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SINDACO

Sindaco Dott.ssa Silvia Susanna
"CITTÀ DI MUSILE DI PIAVE": L'ORGOGLIO DI VEDER
CRESCERE IL NOSTRO TERRITORIO
Care concittadine e cari concittadini,
è con grande piacere che Vi recapitiamo, nell'imminenza
delle festività di fine anno, il nuovo numero di Musile
Comunica, strumento utile per aggiornare la cittadinanza
sulle attività messe in campo dall'Amministrazione
Comunale.
L'impegno della giunta e dell'intera macchina
amministrativa prosegue con grande dedizione, con
lo scopo di raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo
prefissati all'inizio del mandato elettorale. Gran parte dei
risultati sono già stati raggiunti, come avrete modo di
leggere. Altri ne arriveranno nei prossimi mesi.

gremita di cittadini, associazioni combattentische e
d'arma, autorità e soprattutto giovani: musilensi di oggi e
soprattutto di domani.
Questo riconoscimento, avvalorato direttamente dal
Capo dello Stato, Sergio Mattarella, premia un territorio,
il nostro, che ha saputo sollevarsi da miseria e povertà,
dalla distruzione della Grande Guerra e dalla devastazione
dell'alluvione del 1966. Un luogo che ha saputo creare
benessere dalla difficoltà, dando pieno esempio delle
nostre virtù venete e rappresentando, al contempo, un
esempio nazionale che il Presidente della Repubblica ha
premiato con questo importante titolo onorifico.

Vorrei però condividere con Voi, anche da queste
pagine, la grande emozione nell'aver ricevuto, lo scorso
24 ottobre, il titolo onorifico di Città di Musile di Piave.
A conferirlo è stato lo stesso Prefetto di Venezia, dottor
Vittorio Zappalorto, in una cerimonia che resterà per
sempre nel cuore di tutta la cittadinanza, anche negli
anni a seguire. E' stato bello vedere piazza XVIII giugno
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assieme alle altre frazioni del nostro comune. Un
aggiornamento doveroso che abbraccia, sotto lo stesso
logo, tutta la nostra splendida realtà.
Musile di Piave è un comune che cresce, mantenendo
sempre salde le proprie origini e la propria storia.
Rimanendo sempre al passo con i tempi e guardando al
futuro con positività e ottimismo. Una Città di cui andare
orogliosi. Ieri, oggi e domani.
Con l'occasione auguro a tutti Voi un sereno Natale e un
2020 ricco di gioia, prosperità e soddisfazioni.
Accanto a questo abbiamo ricevuto in dote, sempre dal
Prefetto, il nuovo stemma comunale, completamente
rinnovato, che vede ora l'inserimento di Millepertiche

Un caro saluto
Dott.ssa Silvia Susanna

OPERE PUBBLICHE

ROTATORIA "ESSO": LAVORI A BUON PUNTO SULLA TRIESTINA
Sono iniziati ufficialmente da un paio di mesi i lavori
di realizzazione della nuova rotatoria "Esso", l'opera di
miglioramento viabilistico realizzata tra via Triestina e
via Marconi, all'ingresso del comune. L'intervento trova
spazio nel punto in cui confluiscono via Marconi e via
Verdi sulla statale 14. Questa nuova rotatoria è un'opera
che rappresenta uno dei tasselli fondamentali del nostro
programma elettorale. L'intervento migliora la
circolazione in una zona che da anni era in attesa
di una riqualificazione, da un lato per la sicurezza
stradale, visto che qui si sono verificati in passato
diversi incidenti, e dall'altro per dare un'entrata
decorosa alla nostra cittadina. Quest'opera si
somma all'abbellimento dell'ingresso per chi
proviene da Caposile e a quanto accadrà sulla
provinciale per chi proviene da Passarella, dove
verrà realizzata un'altra rotonda all'altezza dell'ex
farmacia Pilla.
Dalla forma allungata, la rotonda ha un diametro
esterno di circa 36 m, con una carreggiata
stradale interna di 7 metri, oltre a 2 metri di
banchina. E’ inoltre prevista la realizzazione di
aiuole spartitraffico e la riqualificazione dell’area
a parcheggio compresa tra le vie Verdi e Rossini.
La spesa per l’intervento, che ammonta a 730mila
euro, è in parte sostenuta dalla Regione Veneto, in parte
da privati (Supermercato Maxì) e la rimanente a carico
del bilancio comunale, con i proventi derivanti dalla
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violazione del codice della strada e una parte a mutuo.
L'ultimazione dei lavori è prevista per l'inizio della
primavera.
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MOVIMENTO TERRA - SCAVI - DEMOLIZIONI
SISTEMAZIONE E FORMAZIONE DI:
RETI FOGNARIE, SOTTOSERVIZI, PIAZZALI INDUSTRIALI E PRIVATI
Via Triestina, 182 - Musile di Piave (VE) - Cell. 335.6291566 - Fax 0421.336904
contemorenoscavi@gmail.com - contemorenoscavi@pec.it

ACQUISTA UNA STUFA
O UN CAMINETTO PIAZZETTA
E APPROFITTA DEGLI INCENTIVI
CONTO TERMICO.
RIMBORSO FINO AL 65%
DELLE SPESE DI ACQUISTO
E INSTALLAZIONE
PAGAMENTI
PERSONALIZZATI
ATI
SENZA INTERESSI
SS
SI

CANAL snc
Caminetti e Stufe

VIA S. FILIPPO, 4 - MEOLO (VE) - TEL. 0421.61377

UN NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
IN VIA PIAVE
La Città metropolitana di Venezia ha
eseguito nei mesi scorsi i lavori di
realizzazione di un nuovo attraversamento
pedonale, dotato di illuminazione e
segnaletica lampeggiante, lungo la SP51
via Piave, all’altezza dell’intersezione con la
strada comunale via Pace a Musile. La zona
in questione rientra tra i nodi più importanti
del traffico musilense, su cui da tempo
abbiamo prestato particolare attenzione e
impegno, attivandoci con gli interlocutori
proprietari delle strade di riferimento. I
lavori sono comprensivi delle opere di
scavo per la realizzazione dei cavidotti per la fornitura
elettrica del nuovo impianto. L'intervento consente ai
pedoni di raggiungere in sicurezza la pista ciclabile
lungo la strada provinciale che si collega al ponte della
Vittoria. I lavori comprendono anche la sistemazione

dell'isola spartitraffico della intersezione a rotatoria tra
SP 44 via Caposile e la strada comunale via Martiri. Il
costo dell’intervento è di 25mila euro. La soluzione è stata
concordata e autorizzata anche dal Genio Civile di Venezia
per mettere in sicurezza pedoni e ciclisti.

ACCORDO CON IL CONSORZIO BIM
PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO
PRESSO L’AREA GOLENALE
E’ di questi giorni il raggiungimento di un accordo tra la città
di Musile di Piave ed il Consorzio BIM per la realizzazione
del “Parco della Vittoria” presso l’area golenale del Piave
proprio nelle immediate vicinanze del Ponte della Vittoria. Il
progetto, realizzato dallo studio Malleo di Jesolo su incarico
del consorzio BIM Basso Piave, prevede la realizzazione
di un parco fruitivo con passeggiate e percorsi ciclabili,
il progetto si integra con la prossima realizzazione di un
pontile sulle rive del Piave per l’approdo di imbarcazioni.
Verrà realizzato un attraversamento pedonale in sicurezza
della strada provinciale ed un parcheggio all’interno

dello svincolo stradale. Al fine della connessione con il
centro cittadino verrà predisposta anche una rampa che
permetterà di risalire l’argine e collegarsi alle ciclabile già
esistente. Il progetto sarà completato con l’installazione
di due opere d’arte in commemorazione delle “Grande
Guerra” dell’artista Andrea Zelio, oltre ovviamente alla
sistemazione della vegetazione e della illuminazione del
parco. L’importo totale dell’opera è di € 248.451,56 di cui
€ 116.046,52 a carico del comune di Musile di Piave e la
rimanente a carico del consorzio BIM. I lavori inizieranno
nel 2020 e saranno completati entro l’anno.
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SICUREZZA

PROGETTO SICUREZZA A MUSILE:
RINNOVATE LE POLIZZE CONTRO FURTI RAPINE
E ATTI VANDALICI
Anche quest'anno, nell'ambito del più ampio "Progetto Sicurezza", abbiamo deciso di rinnovare le polizze a basso costo
a favore dei residenti contro episodi di furto, rapina e atti vandalici. I nuclei familiari hanno potuto sottoscrivere la polizza
assicurativa, della durata di un anno, al prezzo di € 25,00. La sicurezza è una delle priorità di questa amministrazione
comunale e il rinnovo delle polizze a favore delle famiglie, a un prezzo così vantaggioso, va in questo senso. I cittadini
vittime di episodi spiacevoli come furti, rapine e atti vandalici, quest' anno hanno potuto ottenere un risarcimento utile
a ristorare il danno. Troppo spesso accade infatti che il cittadino, in aggiunta al danno, rimedia la beffa: oltre a vedersi
portar via denaro e oggetti preziosi, si trova anche a dover mettere mano al portafogli per pagare porte o finestre rotte.
Questa assicurazione negli anni scorsi si è rivelata provvidenziale. La polizza assicurativa prevede, in caso di furto di beni,
il risarcimento per un importo massimo di 1500,00 euro. Il furto di denaro prelevato da banca o posta, anche a mezzo
bancomat, viene risarcito fino ad un massimo di 500euro, mentre i danni causati dai ladri (rotture di porte e finestre) sono
coperti fino ad un massimo di 3mila euro (con il limite di 1000 euro per furto). La franchigia è di 250 euro.

ATTIVATO IL NUOVO SERVIZIO DI VIGILANZA
NOTTURNA CON VEDETTA2 MONDIALPOL
È attivo da oltre sei mesi il servizio di vigilanza alle proprietà
comunali nel territorio del Comune di Musile di Piave. Il
Servizio, aggiudicato per una durata di 3 anni all’istituto di
Vigilanza Vedetta 2 Mondialpol, riguarda il pattugliamento
notturno e la gestione degli allarmi nel Comune. Il Sindaco
ha infatti definito la necessità di un servizio innovativo che
prevede lo stazionamento di una pattuglia Mondialpol
per almeno 6 ore, ogni notte dell’anno, nel territorio del
Comune di Musile di Piave.
Il pattugliamento viene svolto a mezzo di guardie
giurate armate, con passaggi registrati elettronicamente
attraverso un sistema di rilevazione nei principali immobili
comunali. Alle Guardie spetta non solo la ronda ma anche
il monitoraggio e la gestione degli interventi in caso di

08

TUTTO VENETO | PERIODICO DI INFORMAZIONE
DEL COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

attivazione dei sistemi di allarme. I sistemi sono stati
interfacciati con la Centrale Operativa dell’istituto attiva
H24.
Vediamo un po’ i numeri dell’operazione: dal 1°
maggio ad oggi, nella fascia notturna 22.00-06.00 gli
uomini Mondialpol hanno dedicato 1.260 ore ai servizi,
percorrendo nel complesso, per il solo servizio del
Comune, 23.100 km e contando 10.500 letture rilevate
nei 25 terminali di controllo a mezzo tag.
L’Amministrazione Comunale ha inoltre la possibilità di
richiedere ulteriori servizi di presidio per 8 ore mensili,
comprese sempre nell’appalto aggiudicato. Il personale
della vigilanza supporta la cittadinanza anche nella
repressione di fenomeni di disturbo della quiete pubblica,
atti vandalici ecc.
Vedetta 2 Mondialpol
leader
nazionale
nel
settore della vigilanza
privata, è attivo sul
territorio nazionale con
una forza che opera in
oltre 30 provincie con oltre
2.500 addetti.
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AL VIA IL PUNTO PRELIEVI E CENTRO
DI MEDICINA INTEGRATA DI VIA BELLINI
È con grande soddisfazione
che abbiamo inaugurato il
nuovo Punto Prelievi e Centro
di Medicina Integrata di Musile
di Piave. La struttura sanitaria
situata in via Bellini mette a
disposizione di tutti i cittadini
il nuovo servizio di prelievi
del sangue, alla presenza di
un'infermiera e dei medici di
base che già sono al lavoro nei
locali da diversi mesi grazie alla Medicina di Gruppo. Il
Punto Prelievi è attivo il martedì e il giovedì dalle 7.30
alle 9.30, per un massimo di 40 prelievi a giornata. Per
accedere al servizio bisogna munirsi dell' impegnativa
del medico: la prorità viene data ad anziani e soggetti
con problematiche fisiche. I locali, di recente, sono stati
interessati da una serie di servizi migliorativi, come per
esempio l'insonorizzazione e la videodiffusione nella
sala d'attesa, con televisori che annunciano la chiamata
di prelievo. Il servizio è stato attivato anche grazie
all'Associazione di volontariato I Musili che attraverso i
volontari si occupa di gestire i trasporti delle provette dal
centro prelievi al laboratorio dell’ospedale e di effettuare
tutta la procedura di accettazione. Un lavoro essenziale
e svolto con la massima cura da questa associazione
attiva da anni nel nostro territorio con varie iniziative
come il trasporto delle persone con difficoltà presso gli
ospedali per le cure e con il centro sollievo per i malati di

Alzheimer. Con il punto prelievi, abbiamo quindi aggiunto
un nuovo tassello a una struttura che già si sta rivelando
efficace che è la medicina integrata che vede la presenza
dei medici di base e di un’infermiera tutti i giorni presso il
centro. Ora qui si possono effettuare anche i prelievi del
sangue: un servizio particolarmente utile alla popolazione,
specie quella anziana, ma anche a donne in gravidanza e
soggetti deboli. Le novità non finiscono, visto che in tema
di prelievi abbiamo effettuato un protocollo sperimentale
di collaborazione con le due farmacie di Musile che, ai
cittadini che lo chiedono, fornendo apposito codice,
possono effettuare la stampa delle analisi. Il servizio è già
iniziato con la farmacia Pilla di via Marconi e in seguito
verrà esteso anche alla seconda attività commerciale
situata a Croce.

MEDICINA DI BASE: DALL’ASL GIUNGONO RASSICURAZIONI
Come ben noto di recente abbiamo avuto notizia dall’Asl
della partenza di due medici di medicina di base ovvero
della dottoressa Cecilia De Marchi che ha chiesto
ed ottenuto il trasferimento presso un altro distretto
nel trevigiano e del dottor Posocco. Nel frattempo si
è aggiunto all’organico dei nostri medici di medicina
primaria il dottor Pasqual Alessandro. Nonostante
l’arrivo del dottor Pasqual, si è comunque creata una
situazione di emergenza con molti assistiti che si sono
trovati improvvisamente senza medico e che sono stati
indirizzati dal distretto Asl verso dei medici di Noventa
di Piave o Meolo. Mi sono immediatamente confrontata
con il dottor Mauro Filippi – direttore dei servizi sociosanitari dell’ASL4 – e sono stata da questi prontamente
rassicurata. A breve e comunque entro fine anno,
l’organico dei medici di base tornerà al completo e tutti
gli assistiti potranno rivolgersi al centro di medicina di
Via Bellini.

TRA I NOSTRI SERVIZI:
• TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI
(COMPRESI GLI ADDITIVI)

SABATO APERTO ANCHE IL POMERIGGIO
Via G. Marconi, 7
Musile di Piave (Ve) - Tel. 0421.52210
pilla.farmacia@gmail.com

seguici
Pagina a cura
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• TEST STRESS OSSIDATIVO
• TEST DISBIOSI INTESTINALE
• TEST INTOLLERANZA AL LATTOSIO
• TEST HELICOBACTER PYLORI
• TEST CELIACHIA
• TEST ALLERGIE ACARI, MUFFE E POLVERI DI CASA
• TEST INFEZIONI VIE URINARIE
• TEST DROGHE D’ABUSO
• EMOGLOBINA GLICATA
• PSA (IPERTROFIA PROSTATICA E PROSTATITI)
• HCG (TEST GRAVIDANZA SU SANGUE)
• CRP - PROTEINA C-REATTIVA (STATI INFIAMMATORI ACUTI)
• MICROALBUMINURIA (FUNZIONALITÀ RENALE)
• COLESTEROLO (TOTALE, HDL, LDL)
• TRIGLICERIDI • GLICEMIA
• MISURAZIONE PRESSIONE ARTERIOSA
• HOLTER PRESSORIO 24 ORE
• AUTOTEST HIV • TEST VITAMINA D
• TEST STREPTOCOCCO A
TUTTO VENETO | PERIODICO DI INFORMAZIONE
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LAVORI PUBBLICI

FIBRA OTTICA A MUSILE DI PIAVE
Il Comune di Musile ha siglato da tempo una convenzione
con Open Fiber per la realizzazione della nuova
infrastruttura di rete interamente in fibra ottica.
Grazie a questo accordo a breve partiranno i lavori che
permetteranno ai cittadini di Musile di Piave di navigare in
internet con velocità fino ad 1 Gigabit/s sulla nuova rete in
Fibra FTTH (Fiber to the home, letteralmente “fibra fino a casa”).
“Il nuovo servizio” spiega il vicesindaco e assessore
competente, Vittorino Maschietto, “riguarderà Musile
centro e frazioni. L’inizio dei lavori è previsto a breve,
non appena definite le pratiche relative alla concessione
gratuita, da parte dell’Amministrazione, di un terreno
comunale per l’installazione di uno Schelter a servizio
anche di altri comuni vicini. Inoltre, continua Maschietto,
teniamo a precisare che Open Fiber non venderà servizi
in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma è attivo
esclusivamente nel mercato all’ingrosso, offrendo

l’accesso a tutti gli operatori di mercato interessati.
Una volta conclusi i lavori, l’utente non dovrà fare altro
che contattare un operatore, scegliere il piano tariffario e
navigare ad alta velocità, cosa fino ad oggi impossibile da
raggiungere con reti in rame o misto fibra-rame”.
Il piano di Open Fiber prevede di collegare alla banda
ultra larga circa 4mila case e uffici nel territorio di Musile
grazie alla posa di cavi in fibra ottica.
La convenzione stabilisce le modalità per la posa della
fibra ottica, Open Fiber utilizzerà ove possibile cavidotti
e infrastrutture di rete sotterranee già esistenti. I lavori
di posa saranno quindi effettuati privilegiando modalità
a basso impatto ambientale, riducendo le difficoltà per
l’utenza. Lo scavo tradizionale sarà previsto solo dove non
si possa ricorrere a nessuna delle altre soluzioni.
Ci scusiamo anticipatamente con i Cittadini per gli
inevitabili disagi che dovessero verificarsi.

WIFI4EU
La Commissione Europea ha attivato il bando pubblico
WiFi4EU per dotare i comuni, in particolare i luoghi
pubblici come parchi, piazze, edifici pubblici dell’Unione,
di hot spot Wi-Fi gratuiti, attraverso un finanziamento
europeo che prevede per i comuni candidati la possibilità
di poter beneficiare di buoni per un valore di € 15.000 per
l’installazione di punti di accesso Wi-Fi.
Il nostro comune ha presentato domanda ed ha ottenuto
il finanziamento per la realizzazione della connettività
WIFI gratuita. Sulla base delle antenne che potevano
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essere installate, risultava possibile coprire solo tre delle
quattro zone che l’Amministrazione riteneva necessarie
del servizio, oltre al centro che è già servito.
Tenuto conto delle finalità del progetto, ed al fine di
garantire a tutto il territorio un servizio utile ai cittadini, si
è deciso di installare le antenne in tutte le quattro zone
di Musile: Campi sportivi di via Argine San Marco, e nelle
frazioni di Croce, Millepertiche e Caposile, integrando la
spesa prevista con fondi comunali.
L’inizio dei lavori è previsto a breve.
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AMBIENTE

OLIO ALIMENTARE
ESAUSTO:
DA RIFIUTO A
RISORSA!
• RISPARMIO IN CASA L’olio
esausto
alimentare
versato
nel lavandino o nel wc può
danneggiare le tubature.
• RISPARMIO ENERGETICO Dall’olio
esausto raccolto in maniera
differenziata si può produrre
biodiesel, saponi, biogas e altro

• SOSTENIBILITÀ L’olio esausto
abbandonato è inquinante per
acqua e suolo.
Da oggi si potra' conferire l'olio alimentare anche presso il
comune oltre che all'ecocentro.
Un nuova campana per la raccolta dell’olio alimentare
è stata installata nel lato destro del Comune, vicino alla
casetta dell’acqua.
È bene ricordare che si potranno conferire oli vegetali di
provenienza domestica o di conservazione degli alimenti,
ma anche burro e grassi che derivano dalla cottura delle
carni alla griglia (in padella o in forno). Non si potranno
invece lasciare liquidi di conservazione delle verdure in
salamoia o sottaceto.

STOP ALLA PLASTICA IN MUNICIPIO
Nuove borracce in alluminio fornite da Veritas verranno
donate a tutti i dipendenti comunali e agli amministratori
al fine di dare un segno concreto dell'impegno delle
istituzioni verso l'importante obbiettivo di riduzione dell'uso
della plastica. Saranno poi adottate misure simili per il
distributori automatici presenti nella sede municipale.

ZANZARA
DAY
Dopo il successo della
scorsa edizione abbiamo
deciso di continuare sulla
strada intrapresa con la
finalità di salvaguardare
la collettività di fronte ad un tema così importante,
soprattutto dopo i casi di West-Nile degli ultimi anni.
La lotta alle zanzare è fondamentale con l'arrivo dell'estate
e anche quest'anno abbiamo deciso di consegnare
gratuitamente le compresse antilarva alla popolazione.
L'amministrazione ha effettuato inoltre la disinfestazione
dei centri abitati e dei fossati vicini alle residenze
attraverso sei interventi larvicidi tra aprile e ottobre presso
circa 3532 caditoie stradali e dodici interventi larvicidi
presso circa 14.000 ml di fossati nonché interventi nelle
aree interessate da manifestazioni pubbliche. Tuttavia
uno scudo omogeneo può avvenire solo se si agisce
unitamente sia nelle aree pubbliche che in quelle private.

SEMI DI FACELIA PER SALVARE LE API
Al Zanzara Day abbiamo unito una conferenza dal
titolo “Aiutiamo le api con un fiore - Lo straordinario
percorso di una goccia di miele” tenutasi al centro
culturale Bressanin-Sicher per aiutare le api e
consegnato semi di Facelia, un fiore fortemente
attrattivo per le api.
Dopo le grida d'allarme degli operatori del settore e
il recente episodio di moria di api nel nostro territorio
abbiamo deciso di organizzare un incontro per far
conoscere di più la vita delle api, il loro ruolo nel
preservare la biodiversità e la necessità di attivarsi per
aiutare il prolificarsi di questo insetto.
Tutti potremmo fare qualcosa contro la moria delle api
seminando qualche pianta nel nostro giardino.

OMPRA Srl
Via Roncade, 7 - 31048 Nerbon - San Biagio di Callalta - TV
+39 0422 892426 - info@ompra.it - www.ompra.it

Pagina a cura dell'Assessore
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CULTURA

ATTIVITÀ CULTURALI A MUSILE
Avvicinandosi la fine dell’anno, è possibile anticipare
un bilancio delle numerose attività culturali realizzate
dall’Amministrazione Comunale interessando la cultura,
la storia e le tradizioni del nostro territorio. Tra le numerose attività messe in campo dall’Amministrazione Comunale ricordo: La tradizionale manifestazione del Pan e Vin,
le ricorrenze del Giorno della Memoria (27 gennaio) e del
Giorno del Ricordo (10 febbraio).le quattro giornate per il
San Valentino incrociando cultura, tradizione e solidarietà
(Krapfen dell’amore”, il “Portachiavi dell’amore” in collaborazione con le nostre Attività Commerciali e i nostri
ristoratori).
L’inaugurazione del
nuovo allestimento
del Centro di Educazione Ambientale
“La Piave Vecchia”
di Castaldia, in collaborazione con la Pro
Loco di Musile e l’Associazione Naturalistica “Il Pendolino”.

la sfilata di moda
“Musile White Fashion” con le nostre
attività commerciali
Bigodini, Iseppi, La
coccinella, Simone
Hair Style e Verde
Età Green Age.

Particolarmente sentita è stata
la manifestazione storico-folcloristica del “Patto Solenne
d’Amistà”, rinnovando il rito
dello “Scambio dei capponi”,
seguito dalla cena medievale
in piazza e da un superlativo
Spettacolo di Fontane Danzanti
Musicali.

Per Carnevale non è mancata la consueta Sfilata di Carri
Allegorici in notturna e la tradizionale festa per bambini e
famiglie presso la palestra di Via Carducci.
Il
programma
culturale
maggiore, si è
realizzato con
“Musilestate
2019”. Tra le
varie manifestazioni estive
ricordiamo: il
teatro, nel capoluogo e nelle frazioni,
la danza Classica e Moderna della Scuola Ouverture di Chiara Martin,
concerti di musica classica e leggerae del Coro
Monteverdi New Voices
della Scuola Comunale di Musica “Claudio
Monteverdi” che ha festeggiato il decennale di
attività, il super concerto dei Toys (Queen Tribute Band),
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L’autunno ha avuto la sua festa di piazza, con la manifestazione “San Martin ed. 2019 ”, organizzata dall’Associazione Pro Loco di Musile di Piave in collaborazione con
il Comune, che ha visto un numeroso pubblico passeggiare, in una splendida giornata di sole, tra bancarelle di
prodotti agroalimentari, di piccolo artigianato e la rievocazionedella leggenda di San Martino

Pagina a cura dell'Assessore
Luciano Carpenedo

BIBLIOTECA CIVICA E CENTRO CULTURALE
Presso la Biblioteca Comunale (con il
recente conferimento a Musile di Piave
del titolo di città, d’ora in poi si chiamerà
Biblioteca Civica hanno proseguito i
“Percorsi di Lettura” a favore degli alunni
della Scuola Media, ha continuato a
riunirsi il Gruppo di Lettura che ha
festeggiato i quattro anni di attività
e sono continuati i Corsi di Lingua
Inglese. Quest’anno è iniziata una nuova
attività: gli “Incontri d’Autore”; inoltre
stanno continuando, in collaborazione con
l’Associazione Contrada Musile Centro, gli
incontri con l’Arte e con la Filosofia, presso
la Sala Polivalente “O. Fallaci”.
Già si profila davanti a noi il periodo delle Festività Natalizie
per questo periodo l’Amministrazione Comunale
organizzerà alcune importanti attività culturali: la festa
di piazza “L’Officina degli Elfi”, domenica 8 dicembre,

Pagina a cura dell'Assessore
Luciano Carpenedo

con il “Gran Concerto di Natale”, che vedrà esibirsi
una grande orchestra, sabato 21 dicembre, presso la
palestra dell’I. C. “E. Toti”, trasformata, per l’occasione,
in un auditorium.
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POLITICHE SOCIALI
OTTOBRE MESE DELLA
PREVENZIONE DEL
TUMORE AL SENO
Anche quest’anno sono stati organizzati due appuntamenti
per ribadire l’importanza degli screening precoci: le visite
senologiche gratuite, eseguite dal Dott. Sorrentino e dalla
Dott.ssa Carta dell’azienda ulss4, hanno visto un’ampia
partecipazione e la serata a carattere informativo, a
cui ha partecipato anche l’associazione a.n.d.o.s. con
le volontarie che svolgono un lavoro encomiabile nel
territorio, nella quale è stato sottolineato l’impegno che
dobbiamo prendere con noi stesse.

PROGETTO SOLLIEVO
RICORDATI DI ME
Incontro dedicato alle problematiche delle persone
con demenza e alla comunità che deve prendersene
cura. E’ importante affrontare questo tema, discutere di
questa fragilità ed oltre ai ringraziamenti all’ulss4 ed alla
regione per le risorse messe a disposizione per questo
progetto che rallenta il decadimento cognitivo, è doveroso
ringraziare i nostri volontari che quotidianamente sono a
disposizione con passione, impegno e cura nei confronti
dei nostri anziani. I punti d’incontro e le socializzazioni,
oltre ad evidenziare la permanenza delle persone
anziane il più possibile a casa propria, alleggeriscono
le famiglie nei carichi di assistenza e cura. La nostra
associazione “I Musili” ospita 15 iscritti con 20 volontari
che si turnano, una grande squadra anche a sostegno
dell’amministrazione.

• IMPERMEABILIZZAZIONI EDILI • COIBENTAZIONI
• RIFACIMENTO TETTI
• ISOLAMENTI INTERRATI

Cell. Finotto 335.453185 - Cell. Vinale 335.453190
SEDE E DOMICILIO FISCALE: Via Zotta, 10/a - Musile di Piave (Ve)
SEDE OPERATIVA: Via Dell’Artigianato, 67 - Musile di Piave (Ve)
Tel. 0421.336072 - Fax 0421.336072 - impertecmusile@gmail.com
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BANDO ALLOGGI
È stato pubblicato il bando per l’assegnazione degli
alloggi erp anno 2019, scadenza 04/12/19. Il problema
abitativo è sempre in continua crescita e le richieste che
giungono sono numerose e maggiori rispetto alle risorse
concretamente disponibili per l’ente locale. L’orientamento
che abbiamo voluto mantenere è quello dell’appartenenza
territoriale, attribuendo quindi punteggi maggiori a chi
abbia una maggiore residenza anagrafica continuativa nel
comune di musile. Oltre a questo l’intento è di favorire chi
ha realmente bisogno di sostegno.

FESTA DELL’AVIS
Attraverso un gesto espresso in maniera semplice ma
altrettanto semplice dai tanti avisini, si può aiutare
concretamente e dare vita. Durante la cerimonia del
20/10 scorso sono state consegnate ben 99 benemerenze
e attestati a coloro che hanno raggiunto i limiti per le
donazioni. Veramente complimenti e doverosa dev’essere
la gratitudine e riconoscenza a quanti proseguono questo
impegno o si iscrivono per la prima volta.

APERTURA SPORTELLO E
SENSIBILIZZAZIONE
GIOCO D’AZZARDO
Continua la campagna
di
sensibilizzazione
“gioco
d’azzardo”,
promossa dall’ulss, a
cui l’amministrazione
ha aderito attraverso
l’apertura dello sportello
di ascolto presso il
municipio,
ogni
3
settimane. E’ necessario
prendere coscienza del
problema, affidarsi a
persone competenti ed
affrontarlo per poterne
uscire.

25 NOVEMBRE
GIORNATA CONTRO LA
VIOLENZA ALLE DONNE
Una data che deve essere ricordata… tutti i giorni è necessario sensibilizzare
ed informare le donne che esistono aiuti per non subire amori malati, per
avere il coraggio di denunciare e per mettere al primo posto se stesse ed
eventuali figli. In veneto sono attive 44 strutture antiviolenza ed anche il nostro
comune, ha il privilegio di ospitare l’associazione la magnolia per quante
hanno bisogno di rivolgersi. In occasione della giornata contro la violenza
si è svolta la seconda edizione di “Musile che marcia”, una passeggiata a
scopo benefico per dire no alla violenza, ed è stato organizzato sempre con
la collaborazione dell’associazione un corso di autodifesa personale per il
corretto utilizzo dello spray al peperoncino.

Pagina a cura dell'Assessore
Francesca Simiele

TUTTO VENETO | PERIODICO DI INFORMAZIONE
DEL COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

15

SPORT
A.S.D.SPORTING MUSILE:
UNA NUOVA REALTÀ SPORTIVA
Dall’anno 2018 è presente nel nostro Comune una nuova
realtà sportiva: lo Sporting Musile.
Questa associazione pratica l’attività di calcio a 5 presso
la piastra Polivante degli impianti sportivi di Via Argine
San Marco. Durante il suo primo anno di attività, ha già
raggiunto un importante obiettivo, ovvero la vittoria nel
campionato Provinciale Csi. La squadra, coordinata dal
presidente Segato Andrea ed allenata dal mister De Caro
Domenico, nel suo primo campionato ha vinto ben 22
gare su 26 disputate, realizzando 142 goal.
Nella stagione sportiva 2019 – 2020 la squadra partecipa
al campionato di Prima Categoria.
La società oltre a primeggiare nell’attività sportiva, si
è particolarmente distinta per delle iniziative sociali,
organizzando, sia una raccolta fondi finalizzata all’acquisto
di generi alimentari per le famiglie più bisognose sia un
corso gratuito BLS-D per l’utilizzo del defibrillatore aperto
a ben 25 partecipanti.
Il 4 luglio scorso lo Sporting Musile è stata premiata dal
Consiglio Comunale per l’importante risultato sportivo
raggiunto e per l’impegno sociale.

SPORTIAMO 2019
Domenica 19 maggio 2019 si e’ svolta la terza edizione di
Sportiamo che, a causa del maltempo del mese di maggio
scorso,è stata parzialmente riorganizzata e le associazioni
si sono quindi distribuite tra la Piastra Polivante di via
Argine San Marco Inferiore e la palestra dell’Istituto Toti,
dove si e’ svolta la premiazione finale. La manifestazione
sportiva, ormai giunta alla sua terza edizione, è molto
apprezzata dalle associazioni sportive perché dà loro
la possibilità di farsi conoscere e di effettuare delle
dimostrazioni pratiche dei risultati raggiunti dai propri
allievi. A Sportiamo 2019 hanno infatti partecipato 350
giovani atleti appartenenti a 18 diverse associazioni del
basso Piave di cui 9 associazioni Musilensi ovvero A.S.D.
MusileMille, A.S.D. Pallamano Musile 2006, A.S.D. New
Basket, A.S.D. Polisportiva Musile, A.S.D. QianLidao
Academy, A.S.D. Gym For Fun, A.S.D. Ouverture, A.S.D.
Sporting Musile, A.S.D. Volley Pool Piave.
Gli atleti sono stati poi premiati presso la palestra Toti
direttamente dalle mani del delegato CONI per la
provincia di Venezia Vito Vittorio che ha assistito ad alcune
esibizioni ed ha espresso delle parole molto positive sulla
manifestazione.
L’obiettivo di Sportiamo è stato raggiunto a tutti gli
effetti, una giornata all’insegna dello sport un importante
strumento di formazione sportiva, sociale e culturale per i
giovani associati del nostro Comune. Tale manifestazione
permette ai nostri piccoli sportivi di dimostrare quanto
imparato nel corso dell’anno e di comprendere la vera
essenza dello sport come elemento di aggregazione, di
disciplina e di rispetto per l’avversario. Da evidenziare
anche l’importante ruolo che rivestono nel nostro territorio
le associazioni sportive, perlopiù formate da volontari che
si dedicano all’insegnamento dell’attività sportiva e che
attraverso la partecipazione ai progetti “sport a scuola”
consentono di far conoscere e praticare uno sport a tutti
i nostri ragazzi.
Un ringraziamento particolare va sicuramente fatto
alle associazioni e agli insegnanti che, assieme
all’Amministrazione Comunale, si adoperano ogni anno,
per la migliore riuscita dei progetti.

PREMIO SAN MARCO: A.S.D. MUSILEMILLE
Ormai da qualche anno, nel giorno di San Marco, il 25 aprile, nella splendida cornice del Palazzo
Ducale a Venezia, è ormai consuetudine che venga attribuito il Premio San Marco a coloro che
si sono particolarmente distinti nell’ambito sportivo, sociale imprenditoriale o culturale.
Quest’anno l’Amministrazione Comunale ha deciso che il premio dovesse essere attribuito
all’associazione calcistica A.S.D. MusileMille. Al ritiro del premio, erano presenti il presidente
Perissinotto Pierpaolo ed il responsabile del settore giovanile Brollo Massimiliano accompagnati
dall’Assessore Giovanni Ferrazzo.
La società è nata nel 2012, e nel corso di questa stagione sportiva ha raggiunto un importante
risultato con oltre 180 ragazzi iscritti nel settore giovanile presenziando quindi nei campionati
provinciali di tutte le categorie.
Ormai da tre anni l’ASD Musile Mille ha avviato un’importante collaborazione con l’Udinese,
società calcistica che milita nel nostro campionato di serie A, attraverso il progetto “Udinese Academy”, che consente di
trasmettere ai ragazzi del settore giovanile importanti conoscenze e tecniche di gioco, Nel corso del 2019, inoltre, la società
ha ottenutoil titolo di “Scuola Calcio”.
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UN GRANDE SUCCESSO PER LA
POLISPORTIVA MUSILE

RICONOSCIMENTI SPORTIVI 2019

Grande successo ottenuto dall’associazione ciclistica
A.S.D. Polisportiva Musile: nel Campionato Provinciale
Giovanissimi FCI ha raggiunto il primo posto.
Grande soddisfazione per tutto il team ed i genitori che
seguono i ragazzi ogni weekend per l’importante risultato
raggiunto.
Durante la stagione estiva, l’associazione ha organizzato
ben due gare ciclistiche nel nostro territorio: la settima
edizione del “Trofeo Madonna del Carmine” con 116
giovani iscritti ed il “Memorial Cristiano Lessi” con la
partecipazione di 92 iscritti.

Nel corso del 2019 il Consiglio Comunale ha avuto
l’onore di premiare numerosi sportivi che si sono
particolarmente distinti.
ILARIA CARRER (tre argenti ai Campionati Europei di
pattinaggio a Pamplona)
SILVIA CATTO e FEDERICA CATTO (terzo posto ai
campionati italiani di Country Derby e Cross Country
in rappresentanza della Regione Veneto)
A.S.D.SPORTING MUSILE (primo posto nel
Campionato Provinciale Csi)
ENRICO CARRER (partecipazione al Campionato
Europeo Junior/Under 23 ad Auronzo e quinto
posto nella finale B K1 metri 1000, categoria junior)
TOMMASO MUCELLI (settimo posto nella finale della
manifestazione internazionale degli Olympic Hopes
Regatta a Bratislava)
RICCARDO FIORIN (partecipazione ai Campionati
Italiani di canoa all’Idroscalo di Milano)
A.S.D. POLISPORTIVA MUSILE (primo posto nel
Campionato Provinciale Giovanissimi FCI)

I CAMPIONI DEL TREVISO BASKET

LA TUA PROMOZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO

IN OGNI CASA!

WHATSAPP 388 171 8135

WWW.PUNTOVOLANTINAGGIO.IT
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Martedí 29 ottobre abbiamo avuto degli ospiti speciali
nella nostra palestra dell’istituto comprensivo E. Toti: i
campioni della squadra di Serie A del Treviso Basket.
Gli atleti hanno svolto il consueto allenamento settimanale
nella nostra palestra, tra gli sguardi di molti piccoli
appassionati di questo sport accompagnati dai genitori.
La squadra poi si è recata al supermercato Maxi, per
una merenda e per incontrare tutti i giovani fans che
non vedevano l’ora di poter scattare qualche foto con i
campioni del Treviso Basket.

Pagina a cura dell'Assessore
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CONSEGNAMO LA TUA PUBBLICITA’ NEL
VENETO ORIENTALE, CON CAPILLARITA’
MANIACALE E GARANZIA DI CONSEGNA!
CI OCCUPIAMO ANCHE DI GRAFICA E
STAMPA! RICHIEDICI UNA PROVA!

TUTTO VENETO | PERIODICO DI INFORMAZIONE
DEL COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

17

DAL COMUNE UN CONTRIBUTO
ECONOMICO AI BAMBINI
CHE FANNO SPORT
Un contributo di 100 euro a famiglia per il figlio o la figlia
che si iscrive per la prima volta a una disciplina sportiva
e di 70 euro per chi invece continua l'attività. E' quanto
prevede il progetto "Sport Musile 7-10", presentato
di recente nella sala polivalente del centro culturale
Bressanin-Sicher. L'iniziativa, valida per l'anno sportivo
2019/2020 e 2020/2021, è dedicata ai nuclei familiari
musilensi con bambine e bambini frequentanti le classi
seconde, terze, quarte e quinte della scuola primaria:
piccoli sportivi che vanno dai 7 ai 10 anni.
Questo progetto è un incentivo allo sport vero e proprio.
Siamo convinti, infatti, che la pratica sportiva, fin dalla tenera
età, costituisca un valore importante, sia per il benessere
che per l'educazione. Per questo, come amministrazione,
abbiamo pensato di stanziare a bilancio una somma di
20mila euro per questa annualità, raggiungendo oltre 260
famiglie. L'Iniziativa verrà riproposta anche nella stagione
2020/2021, con un contributo, sempre di 20mila euro,
sostenuto dalla ditta locale Ecopatè, che ringraziamo
infinitamente per la collaborazione. Da
sottolineare che il progetto è dedicato alla
famiglia residente a Musile, ma il proprio
figlio può iscriversi a una disciplina anche
in altri comuni del territorio. Il contributo
Ill Contributo che sarà erogato allle famig
iglie
ie richiedenti è pari a:
economico sarà erogato alle associazioni
che organizzano i relativi corsi sportivi (a
y Euro 100 per i bambini di età compresa tra i 7 e i 10 anni che si iscrivono ad un
scomputo parziale della quota di iscrizione
corso sportivo per la prima voltta
y Euro 70 per i bambini di età compresa tra i 7 e i 10 anni che già sono iscritti ad un
per il bambino o la bambina beneficiario
corso sportivo
del contributo). Il nostro obiettivo è quello
di arrivare all'80% di bambini che a Musile
Ill Contriib
buto è annuale e viene erogato per un solo corso sportivo anche praticato
praticano attività sportiva. Ora siamo a
fuori dal Comune di Musille di Piave.
circa il 66%, una percentuale comunque
importante, che vogliamo incrementare.

Il Contributo
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A DUE PASSI DALL’OSPEDALE
SERVIZI
PER LA
FAMIGLIA

a San Doná

• Visite specialistiche

• Elettrocardiogrammi e Holter

• Servizi infermieristici
anche domiciliari

• Fisioterapia e riabilitazione
• Medicina dello sport

E INOLTRE… Diagnostica per immagini: ecograﬁe, radiograﬁe odontoiatriche,
densitometria ossea, radiograﬁe.

CLINICA MEDICA E ODONTOIATRICA

a Sacile
AREA
DENTALE

• Visita odontoiatrica

• Chirurgia implantare avanzata

• Prevenzione orale e stili di vita

• Odontoiatria conservativa
ed endodontica

• Parodontologia
e chirurgia orale

• Odontoiatria riabilitativa protesica

• Ortodonzia e gnatologia

• Odontoiatria estetica

E INOLTRE… Ecograﬁe, ortopedia, ginecologia, medicina estetica, dermatologia,
dietologia, endocrinologia, visite specialistiche, punto prelievi.

CHECK UP E PREVENZIONE
SCEGLI IL
TUO SCREENING
a partire da 98€

a Pordenone

9 Check up osteoporosi
9 Check up senologico
Check up vascolare
Check up ginecologico 9
9
Check up dermatologico
9

E INOLTRE… Diagnostica per immagini, visite specialistiche, punto prelievi, medicina
dello sport, ﬁsioterapia e riabilitazione, piscina ﬁsioterapica, ambulatorio chirurgico.

Seguici su

PORDENONE
0434 208215
• via Galilei, 9
Dir. sanitario Dr. Lorenzo Rostirolla
Aut. Sanitaria n. 46988/DP del 14/07/2006

• via Montereale, 53/A
Dir. sanitario Dr. Lorenzo Rostirolla
Aut. Sanitaria n. 71549/DP del 28/12/2011

www.sanisystemgroup.it

SACILE

Sanisystem Group

SAN DONÀ DI PIAVE

0434 780986
• via San Michele, 4

0421 1885945
• via E. Zane, 6

Dir. sanitario Dr.ssa Valentina Paliaga
Aut. Sanitaria n. 0049387/P del 30/06/2017

Dir. sanitario Dr. Massimo Chini
Aut. Sanitaria n. 69 del 18/09/2015
9/201

ORARI PRENOTAZIONI
Pordenone

dal lunedì al venerdì 8.30-12.30
2.30 e 14-18.30

Sacile

dal lunedì al venerdì dalle 8.30
30 alle 19
19.00

San Donà di Piave dal lunedì al venerdì 8.30-12.30
0 e 14-18.30

