nota per la produzione
di prosecco DOCG di Valdobbiadene e famosa

in tutto il mondo per la qualità dei suoi prodotti e da sempre vicina al master.
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Opere Pubbliche
CANTIERI APERTI
• Frana di Santo Stefano - Consolidamento
e messa in sicurezza della frana – lotto A
ricostruzione muro di contenimento del
cimitero - costo dell’opera euro 285 mila;
• Frana di Santo Stefano - Consolidamento
e messa in sicurezza della frana – costruzione rete smaltimento acque meteoriche e
drenaggio, lotto B - costo dell’opera euro
474 mila, ripartito in due stralci funzionali:
• I stralcio euro 185 mila realizzazione
trincea drenante a monte della frana e
lungo la frana;
• II stralcio euro 289 mila manutenzione
straordinaria dello scarico esistente a valle
della frana, bonifica e asfaltatura della
strada comunale via del Cimitero e completamento del piazzale del cimitero;
• Via Riva Borela e Via Niccolò Boccasino rifacimento linea acquedotto e realizzazione nuova rete idrica di via Pieruzzi in continuazione di quella già realizzata nel
2005, importo dell’opera euro 100 mila,
oltre a 25 mila per fornitura del materiale
a carico di ATS;
• Piste ciclabili I stralcio Via Erizzo – costo
dell’intervento euro 330 mila;
• Opere ex area ULSS: l’intervento prevede
la spesa di euro 865 mila ed è oggetto di
una perizia suppletiva e di variante che ha
comportato l’aumento della spesa dell’opera da euro 490 mila ad euro 529 mila.
L’intervento prevede anche la realizzazione
di opere complementari quali i parcheggi
privati ad uso pubblico all’interno della lottizzazione, la realizzazione della recinzione
lungo via Roma e altre opere di miglioria
non previste nel progetto originario;
• Costruzione nuovi spogliatoi stadio
comunale - importo dell’opera euro 631

OPERE PROGETTATE E IN CORSO
DI PROGETTAZIONE:

mila, sono in corso di approvazione le opere
complementari riguardanti l’installazione
delle torri faro, importo dell’opera euro 100
mila;
• Fognatura di San Pietro in collaborazione
con ATS - importo dell’opera euro 850 mila;
• Ristrutturazione della piscina comunale importo dell’opera euro 860 mila;

• Emergenza 2010 - Esecuzione di lavori
urgenti ed indifferibili necessari per eliminare i danni causati dagli avversi eventi
meteorologici che hanno colpito il territorio
comunale nei giorni del 31 ottobre 1-2
novembre 2010 – I stralcio - L’intervento
prevede la ricostruzione della rete delle
acque meteoriche in via Lizzor, via
Fontanazze e via Stanghe e la realizzazione
di pozzi perdenti per lo smaltimento delle
acque piovane in via Casolan - importo dell’opera euro 470 mila;
• Manutenzioni stradali 2011 - L’intervento
prevede il rifacimento del tratto di muro di
cinta di Villa dei Cedri parzialmente crollato, la sistemazione del parcheggio davanti
a Villa dei Cedri, la sistemazione di via
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Commissaria, il rifacimento della linea
idrica, costruzione rete fognaria, condutture del gas (ASCO) e acque meteoriche di via
Codolà, pavimentazione stradale e linea
idrica di via Sottopineta, pavimentazione
stradale dell’incrocio tra via Val e strada
Madean – costo dell’opera euro 300 mila;
• Manutenzione straordinaria strada
Endimione - L’intervento è stato ammesso a
contributo dalla Regione Veneto nell’ambito
del PSR (programma di sviluppo rurale)
2011-2013, per la spesa di euro 230 mila;
viene prevista la bonifica localizzata, realizzazione e sostituzione guard-rail e l’asfaltatura del tratto di strada che parte
dalla piazza di pianezze e arriva al comune
di Miane;
• Percorso didattico naturalistico Pianezze
- L’intervento è stato ammesso a contributo
dalla Regione Veneto nell’ambito del PSR
2011-2013, per una spesa prevista di euro
125 mila;
• Lavori di miglioramento boschivo area
montana - L’intervento è stato ammesso a
contributo dalla Regione Veneto nell’ambito
del PSR 2011-2013, per la spesa di 99.960
euro;
• Adeguamento sismico scuola media I
stralcio, l’intervento riguarda l’adeguamento sismico della scuola media per la
porzione di edificio realizzato negli anni 50
e prevede il consolidamento delle strutture
murarie, di fondazione e dei solai L’importo dell’opera è di euro 1 milione e
335 mila ed è finanziato per euro 281 mila
con fondi CIPE;
• Progetto ippovie II fase - Il progetto prevede la realizzazione della segnaletica turistica, coinvolge i Comuni del trevigiano che
originariamente hanno aderito al progetto
Ippovie e la provincia di Treviso, che promuove l’iniziativa proponendo il progetto al

GAL per l’ottenimento dei finanziamenti
necessari per la sua attuazione - Importo
dell’opera euro 130 mila;
• progetto integrato per la valorizzazione
turistico, sportiva e ricreativa dell’ambito
territoriale dell’IPA: ambito “Colli del
Prosecco tra il Monte Cesen e il Piave L’opera prevede la realizzazione della piazza di Pianezze a fronte di un contributo del
Comune di euro 75 mila;
• Adeguamento sismico scuola media per

la porzione di edificio realizzato negli anni
otanta - Importo dell’opera euro 500 mila,
di cui euro 285 mila finanziati con contributo regionale;
• Adeguamento impiantistico scuola media
per ottenimento del certificato prevenzione
incendiCPI e realizzazione nuova presidenza - Importo dell’opera euro 180 mila;
• Nuova pista forestale Malga Ortigher opera a carico del consorzio R5;
• Parcheggio Settolo Basso in Frazione di
Bigolino - in collaborazione con IPA, opera
in corso di progettazione a cura dell’IPA;
• Manutenzione strada San FrancescoPasso Mariech - L’opera prevede la realizzazione di nuovi guard-rail - Importo dell’opera euro 160 mila;
• Sistemazione della Piazza di San Pietro di
Barbozza e di Bigolino - Importo dell’opera
euro 200 mila.
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Piano Regolatore cimiteriale comunale
ntro l’estate verrà completato e portato all’approvazione del consiglio
comunale il Piano regolatore cimiteriale (P.R.C.) e il nuovo Regolamento di polizia mortuaria.
L’esigenza di giungere ad una pianificazione

E

cimiteriale è maturata in quando la situazione
in alcuni cimiteri è ai limiti del collasso per
mancanza di aree e manufatti necessari a
dare risposta alle nuove richieste dei cittadini.
Grande importanza nella redazione del P.R.C.
assume l’aspetto gestionale: infatti una piani-

ficazione e una successiva gestione corretta
delle sepolture consentirà il recupero di molti
posti salma alla scadenza delle concessioni,
evitando continui ed onerosi ampliamenti, con
dispendio finanziario ed ambientale.

In attesa per la nuova caserma
dei Carabinieri
L

a nuova caserma dei Carabinieri è
ormai terminata e collaudata. I
lavori sono stati realizzati da ATER
in funzione della convenzione sottoscritta nel
2002 tra Comune ed ATER, che prevedeva a
carico del Comune l’acquisizione dell’area, la
costituzione del diritto di superficie a favore di
ATER e la realizzazione dell’immobile. La convenzione prevedeva anche la possibilità per il
Comune di sottoscrivere con ATER il contratto
di locazione e, subordinatamente, il contratto
di sublocazione tra Comune e Ministero al fine
di ospitare i Carabinieri o, in alternativa, la

possibilità per il Comune di acquistare l’immobile. L’immobile, composto da stazione e
alloggi di servizio per l’arma, è stato ammes-

so a contributo regionale, per la
parte destinata agli alloggi, per la
somma di circa 958 mila euro, risultando così la spesa per la stazione
di circa un milione e 72 mila euro,
importo sul quale andrà calcolato il
canone di locazione da corrispondere all’ATER.
Si è ancora in attesa che l’Agenzia
del demanio determini la congruità
del canone di locazione, subordinatamente al
quale verrà impostato il contratto di sublocazione tra Comune e Ministero.

Ottobre: simulazione di terremoto a Guia
N
el 2008 il Comune ha organizzato un’esercitazione denominata
Valdoter che ha coinvolto la protezione civile locale, provinciale e Regionale e
la popolazione della località Borgo Furo nella
simulazione dello scenario provocato da un terremoto. Basandosi sull’esperienza allora

acquisita e considerati i recenti fatti accaduti
in Emilia, l’amministrazione ha ritenuto opportuno riproporre un’esercitazione simile, che
coinvolgerà quest’anno la frazione di Guia. Nel
mese di ottobre sarà organizzata un’altra
simulazione di evento sismico, di dimensioni e
scenario più contenuto, che consisterà nell’e-

Nuova area camper
resso il Piazzale san Venanzio è
stata realizzata un’area attrezzata
per la sosta dei camper dotata di 16
piazzole fornite di acqua ed energia elettrica,
nonché di camper service. L’area è recintata e
dotata di cancelli di ingresso.
L’amministrazione comunale ha recentemente
disposto di affidarne la gestione al Consorzio

P

delle Pro Loco Valdobbiadene.
I camperisti potranno rivolgersi all’Ufficio Turistico con sede
presso il Palazzo Piva per la
registrazione e la consegna
delle chiavi d’accesso.

vacuazione di un’intera via di Guia. Seguirà
l’ammassamento della popolazione evacuata
nelle aree di attesa prestabilite indicate nel
piano comunale di protezione civile e segnalate da apposita cartellonistica e il successivo
censimento degli sfollati. La chiusura dell’esercitazione è prevista in serata.
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Manifestazioni luglio/novembre 2012

MESE LUGLIO
DATA

ORE

EVENTO

LUOGO

ORGANIZZATORE

dal 7 al 22

serate

Festa paesana Prà Cenci

Funer di Valdobbiadene
Loc. Pra' Cenci

Associazione Pra’ Cenci

dal 12 al 22

18.00 - 24.00

Festeggiamenti
di Santa Margherita

Loc. Villanova

Comitato Festeggiamenti
Santa Margherita

15

tutto il giorno

Marcia di regolarità
Campionato Veneto F.I.E.

Funer di Valdobbiadene
Loc. Prà Cenci

Sez. A.N.A. e F.I.E. di Valdobbiadene

20

21.00 - 24.00

Notti Bianche

Piazza G. Marconi
e vie limitrofe alla Piazza

Comune, Consorzio delle Pro Loco,
Giovani in Passerella,
Ass. cult. Papa Benedetto XI

dal 20 al 22

10.00 - 24.00

Ponteggio in allestimento

Piazza Loc. Ponteggio

Comitato Ponteggio

27

21.00 - 24.00

Notti Bianche

Bigolino

Comune, Consorzio delle Pro Loco,
Giovani in Passerella,
Ass. cult. Papa Benedetto XI

dal 27

serate

Mostra del Prosecco
col fondo e della sopressa

Sede della Pro Loco di Guia

Pro Loco Guia

29

8.00

Gita a Pian Cansiglio

partenza da P.zza Marconi

Ass. Trevisani nel Mondo

Concerto
di Musica classica

Parco della Villa dei Cedri

Mostra del Prosecco
col fondo e della sopressa

Sede della Pro loco di Guia

MESE AGOSTO
4
fino al 5

21.00
serate

Circ. Cult. e stampa bellunese
in caso di maltempo Aud. del pal. Piva

Pro loco Guia
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MESE AGOSTO
DATA
5

ORE
tutto il giorno

5-6-7
10

19.30

25 e 26
dall'11 al 17 agosto
18, 19, 25, 26, 29

EVENTO
Festa della Madonna
della Neve
Festa di sant'Alberto
Calici di Stelle
Palio culinario di san Lorenzo
Festa della Montagna
Sagra di san Rocco
"A Ron se torna"
Festa del Santo patrono

LUOGO
Malga Frascada alta

ORGANIZZATORE
Club Amici della montagna

San Pietro di Barbozza
località Sant'Alberto
Villa dei Cedri

Parrocchia di San Pietro di Barbozza

Località Pianezze
Località Ron

Comune e club amici della montagna
Comitato san Rocco di Ron

Consorzio delle Pro loco - Comune

Centro parrocchiale di San Giovanni Comitato festeggiamenti
e parrocchia di San Giovanni

MESE SETTEMBRE
8

21.00 - 24.00

8e9
nel corso del mese
30

tutto il giorno

30

tutto il giorno

Notti Bianche

Piazza Guglielmo Marconi
e vie limitrofe alla Piazza

Comune, consorzio delle Pro loco,
Giovani in Passerella,
Ass. cult. Papa Benedetto XI
Associazione Strada del prosecco

Centomiglia sulla
Strada del prosecco
Benvenuta vendemmia

Itinerario Conegliano
- Valdobbiadene
Cantine aderenti all'iniziativa

Noi voliamo alto
Festa delle scuole parr.
Festa della Transumanza

Funer - località Pra’ Cenci

Prosecco Team associazione
sportiva dilettantistica Miane
Comune
Confraternita del Prosecco
Associazione AIDO

Movimento Turismo del vino
Parrocchia di santa Maria Assunta

Dallle malghe del Cesen a Pianezze Club Amici della montagna

MESE OTTOBRE
7

tutto il giorno

Prosecco Cycling Classic

14
15
21

tutto il giorno

Festa del volontariato
Convegno sul Prosecco
Corsa podistica

Territorio del prosecco
DOCG con part. da p.zza Marconi
Piazza Marconi e vie del centro
Villa dei Cedri
P.zza Marconi e vie del centro

mattino

MESE NOVEMBRE
25

dalle 8 alle 14

Andar per spei

Territorio

Associazioni locali

2 dicembre

dal mattino

Festa del ringraziamento
della montagna

Pianezze, Parrocchia

Club Amici della montagna
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Basta certificati
DA QUEST’ANNO NUOVE REGOLE IN MATERIA DI CERTIFICATI
on l’anno 2012 sono entrate in vigore le modifiche in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive. Le
nuove disposizioni, indirizzate a semplificare i
rapporti fra pubblica amministrazione e privati, prevedono l’acquisizione diretta dei dati tra

C

le amministrazioni coinvolte e, in alternativa,
la produzione da parte dei cittadini interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà sulle quali la firma non va autenticata e non si paga l’imposta di bollo. La non

accettazione o la richiesta di certificati da
parte di enti pubblici costituisce violazione dei
doveri d’ufficio, poiché la normativa prevede
che i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione possano essere usati esclusivamente nei rapporti tra privati.

Carte d’identità anche ai bebè
on norme dello scorso anno il limite
di età per il rilascio della carta di
identità, prima fissato a 15 anni, è
stato di fatto abolito. Per i bambini di età inferiore a tre anni, la validità della carta d'identità è di tre anni, per i minori di età fra tre e
diciotto anni, la validità è di cinque anni.

C

Analogamente al passaporto, il ragazzo che
abbia compiuto i 12 anni dovrà firmare il
documento di identità. Per il rilascio di carte di
identità valide per l’espatrio è necessario l’assenso dei genitori. L’uso di questo documento
per l’espatrio è subordinato alla presenza di
uno dei genitori.

Il Comune informa con la tecnologia
in corso di attivazione un nuovo servizio al cittadino che prevede la
possibilità di ricevere notizie, informazioni, comunicazioni istituzionali, inviti di
partecipazione ad eventi, ma anche messaggi
di attenzione o pericolo relativi al nostro territorio o legati alla previsione di eventi calamitosi, e quant’altro l’amministrazione ritenesse
di dover comunicare ai cittadini.
Personale del Comune contatterà i cittadini
invitandoli a fornire l’indirizzo di posta elettronica ed il numero di cellulare, ove fossero inte-

È

ressati ad usufruire di questo servizio.L’attivazione di un sistema di
comunicazione attraverso e-mail o
SMS permetterà all’amministrazione
una divulgazione capillare delle
informazioni.
Nello stesso tempo, si garantirà al
cittadino la possibilità di essere
sempre aggiornato sulle attività che
si svolgono nel suo territorio, favorendo la partecipazione e la collaborazione fra
le varie realtà, ma anche la tutela della sua

incolumità nel caso di pericolo o calamità.
Per informazioni telefono 0423 976825.
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Arriva il Pat
amministrazione comunale ha dato
avvio alla procedura di formazione
del Piano di Assetto del Territorio
(PAT), il nuovo strumento di pianificazione territoriale previsto dalla legge regionale 11/2004,
che andrà a sostituire il vecchio Piano
Regolatore Generale.
Nell'ambito della procedura di "pianificazione
concertata" tra Comune e Provincia, attivata in
base alla legge citata, la Giunta comunale ha
adottato il Documento preliminare del PAT ed il
Rapporto ambientale preliminare, nonché

L’

approvato lo schema di accordo di pianificazione concertata con la Provincia.
Questo nuovo strumento delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del
territorio comunale, individuando le specifiche
vocazioni e le invarianti di natura geologica,
geomorfologia, idrogeologica, paesaggistica,
ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi
espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze della Comunità
locale.

L’amministrazione comunale, una volta acquisiti i vari pareri favorevoli dei vari anti, avvierà la
fase di partecipazione e consultazione vasta,
finalizzata alla condivisione delle scelte strategiche e delle politiche urbanistiche territoriali,
attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti
territorialmente interessati (cittadini, enti pubblici e territoriali, gestori dei servizi pubblici,
rappresentanze economico-sociali, associazioni,
categorie professionali, comitati, ecc...).

Piano casa
RESOCONTO STATISTICO RELATIVO ALLE PRATICHE EDILIZIE PRESENTATE
seguito della Legge Regionale
13/2011 definita “Piano casa del
Veneto” e delle decisioni adottate
in Consiglio comunale, i cittadini valdobbiadenesi hanno risposto con interesse, aderendo alle
opportunità che la nuova normativa ha offerto
per gli interventi edilizi.

A

Dal 29 novembre 2011 ad oggi sono pervenute
agli uffici tecnici del Comune 63 pratiche edilizie, di cui 38 all’ufficio edilizia privata e 25 allo
sportello unico per le attività produttive.
Il “trend” risulta superare le richieste presentate nei Comuni limitrofi.

Il programma SB100
o strumento informatico SB100, in
grado di quantificare l’indice di
sostenibilità di un edificio, è stato
messo a disposizione degli utenti che operano
nel territorio di Valdobbiadene.
L’amministrazione auspica, infatti, che SB100
diventi, oltre che una possibilità di crescita per
la qualità degli immobili, anche una possibilità
per le aziende virtuose presenti sul territorio, che

L

in questo software potranno trovare una vetrina
accessibile a tutti, tramite internet, per mostrare le proprie conoscenze, tecnologie e materiali.
L’amministrazione, ha previsto dei bonus incentivanti per i progetti che con il piano casa raggiungeranno dei punteggi minimi.
Una ulteriore regolamentazione verrà proposta
in occasione di un incontro con la cittadinanza.

Torna con l’estate la zanzara tigre
a zanzara tigre (nome scientifico
Aedes albopictus) è originaria
dell’Asia ed è arrivata in Italia nel
1990. È grande quanto la zanzara normale ma si
riconosce dalle strisce bianche che ha su corpo
e zampe. È presente da aprile a novembre.
È molto aggressiva e punge soprattutto di giorno, anche più volte, e le sue punture sono molto
fastidiose.
La zanzara tigre può trasmettere il virus
Chikungunya, responsabile di una malattia
similinfluenzale con febbre alta e forti dolori

L

articolari. Il Comune di Valdobbiadene assicura
la disinfestazione delle aree pubbliche ma, dato
che l’elemento fondamentale per la schiusa
delle uova e lo sviluppo delle larve è l’acqua,
nelle aree private vi sono siti a rischio (tombini,
scoli, grondaie se otturate, sottovasi, cisterne,
giochi per bambini come le piscinette, abbeveratoi per animali, pozze d’acqua, fontane e
vasche ornamentali: i pesci rossi sono predatori
delle larve di zanzara e quindi utili), per i quali i
cittadini devono provvedere in proprio alla disinfestazione.
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Bambini in auto
gni volta che si occupa un posto su
un veicolo dotato di cinture di sicurezza, è obbligatorio per tutti, utilizzarle, sia nei posti anteriori, sia in quelli
posteriori. Per i bambini i dispositivi utilizzabili sono di due tipi: seggiolini e adattatori.
I dispositivi di ritenuta per i bambini sono
obbligatori dalla nascita fino al raggiungimento di 36 Kg di peso; fino a 18 kg si possono usare solo i seggiolini, oltre questo peso si
possono utilizzare anche gli adattatori.
È opportuno ricordare che:
• i sistemi di sicurezza presenti negli autoveicoli non sono adatti a persone inferiori ad un
metro e mezzo di altezza.
• fino a 9 Kg di peso il bambino deve essere
trasportato in senso contrario alla marcia del-

O

l'auto. Mai mettere il bambino sul sedile anteriore se la macchina è provvista di airbag, a
meno che non possa essere disattivato. Il
posto più adatto è il sedile posteriore, al centro, che protegge anche da eventuali urti laterali.
• Dopo 10 Kg si può sistemare il seggiolino in
senso di marcia.
• Lo schienale del seggiolino deve essere ben
appoggiato al sedile della macchina e le cinture presenti sul dispositivo devono sempre
essere allacciate, anche per brevi tragitti.
Sui veicoli sprovvisti dei sistemi di ritenuta, il
codice della strada vieta il trasporto di bambini aventi meno di 3 anni. I bambini di età
superiore, alti meno di m. 1,5, possono viaggiare solo sui sedili posteriori.

Si ricorda inoltre che sui veicoli appartenenti
alla categoria N1, N2 ed N3 (autocarri, trattori
stradali, autoveicoli per trasporti specifici,
mezzi d’opera), e sulle macchine agricole è
consentito solo il trasporto del personale
addetto. Per queste categorie di veicoli l’inosservanza della norma comporta una sanzione
comminabile di euro 80,00 e la sospensione
della carta di circolazione da uno a sei mesi e
conseguente fermo del veicolo per lo stesso
periodo. Non è quindi consentito accompagnare i bambini a scuola con i veicoli immatricolati come autocarro, né devono essere trasportati a bordo di macchine agricole. Spesso
accade che, per un atteggiamento superficiale
e imprudente di qualche genitore, i bambini
corrano seri pericoli.

Stagione da incorniciare per il calcio esordienti
a squadra degli esordienti della
Valdosport, ribattezzata Mini
Barcellona, è risultata imbattuta
per tutto il campionato.
In maggio inoltre ha gareggiato nel torneo
nazionale di Feltre, con 40 partecipanti (tra
cui Inter, Venezia, Giorgione,…) classificandosi nella parte alta della classifica, al 14
posto.

L

Trasferta Tolosa rugby Valdobbiadene
E
t Volià! Prima trasferta europea
del Rugby Valdobbiadene in terra
transalpina. La squadra ha trascorso 4 giorni dei pressi di Saint-Jory tra

serie partite di rugby, impegni istituzionali e
goliardici terzi tempi. A completamento, il
viaggio è stato arricchito con la visita alla
città dello spazio ed anche assistendo ad un

allenamento della squadra di Tolosa. Visto il
successo e la bellissima esperienza, il Rugby
Valdobbiadene ha già in programma la trasferta per la prossima stagione sportiva.
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Pedoni esemplari
ono stati consegnati anche quest’anno i patentini di “Pedone
modello” ai bambini delle Scuole
Materne, mentre ai ragazzi di 5ª elementare,
dopo cinque anni di educazione stradale, nei

S

primi giorni di giugno sarà
consegnato il patentino di
“Ciclista modello”.

Riordino degli impianti
di telecomunicazione
I

l territorio montano del Comune,
in particolare la località monte
Barbaria e Pianezze, data la posizione di favorevole diffusione di segnali di
radiofrequenza su ampia parte della pianura
del nord-est, risulta interessata da diversi
impianti di telecomunicazioni, insediatisi in
particolare negli anni 70 e 80 e che attualmente, in seguito all’evoluzione normativa,
danno luogo a fenomeni di inquinamento elettromagnetico. Con l’intendimento di porre riordino alla situazione esistente l’amministrazione comunale ha elaborato un piano, articolato
in tre stralci, di modifica del PRG. I primi mesi
del 2012 hanno visto la realizzazione del primo
stralcio, che interessa la localizzazione degli
impianti di pubblica utilità sopra i 1.300
metri, con l’approvazione del progetto della
società consortile R5, di costruzione di un
nuovo impianto su area comunale in località

Scarpezza che ospiterà in un’unica antenna le
strutture di sette emittenti, attualmente posizionate in monte Barbaria. Il progetto ha visto
a lungo impegnati gli uffici comunali in un
lavoro che ha richiesto il coinvolgimento dei
vari enti interessati, fra i quali la
Soprintendenza per gli aspetti ambientali,
paesaggistici e architettonici, il ministero
dello Sviluppo economico, l’Arpav e l’Ulss 8 per
le problematiche legate all’inquinamento elettromagnetico, l’Enav, l’Enac e l’Aeronautica
militare per l’esame del progetto relativamente agli ostacoli di navigazione aerea. La
costruzione del nuovo traliccio osserverà soluzioni a basso impatto ambientale, sia nei
materiali utilizzati e nelle finiture della base in
tonalità con i terreni del luogo, sia nei sistemi
di segnalazione aerea realizzando, insieme
alla conseguente dismissione delle rispettive
strutture in monte Barbaria, un notevole bene-

ficio dal punto di vista paesaggistico dei luoghi e dell’inquinamento elettromagnetico con
particolare riferimento a malga Barbaria, di
proprietà comunale. Il secondo stralcio, oggetto dei prossimi tavoli di lavoro programmati
dall’amministrazione, interesserà la localizzazione degli impianti di radiofrequenza nell’area montana tra gli 800 e i 1.300 metri con
riferimento Pianezze, già oggetto di ordinanze
regionali di riduzione delle emissioni elettromagnetiche, per le quali, urge procedere ad un
riordino dei sistemi ivi insediati. Ultima fase,
terzo stralcio, con attenzione agli impianti di
telefonia mobile, andrà a regolamentare la
situazione degli impianti di telecomunicazione
nell’intero territorio comunale prevista nel PAT,
a conclusione di un piano elaborato in conformità ad un progetto complessivo di sviluppo
ecosostenibile di Valdobbiadene in grado di
valorizzarne le peculiarità.

Savno sms
L

scioperi, o aggiornamento delle date di raccolta, si eviterà l’inutile permanenza di sacchi di
spazzatura in strada. Per iscriversi basta

inviare un SMS al 3202043040, indicando il
codice 065, uno spazio, la parola Savno, uno
spazio e Valdobbiadene.

a Savno ha istituito un servizio
informazione gratuito via sms,
sulla raccolta dei rifiuti. In caso di
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Firmare per il comune
l 5 per mille dell’IPEF che i cittadini
destineranno al comune di Valdobbiadene quest’anno verrà investito
per sostenere l’attività sociale di trasporto
disabili, contribuendo all’acquisto di un pul-

I

mino. Si ricorda che con la sola firma si può
concretamente aiutare i propri concittadini.
Chi non deve fare la denuncia di redditi può
portare, entro il primo ottobre, il proprio CUD
all’ufficio servizi sociali dal lunedì al venerdì

dalle 11.00 alle 12.30 (tel. 0423/976827) e il
Comune si incaricherà di spedirlo all’Agenzia
delle entrate.

Fondi per i nostri bambini in difficoltà
i è costituito il comitato AINOB Aiuta i
nostri bambini promosso dalla consulta comunale
delle associazioni di volontariato. Il Comitato ha lo scopo di
organizzare e promuovere raccolte di fondi, finalizzate a reperire risorse da
destinare ai minori residenti nel Comune ed

S

affetti da gravi patologie e/o in condizioni di disagio sociale e bisognosi di aiuto economico per far fronte
a spese mediche e per ogni altra
necessità.
I fondi raccolti saranno distribuiti
con cadenze semestrali in base alle
richieste pervenute all’ufficio servizi sociali
del Comune.

L’ufficio fornirà specifiche indicazioni dei casi
meritevoli di intervento da parte del Comitato,
in base alla graduatoria stabilita ai sensi del
regolamento comunale per l’accesso ai contributi economici.
Per donazioni sul c/c postale IBAN:
IT95V0760112000001002071312.

Idee per gli over 65
L’

assessorato ai servizi sociali del
comune di Valdobbiadene, con
Vidor, Segusino e Moriago, propone anche quest’anno i soggiorni climatici a
Bibione dal 26 maggio, a Recoaro dal 16 giugno e Rimini con due possibilità dal 30 maggio o dal 27 agosto.
Sono inoltre in programmazione: a luglio una
giornata a Pianezze con pranzo e visita guidata alle malghe, due gite di un giorno (il 4 otto-

bre) ai Colli Euganei e di tre giorni
a Madrid (23-24-25 ottobre).
È già programmato anche il tradizionale Filò natalizio per il 15
dicembre.
Per informazioni e iscrizioni contattare l’ufficio Servizi sociali al
numero telefonico 0423/976827,
dal lunedì al venerdì, dalle ore
11.00 alle ore 12.30.

Riciclare le stoviglie in plastica
O
ra anche le stoviglie in plastica
possono essere conferite nella
raccolta differenziata degli imbal-

laggi in plastica.
Le posate usa e getta (forchette, cucchiai,
coltelli e paletta caffè) invece dovranno con-

tinuare ad essere conferite nel secco non
riciclabile.
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Prosdocimo Alessandra
stella del Judo
lessandra, classe 1996, è
iscritta all’associazione Judo
Vittorio Veneto. Ha disputato i
Campionati Italiani di Judo a Roma il 3 giugno, conquistando il titolo Italiano nella
categoria Cadetti fino a 63 Kg.
Dal 12 giugno è in ritiro con la Nazionale
Italiana giovanile in preparazione ai

A

Campionati Europei che si terranno a Bar in
Montenegro.
Alessandra ha ottenuto 2 primi posti in
Spagna e in Rep. Ceca e 2 bronzi a Zagabria
e a Berlino, che la posizionano al primo
posto nella ranking list europea.
Partirà quindi come testa di serie a questo
Europeo.

Per respirare meglio
I

l progetto Qualità dell’aria, sostenuto dalla Provincia di Treviso,
risale al 2010 ed è nato dall’impegno di 13 Comuni della Pedemontana.
Successivamente, i promotori di questa iniziativa hanno manifestato la volontà di estendere territorialmente l’area di analisi a tutti i 22
Comuni della Pedemontana perché accomunati sia dalla tipologia delle problematiche,
sia dalle caratteristiche dell’area, arrivando a
comprendere oltre 100 mila abitanti su una
superficie di circa 500 chilometri quadrati.
Oltre ai 22 Comuni della Pedemontana trevigiana, sono coinvolti nel progetto la Provincia,
la Regione del Veneto, le USSL di Asolo e di
Pieve, il SER – Sistema Epidemiologico
Regione Veneto di Padova, l’Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri, il
Dipartimento di scienze chimiche dell’università di Padova, il Consorzio di tutela
Conegliano-Valdobbiadene Prosecco superiore
DOCG e il Consorzio di tutela Vini Montello e
Colli Asolani DOC.
Per dare concretezza al progetto Ambiente &
Salute verrà sottoscritto un Protocollo d’intesa, sulla base del programma promosso dalla

Provincia di Treviso, che intende installare
una rete di monitoraggio continuo della qualità dell’aria in ciascuno dei 22 Comuni della
Pedemontana Trevigiana.
Nel programma, che l’ARPAV ha elaborato,
verranno impiegate stazioni fisse (Cavaso del
Tomba), stazioni rilocabili, campionatori portatili, campionatori passivi, campionatori ad
alto volume e campionatori canister.
L’obiettivo è quello di realizzare una mappatura precisa del territorio determinando gli
inquinanti convenzionali e quelli non convenzionali, con mezzi e tecnologie di ultima gene-

razione.
Riuscire ad attuare questo progetto significa
poter studiare, in tutto il territorio, le condizioni ambientali con approccio interdisciplinare in modo tale da sviluppare programmi ed
attività di sorveglianza delle malattie e dei
relativi fattori di rischio collegati agli inquinanti ambientali.
Si potranno, in seguito, stabilire le modalità di
divulgazione dei dati raccolti e correttamente
elaborati, predisporre relazioni periodiche e
promuovere incontri di informazione pubblica.
Le conoscenze acquisite saranno patrimonio
delle pubbliche amministrazioni e potranno
risultare un valido supporto nelle scelte strategiche che le stesse sono chiamate a fare per
la gestione del territorio. La diffusione di
informazioni corrette e continue, inoltre,
migliorerà l’attuale difficile rapporto delle
aziende con il territorio ed i cittadini. I dati
acquisiti potranno consentire l’avvio dei primi
studi di epidemiologia ambientale che, in correlazione con gli studi sulle cause di morte
svolti dalle ULSS, permetteranno al sistema
sanitario di approfondire le conoscenze relative al rapporto Ambiente-Salute.
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DAI GRUPPI CONSILIARI

Gruppo consiliare Civica Endimione
l nostro intervento sul notiziario comunale coincide con i
giorni della definizione e
approvazione del bilancio di previsione
2012 del nostro Comune. Quanto sarebbe
importante avere la sua approvazione a
tempo debito lo sappiamo tutti e tuttavia il
difficile momento finanziario e delle risorse dell’ente locale impone ritardi, correzioni, integrazioni infinite. L’incertezza nella
quale siamo obbligati a operare, indistinta per ogni amministrazione locale, toglie
respiro alle scelte e a volte mortifica programmi e possibilità di azione come vorremmo fare. Le risposte concrete da dare
ai cittadini sono tante e vengono rinviate
per questa situazione e per la particolare
condizione delle storiche insufficienti

I

risorse del nostro Comune. Da queste valutazioni derivano i tagli operati in tutti i
settori della spesa corrente senza minimamente intaccare quelli dell’istruzione, del
sociale e della manutenzione del patrimonio. Le scuole presenti nel territorio sia
come servizio, sia come immobili restano
momenti di intervento, come l’assistenza
alle persone in difficoltà che diventano di
giorno in giorno più numerose. Viene data
massima priorità all’adeguamento strutturale della scuola media, attingendo
anche a risorse da reperire attraverso l’alienazione di alcuni immobili di proprietà,
e finalmente si perverrà all’apertura della
nuova caserma dei Carabinieri. Permane,
anche da parte della giunta, un atteggiamento di priorità e di scrupolosa gestione

su quanto l’amministrazione può ancora
compiere, e ciò inevitabilmente fa sospendere interventi di
iniziative e del decoro
urbano complessivo che pur un territorio
vocato all’enoturismo e all’accoglienza
meriterebbe. Osservando l’azione sinergica nel nostro territorio (delle varie istituzioni e associazioni presenti) siamo consapevoli che il momento è difficile ma che è
davvero vitale la linfa della collaborazione
che percepiamo e del desiderio, pur stringendo i denti, di andare avanti.
il capogruppo
Fabio Callegaro

Lega nord - Forza Valdo
iamo consapevoli della difficile
situazione economica che colpisce gravemente, oltre al settore privato, anche quello pubblico, ma
non possiamo esimerci di fare alcune considerazioni critiche sull’operato della
maggioranza consiliare. Mentre scrivo,
(siamo a metà maggio) non è ancora stato
approvato il bilancio di previsione per
l’anno 2012. Come si può pensare di
amministrare un Comune senza sapere
cosa si ha intenzione di fare e quali risorse impegnare? Stiamo navigando a vista e
vivendo alla giornata? Non ci sembra questo il modo di amministrare la cosa pubblica. L’attività ci sembra abbastanza al

S

rallentatore dato che dall’uscita dell’ultimo numero di “Qui Valdobbiadene” il consiglio comunale è stato convocato una sola
volta a metà aprile e lo stesso dicasi per le
commissioni consiliari. Riteniamo sarebbe
auspicabile una maggiore solerzia nei processi decisionali e nell’agire per mettere i
cittadini in condizione di sapere e capire in
tempo quali siano effettivamente le scelte
che li riguardano e che condizioneranno le
loro vite ed azioni future.
Esprimiamo una considerazione anche sul
decoro della piazza di Valdobbiadene,
biglietto da visita per i sempre più numerosi enoturisti che ci fanno visita. Mentre
ammiriamo i privati cittadini che soppor-

tano lungaggini burocratiche per apporre sulle
vetrine chiuse le belle maxi immagini del
territorio, vediamo la trascuratezza nella
cura delle vetrine dell’ex farmacia comunale. Nel periodo di Pasqua, infatti,
accanto ai tendaggi natalizi, faceva ancora mostra di sé uno spelacchiato pino
natalizio ormai rinsecchito …
Riteniamo pertanto che ci siano degli
aspetti da correggere e come gruppo, continueremo a far presente le istanze dei cittadini affinché trovino soluzioni in tempi
accettabili.
il capogruppo
Mario Piccolo
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“Uniti per Valdobbiadene”
NITI per Valdobbiadene” vuole
essere ed è voce critica e concreta del Consiglio Comunale.
Approfittiamo, dunque, di questo spazio per
poter affrontare di volta in volta uno specifico argomento per evidenziare i punti deboli dell’azione amministrativa della Giunta
Zambon in merito; ma anche - e soprattutto
- per fare proposte per vivere meglio tutti a
Valdobbiadene. Questa volta parliamo di
SAVNO. Da mesi chiediamo un incontro pubblico con il presidente Sumski, per verificare costi e vantaggi di questi due anni di raccolta porta a porta spinto e per vedere se
l’impegno dei cittadini ha portato ad una
migliore qualità-riduzione dei rifiuti e a bollette più basse. Da un incontro preliminare -

“U

e dagli importi delle fatture da pagare emerge che il rifiuto raccolto è diminuito,
ma che la qualità della raccolta differenziata è scaduta e che i costi sono lievitati.
Riteniamo quindi doveroso un confronto
aperto alla cittadinanza, nella volontà di
attuare un dialogo virtuoso tra cittadinanza
e Società che gestisce la raccolta dei rifiuti,
perché Savno - braccio operativo del
Consorzio Igiene Territorio dei Comuni svolge un servizio per noi e perché si finanzia con le nostre bollette!
Quali intendimenti ha Savno per ridurre la
spesa dei cittadini? Come rivende la materia raccolta e come ricicla? Quali proposte
fa per ottimizzare la raccolta differenziata?
E ancora… Quali input dà Valdobbiadene in

qualità di cliente ed
azionista? Ci sono
sicuramente margini per
fare meno rifiuti, per riciclare ed avere un
ambiente migliore e per avere bollette meno
salate. “UNITI per Valdobbiadene” ha questo
obiettivo: il controllo e la partecipazione
attiva alla gestione dei servizi del territorio.
E in questo “UNITI per Valdobbiadene” si
differenzia dall’inerzia quasi servile che
l’Amministrazione Zambon ha verso i servizi
esternalizzati (Savno, Ats, Farmacia
Comunale, Asco…).
Speriamo che questo incontro si concretizzi
e che veda una numerosa partecipazione.
la capogruppo
Paola Corrado

Per Valdobbiadene
a conclusione della Primavera
del Prosecco DOCG 2012 nel
nostro Comune è una buona
occasione per fare un bilancio e qualche
riflessione sullo stato della promozione
turistica del nostro territorio.
‘Per Valdobbiadene’ vuole porre l’attenzione sui buoni risultati della manifestazione:
nonostante il momento economico difficile
questa realtà si è difesa con il prezioso
contributo delle Pro Loco e l’affluenza dei
visitatori è stata significativa. Il turismo
continua quindi a dimostrarsi un settore
strategico e di buon ritorno.
Ciò nonostante le lamentele di molti turisti
ed operatori riflettono alcune criticità che
riguardano in generale il settore a
Valdobbiadene e che ne limitano lo sviluppo. La prima cosa che emerge è la localiz-

L

zazione ‘defilata’ e poco visibile dell’Ufficio turistico, che trasmette una sensazione di marginalità del servizio, nonostante
gli sforzi degli addetti. La sua funzione ed
il suo potenziale potrebbero esser amplificati da una collocazione centrale - ad
esempio in piazza Marconi - in grado di
accogliere all’arrivo il turista e presentargli fin da subito i servizi, gli eventi e le
manifestazioni offerte dal territorio. Altro
intervento di grande utilità ed impegno
economico contenuto è il miglioramento
della segnaletica stradale, che risulta
inefficace. La nostra area comunale è tra
le più estese della provincia e l’assenza di
ogni indicazione della distanza tra il centro e le diverse frazioni e località genera
disguidi e confusione per chi non conosce
il territorio.

Infine è da ricordare
il venir meno di ogni
manifestazione riferibile
alla Mostra dello Spumante e al Forum;
che fine hanno fatto i progetti presentati
al Consiglio Comunale? Esiste la volontà
di sostenere davvero il rinnovo ed il rilancio della manifestazione o piuttosto si
vuole far passare in sordina il definitivo
abbandono del progetto? Considerando
che il turismo è uno dei settori economici
più promettenti e del quale l’Amministrazione ha fatto un suo cavallo di
battaglia, ‘Per Valdobbiadene’ continuerà
a sollecitare e verificare periodicamente
gli impegni assunti.
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

