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CENTRO
SANITARIO
ED ORTOPEDICO
SPECIALIZZATO • ERBORISTERIA
Noleggio e Manutenzione:
SEDIE A ROTELLE, LETTI, CYCLETTE, ecc ...
Via S. Pio X°, 15 - Spresiano (TV)
www.saniebelli.com - sanitaria.saniebelli@libero.it

Tel. / Fax 0422.887987

Onoranze Funebri

Servizio
24 ore

www.onoranzefunebripagotto.it

Via Lazzaris, 30
Spresiano (TV)
Tel. 0422.881575
Fax 0422.888211
Cell. 348.4010667
info@pagottosrl.it
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Saluto del SINDACO
Sindaco | Marco Della Pietra
Carissimi Concittadini,
Bentornati!
Vado subito al dunque e colgo questa nuova occasione
per raccontarVi cos’è successo in questi mesi nel nostro
paese.
Iniziamo dal recupero crediti che, con il nuovo sistema
che abbiamo creato, sta portando ottimi risultati e permette continui investimenti sul territorio, a partire dai
contributi alla Scuola, da quella dell’Infanzia a quella
Secondaria, a cui sono stati erogati circa 500 mila euro
(contributi Asili, Progettualità, Mensa, Trasporto Scolastico, Libri di testo, pre-ingresso e post-uscita, ecc.), oltre a
quelli alle Associazioni del territorio, passati da 60 mila a
circa 90 mila euro.
Procedono alla grande le manutenzioni alle strade, all’Illuminazione Pubblica, al Verde Pubblico ed ai Cimiteri;
proseguono le Asfaltature delle strade comunali e l’implementazione del sistema di Illuminazione Pubblica; è
pronto il progetto definitivo della nuova Scuola Elementare di Lovadina.
E’ stato finalmente adottato il PAT; stiamo lavorando alacremente per ottenere le opere complementari a Pedemontana Veneta, che chi mi ha preceduto non è stato in
grado di portare a casa (sono personalmente impegnato
a trattare con tutti gli Enti preposti per la realizzazione
di una rotatoria sulla Pontebbana, all’altezza di Via Volta,
difronte alla Discoteca Odissea); si sta portando a termine
l’iter per la costruzione del Velodromo a Spresiano e, a
breve, sarà presentata la progettazione definitiva dell’opera ed inizieranno i lavori.
In ambito Sociale stiamo sviluppando ambiziosi progetti di
Enti Sovraordinati, in particolar modo ULSS 2 e Regione
del Veneto, che vedono Spresiano come Ente Capofila; al
contempo, stiamo costituendo una rete con altri Comuni
per nuove progettualità sociali gestite in maniera completamente autonoma dai Comuni stessi, anche qui come
Ente Capofila.
In Municipio, infine, oltre all’incremento dei servizi, alla
digitalizzazione e allo snellimento delle procedure, stiamo
creando un nuovo assetto delle Risorse del Personale Comunale che, a fronte di numerosi cambiamenti, porterà
sicuramente grandi benefici alla collettività.
Concludo col nostro fiore all’occhiello: un Bilancio finan-
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ziario complessivo estremamente positivo e soddisfacente, strumento fondamentale per la vita del Comune e che
permette di incrementare servizi, contributi, investimenti
ed opere pubbliche senza aumentare le tasse (anzi, diminuendole) contrariamente alla tendenza generale.
Riprendo ora una frase che Vi ho già scritto dicendo che,
nelle pagine seguenti scritte dalla mia meravigliosa Squadra di governo, troverete nel dettaglio scelte e risultati
ottenuti da quest’Amministrazione che Vi AMA profondamente.
Un caro saluto.
Il Vostro Sindaco
Marco Della Pietra
--Il Sindaco riceve tutti i giorni previo appuntamento da fissare con
la Segreteria allo 0422.723401 o allo 0422.723417. Le Segretarie Vi
chiederanno le motivazioni della richiesta per permettere loro di organizzare al meglio gli Uffici o per indrizzarVi dall’Assessore di competenza in modo da risolvere il problema o evadere la richiesta nel
minor tempo possibile.
Inoltre, qualora dovesTe fare segnalazioni, Vi invito a farle sempre
per iscritto (anche via mail a: comune.spresiano.tv@pecveneto.it)
così che le stesse vengano protocollate e si possa dar loro seguito a
seconda della priorità che verrà loro data.
In tal modo non rischieremo più di avere Cittadini che dicano “ghe
o go xa dito tre anni fa all’ufficio e i me gavea risposto che...” o “el
Sindaco me gavea dito de sì e invesse no xe stà fato niente” perché le
risposte saranno date loro per iscritto e le pratiche saranno costantemente monitorate. Verba volant scripta manent!

31027 Spresiano (TV)
Piazza Luciano Rigo, 10
Tel. 0422.7233 - Fax 0422.881885
Comune di
SPRESIANO

Email: segreteria@comune.spresiano.tv.it
PEC: comune.spresiano.tv@pecveneto.it
www.comune.spresiano.tv.it
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Orario di apertura UFFICI COMUNALI
UFFICI

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

TRIBUTI - RAGIONERIA - ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SUAP - LL.PP. ESPROPRIAZIONI - URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - MANUTENZIONI
- AMBIENTE - ECOLOGIA - VERDE - PUBBLICO - ASSOCIAZIONISMO SERVIZI SOCIALI - SEGRETERIA - POLIZIA LOCALE

8.30 - 10.00

CHIUSO

10.30 - 13.30

15.30 - 17.30

10.30 - 13.30

CHIUSO

ANAGRAFE - STATO CIVILE - LEVA ELETTORALE - POLIZIA MORTUARIA MESSO COMUNALE

8.30 - 12.30

8.30 - 12.30

9.30 - 13.30

8.30 - 12.30
15.30 - 17.30

9.30 - 13.30

9.00 - 11.00

PROTOCOLLO

8.30 - 12.30

8.30 - 12.30

9.30 - 13.30

8.30 - 12.30
15.30 - 17.30

9.30 - 13.30

CHIUSO

BIBLIOTECA - SCUOLA

15.00 - 19.00

10.00 - 12.00
15.00 - 19.00

15.00 - 19.00

15.00 - 22.00

10.00 - 12.00
15.00 - 19.00

9.00 - 12.00

UFFICIO ULSS C/O DISTRETTO SANITARIO

8.30 - 10.00

8.30 - 10.00

8.30 - 12.30

8.30 - 12.30

8.30 - 12.30

CHIUSO

RICEVIMENTO ASSISTENTI SOCIALI

RICEVIMENTO SOLO SU APPUNTAMENTO - TEL. 0422.723403 / 723442

Amministrazione
COMUNALE

Consigliere
Pietro
Caron

Consigliere
Gianni
Mastrodonado

Sindaco
Marco Della Pietra
Referati
Affari generali / Bilancio /
Tributi / Politiche giovanili

Consigliere
Milanina
Cosentino

Consigliere
Sabrina
Cipriani

(Scuola
e Cultura)

(Attività
Commerciale
e Sociale)

Orario
Il Sindaco riceve il pubblico su
appuntamento da concordare
con l’Ufficio Segreteria

Consigliere
Stefania
Rossetto
(Scuola
e Sport)

Macelleria
“da Massimo”
di Cervi M. & C. sas

Via Trento, 15/D
Spresiano (TV)
Tel. 0422.725393
Orario Invernale
Lunedì e Mercoledì
Martedì, Giovedì,
Venerdì e Sabato

8.00 - 12.30
chiuso pomeriggio
8.00 - 12.30
15.30 -19.00

Orario Estivo
Lunedì e Mercoledì
Martedì, Giovedì,
Venerdì e Sabato

8.00 - 12.30
chiuso pomeriggio
8.00 - 12.30
16.00 -19.30

•

SEMENTI, FIORI, PIANTE DA APPARTAMENTO, GIARDINO, ORTO VASI IN
CEMENTO, COTTO, PLASTICA GRIGLIATI PER DIVISORI, RETI IN PLASTICA
E METALLO FONTANE E LAVATOI PER IL GIARDINO MANGIMI PER
ANIMALI DA CORTILE, CANI, GATTI, GABBIE, TRASPORTINI, ANTIPARASSITARI
BOMBOLE GAS, KEROSENE, PETROLIO LAMPADE, LEGNA DA ARDERE,
PELLET, TRONCHETTI

•

•

•

•

VIA TRENTO, 21 - SPRESIANO (TV) - TEL. / FAX 0422.725693

Direttore Responsabile - Dott. Renato Mason

PASSART
EDITORE

Stampa - Elaborazione Grafica
Passart snc di Sartorello A. & Serafin A. - Via Iseo, 11 - 30027 San Donà di Piave (Ve) - Anno II - n. 1 - Ottobre 2017 - Tiratura 5.000 copie - Aut. Tribunale di Ve N. 29 del 29.11.2011 - R.O.C. 21098

Si ringraziano tutti gli inserzionisti che permettono la realizzazione di questo periodico.
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Politiche GIOVANILI

Assessore alle
Politiche Giovanili
Marco Della Pietra

Spazio GIOVANI
L’Amministrazione Comunale ha ritenuto importante proseguire il progetto “Spazio Giovani” in collaborazione con
una cooperativa specializzata, per due volte la settimana
da ottobre 2016 a giugno 2017 presso il Centro Giochi
di Lovadina. Accompagnati da tre educatori, i ragazzi,
in particolare di I e II media, hanno potuto sperimentarsi nella relazione informale fra pari e nella gestione semi-strutturata del tempo libero.
Il progetto, in 53 aperture, ha visto la partecipazione di
una media di 12 ragazzi ad apertura, per un totale di 636
presenze.
Data l’affluenza e le necessità emerse tra i ragazzi in que-

sta fascia d’età, l’Amministrazione Comunale ha deciso
di potenziare l’attività dello spazio giovani, inserendo due
nuove iniziative: da una parte la realizzazione di percorsi
educativi (individuali o di piccoli gruppi) di sostegno e accompagnamento dei ragazzi, dall’altra la sperimentazione
del progetto “operatività di strada”, dove gli educatori incontrano i giovani nelle loro realtà e con loro progettano
e sviluppano nuove idee. Nella prima fase gli educatori
hanno incontrato tutti i soggetti significativi che già lavorano con i ragazzi (parrocchie, associazioni di volontariato,
ecc.).
Lo spazio giovani riprenderà nel mese di ottobre 2017.

Via Molinetto 47 - 31030 Saletto di Piave (TV) - Tel. 0422 6895 - Fax 0422 686116
www.mosole.it - info@mosole.it

segreteria@ comune.spresiano.tv.it
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Spazio ASCOLTO
Dal mese di novembre 2016 l’Amministrazione Comunale ha finanziato e co- progettato lo sportello di Spazio Ascolto
presso la Scuola Secondaria di Primo Grado di Spresiano. Il progetto, realizzato da due operatori esperti, ha come obiettivi:
prevenire il disagio scolastico, incrementare la connessione tra scuola e territorio, facilitare l’emersione dei bisogni degli
alunni e sostenerli; è rivolto agli alunni, ai genitori e agli insegnanti.
PROPOSTA

APERTURE

Spazio che permette ai ragazzi, genitori e insegnanti di far emergere
elementi di disagio e di individuare
strategie di superamento

Dal 16 novembre 2016 al 31 maggio
2017
26 aperture
mercoledì 11.10/13.00

PRESENZE
53 studenti coinvolti
16 insegnanti
5 genitori
tot. 82 colloqui effettuati

L’Amministrazione ha inoltre promosso degli interventi nelle classi svolti dall’esperta dello Spazio Ascolto sulla tematica
della relazione tra pari, sull’utilizzo dei social-network e sulla relazione con gli adulti.

Progetto “NARRAZIONI DEI GIOVANI OGGI
PER GENERARE PERCORSI FUTURI”
L’Amministrazione, grazie ad un finanziamento regionale,
nel mese di settembre 2016 ha avviato un progetto rivolto
ai giovani dai 18 ai 29 anni, in collaborazione con i Comuni di Maserada sul Piave, Breda di Piave, Carbonera.
Il progetto consiste nello sviluppo di un processo di comunità condotto con l’utilizzo di metodologie innovative,
interattive e con l’impiego di mezzi espressivi presi in pre-

stito dal mondo delle arti e della creatività giovanile.
I giovani coinvolti, attraverso l’uso dei social network,
hanno raccolto i bisogni, le aspettative e le esigenze dei
giovani del territorio in modo che l’Amministrazione possa
promuovere delle iniziative di cittadinanza attiva nel territorio. A breve ci sarà l’evento conclusivo dove verranno
presentati i risultati ottenuti.

Piani di INTERVENTO IN MATERIA
DI POLITICHE GIOVANILI
Con Delibera di Giunta Regionale n. 1392 del 29.08.2017,
la Regione Veneto ha approvato il riparto del finanziamento destinato a supportare i nuovi Piani di intervento in materia di politiche giovanili da realizzarsi nei territori dell’ex
ULSS 9 per l’anno 2018.
Il piano, rivolto alla popolazione giovanile di età 15-29
anni, si articolerà in tre progetti: scambio intergenera-

zionale, prevenzione del disagio giovanile e laboratori di
creatività.
Il comune di Spresiano è stato incaricato dal Comitato dei
Sindaci del Distretto di Treviso a presentare alla Regione
Veneto il piano di interventi, in qualità di Ente capofila e,
nello specifico, predisporrà il progetto di scambio intergenerazionale per l’intera area territoriale.

SCUOLA PONY PER BAMBINI
CORSI DI EQUITAZIONE
PASSEGGIATE A CAVALLO
SUL MONTELLO
CTE Montello
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Via Castelviero, 12 (presa 1)
Nervesa della Battaglia (TV) - Per info 0422.773193
www.ctemontello.it - ctemontello@gmail.com
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Lavori PUBBLICI
Nei primi mesi del 2017, grazie a nuovi stanziamenti di
risorse pubbliche, sono stati eseguiti vari lavori di rifacimento e sistemazione del manto stradale e delle annesse
banchine; gli interventi hanno interessato ampi tratti della
viabilità comunale, tra i quali via dei Giuseppini, via Fonfa,
via Vegri, via Ferraressa, nonché una parte di via Isonzo
e di via Calessani.
Rimane in ogni caso costante l’impegno della Giunta comunale nel migliorare lo stato delle strade del capoluogo
e delle frazioni: sono infatti previsti ulteriori lavori di asfaltatura, che verranno appaltati entro il corrente mese di
settembre e realizzati tra ottobre e novembre.
Ulteriore punto nel programma della Giunta in carica strettamente connesso al tema della sicurezza - era rappresentato dal miglioramento dell’illuminazione pubblica
a servizio delle vie del paese. Per raggiungere questo
obiettivo, si sono scelte due linee d’azione: da un lato,
sono stati realizzati nuovi impianti nelle vie che ne erano sprovviste (ad esempio nelle vie Fonfa, Spinelli, Col di
Lana); dall’altro lato, in un’ottica di aumento dell’efficienza dell’esistente, sono stati completati taluni apparati già
in essere, ma insufficienti (alle vie Isonzo e Calessani), e
sono state sostituite alcune apparecchiature non più funzionanti e obsolete, che si trovavano in via Nazionale e in
via Gritti (nella parte prospiciente la piazza della frazione
di Visnadello). Tali interventi si sono protratti per tutti i

segreteria@ comune.spresiano.tv.it
www.comune.spresiano.tv.it

Assessore Alessandro Bortali
ViceSindaco e Assessore Giuseppe Mestriner

primi mesi dell’anno, sino allo scorso giugno.
Coloro che di recente sono passati per via Cesare Battisti, all’altezza del campo sportivo, o si sono recati nella
vicina pizzeria Esseti, hanno probabilmente potuto notare (e apprezzare) i lavori di completa risistemazione del
parcheggio retrostante il locale. Il complesso intervento
di manutenzione ha innanzitutto richiesto la rimozione
dei pini marittimi, le cui radici avevano in più punti determinato il sollevarsi del manto stradale; in seguito, si è
provveduto a ricalibrare il terreno e a predisporre nuovi
impianti di scarico delle acque reflue e nuovi marciapiedi.
Nell’area così sistemata sono infine stati messi a dimora nuovi alberi. Allo stato, e in attesa dell’assestarsi del
terreno e delle recenti piantumazioni, è stata predisposta
una pavimentazione in sarone compattato; sono in corso valutazioni tecniche per appurare se sia conveniente
lasciare in posa la copertura attuale, ovvero procedere a
una nuova asfaltatura del parcheggio.
Per soddisfare le esigenze di tutti coloro che usufruiscono
degli spazi del padiglione permanente della Pro Loco paesana nell’ex piazza rossa di via dei Giuseppini, sono stati
di recente predisposti 5 servizi igienici, muniti di toilettes
e docce, nonché un nuovo magazzino.
L’intervento, che è stato reso possibile anche grazie all’erogazione di un contributo regionale, accresce la funzionalità di una struttura che sin dalla sua edificazione è sta-
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ta teatro di numerose manifestazioni - pubbliche e private
- e che nel corso dell’anno ospita abitualmente anche
attività sportive. Nel momento in cui questo giornalino va
in stampa, sono peraltro in corso i lavori di ripristino della
copertura dello stabile, per risolvere alcune problematiche di infiltrazioni d’acqua in vista dell’imminente Sagra
della Madonna del Santo Rosario.
Nel week end del 22-23 aprile 2017 le Grave del Piave
nel territorio del nostro Comune sono state lo scenario
dell’annuale raduno di Scout e Guide noto come “San
Giorgio”.
L’evento, che abitualmente coinvolge tutti i gruppi Agesci
della zona di Treviso e di una parte del veneziano (San

Donà), quest’anno ha riunito circa 500 ragazzi e ragazze,
di età compresa tra gli 11 e i 16 anni, e 150 capi, che per
due giorni hanno condiviso l’esperienza del pernottamento in tenda e varie attività (pronto soccorso, segnalazione,
astronomia, pionieristica, cucina, nodi, campismo, topografia e hebertismo).
A servizio del “campo” sono stati installati un apposito impianto idrico e vari bagni chimici. Tutta l’iniziativa è stata
“a impatto ambientale zero”, così come certificato da una
perizia tecnica che ha verificato il rispetto della normativa regionale basata sulla VINCA (valutazione di incidenza
ambientale); inoltre, a garanzia dell’incolumità e della salute dei giovani partecipanti al raduno, per tutta la durata
della manifestazione è rimasta in loco un’ambulanza.

La nostra Amministrazione in quest’ultimo periodo non è stata a guardare ci siamo dati da fare per risolvere alcuni problemi
che giacevano in attesa di soluzione. Ne elenchiamo alcuni, i più importanti giusto per capire che le cose se si vuole si
possono davvero fare e riportiamo anche il costo effettivo sostenuto:
PRINCIPALI OPERE ESEGUITE
PROGETTO

IMPORTO

DESCRIZIONE

DETTAGLIO

ASFALTATURE
1° intervento
Anno 2016

€. 99.354,41

Abbiamo provveduto a sistemare il manto d’asfalto
di alcune strade del nostro paese. In alcuni casi la
poca manutenzione aveva proprio reso impercorribile
le vie diventando estremamente pericoloso il transito
con le biciclette, soprattutto per gli anziani che in
queste situazioni sono i soggetti più esposti al rischio
di essere investiti dalle macchine in transito.

Via Giuseppini (ml 226) compreso incrocio rialzato,
“Via Tiepolo”(ml 200) dall’incrocio con Via Dante
Alighieri; “Via Calessani” (ml 690) nei tratti ammalorati, “Strada Delle Grentine”( ml 780) , “via Ferraressa”( ml 500) nel tratto compreso tra l’incrocio
con Via XXIV Maggio e l’incrocio con Strada dei Vegri;
“Strada Dei Vegri” (ml 580) dal civico 40 fino all’incrocio con Via Ferraressa; “Mario Fiore”(ml 25) metà
carreggiata in prossimità della rotatoria con via
XXIV Maggio; “via Sile”(ml 165) nel tratto compreso
dall’incrocio di via Papa Giovanni XXXIII civico 40 fino
all’incrocio con Via Isonzo,

ASFALTATURE
2° intervento
Anno 2016

€. 48.567,55

La riasfaltatura è proseguita con il secondo stralcio
delle opere in progrmma, nonappena si è reso disponibile l’importo di spesa preventivato.

“Strada Delle Grentine”(ml 580); un tratto di “via
Isonzo” (ml 135), dall’incrocio con Via Sile verso la
SS.13; via “S. Francesco” (ml 200) ripristino di una
fascia di ml 2,10 per cedimento internamente alla
lottizzazione; via Fornaci (ml 137) nel tratto compreso tra via Calessani e la rampa del sottopasso; il
parcheggio di via Suor Anna Zuccotti (mq 510).
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PARCHEGGIO DI VIA CESARE BATTISTI

€. 39.085,06

Il parcheggio dietro alla pizzeria ST per capirci, si
proprio quello dove avremmo voluto posteggiare tutti
se non fosse stato impraticabile a causa delle radici
delle piante riaffiorate. Sinonimo di degrado ed un
cattivo biglietto da visita proprio di fronte ai campi
sportivi.

Sistemazione del parcheggio con definizione degli
spazi di viabilità realizzazione di un parcheggio in
“Sarone” e piantumazione alberature

AREA SGAMBAMENTO CANI

€. 13.678,00

Uno spazio per molte persone che amano i loro amici
a quattro zampe. Un intervento eseguito anche grazie
all’apporto di contributi economici privati che hanno
sostenuto il progetto. La forte affluenza di persone ne
dimostra l’apprezzamento e ne spegne lo scetticismo
iniziale da parte di alcuni.

Destinazione di un’area pubblica a verde, fino ad
oggi inaccessibile e senza alcuna particolare destinazione.
E’ stata riconverta in area recintata ed attrezzata per
lasciare il proprio cane libero di correre e di godere
degli spazi aperti in tutta sicurezza.

RAMPA D’ACCESSO AL MUNICIPIO

€. 2.952,40

L’avevate sicuramente notata. Se andando a fare la
carta d’identità o qualsiasi altro documento, avete
rischiato l’inciampo o semplicemente vi sarete chiesti come avrebbe potuto un disabile in carrozzina
varcare la soglia.

Rampa in marmo eseguita con le corrette pendenze
per il passaggio di carrozzina.

APERTURA PARETE AULA
INFORMATICA SCUOLA MEDIA SPRESIANO

€. 4.994,19

Abbiamo provveduto alla demolizione di una parete
divisoria per ampliare l’aula di informatica della
scuola media e rispondere così alle esigenze del
plesso scolastico che ci venivano richieste.

Lavori di demolizione parete, ripristino intonaci e ricalibratura dell’aula informatica

OPERE CIMITERIALI

€. 31.878,63

Anche la cura dei cimiteri è sinonimo di ordine e pulizia. E’ il giusto valore che dobbiamo alla memoria
dei nostri cari.

Realizzazione di n. 77 ossarietti a Visnadello e n. 49 a
Lovadina e acquisto di n° 3 scale cimiteriali

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

€. 176.254,16

In fase di completamento

Esecuzione di impianto di illuminazione pubblica a
basso consumo (led) e rifacimento di plinti per palo
in via Fonfa

PADIGLIONE PROLOCO
SERVIZI IGIENICI

€. 48.590,30

Un padiglione che si rispetti deve avere i servizi igienici e questo era diventato un problema anche per
poter usufruire della struttura stessa . Grazie ad un
contributo regionale erogato di €. 24.047,34 è stato
possibile realizzarli ad un costo contenuto e rendere
la struttura completa sotto ogni punto di vista.

Intervento di realizzazione dei servizi igienici a servizio della struttura polifunzionale di Ex Piazza Rossa
costituito da n. 4 servizi igienici, n. 1 servizio igienico
disabile, n. 2 locali docce, n. 1 ripostiglio

PARCHEGGIO SCAMBIATORE

€. 114.532,42

Finalmente un parcheggio scambiatore proprio dietro la stazione dei treni. Ce n’era bisogno. E’ finito il
parcheggio selvaggio su via Lazzaris, oggi i pendolari possono parcheggiare e raggiungere la stazione in
tutta sicurezza con un percorso in quota che li tiene
lontani dal traffico.

Parcheggio in asfalto, opere di complemento, illuminazione, percorso pedonale di collegamento con il
sottopassaggio

ALTRE OPERE IN CORSO DI ESECUZIONE O DA REALIZZARE NEL
2017:
Proseguono le asfaltature per riordinare le strade del paese
Ulteriore potenziamento dell’illuminazione pubblica

Sistemazione della copertura del padiglione della pro-loco Spresiano
Manutenzione straordinaria degli spogliatoi delle scuole elementari
di Spresiano
Sistemazione del Parco Salimei
Progettazione definitiva della scuola elementare di Lovadina

MATTIUZZO

BRUNO

Strada dei Vegri, 5/A - Visnadello di Spresiano (TV)
Tel. 340.9253800

segreteria@ comune.spresiano.tv.it
www.comune.spresiano.tv.it
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COMUNE
SPRESIANO
Assessore Paolo Tagliapietra

CULTURA
La Cultura per TUTTI
Sono stati mesi impegnativi ma ricchi di soddisfazioni,
quelli che ci siamo lasciati alle spalle.
Tante proposte e iniziative, provenienti da singoli, gruppi e
associazioni, alle quali si sono affiancate quelle dall’Amministrazione Comunale, realizzate in prima persona o
affidate a terzi.
Alcune di queste si sono svolte in continuità con il passato (anche pluridecennale!), mentre altre hanno costituito
una novità assoluta.
Tutto questo, però, sempre con un obiettivo ben preciso
da raggiungere: formulare delle proposte di valore, capaci
di rivolgersi a tutta la comunità (sia per settore di interesse
che per fasce anagrafiche) e non limitate agli ambiti usuali, escludendone altri.
Elencarle esaustivamente tutte sarebbe impossibile ed è
per questo che ci soffermeremo solamente su tre di esse.
Innanzitutto, il giusto e doveroso ricordo del personaggio
che, nell’ambito degli studi filologici, ha maggiormente
elevato nome di Spresiano a livello nazionale e non solo,
permettendo la riscoperta e lo studio della figura e dell’opera di Angelo Beolco, detto Ruzzante, e della letteratura
in linguaggio pavano del ‘500.
Stiamo parlando, ovviamente, dell’illustre letterato Emilio
Lovarini (1866-1955) al quale è stata dedicata una serata
in sala consigliare in occasione del 150° anniversario dalla nascita (con un anno di ritardo, per la verità), evento al
quale, oltre al prof. Giuliano Simionato e al responsabile
della biblioteca comunale dott. Daniele Pavan, ha partecipato anche il prof. Ivano Paccagnella del Dipartimento di
studi linguistici e letterari dell’Università di Padova.
La celebrazione della figura del Lovarini non poteva ovviamente limitarsi a una singola serata, ed è per questo che
l’Amministrazione comunale ha deciso di proseguire sia
con il recupero del lascito ora giacente presso la biblioteca, sia con il restauro della sua tomba dislocata presso il
cimitero di Lovadina.
Inoltre, con la preziosa collaborazione di Arrigo Pola e
dell’Accademia ‘88, è in programma anche la valorizzazione dell’opera di Luisa Lovarini, figlia del nostro, con
particolare attenzione al suo contributo a progetti che prevedevano una stretta commistione tra interventi sociali e
proposte architettoniche.
In tutt’altro ambito e rivolgendosi a un pubblico (forse)
diverso, nel mese di Luglio si è tenuta la rassegna “Into
the music”, un programma di tre serate gratuite che,
nello splendido parco di Villa Giustiniani, ha permesso
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di meglio conoscere, sia attraverso la presentazione di
giornalisti del settore che con l’esecuzione live di brani
musicali, le figure di due mostri sacri del rock come Bob
Dylan e Bruce Springsteen (la prima serata, dedicata a
Neil Young, è purtroppo saltata per le avverse condizioni
meteorologiche).
Il gradimento del pubblico intervenuto è stato molto forte
(e, ci si permetta, non poteva essere diversamente, vista la qualità della proposta-basti pensare che all’ultimo
appuntamento era presente Graziano Romani, unanimamente riconosciuto come il miglior interprete italiano di
Springsteen) e l’Assessorato valuterà la possibilità di ripeterlo anche l’anno prossimo, ripetendo la formula o con
modifiche che potranno derivare anche da suggerimenti
della cittadinanza.
Di certo, però, la manifestazione non sarebbe stata possibile senza l’impegno e il sacrificio personale di Edoardo
Frassetto e Davide Zan della biblioteca comunale che,
con atti di puro volontariato, hanno contribuito sia all’ideazione che alla realizzazione pratica delle serate – e
questo dimostra che, quando ci sono armonia e rispetto
tra la parte “politica” e i dipendenti dell’Amministrazione
comunale, si possono raggiungere obiettivi altrimenti difficili da “agguantare”.
Da ultimo, con una proposta che non potrebbe essere più
libera e aperta (non sono richieste iscrizioni particolari e il
tutto è gratuito), è continuata e continuerà anche tra ottobre 2017 e marzo 2018 l’Università per adulti, la cui gestione è stata nuovamente affidata all’associazione “Sassi
del Piave”. Si tratta di una iniziativa di elevata qualità e il
cui programma, oltre a essere rinvenibile in forma cartacea in vari locali di Spresiano, è consultabile direttamente
sul sito internet del comune.
Tra i tanti relatori qualificati che andranno a presenziare
agli incontri bisettimanali (martedì e giovedì), quest’anno
spicca particolarmente (e non ce ne vogliano gli altri illustri
ospiti) il nome di Paolo Ruffilli, poeta, scrittore, docente
universitario e con incarichi di grande prestigio in diverse
case editrici nazionali. I più maliziosi potrebbero pensare
che è facile autolodarsi, in mancanza di riscontri, ma la
“nostra” università per adulti è in assoluto, seconda dati
facilmente verificabili, quella con il rapporto più elevato
di partecipanti sul numero totale dei residenti. Insomma,
sono soldi che l’Amministrazione spende bene e volentieri, anche per la sintonia che si è creata con l’associazione “Sassi del Piave” e con il responsabile Eros Tonini, al
quale vanno i nostri più sentiti ringraziamenti (anche per
aver organizzato, sempre gratuitamente e presso il parco
di Villa Giustiniani, la rappresentazione teatrale “Mato de
guera” di Gian Domenico Mazzocato, interpretata magistralmente da Gigi Mardegan).
Insomma, sono passati tanti mesi e il “bilancio culturale”
di Spresiano si conferma più che positivo, ma con una
piccola nota che non si può tacere: tutto quello che è
stato fatto e che si farà in futuro è sempre stato indirizzato
a soddisfare la cittadinanza, e non a maggior gloria e visibilità pubblica dell’Amministrazione o dell’Assessore di
riferimento.
Pensiamo che i cittadini se ne siano accorti, e di questo
siamo molto orgogliosi.

segreteria@ comune.spresiano.tv.it
www.comune.spresiano.tv.it

Vascon di Carbonera TV
0422 44 63 60
www.tendital.it

TENDE DA SOLE
CAPOTTINE
TENDE A RULLO
PERGOLE MOBILI
AVVOLGIBILI
TENDE INTERNE

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - CLIMATIZZAZIONE
VAPORE - VENTILAZIONE - IDROSANITARI - GAS - ANTINCENDIO
SISTEMI SOLARI A RECUPERO ENERGETICO

Via Calessani, 1 - SPRESIANO (TV)
Tel. 0422.725387 - Fax 0422.888548 - termobig@vigilio.it
www.termobig.it

COMUNE
SPRESIANO
Assessore Alessandro Bortali

AMBIENTE
Il marchio
“TERRE DELL’ANTICA
FIERA DEL PIAVE”
L’Amministrazione del Comune di Spresiano, in una delle
ultime sedute di consiglio ha approvato l’adesione al marchio denominato “Terre dell’antica fiera del Piave”. Un
marchio riconosciuto e registrato a livello regionale che
sancisce per iscritto le capacità, l’imprenditorialità, la voglia di fare e di mettersi in gioco della nostra gente.
Si perché è di fronte alle difficoltà che alziamo la testa
e ci rimbocchiamo le maniche. Però questi alti livelli di
qualità li dobbiamo anche saper esportare e valorizzare,
li dobbiamo (e da oggi possiamo) portare sui mercati con
un know-out di tutto rispetto.
Ecco il perché occorre dare una regola alle produzioni, sia
nella filiera di produzione, garantendo standard qualitativi
di spessore, sia nelle modalità di proposizione sui mercati. Insomma un marchio riconoscibile e con il tempo
inconfondibile.
Finalmente quindi un’identità che riconosca le nostre
aziende e i prodotti del nostro territorio.
Eccellenze di un territorio generoso e di un sapere che ci
tramandiamo da generazioni.
Incubatore di nuove sinergie e proficue interazioni tra
operatori del settore.
Sarà questo il trampolino di lancio per farci conoscere nei
mercati anche internazionali.
Dopo la pausa estiva costituiremo il tavolo tecnico di lavoro con i Comuni di Santa Lucia e Mareno di Piave, i
primi di una serie di amministrazioni che aderiranno o
che hanno già dato la propria manifestazione di interesse
a partecipare.
L’obiettivo è quello di stilare dei progetti condivisi in tutti
i Comuni aderenti e poterli sviluppare, coordinare, farli
interagire con le aziende che operano in loco, avere accesso ai finanziamenti regionali ma non solo, se il bacino
di utenza diverrà abbastanza vasto, avremo voce anche
sui tavoli dell’unione europea.

segreteria@ comune.spresiano.tv.it
www.comune.spresiano.tv.it

Adozione del
PIANO DI ASSETTO
DEL TERRITORIO
“Habemus PAT” fumata bianca per Spresiano. Eh sì, è
proprio il caso di dirlo, quello che doveva essere uno strumento di innovazione ed adeguamento al cambiamento
dei tempi e delle dinamiche urbane, era diventato più
un’incombenza, un mero documento burocratico da conservare in un cassetto o sul quale riversare disaccordi e
ostilità.
Un documento ingessato per un decennio. Ci sono voluti
infatti ben due anni da parte di quest’amministrazione,
per ripercorrere tutte le fasi che lo avevano iniziato, per
capire le previsioni (corrette e non) per poterle intercalare
in un contesto ben diverso rispetto allo scorso decennio.
Ma alla fine ci siamo riusciti.
Il PAT oggi è rinnovato, alleggerito, attuale ed è una realtà,
meno speculazione edilizia, più riuso, più rispetto per il
paesaggio e per le esigenze delle famiglie. Questi alcuni
ingredienti della nuova ricetta.
Abbiamo inserito la previsione del nuovo tracciato di tangenziale che dovrebbe supportare l’arrivo della pedemontana, abbiamo stralciato moltissima cubatura edificabile,
ri-pilotando la progettazione sul riuso degli edifici esistenti
e in modo pionieristico anticipando le indicazioni regionali
sul contenimento dell’uso del suolo, emanate con l’ultima
normativa.
Abbiamo preso in considerazione le problematiche dei
centri storici che succubi dei piani di recupero di iniziativa
pubblica (peraltro mai partiti) hanno di fatto congelato le
iniziative dei privati , dando un volto sempre più obsoleto
al nostro paese a alle nostre frazioni.
Il PAT demanderà ai piani di intervento la progettazione
puntuale di tutte le tematiche affrontate, ma già i sussidi
operativi (documento integrante del Pat) sono un efficace
strumento di indirizzo per la moderna progettazione.
Oggi il PAT è una realtà. Il PRG È stato messo in soffitta
e ha preso il suo posto un nuovo piano urbanistico: da
oggi è possibile cominciare a risolvere i problemi concretamente con meno chiacchiere e più fatti.
Nel frattempo qualche aggiustamento. Non meno importante infatti l’approvazione dell’ultima seduta di Consiglio
del 31 luglio scorso, la monetizzazione degli standard a
parcheggio. Un’opzione che era attiva dagli strumenti urbanistici vigenti per gli interventi diretti ma solo per i centri
storici e che di fatto ha inutilmente triplicato la dotazione
di parcheggi sul nostro territorio, delocalizzandoli in punti
inutili e in barba ad un uso più consapevole del suolo
e di rispetto per il contesto naturalistico in cui viviamo.
Monetizzando la valutazione potrà essere più puntuale ed
evidentemente efficiente per altri significativi interventi sul
territorio.
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MADE IN ITALY

Wine for party lovers
www.19dibabo.com

via Lazzaris, 7/3 - Spresiano (TV) - Tel. +39.0422.1565277 - info@19dibabo.com

Manifestazioni
Dal 27 ottobre al 5 novembre

Lovadina - Area palestra

COMUNE
SPRESIANO
OTTOBRE 2017
Festa de a suca - Com. Fest. Lov.

NOVEMBRE 2017
Venerdì 3 novembre

Località Palazzon

Commemorazione 4 Novembre

Sabato e domenica 11-12

Chiesetta Patronato

Mostra militaria - Ass. Sole del Piave

Venerdì 10 - ore 20.00

Capitello Calessani

Castagnata - Com. Calessani

Domenica 19 - ore 17.00

Chiesetta Patronato da giovedì 16

Concerto S. Cecilia / Ist. Mus.

Domenica 25-26 novembre

Piazza L. Rigo

Aspettando il Natale - Fiori d’Inverno

DICEMBRE 2017
Domenica 3 dicembre

Struttura Pro Loco

A scuola di Natale

Sabato 16 - ore 20.30

Chiesa Spresiano

Concerto di Natale - NOI

Domenica 10 - ore 12.00

Palestra Asop

Aspettando Natale - Ass. Vigilio Segna

Sabato 24

Spres. - Lov. - Visn.

Babbo Natale - Pro Loco

Sabato 31

Struttura Pro Loco

Aspettando Capodanno

GENNAIO 2018
6 Gennaio 2018

---

Marcia Dea Befana

IN EDILIZIA
IL VERO GREEN È BLU
Il Sistema Integrato in perfetto equilibrio
tra qualità per l’edilizia e rispetto per l’ambiente.

La blue economy è la ricerca di un equilibrio sostenibile e duraturo tra le esigenze
dell’uomo e quelle dell’ambiente, senza rinunciare a qualità, sviluppo e crescita.
Fassa Bortolo è coerente con questi principi da 300 anni e oggi li porta avanti
con un Sistema Integrato all’avanguardia per affidabilità e sensibilità ambientale.

www.fassabortolo.com

COMUNE
SPRESIANO
Assessore Giovannina De Lazzari

Attività PRODUTTIVE
seifici funzionanti delle zone terremotate. Anche in questa
occasione i cittadini hanno dimostrato grande sensibilità
e sono state vendute ben 450 caciotte, il cui ricavato va a
sostegno dell’agricoltura delle zone stesse.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti quelli che a diverso
titolo, ma sempre con grande dedizione ed entusiasmo, si
sono adoperati per l’organizzazione di “Calici in Piazza”,
“Orto e Giardino”, “Aspettando il Natale” e le altre iniziative messe in campo quest’anno per la valorizzazione del
nostro territorio e dei suoi prodotti.
Più di 150 persone hanno frequentato i corsi per l’abilitazione all’uso dei mezzi agricoli organizzati dal comune
di Spresiano. Entro fine anno per l’utilizzo di trattori o altri
mezzi agricoli non sarà più sufficiente la patente di guida ma sarà necessario ottenere il “patentino”, una sorta di abilitazione professionale, volta a garantire i corretti
comportamenti nella conduzione dei mezzi meccanici nel
luogo di lavoro. L’amministrazione comunale di Spresiano non ha voluto lasciare da soli i molti imprenditori del
settore del comune, e ha fatto in modo che l’adeguamento alle nuove disposizioni normative fosse per loro il più
semplice possibile. Da settembre ad oggi, grazie anche
alla collaborazione della Coldiretti di Treviso, sono, infatti,
stati organizzati direttamente presso la sede municipale,
ben 6 corsi di formazione tecnico-pratica la cui frequenza
è obbligatoria per poter sostenere la prova di verifica e la
conseguente abilitazione.
Già nella scorsa primavera, sempre a sostegno del settore
agricolo, erano stati organizzati dei seminari, interamente gratuiti, di approfondimento su tematiche di primaria
importanza per gli imprenditori locali come l’utilizzo dei
fitofarmaci, le possibilità di contributo per i giovani imprenditori e l’ottimizzazione delle risorse idriche.
A breve, inoltre, è in programma la revisione del regolamento di polizia rurale per adeguarlo alle nuove esigenze
degli operatori del settore ma anche per tutelare la salute
di tutti i cittadini.
La terza edizione di “Calici in Piazza”, che quest’anno ha
visto ospiti anche i produttori agricoli di Norcia. Ancora
una volta questo evento, che ha lo scopo di valorizzare
le nostre produzioni e le attività di ristorazione locali, ha
avuto un riscontro molto positivo da parte dei cittadini che
hanno presenziato numerosi in entrambe le giornate.
La nostra vicinanza alla popolazione di Norcia e comuni
vicini è iniziata ospitando presso il nostro mercato agricolo del martedì la Coldiretti con Campagna Amica, che
propone la vendita delle caciotte solidali prodotte dai ca-

segreteria@ comune.spresiano.tv.it
www.comune.spresiano.tv.it

Sportello SPAZIO LAVORO
E’ attivo nel nostro Comune lo sportello “Spazio Lavoro”
con l’obiettivo di identificare le necessità lavorative del territorio. Un’opportunità per le aziende che possono usufruire di un periodo di inserimento finanziato dall’Ente e per i
cittadini che trovano un’importante supporto nella ricerca
di una occupazione. Lo sportello è attivo il martedì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 e si trova al piano terra della biblioteca. Un operatore qualificato vi accoglierà e valuterà
con voi i vari indirizzi.
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COMUNE
SPRESIANO
Assessore Elisabetta Castellari

Politiche SOCIALI
Gentili lettori, nel mio secondo anno di mandato come Assessore, ho cercato di incrementare i Servizi potenziandone alcuni e attivandone degli altri.

Area ANZIANI
E’ continuato il progetto di Socializzazione Terza Età in
collaborazione con l’Associazione di Volontariato “Progetto Amico”; la partecipazione è sempre stata assidua
e coinvolgente per tutte le utenti, ma anche per gli operatori.
Anche quest’anno sono stati organizzati soggiorni climatici, a Bibione, Levico Terme e Rimini.
Quest’anno per l’Emergenza caldo 2017, abbiamo stipulato una convenzione con la casa di riposo “Villa Tomasi”,
grazie alla quale viene data la possibilità alle persone anziane che non hanno un’abitazione fresca, di poter soggiornare nella struttura, pranzando e cenando lì ad una
cifra contenuta.
Il 29 Giugno 2017 è stato inaugurato, il 12° Centro Sollievo della Provincia di Treviso, ed il primo di Spresiano.
Questo servizio mira a supportare le famiglie che hanno
scelto di curare al proprio domicilio un anziano affetto da
demenza, portando l’utente al centro Auser dove un gruppo di dodici volontari farà opera di socializzazione, compagnia, interazione e allenamento delle facoltà cognitive.

A settembre partirà il Caffè Alzheimer che prevede tre serate di sensibilizzazione aperte alla cittadinanza, presso
la sala consiliare del municipio di Spresiano, in collaborazione con l’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, l’ISRAA di
Treviso ed i Comuni di Arcade, Breda di Piave, Maserada
sul Piave, Ponzano Veneto, Povegliano e Villorba.

• ALIMENTAZIONE
CANI, GATTI
RODITORI
PESCI
UCCELLI
• ACCESSORI
• GIOCHI
• ABBIGLIAMENTO
• PRODOTTI
PER L'IGIENE
NERVESA della Battaglia (TV) - Via Mancino, 5/B - 0422.1847142
VISNADELLO (TV) - Via F. Baracca, 36 - 345.2389031
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Vendita miele e prodotti dell’alveare
Fattoria didattica per scuole e famiglie
Centri estivi e laboratori
Azienda Agricola Demetra
Via Isonzo, 37 - Visnadello di Spresiano (TV)
Tel. 348.7451312 - 349.0966878
apididemetra@gmail.com - www.leapididemetra.it
Le api di demetra

Azienda Agricola De Meneghi
di De Meneghi Pierluigi

Produzione e vendita insaccati

Via Fonfa, 24
Spresiano (TV)
Tel. 0422.725386
az.demeneghi@gmail.com

“L’Azienda agricola De Meneghi” di Pierluigi e Andrea si focalizza
oggi nella produzione e nella vendita di insaccati. Nasce e matura
con alle spalle una tradizione familiare ben consolidata che da sempre ha realizzato prodotti genuini di qualità, ed oggi vogliono rinnovare questa tradizione. Ci troviamo nella campagna di Treviso, i suini
sono cresciuti in ambiente sano nel rispetto del loro benessere e il
loro nutrimento deriva da cereali non OGM da agricoltura propria.
Gli insaccati così lavorati, seguono una naturale stagionatura, i nostri prodotti non contengono conservanti se non sale e pepe come
da antica tradizione. La nostra produzione è unica e limitata ai numeri e ai tempi conseguenti.

Tel. 0422 722115

STAGIONE

2017/2018

INIZIO 4 SETTEMBRE

scuola nuoto bambini
scuola nuoto adulti
pallanuoto
acquaticità neonatale
gestanti
nuoto libero
palestra
acquagym
cardio circuit
interval bike
acquantalgica
acquafit program
acquabeat gym
acquacrossfit
cellulite ko
B.A.G.

NUOVA PALESTRA
FITNESS

NOVITA

RITORNA IL FITNESS
A SPRESIANO
PILATES

WALKING
STEP COREOGRAFICO
BODY PUMP
FIT CROSSING
NORDIK WALKING
Centro Nuoto Le Bandie ssd a rl
Via Gasparotto Vecellio, 48/a - 31027 Spresiano (TV)
Tel. 0422-881399
E-mail: info@centronuotolebandie.it
www.centronuotolebandie.it

Spazio MAMME

Da febbraio a maggio, presso la sala dedicata (in Biblioteca), sono stati organizzati 16 incontri tematici, tenuti da
specialisti del territorio e molto apprezzati dalle mamme.
Sono proseguiti i corsi gratuiti di massaggio infantile AIMI
(7 corsi a cui hanno partecipato 65 mamme).
A grande richiesta abbiamo rinnovato l’appuntamento
settimanale de Il té delle mamme, momento di condivisione ed aggregazione.
Abbiamo inoltre concesso l’utilizzo dei locali al piano terra della Biblioteca comunale per dare modo alle mamme
di proseguire le attività di incontro e mutuo aiuto anche
in forma autogestita in quanto la creazione di un gruppo

spontaneo rientra tra gli obiettivi primari del progetto ed è
un importante riscontro dell’utilità e della buona riuscita
dello stesso.
Da settembre 2016 a giugno 2017 il numero complessivo
delle mamme che hanno usufruito dello Spazio Mamme
è stato 145!
Sono stati attivati due corsi di psicomotricità per bimbi
della scuola dell’infanzia presso la palestra delle scuole
elementari di Spresiano tenuti da Asseya Bouzekkri El
Idrissi e con lei sono proseguiti anche quest’anno il laboratorio per mamme e bambini e di 0 - 36 mesi denominato Il corpo emozionale.

IMPRESA PITTURE EDILI

BASSO FABIO E
VOLPATO ROBERTO
snc

Basso Fabio - Via Ugo Foscolo, 7/1 - SPRESIANO (TV)
Tel. 0422.887463 - Cell. 360.308817 - fabio.bas@virgilio.it
Volpato Roberto - Via Nazionale, 60 - VEDELAGO (TV)
Tel. 0423.478070 - Cell. 340.5305396

segreteria@ comune.spresiano.tv.it
www.comune.spresiano.tv.it

Via Gritti, 119 - Visnadello di Spresiano (TV)
Via Piave, 78 - San Sisto di Lancenigo (TV)
Tel. 348.6114824 / anallergicostore@gmail.com
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Sportello DONNA

Da febbraio è nuovamente operativo lo Sportello Donna
come spazio di accoglienza e ascolto per le donne che
vogliano ricevere un sostegno nei momenti di difficoltà.
Inoltre è un servizio di orientamento per individuare diversi strumenti, opportunità e strategie per una maggiore
consapevolezza del proprio progetto di vita. Lo sportello,
aperto il lunedì dalle 8.30 alle 9.30, presso la Biblioteca
Comunale, è gestito dalla cooperativa LaEsse con la presenza di una counselor.

mattinata di visite senologiche gratuite in piazza a Visnadello sul camper adibito.
L’affluenza è stata molto alta, ma nessuna donna è rimasta delusa perché, completato l’orario previsto, chi non
ha potuto effettuare la visita quel giorno ha potuto essere
vista nella sede di Treviso.

Questo punto di riferimento per le donne del territorio in
difficoltà, è stato premiato con 18 donne incontrate, 33
colloqui realizzati in 41 aperture.
Ricordiamo che questo servizio offre inoltre consulenza
legale, orientamento lavorativo, accompagnamento ai servizi attivi presenti nel Comune.
L’appuntamento per il Novembre Rosa di Spresiano ha
proposto una conferenza sulla violenza nelle giovani
coppie, uno spettacolo teatrale incentrato sul ruolo delle
donne durante la prima Grande Guerra ed una serata informativa sul tumore della mammella con i dottori Berna,
Burelli e la loro equipe.
E’ stata organizzata, in collaborazione con la LILT, una
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FAMIGLIE
Sono stati confermati l’utilizzo dei buoni spesa con la
COOP di Spresiano, rinnovata la convezione con la Croce
Rossa per la distribuzione delle borse alimentari, frutto
di un contributo comunale unito alle raccolte alimentari
effettuate dalla stessa Croce Rossa in collaborazione con
la Protezione Civile.
Confermato il contributo alle famiglie con persona disabile
a carico e il contributo per i bambini che risiedono e frequentano le scuole dell’infanzia del territorio che abbiano
bisogno di affiancamento di un’insegnante di sostegno.
Sono state organizzate numerose serate informative sui
disturbi dell’apprendimento e, ancora, una serata sul
“mutismo selettivo” sempre molto apprezzata e partecipata.
Famiglie in rete: nei mesi di maggio/giugno 2016 sono
state organizzate dalle Amministrazioni Comunali aderenti al progetto, in collaborazione con l’Azienda Ulss 2
Marca Trevigiana, diverse serate di sensibilizzazione/formazione; a Spresiano si è creato un gruppo di 6/8 famiglie
che mensilmente si riunisce e che attualmente supporta
e sostiene quattro famiglie del territorio. A maggio 2017 è
stato organizzato a Treviso un altro ciclo di formazione per

tutte le famiglie della rete.
In sala consiliare, in collaborazione con “Villa Tomasi”, il
dott. Gallo ed altri specialisti del settore, sono stati realizzati 5 incontri riguardanti la relazione tra famiglia e comunità.
Nel mese di settembre 2016 è stato inaugurato lo Spazio
Famiglia, uno sportello gratuito rivolto ai genitori e caregiver che si trovano in difficoltà o in un momento di fragilità,
in collaborazione con la Fondazione Oltre il Labirinto.
Lo sportello, che prevede due aperture al mese, ha avuto
30 accessi, da settembre 2016 a giugno 2017, di persone
inviate dai Servizi Sociali, dalla Fondazione Oltre il Labirinto o con accesso diretto.
Ascotrade ha donato al nostro Comune una Hugbike, la
bicicletta degli abbracci, che verrà concessa in comodato
d’uso gratuito a favore di disabili o con difficoltà di deambulazione.
Continua la collaborazione di Spresiano con l’Azienda
ULSS 2 Marca Trevigiana per l’apertura dello Sportello
Immigrazione insieme ai Comuni di Arcade, Ponzano Veneto, Povegliano e Villorba e il supporto della cooperativa
Laesse per il periodo giugno 2017- settembre 2018.

CHIUSO IL MARTEDÌ

Piazza Mauro Sordi, 1/a - Spresiano (tv)
t. 0422.887051 - m. 347.2702593 - pizzeria.maltoefarina@gmail.com
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PRATICHE
CATASTALI
SICUREZZA
CANTIERI
SERVIZI ALLE
IMPRESE
Impianti elettrici
Impianti Allarme e Videosorveglianza
Impianti antenna TV e satellitare
Via Croce 67/A
Santandrà di Povegliano (TV)
Fax 0422.870229 - Cell. 347.9201667
E-mail: lucabulian@virgilio.it

editore | e-commerce | grafiche

PROGETTAZIONE
Vicolo Trieste, 10/d - 1
Arcade (TV)
Tel. 340.3058864
federicopgt@gmail.com

San Donà di Piave (Ve)
Via Iseo, 11
Tel. 0421.43922
Fax 0421.220400
info@passartsnc.it
www.e-passart.com

COMUNE
SPRESIANO

Protezione CIVILE

Consigliere Comunale e
Capogruppo di Maggioranza
Angelo Verde

90ª Adunata Nazionale
degli ALPINI
Con l’alzabandiera in Piazza della Vittoria e in contemporanea al Sacrario del Monte Grappa, a Moriago della
Battaglia e a quello di Fagarè, in omaggio all’adunata del
Piave e in ricordo del centenario della Grande Guerra
prende l’avvio ufficiale la 90° Adunata Nazionale degli Alpini a Treviso.
Oltre 90mila penne nere hanno sfilato per le vie di Treviso
per un percorso di oltre 2 chilometri.
Non potevano mancare gli Alpini di Lovadina Spresiano e
Visnadello orgoglio del nostro comune. Sempre presenti
ad ogni attività di volontariato i nostri Alpini in collaborazione con il reparto Salmerie di Cappella Maggiore hanno
dato vita alla sfilata dei Muli. Gli ultimi muli dell’esercito
che hanno percorso le strade di Vittorio Veneto attraversando il bosco dedicato ai caduti per poi giungere lunghe
il Piave e attraversare le vie del nostro comune.
Grande emozione è stata nel vedere i bambini delle scuole elementari di Lovadina nell’accogliere lungo il percorso
con il tricolore in mano e cantando la leggenda del Piave.
Gli stessi alunni onorano ogni anno la commemorazione
al Piave.
Un ringraziamento da parte di tutta la cittadinanza e da
parte dell’amministrazione va all’ottima organizzazione
che ha visto coinvolti la Protezione civile e i recuperanti
del Piave altro fiore all’occhiello del nostro comune.

Pulizie industriali e civili
0438.492179

0438.308106

Sede: Via Stadio, 19 - Mareno di Piave (TV) - info@bebglobalservice.com
w w w . b e b g l o b a l s e r v i c e . c o m

segreteria@ comune.spresiano.tv.it
www.comune.spresiano.tv.it

Altri servizi:
Lavaggio pannelli
fotovoltaici
e solari
Giardinaggio e
manutenzione
aree verdi
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COMUNE
SPRESIANO

Pro LOCO e
ASSOCIAZIONI
Quanto sono importanti le tradizioni, la cultura e le proprie
usanze? Quanto è difficile mantenerle vive e trasmetterle
di generazione in generazione?
Arduo compito per tutti coloro che desiderano trasmettere le proprie passioni affidato alle amministrazioni comunali, Pro Loco ed associazioni. Oggi vi parleremo di una
tradizione andata persa nel tempo ma che per fortuna è
rifiorita quest’anno nel nostro Comune dopo ben 30 anni.
Vi ricordate qualche mese fa come si è colorata Spresiano? Quanta gente c’era per le strade, il freddo e la felicità
dei nostri figli in attesa del carnevale e dei carri mascherati?
Nata per una sfida, una scommessa o una promessa è
stato avvincente osservare come la Pro Loco in completa
sinergia con l’Associazione “I Ragazzi degli Anni 80” nel
dare vita al 1° Carnevale Spresianese in notturna con il
supporto dell’ Amministarzione Comunale.
Tanti i dubbi: quanta gente sarebbe venuta? I carri sarebbero stati apprezzati? Le famiglie sarebbero scese in piazza e per le vie del paese mascherate nonostante il freddo?
Beh signore e signori: il risultato è stato fantastico, con
tanti spunti per migliorare per le prossime edizioni.
Le associazioni del nostro Comune danno valore aggiunto
al territorio. Vedi la Pro loco sempre presente in tante manifestazioni come Calici in Piazza, la sagra del Paese, la
festa della birra e tanto altro.
Non da meno però sono i Raga80. Gruppo nato per scherzo nel 2006 costituito inizialmente da 10 adolescenti che
costruirono un carro in soli 20 giorni. Nel 2010 il gruppo
ha istituito l’Associazione I Ragazzi degli Anni 80 e ad oggi
conta ben 11 carri mascherati realizzati. Nel conoscerli
personalmente ho avuto il piacere di riscoprire in loro alcuni ma fondamentali valori. Costruire un carro mascherato significa dedicare ore e ore di volontariato a realizzare
delle sculture di ferro, ricoprirle di carta pesta, confezionare costumi, preparare coreografie e trovare più sfilate
possibili per rappresentare il Comune di Spresiano in Veneto. La preparazione al carnevale inizia con la stagione

Consigliere Comunale
e Capogruppo di Maggioranza Angelo Verde

e ... per tutti in allegria
estiva anche se per i RAGA80, ogni giorno è CARNEVALE!
Costruire un carro, significa anche trovare e creare una
vera e propria SQUADRA di persone, coinvolgendole nello
spirito e voglia di sano divertimento. Ogni componente dei
RAGA80 è fondamentale e contribuisce allo svolgimento
delle attività dell’associazione. Raga80 non sono solo carnevale: alcuni componenti del gruppo collaborano con la
Proloco, aiutano ed organizzano alcune attività alla FESTA
SAN GIOVANNI, partecipano alla DISCESA FOLKLORISTA
del fiume Sile in occasione della FESTA DEA SARDEA, a
settembre collaborano alla FESTA DEA PANOCIA e nel
periodo natalizio, curano l’animazione e trucca bimbi ai
Mercatini di Natale. Per questo gruppo, la soddisfazione
più grande è quella di portare allegria e gioia lungo le strade, vedere tanti sorrisi nei bambini (speriamo mascherati)
alle sfilate e dare l’opportunità a grandi e piccini di sfilare
e godere di puro e sano divertimento. Immensa soddisfazione inoltre è aver riportato il Carnevale a Spresiano e
avervi fatto passare delle ore spensierate ed in armonia
con tutta la comunità. E non solo questo! Grande orgoglio
è aver visto la collaborazione tra Raga80 - Contrade di
Visnadello - Giochi senza Frontiere di Lovadina, che ha
portato alla vittoria del Palio dei Comuni all’Ippodromo di
Treviso quest’estate. Un grande esempio di coesione e
fare SQUADRA all’interno della nostra realtà!
Appoggiando le associazioni e le attività del territorio saremo in grado di dare qualcosa in più al nostro Comune.
Mi piacerebbe concludere utilizzando il loro motto:
“RAGA80, PROVARE PER CREDERE!”

Qualora vi fosse qualcuno interessato ad avere ulteriori informazioni sui Raga80 per
sfilare, aiutare nella realizzazione del carro o che abbia uno spazio da adibire come
magazzino, potete contattare Matteo (3407396919), Katia (3479543211) oppure
scrivere a ass.raga80@gmail.com.
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COSTRUIAMO
INNOVANDO PER
MIGLIORARE
IL FUTURO
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Cadamuro Angelo
348.6421947

LINEA BLU

CANALETTA A FESSURA PER
PAVIMENTAZIONI ESTERNE
A FILO PAVIMENTO
La canaletta a fessura Linea Blu, viene utilizzata
su pavimentazioni esterne particolarmente
curate, con un risultato architettonico di elevata
qualità, per il drenaggio di acque meteoriche su
marciapiedi, piazzali, piazze, strade, etc.
Canaletta a fessura brevettata, autopulente e
antitacco.
Le amministrazioni pubbliche locali possono
ordinare la canaletta brevettata senza gara
d’appalto D.L.gs. 50/2016 in vigore dal
24/06/2017.
Carrabile con mezzi pesanti su posa di materiali
a secco, con certificato di portata dall’Istituto
Giordano.
La canaletta a fessura è particolarmente indicata
per finiture di pavimentazioni in Betonella di
ogni tipo e forma, in porfido anche a cubetti, in
lastre di marmo o piastrelle e pavimentazioni in
calcestruzzo.

Cimadolmo (TV) - Via Roncadelle, 13
Tel. 0422.851150 - Fax 0422.751198
info@cadamurocostruzioni.it

GIOVEDÌ / VENERDÌ / SABATO dalle
09.00 - 12.30 | 15.00 - 19.00

Strada delle grentine, 3
Spresiano (TV)
INFO:
T. +39 347 7483651
info@teriowines.com
www.teriowines.com

MAURIZIO

BARBON
Via Dante Alighieri, 95 - SPRESIANO (TV)
Tel. 0422.725980 - Cell. 347.2100423
Fax 0422.1485406
esso.spresiano@tin.it

