Un Natale ricco di bellezza

Artigianato artistico, buon cibo, prodotti erboristici e per
la bellezza del corpo. Sono queste le proposte che
possiamo offrire a chi desidera donare un prodotto
realizzato con cura, a mano, nel territorio.

Nei laboratori artistici dei centri diurni lavoriamo con
colori, ﬁbre naturali, cristalli, marmi e legno per realizzare
monili, complementi di arredo e oggetti da regalo.

Produciamo farine, conserve, biscotti e tisane tutelando le
persone e l’ambiente.
La cosmesi di nostra produzione, con marchio Rugiada
Mediterranea, prende il meglio della ricca ﬂora
mediterranea e la trasforma in prodotti che esaltano la
bellezza della pelle nel rispetto della natura.

Un nuovo punto vendita

Presto vi accoglieremo in un nuovo negozio che
riunirà il punto vendita di San Giacomo di Veglia e
l’erboristeria di Serravalle.
Il nuovo negozio sarà in Via del Gelsolino, nei pressi
della palestra Bobadilla.

Terra, cibo e salute per noi costituiscono
un trinomio virtuoso e inscindibile.
Erboristeria:
Via Martiri della Libertà, 45
VITTORIO VENETO
loc. Serravalle
Tel. 0438 587073

Negozio bio:
Via Caviglia, 11
VITTORIO VENETO
loc. San Giacomo
Tel. 0438 500160

Venite a trovarci nei nostri punti vendita: troverete
ortaggi, cereali, erbe ofﬁcinali e trasformati di nostra
produzione oltre a alimenti biologici, di ﬁliera corta e
eccellenze del territorio.
Con il vostro acquisto sosterrete un nostro progetto di
sviluppo locale, offrendo inoltre opportunità di
inserimento lavorativo e attività formative per persone
svantaggiate.
Seguici sui social: Negozio bio: @terrafertileprodotti
Erboristeria: @erboristeriaTerraFertile

www.terrafertile.org

ALL YOU CAN EAT
PRANZO € 12,90 + coperto • CENA € 22,90 + coperto
*bevande e dessert esclusi

mar.-dom. 12.00-14.30 / 19.00-23.00 - chiuso lunedì

Via Celante, 126 - 31029 Vittorio Veneto (TV)
Tel. 0438 936045 - Hanami Sushi
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COMUNE DI VITTORIO VENETO
Piazza del Popolo, 14
31029 Vittorio Veneto (TV)
segreteria@comune.vittorio-veneto.tv.it
pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it
Centralino
Fax		
Polizia Municipale
Info Turistiche
Guardia Medica

La Giunta

0438 5691
0438 569209
0438 57018
0438 57243
0438 553708

FARMACIE COMUNALI
• n. 1 del Centro, via Brandolini
Tel. 0438 53198
• n. 2 San Giacomo di Veglia,
p.za Fiume, n. 29 - Tel. 0438 500351
• n. 3 di Costa, via Forlanini, n. 2
Tel. 0438 556628
SAVNO (ECOSPORTELLO)
via Vittorio Emanuele II, n. 67
Tel. 0438 556276
Orari Sportello
•
•
•
•

Lunedì: 9.00 - 13.00
Martedì: 9.00 e 13.00 e 14.00 - 18.00
Mercoledì: 14.00 - 18.00
Giovedì: 9.00 - 13.00

PIAVE SERVIZI SRL (ACQUA)
P.zza del Popolo, 14
Tel. 800 016076 (Servizio Clienti)
Tel. 800 590705 (Pronto Intervento)
E-mail: clienti@piaveservizi.eu
Orari Sportello
• Lunedì - martedì - giovedì: 8.30 - 12.00
• Martedì: 14.00 - 16.30
• Venerdì: 8.30 - 12.30
ABACO S.P.A (AFFISSIONI)
Via Vittorio Emanuele II, 50
Tel. 0438 928090
Orari Sportello
• Da lunedì a sabato: 9.00-13.00
• Martedì: 14.00 - 16.30
• Lunedì e giovedì: 14-30-17.30

Vice sindaco

Assessore

Agricoltura - Commercio
Artigianato - Sport e Tempo libero
Programmazione economica
Bilancio e Tributi - Affari Generali
Trasparenza - Affari legali

Partecipate - Patrimonio
Servizi demografici
Polizia locale
Protezione civile
Immigrazione - Industria

Gianluca Posocco

Ennio Antiga

Ricevimento
Agricoltura - Commercio - Artigianato
Programmazione economica
Bilancio e Tributi Affari Generali
Trasparenza Affari legali

Ricevimento
Partecipate - Patrimonio
Servizi demografici - Polizia locale
Protezione civile - Immigrazione
Industria

Giorno: Mercoledì
Orario: 9.30 - 11.30
Ufficio: Attività Produttive
Appuntamento: 0438 569291

Giorno: Giovedì
Orario: 17.00 - 18.00
Ufficio: Polizia Locale
Appuntamento: 0438 57018

Ricevimento
Sport e Tempo Libero
Giorno: Giovedì
Orario: 9.30 - 11.30
Ufficio: Via Carducci (1° piano)
Appuntamento: 0438 569310/334
CENTRO ANTIVIOLENZA
Piazza del Popolo, 15
ORARI
• lun/mer/ven 9.00-12.00
• mart: 16.00-18.00
Tel. 0438 569451/450
centroantiviolenza@comune.vittorio-veneto.tv.it

Viale Vittorio Emanuele II, 51/2 | VITTORIO VENETO (TV) | Tel. 0438 560898 | info@studio-cabras.it | www.studio-cabras.it
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Assessore

Assessore

Assessore

Risorse esterne - Sociale
Famiglia - Personale
Politiche scolastiche
Politiche giovanili
Pari opportunità

Lavori Pubblici - Trasporti
Rapporti con le associazioni
Quartieri - Ambiente ed Ecologia
Decoro della Città

Cultura – Biblioteca - Musei
Grandi manifestazioni

Antonella Caldart

Bruno Fasan

Ricevimento
Risorse esterne - Sociale - Famiglia
Personale - Politiche giovanili
Pari opportunità

Ricevimento
Lavori Pubblici - Trasporti - Rapporti
con le associazioni - Quartieri
Decoro della Città

Giorno: Giovedì
Orario: 10.30 - 12.00
Ufficio: Servizi Sociali - Via Carducci
(piano terra)
Appuntamento: 0438 569306/316

Giorno: Martedì e Venerdì
Orario: 10.00 - 11.00
Ufficio: Ufficio Tecnico
Appuntamento: 0438 569254

Ricevimento
Politiche Scolastiche
Giorno: Giovedì
Orario: 9.00 - 10.00
Ufficio: Via Carducci (1° piano)
Appuntamento: 0438 569310/334

Antonella Uliana

Ricevimento
Cultura – Biblioteca - Musei
Grandi manifestazioni
Giorno: Giovedì
Orario: 10.00 - 11.00
Ufficio: Via Carducci (1° piano)
Appuntamento: 0438 569310/334

Ricevimento
Ambiente ed Ecologia
Giorno: Martedì e Giovedì
Orario: 10.00 - 12.00
Ufficio: Ufficio Tecnico
Appuntamento: 0438 569510/421
INFORMAGIOVANI - INFORMACITTÀ
Sportello Famiglia

Notiziario comunale
Edizione locale del comune di Vittorio Veneto. Dicembre 2020
Supplemento: Vittorio Veneto Informa - Reg. Trib. di Treviso n. 289 del 27 ottobre 2020
Direttore responsabile: Stefano Gambarotto
Editore: Grafiche Scarpis srl - Via Treviso, 40 - 31020 San Vendemiano (TV) - info@grafichescarpis.it
Pubblicazione senza contributi pubblici né comunali. Copia gratuita non destinata alla vendita.
Nessuna parte della pubblicazione è riproducibile senza il consenso dell’editore.
Pubblicazione realizzata grazie al sostegno degli operatori economici del territorio.

ORARI
• da lunedì a venerdì 9.30 - 12.30
• martedì e giovedì 15.00 - 17.30
APPUNTAMENTI
Telefonare allo 0438 940371
oppure inviare una mail al seguente indirizzo:
informagiovani@comune.vittorio-veneto.tv.it

Quest’anno più degli altri anni
il Natale è con i tuoi.
Prenota il tuo tavolo al
“Seda Colonia Resort” o
ordina la tua Christmas Box
per il tuo Natale a casa.
Via Manzana, 4 - VITTORIO VENETO (TV ) - Tel.: +39 0438 561389 | +39 342 3015072 - info@coloniaresort.com
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Non riusciamo a scegliere quello che ci arriva,

POSSIAMO PERÒ DECIDERE
COME REAGIRE A QUELLO CHE CI SUCCEDE
È da come reagiamo che diventiamo quello
che siamo.
Ecco che la situazione attuale ha messo in
rilievo una cosa essenziale.
La salute è il bene più importante che
abbiamo, un qualcosa di assolutamente
irrinunciabile.
A Vittorio Veneto, c’è una realtà che si
chiama Bobadilla, che da oltre 35 anni
crede nel movimento come la prima medicina naturale senza controindicazioni, una
medicina da somministrare con regolarità
durante la settimana.
Sostenere e potenziare la salute funzionale
a tutti i cittadini del territorio è sempre stata
la nostra mission, il nostro vero perché.
Al Bobadilla siamo assolutamente convinti
che la salute non sia solo assenza di malattia, ma molto di più.
Ora servono elevate difese immunitarie,
serve un corpo allenato, e quantomeno
poco intossicato.
Da più di 35 anni Bobadilla e il suo staff si
occupano di salute e di come far arrivare a
tutti i cittadini la cultura del movimento.
Siamo convinti che attraverso l’esercizio
ﬁsico possano arrivare risultati, chimica e
quell’energia che serve a dare nuova linfa ai
nostri obiettivi e alle nostre giornate.
Abbiamo bisogno di riprendere forza e ﬁducia, diventare più performanti per mantenere alta l’asticella dei nostri ambiziosi
traguardi.
Tutti noi siamo unici e a nostro modo
speciali e dobbiamo darci il valore che ci
meritiamo. Un po’ di sana vanità ci consentirà di non abbassare la guardia e di guardare oltre le difﬁcoltà del momento.
Ora non possiamo più perdere altro tempo,
dobbiamo puntare in modo deciso sulla
salute funzionale, quella salute che ci facilita
e migliora le nostre performance in funzione di quello che ogni giorno siamo chiamati
a gestire.

Abbiamo la possibilità di arrivare meno
stanchi a casa la sera, essere più performanti
sul lavoro e nel tempo libero, più lucidi nel
prendere le decisioni, con un corpo più
forte, dove far convivere agilità e bellezza.
Camminare, assolutamente non basta, per
poter raggiungere tutto questo.
È l’esercizio ﬁsico che ci cambia la vita.
Proprio per questo, per mettere a disposizione di tutti i suoi concittadini la possibilità di
sentirsi in salute e allo stesso tempo di
essere più forti e performanti, che Bobadilla
ha creato un metodo di allenamento innovativo e per tanti versi rivoluzionario. Si
chiama Metodo Ability, un metodo unico,
misurabile, capace di avvicinare le persone
senza la noia dei soliti allenamenti nelle
tradizionali palestre.
Al Bobadilla esercizio ﬁsico e salute continueranno a viaggiare insieme come fossero
una speciale matrioska, per offrire a tutta la
cittadinanza una nuova e sempre più consapevole esperienza di salute e benessere
ﬁsico.

Bobadilla Vittorio Veneto | Via del Gelsolino, 43 | 0438 555455
Bobadilla Treviso | Via dal Legname, 4 | 0422 308802

Renzo Turbian

I REFERATI DEL SINDACO
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DAL NUOVO PAT ALLA BANDA ULTRALARGA
Al lavoro per la Vittorio Veneto che ripartirà dopo la pandemia

L

’esame dell’attività amministrativa, compresi i referati
seguiti direttamente dal Sindaco, impone una considerazione
preliminare: il COVID ha impattato su tutto; anche sul funzionamento della macchina comunale,
peraltro già sottodimensionata
quanto a personale.
URBANISTICA
In campo urbanistico il tema di
maggior rilievo è senza dubbio il
PAT - rimasto fermo per 5 anni e in
corso di aggiornamento alle norme più recenti - prima di venire
sottoposto all’esame dei vittoriesi e poi approvato. Strumento basilare per la futura crescita della
città, richiederà forse un ulteriore
anno di sviluppo. Altro argomento di primo piano è la viabilità cittadina sia per il suo miglioramento
generale, specialmente a Ceneda
e San Giacomo, sia in relazione al
prossimo completamento dei lavori del traforo. La gestione delle complesse problematiche connesse a questi temi sta venendo
affrontata con il ricorso a professionisti specializzati.
EDILIZIA PRIVATA
Primo obiettivo in questo settore è l’aggiornamento attualmente
in corso del regolamento edilizio,
attuato coinvolgendo i professionisti della città. Stiamo anche lavorando per ridurre i tempi delle
pratiche edilizie.
TURISMO
La pandemia in atto ha condizionato e rallentato tutto il settore turistico. Ora stiamo predispo-

nendo diversi strumenti al fine di
farci trovare pronti quando il COVID ridurrà i suoi effetti. Stiamo
investendo e predisponendo infrastrutture importanti - che possano mettersi in funzione al momento giusto - come percorsi per
il Trekking, per chi va a cavallo e
per chi ama le passeggiate. Lavoriamo sulla formazione dei nostri Operatori turistici, alla Ciclovia che da Alpago-Fadalto arriva
al confine sud di Vittorio Veneto e ad un importante Piano della Comunicazione. Vogliamo inoltre mantenere lo IAT e potenziare
la Proloco come braccio operativo dell’Amministrazione.

INNOVAZIONE ED
INFORMATIZZAZIONE
Stiamo interloquendo per portare
in città la banda ultralarga con l’obiettivo di farlo senza deteriorare troppo le asfaltature. Verranno
installate le colonnine di ricarica
elettrica, elaborato un Regolamento e Piano antenne, un Piano
di Videosorveglianza e recuperato il tempo perduto nel dotarsi di
un Sistema Informativo Territoriale ormai indispensabile per meglio governare il territorio.
PIANIFICAZIONE ENERGETICA
Nel settore energetico, raccogliamo l’eredità lasciata dall’Amministrazione Da Re che molto aveva
fatto. Altrettanto c’è ora da fare
anche adottando soluzioni gestionali meno costose e più produttive già individuate. Un esempio: il semplice lavaggio annuale
degli impianti fotovoltaici permette grandi innalzamenti nella produzione. Stiamo inoltre ricontrattando a costi minori le forniture di
elettricità e calore e, parimenti, la
vendita a prezzi più alti dell’eccesso di corrente da noi prodotta.
IDENTITÀ VENETA
Continuiamo a ricercare il contatto con i tanti vittoriesi emigrati
nel recente e nel lontano passato.
Vogliamo ritrovarli visto il senso
d’appartenenza ancora vivo dopo
lo strappo doloroso dell’emigrazione.

Il ristorante

Cucina tradizionale rivisitata

L’osteria

Angolo di confortevole intimità

Osteria da Franco
con cucina

Piazza Osigo, 1 - Fregona (TV)
Tel. 0438 950431
info@osteriadafranco.com

Auguri di
Buone Feste
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DAL CONSIGLIO COMUNALE

«

Paolo Santantonio

Il Presidente rappresenta
l’intero
consiglio comunale, convoca le sedute del
consiglio,
programma
l’attività consiliare e assicura ai gruppi consiliari e
ai singoli consiglieri una
adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio
comunale».

Nel rispetto formale e sostanziale di questa prescrizione, contenuta nell’articolo 5 del Regolamento del
Consiglio comunale, ho dichiarato di voler svolger
il mio incarico il 15 giugno 2019 all’atto di insediamento alla presidenza del consiglio comunale nella prima seduta della nuova consiliatura che allora
prendeva avvio. Se vi sono riuscito, dopo un anno
e mezzo da quel giorno, non spetta a me giudicare.
Posso però assicurare i colleghi consiglieri, le forze
politiche da loro rappresentate, e soprattutto i nostri concittadini che l’impegno da parte mia è stato
totale.
Su questi tre pilastri si regge la vita e si costruisce il
futuro di una comunità di cittadini e non di sudditi, la
«Civitas» delle nostre radici culturali: in primo luogo
i cittadini, che nel consiglio comunale trovano la loro
espressione di comunità con la sua storia, le sue tradizioni, i problemi della vita presente e le attese per
il futuro; in secondo luogo le forze politiche che, al
di là della crisi che indubbiamente stanno vivendo in
questa difficile fase politica, restano indispensabili
punti di riferimento e collettori dei diversi modi di
intendere e di costruire la società presente e futura;

Estetica Sabina

L’aula consiliare durante la seduta del 20 ottobre scorso

in terzo luogo i rappresentati dei cittadini nelle istituzioni, nel nostro caso i consiglieri comunali, primo
livello di quella «democrazia rappresentativa» che
resta il caposaldo irrinunciabile della organizzazione
politica della nostra comunità locale e nazionale, da
difendere, preservare e valorizzare di fronte all’utopia di una «democrazia diretta» senza rappresentanza costruita sull’ingannevole mito delle moderne
tecnologie di cui è opportuno che l’umanità si serva
per i propri bisogni senza però diventarne succube
schiava.
Concludo ricordando che, come metodo di lavoro
del consiglio comunale, cercherò di favorire le «visite sul campo», con sopralluoghi laddove poi dovrà
pronunciarsi. Le abbiamo finora sperimentate con
Palazzo Torres a Serravalle, che diventerà la sezione
archeologica del Cenedese, e con l’area ex Carnielli
che sarà riqualificata. Le useremo per altre importanti realtà cittadine che saranno oggetto di decisioni del consiglio comunale.

automeccanica
di De Nardi e C.

NUOVO MACCHINARIO
EXTRA VISO-CORPO
SEMIPERMANENTE UNGHIE
RICOSTRUZIONE UNGHIE
TRATTAMENTO VISO e CORPO
MANICURE e PEDICURE

♦ Officina meccanica e elettrauto
♦ Revisioni veicoli
♦ Ricarica condizionatori
♦ Autodiagnosi e pulizia iniezione
♦ Sostituzione gomme e assetto
♦ Soccorso stradale
♦ Vendita auto usate

CERETTA e TRUCCO

Via Franceschi, 1
VITTORIO VENETO (TV)
Tel. 0438 550189

Via Cal de Livera, 26
VITTORIO VENETO (TV)
Tel. 0438501173
auto-meccanica@fastwebnet.it

Paolo Santantonio

Presidente del Consiglio Comunale

s.n.c.

Viale della Vittoria, 66
VITTORIO VENETO (TV)
Tel. 0438 57241
info@differencediffusion.com
www.differencediffusion.com
Martedì: 08.00-18.00
Mercoledì: 09.00-18.00
Giovedì: 08.00-13.00 15.00-20.00
Venerdì: 09.00-20.00
Sabato: 08.00-18.00

SPORT

PORT:
S

Vittorio Veneto

Informa

UNA PRIORITÀ PER I CITTADINI
UN’OCCASIONE IL TURISMO
progetto a fini turistici e sportivi.
A questo proposito si sono già
svolti alcuni incontri con tutti i
possibili fruitori di questa nuova
offerta; ciclisti, escursionisti, semplici camminatori e runners. Ciò
per capire da dove raccolgono le
informazioni per le loro attività e
di cosa hanno bisogno per svolgerle, dai parcheggi ai punti di
ristoro passando per l’enogastronomia e le possibili visite culturali
a corollario della passeggiata.
GIORNATE DELLO SPORT

Il progetto «Naturalmente Vittorio Veneto» mira a rendere le colline del vittoriese e i loro
sentieri e percorsi una meta ambiata da escursionisti e amanti della natura

P

er un vittoriese è esperienza
quotidiana uscire di casa ed
imboccare percorsi che si immergono nella natura. Perché non
offrire una simile opportunità anche ad un più ampio pubblico di
escursionisti e sportivi?

NATURALMENTE VITTORIO VENETO
Questo è l’obiettivo del progetto
«Naturalmente Vittorio Veneto»
e della convezione siglata il 15
ottobre scorso tra il Comune e la
Scuola di Maratona. La nostra città possiede un fortunato contesto
ambientale che è simile ad una palestra a cielo aperto fatta di sentieri e percorsi. Le colline vittoriesi
insomma, sono una meta molto
appetibile per gli escursionisti ed
necessario valorizzarla e renderla

fruibile individuando quei sentieri
e quei percorsi con una cartellonistica chiara e riconoscibile grazie
all’adozione di un apposito logo.
La convenzione firmata riguarda
un primo percorso pilota identificato dall’Amministrazione che,
partendo da Piazza Sant’Andrea,
raggiunge Sant’Augusta per poi
continuare sino al borgo di Maren, scendere a Serravalle e rientrare a Piazza Sant’Andrea. La
Scuola di Maratona oltre a predisporre questo primo percorso, si
occuperà anche di realizzare un
sito internet nel quale saranno
descritti tutti quelli che via via si
aggiungeranno, anche grazie a
nuove convenzioni con altre associazioni. Curerà inoltre la comunicazione e la promozione del

Oscar De Pellegrin

Oltre a «Naturalmente Vittorio Veneto», l’Amministrazione ha sostenuto con forza altri
progetti, primo tra tutti, quello delle «Giornate dello Sport»
che, quest’anno, hanno affrontato il tema del «valore della
sconfitta». L’evento, organizzato dal Comune in collaborazione con un team di docenti delle
scuole del vittoriese, si è svolto
presso il Teatro Da Ponte il 18
e il 19 febbraio scorsi. Ad inau-

AMBULATORIO VETERINARIO

SANT’ANDREA
Dir. San. Dott. Massimiliano Mele

Tel: 0438 18 49 207
VIA GIULIO PASTORE 60, VITTORIO VENETO

da

CLAUDIA
Cucciolo SRL

Via Pastore, 28/b - VITTORIO VENETO (TV)
Tel. 0438 53069 - cucciolo.v@gmail.com

Lun
Mart
Merc
Giov
Ven
Sab

9:00-12:00
9:00-12:00
9:00-12:00
9:00-12:00
9:00-12:00
9:00-12:00

15:00-19:00
15:00-19:00
15:00-19:00
15:00-19:00
15:00-19:00
CHIUSO

ambvetsantandrea@gmail.com

9

10

SPORT

gurarlo è stato l’arciere paraolimpico Oscar De Pellegrin
che ha spronato tutti ad affrontare di petto le difficoltà
sottolineando come si debbano «superare gli ostacoli che
la vita ci pone di fronte. A 21
anni - ha ricordato - quando
sono rimasto in sedia a rotelle, ho pensato di farla finita,
ma poi ho capito cosa avrei
perso». Tutti i campioni che
si sono alternati sul palco, dal
pallavolista Lorenzo Bernardi
all’oro olimpico della ginnastica Igor Cassina, sono stati
concordi sul fatto che il talento non è sufficiente per avere
successo ma che necessita di
essere allenato.

LA GIORNATA DELLO SPORT
Durante l’emergenza sanitaria
con grande impegno e grazie
all’aiuto della Pro Loco di Vittorio Veneto è stata organizzata il
20 settembre la Giornata dello
Sport. Nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza, sono state
portate in piazza più di 30 associazioni sportive. In un periodo
difficile per le tante realtà del
nostro territorio, si è trattato
di un momento ricco di gioia e
spensieratezza con il quale si è
inteso dare un forte segnale di
speranza.
L’Amministrazione
Comunale è infatti convinta del
ruolo fondamentale che le tante Associazioni sportive della
nostra città hanno per l’educazione dei più giovani. Per questo tutti i progetti di sostegno
allo sport elaborati ed attualmente in stand by a causa della
pandemia saranno attivati non
appena la situazione epidemiologica in atto lo permetterà.

COMMERCIO

Vittorio Veneto

UN PORTALE PER LE ATTIVITÀ
COMMERCIALI CITTADINE

I

l nuovo portale www.commerciovittorioveneto.it è ormai
prossimo all’attivazione. Conterrà un database delle attività commerciali al dettaglio che
hanno sede nella nostra città.

UN NUOVO PORTALE
Il nuovo portale sarà utile sia per
i residenti che per i turisti e gli
ospiti. Vuole però diventare un
punto di riferimento anche per
gli operatori del settore informando le imprese circa opportunità, occasioni e finanziamenti
legati, direttamente o indirettamente, al mondo del commercio.
VIRTUAL MARKETPLACE
Si tratta di una sorta di virtual
marketplace in grado di offrire
visibilità ai commercianti presentando la tipologia dell’attività, il settore, le informazioni di
contatto e tutte altre notizie utili come quelle relative al servizio da asporto e alla consegna
a domicilio. Con questa iniziativa si punta anche a rafforzare la collaborazione tra le asso-
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ciazioni di categoria,
i commercianti e le
istituzioni del territorio, aumentando la
conoscenza reciproca. Il modulo per l’iscrizione on line della
propria attività al servizio è scaricabile dal
seguente link: www.
vittoriovenetocreativa.it/commercio/imprese.html. È questa
la prima di una serie
di iniziative volte a sostenere il commercio
al dettaglio locale per
rendere il prossimo Natale un
momento magico da vivere in
Città e fuori dai grandi contesti
commerciali.
NUOVI CONTRIBUTI ALLE
ASSOCIAZIONI LOCALI
L’Amministrazione comunale ha
stanziato a novembre ben 100
mila euro a vantaggio delle associazioni locali. Serviranno a finanziare nel 2021 progetti e attività
che promuovano e valorizzino il
nostro territorio attraverso eventi
come quelli che il Comune ha già
sostenuto quest’anno, proprio durante l’emergenza Coronavirus:
Rive Divine, Bacarando, Calici di
Stelle e Palio delle Botti solo per
citarne alcune. Per tutte le azioni
intraprese in questi ambiti vanno sicuramente ringraziati i Consiglieri Comunali Silvia Salezze,
Gianni Varaschin, Andrea Casagrande e Gianni Rasera. È al loro
impegno, preparazione e presenza sul campo che si debbono questi primi importanti risultati.

ia e Cioccolate
sticcer
ria
Pa

Torinese
Vittorio Veneto

DI SONEGO LAURA
Via Martiri della Libertà, 33
Serravalle
VITTORIO VENETO (TV)
Tel. 0438 53447
gliocchialidilaura16@gmail.com
gliocchialidilaura

Tel. 0438

57985

CHIUSO LA DOMENICA POMERIGGIO
E IL LUNEDÌ

Via Terrazza Concordia, 6
VITTORIO VENETO (TV)

gianpinese@alice.it

SEGUICI SU:

Chiuso la Domenica sera ed il Lunedì

Via Caprera, 23
VITTORIO VENETO (TV)
Tel. 0438 57520
hostariaviacaprera.it
info@hostariaviacaprera.it
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UN IMPEGNO ATTENTO ALLE PERIFERIE

L

cosa che ha consentito un proficuo confronto con i
cittadini e il recepimento delle loro istanze. Bisogna
anche sottolineare il fatto che le difficoltà derivanti
dall’emergenza COVID 19 e gli obblighi imposti dai
vari DPCM hanno complicato tutto e reso difficile la
realizzazione dei singoli interventi. In queste pagine si propone un breve resoconto degli interventi
compiuti quartiere per quartiere.

’impegno dell’Amministrazione Comunale - in
un settore sensibile qual è quello dei Lavori
Pubblici - dov’è necessario misurarsi ogni giorno con le concrete esigenze della cittadinanza - si
è caratterizzato soprattutto per la sua attenzione
verso i problemi delle periferie. Questo nel rispetto
del programma di mandato e grazie anche alla costante presenza degli Amministratori fra la gente,

I FINANZIAMENTI ottenuti
Nessun intervento sarebbe possibile senza adeguate risorse.
L’Amministrazione si è quindi
impegnata a reperirle dialogando con Stato, Regione Veneto,
Provincia e Ferrovie. Da queste
ultime è arrivato un finanziamento di 1 milione e 340 mila euro
per i lavori di modifica alla viabilità comunale resisi necessari
a seguito della chiusura dei passaggi a livello di via Deganutti e
via Cal Larga in zona Industriale.
2 milioni e 400 mila euro sono
stati ottenuti per gli interventi di

Erboristeria
Hildegard
dott.ssa Silvia

sistemazione di Palazzo Piazzoni, altri 500.000 per la primaria
«Crispi», 130 mila per la primaria
«Costella» e 380 mila per la primaria Parravicini. Altri 120 mila
euro sono poi arrivati per una
nuova aula alla media «Cosmo»
ed ulteriori 86 mila per la mensa
della media «Da Ponte». Il «Progetto Lanterne» che è destinato
a rivoluzionare l’illuminazione
del centro storico di Serravalle
è stato quindi finanziato con 200
mila euro. Altri 200 mila sono
stati erogati dalla Provincia per
la realizzazione della rotonda di

GENNY
| bar e caffè |

Nogarol

Viale della Vittoria, 79
VITTORIO VENETO (TV)
Tel. 0438 941670
erboristeriahildegard@gmail.com
www.erboristeriahildegard
erboristeriahildegard

GENNY sas
di Dal Piva G.&C.

Galleria al Cavallino, 9
VITTORIO VENETO (TV)
Cell. 388 0777555

via Bressana/Ippolito Pinto.
GLI INTERVENTI: un bilancio
Il programma dei lavori compiuti da giugno 2019 fino al termine
del 2020, si chiude con un bilancio più che soddisfacente. Se ne
propone qui un sintetico resoconto che evidenzia gli interventi di maggiore impatto, suddividendoli quartiere per quartiere
e tralasciando - ovviamente quanto fatto a livello di manutenzioni ordinarie il cui disbrigo
rientra nella normale attività del
Comune.
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CENTRO CITTÀ

I giardini pubblici hanno ricevuto
le cure necessarie con la sistemazione del verde, il rifacimento degli
steccati e la pulizia del laghetto e
delle fontane, compresa quella antistante il Municipio. In via Galilei gli
interventi hanno riguardato l’installazione dei punti luce, il rifacimento dei marciapiedi e la sostituzione
delle piante. Sono stati compiuti
lavori anche di manutenzione straordinaria sugli immobili comunali
e sistemato ed asfaltato piazzale
Aldo Moro con la sostituzione delle piante malate o pericolose. Da
segnalare inoltre il completamento
del marciapiedi di via Virgilio all’incrocio con via Vittorio Emanuele II.
Si è quindi risanata la copertura del
Palazzetto dello sport e un intervento di manutenzione straordinaria è in corso anche sulla copertura
della Fenderl.

Vittorio Veneto

stero, con la sistemazione dell’area
antistante il medesimo e la realizzazione di un’aiuola di fronte alla
chiesa. Il cimitero ha visto vari interventi, compreso il taglio e la messa
a dimora di nuovi alberi. Sono stati
inoltre realizzati due nuovi ossarietti. Si è quindi dato corso all’allargamento e all’illuminazione di via
Montepiana, che corre alle spalle
del cimitero stesso. In via Levada è
stata rifatta in parte l’asfaltatura e
realizzati marciapiedi ed una nuova
illuminazione. Nell’area antistante la
chiesa è stato creato un attraversamento pedonale protetto ed installata una pensilina alla fermata delle
corriere. In via Borgo al Ponte, si è
quindi intervenuti con l’asfaltatura
e il potenziamento dell’acquedotto.
Alla scuola dell’infanzia di via San
Fermo infine, sono stati realizzati
interventi di sistemazione straordinaria dell’area di pertinenza.
CENEDA

Informa

È in corso la sperimentazione di una
nuova viabilità tra via Da Ponte, via
Lioni e via Oberdan, con l’obiettivo
di rendere più agevole il percorso
da e per Ceneda. Presso il parcheggio del cimitero si è provveduto
all’installazione di nuovi punti luce
ed è stato completato il percorso ciclopedonale di via Grazioli. È
quindi stata asfaltata via San Fris e
sistemati i controviali di via Rizzera.
Lungo la rete stradale del quartiere
sono state eseguite varie asfaltature fra le quali si ricordano via Colombo, via dei Mori, via Rivetta e via
Da Ponte. Quattro i passaggi pedonali protetti realizzati ed allacciata
via Garibaldi alla condotta fognaria. Anche piazza San Francesco è
stata oggetto di manutenzioni varie
così come i marciapiedi di tutto il
quartiere. Rifatti infine gli spogliatoi dello stadio «Barison» dove è
stato anche sistemato l’impianto di
illuminazione del campo e si è intervenuti sulla copertura delle tribune.

SAN GIACOMO

A San Giacomo, 490 mila euro sono
stati investiti nel tratto stradale Via
Deganutti - Cal Larga ed ulteriori
490 mila nel relativo sottopasso ferroviario. Nuovi servizi igienici sono
stati posizionati al parco Dan. Fra
gli altri lavori eseguiti si segnalano
il completamento della pista ciclabile lungo il muro di cinta del mona-

A Ceneda, oltre ai 130 mila euro
spesi per la scuola «Costella», ne
sono stati investiti altri 86 mila per
la mensa della media «Da Ponte».
Qui sono stati eseguiti importanti
lavori di adeguamento sismico con
un costo complessivo di 900 mila
euro. Lavori di adeguamento sismico e strutturale si sono resi necessari anche all’asilo nido con una spesa
di 400 mila euro. È stato terminato
il parco giochi presso la «Foscolo» dove si è intervenuti anche sulla via
omonima - mettendo in sicurezza la
viabilità a servizio della scuola.

COVRE GIUSEPPE & C. S.A.S.
IMPIANTI IDRAULICO-SANITARI
CONDIZIONAMENTO RISCALDAMENTO
cell. 335

5911928
bepocovre@libero.it
Via dei Furlani, 88 - VITTORIO VENETO (TV) - Tel. 0438 940457
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SERRAVALLE

A Serravalle, oltre al progetto «Lanterne», una nuova illuminazione
stradale e nuove asfaltature sono
state realizzate anche nelle vie Borghel, Citolini e Fusari e in Piazza
Sant’Andrea. Qui si è inoltre sistemato il vicino parco giochi e si sono
sostituite le piante in cattive condizioni. Lungo via Cal dei Romani, con
la posa dell’acquedotto e di una
nuova condotta per le acque bianche, è stato anche rifatto l’asfalto.
Si è poi proceduto alla pulizia del
rio Con Bassi, del rio Sech, del rio
Borghel, del rio Pesaro e dei Meschietti. È stata infine rifatta la passerella pedonale sul Meschio presso via Pastore. I lavori al cimitero di
Sant’Andrea, oltre alla riqualificazione del verde, hanno portato alla
costruzione di 180 nuovi loculi. A
San Lorenzo si è riasfaltata la strada
che porta al cimitero. Gli interventi
sulle strade, in attesa dell’apertura
del traforo di Santa Augusta, che

inciderà pesantemente sulla futura
viabilità, hanno visto la sistemazione del porfido in via Foro Boario,
la realizzazione dei marciapiedi in
via del Carso e la collocazione di
paracarri in piazza Pra San Marco.
Sistemata anche la frana al villaggio Paradiso e costruito un nuovo
campo da basket presso il campus
scolastico.

Coloriamo la vita
Via Cinzio Cenedese, 93
VITTORIO VENETO (TV)
Tel. 0438 920005
florgardenbet@gmail.com

Vittorio Veneto

VAL DEI FIORI
In Val dei Fiori è stato sistemato lo
smottamento rimesso in moto dalle
piogge dello scorso anno ed è stata
asfaltata la strada presso il cimitero
di Formeniga. Ricomposta inoltre
anche la frana in via Sabbionere.
Via Borgo Antiga è stata allargata ed asfaltata e si provveduto alla
regimentazione delle acque com’è
avvenuto in via Giardino dov’è stato realizzato anche il marciapiedi.
Sono state asfaltate infine via Somera e parte di via Sotto le Rive.

COSTA MESCHIO
Sono stati eseguiti interventi di
manutenzione sulla pista di atletica, riqualificato lo Skate Park,
rifatti il parco di via del Gelsomino e quello in via De Nadai, con
la sostituzione dei giochi. Sono
state quindi ripulite le scarpate
in via Costa Rive, il canale lungo
via Trotter, i fossati in via Cal de
Prade e via Sbraite, sistemato l’argine del Meschio in via De Marchi
e sostituite due passerelle pedonali sul Meschio. Via dei Pianet,

Via Martiri della Libertà, 3
VITTORIO VENETO (TV)
Tel. 0438 1960326
Cell. 324 9288822
(anche Whatsapp)

dietnatural.it
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via De Min, via Busatte, via dei
Meschietti, via del Gelsomino e
via Costa Rive sono state asfaltate mentre in via Pra’ delle Molle
si è installata l’illuminazione. Alla
scuola «Marco Polo» sono stati infine rifatti i servizi igienici.
VAL LAPISINA
In via Fadalto Basso è stata completata l’illuminazione stradale e
si è intervenuti per sistemare - in
alcuni punti - l’asfaltatura della strada comunale. In via Calvi
sono invece stati terminati i lavori
del marciapiede mentre una nuova fontana a servizio della Ciclovia dell’Amicizia, è stata collocata
in via Madonna di Lourdes. Agli
interventi sulla frana in via del
Gaviol hanno fatto quindi seguito
quelli di captazione e regimentazione delle acque piovane in via
Tragol De Rova. Si segnalano infine la sistemazione della spiaggia
del lago Morto e il completamento dell’area camper a Fadalto.

EX «CARNIELLI»
La riqualificazione dell’area ex
«Carnielli» ha portato ad un primo importantissimo risultato dal
punto di vista ambientale. Con la
bonifica dell’impianto, sono state
infatti rimosse 112 tonnellate di
macerie contaminate dall’amianto fra cui 2 chilometri di tubazioni
rivestite di amianto friabile.
DECORO URBANO
Cinquanta nuove panchine sono
state collocate nelle vie cittadine
e si è provveduto allo sfalcio di
1 milione e 600 mila mq di aree
comunali, di percorsi ciclopedonali e di aree verdi nei cimiteri.
La cura del patrimonio arboreo
ha richiesto una spesa di 120 mila
euro.

L.B. Arredamenti s.r.l.
Viale G. Matteotti, 117
VITTORIO VENETO (TV)
Tel. 0438 553394
info@lbarredamenti.it
www.lbarredamenti.it

INDUSTRIA - PATRIMONIO

Vittorio Veneto
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VIA MARTEL - ZONA INDUSTRIALE - EX GOTTI - AEROCAMPO
DI SAN GIACOMO - TRAFORO S. AUGUSTA - NUOVA FARMACIA
VIA MARTEL: SALVATA LA
VIABILITÀ DI CENEDA
Su via Martel transitano circa mille veicoli al
giorno. Si tratta dunque di uno snodo viario
fondamentale per il quartiere di Ceneda. Lo
studio dei flussi del traffico, ha permesso di
stabilire che il passaggio a livello di Via Deganutti era quello che riscontrava il minor carico
di veicoli. Si è quindi modificata la convenzione
già sottoscritta da RFI con l’Amministrazione
Tonon, che prevedeva la chiusura del passaggio ferroviario di via Martel, al posto del quale
verrà invece chiuso quello di via Deganutti. La
nuova convenzione che è stata sottoscritta prevede dunque in via Martel, un passaggio ferroviario automatico, e la chiusura del passaggio
a livello di via Deganutti con la realizzazione di
una nuova viabilità di circa 250 m che collega
via Deganutti a via Cal Larga. È prevista anche
la chiusura del passaggio ferroviario di via Cal
Larga, dopo che sarà realizzato - entro il 2023 il sottopasso, che collegherà la nuova viabilità
a via dell’Industria. La nuova convenzione sottoscritta, prevede anche un cofinanziamento di
RFI per la realizzazione delle opere, pari ad un
importo di € 1,340.000,00.

ZONA INDUSTRIALE
Il nuovo sottopasso collegherà la zona Industriale al già previsto ampliamento ad ovest
della ferrovia tra via Deganutti e via Cal Larga,
creando così i presupposti per futuri nuovi insediamenti produttivi. Con il sottopasso poi,
si è di fatto riaperta la possibilità di avere un
nuovo casello autostradale, trovandosi questa
opera a soli 800 metri dal già possibile svincolo
autostadale, ora stazione di servizio Cervada,
in territorio Coneglianese.
CASERMA GOTTI E AEROCAMPO
Dopo un lungo ma fruttuoso dialogo è stata
portata a buon fine dall’Amministrazione Miatto, la trattativa fra Ministero della Difesa, Demanio e Comune di Vittorio Veneto per la cessione
in permuta della caserma Maronese, occupata
dalla locale stazione dei Carabinieri. Sono stati così acquisiti al patrimonio comunale, alcuni

siti non più funzionali all’attività militare. Si è
dunque proceduto con una permuta, compensando i valori degli stabili. Per la cessione
della caserma Maronese, si è convenuto che
tutto l’aero-campo di San Giacomo e un terzo
dell’intera «caserma Gotti» saranno acquisiti al
patrimonio comunale, un terzo sarà a disposizione del comune stesso per usi istituzionali ed
il rimanente corpo centrale della caserma sarà
valorizzato per la vendita. Questi grandi spazi fondamentali per lo sviluppo della nostra città,
- saranno oggetto di progetti di riqualificazione
e verranno messi a disposizione delle esigenze
del territorio. Alla Gotti, per esempio, potranno
trovar posto i magazzini comunali ed ampi spazi
a disposizione delle associazioni di Protezione
Civile, associazioni sportive e di volontariato.
TRAFORO DI SANT’AUGUSTA
L’accordo siglato fra ANAS ed Amministrazione
Tonon, ha visto spostare l’uscita del traforo, a
sud nella statale 51 già progettata, finanziata
ed appaltata, da via Virgilio a via del Carso. Di
fatto la viabilità statale è stata così declassata
a bretella comunale. Questo accordo è stato
voluto ed attuato dalla Amministrazione Tonon
non per problematiche inerenti la realizzazione
dell’opera ma unicamente per un cambio di
strategia politica al progetto originale. Presa
visione del nuovo progetto, l’amministrazione
Miatto ha da subito evidenziato le criticità viarie irrisolte: accessibilità al campus scolastico e
al cimitero, mancanza di parcheggi, (sono stati
acquisiti 500 mq di superficie da mettere a disposizione di Anas per raddoppiare l’esistente) e - soprattutto - intersezione dell’incrocio
fra via del Carso, via Dalmazia e viale Vittorio
Emanuele. Tali criticità, alla precedente Amministrazione erano ben note, bastava leggere le
stesse nelle osservazioni fatte dalla Provincia
all’interno dell’iter approvatorio. Peccato che
poi siano state semplicemente controdedotte
indicando che l’inversione della precedenza su
via del Carso avrebbe mitigato il problema. Era
evidente invece che la soluzione viaria dell’opera, così come approvata, poteva passare solo
per la costruzione di una nuova rotonda.

I NOSTRI SERVIZI

PROGETTAZIONE GRAFICA
STAMPA OFFSET
STAMPA DIGITALE
FINITURE E SERVIZI DEDICATI
SERVIZIO LOGISTICA

A tal riguardo l’Amministrazione ha contattato
i proprietari delle aree interessate alla costruzione della nuova opera, trovando la non disponibilità di ANAS alla sua realizzazione, dal momento che il progetto approvato non prevede
alcuna rotatoria. ANAS osserva che la rotonda
potrà trovare spazio solo in un nuovo progetto
di completamento alla variante della statale 51
che parte dalla rotonda sul “Menarè” in Zona industriale, e per arrivare alla rotonda in località
la “Sega” a nord del traforo di Santa Augusta.

POLIZIA LOCALE
Alla Polizia Locale va fatto un plauso per l’impegno e lo sforzo compiuto nell’affrontare l’emergenza pandemica a servizio dei cittadini
per quasi per tutto il 2020. La Polizia Locale è
stata impegnata oltre che nelle normali azioni
di servizio e di controllo della viabilità e della
sicurezza sul territorio, anche nel monitoraggio
dei cittadini positivi al covid 19 che non rispettavano il “confino in casa,” tutelando così la salute dei vittoriesi da possibili ripercussioni sanitarie negative facilmente intuibili. Moltissime
energie sono state investite anche nel rispondere alle tante richieste di chiarimenti da parte
della cittadinanza, relative ai contenuti dei vari
DCPM emanati dal Governo. La Polizia Locale
ha inoltre provveduto al coordinamento della
distribuzione delle mascherine fornite dalla
Protezione Civile - realizzata tramite volontari così come di tutti materiali destinati al Comune
sempre dalla Protezione Civile. Si è inoltre occupata - su richiesta delle Direzioni Didattiche
- di consegnare agli studenti, le attrezzature
che le scuole avevano acquistato per la didattica a distanza, del «progetto sicurezza» e di
videosorveglianza. Sono stati installati 17 box
per il rilevamento degli eccessi di velocità ma
il controllo viene eseguito a rotazione su un’unica postazione, dal momento che l’intento non
è quello di fare cassa, ma di educare al rispetto
del codice della strada. In questo modo i guidatori indisciplinati non possono mai sapere qual
è la postazione attiva.

Amministrazione Comunale di

Godega di Sant’Urbano
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L’Amministrazione Comunale
rivolge a tutti i cittadini
i migliori auguri di Buone Feste
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Città di Vittorio Veneto
Medaglia d’Oro al V.M.

A metà strada tra Venezia e Cortina d’Ampezzo, Vittorio Veneto, al centro di un’area urbana di circa
30 mila abitanti e di un comprensorio di 70 mila, è il capoluogo delle Prealpi Trevigiane.

IL NOTIZIARIO DEL TUO COMUNE

Via Treviso, 40-42 - 31020 San Vendemiano (TV) - Tel. 0438 22833 - info@grafichescarpis.it - www.grafichescarpis.it

CULTURA

2010-2020
L

o scorso 10 ottobre, il Museo del Baco da Seta di Vittorio Veneto ha raggiunto un traguardo significativo:
dieci anni di vita. È stato infatti
inaugurato il 10 ottobre 2010.
L’EX FILANDA MAFFI
La struttura ha trovato la sua
perfetta collocazione nella ex
filanda Maffi, a San Giacomo
di Veglia, frazione della nostra città. Lo stabilimento ha
concluso la sua lunga attività
ed è stato dismesso negli anni
Sessanta del secolo scorso ed
oggi si è trasformato in uno fra
i più interessanti e meglio conservati complessi di archeologia industriale della Marca. La
gestione è affidata alla cooperativa «Terra Fertile» che cura
il funzionamento dei servizi a
disposizione del pubblico.

Vittorio Veneto
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IL MUSEO DEL BACO DA
SETA COMPIE DIECI ANNI

IL RACCONTO DEL PASSATO
Il museo racconta il passato
del territorio non solo da un
punto di vista industriale ma
anche sociale e culturale se si
considera tutto l’universo che
ruotava intorno alla produzione della seta, attività molto importante nell’economia delle
famiglie contadine del Veneto.

so, raccontano molto di questi
luoghi, offrendone una chiave
di lettura storica che passa anche attraverso la sapienza delle mani.

LA VISITA
Visitando il museo si accede
ad un luogo della memoria
che, oltre a raccogliere preziose strumentazioni e documentazioni del tempo che fu,
ha preservato e dato valore
a ricordi e storie individuali
e collettive ancora vive nelle
comunità locali, protagoniste
per secoli dellaproduzione bachi-sericola. La cura laboriosa
e la precisa attenzione necessarie in questo settore, diventate patrimonio comune diffu-

MUSEO DEL
BACO DA SETA
ORARIO DI APERTURA
Sabato e Domenica
10.00 - 12.00 e
15.00 - 17.00
DOVE SIAMO
Via della Seta, 23/6
31029 Vittorio Veneto TV
Tel. +39 0438 914024
(solo durante l’orario
di apertura del museo)
INFO E PRENOTAZIONI
Tel. +39 0438 1984964
museobaco@terrafertile.org

COLAZIONI • PRANZI • APERITIVI

Buone Feste
Aperto dalle ore 6.00

Via F.S. Grazioli, 84
VITTORIO VENETO (TV)
Tel. 0438 561366

Via Giosuè Carducci, 11 - VIT TORIO VENETO (TV)
 0438 53310

Articoli ragalo, Pelletteria, Mont Blanc, Piquadro
Articoli per la scuola e l’ufficio
Seguici su:
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LA CULTURA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

G

estire le attività culturali di una città come
Vittorio Veneto in tempi di pandemia significa soprattutto cercare di evitare che tutto si
fermi. Compito non facile dovendosi misurare con
le restrizioni imposte dal lock-down. In ciò ci è stata di grande aiuto la tecnologia.
SERVIZI ON LINE PER BATTERE LA PANDEMIA
Sono stati potenziati i servizi on-line con l’attivazione per gli utenti delle Biblioteche di un

pacchetto di oltre 400
film in streaming e il
caricamento sul canale
Youtube del comune
di oltre 100 videoletture apprezzate da più di
15.000 internauti. Il resto lo ha fatto la piattaforma MLOL, con i suoi
otre 34.000 e-book, le
riviste e i quotidiani che
i nostri utenti hanno
comodamente potuto
consultare senza dover
uscire di casa.

Antonella Uliana

TESORI IN RETE
Anche i Musei Civici hanno fatto la loro parte sul
fronte del digitale. Infatti, in attesa di poter riaprire, hanno provveduto quotidianamente a pubblicare sulle loro pagine social (Cenedese, Oratorio
dei Battuti, Galleria Civica «Vittorio Emanuele II»,
una serie di post dedicati ai tesori delle raccolte
cittadine.
A sinistra un evento al Museo del Cenedese

FISIOTERAPIA
di Marco Fabris
Via Dolomiti, 12
ANZANO DI CAPPELLA MAGGIORE (TV)

Tel./Fax 0438 59009
Cell. 349 3720221
www.fisioterapiariabilita.it
Riabilita-Fisioterapia

TECAR - S.I.T. CON OZONO
LASER YAG ALTA POTENZA
ONDA D’URTO

BENESSERE - MASSAGGI
RILASSANTI - CON OLI ESSENZIALI
TOTAL BODY - SPORTIVI
PANCAFIT

SERVIZI
VISITE ORTOPEDICHE
ASSISTENZA - INFORTUNISTICA
SERVIZIO DOMICILIARE
#FATTIDISALUTE
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VITTORIO VENETO CITTÀ DELLA MUSICA

V

ittorio Veneto punta a riaffermare il suo ruolo di
«Città della Musica»; non a
caso le prime manifestazioni organizzate con l’allentamento del
lock-down sono state proprio
dedicate a quest’arte.

APPUNTAMENTI ESTIVI
Dopo il grande successo di pubblico registrato dal concerto di
musica classica tenuto il 4 luglio
in piazza Giovanni Paolo I° dai
Solisti di Radio Veneto Uno, l’attività è proseguita a settembre
con altri tre appuntamenti che,
sempre nella cornice di piazza
Giovanni Paolo I°, hanno dato
spazio, oltre alla classica, anche al Jazz e al Folk con il duo
Michele Pucci & Giulio Venier,
l’Accademia d’archi Arrigoni e
la Righèa big band.
GRANDI EVENTI
Si è molto lavorato anche per

dare un futuro
ad
appuntamenti di grande rilievo: primo fra tutti il
32° Concorso
di Violino «Città di Vittorio
Veneto - Premio Internazionale Prosecco
Doc» e le cosiddette «Dapontiane», un
calendario di Il concerto dei Solisti di ‘‘Radio Veneto Uno’’ tenutosi il 4 luglio in
eventi
dedi- Piazza Giovanni Paolo I°. L’assessore Uliana con il Sindaco Miatto e il
cati alla figura direttore dell’emittente Roberto Ghizzo
di Lorenzo Da
Ponte, letteraEDIN KARAMAZOV
to, editore e librettista di Mo- Va sottolineata infine la presenzart, un illustre vittoriese la cui
za a Vittorio Veneto del presticaratura supera i confini d’Italia
e che, nei prossimi anni, con- gioso chitarrista e liutista Edin
tribuirà a veicolare all’estero il Karamazov che, a ottobre, si è
nome della nostra città.
esibito al Museo della Battaglia.

SEI UN INSEGNANTE, UN EDUCATORE
O UN GENITORE PREOCCUPATO?

DISLESIA ed altri DISTURBI dell’APPRENDIMENTO …?
SCOPRI come le SCIENZE OPTOMETRICHE possano aiutarti.

CONTATTACI

8
3
4
0 09
590

A CHI NON PIACEREBBE…

• leggere con più efficienza
• comprendere più velocemente
• memorizzare più facilmente
• studiare minor tempo con maggior risultato
• stare attenti senza difficoltà
• prevenire con efficacia i difetti della vista…?

30 ANNI di ESPERIENZA ci hanno permesso di comprendere le ragioni per la maggior parte delle difficoltà che bambini e adolescenti incontrano a scuola, così come di affermare
che spesso il problema si può risolvere completamente… ed
entro un tempo relativamente breve. In genere quando ci
sono problemi di apprendimento, dislessia, disgrafia,
discalculia o uno scarso rendimento scolastico, il Sistema
Visivo è sempre più o meno profondamente coinvolto.

“Secondo i più recenti studi di neuroscienze, il visual training modifica le
capacità neuronali per portare ogni individuo ad ottimizzare le proprie
potenzialità intellettive e psicomotorie per meglio gestire l’attenzione,
l’apprendimento e la comunicazione.”

DR. LUCA BALDASSARI

OPTOMETRISTA SPECIALIZZATO
NEI DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO DI
ORIGINE VISUO-PERCETTIVO-MOTORIA
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UN SETTORE IN FERMENTO
per le proprie attività, studiosi
e conoscenze dei due Istituti. È
continuata infine l’attività espositiva del Fondo Marzocchi in
Australia con tre mostre a Melbourne, Canberra e Brisbane.

R

inviate tutte le attività che
comportavano pericolosi
assembramenti, la Cultura
a Vittorio veneto ha lavorato in
questi mesi per essere pronta a
ripartire.
NOVITÀ AI MUSEI
La sosta dovuta al lock-down
è stata utilizzata per allestire al
Museo della Battaglia la mostra
«’19-’21. Dopo la guerra», dedicata al primo biennio del dopoguerra. Si è lavorato anche per
organizzare il decennale del
Museo del Baco inaugurato nel
2010 e per la firma di un accordo di collaborazione tra Comune, Centro Studi sulla Grande
Guerra Piero Pieri e Istituto per
la Storia del Risorgimento Italiano. L’accordo permetterà al Museo della Battaglia di utilizzare

COLOR I
G.S.C. s.n.c.
di Rosolen Carlo & C.

Galleria Tintoretto, 4
VITTORIO VENETO (TV)
T. 0438 520066
gsccolori@gmail.com

VENETO LEGGE 2020
La «clausura» imposta dal Coronavirus è stata utilizzata anche
per realizzare la quarta edizione
di «Veneto Legge», organizzata
in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Regione Veneto. Gli appuntamenti di
lettura animata in programma a
Vittorio Veneto si sono inseriti
in un più ampio calendario che
ha richiesto il coordinamento di
ben venti Comuni del Sistema
Bibliotecario del Vittoriese.

tificazioni a parenti di reduci e
caduti della Grande Guerra.
L’attività del Memoriale, anche
grazie ai social, conosce sempre più successo.
RAFFAELLO MARIN
IN MOSTRA
A PALAZZO TODESCO
Palazzo Todesco ha visto due
delle sue sale essere dedicate
a una coppia di celebri fotografi vittoriesi che, con i loro scatti, hanno raccontato la nostra
città: Giulio Marino e Alfredo
Marin. Dall’archivio di Marin
provengono le foto di Raffaello
Marin esposte alla mostra «Vittorio Sessanta Settanta» che rimarrà aperta fino al prossimo 3
gennaio 2021. L’ingresso è gratuito.

MEMORIALE DEI CAVALIERI
Il Memoriale dei Cavalieri di
Vittorio Veneto è ora completamente operativo, avendo
completato
il
caricamento
dell’intero
database
di
1.152.402 nominativi nei quali
sono compresi
anche i 77.687
Cavalieri emigrati all’estero
in 88 nazioni diverse. Dal 2018
ad oggi sono
state rilasciate
circa 2.000 tra
c i t t a d i n a n z e Palazzo Todesco a Serravalle: l’inaugurazione della mostra «Vittorio
onorarie e cer- Sessanta Settanta»

Augurando

Buone Feste
da 10 anni
con voi

ALTHEA

DAL C UOR E DE L CON EG LIANO VALDOB B IADE N E

AG R ITU R ISMO E R E LAIS
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STIMULART E LOCAL FLAVOURS: DUE PROGETTI EUROPEI
«STIMULART»
Il progetto Stimulart, finanziato
dal programma Interreg Central
Europe 2014-2020 e coordinato
dal Comune di Jászberény (Ungheria), ha l’obiettivo di promuovere il ruolo delle imprese culturali e creative come potenziale per
la crescita delle città di piccole
e medie dimensioni dell’Europa
centrale.

STIMOLARE CULTURA E
CREATIVITÀ
Il comune di Vittorio Veneto sta
sviluppando una serie di azioni
per supportare chi opera nell’ambito culturale e creativo. Il tutto
fornendo momenti di formazione
e di supporto allo sviluppo della
progettualità di nuove imprese
culturali e alla crescita di quelle
già avviate. In parallelo, un’analoga formazione orientata a questi
temi sta coinvolgendo anche il
personale dell’ente con l’ausilio
dei maggiori esperti nazionali
del settore. Offrirà gli strumenti
per comprendere e coordinare le
realtà attive in ambito culturale e
creativo nel territorio vittoriese.
UN NUOVO PORTALE
Per chi voglia conoscere queste
realtà è attivo anche un punto di
riferimento web: il portale www.
vittoriovenetocreativa.it, creato
per fornirne un elenco pubblico
suddiviso per categorie. Faciliterà
la conoscenza e le relazioni tra
imprese culturali e creative, e l’individuazione di potenziali partner
operanti nel settore creativo da

parte delle altre. Il sito contiene materiali che vanno
dai bandi di finanziamento
ai nuovi studi che possono
supportare gli imprenditori nelle scelte di business.
Ospita anche tutti i materiali
prodotti durante il progetto
Stimulart: documenti, video
degli incontri, testimonianze e tanto altro.

«LOCAL FLAVOURS»
Altro importante progetto
europeo di cui il Comune
di Vittorio Veneto è partner
è Local Flavours. Una città
medio-piccola, che possiede un patrimonio culturale
potenzialmente attrattivo
- ma sottovalutato e poco
conosciuto, - può riuscire
a promuoverlo senza un
eccessivo impiego di risorse? Local Flavours punta L’evento dell’11 settembre al Museo della Battaglia
proprio a migliorare gli dal titolo «Vivere di cultura e creatività si può!»
strumenti e le politiche a sostegno della valorizzazione
tentiche, capaci di offrire ai visitadei patrimoni culturali di città an- tori esperienze di vita e di cultura
cora «a misura d’uomo» come la davvero particolari. I risultati vennostra.
gono condivisi a livello locale con
i più importanti portatori di inteIL RUOLO DI
resse in ambito turistico e culturaVITTORIO VENETO
Nel quadro di questo progetto, Il le per progettare con loro nuove
Comune di Vittorio Veneto - ope- strategie di aumento dell’attrattirando in partnership con la Regio- vità turistica. Tutto ciò dialogando
ne del Veneto - sperimenta nuove costantemente sia con la Regione
metodologie per analizzare, clas- sia con le altre autorità sovracosificare e valutare il patrimonio munali le cui politiche possono
culturale locale e il suo potenziale. influenzare il comparto turistico in
L’intento è quello di creare desti- relazione a città delle dimensioni
nazioni turistiche attraenti e au- di Vittorio Veneto.

STUDIO DI PSICOLOGIA
BRICOLAGE - FERRAMENTA - FAI DA TE
GIARDINAGGIO - CONSORZIO
Via Vallata, 63 - VITTORIO VENETO (TV)
cell. 333 6520411 - millemodi.monica@gmail.com

Dott.ssa Antonietta Germanà

Psicologa scolastica | Psicologa clinica
Viale della Vittoria, 220
VITTORIO VENETO (TV)
Cell. 347 4168178
anto.grm@tiscali.it
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EMERGENZA COVID

I

l COVID 19 ha richiesto un
grande impegno per poter
prevenire le possibili situazioni
di disagio. I Servizi Sociali Comunali, anche in collaborazione
con gli altri Enti e Associazioni
del settore, hanno fronteggiato
numerosissime richieste di aiuto ed organizzato un servizio di
ascolto e di informazione, erogando aiuto e supporto ad oltre
1500 cittadini. Di seguito le azioni straordinarie compiute nel
quadro della campagna RestiAMOaCasa, volta ad informare sui
comportamenti corretti da tenere e sui servizi offerti ai cittadini.

LE AZIONI STRAORDINARIE DEI SERVIZI SOCIALI
1) campagna di sensibilizzazione «restiamo a casa» con il coinvolgimento di attività produttive nella consegna di beni a casa.
2) attivazione di due numeri per l'assistenza urgente (0438 569332 e 0438
569333).
3) collaborazione con Caritas diocesana, San Vincenzo de Paoli e Centro Sociale Piazzoni - Parravicini
per la gestione coordinata di richieste di aiuto/interventi per alimenti,
pasti caldi, alloggio, trasporti.
4) assegnazione contribuito di €
6.964,54 - raccolti dal Rotaract club
Conegliano-Vittorio veneto - al
Piazzoni-Parravicini per l’attivazione di nuovi pasti a domicilio.
5) potenziamento del servizio di assistenza domiciliare.
6) In collaborazione con Vittorio
veneto servivi, ritiro farmaci pres-

so punto farmacia dell’ospedale di
Vittorio Veneto e farmacie comunali
con consegna a domicilio.
7) avvio servizi di trasporto gratuito offerti dalla ditta «Battistuzzi».
8) gestione della procedura di assegnazione di 718 domande per i
«buoni spesa» destinati ai cittadini
derivanti da contributi statali e da
benefattori privati.
9) attivazione di 15 volontari per la
consegna della spesa a domicilio.
10) distribuzione buoni spesa offerti
dal «Panificio eredi Tami» di Vittorio
Veneto.
11) consegna a 111 famiglie con figli
in età 0-3 anni di prodotti per la prima infanzia offerti dal Rotary club
Conegliano-Vittorio Veneto
12) confezionamento e consegna a
150 nuclei familiari di pacchi viveri

con prodotti alimentari offerti da
«Ali supermercati» e «Emisfero»
13) consegna di borse con prodotti
alimentari offerti a persone in carico ai Servizi Sociali
14) sostegno a persone note ai servizi sociali di spese offerte da anonimi
cittadini e dalla Caritas diocesana
15) Consegna alle famiglie di olio
donato da LILT, di marmellate donate da Azienda Agricola.Traina, di acqua minerale donata da Di.Ber
16) dono alla San Vincenzo de Paoli
di panettoni ricevuti in omaggio dalla protezione civile
17) segnalazione alla «Pizzeria 128»
di Serravalle famiglie a cui recapitare pizze gratuitamente.
18) corso on-line per baby sitter
aperto a 40 persone poi iscritte in
apposito albo.

Viale della Vittoria, 310
VITTORIO VENETO (TV)
Tel. 392 0997677

Le Macine
RISTORANTE & HOTEL

Via Lino Carlo Del Favero, 11
VITTORIO VENETO (TV)
info@hotelristorantelemacine.it
www.hotelristorantelemacine.it

Tel. 0438

940291

- aperto tutti i giorni -

Via Europa, 18
SAN GIACOMO DI VEGLIA (TV)
Tel. 339 5253957
panetteriasaporidisicilia@gmail.com
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ROGETTO GIOVANI

Con la fine
del
periodo
di
lock-down,
l ’A m mi ni s t r a z i o ne Comunale si è posta - attraverso il Progetto Giovani - l’obiettivo di
promuovere occasioni di socializzazione attraverso iniziative ridefinite
e regolate, nel rispetto della normativa anti Covid. Il necessario distanziamento fisico non può e non deve
diventare distanziamento sociale.

SKATE PARK

Allo Skate Park di Piazzale Consolini si sono tenuti quest’estate i laboratori di Urban Freestyle e di Street Art. I ragazzi hanno impiegato le
loro abilità creative per riqualificare il sito dove, a settembre, è stato
ospitato un corso di skate che vedrà
presto una nuova edizione

DAI 12 AI 21 ANNI

Per la fascia d’età che va dai 12 ai 21
anni si sono tenuti all’aperto i corsi
di Breakdance e di tennis tavolo. In
autunno si svolgeranno il laboratorio di Handmade, per imparare l’arte del fatto a mano e quello della fotografia. Continua anche il lavoro
degli operatori di strada sul territorio per intercettare i giovani «difficili» ed avvicinarli ad attività o educatori di supporto per un recupero
personale e famigliare.

CITTADINANZA ATTIVA

Con la riapertura delle scuole - ed
in collaborazione con le stesse - è ripartito il progetto Cittadinanza Attiva. Ad ottobre sono stati avviati i
percorsi formativi «Social, istruzioni per l’uso» volti a sviluppare una
cittadinanza digitale corretta, con-

sapevole e creativa. Sono in
preparazione anche alcuni short film
realizzati da ragazzi appositamente formati,
per sensibilizzare i loro coetanei ad un uso
consapevole
dei social media. Considerate le criticità del
periodo, a bre- «Street art» allo «Skate Park»
ve sarà attivato
ls attraverso esperienze all’estero:
un nuovo Spazio di ascolto gratuito rivolto ai ragazzi dai 14 ai 21 anni. IT’S TIME TO MOVE!». Le esperienContinua anche il Progetto Lettura ze all’estero sono fondamentali per
maturare le soft skills indispensabiper le scuole superiori.
li a costruire il proprio progetto di
INFORMAGIOVANI
La riapertura dell’Informagiova- vita personale e professionale. Una
ni-informacittà e l’afflusso nel perio- quindicina ragazzi vi ha partecipato
do giugno-ottobre di circa 900 ra- con domande e curiosità.
gazzi di ogni età, hanno evidenziato
FORMAZIONE
come, oltre al tradizionale sostegno
in ambito lavorativo, quest’anno si Un’opportunità di formazione sul
sia reso necessario un colloquio gioco d’azzardo sarà a disposiziopost diploma per la scelta univer- ne di genitori, docenti ed operatositaria a causa del disorientamento ri, per comprendere un fenomeno in
provocato dal modo in cui la scuola crescita tra i giovani, ed acquisire gli
si è conclusa.
strumenti utili a contrastarlo e a preANTENNA LOCALE EURODESK venirlo. L’attività è curata dal Dott.
L’informagiovani ospita l’Antenna Carlo Cenedese del Centro DipenLocale della Rete Eurodesk. Si trat- denze Giovanili, Ser.D Distretto Pieta di una struttura informativa sulve. Lo stesso dipartimento propole opportunità di mobilità all’estero
per i giovani - finanziate dall’Unio- ne anche una formazione ulteriore
ne Europea - che, alla fine di otto- per i docenti sulla metodologia e gli
bre, ha organizzato l’evento on line obiettivi della Peer Education nella
«EU-SKILLATI! Sviluppa soft skil- prevenzione dell’abuso alcoolico.

Bottega del Bagno

Drink & food
Viale della Vittoria, 132
VITTORIO VENETO (TV)
Tel. 0438 551812
www.barlux.it

Via Sansovino, 60 - VITTORIO VENETO (TV)
Tel. 0438 940924 - 57093

www.bottegadelbagno.it
info@bottegadelbagno.it
Seguici su:

Orari e giorni di apertura: Lunedì-Sabato 8.30/12.30 - 15.00/19.00
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’’La nostra arte il made in Italy’’
Vestiamo la tua quotidianità
Seguici su:

www.favoleuomo.com
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CENTRO ANTIVIOLENZA E COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ

se durante il lock-down fossero nate nuove idee, nuove
possibilità, nuove aspirazioni
a crescere anche professionalmente? Da questa prospettiva
nasce il progetto della neona-

ta Commissione Pari
Opportunità che, in
collaborazione con il
CentroAntiViolenza
di Vittorio Veneto, ha
previsto un’indagine,
tramite questionario
su modulo Google
anonimo, tra le mamme di ragazzi fra i 6 e
i 14 anni, per capire
se e quali situazioni di
disagio, difficoltà ma anche di
nuove esperienze si siano create
durante il lock-down. L’obiettivo,
in base ai risultati, è di attivare un
percorso di autodeterminazione
per le donne su temi di educa-

zione finanziaria, conoscenza di
servizi fino a tecniche per favorire l’autostima e la crescita professionale. Il proposito è far nascere
dal periodo di lock-down, nuove
opportunità di affermazione personale e, perché no, professionale. Contemporaneamente, il questionario servirà anche per avere
ulteriori dati su problematiche
nate o acuitesi nella relazione di
coppia o con i figli su cui si concentra il lavoro del CAV.

ai giovani alle famiglie il
passo è breve e così l’Amministrazione
Comunale di Vittorio Veneto ha attivato lo Sportello
Famiglia presso lo
storico Informagiovani al Quadrilatero, già da qualche

anno diventato Informacittà in
quanto servizio rivolto a tutta
la cittadinanza, a prescindere
dall’età. Lo Sportello Famiglia di
Vittorio Veneto, presto presente
anche in versione online con pagine dedicate e un profilo social,
ha già dato supporto a moltissi-

me famiglie per servizi comunali legati al mondo della scuola:
iscrizioni on line per la refezione
scolastica; ricariche del conto
elettronico della mensa; iscrizioni
al trasporto scolastico e nido comunale e assistenza per l’inoltro
delle richieste di bonus regionali.

La commissione comunale Pari Opportunità

E

D

SPORTELLO FAMIGLIA
CENTRI
E S TI V I

Momenti di svago a Fiorestate 2020

N

onostante le difficoltà e le
restrizioni imposte dal COVID, 40 bimbi del Nido e 707
bambine e bambini della scuola
dell’infanzia e primaria hanno partecipato ai Centri Estivi Comunali! Il Progetto FIORESTATE, primo
Centro Estivo ad essere attivato in
provincia di Treviso, è partito già
il 15 giugno ed è stata, per molti
bambini, la prima opportunità di
tornare ad incontrare e giocare

con i propri compagni, dopo mesi
di lock-down! Quanta gioia, quante risate, quanta energia hanno
caratterizzato le attività, riorganizzate nel rispetto delle regole comportamentali e di distanziamento.
Ma i bimbi vi si sono adattati, mascherina colorata sul viso, borraccia nello zainetto, in piccoli gruppi
e in grandi spazi all’aperto, hanno vissuto le nuove regole come
un gioco, imparando a divertirsi

in modi nuovi, accompagnati e
guidati da educatori esperti e volontari preparati. L’esperienza è
partita in contemporanea anche
all’asilo nido comunale con 40
piccolissimi che, nel rispetto delle linee guida regionali, hanno ritrovato spazi, educatrici e routine
che avevano dovuto bruscamente lasciare a febbraio. Anche per
loro si è trattato di una bella prova che è poi sfociata nella ripresa
delle normali attività a settembre.
Il Nido funziona ora quasi a pieno
regime, dopo la ristrutturazione di
agosto, e con il supporto anche
delle nuove tre educatrici appositamente assunte.
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PIÙ ASCOLTO E MENO TASSE

C

Per una città amica della sua gente

are e Cari Vittoriesi, prima
di cogliere l’opportunità di
questo piccolo spazio per
dire la mia, a nome del Partito Democratico, su quest’anno e mezzo
di Amministrazione Miatto, lasciatemi augurare tutto il bene possibile a Voi e alle Vostre famiglie, nel
momento di grande difficoltà che
stiamo attraversando sia come Paese che come città.
Purtroppo anche l’attività amministrativa è stata duramente colpita dal COVID-19 e tutto quello che
fino ad oggi si è sempre considerato ordinario e tradizionale, ora è
stato fortemente ridimensionato,
sconvolto, annullato. Dobbiamo
pertanto pensare, da qui in avanti,
a come rivitalizzare il tessuto associativo, imprenditoriale e di volontariato di cui si compone la nostra
città, per non perdere l’anima di Vittorio Veneto.
Non è assolutamente mia intenzione dare dei
voti o tanto meno pagelle all’attività amministrativa svolta dall’attuale Giunta. Amministrare una
città è oltremodo complesso e spesso le soluzioni
non sono né semplici da attuare né facili da comunicare. La nuova Amministrazione, pur insediatasi
nel maggio 2019, tanto nuova non è, dato che su
6 persone tra assessori e sindaco, ben 5 avevano
già ricoperto questo ruolo in passato. E questo fatto può dirci come non molto potrà cambiare, dato
che i guidatori sono gli stessi.
Uno degli elementi di novità è rappresentato da
un singolare cambio di “visione” da parte dell’attuale maggioranza leghista. Infatti, molte delle azioni
che la scorsa minoranza (leghista) giudicava come
“operazioni sbagliate” vengono ora invece lette,
dall’attuale maggioranza (leghista), come soluzioni giuste. Mi riferisco ad esempio alla questione

Via Umberto Cosmo, 34
VITTORIO VENETO (TV)
Tel. 0438 551835
info@agenziaabitare.it
www.agenziaabitare.it

Ex-Carnielli o al Victoria Campus, operazioni tanto
criticate fino a due anni fa e ora invece considerate
soluzioni valide.
Al di là di questa puntualizzazione storica, entrando nel merito delle scelte fatte dall’attuale Amministrazione non ho affatto condiviso il metodo con
cui sono state annunciate soluzioni a problemi per
poi attuarne di differenti. Mi riferisco ad esempio
all’asilo di San Giacomo, o all’aumento dell’IMU in
periodo lockdown a danno di molti cittadini o al totale disinteresse mostrato dalla Giunta nei confronti
delle opinioni dei cittadini nel caso di Via Oberdan.
Come gruppo politico e movimento di pensiero
abbiamo da sempre deciso di fare proposte nell’esclusivo interesse della città, senza alcun preconcetto. Possiamo garantirVi pertanto che la nostra è
stata e sarà sempre in futuro un’opposizione propositiva e costruttiva.
Marco Dus
Capogruppo Lista «Partito Democratico»

Via Terme, 5
VITTORIO VENETO (TV)
Tel. 0438 556921
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CHI FERMERÀ IL DECLINO DI VITTORIO VENETO

U

n Pat fermo da decenni. Un traforo fatto per
alleggerire il traffico ma che spaventa per le
conseguenze dell’uscita ancor prima di essere concluso. Un’area degradata che si vuole valorizzare con l’ennesimo supermercato. Una villa
dell’ottocento in totale abbandono. Un quartiere,
Ceneda, che si sta spegnendo giorno dopo giorno, vittima anche di una viabilità deleteria. Un
ospedale senza un futuro. Una piazza che dopo
15 anni non è ancora conclusa. Un quartiere, San
Giacomo, ostaggio del traffico. Una leadership
culturale che appartiene solo al passato. E poi
ancora: un servizio ferroviario insufficiente, borghi di montagna privi di servizio idrico… e si potrebbe andare avanti così per l’intero spazio del
nostro intervento.
E allora ci si deve chiedere: chi fermerà il declino di Vittorio Veneto? La risposta è tanto sconta-

ta quanto utopica: solo i Vittoriesi, tutti insieme,
possono tentare un’operazione di rilancio, ma il
problema consiste nel fatto che mai nessuno ha
tentato di mettere insieme i vittoriesi. E’ un’azione
che può essere condotta solo da chi detiene, pro
tempore, le redini del governo, ma chi governa
ha paura di cedere sovranità, vuole dimostrare di
essere migliore di quelli che lo hanno preceduto,
al di sopra delle minoranze politiche, al di sopra
delle associazioni che operano in città da decenni, al di sopra delle organizzazioni di categoria e
delle rappresentanze sindacali.
Questo atteggiamento apre la via all’arroganza,
alla prepotenza e allo scollamento con la cittadinanza. Ma soprattutto non giunge al nocciolo
della questione, il vero problema irrisolto della
nostra città: QUALE SARA’ IL FUTURO DI VITTORIO VENETO?
Il futuro di Vittorio Veneto ha
bisogno di scelte e di progetti
che devono basarsi sui pilastri
della partecipazione e della
condivisione relativamente alle
analisi e alle risoluzione dei
problemi, alle proposte per il
rilancio della città coinvolgendo le risorse sociali, culturali
ed economiche esistenti. Una
città da rinnovare nell’ottica di
una sviluppo sostenibile, (con
una riqualificazione di interi
quartieri), una città che diventi
attraente per nuovi cittadini.

Interno di Villa Papadopoli. L’edificio del ‘700 in stato di abbandono
vicino alla biblioteca che ha bisogno di spazi per allargarsi

STUDIO LEGALE

«Rinascita Civica - Partecipare Vittorio»

Avvocati esperti
per consulenze legali mirate a
Vittorio Veneto, Conegliano
e Sacile

AVV. ILENIA DA LOZZO
AVV. LUCA PIAIA

Viale Della Vittoria, 214
VITTORIO VENETO (TV)
Tel. 0438 556217
studiolegale@dalozzopiaia.it

Alessandro De Bastiani
Mirella Balliana

•
•
•
•
•

tutela della persona e dei minori;
cause di divorzio o di separazione;
successioni e diritti reali;
questioni legali legate al condominio e alla locazione;
responsabilità professionale contrattuale ed extra contrattuale
anche con riferimento all'errore medico.
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QUALE PROGRAMMAZIONE PER LA NOSTRA CITTÀ

H

o apprezzato molto l’opportunità che mi è
stata data di pubblicare un breve pezzo sul
periodico «Vittorio Veneto informa», anche
perché questo è stato uno stimolo a ripensare a
quasi un anno e mezzo di attività di Consigliere
Comunale. Ho cercato di svolgere il mio mandato di consigliere evitando una opposizione
preconcetta e affrontando ogni situazione con
spirito costruttivo.
L’attuale Amministrazione è molto attiva e presente sul territorio e condivido alcune sue scelte. Tuttavia, la maggiore carenza che rilevo è
l’assenza di un piano a medio e lungo termine
per programmare il futuro della nostra Città. Mi
sembra infatti che iniziative anche positive siano
sempre realizzate per risolvere in fretta un problema contingente, senza una programmazione
generale e uno studio approfondito. L’esempio
più eclatante è quello della viabilità, certamente
un problema rilevante per Vittorio Veneto. Ma
che senso ha affrontarlo con delle sperimentazioni improvvisate, senza avere dati concreti
e uno studio tecnico dettagliato? E ancora, ha
senso investire 2.000.000 di euro in un sottopasso in zona industriale senza avere alcuna
certezza sull’apertura di un casello autostradale
e sulla necessità di nuovi spazi per insediamenti
produttivi? E quanto tempo dovremo ancora attendere per cominciare ad esaminare il Piano di
Assetto Territoriale? Un altro aspetto su cui non
sono d’accordo è la scarsa informazione data ai
Consiglieri di minoranza sulle attività dell’Amministrazione: quasi sempre le notizie arrivano
solo dalla stampa, non sono ufficiali e spesso
sono contraddittorie, impedendo quindi ai Consiglieri di minoranza di svolgere adeguatamente
il proprio ruolo.
Da parte mia ho cercato di fare alcune proposte concrete, ad esempio per:
• un maggiore impegno per la difesa dell’ambiente, limitando le emissioni di gas serra in at-

La nuova pista di atletica leggera di Vittorio Veneto

mosfera e mettendo più cura e attenzione nella
salvaguardia del patrimonio arboreo della nostra Città;
• superare le annose polemiche sul Traforo per
trovare una soluzione che riduca al minimo le
conseguenze sulla viabilità esistente dei nuovi
flussi di traffico;
• approfondire da subito quale ruolo affidare a
Serravalle a seguito dell’apertura del Traforo, intervenendo sul rafforzamento dei servizi, sull’uso degli spazi pubblici, sulla mobilità pedonale,
sui parcheggi e valorizzando le attività commerciali;
• una maggiore attenzione alle problematiche
giovanili;
• definire le priorità degli interventi per la realizzazione di impianti sportivi, tenendo conto
della necessità di mettere a norma e completare gli impianti esistenti, in particolare la pista di
atletica.
Mi auguro che alcune di queste proposte possano essere valutate positivamente e accolte.

BUSINESS LUNCH
CONSEGNE A DOMICILIO
Raviolo d’Oro
di Daniele Norcen

laboratorio artigianale
di pasta fresca

Giulio De Antoni

Capogruppo Lista Civica «Marco Dus Sindaco»

Via Sant’Antonio da Padova, 53
S. Giacomo di Veglia
VITTORIO VENETO (TV)
Tel. e Whatsapp
0438 501239
www.raviolodoro.it
info@raviolodoro.it

SAN FIOR

OTTICA CENTRALE
Viale della Vittoria, 208 - VITTORIO VENETO (TV)
Tel. 0438 550255
info@otticacentrale.tv -

Ottica Centrale

Siamo un centro iper specializzato in
epilazione permanente radicale.
Proponiamo sedute personalizzate con un’accurata
anamnesi computerizzata attraverso bioepiltest,
garantendo una soluzione vera ai peli superflui.
Epilzero è l’unica formula con garanzia
scritta sul risultato.

Siamo uno degli 11.000 istituti di bellezza
Guinot in tutto il mondo, brand che si afferma
come uno dei 5 migliori nel campo dell’estetica.
Utilizziamo metodologie di trattamenti esclusivi
e innovativi con risultati visibili immediati.

Cosmesi avanzata di qualità farmaceutica,
un’alternativa perfetta alla chirurgia estetica.
Utilizziamo prodotti altamente efficaci per
correggere gli inestetismi della pelle di viso e
corpo in modo personalizzato al 100%.

Siamo un centro autorizzato
Alessandro International, azienda di punta nella
cosmesi di mani, unghie e piedi completamente
pet e vegan friendly.

Le Nouveau Soleil è questo e molto altro.
Vieni a trovarci in Via Delle Terme, 9 a Vittorio Veneto (TV)
per informazioni e prenotazioni contattaci al numero: 0438 553422
o all’indirizzo mail: le.nouveau.soleil@gmail.com

Ti aspettiamo!

