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Dott.ssa
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• Massaggio drenante
• Massaggio decontratturante
• Massaggio sportivo
• Linfodrenaggio (Vodder/Leduc)
• Trattamento riequilibrante cervicale
• Trattamento riequilibrante lombare
• Trattamento riequilibrante lombosciatalgico
• Trattamento riequilibrante antalgico
• Trattamento fasciale
• Trattamento riequilibrante muscolo-scheletrico
• Applicazione taping elastico
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Saluto del

SINDACO
Sindaco | Dott.ssa Silvia Susanna
Care concittadine e cari concittadini,
è con grande piacere che provvediamo a farvi recapitare
questo nuovo numero del giornale comunale di Musile
di Piave. L'occasione giusta per tenervi come sempre
informati sulla nostra attività amministrativa, i progetti in
essere e gli obiettivi raggiunti. A cominciare dal nuovo
Centro Sanitario, inaugurato in via Bellini, che corona un
duro lavoro andato a buon fine grazie alla collaborazione
con l'azienda sanitaria e i medici di base. Un altro punto
del nostro programma che è stato realizzato. Stiamo
parlando dell'unica struttura di questa tipologia sulla
Destra Piave: un edificio che accoglie per nove ore al
giorno ben 5 medici di base, sempre a disposizione della
collettività. Arrivarci non è stato facile, vista la sentenza
della Corte dei Conti che aveva bocciato le Medicine di
Gruppo Integrate. Ma abbiamo creduto fino in fondo al
progetto e alla necessità di realizzarlo, riuscendo, alla
fine, ad arrivare al taglio del nastro.
Non di minore importanza l’ampliamento del Progetto
Sicurezza, con nuove telecamere in arrivo per aiutare le
forze dell'ordine nel loro compito quotidiano. Ma anche
per dare l'idea di un Comune che pretende il rispetto delle
regole, a tutela della vivibilità dei propri concittadini. Nelle
pagine che seguono potrete sincerarvi dell'egregio lavoro
svolto dalla giunta nei confronti di tematiche importanti
come il sociale, le opere pubbliche, l'istruzione, l'ambiente,
la cultura e lo sport. Un'attenzione costante per le esigenze

dei cittadini con l’obiettivo di rispondervi positivamente
compatibilmente con le risorse a disposizione.
Abbiamo la fortuna di vivere in un territorio straordinario,
sotto tanti punti di vista. Un comune che sa fare squadra
in tutti i momenti dell'anno: basti pensare al Raduno
Nazionale dei Bersaglieri o la festività di San Valentino,
nostro Patrono, con la raccolta di solidarietà a favore
dell'acquisto di un casco refrigerante per donne in
chemioterapia.
A distanza di due anni dal nostro insediamento tante cose
sono state fatte e tante altre ne seguiranno. Un grazie è
doveroso, oltre che ai colleghi di giunta, anche al consiglio
comunale e ai dipendenti del Comune, che con la loro
professionalità e buona volontà svolgono una grande mole
di lavoro con ottimi risultati. Un grazie anche ai nostri
imprenditori, sempre vicini all'amministrazione, e ai tanti
volontari che mettono a disposizione il loro tempo per la
nostra comunità.
Quella che ci lasciamo alle spalle è stata un'estate molto
ricca, con tanti eventi capaci di riunire la cittadinanza e
farci sentire parte di un progetto comune. Non saranno
da meno le novità che ci aspettano da qui ai prossimi
mesi. Sempre con la volontà di far crescere al meglio la
nostra amata Musile di Piave.
Un caro saluto
Dott.ssa Silvia Susanna
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A MUSILE DI PIAVE E' NATO
IL NUOVO CENTRO SANITARIO

Dopo i lavori di sistemazione e l'intero iter andato a buon
fine, a Musile di Piave è nato ufficialmente, lo scorso 25
giugno, il nuovo Centro Sanitario a disposizione di 7500
cittadini.
La struttura, situata in via Bellini, ospita 5 medici di base,
che ricevono in un'unica sede i loro pazienti per ben 9
ore al giorno. L'edificio, tuttavia, si appresta ad essere
funzionale anche per altri servizi sanitari in appoggio e
supporto alla medicina di base.
Arrivare a questo obiettivo non è stato facile, dopo che
una sentenza della Corte dei Conti aveva di fatto chiuso
le porte alle Medicine di Gruppo Integrate. Ma grazie
alla sinergia messa in atto da Comune, Ulss4 del Veneto
Orientale e medici di base siamo riusciti a dar vita ad un
punto di riferimento importante per tutta la collettività.
Sono soddisfatta e felice perché un altro importante
obiettivo previsto dal programma elettorale è stato
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raggiunto e questo ci appaga di tutto l’impegno profuso fin
dall’inizio del mandato. Nell'edificio troverà spazio anche
un'area per altre prestazioni sanitarie specialistiche.
L’inaugurazione avvenuta sabato 23 giugno, ha visto la
partecipazione di tanti cittadini.
Alla fase iniziale già avviata, seguirà la seconda fase di avvio
del punto prelievi (in attesa dell’autorizzazione regionale)
e delle prestazioni specialistiche quali cardiologia,
pneuomologia e altre che saranno individuate dall’Asl in
collaborazione con i medici di assistenza primaria.
Un doveroso ringraziamento voglio rivolgerlo quindi al
dottor Carlo Bramezza, direttore generale dell’Asl 4,
al dottor Mauro Filippi, direttore sanitario dell’Asl 4,
ai dottori Coassin, Dalla Pozza, De Marchi, Calderan,
Busetti e Pacchioni che hanno sottoscritto l’accordo con
l’amministrazione comunale e per l’impegno profuso nei
confronti dei cittadini di Musile di Piave.
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SICUREZZA: RINNOVATE LE POLIZZE ASSICURATIVE
A FAVORE DEI RESIDENTI CONTRO FURTI, RAPINE E
ATTI VANDALICI
Pronte anche 5 telecamere installate nelle principali
strade di accesso ai centri abitati
Anche quest'anno, come amministrazione, abbiamo
deciso di rinnovare la polizza assicurativa a favore dei
residenti contro furti, rapine e atti vandalici. Dopo il
successo degli anni scorsi abbiamo puntato nuovamente
sulla forma di tutela a basso costo pensata per proteggere
i nuclei familiari. Il costo di adesione per quest'anno, in
base all'accordo raggiunto con una società di brokeraggio
di San Donà di Piave, è stato di 17euro, con una franchigia
di 250euro. Nel 2017 i cittadini che aderirono alla polizza
furono 400. I rimborsi assicurativi della polizza arrivano
fino ad un massimo di 500euro per il denaro rubato al
seguito di un prelievo da parte dell'assicurato in banca
o in posta, 3mila euro per i guasti cagionati dai ladri o
atti vandalici nelle abitazioni e 1500euro per i beni
sottratti nelle abitazioni. Stiamo investendo molto sulla
sicurezza, grazie a diverse strategie pensate a monte, sia
prima che il dopo fatto criminoso. Questo tipo di polizza è
sicuramente conveniente e tutela tutte quelle famiglie che
purtroppo possono andare incontro ad eventi spiacevoli
come furti, rapine o atti vandalici. Negli anni abbiamo
avuto un riscontro positivo da parte della popolazione e
soprattutto da coloro che pur nella sventura di aver subito
un furto, hanno potuto ottenere un rimborso assicurativo.
Nel Progetto Sicurezza è inclusa anche la convenzione
con l'azienda di sicurezza CDS, che pattuglia il territorio

e opera in sinergia con le forze dell'ordine, e la misura di
tutela con la polizza assicurativa per tutti quegli episodi
che possono verificarsi ai danni dei residenti. Senza
dimenticare l'avvio del Controllo di Vicinato, con incontri
illustrativi del progetto in centro e in tutte le frazioni, e
l'installazione di cinque nuove telecamere, posizionate
nelle principali strade di accesso ai centri abitati. Ricordo
che è ancora possibile aderire al Controllo di vicinato
(modulistica disponibile scaricabile sul link apposito sul
sito del Comune, oppure presso il Comando della Polizia
Locale) per consentire l’avvio di questa iniziativa.
Continua comunque il pattugliamento da parte della
società di vigilanza principalmente nei siti a rischio ed
in tutto il territorio con riscontri positivi da parte della
cittadinanza, notevolmente rassicurata dalla presenza
delle volanti che effettua il controllo del nostro paese
principalmente in orario serale e notturno.
Ricordo i numeri da chiamare in caso di necessità
a disposizione esclusivamente per i cittadini di
Musile di Piave:

041/983259
e-mail: jesolo@cdsvigilanza.it
oppure

centrale@costantinidivisionesicurezza.it

RACCOLTA DIFFERENZIATA: MUSILE NELLA TOP TEN
DEI "COMUNI RICICLONI"
Musile di Piave nella top ten dei "Comuni Ricicloni" della
Città Metropolitana di Venezia. Lo riporta l'indagine di
Veritas riferita al mese di maggio 2018: il nostro comune è
collocato in ottava posizione su 44 territori complessivi. Si
tratta dell'ennesima dimostrazione di come la cittadinanza
sia particolarmente attenta allo smaltimento dei rifiuti,
ma anche di come funzionino le pratiche introdotte
dall'amministrazione comunale per il raggiungimento di
questa importante percentuale di raccolta differenziata,
che è dell'80,12%. Una cifra di tutto rispetto. La strada
intrapresa è quella giusta, visto che la virtuosità in termini

di raccolta differenziata si traduce in minori costi per la
raccolta. «I cittadini hanno dato sul tema una risposta
molto importante», spiega l'assessore all'ambiente Elisa
Pierobon, «che arriva prima di tutto grazie alla loro
sensibilità verso l'argomento ma anche grazie all'operato
dell'amministrazione comunale, attiva attraverso serate
informative e con un'applicazione che aiuta l'utenza
a sciogliere i dubbi sul conferimento». Al primo posto
della classifica Fossalta di Piave con l'88,93% di raccolta
differenziata, al secondo Ceggia (86,87%) e al terzo San
Donà di Piave (84,47%).

MODIFICA DEL GONFALONE DI MUSILE E PASSAGGIO
DA COMUNE A CITTÀ: PARTITO L'ITER
Una modifica al Gonfalone ufficiale, tra i cui simboli manca
la frazione di Millepertiche, e la trasformazione da Comune
a Città di Musile di Piave. Sono questi i contenuti di due
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importanti delibere di giunta approvate nei mesi scorsi in
consiglio comunale. In particolare si tratta della richiesta,
da sottoporre all’attenzione dell’ufficio Onorificenze
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e Araldica del Consiglio dei Ministri, di modificare il
Gonfalone del Comune, realizzato negli anni ‘30. Tra i
simboli presenti emergono capoluogo, Croce e Caposile,
ma senza l’altra frazione del territorio, ossia quella di
Millepertiche. Crediamo sia giusto chiedere la possibilità di
inserire anche quest’importante frazione assieme alle altre,
aggiornando di fatto lo stemma ufficiale e inserendo anche
questa zona del nostro comune. L’approvazione ha fatto
nascere un documento condiviso da sottoporre agli uffici
ministeriali. L’iter, se a buon fine, prevede poi la richiesta
di modifica, che dovrà essere avallata direttamente da

un decreto del Presidente della Repubblica. In seconda
istanza chiederemo alla Prefettura prima e al Ministero
dell’Interno poi di poter trasformare Musile da Comune
a Città. Si tratta di un procedimento che percorrerà una
strada diversa rispetto al precedente documento, ma
altrettanto importante. Da Comune a Città di Musile perché
il nostro territorio merita un riconoscimento in quanto area
distrutta dalla Grande Guerra e strategica per quanto
riguarda il fronte sul Piave. Una popolazione che negli
anni ha saputo rinascere mantenendo forti le tradizioni di
bonifica e i passaggi di evoluzione storica.

CARTA D’IDENTITÀ, A DISPOSIZIONE SOLO QUELLE
IN FORMATO ELETTRONICO
Lo scorso mese di giugno sono terminate le scorte
cartacee delle carte d'identità. I cittadini interessati ad
un'eventuale scadenza o rinnovo possono richiedere la
copia in formato elettronico.
Gli uffici consigliano quindi di controllare accuratamente
la scadenza del proprio documento e premunirsi per
tempo in vista del rinnovo. La carta d’identità, infatti, è
rinnovabile 6 mesi prima della scadenza. Il Comune,
dallo scorso mese di marzo, è abilitato all’emissione del
nuovo formato elettronico e fino ad ora è stato possibile,
per emergenze, ottenere anche quello cartaceo fino

“ad esaurimento scorte”. Cosa che ora è effettivamente
avvenuta. La Carta d’Identità Elettronica, a differenza
di quella cartacea, necessita di 6 giorni lavorativi e
viene spedita a casa dopo circa 10 giorni dalla richiesta
direttamente dal Ministero. Le carte d’identità rilasciate
finora saranno comunque valide fino alla loro naturale
scadenza: non sarà infatti possibile sostituire la carta
d’identità cartacea con quella elettronica se non scaduta
o prima dei 180 giorni dalla scadenza.
Gli uffici sono sempre a disposizione per ogni chiarimento
negli orari di apertura al pubblico.

TRA I NOSTRI SERVIZI:
TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI (COMPRESI GLI ADDITIVI) • 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
seguici
su
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Via G. Marconi, 7
Musile di Piave (Ve) - Tel. 0421.52210
www.farmaciacarlapilla.it
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RADUNO NAZIONALE DEI BERSAGLIERI:
MUSILE ORGOGLIO DEL BASSO PIAVE
Nell'ambito del Raduno Nazionale dei Bersaglieri, andato
in scena dal 7 al 13 maggio scorsi, il nostro comune
ha dato prova ancora una volta di una grande capacità
aggregativa.
I festeggiamenti sono iniziati sotto il migliore auspicio
grazie al restauro del Monumento del Bersagliere, situato
a ridosso del Ponte della Vittoria. Il manufatto è stato
oggetto di importanti interventi che l'hanno riportato ai
migliori splendori. Nel corso della tre giorni è stata poi
realizzata una grande mostra che ha coinvolto le attività
commerciali musilensi, con reperti storici e oggetti risalenti
alla Grande Guerra. Il Comune, in collaborazione con
l’associazione Antigua, ha promosso inoltre un’iniziativa
che ha riscosso molto successo tra gli esercenti del posto,
con oltre 50 adesioni.
I negozi del centro, infatti, nei giorni di “Piave 2018”,
hanno esposto nelle vetrine una bandiera tricolore, sopra
la quale sono stati posizionati veri e propri reperti risalenti
al primo conflitto bellico, con tanto di descrizioni storiche
e approfondimenti.
Gli oggetti sono stati messi a disposizione dall’associazione
locale Antigua, che ha inoltre allestito una mostra sulla
Grande Guerra nella sala polivalente del centro culturale
Bressanin – Sicher.
Nei giorni clou del Raduno, nel centro del capoluogo,
l’associazione Caimani del Piave ha poi inscenato alcune
dimostrazioni belliche con spettacolari giochi di luce in
omaggio al Centenario.
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Le mostre hanno catalizzato l'attenzione di centinaia
di bersaglieri, senza contare i visitatori giunti sul
nostro territorio da tutta la Penisola appositamente per
l'appuntamento.
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Molto spettacolare e coinvolgente il posizionamento
nel nostro fiume Piave di un ponte militare ad opera
del Genio Pontieri di Piacenza. E’ stata un’esperienza
unica assistere alle operazioni di ancoraggio del ponte
e poter attraversare il fiume “a pelo d’acqua” con una
prospettiva completamente diversa rispetto a quella
abituale del nostro amato ponte della Vittoria. Nel corso
della conferenza stampa del Raduno ho avuto modo,
di esprimere come ci sia l’effettiva necessità per questo
territorio di realizzare il Terzo Ponte sul Piave, concetto
che poi è stato ripreso anche dal governatore del Veneto
Luca Zaia, nel giorno della grande sfilata a San Donà. I
vantaggi sarebbero duplici: da un lato si risolverebbe il
problema viabilistico, con un numero di auto altissimo nei
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punti centrali della giornata, e dall'altro si punterebbe a
valorizzare il Ponte della Vittoria, vero e proprio manufatto
storico che potrebbe mantenere un ruolo da protagonista
ma più storico che funzionale, chiaramente a fronte
di una revisione della viabilità. Quella del raduno dei
bersaglieri è stata una vera e propria impresa storica per
il nostro comune e per i dipendenti comunali che hanno
dato veramente il massimo per la perfetta realizzazione
dell’evento e a questi va il nostro doveroso ringraziamento
accompagnato da quello rivolto a tutte le associazioni
quali Metis e Proloco, alla protezione civile, ai nonni vigili
e a tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato. Una
macchina organizzativa perfetta che ha dimostrato che
Musile di Piave non teme confronti.
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SPRECO ALIMENTARE:
I CIBI NON CONSUMATI
NELLE SCUOLE
FINISCONO ALLE PERSONE
IN DIFFICOLTÀ
Amministrazione comunale in prima linea nella lotta allo
spreco alimentare. Nel corso di quest'anno scolastico
abbiamo infatti ricevuto la disponibilità, da parte
dell'Emporio Solidale del Basso Piave, di prender parte
alla realizzazione di un progetto che potesse aiutare a
mettere in atto comportamenti idonei nei casi di scarto,
per evitare l'avanzo e soprattutto aiutare le famiglie o le
persone in difficoltà. Nello specifico gli alunni si sono
recati a scuola con appositi sacchetti per portare a casa
il pane non consumato in mensa e utile per la merenda
o la cena. Al contempo le pietanze rimaste dal pranzo
(ovviamente non quelle messe nei piatti) sono state
poi consegnate a chi ne aveva effettivamente bisogno
grazie al servizio dell'Emporio Solidale. Per noi è stato un
motivo di vanto. Siamo convinti che la lotta allo spreco
alimentare sia efficace solo se parte del basso e coinvolge
tutti, a cominciare dalle giovani generazioni e finendo alle
famiglie.

FESTEGGIATI I 2 ANNI
DEL MERCATO AGRICOLO
E' con soddisfazione che abbiamo raggiunto nei mesi
scorsi i due anni dalla nascita del mercato agricolo di
piazza XVIII Giugno. Stiamo parlando di una delle nostre
tante eccellenze, perché ogni banchetto espone un
proprio prodotto tipico genuino, di alta qualità e a km zero,
frutto del lavoro delle nostre terre. Un' esperienza che in
questi due anni ha funzionato bene e che ci auguriamo
possa continuare a farlo anche in futuro.
Ogni mercoledì sono tanti i cittadini che si recano di fronte
al Municipio, sintomo di come sia un’iniziativa che piace
alla gente e che è diventato per tutti un appuntamento
fisso.

ECCELLENZE VENEZIANE:
A PALAZZO DUCALE
PREMIATA L'ASSOCIAZIONE
IMPRENDITORI PER MUSILE

poluogo lagunare, nell'affascinante contesto del Palazzo
Ducale, l'associazione Imprenditori Per Musile ha ritirato
un premio per l’importante sostegno alle attività del territorio e per la collaborazione attiva con il Comune di Musile
di Piave in molte iniziative, prima fra tutte il restauro del
monumento al Bersagliere.
A rappresentare gli Imprenditori per Musile vi era il presidente Costanzo Maggiò e la vice Carla Pilla.
Stiamo parlando di un'associazione sempre disponibile e
attiva in tutte le manifestazioni, che rappresenta un valore
aggiunto per il nostro territorio.
Il gruppo da anni opera per far crescere la qualità della
vita dell'intero
territorio
comunale, non
solo dal punto
di vista economico,
ma
anche sociale
e culturale, collaborando alla
realizzazione di
eventi, manifestazioni, mostre e donazioni rivolte a tutta
la cittadinanza.

FESTA DELLA REPUBBLICA:
CONSEGNATA LA COSTITUZIONE AI NEO 18ENNI
Il Comune ha deciso di festeggiare la ricorrenza del 2 giugno, Festa della Repubblica, coinvolgendo i neo 18enni
con la speranza di farli diventare cittadini attivi della comunità.
Per l'occasione abbiamo consegnato loro una copia della
Costitutizione.
Inoltre, durante la cerimonia, è stato reso omaggio alle
attività del paese che hanno compiuto i loro 30 anni di
servizio, ma anche a due nonni vigile, Riccardo Baldo e
Bruno Zoccoletto, che dopo il compimento dell'80esimo
anno di età non possono più prestare servizio.
Un pomeriggio pieno di significati e molto partecipato.

Nell'ambito della giornata dedicata alle "Eccellenze veneziane metropolitane", svoltasi lo scorso 25 aprile nel ca-
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PREZZI COMPETITIVI PER SERVIZI DI QUALITA’
RETTE CONVENZIONATE CON LA REGIONE VENETO
Soggiorno in regime convenzionato e/o privato
Soggiorno temporaneo, post ospedaliero, per sollievo alla famiglia
Nuclei specialistici:
• Sezione Alta Protezione Alzheimer,
• Sezione Stato Vegetativo,
• Nucleo a maggiore intensità assistenziale (RSA)
per ospiti allettati o con forme di demenza senile.
Centro diurno

La Residenza Santa Margherita, gestita direttamente dalla famiglia proprietaria con esperienza venticinquennale, collabora
con i suoi 130 dipendenti, che, adeguatamente formati ed aggiornati, si impegnano quotidianamente al servizio degli ospiti
con massima professionalità personalizzando il progetto assistenziale di ciascun residente.
L’ampliamento dei servizi offerti e l’apertura di nuclei specialistici consentono oggi 140 posti letto, tutti accreditati dalla
Regione Veneto e convenzionati con l’azienda ULSS 4.
L’ambiente luminoso, spazioso, accogliente e confortevole, l'ampio parco alberato, nonché la gestione diretta della cucina,
della lavanderia e dell’igiene ambientale garantiscono un alto standard qualitativo alberghiero.
D’altro lato, la fidelizzazione, l’impegno e la professionalità del nostro personale socio sanitario e riabilitativo rispondono
abbondantemente agli standard regionali richiesti e garantiscono un’assistenza individualizzata di qualità. Fisioterapisti per
programmi riabilitativi, psicologo per interventi psicoeducativi e psicoterapeutici, educatori per attività occupazionali.
A testimonianza dell’ottimo servizio erogato la doppia certificazione qualità e sicurezza: dimostrazione da un lato della
centralità dell'ospite, dall'altro dell'attenzione nei riguardi dei dipendenti.
Sono gradite le visite da parte di familiari e conoscenti nell’arco di tutta la giornata e viene messa a disposizione la sala
ristorante qualora il visitatore desiderasse sostare a pranzo.
VENTICINQUE ANNI DI ATTIVITA SONO UN IMPORTANTE TRAGUARDO
MA SOLO UN PICCOLO PEZZO DI STRADA RISPETTO AL LUNGO
PERCORSO CHE LA RESIDENZA SANTA MARGHERITA SI PREFIGGE
PER I SUOI OSPITI.

RESIDENZA SANTA MARGHERITA
Piazza Ita Marzotto, 20 - 30025 Villanova di Fossalta di Portogruaro (VE)
Tel. +39 0421 700088 (r.a.) - Fax: +39 0421 700089
www.residenzasantamargherita.it - posta@residenzasantamargherita.it

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

RISPARMIA DAL 50 AL 60%
PAGAMENTI IN 12 MESI
SENZA INTERESSI

CANAL snc
Caminetti e Stufe

Via S. Filippo, 4 - Meolo (Ve) - Tel. 0421.61377

LAVORI PUBBLICI
EDILIZIA SCOLASTICA

Proseguono gli interventi per la costante manutenzione e
la messa in sicurezza del patrimonio edilizio scolastico, in
particolare evidenziamo le seguenti attività:
Scuola Infanzia Statale “Il Bosco Parlante” di Musile
Centro
L’Amministrazione Comunale ha presentato uno specifico
progetto per i lavori di adeguamento e messa in sicurezza
della Scuola Materna Statale.
Il progetto presentato, per un costo complessivo di
290.000 euro, ha ottenuto un finanziamento statale pari
a 269.876,83 euro.
Nel 2019 inizieranno i lavori di rinforzo delle strutture esistenti nonché l’installazione di adeguati dispositivi esterni
all’edificio i quali, collegati con quelli interni, si attiveranno
in seguito ad un evento sismico, assorbendone le forze.
Gli interventi prevedono inoltre l’esecuzione di alcune
opere di manutenzione straordinaria degli intonaci, finalizzate all’eliminazione delle situazioni di umidità di risalita
oltre che all’esecuzione di una facciata ventilata esterna
da installare sulle pareti a nord al fine di assicurarne l’impermeabilità.
Scuola primaria “M. Polo” di Millepertiche
L’Amministrazione comunale ha presentato una domanda
di assegnazione contributi per l’adeguamento statico e la
messa in sicurezza del plesso “M. Polo” di Millepertiche,
che prevede la spesa complessiva di 325.000 euro.
Scuola primaria “Tito Acerbo” di Croce
Nell’ottica di un adeguamento, anche estetico, della no-

stre scuole, sono iniziati i lavori di pittura dei tre setti prospicienti la scuola primaria “Tito Acerbo” di Croce.
La pittura consisterà nella riproduzione di alcune opere
ispirate alle idee espresse con i disegni dei bambini della
scuola durante lo scorso anno scolastico, e scelte o elaborate da una apposita commissione.

Conca di Intestadura
La Regione Veneto ha messo a disposizione un milione di
euro per consolidare il sistema esistente mediante rinforzo degli elementi metallici e del sistema di ancoraggio alle
spalle delle murature esistenti delle cosiddette “porte” di
Intestadura e potenziare così il grado di sicurezza idraulica del territorio. I lavori verranno eseguiti nella seconda
metà dell’anno e se ne prevede la cessazione entro fine
anno; ci saranno alcune conseguenze nel traffico urbano,
ma verranno diramati specifici avvisi al fine di informare la
cittadinanza. Si conclude finalmente un iter iniziato circa
otto anni fa per ottenere il finanziamento dal Ministero
dell’Ambiente. La Regione ha messo a disposizione ulteriori risorse per la propria struttura di Navigazione Acque
Interne. A completamento di detti lavori seguirà la realizzazione dei lavori di manutenzione e sistemazione della

Conca, finalizzati a un miglior funzionamento della stessa, oltreché ad agevolare il passaggio turistico delle house
boats che sempre più popolano il nostro sistema fluviale.

Via Millepertiche
L’Amministrazione Comunale ha approvato il progetto per
la messa in sicurezza di via Millepertiche con il rifacimento del manto stradale rovinato e con il posizionamento di
circa due km di guardrail nel tratto che va dalla chiesa
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all’incrocio con via Triestina.
Trattasi di un onere particolare e costoso ma necessario
vista la pericolosità della strada. Il costo previsto è di circa
200.000 euro.
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ISTITUZIONI

NOVITÀ SULL' ISTITUTO COMPRENSIVO "E.TOTI"
Premio G.R.I.L. Basso Piave
Nei giorni 18 e 19 maggio si sono tenute le premiazioni
dell’iniziativa “Premio Identità del Basso Piave” dell’Associazioni G.R.I.L. (Gruppo di Ricerca Identitaria e Linguistica – Basso Piave).
Il premio è stato riconosciuto ad alcune classi dell’Istituto
Comprensivo “E. Toti” che hanno aderito al progetto “Alla
scoperta dell’identità e del dialetto del Basso Piave”.
Complimenti alle classi 1^A, 1^B, 1^D e 2^C della scuola
secondaria di primo grado, per i risultati ottenuti e complimenti alle insegnanti per la loro attiva e preziosa partecipazione.

Complimenti alle classi 2^C e 3^B della scuola secondaria di primo grado e agli insegnanti che hanno aderito e
collaborato con grande passione a questa iniziativa.

Piave 2018
Gli studenti dell’I.C. “E. Toti”, scuola secondaria di primo
grado, vincitori al concorso letterario “Piave 2018”.
I nostri studenti si sono classificati ai primi posti del Concorso Letterario promosso dal Comitato Organizzatore di
Piave 2018, con i seguenti risultati: Primo posto alla classe 3^B, 2° posto a Zaira Montagner della classe 3^C, premio della critica letteraria a Giorgia Piro ed Elisa Elmadhi
della classe 3^B.
Bravissimi, complimenti!

Premio Associazione Aldo Mori
Giovedì 31 maggio, presso la Sala Consiliare di Musile di
Piave, si è tenuta la premiazione del Concorso “Ma che
storia!” (una piccola parte del libro “Musile non muore”)
dell’Associazione “Aldo Mori”.
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Nuovo progetto “A scuola senza zaino”
Il nostro Istituto Comprensivo “E. Toti” avvierà dal prossimo anno una nuova offerta formativa relativa al progetto
“A scuola senza zaino”, presso il plesso “T. Acerbo” di
Croce.
L’Amministrazione Comunale ha condiviso la proposta e
messo a disposizione le risorse finanziarie al fine di sistemare gli spazi didattici necessari per l’avvio del progetto.
L’offerta formativa è ispirata al metodo della pedagogista
Montessori, che lascia molta indipendenza ai bambini e
un coinvolgimento del tutto nuovo per le loro famiglie.
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IL CORO MUSICANTORI A PALAZZO FERRO FINI
In occasione del Natale 2017, grande successo a Palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio Regionale Veneto, per il
coro “Musicantori” dell’Istituto Comprensivo “E. Toti” di
Musile di Piave.
Applausi scroscianti e grande considerazione espressa
dai dipendenti e dai componenti del Consiglio Regionale

DAT
Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate
di trattamento La legge sul bio testamento, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 219 del 22/12/2017,
è in vigore dal 31 gennaio 2018.
La legge stabilisce che una persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di
un’eventuale futura incapacità di
autodeterminarsi, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue
scelte, possa “esprimere le proprie
volontà in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto
rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli
trattamenti sanitari”. Si può quindi
esprimere la propria volontà di accettare o rifiutare accertamenti e
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Veneto, che hanno partecipato entusiasti all’esibizione dei
nostri ragazzi.
Un particolare ringraziamento alla Direttrice, la prof.ssa
Michela Fregonese e al prof. Nicola Dal Bo, per la cura,
l’amore e la passione con la quale svolgono il loro insegnamento.

terapie in momenti della vita in cui non si
sarà in grado di indicare consapevolmente tale opzione, secondo il principio che
“nessun trattamento sanitario può essere

iniziato a proseguito se privo del consenso libero e informato della persona
interessata”. Maggiori informazioni sono
comprese nelle istruzioni allegate:
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MENSA SCOLASTICA
COMUNE DI MUSILE DI PIAVE
Città Metropolitana di Venezia

Gentile Utente,
Il servizio di mensa scolastica è predisposto on line con un sistema di ricarica pre – pagata.
Il costo del buona pasto è di € 4,00.
Per l’iscrizione ( che andrà poi rinnovata ogni anno) e per tutte le procedure di
seguito illustrate bisogna accedere al sito: https//musiledipiave.ecivis.it, prima
dell’inizio dell’anno scolastico.

Per effettuare i pagamenti della mensa scolastica potrà utilizzare il Codice Fiscale del genitore
intestatario dell'iscrizione oppure il tesserino riportato nella lettera informativa formale che
riceverà prima dell’inizio della Refezione Scolastica.
Le forniremo inoltre il codice utente e la password per accedere al sito dedicato per verificare
la situazione aggiornata delle ricariche effettuate e dei pasti consumati.

TRASPORTO SCOLASTICO
anno 2018/2019
COMUNE
COMUNEDIDIMUSILE
MUSILEDIDIPIAVE
PIAVE
Provincia di Venezia

ESERCENTI PER I PAGAMENTI DELLA MENSA SCOLASTICA
BAR BISC8
Via Guglielmo Marconi, 8 – Musile di Piave
Pagamento in contanti
Cartoleria l'Alfabeto
Via Martiri, 48 – Musile di Piave
Pagamento in contanti
Bar Centrale
Via Roma, 6 – Musile di Piave
Pagamento in contanti

NOTA BENE: L’accredito del buono pasto viene effettuato automaticamente per
ogni giornata di servizio mensa, quindi è fondamentale annullare il pasto qualora
l’alunno/a non usufruisca del servizio ( l’annullamento si dovrà fare anche in caso di
sciopero, mentre per le uscite scolastiche programmate e per le festività si procederà
d’ufficio)

MODULO A

Il servizio di trasporto scolastico è eseguito dalla ditta ATI Marcon RDM S.r.l.
I tragitti con i rispettivi orari saranno pubblicati sul sito internet del Comune.
1. Le tariffe rimangono invariate:
1^ figlio € 217,50 ( rata € 72,50)
2^ figlio € 165,00 ( rata 55,00) inteso come secondo figlio che utilizza il servizio di
trasporto comunale
3^ figlio € 109,50 ( rata 36,50) inteso come terzo figlio che utilizza il servizio di trasporto
comunale.
I pagamenti potranno essere effettuati in un‘unica soluzione entro il 30.10.2018, oppure
in tre rate con le seguenti scadenze:
1^ rata entro il 30.10.2018
2^ rata entro il 28.02.2019
3^ rata entro il 30.04.2019
Le quote possono essere pagate in tre rate, ma il servizio deve essere pagato
interamente anche se non viene utilizzato per l’intero periodo.

Musile di Piave,……………

I pagamenti potranno essere effettuati:
in contanti su C/C n. 682517 presso la filiale della banca INTESA SAN PAOLO di San
Donà di Piave Corso Trentin 76
oppure tramite bonifico bancario intestato ad A.T.I. Marcon R.D.M. S.r.l., A.T.A. di
Antoniazzi Giuseppe &C Snc, A.P.A. Tours di Panzarin & c Snc , CODICE IBAN :
IT 19 V030 6936 2831 0000 0018 774
NB nella causale del versamento dovrà essere indicato esattamente il nome e il
cognome dell’alunno che usufruirà del servizio di trasporto e non il nome e
cognome del genitore.
Vi informiamo che gli autisti entro il 30.09.2018 provvederanno a raccogliere tutti i nomi
dei ragazzi che salgono sugli scuolabus e poi verificheranno l’effettivo pagamento del
trasporto entro le date sopra indicate.
Il mancato pagamento del servizio verrà tempestivamente comunicato dall’azienda di
trasporto al Comune che si occuperà direttamente della riscossione dello stesso.

COME ANNULLARE IL PASTO – DISDETTA VIA WEB

E’ possibile registrare online l’assenza di Vostro figlio accedendo all’area riservata del sito
internet https://musiledipiave.ecivis.it entro le ore 09:00, seguendo le procedure indicate
nelle news del sito.

COME ANNULLARE IL PASTO – DISDETTA VIA SMS
Inviare un SMS al numero (+39) 334 9177432
utilizzando esclusivamente il numero di cellulare che avete indicato nel modulo di iscrizione.
Nessun altro numero viene riconosciuto dal sistema, pertanto la disdetta non andrà a buon fine
e il pasto vi verrà addebitato.
Orari per annullare il pasto con SMS
Dalle 14:00 alle 24:00 del giorno precedente, oppure dalle 6:00 alle 09:00 del giorno
stesso.
Se il messaggio viene inviato al di fuori dell’orario prestabilito, un SMS Vi informerà che la
disdetta non è stata presa in carico.

ISCRIZIONE SERVIZIO TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE
Città Metropolitana di Venezia

come compilare l’SMS

1)digitare il codice identificativo personale dell'alunno seguito da uno spazio.
2)digitare A seguito da uno spazio
3) digitare il numero dei giorni per i quali si desidera effettuare la disdetta (es. 1,2,3
ecc.); in caso di periodo prolungato è necessario indicare il numero di giorni consecutivi
includendo i sabati e le domeniche. Se il periodo non viene specificato verrà annullato
solamente il pasto della giornata stessa.
Attenzione: il numero massimo di giorni consecutivi che si possono disdire è di 30
A seguito dell'invio si riceverà un sms che confermerà la presa in carico della richiesta.
I Codici di identificazione dell’alunno vi verranno comunicati a seguito della iscrizione effettuata
e prima dell’inizio della Refezione Scolastica.

PER L’ISCRIZIONE stampare l’allegato modulo A, oppure recarsi presso l’Ufficio
Informazioni del Comune e ritirare la copia cartacea da riconsegnare compilata entro e
non oltre il 20.08.2018 (la richiesta può essere spedita anche via e-mail al seguente
indirizzo: info@comune.musile.ve.it)
Ufficio Informazioni è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00
Per chiarimenti
 Ufficio scuola del Comune apertura: giovedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30
Tel. 0421 592245

Al Sig. Sindaco
Al Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione
Comune di Musile di Piave (VE)

Oggetto: richiesta iscrizione servizio di trasporto scolastico anno 2018/2019

Io sottoscritto………………………………………………………….in qualità di genitore
dell’alunno………………………………………………………………., nato il …………………
residente in via……………………………………………………….,n. civico…………………..
indirizzo e – mail……………………………………………………………………………………
Iscritto alla scuola…………………………………………………………….., classe…………
Con il seguente orario scolastico: entrata ore……………....uscita ore……………………….
Con la presente chiedo l’iscrizione di mio figlio al servizio di trasporto scolastico per
l’anno 2018/2019.
Dichiaro di aver preso visione dei tragitti e degli orari di trasporto e di usufruire della
corsa con bus n……
percorso: ………………………………………………………………………………………..
fermata…………………………………………………………………………………………..
Ho inoltre preso visione dei costi e delle della modalità di pagamento, sono a
conoscenza del fatto che la quota dovrà essere da me sostenuta per intero anche in
caso di mancato o parziale utilizzo del servizio e che le riduzioni per il secondo o terzo
figlio, riguardano solo i figli che utilizzano il trasporto scolastico comunale della ditta
Marcon.
Firma del genitore
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Esempio, nel caso in cui l'alunno Mario Rossi (codice badge 123456) rimane Assente per 1
giorno: nel testo del sms si dovrà scrivere solamente: 123456 A 1

COME PRENOTARE IL PASTO BIANCO – VIA SMS
Per pasto bianco si intende sostituzione del sugo della pasta con olio
Inviare un SMS al numero (+39) 334 9177432
1)digitare il codice identificativo personale dell'alunno seguito da uno spazio.
2)digitare B seguito da uno spazio
3)digitare il numero dei giorni per i quali si desidera prenotare il pasto in bianco

COMUNICAZIONI IN CASO DI EMERGENZE
Se non ricevete alcun sms di risposta nel caso di urgenze è possibile telefonare al numero:
0421/1885859
dalle
9:00
alle
9:30
oppure
inviare
una
email
all'indirizzo
musiledipiave@ecivis.it

L’Ufficio scuola del Comune è disponibile per chiarimenti:
giovedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30

Scuola Comunale di
Musica “C. Monteverdi”
Prosegue la grande e professionale attività della nostra
Scuola Comunale di Musica “C. Monteverdi”. Tantissimi
sono stati i concorsi ai quali i giovani allievi hanno parte-

cipato, ottenendo molti riconoscimenti e successi.
Molte anche la MASTERCLASS sia interne che esterne, come tantissimi sono stati
i concerti nei quali la scuola è
stata protagonista.
Di particolare rilievo il XIII concorso internazionale “Musica
Insieme”, svoltosi come sempre a Musile dal 29 aprile al 1°
maggio 2018, con folta partecipazione di giovani musicisti
dei quali molti stranieri provenienti da Polonia, Croazia,
Slovenia, Germania e Lituania.

Da 25 anni al servizio dell’udito nella tua
città con la migliore tecnologia Phonak

SISTEMA
UDIRE

PROVE
APPARECCHI
TUTTO
L’ANNO
SERVIZIO E ASSISTENZA ANCHE A DOMICILIO
CONVENZIONATI
ULSS
E
INAIL

Via Jesolo, 6 San Donà di Piave (dietro al Municipio)
Tel. 0421 331100 - sistema.udire@vodafone.it
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• 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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Nuova Gestione

Professionalità, Cortesia e Attenzione al Cliente

ACS
car service
di
a n A n d re

ca

St

ef

meccanico gommista elettrauto meccatronico
Via Industrie, 2 - 30024 Musile di Piave (VE)
Tel. 0421 1631060
380 6807707
acsandrecarservice@gmail.com
ACS-carservice

CULTURA

TANTI EVENTI NEL CENTENARIO DELLA GRANDE
GUERRA TRA STORIA, CULTURA E TRADIZIONI LOCALI
Molteplici e importanti sono state le attività promosse e
organizzate dall’Amministrazione Comunale, attraverso
l’Assessorato alla Cultura, nel primo semestre del 2018.
Il 5 gennaio è stata riproposta, in collaborazione con l’Associazione Pro Loco di Musile di Piave, la manifestazione del “Pan e Vin”, molto sentita dai nostri concittadini.
Con questo tipo di iniziative abbiamo perseguito l’obiettivo
di favorire la conoscenza della storia e della cultura locale. Con il medesimo intento e anche per promuovere
la formazione di un tessuto sociale forte ed omogeneo,
per la tradizionale ricorrenza di San Valentino sono stati
organizzati ben tre giorni di festeggiamenti (10, 11 e 14
febbraio). La coincidenza del Carnevale e San Valentino
ha moltiplicato le iniziative e gli appuntamenti prolungando l’appuntamento per cinque giornate di fila con giostre,
stand, bancarelle e musiche. Accanto alle attrazioni di
piazza la cittadinanza ha potuto assistere a due appuntamenti culturali con la storia e l’arte. Da un lato la mostra
fotografica con il libro “Quando andremo al nostro caro
Musile”, a cura dell’Associazione c’era una volta Musile”
e incentrato sull’esodo della nostra popolazione durante
la Grande Guerra; dall’altro una personale di pittura e disegno, di Valentina Rossetton, ospitate presso il Centro
Culturale. Nel giorno del Patrono, mercoledì 14 febbraio,
dal mattino alla sera il centro ha ospitato i mercatini di San
Valentino e dell’ingegno creativo. L’ organizzazione di una
marcia non competitiva, un concorso per la creazione di
“Un cocktail per San Valentino”, un laboratorio di cucina
per bambini e gli spettacoli di piazza proposti dal Teatro

delle Arance hanno creato un clima festoso favorito da
giornate di sole quasi primaverili, che hanno richiamato
numerose persone provenienti anche dai comuni vicini.
Nel pomeriggio della giornata di S. Valentino, protettore
degli innamorati, è stata premiata la coppia più longeva
di Musile, Nicolina Bortolon e Giuseppe Rizzo, sposi dal
15 novembre 1952, seguita dal “premio S. Valentino” per
i concittadini che si siano particolarmente distinti in un
ambito della vita sociale, quest’anno assegnato all’Associazione “I Musili”. La tradizionale festa è continuata
con la distribuzione dei Krapfen dell’amore con un’offerta
libera (il ricavato è stato devoluto in beneficenza). Anche
quest’anno la ricorrenza del San Valentino ha visto l’impegno dei nostri commercianti in un’encomiabile azione
di solidarietà verso chi è meno fortunato. Particolarmente
riuscita è stata l’iniziativa della vendita di beneficenza di
“Bruno, l’Orsetto dell’amore”. Il ricavato è stato affidato
all’Associazione Volontari Ospedalieri” per l’acquisto di
caschi refrigeranti per le donne che necessitano di sottoporsi alla chemioterapia. Anche il Carnevale è stato degnamente celebrato, con la consueta sfilata in notturna
dei carri allegorici realizzata il 14, con la degustazione
di vin brulè, tè caldo e frittelle offerte dalla Pro Loco. Il
gradevole clima della serata ha favorito la partecipazione
di un folto pubblico con numerose famiglie e bambini in
maschera. Al “Carnevale della famiglia” è stato dedicato
il pomeriggio del martedì 13 febbraio, ultimo di carnevale,
con spettacoli di animazione e buffet nella palestra di via
Carducci in collaborazione con la Pro Loco.

Consegna contributo ASVO

Valentina Rossetton

Coppia Bortolon Rizzo

Krapfen dell'amore

Ass. C'era una volta Musile

Premio a I Musili
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Associazione Contrada
di Musile Centro
L’Associazione Contrada Musile Centro opera nel territorio
da più di dieci anni e ha come principio ispiratore della
sua attività la promozione delle relazioni sociali attraverso
ogni forma di attività culturale, ricreativa e sociale, attuando, attraverso tali attività, anche iniziative di solidarietà
sociale. E’ concreta dimostrazione di questo principio
ispiratore, la consegna avvenuta il 14 febbraio 2018, alla
presenza delle autorità comunali, di un contributo di duemila euro a favore del Centro Sollievo per chi soffre di
demenza. Tale somma è stata raccolta con la distribuzione del calendario “Musile è”, realizzato dall’Associazione
e che propone alcune suggestive foto del nostro territorio scattate da Marino Perissinotto. Nel primo semestre
del 2018 l’Associazione ha portato a compimento i due
cicli di incontri riguardanti la filosofia la storia e l’arte
programmati, in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale, presso il Centro Culturale “Bressanin Sicher”.

è quindi concluso con la grande sfilata di domenica 13
maggio, con il passaggio attraverso il centro cittadino di
oltre ventimila partecipanti, che hanno sfilato per ore tra
gli applausi di un folto e festoso pubblico.

Ass. Antigua

Ass. I Caimani del Piave

Assegno Contrada a Progetto Sollievo

66° RADUNO NAZIONALE
BERSAGLIERI E CENTENARIO
DELLA GRANDE GUERRA
La primavera è stata contraddistinta da un grande evento:
il 66° Raduno Nazionale Bersaglieri – “Piave 2018”, che
dal 7 al 13 maggio ha coinvolto tutto il Basso Piave in una
miriade di iniziative. In particolare, a Musile di Piave, si è
tenuta, presso la Sala Polivalente del Centro Culturale, dal
6 al 20 maggio, una mostra sulla Grande Guerra realizzata minuziosamente con l’obiettivo di ricreare “diorami”
di vari aspetti bellici: allestita e curata da Moriss Vazzoler
e Simone Casella dell’ Associazione Antigua di Musile,
seguita, il 6 maggio, da uno spaccato della vita al fronte
a cura dell’Associazione “I Caimani del Piave” in piazza
XVIII giugno. In piazza Libertà, invece, si sono svolti due
concerti di Fanfare nelle giornate dell’11 e 12 maggio,
ospitati nella piastra polifunzionale degli impianti sportivi
comunali di via Argine San Marco Inferiore. Il Raduno si
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Decennale della
cittadinanza alla
Brigata Sassari
Il 22 giugno 2018 Musile di Piave ha accolto calorosamente i rappresentanti della Brigata Sassari e gli amici
della F.A.S.I. (Federazione delle Associazioni Sarde in
Italia), rinnovando l’amicizia e la fratellanza sancita con
conferimento, il 21 giugno del 2008, della cittadinanza
onoraria alla Brigata Sassari. Il 22 giugno, con i rappresentanti della Brigata Sassari, alla distanza di cent’anni, si
è fatta memoria del percorso commemorativo iniziato nel
2008, nel 90° Anniversario della Battaglia del Solstizio,
attraverso i luoghi che furono teatro di quei tragici giorni:
Croce, Capo d’Argine, Osteria di Fossalta e Losson della
Battaglia, a ricordo del Sacrificio di tutti quei ragazzi che,
in terre così lontane dalla loro amatissima Sardegna, immolarono la loro giovane vita.

Brigata Sassari
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Targa ricordo al
eroe nazionale
cecoslovacco Jan Capek
Il 15 Giugno 2018 presso l’antica trattoria “La Fossetta”, unitamente sindaci di Meolo e di Fossalta di Piave, il
sindaco Silvia Susanna ha scoperto una targa in onore di
Jan Capek. L’appuntamento è stato fortemente voluto dai
fratelli Flavio ed Alessandro Doretto, grandi appassionati
della storia del proprio territorio. Jan Capek, al comando
del Corpo dei Volontari Cecoslovacchi in Italia, costituì la
leggendaria Legione Cecoslovacca che a fianco delle forze dell’Intesa ha combattuto valorosamente contribuendo
alla vittoria italiana. Per commemorare il ricordo di questo valoroso soldato, caduto proprio nelle vicinanze de “La
Fossetta” il 17 giugno 1918, la famiglia Doretto ha inteso
lasciare un segno indelebile del sacrificio offerto da questo
uomo per la libertà e l’indipendenza del proprio popolo.

legge – edizione 2018”, promossa per il secondo anno
dalla Regione del Veneto: una maratona di lettura che
coinvolgerà centinaia di biblioteche, scuole e altre realtà
di tutta la regione con migliaia di iniziative di promozione
della lettura programmate per la giornata del 28 settembre. A Musile la biblioteca comunale ha già organizzato, il
4 giugno, uno degli incontri pubblici di avvicinamento alla
maratona, con la “librofora” Elia Zardo, che ha spiegato
agli intervenuti le modalità e le possibilità dell’iniziativa.

APPUNTAMENTI CULTURALI:
UN RICCO CALENDARIO
ANCHE PER IL 2018
BIBLIOTECA COMUNALE:
ATTIVITÀ ED EVENTI IN
CRESCITA
Sono continuati anche in questi mesi, presso i locali della
Biblioteca Comunale, i Corsi di Lingua 2017-2018 (relativi a vari livelli di inglese). Inoltre sono state commemorate le ricorrenze del 27 gennaio (Giorno della Memoria),
con una lettura pubblica realizzata da lettori professionisti
presso la Biblioteca Comunale e del 10 febbraio (Giorno
del Ricordo). Quest’anno, oltre alle consuete attività di
prestito librario, consultazione in sede, emeroteca, sala
studio e sala computer (che sono tutte in crescita), la Biblioteca Comunale ha rilanciato le attività di promozione
della lettura a favore dei giovani alunni della Scuola locale.
Numerose sono state le visite guidate di scolaresche della
Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria e gli alunni di
ben 11 classi (su 13) della Scuola Media sono stati coinvolti nell’attività “Percorsi di lettura”, che li hanno visti
impegnati nella lettura di libri e nei successivi tornei in
biblioteca, fino alla proclamazione delle classi vincitrici.
La Biblioteca Comunale ha aderito all’iniziativa “Il Veneto
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Tra gli impegni maggiori vi è stato, come ogni anno, quello
relativo all’ideazione e all’ organizzazione del programma
di attività culturali e ricreative estive denominato Musilestate, composto da numerose manifestazioni pubbliche.
Esse spazieranno, in questa edizione, dalle rappresentazioni teatrali e circensi, anche nelle frazioni di Croce e
Millepertiche, ai concerti musicali, fino alla sfilata di moda
denominata “Moda sotto le stelle”, giunta alla decima edizione. In tutto ben 12 manifestazioni, che sono già iniziate
il 21 giugno, con la Festa della Musica, il 22 giugno con il
concerto per coro e orchestra “La Tempesta” (dall’omonima opera di Shakespeare) e il 29 giugno con la serata di
attività circensi dedicata ai più piccoli, riscuotendo grande
successo di pubblico.
In particolare, è stato come sempre molto partecipato l'evento del "Patto Solenne d'Amistà", che oltre al consueto
corteo storico, con lo Scambio dei Capponi e alle comparse in costume, ha offerto al pubblico alcune interessanti
novità.
Durante tutto questo primo semestre 2018 si sono proposte iniziative culturali volte a valorizzare gli spazi del Centro Culturale Bressanin Sicher, in particolare per quanto
riguarda la Sala Polivalente, all’interno della quale sono
stati realizzati alcuni incontri sulla storia dell’arte e sulla
filosofia, in collaborazione con l’Associazione Contrada
Musile Centro, presentazioni librarie e concerti musicali
e masterclass promossi dalla Scuola Comunale di Musica
“Claudio Monteverdi” e numerose altre attività.
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE

IMPRENDITORI DI MUSILE: UN GRANDE LAVORO DI SQUADRA
Il territorio in cui viviamo è anche il luogo in cui operano vivaci attività produttive e commerciali. L’obiettivo dell’Amministrazione
Comunale è la costruzione di una concreta sinergia con queste eccellenze, che nel tempo hanno sviluppato originalità, qualità
e innovazione. Il risultato atteso è un’interazione costruttiva tra le nostre realtà produttive e il mondo della produzione, affinché
promuova e faccia crescere collaborazione e lavoro di squadra. Meritano menzione due importanti momenti:

Gli interventi per il territorio.

Numerosi sono stati gli interventi avviati nel nostro territorio. Tra questi spicca il contributo economico all’attuazione del Progetto Sicurezza del Comune, il sostegno ad
una famiglia di Amatrice colpita dal terremoto, il percorso
riabilitativo di terapia a cavallo per una bambina con disabilità e la sponsorizzazione alla festa di San Valentino.
Non di minore importanza sono i convegni e le conferenze: in particolare “Tutela dell’impresa onesta in crisi”, “Il
cambio generazionale” e “I rapporti con le banche e gli
aspetti commerciali dell'Impresa”. Infine da menzionare
anche l’impegno economico assunto dagli imprenditori al
fianco dell’Amministrazione Comunale in occasione del
66° Raduno Nazionale Bersaglieri - Piave 2018 per il restauro del monumento al Bersagliere.

nale ha invitato le attività produttive che operano nel nostro territorio da trent’anni per conferire loro un attestato
di riconoscenza e per ringraziarli dell'operato svolto nel
nostro comune con passione.
Sono state premiate le ditte: AMADIO SPEDITO DI AMADIO DANILO E C. S.N.C.; BARGEST DI BARZAN ANTONIO & C. S.A.S.; CARRER GIOVANNI; COOPERATIVA
AGRI-CENTER SOC. COOP. A R.L.; DENTALSTAR S.N.C.
DI MARIN SIMONE & C.; DORETTO FLAVIO ”LA FOSSETTA”; F.LLI GENOVESE E C. S.N.C.; FLORIDA DI CIOTTOLO BORIN LEVY & C. S.N.C.; MACELLERIA BIBAN
S.N.C. DI BIBAN SILVERIO E MICHELE; OFFICINA TURCHETTO ROBERTO; OMS STAMPI S.R.L.; SAN MARCO
S.A.S. DI SANNA BACHISIO & C.; SELLAN DOMENICO;
TALON NATALE; TEO BAR DI VISENTIN ANTONIO & C.
SNC;TIPOLITOGRAFIA BIENNEGRAFICA S.A.S. DI BARBIERI CLAUDIO E C.; VINALDECOR DI VINALE FABIO;
VISENTIN GIORGIO; ZOGGIA GIAMPAOLO; PERUCH
GABRIELE “GRILL da Lele”. Un encomio è stato conferito
anche alla FRIGOMECCANICA S.R.L. che ha festeggiato i
cinquant’anni di attività.

“30 anni di impresa a Musile”.

Sabato 2 giugno, presso la Sala Consiliare del nostro Palazzo Municipale, il sindaco con l’Amministrazione Comu-

Premiazione imprenditori

Studio psicologico Dott.ssa Cadamuro Martina








Dott.ssa Cadamuro Martina
Psicologa Psicoterapeuta per adulti
Iscritta all’ordine n 8126
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Lo studio offre i seguenti servizi:
Depressione e disturbi dell'umore
Ansia, fobie sociali e attacchi di panico
Somatizzazioni
Elaborazione del lutto
Problemi di autostima
Gestione dello stress e insonnia
Disturbi alimentari non gravi
Difficoltà relazionali
Problemi di coppia
Sostegno alla genitorialità

Riceve per appuntamento presso lo studio
Via P. Borsellino n 1
Musile di Piave (VE)
Tel 3661228584
www.psicologacadamuromartina.jimdo.com
Psicoterapeuta Cadamuro Martina
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POLITICHE GIOVANILI

NUOVA SEDE PER IL CENTRO GIOVANI,
PUNTO DI RIFERIMENTO PER I NOSTRI RAGAZZI
Il Centro Giovani attivo nel nostro Comune da 14 anni, attraverso un Accordo di Programma con l’attuale AUlss4, nell’ambito
del Progetto Minori, ha trovato una nuova sede presso il plesso
della “De Amicis”.
Nel primo periodo, dopo gli incontri avvenuti con l’Amministrazione e la pianificazione delle attività durante i Tavolo di Comunità, è stato riaperto il Centro Giovani per due giornate settimanali, nella stessa fascia oraria 15-18. I ragazzi hanno risposto
positivamente e si è raggiunta una frequenza media di circa
15 persone giornaliere. Il lavoro in rete è proseguito prendendo contatti con la scuola e pianificando un primo laboratorio

ludico-educativo “Arte nel Cuore”: cinque incontri, ciascuno
su due fasce orarie dalle 15 alle 18, con la realizzazione finale
di un’opera artistica. Il progetto ha visto la sinergia tra Amministrazione Comunale, Scuola secondaria di primo grado “ E.
Toti” e scuola primaria “E. De Amicis”, l’Azienda Sanitaria Ulss
4, Progetto Minori e la Cooperativa Sociale “Insieme si può”.
Nel secondo periodo dell’anno scolastico, il lavoro ha interessato l’organizzazione delle attività estive dei Grest parrocchiali
nelle frazioni comunali di Croce, Millepertiche e Caposile.
In tali attività sono stati condivisi tempi e metodologie, avviati
dei corsi di formazione per gli animatori.

LAVORI CHE ESEGUIAMO
Casette // Strutture
Soppalchi e scale // Recinzioni
Porticati e pensiline
Ampliamento abitazioni

PARTNER

Case con struttura a telaio
Case con struttura XLAM
Tavoli e arredamento
Tetti

COPERTURE IN LEGNO E ARREDO GIARDINO
di Zanetti Gianantonio
Eraclea (Venezia) - Via Triestina Bassa, 178 (località Valcasoni)
Tel. 0421.301353 - Fax 0421.301353 - Cell. 328.8218899
zanetti.gianantonio@gmail.com - www.zanettilegnami.it

22

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

Pagina a cura dell'Assessore
Luciano Carpenedo

POLITICHE SOCIALI

VIOLENZA SULLE DONNE:
A MUSILE LO SPORTELLO
D'ASCOLTO APRE PER
TRE GIORNI SETTIMANALI

Cambiano gli orari del punto d'ascolto dedicato alle donne
vittime di violenza: lo sportello, da cadenza mensile, passa all'apertura suddivisa in tre giorni settimanali.
Ad un anno esatto dall'inaugurazione dell'importante servizio presente al primo piano del Municipio, l'amministrazione comunale di Musile di Piave, in collaborazione con
il centro antiviolenza ed antistalking La Magnolia di San
Donà, ha annunciato il potenziamento delle attività destinate alle donne al centro di violenze fisiche, psicologiche
o verbali. Lo sportello, a partire dal mese di marzo, è infatti aperto per tre mezze giornate: il lunedì e mercoledì
pomeriggio (dalle 15 alle 18) e il martedì mattina (dalle
9 alle 12). I restanti giorni verrà garantita la reperibilità
telefonica da parte dei consulenti del centro antiviolenza.
Il fenomeno della violenza di genere è in costante aumento ed anche le donne del nostro comune, a fronte di
svariati episodi casalinghi e non, hanno affrontato seppur
con difficoltà l'accesso allo sportello d'ascolto e usufruito
della consulenza gratuita presente in Municipio per avviare un percorso d'aiuto. Il nostro impegno è quello di poter
continuare a fornire questi strumenti di prevenzione a sostegno dei cittadini, tutelando la parte debole, ossia tutte
quelle donne e mamme che vivono queste drammatiche
situazioni. L’obiettivo è quello di poter intervenire con
strumenti idonei a combattere il fenomeno con iniziative
di sensibilizzazione soprattutto nei confronti delle giovani
generazioni.
E’

importante

sottolineare

il

quadro tracciato
dal Presidente
del Centro La
Magnolia, dottor
Roberto Bellio
che
evidenzia
la situazione del
nostro
territorio: «Quest’anno
(2017) le operatrici del Centro
hanno incontrato 520 donne
presso la sede di
San Donà di Piave e presso gli
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sportelli distaccati nei comuni di Musile di Piave e Meolo.
Le donne si sono rivolte agli sportelli per una moltitudine di problematiche, talune non connesse neppure con
la violenza, avendo identificato gli sportelli come spazi
di ascolto loro dedicati. La maggior parte invece (56%)
ha evidenziato di subire situazioni di violenza verbale e
psicologica, nonché economica, esercitata da partner o
ex partner, chiedendo di essere prese in carico sia dalle
psicologhe che dalle avvocatesse del Centro per trovare
una soluzione al problema. Più bassa invece la percentuale (28%) di donne che ha evidenziato di subire situazioni di violenza fisica. In particolare rilievo sono i casi di
due donne italiane, di età compresa fra i 30 ed i 50 anni
domiciliate nel sandonatese, che rivolgendosi al Centro e
dopo aver anche avuto consigli legali hanno preso consapevolezza di denunciare i rispettivi partner, tanto che
la magistratura è intervenuta nei loro confronti con una
misura cautelare in carcere».

ALL'EMPORIO SOLIDALE
DEL BASSO PIAVE LA SOMMA RACCOLTA DALLA VENDITA DEI CALENDARI DELLE
PRIMARIE MUSILENSI
Grazie alla vendita dei calendari ritraenti le quattro stagioni e realizzati dai bambini della scuola primaria di Musile
di Piave, il Comune in occasione della festività del Santo Patrono ha comunicato all'Emporio Solidale del Basso
Piave la volontà di devolvere la cifra ottenuta, 500euro.
Da circa tre anni l'associazione dà aiuto concreto alle persone in difficoltà attraverso progetti di ascolto e sostegno
alimentare. Il nostro è un gesto a dimostrazione della vicinanza e della gratitudine da parte dell'Amministrazione
per le attività svolte nei confronti delle famiglie residenti.
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UN NUOVO SPORTELLO
DEDICATO A CITTADINI E
LAVORATORI AUTONOMI:
IL COMUNE DI MUSILE SIGLA
UNA CONVENZIONE CON IL
PROGETTO ANGELICA
Un apposito spazio gratuito in Municipio a disposizione
di lavoratori e lavoratrici autonome, dove poter far sentire la propria voce e chiedere consigli e chiarimenti di
fronte a difficoltà burocratiche, immobiliari o di qualsiasi
altra natura. E' quanto prevede la convenzione stipulata
dall'amministrazione comunale di Musile di Piave con il
Progetto Angelica, ente che mette a disposizione un team
di donne, determinate e preparate, per trovare idee, progetti e soluzioni per migliorare la condizione professionale
non solo delle donne ma anche degli uomini.
Lo Sportello è attivo in Municipio ed è disponibile previo
appuntamento al numero 3703085131.

Il rapporto con il Progetto Angelica è consolidato, basti
pensare all'inaugurazione della famosa panchina rossa
dello scorso 23 novembre, in occasione della giornata
mondiale contro la violenza sulle donne. Questa nuova
attività che ospitiamo in Comune è un modo per dar voce
alle donne, che magari presentano una qualsiasi difficoltà, ma anche agli uomini, senza alcun tipo di preclusione.
Il Progetto Angelica in occasione della “festa della donna”
ha presentato la serata “Donne: eroine involontarie”.

104 ANNI: GLI AUGURI DEL
COMUNE DI MUSILE ALLA
SIGNORA ELENA BURATTO
L’amministrazione comunale di Musile di Piave nel mese
di marzo ha portato gli auguri della comunità alla signora
Elena Buratto, arrivata al traguardo dei 104 anni di età.
Per anni l’anziana donna ha vissuto a Caposile e da qualche tempo vive presso la casa di riposo “I Tigli” a Meolo.
A festeggiarla, oltre ad amici e parenti, anche il coro
dell’associazione Acat.

Stiamo parlando di un servizio che viene incontro ai problemi di uomini e donne, magari liberi professionisti, che
diversamente dai lavoratori autonomi hanno meno tutele
in caso di congedi per maternità o per malattia e infortunio. Questo sportello amplia poi le possibilità di ascolto nei
confronti delle donne, dopo la recente apertura del punto
di ascolto al primo piano del Municipio.

SOGGIORNI CLIMATICI
Nel corso delle ultime vacanze estive i nostri cari anziani dal 23/06 al 07/07 hanno trascorso un piacevole soggiorno ad Ossana, un piccolo comune della Provincia di
Trento. Con grande entusiasmo ci hanno accolto durante
la nostra visita, e con soddisfazione di chi si vuol ancora
mettere in gioco ci hanno raccontato delle escursioni fatte
e dei momenti piacevoli trascorsi tra di loro. Un piacere
per noi averli visti così gioiosi ed energici!
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ALLOGGI RISTRUTTURATI
Il problema abitativo è in continua crescita, dato che gli
affitti proposti dal mercato diventano sempre meno accessibili per le famiglie con monoreddito e con figli piccoli
a carico o per i pensionati.
L’amministrazione ha deciso anche per il 2018 di prorogare la gestione degli alloggi comunali affidata alla società
controllata Musile Servizi e Patrimonio, che a sua volta si
avvale di uno studio privato del territorio ed i risultati di
tale gestione sono stati molto positivi, sia per il controllo
della gestione economica, sia per quanto riguarda il rapporto con la cittadinanza che ha tratto vantaggio dal fatto
di avere un interlocutore logisticamente più accessibile.
Proprio per effetto di questa gestione sono stati attuati interventi di messa a norma per alloggi comunali che sono
stati già assegnanti.

illustrare con i referenti dell’ulss4 e gli assistenti sociali. Il
progetto vuole offrire un sostegno concreto alle famiglie,
individuando single, coppie, pensionati che siano disponibili ad offrire un aiuto temporaneo a bambini e ragazzi
che vivono situazioni difficili.L’accoglienza del minore verrà concordata con l’assistente sociale.
Chiunque voglia approfondire la tematica e decidere di
aderire al progetto può rivolgersi agli uffici servizi sociali
del Comune per aver maggiori informazioni.

RETI SOLIDALI
Accogliere un ragazzo in famiglia per qualche ora la settimana, per fargli fare i compiti o portarlo agli allenamenti
sportivi, o anche per portarlo ad una gita domenicale.
E’ la proposta lanciata dal progetto regionale “Reti solidali” che anche la nostra amministrazione ha deciso di

5 PROFESSIONISTI
AL TUO SERVIZIO:
• Diritto civile
• Diritto amministrativo
• Diritto penale
• Diritto del lavoro
• Diritto e contabilità degli
enti pubblici
• Consulenza societaria
ed aziendale
• Consulenza tributaria
• Bilancio e contabilità
• Consulenza tecnica
e contabile
• Controllo legale
dei conti

A

S

AVVOCATI&COMMERCIALISTI
Nuova Apertura - Via Roma, 19 - Musile di Piave
Piazza Venezia, 9 - Jesolo
Tel. 0421 380085
segreteria@avvocatiecommercialisti-jesolo.it
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SERATE INFORMATIVE NEL TERRITORIO… INTERVENGONO LE
ASSOCIAZIONI A SOSTEGNO DEI GENITORI E DEGLI ADULTI
Il CENTRO BABY ormai come da tradizione ha presentato 4 serate rivolte ai
genitori affrontando temi specifici relazionati dalla Dott.ssa Rugolotto e dal
Dott. Mucelli. Ha inoltre partecipato la
Croce Rossa Italiana fornendo utili nozioni circa le manovre di disostruzione
delle vie aeree e sonno sicuro.

Il Centro LA FONTE ha concentrato l’attenzione nell’ambito scolastico, dando strategie e suggerimenti ai genitori ed insegnanti
per l’attenzione da rivolgere a scuola nei
compiti per casa ed affrontando il tema
della disgrafia, per un corretto sviluppo
delle attività grafomotorie del bambino,
dalla teoria alla pratica. Entrambe le tematiche sono state presentate dalla Dott.ssa
Giachetto e dalla Dott.ssa Sabbadini.

L’associazione di promozione sociale il
CENTRO-SPAZIO DELL’IMMAGINARIO
ha presentato cinque serate, di cui una
pratica attraverso il Metodo Feldenkrais
(semplici movimenti che stimolano e riorganizzano il sistema nervoso, portando benefici fisici e mentali), spaziando
le tematiche dai sogni, alla maternità
ed allo yoga nelle emozioni.

Un ringraziamento a tutti i professionisti che sono intervenuti per una buona riuscita degli incontri.

AMBIENTE

ABBANDONO ABUSIVO DI RIFIUTI: FIOCCANO LE MULTE
Lotta serrata al fenomeno dell’abbandono abusivo di rifiuti: a otto mesi dall'avvio del servizio sono stati emessi
più di 20 verbali con relativa sanzione ed è stato possibile
rilevare ben 4 intrusioni presso l’Ecocentro di Via dell’Artigianato a cui sono seguite altrettante denunce. Abbiamo
finalmente a disposizione uno strumento di controllo che
serve ad immortalare i responsabili di un fenomeno così
grave. Tantopiù che spetta all’ente pubblico farsi carico
delle spese di smaltimento di un qualsiasi rifiuto, che sia
ingombrante o meno, con costi molto alti se si pensa a
materiale come amianto, rifiuti edili o speciali, e questo
arreca, pertanto, oltre al danno ambientale, un danno
anche a tutti i cittadini che eseguono correttamente la
raccolta e che si trovano a dover pagare anche per chi
trasgredisce. La nostra posizione non può che continuare
ad essere intransigente nei confronti di chi non rispetta le
regole e faremo di tutto per fermare i trasgressori applicando le sanzioni previste, che arrivano anche a 500 euro
per gli abbandoni. La strategia delle telecamere mobili ha,
in ogni caso, funzionato anche quale deterrente contro gli
abbandoni ed è stata accolta favorevolmente dagli utenti
“virtuosi”, che costituiscono la stragrande maggioranza
della popolazione. Chi vuole lasciare rifiuti nel nostro territorio dovrà pensarci bene visto che rischia da un momento all’altro di essere immortalato dalle immagini ricevendo
multe salate.

JUNKER APP

ferenziata, che è la vera strategia per contenere davvero
i costi in bolletta. A volte il cittadino, non sapendo dove
conferire un determinato prodotto, lo inserisce nel secco.
Se si evita questo passaggio, smaltendo bene i rifiuti, si fa
un grande passo in aventi sul risparmio. Come funziona?
Semplice, scansionando il codice a barre del prodotto o
dell’imballaggio, Junker lo riconosce grazie ad un database interno di oltre 1 milione di prodotti e ne indica la
scomposizione nelle materie prime e i bidoni a cui sono
destinati. Un database ‘in progress’ che viene aggiornato
quotidianamente anche grazie al contributo degli utenti:
se il prodotto scansionato non viene riconosciuto, l’utente
può trasmettere alla app la foto del prodotto e ricevere
la risposta in tempo reale, mentre la referenza viene aggiunta a quelle esistenti. Nella App è stato inserito anche
l'ecocalendario di Musile ed è possibile anche segnalare
eventuali abbandoni abusivi. Davanti ai diversi contenitori dell'immondizia siamo spesso assaliti da diversi dubbi:
Junker potrà essere l'arbitro ideale per le piccole discussioni domestiche sul tema nonché un utile strumento per
non incorrere in errori che potrebbero portare a multe per
errato conferimento. Speriamo, inoltre, che tale strumento ci consenta di raggiungere anche la fascia delle giovani
coppie e dei ragazzi che potrebbero far “parlare” direttamente i prodotti attraverso il loro smartphone e potrebbero avere l'ecocalendario a portata di un click.
Uno strumento innovativo e scaricabile gratuitamente
da tutti i cittadini.
Cosa state aspettando? Scaricalo subito!

Comune di Musile di Piave

Mai più dubbi né rischio di multe e sanzioni, è arrivata in
Comune di Musile di Piave la App che rende la differenziata un gioco da ragazzi! Un nuovo dispositivo che tramite il telefonino aiuta il cittadino al corretto conferimento
del rifiuto, strizzando l'occhio alla raccolta differenziata
ed evitando al contempo il rischio di multe o sanzioni. Il
Comune di Musile di Piave ha recentemente messo a disposizione dei residenti la nuova applicazione Junker, un
servizio per smartphone (Android o Apple) che riconosce
con un solo click i rifiuti e spiega all'utente lo smaltimento
secondo la normativa del territorio comunale. Uno strumento innovativo e scaricabile gratuitamente da tutti i cittadini, i quali in ogni momento possono avere la soluzione
ad ogni dubbio di conferimento. Questo progetto rientra
ad ampio raggio tra gli obiettivi che come amministrazione ci siamo prefissati in tema di ambiente, andando da
un lato a perseguire gli abbandoni abusivi di rifiuti con
telecamere e dall'altro ad aiutare chi invece vuole smaltire
correttamente i propri rifiuti. Questo dispositivo tecnologico va in questo senso: aiutare chi magari non sa come
conferire ma anche incentivare la completa raccolta dif-
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20^ GIORNATA ECOLOGICA
FEDERCACCIA
Domenica 08 aprile si è svolta la ventesima Giornata ecologica organizzata da FEDERCACCIA che ha schierato in
tutta la Provincia i suoi associati, in alcune località coadiuvati anche dai volontari di altre Associazioni sportive e
di volontariato e della protezione civile. Purtroppo anche
quest'anno il “bottino” è stato penosamente abbondante
e se questo da una parte svilisce, dall'altra rende ancora
più determinata la volontà di proseguire verso un'azione
punitiva per chi commette un reato tanto fastidioso quanto scellerato. A nome dell'Amministrazione Comunale desideriamo esprimere il più sentito ringraziamento per l'apprezzabilissimo lavoro svolto da tutti i volontari: grazie a
quanti in un giorno di festa si sono rimboccati le maniche
ed hanno dedicato il loro tempo alla cura dell’ambiente e
alla cultura della solidarietà, operando con grande professionalità. Il Vostro contributo e la Vostra fattiva collaborazione sono stati preziosi: un pratico aiuto all’ambiente
che ci circonda e ospita, ma soprattutto un esempio di
educazione e di senso civico. Tutti insieme avete regalato
al nostro Comune una splendida opportunità per mostrare a tanti, spettatori e presenti, l' amore per la nostra terra.
Un particolare ringraziamento va al piccolo Joele perchè
la consapevolezza civica, se avviene già in tenera età,
può solamente migliorare quello che sarà il nostro futuro
donandoci la speranza di non vedere più certi scempi.
Questa è la società che vorremmo: attiva, solidale, con
una sana cultura dell’ambiente e consapevoli del ruolo
che gioca l’aggregazione. L’educazione ambientale deve
essere un impegno di tutti.

della Salsilonga, una bellissima iniziativa che anno dopo
anno diventa sempre più importante con i suoi 450 partecipanti. Si tratta di una passeggiata per conoscere il nostro
territorio, ammirare la laguna e la natura, assaporare l'ospitalità e trascorrere una giornata in compagnia. Ad ogni
curva, e sono tante nei dieci chilometri del percorso, si
può ammirare qualche scorcio del Sile (Piave Vecchia) o
qualche sprazzo di laguna, che compaiono inaspettati fra
i campi di mais e le siepi di acacia, si possono incontrare i
fenicotteri rosa o vedere i cefali che saltano tra le anitre e
le rondini di mare, tra le garzette e le nitticore, i “cocài” e
gli aironi. Ci sono poi tante piante da scoprire e tanti alberi
ed erbe medicinali da vedere mentre si percorrono questi
luoghi così suggestivi, sino a raggiungere l’oratorio di Santa Maria di Piave dove ritrovarsi con gli amici per un'ottima
grigliata. Non si può che ringraziare e fare i complimenti a
tutto lo staff organizzatore e a tutti i volontari che lavorano
per rendere sempre più unica questa bellissima marcia,
per l'accoglienza riservata ai partecipanti, per il grande lavoro svolto e l'impeccabile organizzazione.

ORA DELLA TERRA

8^ EDIZIONE DELLA
SALSILONGA
Grande successo anche quest'anno per la 8^ edizione
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Anche quest'anno il Comune di Musile di Piave ha aderito all’iniziativa “Ora della Terra” (Earth Hour), la grande
mobilitazione globale del WWF che dal Pacifico alle coste
atlantiche incentiva il risparmio energetico a seguito dei
costanti cambiamenti climatici. Sabato sera, 24 marzo,
l’amministrazione comunale ha effettuato simbolicamente
lo spegnimento delle luci del Municipio e del Centro Culturale Bressanin-Sicher, dalle 20.30 alle 21.30. Un gesto
semplice e concreto per aderire ad una campagna che
coinvolge tutti i continenti della Terra, a seconda dei diversi fusi orari. Appuntamenti come questi sono sempre
molto importanti per far riflettere tutti, cittadini ed
istituzioni perchè il risparmio energetico è un fenomeno
che deve essere maggiormente incentivato e per farlo basta un piccolo sforzo da parte di chiunque, anche nelle
cose più elementari. I cambiamenti climatici e l’uso razionale dell’energia impongono un cambiamento nei comportamenti quotidiani, legati maggiormente alla sostenibilità e
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meno allo spreco. Il fatto che due luoghi simbolici come il
Comune e il centro culturale spengano le luci, anche solo
per un’ora, fa passare un messaggio chiaro: tutti insieme
possiamo fare qualcosa per migliorare il mondo. L’importante è che ci sia condivisione e volontà.

ENERGIA VERDE
Il Consorzio CEV, in qualità di Sostenitore della Campagna
Patto dei Sindaci, dà il Suo contributo comunicando i dati
relativi al quantitativo di C02 non immesso in atmosfera
grazie all’impiego di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili. Il nostro quotidiano impegno, unitamente a
quello degli Amministratori di tutti gli altri Enti Soci, ha contribuito in questi anni a raggiungere l'importante risultato
di 3.005.133,87 t di C02 evitate. Il Consorzio mette a disposizione la documentazione che certifica la provenienza
da fonti rinnovabili di tutta l’energia elettrica utilizzata per
l’ illuminazione Pubblica e gli edifici di proprietà dell’Ente.
Scegliendo energia proveniente da fonti rinnovabili, il Comune di Musile di Piave vuole promuovere tra i cittadini
una nuova cultura dell’energia e dimostrare un impegno
concreto dell’Amministrazione a favore dell’ambiente.

LOTTA ALLA ZANZARA
Ci siamo preparati nei mesi scorsi ad affrontare il problema
della proliferazione della zanzara in modo da arginarne il
più possibile la diffusione. Così il Comune ha dato avvio alla
campagna di disinfestazione sul territorio comunale con il
servizio di lotta alle zanzare in aree pubbliche nell' ambito
urbano. Sono iniziati e continuano interventi larvicidi nelle
caditoie stradali (a griglia e a bocca di lupo), delle aree
verdi, dei parcheggi, e in caditoie di pertinenza di immobili comunali, nonchè interventi larvicidi nei fossati per un
raggio di 2 km dalla periferia del centro abitato, situati nelle
vicinanze di abitazioni/aree residenziali. In particolare sono
stati previsti 4 cicli di intervento, nel periodo maggio-ottobre, presso circa 3543 caditoie stradali mentre per i fossati
il numero degli interventi è strettamente collegato all'andamento stagionale (piogge) ed il numero indicativo di interventi previsto è di 8, per circa 2570 mt. di fossati. Sono
stati, inoltre, effettuati interventi straordinari nelle aree
pubbliche in occasione di manifestazioni ed un intervento
straordinario a Croce. Dall’altro lato però è indispensabile
la collaborazione dei cittadini, perché la zanzara prolifera
ovunque ci siano degli accumuli di acqua stagnante e non
fa distinzione tra suolo pubblico e giardini privati. Ecco perchè abbiamo consegnato gratuitamente
e simbolicamente alla
cittadinanza una confezione di pastiglie
larvicida da utilizzare
nei ristagni d’acqua
di pozzetti, griglie e
scarichi dei pluviali
presenti nei giardini e
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nei cortili privati. Sabato 21 luglio sono stati allestiti quattro gazebo nel centro e nelle frazioni ove gli amministratori
hanno consegnato ai cittadini le pastiglie assieme al volantino che ogni anno l'USSL mette a disposizione quale
campagna informativa antizanzare. Il volantino riportante
le misure di prevenzione dell'USSL è stato, in ogni caso,
inviato a tutte le famiglie quale misura di contrasto alla diffusione del virus "West Nile".

SICUREZZA IDRAULICA:
AL VIA I LAVORI PRESSO LE
PORTE DI INTESTADURA
Sono partiti i lavori per un milione di euro per potenziare il
grado di sicurezza idraulica del territorio a valle della conca di Intestadura ad opera della Regione Veneto.
L'intervento prevede il consolidamento delle murature, l'adeguamento delle gargamature esistenti, la realizzazione
di un nuovo sistema di tiranti e l'adeguamento dei panconi
esistenti, nonché del sistema di varo. Procederanno poi
ad una sigillatura ed a un rinforzo del terrapieno arginale.
Una messa in sicurezza completa, dunque, che ricade
all'interno del piano regionale per la mitigazione del rischio
idrogeologico: interventi che risultano determinanti in un
territorio quale il nostro. Alla sicurezza idraulica è stato di
recente dedicato anche il convegno “Alluvione 1966: mai
più” che si è tenuto sabato 3 febbraio presso l’aula magna
dell’istituto “E. Toti”, promosso dalla Regione, in collaborazione con il Comune di Musile di Piave, il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale e il Consorzio BIM. Un importante
momento di studio e di confronto sugli interventi avviati
e sulle opere programmate per la sicurezza idraulica del
Piave alla presenza di illustri relatori tra i quali il vicepresidente della Regione Veneto Gianluca Forcolin, l’assessore
veneto all’ambiente e protezione civile Gianpaolo Bottacin
nonché il dirigente regionale della Direzione Difesa del
suolo, Dott. Puiatti ed il professore emerito di idraulica
all’Università di Padova, Prof. Luigi D’Alpaos.
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SPORT
Enorme successo per la squadra della Federcaccia di
Musile di Piave che ha vinto il campionato regionale di
tiro fossa al campo. Grazie al risultato ottenuto, saranno
14 i tiratori che rappresenteranno Musile al campionato

italiano in Umbria. Congratulazioni per il traguardo ottenuto sono state espresse dal Sindaco Silvia Susanna e
dall'Assessore allo Sport Giovanni Ferrazzo, unitamente
alla soddisfazione del Presidente Giuseppe Moro.

SPORTIAMO 2018
Domenica 27 maggio si è svolta la seconda edizione di
SPORTIAMO, l'evento dello sport più importante dell'anno, che ha richiamato quasi 500 atleti presso gli Impianti
Sportivi di Via Argine San Marco a Musile di Piave.
La manifestazione ha ospitato tornei e dimostrazioni, ed
ha visto la partecipazione di 11 associazioni del Comune
e di altre realtà territoriali vicine. Il Musile Mille, il Musile Volley, la Pallamano Musile, il New Basket San Donà,
la POLISPORTIVA Musile, GS Musile e la POLISPORTIVA
Fossaltina, hanno promosso nel corso di questo entusiasmante pomeriggio attività ed iniziative coinvolgenti ed
apprezzate. Nel corso dell'evento si sono svolte, seguitissime dal numeroso pubblico sulle tribune, le esibizioni di
Kung Fu della Qian Li Dao ACADEMY, la zumba per i bimbi e la kick boxing del Centro Oasi, e la danza proposta
da Asd Gym for fun e ASD OUVERTURE. L'obiettivo di aggregazione sociale e di diffusione dello sport e della par-

tecipazione, è stato ricordato dal Sindaco Silvia Susanna
e dall'Assessore allo Sport Giovanni Ferrazzo nei discorsi
conclusivi che hanno preceduto le acclamate premiazioni con l'omaggio delle targhe dell'evento e della maglietta di SPORTIAMO 2018 donata a tutti i partecipanti, ai
quali è stato dato appuntamento al prossimo anno. Un
ringraziamento speciale va a tutte le persone che hanno
contribuito alla realizzazione di questo evento sportivo, in
particolare agli uffici comunali, agli sponsor, ed al gruppo
di lavoro che ogni anno collabora con grande impegno
alla realizzazione di questo evento.

GYM FOR FUN

Sabato 26 maggio, presso la Palestra comunale Carducci
a Musile di Piave, si è tenuto il saggio finale dell'Associazione GYM FOR FUN. L'Associazione, al suo secondo
anno di attività, rappresenta un consolidato punto di riferimento per tanti giovanissimi atleti che partecipano con

entusiasmo ai corsi ed alle iniziative durante tutto l'anno
con lo scopo di sviluppare l'attività motoria di base e creare uno stile di vita che insegna serietà e fiducia in sé stessi
e negli altri.
Tale società si impegna a promuovere l'attività di ginnastica artistica con corsi rivolti ai bambini da 3 ai 13 anni, e
nell'ultima edizione di Sportiamo ha partecipato con ben
45 bambine.
Complimenti alle insegnanti fondatrici, Chiara, Michela,
Roberta per l'ottimo lavoro che stanno conducendo per
queste giovani atlete.

ADRIATICA IONICA RACE
Mercoledì 20 giugno, Musile di Piave è stata la cornice
iniziale dell'evento di richiamo del ciclismo internazionale,
l'ADRIATICA IONICA RACE, alla sua attesa prima edizione. Il campione del mondo di ciclismo Moreno Argentin ha
ideato questa corsa ciclistica riservata ai professionisti, con
prima tappa e partenza dal Monumento del Bersagliere.
La corsa ha visto la partecipazione tra gli altri, di ciclisti di
fama nazionale ed internazionale, quali Elia Viviani, Mark
Cavendish, Giacomo Nizzolo e Matteo Trentin. L'obiettivo
della corsa è stato favorire la conoscenza del nostro territorio, ed allo scopo il Consorzio Bim del Basso Piave, assieme ai Bim di Belluno e Treviso, ha organizzato VISITPIAVE,
evento dedicato alla bicicletta nel Parco Fluviale di Musile,
usufruendo gratuitamente del bike park allestito o sperimentando le bici elettriche sulle piste realizzate dal Bim.
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Il Sindaco Silvia Susanna e l'Assessore allo Sport Giovanni
Ferrazzo hanno dato il via alla corsa ed hanno assieme
al Presidente del consiglio comunale Roberta Zanutto raggiunto Jesolo in maggiolone per l'arrivo e le premiazioni
finali.
Nel ringraziare Moreno Argentin e tutto il suo staff, l’Amministrazione Comunale ha rinnovato l'auspicio per la realizzazione e potenziamento dell'evento nei prossimi anni.
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