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Anche per un Comune, come per i cittadini, le fe-
ste di Natale rappresentano una rincorsa tra impegni, 
cose da fare, progetti per arricchire la Città di inizia-
tive a misura di tutti, per vivere insieme questi giorni 
di festa. E non è a caso che il programma di eventi e 
manifestazioni della Città, curato dall’Assessore alla 
Cultura Chiara Polita e presentato nell’inserto, si in-
titoli NataleInsieme: in occasione delle feste più tipi-
camente legate alla famiglia, anche la Città cerca di 
diventare una grande famiglia.

Una famiglia che va tutelata e fatta sentire al sicu-
ro, come racconteranno l’assessore Walter Codognot-
to e la Responsabile Servizio Risorse Umane e Fun-
zionali Bortoletto nelle pagine relative alla Protezione 
civile e alle farmacie; una famiglia che va supportata 
nelle sue esigenze di movimento e modernità, sfida 
raccolta dall’assessore Stefano Serafin sia per quanto 
riguarda il nuovo volto delle attività sportive a San 
Donà sia per quanto riguarda il complesso e profondo 
progetto di rinnovamento digitale dei prossimi mesi. 
E anche una famiglia che vuole circolare liberamente: 
l’assessore Lorena Marin ci racconta come cambieran-
no e si riqualificheranno nei prossimi mesi due arterie 
fondamentali della città, via Libertà e via Ancillotto. 
Una famiglia che offre spazi a tutte le età; da qui la 
riflessione sul Giffoni Film Festival, curata dagli stessi 
ragazzi che hanno parlato dell’esperienza, e l’impor-
tante aggiornamento sull’iter della Casa di Riposo de-
scritto dall’assessore Silvia Lasfanti.

E una famiglia, per vivere, ha bisogno di risorse: 
per questo, l’assessore Daniele Terzariol ci darà due 
importanti riflessioni, sul Bilancio comunale e sulla 
progettazione europea.

Per quanto mi riguarda, vorrei esprimere innan-
zitutto la mia vicinanza a quei cittadini che, per vari 
motivi, non potranno trascorrere queste festività con 
le loro famiglie o nelle loro case. In questo senso il 
pensiero è innanzitutto per le vittime del tragico mal-
tempo che si è abbattuto sul territorio alla fine di ot-

tobre, e le cui conseguenze non sono ancora concluse. 
La fragilità idrogeologica del nostro territorio richiede 
interventi urgenti in tema di politiche ambientali. Su 
questo, ho inviato una lettera al Presidente della Re-
gione, offrendo la mia disponibilità per collaborare 
alla progettazione degli interventi per la messa in si-
curezza del basso corso della Piave. Un impegno che 
coinvolge tutta l’amministrazione e che sono certo 
incontrerà il sostegno di tanti cittadini sensibili alla 
qualità della vita e dell’ambiente.

Con la Giunta e l’amministrazione comunale tut-
ta, invio a tutti il mio augurio per felici e serene feste.

Andrea Cereser, 
Sindaco con Referati: Risorse Umane e Organiz-

zazione dell’Ente; Territorio e Sviluppo Economico 
(Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive, 
Turismo); Politiche Giovanili; Città Metropolitana e 
Collaborazioni Interistituzionali
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LASFANTI SILVIA
Vice Sindaco
Opportunità Sociali (Servizi Sociali e 
Socio-sanitari); Crescita e Cittadinanza 
(Istruzione, Partecipazione); Comuni-
cazione e URP.

MARIN LORENA
Assessore
Lavori Pubblici (Opere Pubbliche, Mo-
bilità Urbana, Trasporti, Impianti Tec-
nologici); Patrimonio e Demanio (Edi-
fici Pubblici, ERP, Cimiteri); Energia e 
Ambiente.

SERAFIN STEFANO
Assessore
Sport e Qualità della Vita; Innovazio-
ne (Agenda Digitale, SIT, Open Data, 
Smart City); Gemellaggio.

POLITA CHIARA
Assessore
Cultura (Teatro, Biblioteche e Musei 
Civici); Affari Generali; Servizi demo-
grafici (Anagrafe, Stato Civile, Elet-
torale, Leva, Rilevazioni Statistiche); 
Eventi (Coordinamento); Cerimoniale.

CODOGNOTTO WALTER
Assessore
Sicurezza (Polizia Locale); Protezione 
Civile; Associazioni Combattentistiche 
e d’Arma; Eventi (Organizzazione logi-
stica).

TERZARIOL DANIELE
Assessore
Risorse Finanziarie (Bilancio, Fiscalità, 
Società partecipate, Spending Review); 
Controllo di Gestione; Farmacie Co-
munali; Rigenerazione Urbana Parteci-
pata (ULG); Fondi Regionali, Statali, 
UE.

La squadra di governo 
di San Donà di Piave

Via Triestina, 182 - Musile di Piave (VE) - Cell. 335.6291566 - Fax 0421.336904
contemorenoscavi@gmail.com - contemorenoscavi@pec.it

MOVIMENTO TERRA - SCAVI - DEMOLIZIONI - SISTEMAZIONE E FORMAZIONE DI: 
RETI FOGNARIE, SOTTOSERVIZI, PIAZZALI INDUSTRIALI E PRIVATI
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Desidero, innanzitutto, ringraziare i sandonatesi e 
le forze politiche per la fiducia che mi hanno accor-
dato: essere nuovamente eletto Presidente del Con-
siglio Comunale, questa volta con il consenso anche 
dei gruppi di opposizione, rappresenta un riconosci-
mento importante rispetto al lavoro svolto nei cinque 
anni passati. 

Questo, naturalmente, mi riempie di orgoglio e, 
allo stesso tempo, mi carica di un’ulteriore responsa-
bilità per affrontare, con rinnovato impegno e moti-
vazione, il mandato amministrativo che abbiamo da-
vanti. Il Consiglio Comunale risulta profondamente 
rinnovato dopo il voto di giugno: fra i banchi oggi 
siedono diversi giovani alla prima esperienza, con un 
carico di idee ed energie che, sicuramente, farà bene 
alla nostra Amministrazione. 

A tutti loro il mio più sentito augurio affinché il 
Consiglio Comunale sia un luogo di crescita persona-
le oltre che politica. 

Abbiamo, davanti a noi, sfide cruciali e scelte stra-
tegiche da compiere, su cui i nostri concittadini si 
aspettano, pur nelle differenze che contraddistinguo-
no i gruppi politici, spirito di unità e il senso di un 
impegno comune finalizzato esclusivamente all’inte-
resse della comunità. 

Il contributo di tutte le forze politiche, sia di 
maggioranza che di opposizione, è fondamentale: il 
mio impegno sarà quello di facilitare, dentro e fuori 
il Consiglio, un dialogo collaborativo e costruttivo, 
mai governato da prese di posizione preconcette o da 
pregiudizi inutili. In un momento in cui la fiducia nei 
confronti della politica e delle istituzioni democrati-
che è ai minimi storici, non possiamo permetterci di 

fallire tradendo le aspettative di sviluppo e crescita 
che i nostri concittadini hanno riposto in noi. Vorrei, 
però, che il Consiglio Comunale fosse vissuto da tutti 
i cittadini come un luogo aperto di partecipazione. 

Certo, abbiamo scelto di renderlo visibile in diretta 
web e le porte del Municipio sono sempre aperte, ma 
da queste pagine mi sento di lanciare un invito perso-
nale: se ne avete la possibilità, partecipate alle sedute 
del Consiglio; venite a conoscere me e i Consiglieri 
Comunali che avete eletto; dateci i vostri suggerimen-
ti utilizzando i nostri indirizzi di posta elettronica che 
trovate pubblicati sul sito internet del Comune; fate 
conoscere ai vostri figli questa realtà e quella – non 
meno importante – del Consiglio Comunale delle Ra-
gazze e dei Ragazzi. Potrebbe essere questo un modo 
per scoprire che, chi amministra un Comune, non lo 
fa per guadagnare rendite di posizione ma, semplice-
mente, perché ha a cuore il destino della Città in cui 
vive e decide di mettersi, in prima persona, al servizio 
della costruzione di un futuro migliore. 

Unisco a questo appello i miei più sentiti auguri di 
buone feste.

Il saluto del Presidente del Consiglio Comunale
di Francesco Rizzante
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Alla fine di ottobre, alcune zone del nostro territo-
rio sono state interessate dai problemi derivanti dalle 
abbondanti piogge che abbiamo tutti ben vive nel ri-
cordo. 

Nel sandonatese il livello idrometrico del fiume ha 
raggiunto il livello di guardia alle ore 8:00 del 29 ot-
tobre, e dopo una prima crescita fino a quota (4,40m) 
è sceso a quota (4,00m) nella notte tra il 29 e il 30 
ottobre per poi rimbalzare a quota (4,25m) alle ore 
18:00 del 30 ottobre: valore fortunatamente inferiore 
alla sommità arginale ma tale da allagare i primi piani 
delle abitazioni presenti nelle golene e arrecare danni 
a opere, manufatti e colture.

Come prassi, raggiunto il livello di guardia è stato 
attivato il servizio comunale di Protezione Civile Co-
munale, che pur nell’esiguità di forze disponibili si è 
adoperato per prestare soccorso a persone e animali 
che stavano per essere raggiunti dall’onda di piena. 

La Protezione Civile svolge un servizio di pubblica 

utilità volto a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, 
gli insediamenti, gli animali, e l’ambiente dai danni o 
dai pericoli derivanti da eventi calamitosi di origine 
naturale o dall’attività dell’uomo. 

Inoltre è stata impegnata anche nell’espletamento 
di mansioni a supporto e per l’assistenza all’instrada-
mento e monitoraggio delle persone durante le mani-
festazioni. 

E tutto questo grazie a volontari non retribuiti, 
animati dalla dedizione verso la collettività che previa 
formazione prestano la propria attività, spesso con sa-
crificio delle persone più care. 

Con l’occasione invitiamo i cittadini che fossero 
disponibili a offrire un po’ del loro tempo per questo 
straordinario servizio a chiedere informazioni presso 
il recapito protezionecivile@sandonadipiave.net 

La Protezione Civile di S. Donà di Piave
di Walter Codognotto

Dolcefreddo Moralberti
Via San Marco,17

Candelù di Maserada sul Piave (TV)

Tel. +39 0422 686679
info@moralberti.com
www.moralberti.com
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Lo sport a San Donà è una cosa molto seria. Il nu-
mero di praticanti, sia agonisti che amatori, rappre-
senta un vanto per la nostra città e la qualifica come 
“Città Sportiva”, tra le eccellenze nazionali. 

La nostra Città ha un’altra particolarità importan-
te: un numero elevato di impianti sportivi concentra-
ti nella stessa area (adiacente a Via Unità d’Italia); il 
principale Palasport (Barbazza), due campi da Rugby, 
una pista di atletica leggera, due campi da calcio, un 
tennis club, un’area per il baseball e altre palestre in-
terne al palasport.

Durante il 2018 l’Amministrazione ha deciso di 
pensare in maniera innovativa al futuro di questa area, 
al suo potenziale sviluppo, adottando una progetta-
zione partecipata, ovvero contattando e discutendo 
con tutti i soggetti interessati (quindi le società spor-
tive). Uno studio professionale specializzato di Tre-
viso, utilizzando un approccio analitico che tenesse 
conto delle necessità delle società, ha prodotto un 
Masterplan, cioè un progetto di massima, necessario 
per orientare le future iniziative pubbliche e private. 
Così abbiamo sognato un’area a destinazione sporti-
va, dove valorizzare l’esistente, ma predisporre anche 
nuove strutture private e pubbliche e servizi dedicati 
(foresteria, attività commerciali e di servizio, strutture 
mediche sportive, ricreative etc.). Una visione com-
plessiva che soddisfa tutte le richieste delle Società 
sportive e l’interesse dei cittadini ad avere la possibili-
tà di fare sport in ogni sua declinazione.

Non tutto partirà subito: abbiamo sognato in 
grande, e passo dopo passo andremo alla realizza-
zione. Pensiamo a un nuovo tennis club che preveda 
anche un’area per nuovi campi (calcetto, paddle, o 

altro) e cuna club house moderna ed attrattiva. Sono 
previsti nuovi campi coperti da beach volley, una pa-
lestra di arrampicata, un edificio con tre palestre per 
volley e basket, e una pista di atletica coperta. Inoltre 
– e forse è il cambiamento più importante – il campo 
Davanzo, ristrutturato, ampliato e dotato di struttura 
per spogliatoi e uffici diventerà il principale campo 
sandonatese (mentre l’area dell’attuale stadio Zanutto 
verrà destinata come area per residenze sociali, con 
modalità innovative ora allo studio). 

Lo stesso Palasport Barbazza, nostro fiore all’oc-
chiello, sarà oggetto di una profonda ristrutturazione; 
collegato ad esso verrà costruito un edificio che ospi-
terà diverse palestre per arti marziali, boxe e ogni altra 
disciplina. Verranno anche aumentati gli spogliatoi.

Chiunque, coerentemente con il masterplan, vo-
lesse investire in strutture, servizi o impianti sportivi, 
che amplino l’offerta sportiva della città, è il benvenu-
to in questo percorso. 

La cittadella dello sport
di Stefano Serafin
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L’amministrazione comunale di San Donà di Pia-
ve ha ospitato con orgoglio, lunedì 26 novembre, la 
visita al Bosco Fellini che FSC International (ONG 
che dal 1993 promuove la gestione responsabile di fo-
reste e piantagioni, ha svolto) e che, assieme a quella 
al Bosco Olmé di Cessalto, ha aperto il 79° Board 
of Directors di FSC International che ha coinvolto 
12 rappresentanti delle camere ambientali, sociali ed 
economiche arrivate da Brasile, Indonesia, Paesi Bas-
si, Stati Uniti, Germania, Canada, Ecuador, Malesia, 
Uruguay e Svezia per parlare del patrimonio boschivo 
e del suo futuro.

La realtà boschiva di San Donà di Piave è di pro-
prietà della Città, e gestita dall’Associazione Forestale 
di Pianura (AFP), la prima associazione di proprietari 
di boschi di pianura, creata nel 2002 per la gestione 
efficiente delle risorse forestali. “Il Bosco Fellini – così 
l’Assessore Lorena Marin, presente alla visita - rappre-
senta un patrimonio urbano, utilizzato anche a fini 

didattici, che racconta anche la storia del nostro ter-
ritorio”.

Sull’importanza del tema per il futuro riflette 
Diego Florian, direttore di FSC Italia: “Dopo gli av-
venimenti catastrofici che hanno colpito Trentino, 
Veneto e Friuli, c’è l’urgente necessità di una visione 
programmatica per il futuro della più grande infra-
struttura verde del nostro Paese”.

Il futuro delle foreste 
passa anche da San Donà di Piave 
di Lorena Marin
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Per una visione a medio-lungo termine dello svi-
luppo di una Città come la nostra, è fondamentale 
rivedere anche il ruolo dell’Amministrazione Comu-
nale nel promuovere l’innovazione digitale: servizi, 
agevolazioni e progettualità per portare avanti e svi-
luppare il Piano di Sviluppo Digitale, già in essere 
nella nostra Città. 

Sembra un controsenso, ma mentre i trasporti fi-
sici su gomma stanno segnando i loro limiti, cercan-
do alternative in altri mezzi di trasporto (navi, treni, 
etc), le infrastrutture informatiche stanno crescendo 
a ritmo esponenziale, tanto che l’intera rete Internet 
mondiale inizia a mostrare segni di cedimento.

La nostra Amministrazione è parte attiva nel pro-
cesso di rinnovamento e miglioramento delle infra-
strutture tecnologiche, sia al proprio interno che, so-
prattutto, all’esterno, per i bisogni dei cittadini e delle 
imprese. 

Ecco i nostri progetti.
Piano di Transizione digitale. Un percorso di di-

gitalizzazione dei servizi: smaterializzazione dei docu-
menti, processi approvativi, accesso on line ai servizi 
al pubblico per azzerare code e tempi di accesso agli 
uffici.

Infrastrutture pubbliche esterne. Il 2019 segnerà 
la partenza di un progetto di copertura wifi pubblica 
gratuita, del centro città e delle aree di servizio.

Applicazione della Città. Si tratta di una applica-
zione mobile (Android e iOs) che, partendo da una 
geo-localizzazione, indicherà in modo comprensibile 
e intuitivo i punti di interesse turistico, culturale e i 
servizi necessari relativi all’ospitalità. 

Infrastrutture esterne. Piano di copertura digitale 
in fibra ottica, promosso dal MiSE (Ministero per lo 
Sviluppo Economico), che prevede San Donà (primo 
comune veneto non capoluogo di provincia) ad essere 
oggetto, nel 2019, della posa di fibra ottica fino a 1 
GB. Un investimento di circa 5 milioni di euro.

Sportello Unico Edili-
zia pratiche sul telefonino. 

L’applicazione, sviluppata 
per smartphone con sistema 
Android, permette di con-
trollare lo stato delle pratiche 
edilizie (permessi di costrui-
re, destinazioni urbanistiche, 
pratiche edilizie in generale) 
presentate allo Sportello Uni-
co per l’Edilizia in modo ve-
loce e gratuito, senza la neces-
sità di recarsi fisicamente presso gli uffici comunali. 

Informatizzazione delle cedole librarie per i ge-
nitori dei bambini delle elementari. Anziché ritirare 
schede e documenti, i genitori potranno recarsi pres-
so le librerie convenzionate e dire il nome del loro 
figlio; il sistema sarà completamente informatizzato, 
togliendo un passaggio alle famiglie e agevolando il 
lavoro alle librerie.

Questo significa Innovazione Tecnologica: un im-
pegno costante di relazione e analisi con il territorio 
ma anche, e soprattutto, con chi decide le strategie 
nazionali di investimento. Il nostro ruolo di Città 
guida della Venezia Orientale, si ribadisce anche così. 
Noi siamo pronti.

L’innovazione tecnologica 
per rilanciare l’economia 
di Stefano Serafin
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Ormai è indiscutibile che i Comuni, per erogare 
nuovi servizi ma a volte anche per mantenere i livelli 
di servizio presenti, debbano trovare nuove modalità 
per reperire risorse; è meno evidente a volte il fatto 
che adottare un approccio nuovo significa attraversare 
un profondo rinnovamento nelle procedure e nell’or-
ganizzazione. 

Aprire alla progettazione europea significa impa-
rare a parlare un linguaggio nuovo; non solo per le 
differenti terminologie e la modulistica, ma perché i 
vincoli dello strumento europeo rendono pressoché 
obbligatoria la co-progettazione tra differenti soggetti 
per raggiungere un obiettivo comune; e mettere at-
torno a un tavolo soggetti differenti, provare a defi-
nire obiettivi comuni, stabilire ruoli, fare emergere le 
esigenze di ciascuno per sviluppare attività e servizi 
realmente utili al territorio è una sfida ancora aperta.

Il percorso degli scorsi anni ha contribuito, tutta-
via, a far crescere tra i cittadini l’interesse e la consape-
volezza rispetto al loro ruolo; si sta via via diffonden-
do l’abitudine alla partecipazione alle scelte in termini 
di servizi pubblici, anche grazie ai nuovi amplissimi 
orizzonti che lo sviluppo delle nuove tecnologie sta 
aprendo.

Un progetto che va in questa direzione è la piatta-

forma digitale Wegovnow, un sistema di tecnologie 
e servizi che si occupa di coinvolgere i cittadini nella 
progettazione e gestione dei servizi pubblici, e di fa-
vorire la collaborazione tra pubblica amministrazione 
e cittadini.

Tra le funzionalità principali della piattaforma ci 
sono: FirstLife, un social network civico per rendere 
più facile e veloce lo scambio e la condivisione tra 
tutti gli attori coinvolti in iniziative di riqualificazione 
pubbliche o private; ImproveMyCity, per segnalare 
rapidamente problemi e disservizi; LiquidFeedback, 
uno strumento di partecipazione che permette non 
solo di votare pro o contro una questione, ma di ar-
ricchire la discussione inserendo elementi e offrendo 
alternative. 

La partecipa-
zione dei citta-
dini ai processi 
decisionali e 
progettuali è una 
delle caratteri-
stiche principali 
anche dell’altro 
progetto euro-
peo svoltosi su 
San Donà, ovvero Urbact; in questo caso il Grup-
po Urbano Locale (ULG) previsto dal progetto com 
strumento di consultazione e partecipazione è stato 
istituzionalizzato e strutturato. 

Il nome di questo progetto è Àncora, perché inizia 
dove termina la à di San Donà; è un progetto aperto 
al contributo di chiunque ed è un esempio di come 
vogliamo la nostra città.

La progettazione europea per lo sviluppo urbano
di Daniele Terzariol
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28 dicembre 2018
ore 20:45

L’ELISIR D’AMORE 
(1918-2018)
a cura del Circolo Culturale 
“E. Segattini”
Info e biglietti: Segreteria 
Circolo “E.Segattini”, 
Via Svezia, 2 
(un./merc./ven. Dalle 10 alle 12
Tel. 0421 330702  
Biglietti on-line: www.clappit.com

Teatro Metropolitano Astra

22 dicembre 2018

Tutto il giorno
CENTOPASSIONI NATALE 
di Ascom
Aree pedonali C.so S.Trentin

ore 17.30
Concerto del gruppo vocale 
SWEET SOUND SINGERS. 
(In caso di brutto tempo c/o 
l’Auditorium del Centro Culturale)
Aree pedonali C.so S.Trentin

ore 21.00
CONCERTO DI NATALE 
della Fanfara dell’Ass. Naz. Ber-
saglieri di San Donà di Piave
Teatro Metropolitano Astra

23 dicembre 2018
ore 20:30

Tutto il giorno
CENTOPASSIONI NATALE 
di Ascom
Aree pedonali C.so S.Trentin

ORE 16.00
Spettacolo per bambini
CONCERTO IN SI BE-BOLLE
Info e biglietti: 
www.teatrometropolitanoastra.it
Teatro Metropolitano Astra

ORE 17.00
CONCERTO DI NATALE
dell’Associazione MUSICALMANIA
(In caso di brutto tempo c/o l’Au-
ditorium del Centro Culturale)
Aree pedonali C.so S.Trentin

22 dicembre - 6 gennaio
ore 20:30

I QUADRI DI BEPI SAGGIN
Inaugurazione: 
Sabato 22 Dicembre ore 17

dal martedì alla domenica
ore 16-19

Spazio Mostre Battistella

2-3-4 gennaio 2019
ore15:00 - 17:30

VACANZE DI NATALE 
AL MUSEO
In viaggio con Babbo Natale 
attorno al mondo tra letture 
animate, laboratori, animazioni 
teatrali
Partecipanti: max 30 + aiuto 
genitori/nonni
età partecipanti: 4-11 anni 
(bimbi piccoli con aiuto genitori/
nonni)
Costo ad incontro: € 6
Info e iscrizioni MUB 
museicivici@sandonadipiave.net  
Tel. 0421 42047

2 Gennaio 
Alpi Orientali… i mostruosi 
Kampus!
3 Gennaio 
Colombia… la notte delle 
candele
4 Gennaio
Norvegia… Tompte: il folletto 
di Natale

Musei civici del Comune

29 dicembre 2018
ore 21:00

IL LAGO DEI CIGNI 
Balletto di San Pietroburgo
Evento promosso in collabora-
zione con Astra Company
Info e biglietti: 
www.teatrometropolitanoastra.it   
Biglietti online: www.vivaticket.it
 
Teatro Metropolitano Astra

5 gennaio 2019

Tutto il giorno
CENTOPASSIONI NATALE 
di Ascom
Aree pedonali C.so S.Trentin

ore 17.30
LA BEFANA DEI BERSAGLIERI
Partenza della Fanfara A.N.B. 
di San Donà da Via 13 Martiri e 
arrivo in Piazza Indipendenza
Piazza Indipendenza

ore 21.00
PANEVIN 
a cura dell’Ass. Naz. Bersaglieri 
di San Donà di Piave.
Golena del Piave

Eventi a San Donà di Piave
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12 gennaio - 3 marzo

MOIRA ORFEI LA REGINA
nell’ambito del progetto “Open 
Circus”
Inaugurazione: Sabato 12 
Gennaio, ore 11
Mostra presso la Galleria 
Civica d’Arte Moderna e 
Contemporanea, Spazio Mostre 
“I. Battistella”

I GRANDI PROTAGONISTI DI TEATRO/DANZA, 
IN COLLABORAZIONE CON ARTEVEN- 4ª EDIZIONE
ore 21:00

venerdì 25 e sabato 26 gennaio 2019
CITA A CIEGAS (Condenze fatali)
con Gioele Dix, Laura Marinoni, Elia Schilton, Sara Bertelà Roberta 
Lanave
regia di Andrée Ruth Shammah

giovedì 7 e venerdì 8 febbraio 2019
MEDITERRANEA 
DANIELE CIPRIANI ENTERTAINMENT
coreograa di Mauro Bigonzetti

martedì 26 e mercoledì 27 febbraio 2019
REGALO DI NATALE 
con Gigio Alberti, Filippo Dini, Giovanni Esposito, 
Valerio Santoro, Gennaro Di Biase
regia di Marcello Cotugno

venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 marzo 2019
LA SIRENA 
con Luca Zingaretti 
drammaturgia di Luca Zingaretti

13 gennaio

ore 16:30
MARCO E PIPPO SHOW 
L’UNICO DUO CHE È UN TRIO
Spettacolo a favore delle attività 
riabilitative della salute mentale
Progetto “CARTASTORIE” 

Teatro Metropolitano Astra

LA CITTÀ TEATRO 
IN COLLABORAZIONE CON TEATRO DELLE ARANCE
ore 21:00

giovedì 31 gennaio 2019
PROPRIETÀ E ATTO
con Francesco Mandelli:
di Will Eno

giovedì 21 febbraio 2019
NEL MARE CI SONO I COCCODRILLI
con Paolo Briguglia: 
regia di Flavia Gentili

Nelle tre serate di spettacolo dalle 18.00 alle 19.00,
gli artisti incontrano il pubblico nel foyer del teatro.

FUORI RASSEGNA

sabato 9 marzo 2019 
I PROMOSSI SPOSI 
TEATRO DELLE ARANCE
di Giovanna Digito

venerdì 29 marzo 2019 
BETONEGHE SE NASSE, NO SE DEVENTA 
TEATRO DELLE ARANCE
di Giovanna Digito

11 gennaio 2019
ore 20:45

SERATE ALL’OPERA
Selezione con guida all’ascolto 
dal vivo dei più celebri 
melodrammi: “Manon Lescaut”
a cura del Circolo Culturale 
“E. Segattini”
Info e biglietti: Segreteria 
Circolo “E.Segattini”, 
Via Svezia, 2 
(un./merc./ven. Dalle 10 alle 12
Tel. 0421 330702  
Biglietti on-line: www.clappit.com

Teatro Metropolitano Astra

5 gennaio 2019

ore 16:00
Spettacolo per bambini
PINOCHHIO-PINOCHIO 
rassegna “Domeniche per la 
famiglie a teatro
Info e biglietti: 
www.teatrometropolitanoastra.it   
Biglietti on-line: www.vivaticket.it
Teatro Metropolitano Astra

ore 16.30
CONCERTO DELL’EPIFANIA 
a cura della Fanfara del Piave
Auditorium Centro Culturale
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DOMENICHE PER FAMIGLIE 
Il teatro per i bambini in collaborazione 
con Arteven
ore 16:00

domenica 23 dicembre 2018
CONCERTO IN SI BE-BOLLE
Michele Cafaggi

domenica 6 gennaio 2019
PINOCHHIO – PINOCHIO
Compagnia Senza Conni

domenica 3 febbraio 2019
IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI
Fondazione TRG Onlus

domenica 10 marzo 2019
LEO DA VINCI. MISSIONE MONNA LISA
Gli Alcuni

FESTIVAL VENETO DEL TEATRO 
in collaborazione con Teatro dei Pazzi 
5ª Edizione
ore 21:00

sabato 19 gennaio 2019
ILIADE
Ippogrifo Produzioni

sabato 16 febbraio 2019
QUEL PICCOLO CAMPO 
Compagnia Teatro Veneto “Città di Este”

sabato 16 marzo 2019
SERATA DI GALA: 1948-2018. 
70 ANNI DI COSTITUZIONE
Tipi da Teatro

FUORI RASSEGNA

sabato 23 febbraio 2019
IL CORNUTO IMMAGINARIO
Teatro dei Pazzi

sabato 6 aprile 2019
HEMINGWAY TRA LE LAGUNE VENETE E CUBA 
Teatro dei Pazzi

OPEN CIRCUS. RASSEGNA INTERNAZIONALE 
DI CIRCO-TEATRO 
in collaborazione con Circo e Dintorni
ore 21:00

domenica 10 febbraio 2019: 
MOIRA ORFEI. LA REGINA
Con Alessandro Serena, 
gli allievi di Karakasa, Marco Biasetti (cantautore), 
Marco Remondini (sassofonista/violoncellista), 
Luca Modena (batterista), 
Moira Lorenzon e Manuel Longhitano e gli studenti 
della Scuola Asd Team Europa

domenica 24 febbraio 2019: 
DEKRU: ANIME LEGGERE 
Spettacolo di teatro fisico

domenica 3 marzo 2019
THE BLACK BLUES BROTHERS
Spettacolo acrobatico comico musicale

MAGGIO A TEATRO in collaborazione con 
Gruppo Teatrale Amici di Cesco - 8ª Edizione
ore 21:00

venerdì 26 aprile 2019
TRESKA ALL’ARSENICO
Compagnia Teatrale La Caneva

venerdì 3 maggio 2019
ANCORA SEI ORE
di Davide Stefanato 
Compagnia Teatrale Amici del Teatro di Pianiga

venerdì 10 maggio 2019
LE SERVE AL POZZO 
di Giacinto Gallina 
Compagnia Teatrale Tuttinscena

venerdì 24 maggio 2019
ELCANDEGESSO
di Giuliano Bozzo 
Teatroroncade

venerdì 31 maggio 2018
MATRIOMONIO UGUÀE REBALTON CONIUGÀE 
Gruppo Teatrale Caorlotto
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STAGIONE LIRICA
ore 20:45

venerdì 1 febbraio 2019
LA TRAVIATA
Orchestra Filarmonica del Veneto
direttore d’orchestra Riccardo Boeretto

domenica 20 gennaio 2019
RAC... CANTANDO
Storia sonora di una cittadina sulle rive del Piave 
direttore musicale: Mauro Perissinotto

SERATE ALL’OPERA 
Selezione con guida all’ascolto dal vivo dei più 
celebri melodrammi in collaborazione con il Circolo 
Culturale “E. Segattini”

11 gennaio 2019 MANON LESCAUT
22 febbraio 2019 DON PASQUALE
1 marzo 2018 CAVALLERIA RUSTICANA 
15 marzo 2018 IL TROVATORE

RASSEGNA DI MUSICA CLASSICA
ore 17:00

domenica 17 marzo 2019
GLORIA CAMPANER AND FRIENDS
musiche di L. Van Beethoven e Schubert

domenica 14 aprile 2019
CONCERTO SINFONICO
direttore Dino Doni, musiche di L. Van Beethoven: 
Concerto n. 1 in Do maggiore Op. 15 per pianoforte 
e orchestra, 
Sinfonia n. 3 in Mi bemolle Op. 55 “EROICA”; 
pianoforte: Filippo Gorini
direttore: Dino Doni

FUORI ABBONAMENTO

domenica 31 marzo 2019
CONCERTO SINFONICO PER IL TRENTENNALE 
DELL’UNIPER
ORCHESTRA CLASSICA DEL VENETO
musiche di Mozart, Massenet, Mascagni, Gounod, 
direttore Dino Doni

DOMENICHE AL MUSEO 
(dicembre 2018 – marzo 2019)

20 gennaio 2019
LINEA E COLORE: LA CERAMICA TRA MEDIOE-
VO E RINASCIMENTO Adulti
UN VASO COLORATISSIMO! Bambini

17 febbraio 2019
BIANCO E NERO: SAN DONÀ DI PIAVE E LA 
FOTOGRAFIA Adulti
FAMMI UN RITRATTO Bambini
 

17 marzo 2019
TRA TRADIZIONE E PROGRESSO: LA DONNA 
ALL’INIZIO DEL ‘900 Adulti
MAMME E BAMBINI… DEL SECOLO SCORSO 
Bambini

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
MUB – Museo della Bonifica 
Tel. 0421.42047
museicivici@sandonadipiave.net
COSTI A PARTECIPANTE:
si prevede un numero minimo di 10 partecipanti per 
l’attivazione dei percorsi e dei laboratori. 
Tariffa € 3,00 + biglietto d’entrata al Museo 
(€ 1,00 bambini, € 3,00 adulti)
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Mentre scrivo queste riflessio-
ni ho ancora in mente il dramma 
che ha travolto le popolazioni del 
Basso corso della Piave, insieme 
a tante altre realtà venete e di al-
tre regioni, in conseguenza degli 
eventi meteorologici dello scorso 
ottobre.

Anche se fortunatamente non 
è stato pagato un tributo di vit-
time come per altre realtà, la vita 
di una serie di persone e imprese 
è stata completamente sconvolta, 
e i danni sono ben lungi dall’es-
sere stati sanati. Al momento è in 
corso l’istruttoria per accedere alle 
cifre messe a disposizione dal Go-
verno per il risarcimento dei dan-
ni subiti.

Il legittimo dolore di famiglie 
e aziende che si sono viste private 
di tutto dalla violenza dell’acqua, 
tuttavia, non può e non deve essere 
strumentalizzato a fini politici: oc-
corre tornare alle radici di un pro-
blema che nasce molto lontano.

Alcuni tra noi possono ricorda-
re l’alluvione del 1966; credo sia 
una pesante sconfitta per le istitu-
zioni, non solo locali, il non essere 
giunti, a oltre cinquant’anni da 
quel disastro, a mettere in sicurez-
za il fiume così da evitare, a parità 

di condizioni meteorologiche, il 
ripetersi di quella tragedia.

Credo che questo imponga una 
riflessione seria. Occorre ripensare 
profondamente al rapporto con il 
territorio, e questo deve essere fat-
to senz’altro dando compimento 
a tutte le necessarie infrastrutture 
per la messa in sicurezza (rispetto 
alle quali ho scritto al Presidente 
della Regione Veneto Luca Zaia 
dando la mia massima disponibili-
tà, come cittadino e come sindaco, 
alla progettazione delle attività, al 

reperimento delle risorse e alla re-
alizzazione delle opere), ma anche 
attraverso un’azione di sensibiliz-
zazione della popolazione affinché 
non perda la memoria di quanto è 
stato e di come tutelare l’ambiente 
per vivere meglio. 

L’attenzione all’ambiente è 
un concetto di responsabilità ge-
nerale, che certo rinvia a scelte 
più grandi di noi; se pensiamo ai 
drammi del riscaldamento globa-
le, dell’effetto serra e del disbosca-
mento selvaggio, la tentazione di 
sentirsi poco utili è grande. 

Tuttavia, proprio per questo è 
fondamentale che ciascuno faccia 
la sua parte: ogni piccolo gesto 
di sensibilità ambientale è fonda-
mentale. 

Come abbiamo visto nei giorni 
scorsi grazie all’apporto dei tantis-
simi volontari accorsi a sostegno 
delle persone in difficoltà, ogni 
apporto, anche minimo, diviene 
prezioso e fondamentale in tempi 
di crisi.

La vicinanza a un fiume così 
importante per la storia dell’Italia 
come è la nostra Piave deve essere 
solo motivo di vanto e orgoglio, 
mai motivo di timore.

L’ambiente, il dono alle generazioni future
di Andrea Cereser
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San Donà di Piave, o meglio i suoi cittadini e citta-
dine, sono i vincitori della Sezione Speciale “Paesaggio 
Ambiente Architettura” relativa al Premio Civilitas 
2018, prestigioso riconoscimento portato avanti dal 
1992 al 1993, e di nuovo dal 2007 al 2018, dalla città 
di Conegliano e dall’Associazione Dama Castellana.

Un riconoscimento importante alla progettualità 
strategica che continua a guidare in questi anni l’am-
ministrazione, andando a premiare gli sforzi fatti per 
costruire uno sviluppo duraturo, efficiente e sosteni-
bile.

Questa la motivazione espressa dalla giuria: “Per 
la vitalità e la non comune visione progettuale che si 
ispirano ai valori dell’ambiente e dell’ecologia uma-
na, in una interpretazione lungimirante e sostnibile, 
valorizzando i temi attuali della conservazione del ter-

ritorio, del riuso e della rigenerazione del paesaggio 
urbano, della qualità del vivere che si fonda sulla rige-
nerazione umana. 

Un atteggiamento esemplare di renovatio urbis, 
un approccio rispettoso del territorio che esalta una 
progettualità frutto di autentica condivisione e par-
tecipazione, promuovendo non solo luoghi di valore 
ma anche lo sviluppo di reti materiali e immateriali 
che intrecciano le architetture e i saperi per la realizza-
zione di una comunità aperta, inclusiva e aggregante”.

La sezione principale del Premio Civilitas è stata 
vinta quest’anno dalla Città di Genova.

Premio Civilitas 2018, sezione speciale 
“Paesaggio Ambiente Architettura”
di Andrea Cereser

Dolcefreddo Moralberti
Via San Marco,17

Maserada sul Piave (TV)

Tel. +39 0422 686679
info@moralberti.com
www.moralberti.com
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Una visione complessiva della mobilità sostenibi-
le anche grazie a strumenti di pianificazione come il 
BICIPLAN, l’attenzione all’ambiente, la promozio-
ne di buone pratiche come il Pedibus, interventi che 
testimonino la volontà dell’amministrazione di pro-
cedere in questo senso, sono stati gli elementi vin-
centi che hanno consentito a San Donà di aggiudi-
carsi dall’Europa un finanziamento di 240.000 euro 
per realizzare una pista ciclabile lungo Viale Libertà.

È il progetto interreg. Italia–Slovenia noto come 
Energy Care le cui finalità complessive riguardano 
il miglioramento dell’efficienza energetica e la ridu-
zione di CO2, destinando risorse ad  interventi fi-
nalizzati alla riqualificazione degli edifici pubblici e 
alla mobilità sostenibile attraverso il coinvolgimento 
delle comunità locali. Con noi premiate la città di 
Trieste e Capodistria.

Avviate nel corso di quest’anno le iniziative per 
coinvolgere la popolazione ed intraprendere il per-
corso di progettazione partecipata. Ecco allora i 
cittadini, i loro testimonials, le scuole e gli studen-
ti, ATVO, associazioni come Legambiente e FIAB 
S.Donà – Vivilabici (anche partner) collaborare ed 
offrire indicazioni e osservazioni qualificate.

Si è poi lavorato intensamente con il progettista 
per arrivare quanto prima alla predisposizione del 
progetto finale e consentire a Città Metropolitana di 
avviare l’iter per la gara e la scelta della dell’impresa 
a cui affidare i lavori per la realizzazione dell’opera. 

Opera che ha richiesto al Comune una consi-

stente integrazione delle somme sino a complessivi 
800 mila euro.

Questo perché si è colta l’occasione non solo di 
realizzare una pista ciclabile, ma di riqualificare tut-
to il viale e quindi la pavimentazione dei marcia-
piedi, le alberature, gli spazi destinati alla sosta, gli 
attraversamenti.

Ecco allora che in Viale Libertà verranno man-
tenuti gli ampi marciapiedi che saranno rivestiti di 
una nuova pavimentazione, le attuali alberature sof-
ferenti in un contesto a loro inadatto verranno so-
stituite con altre che avranno apparati radicali pro-
fondi e che ameranno il particolare terreno calcareo 
che caratterizza la zona dei “Sabbioni” ed a loro sarà 
riservato un adeguato spazio vitale di contorno, i 
parcheggi realizzati su materiali drenanti verranno 
disposti in linea e affiancheranno i marciapiedi ed 
esterne e distanziate dai parcheggi verranno create le 
corsie ciclabili monodirezionali. 

Una di 2 metri scenderà dall’incrocio con via  Je-
solo verso via Sabbioni e l’altra di 1,5 metri salirà 
lungo il lato opposto. Due diverse dimensioni per 
assicurare più spazio a coloro che tutti nel medesimo 
orario si  recheranno alle scuole, mentre più diluiti si 
registrano i flussi al rientro.

Viale Libertà - Il progetto di riqualificazione 
anche grazie ai fondi europei
di Lorena Marin

©Ph. Marino Perissinotto ©Ph. Giorgio Onor
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Il progetto di riqualificazione della centralissima 
via Ancillotto, finanziato per 340.000 euro e in av-
vio con i primi mesi del 2019, si colloca pienamen-
te all’interno degli obiettivi programmatici di questa 
Amministrazione: creare le condizioni affinché i cit-
tadini possano trovare un nuovo modo, più sereno e 
sicuro per tutti, di vivere il tempo e la città. In via An-
cillotto verranno mantenuti i parcheggi, sul lato dove 
affaccia il Teatro Metropolitano Astra (su questo lato, 
più soleggiato, sono anche previste in futuro delle al-
berature), mentre sull’altro lato verranno eliminati. È 
prevista la realizzazione su ambo i lati di un ampio 
marciapiede in porfido, accessibile anche a persone 
con disabilità, e di una adiacente pista ciclabile. La 
ciclabile andrà poi, a interventi finiti, a collegarsi a via 
XIII Martiri e, in prospettiva, sul lato destro verso via 
Dante e sul lato sinistro verso via Libertà. 

Sono già state svolte numerose attività propedeu-
tiche ai lavori, approfittando dei mesi estivi (il rifaci-
mento della condotta idrica da Asi, la manutenzione 

straordinaria da Serenissima); con il rifacimento dei 
marciapiedi verranno anche rifatti ex novo tutti gli 
allacciamenti.

La ristrutturazione di via Ancillotto si colloca 
all’interno del più vasto e complesso programma di 
riqualificazione del centro città, e vuole offrire ai cit-
tadini percorsi viari più scorrevoli, unitamente ad aree 
sicure, piacevoli e non soffocate dal traffico per chi 
utilizza la bicicletta o i piedi per spostarsi. 

La riqualificazione di via Ancillotto
di Lorena Marin

©Ph. Giorgio Onor
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Questo progetto ambizioso nasce dalla sinergia di 
9 istituti superiori del basso Piave e vede 40 ragazzi 
dai 16 ai 18 anni protagonisti. Nella creazione di un 
evento straordinario: la possibilità di dare uno sguar-
do “dall’interno” al mondo della produzione cinema-
tografica, visionando e commentando vari film per 
poi commentarli e approfondire la riflessione su di 
essi grazie all’aiuto di alcuni esperti. 

Durante i Movie Days la città di San Donà di Pia-
ve ha avuto inoltre l’occasione di ospitare artisti del 
mondo del cinema e dello spettacolo. 

Alcuni hanno anche avuto la possibilità di parte-
cipare alla realizzazione di un cortometraggio, cimsia 
come soggettisti o sceneggiatori, sia come attori o 
operatori dietro le quinte. Ma tutta la cittadinanza ha 
vissuto questi giorni all’insegna del cinema e dell’ar-
te, con spettacoli lungo le zone pedonali, proiezioni 

all’aperto, concerti e flash mob. Noi ragazzi del Cog 
(Comitato Organizzativo Giovani) crediamo che que-
sta iniziativa possa essere un punto d’inizio per dare 
nuova vita alla città. 

Questo è ciò che Giffoni è stato per noi: entusia-
smo, creatività, responsabilità, crescita personale.

Il Giffoni movie days 2019 - riferisce il coordi-
natore del progetto Vincenzo Sabellico - sarà ancora 
più ricco di opportunità, tra gennaio e marzo 2019 
partiranno diversi laboratori aventi come denomina-
tore comune il cinema, rivolti agli alunni degli istituti 
comprensivi e degli istituti superiori; inoltre sempre a 
febbraio 2019 si svolgerà un corso di formazione per 
i docenti; lo stesso verrà realizzato  in collaborazione 
con Veneto in Azione (Regione Veneto); molte altre 
attività interesseranno gli studenti  sandonatesi e l’in-
tera città di San Donà di Piave.

Progetto Giffoni Experience, concluso dal 
Coordinatore del Progetto Vincenzo Sabellico
scritto dagli studenti coinvolti
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San Donà, anno 1948: 
popolazione 25.000 abitanti, nati 600 e morti 300.

San Donà, anno 2018: 
popolazione 42.000 abitanti, nati 300 e morti 400.

Già questi pochi dati sono utili per capire quali gran-
di trasformazioni siano avvenute in questi decenni.

Il percorso di ripensamento relativo ai servizi per 
la popolazione anziana, nel Comune di San Donà, 
prende le mosse da una delibera del Consiglio Co-
munale del dicembre 2015, in cui l’amministrazione 
comunale e l’Ipab “Monumento ai caduti” hanno de-
finito una gestione condivisa di tali servizi.

L’invecchiamento progressivo, il numero sempre 
minore di figli adulti che possono farsi carico insie-
me di un genitore non autosufficiente, ma anche la 
volontà di offrire una migliore qualità di vita, anche 
nella terza e quarta età, richiedono di ripensare com-
pletamente i modelli e i servizi per gli anziani. La casa 
di riposo “Monumento ai Caduti”, così come l’ab-
biamo sempre conosciuta, non era più sufficiente per 
dare risposte articolate ai nuovi bisogni degli anziani. 
Allo stesso tempo è sempre più necessario distribu-
ire sul territorio alcuni servizi erogati ora dal nostro 
Ospedale.

L’IPAB era proprietaria del terreno di via Calnova 
dove era stato stabilito di realizzare una nuova struttu-
ra da 120 posti letto per anziani non autosufficienti, 
ma era priva delle risorse finanziarie per poterla co-
struire. Si doveva quindi individuare un partner che 

disponesse di capitale per portare a compimento tale 
progettualità.

Per questo, durante l’estate, si è concluso il percor-
so che ha visto la costituzione di una nuova società 
pubblico-privata. È nata quindi ISVO- Impresa Socio 
Sanitaria Veneto Orientale- che avvierà al più presto 
la realizzazione di tale nuova struttura. Al termine 
della concessione (30 anni), la Residenza tornerà a es-
sere proprietà di IPAB, quindi della comunità.

Il complesso attuale di via San Francesco conti-
nuerà a ospitare il Centro Diurno per anziani non 
autosufficienti e l’hospice “Iris”.

Una volta conclusa la nuova residenza, troveran-
no spazio l’ospedale di comunità, una struttura dove 
potranno essere accolti pazienti lungo-degenti dopo 
le dimissioni dall’ospedale e prima del rientro a casa, 
e alcuni “appartamenti protetti”, spazi per anziani 
autosufficienti con servizi condivisi (es. lavanderia e 
mensa).

IPAB sta già lavorando per allargare i servizi di as-
sistenza domiciliare (es. trasporto sociale) e per rilan-
ciare il Centro Diurno, insieme con il Comune e con 
alcune associazioni di volontariato. Se qualche citta-
dina o cittadino desiderasse dedicare qualche ora del 
proprio tempo libero al Centro Diurno, non esiti a 
contattare l’IPAB. Anche solo poche ore di disponibi-
lità saranno un dono prezioso per la comunità.

Il futuro dei servizi alla popolazione anziana
di Silvia Lasfanti

©Ph. Marino Perissinotto
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Credo che, per quanto riguarda la realtà di San 
Donà di Piave, i numeri possano aiutarci realmente a 
raccontare la nostra idea di città: una Città che pone 
attenzione al far quadrare i conti in tempi difficili 
(stiamo continuando il cammino percorso negli scorsi 
anni verso la riduzione del debito, e contemporanea-
mente, anche grazie alla recente sentenza della Corte 
Costituzionale 101/2018, che sancisce l’incostitu-
zionalità del blocco dell’avanzo di amministrazione 
e del fondo pluriennale vincolato degli enti territo-
riali a partire dal 2020, abbiamo avuto la possibilità 
di approvare alcune variazioni, sia per dare risposta a 
necessità urgenti di manutenzione sia per dare compi-
mento al programma di mandato), ma che non scen-
de a compromessi sul livello di servizi erogato. 

Desideriamo una città in cui si circoli in manie-
ra facile e sicura per pedoni, ciclisti e guidatori; per 
questo sono stati investiti circa 580.000 euro per la 
riqualificazione di Viale Libertà, oltre ai 220.000 dal 
programma Interreg Italia-Slovenia; per questo è sta-
ta avviata la riqualificazione di via Ancillotto, per un 
importo di circa 340.000 euro, e sono  stati stanziati 
poco meno di 100.000 euro per la manutenzione de-
gli impianti luminosi in centro e in periferia.

Desideriamo una città bella e sicura, nel centro e 
nelle periferie: gli interventi di manutenzione sugli 
immobili scolastici sono stati distribuiti su tutto il 
territorio comunale. 

E abbiamo anche investito 100.000 euro nella rete 
Ethernet, per proseguire il processo di digitalizzazio-
ne dei documenti che renderà possibile a ciascun cit-
tadino interagire con gli uffici comunali dal proprio 
computer o smartphone.

Desideriamo una città dove i giovani che lo desi-
derano possono restare, perché vi trovano un lavoro, 
una rete dei servizi, una qualità della vita: ne è esem-
pio lo studio di fattibilità sulla riqualificazione della 
Cisterna e della Piazzetta del Kristall, un piccolo inve-
stimento (di 20.000 euro) fondamentale per aprire la 
strada a nuove iniziative imprenditoriali; desideriamo 
infine una Città dove l’attenzione ai più fragili è alta 
e costante; il settore sociale è sempre al centro dell’at-
tenzione, con investimenti in servizi e strutture che 
sempre meno facciano assistenzialismo e sempre più 
propongano nuove progettualità ponendo al centro la 
persona e la sua dignità.

Dietro ogni cifra c’è una scelta, che a volte è diffici-
le; per questo è importante che i cittadini partecipino 
alla vita dell’amministrazione, segnalando problemi e 
difficoltà ma anche proponendo idee, soluzioni e pro-
gettualità. Su questo, le porte dell’amministrazione 
sono aperte a tutti.

I numeri dell’Amministrazione
di Daniele Terzariol

©Ph. Marino Perissinotto
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