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Azienda Vinicola San Giovanni Srl di Perini
Via Manzana in Collina, 4 - 31015 Conegliano (TV)

Tel. 0438 31598 - Fax 0438 35300
vinisangiovanni@libero.it  www.vinicolasangiovanni.it

VENDITA VINI PREGIATI 
SFUSI E IN BOTTIGLIA

Via Santa Rosa, 5/B 
31020 S. Vendemiano (TV)
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   maglieria

Via Mare, 65 - San Vendemiano (TV)
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Tel. 0438.400307 www.m3knitwear.it 
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Editoriale

Conegliano rilancia il commercio:
a Natale tanti eventi
Grazie alla collaborazione tra Comune, Conegliano in Cima e Ascom

La città del Cima ospita nel periodo natalizio 
oltre 90 eventi destinati a coinvolgere la cit-
tadinanza e i turisti. Eventi per tutti i gusti, 
tra musica, giochi, manifestazioni, spettaco-
li, teatro, danza e shopping, che vedono un 
dispiegamento importante di attori. Come la 
“corsa dei Babbi Natale”, con più di 5mila 
partecipanti. un programma incentrato per 
la gran parte sullo straordinario apporto dato 
dalle Associazioni cittadine in collabo-
razione con il Comune di Conegliano. La 
consueta vivacità si traduce quindi in una 
attrattiva che la nostra città sa creare anche 
grazie alle bellissime luminarie. Un’iniziati-
va che vede in prima linea Conegliano In 
Cima, che ogni anno le rinnova e le rende 
uniche. Nuova scenografia luminosa infatti 
in corso Vittorio Emanuele e Via Mazzini, 
con allestimento lungo gli alberi delle vie; illuminazione del Teatro 
Accademia del Palazzo Municipale, di Palazzo Da Collo e della Fon-
tana del Nettuno. Inoltre l’installazione delle luci in tutte le vie del 
centro e limitrofe (Borgo Madonna, Vie Rosselli, Matteotti, Maggior 
Piovesana, Vital e Gera). Per realizzare tutto questo è stato impor-
tante lavorare in sinergia, creando un clima positivo, che facilita 
la collaborazione ma soprattutto uno spirito di accoglienza verso i 
visitatori del centro città. Un clima che ha portato ad un program-
ma che, grazie all’apporto di Ascom Conegliano, dimostra grande 
qualità e valore. Un’ulteriore spinta verso la valorizzazione del cuore 
di Conegliano. 

Per la città di Conegliano questo periodo di feste e animazione coin-
ciderà con una intensificazione di opere pubbliche soprattutto ri-
guardanti l’edilizia scolastica. In prima linea le imprese che stanno 
lavorando sui plessi di Parè così come sulla palestra Stadio. Grande 
attenzione c’è anche per quei cantieri privati strategici, come quello 

di via Colombo-via Vespucci che ha trovato 
finalmente un proprietario. Tanti ancora i can-
tieri che prenderanno il via nel post festività, 
soprattutto su strade e marciapiedi.

Con un piede ancora nel 2016 ma proiettati 
sul 2017, la continuità che possiamo sot-
tolineare è quella della valorizzazione di 
due settori strategici quali la scuola e la 
cultura, che più che altrove a Conegliano tro-
vano la loro dimora ideale. 
Se il primo infatti trova spinta grazie ad una 
intensa programmazione di interventi e so-
prattutto nella fattiva collaborazione con tutti 
i soggetti che lo animano (dirigenti scolasti-
ci, insegnanti, genitori, studenti, personale 
tecnico), la cultura vive di partnership tra 
Ente pubblico, associazionismo e privati. 

Basti il caso di Palazzo Sarcinelli, che ha vissuto nel 2016 l’epopea 
dei Vivarini grazie alla preziosa competenza di Civita Tre Venezie e 
chiude l’anno con la propria collezione in una mostra memorabile 
curata da Marco Goldin e la sua Linea D’Ombra. E nel 2017 ospiterà 
una splendida mostra sul Bellini, destinata a fare breccia tra pubbli-
co e critica ancora grazie a Civita Tre Venezie. Così anche per altre 
istituzioni consolidate, come la Zoppas Arena e la musica dal vivo, il 
Teatro Accademia ed il teatro di prosa, il Dina Orsi ed il Toniolo per il 
teatro e la convegnistica. 
Una continuità con il passato che ci proietta verso un futuro 
dedicato sicuramente a valorizzare il nostro territorio in chiave 
di accoglienza turistica, in vista dell’adunata degli alpini che 
ci vedrà protagonisti e partecipi di una grande festa nazionale.
In attesa di grandi eventi 2017, porgo a tutti voi, i più sentiti 
auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

Il Sindaco
Floriano Zambon

http://www.splendente.net
http://www.pegasoargenti.it
http://www.vinicolasangiovanni.it


Via Maggior Piovesana, 146
31015 Conegliano (TV)
Tel. 0438.412253 - Fax 0438.31662
www.romagianfranco.com

Punto vendita al dettaglio: presso il Dpiù in Via Ra� aello, 83 - 31020 San Vendemiano (TV)
da marzo nuova apertura presso Eurofrutta - Via Conti Agosti, 190 - 31010 Bocca di Strada (TV)

Computer - Server - Reti e Periferiche
Accessori - Software - Consumabili

www.computechls.it - info@computechls.it
Tel. 0438.1895301-1895141 - Fax 0438.1890181

PERUCH LORIS
Via Maggior Piovesana, 116/B - 31015 Conegliano (TV)

Antica Osteria

Alla Sorte
Via Costa, 68 
31015 Conegliano (TV)
Tel. 0438.24128 
Cell. 393.3020100

Dal 1930 la prima osteria sulla Strada del Vino Bianco
RESTAURANT

osteriaallasorte@gmail.com
        Osteria Alla Sorte

Orario: 10.00 - 15.30 | 18.30 - 02.00
MERCOLEDÌ CHIUSO

La Famiglia 
Capraro
augura 
Buone Feste!
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Natale, Arte e CulturaSommario

Per 15 anni, meglio per 15 ampie stagioni 
espositive, Marco Goldin è stato direttore di 
Palazzo Sarcinelli, a Conegliano.
75 le mostre programmate al Sarcinelli sot-
to la direzione, e con la curatela scientifica, 
di Marco Goldin. 
In quei 15 anni, dalle sale del Palazzo 
sono passati tutti i grandi artisti italiani 
del XX secolo, oltre ad alcuni grandis-
simi stranieri come Claude Monet del 
quale vennero esposte due “Ninfee” nel 
1997, Paul Klee, Max Ernst, Graham Su-
therland. Il sottotitolo della mostra ne ri-
corda solo tre: Music, Zigaina e Guccione.  
Ma accanto a loro, a intessere quella che 
giustamente viene ricordata come una lun-
ga esperienza di “Ode alla pittura”, andreb-
bero citati, tra i tanti, Morandi, De Chirico, 
Sironi, Carrà, De Pisis, Gino Rossi, Mafai, 
Pirandello, Scipione solo per dire di alcuni 
tra i grandi della prima parte del Novecento.  
E poi, artisti della seconda parte del secolo, 

con vaste esposizioni monografiche da Piz-
zinato a Morlotti, da Guccione a Ruggeri, 
da Zigaina a Ferroni, da Olivieri a Verna, 
da Guarienti a Sarnari, da Clerici a Strazza, 
da Bendini a Schifano, da Raciti a Savinio 
solo per ricordarne alcuni tra le decine.  
“L’esperienza che Conegliano, il Veneto, l’I-
talia hanno vissuto negli anni di direzione 
di Goldin – ricorda il Sindaco Floriano Zam-
bon – è stata unica nel nostro Paese. Con 
mostre di successo. Ma soprattutto con 
la creazione, dentro e intorno a Palazzo 
Sarcinelli, di una sorta di laboratorio, 
di cenacolo esteso, dove artisti, critici, 
appassionati si sentivano “di casa e a 
casa”, dove si veniva da ogni parte d’I-
talia per confrontarsi intorno all’attualità 
della pittura, in tempi che vedevano questa 
espressione artistica messa, se non al ban-
do, per lo meno considerata come superata. 
Le mostre di Goldin al Sarcinelli, al contra-
rio, ne evidenziavano la forza e la vitalità”. 

“Impressionante la serie di cataloghi delle 
esposizioni di quegli anni. Volumi sempre 
curatissimi, importanti. E notevolissima 
l’eredità che quelle mostre hanno lasciato: 
culturale innanzitutto, ma anche materiale. 
Mi riferisco alle quasi duecento opere che, 
grazie allo stimolo di Marco, gli artisti che 
hanno esposto al Sarcinelli hanno voluto 
donare alla sede che li aveva ospitati. – 
aggiunge l’assessore alla Galleria civica, 
Roberto Piccin – Un patrimonio anche eco-
nomico davvero notevole, ma ancora più 
rilevante in quanto testimonianza di una 
stagione unica nella storia recente della 
nostra città e non solo”. 
 
“Mi riaccosto alla vicenda che mi ha in-
dissolubilmente legato a Palazzo Sarci-
nelli – dichiara Marco Goldin – con un 
misto di emozione e orgoglio. Emozione 
perché in quelle 75 mostre stanno raccolti 
gli anni della mia giovinezza, gli studi pieni 

Tutti i QRCode presenti su questo periodi-
co sono leggibili da smartphone e tablet.
Consultali per avere maggiori informa-
zioni sugli inserzionisti.
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Nessuna parte di questa pubblicazione è ripro-
ducibile senza il consenso scritto dell’editore.

Un grazie di cuore da parte dell’Ammi-
nistrazione comunale e dell’Editore, agli 
operatori economici che hanno permesso 
la realizzazione di questo periodico a “costo 
zero” per il Comune di Conegliano.

L’Amministrazione comunale di Cone-
gliano, al fine di consentire a tutte le 
attività di poter essere visibili a rota-
zione su questo notiziario, invita i tito-
lari a rivolgersi a Grafì Comunicazione, 
tel. 0423 480154.
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Orchideria - Vendita al pubblicO
di Orchidee ibride e bOtaniche
Nel nostro negozio troverete numerose varietà di orchidee, tutte prodotte in Italia, 
dal miglior produttore che abbiamo.
Le piante vengono prodotte seguendo dei criteri di selezione molto rigidi e di con-
seguenza sono di ottima qualità.
Seguiamo personalmente il cliente dando le indicazioni giuste per un corretto 
mantenimento e sulle varie procedure da eseguire per farle rifiorire grazie alla 
nostra esperienza e professionalità.
Provvediamo noi al ritiro delle orchidee direttamente dal produttore per evitare 
qualsiasi tipo di trauma dovuto principalmente al trasporto e allo stoccaggio del 
prodotto. Le piante arrivano nel nostro negozio in bocciolo e grazie al nostro im-
pianto luci professionale provvediamo all’apertura dei fiori.
Le orchidee vengono conservate in condizioni ottimali in modo che il cliente sia sicu-
ro del prodotto acquistato, del metodo di conservazione e della durata della fioritura.

lun chiuso / mar-sab 9.00-12.30 / 15.30-19.30
dom 9.00-12.30 / dom pomeriggio chiuso

Via E. Fermi, 11 - 31058 Susegana (TV) - Tel. 0438 435489 - info@mondoorchidea.it - www.mondoorchidea.it
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Palazzo SarcinelliNatale, Arte e Cultura

Dal 25 febbraio al 18 giugno 2017 a Palaz-
zo Sarcinelli una grande mostra intende ri-
scoprire, in occasione del cinquecentenario 
della morte di Giovanni Bellini, l’influenza e 
l’eredità del grande pittore, raccogliendo le 
tracce del suo segno inconfondibile.
“Questo evento chiude idealmente un per-
corso  ed un lavoro di ricerca condotto in 4 
anni sul Rinascimento che ci ha permesso 
non solo di mantenere altissimo il livello 
della qualità espositiva del nostro palazzo 
comunale più prezioso – spiega l’assesso-
re alla Galleria civica, Roberto Piccin – ma 
anche di continuare a godere di recen-
sioni a livello nazionale ed internazio-
nale sull’attività di Palazzo Sarcinelli 
e presenze in città per oltre 100 mila 
visitatori. Questo si deve allo straordi-
nario lavoro di sinergia portato avanti 
tra i nostri uffIci comunali e Civita Tre 
Venezie, capace di creare eventi seri e 

di gioia e di ardore, i viaggi compiuti su 
e giù per l’Italia per incontrare gli artisti 
nei loro studi. Un entusiasmo irrefrenabile 
che mi ha condotto dentro la pittura, fa-
cendomela amare oltre ogni limite e quasi 
costringendomi a parlarne e a scriverne. 
Orgoglio perché Palazzo Sarcinelli divenne 
effettivamente un vero e proprio punto di ri-
ferimento italiano, anno dopo anno, per una 
pittura che non si ancorava alla schematiz-
zazione di figurativo, astratto e informale. E 
perché accanto alle mostre vennero decine 
e decine di cataloghi di studio e di appro-
fondimento, che ancora oggi restano come 
pagine fondamentali nella vicenda critica di 
molti tra quegli artisti”. 

di interesse per il pubblico adulto e per 
le scuole”.  
Dopo Un Cinquecento inquieto, i Carpaccio 
e i Vivarini, l’attività espositiva del Comune 
di Conegliano in collaborazione con Civi-
ta Tre Venezie approda alla grande figura 
del Giambellino con l’esposizione Bellini e 
i belliniani, curata da Giandomenico Ro-
manelli. In mostra si potranno ammirare le 
opere straordinarie di Bellini, Tiziano, Pal-
ma il Vecchio, Dürer, Tintoretto e alcuni tra 
i più raffinati interpreti dell’insegnamento 
belliniano, tra cui Andrea Previtali, Marco 
Bello, i Santacroce, Capriolo e molti altri. 
Un avvincente percorso tematico, dove i 
visitatori potranno confrontarsi con i gran-
di temi dell’iconografia belliniana, dalle 
celebri Madonne alle sacre Conversazioni 
delle monumentali pale d’altare, dalle al-
legorie alle scene mitologiche e ai ritratti.
Per informazioni: www.mostrabellini.it

A raccontare quella mitica stagione è 
stato prodotto un nuovo libro/catalogo 
di quasi 300 pagine, curato dallo stesso 
Goldin ed edito da Linea d’ombra, che 
così aggiunge questo prezioso tassello ai 
festeggiamenti per il suo ventennale, poco 
dopo l’apertura della mostra di grande 
successo a Treviso, “Storie dell’impres-
sionismo”. 
Nel catalogo del Sarcinelli, un nuovo sag-
gio del curatore, affiancato dalla riedizione 
di due suoi passati interventi riepilogativi 
(1998 e 2002) sugli “anni del Sarcinelli”. 
Poi le testimonianze di artisti, critici, spon-
sor – il Gruppo Euromobil e gli sponsor 
raccolti attorno a Enzo Cainero innanzitutto 

– che hanno affiancato Comune e Goldin 
nella meravigliosa avventura coneglianese. 
Infine le immagini delle 109 opere scelte 
per questa grande mostra riepilogativa, 
realizzata da Linea d’Ombra grazie al con-
tributo dell’Amministrazione comunale, del 
Rotary Club Conegliano, Lions Club Cone-
gliano, delle Associazioni Contrada Granda 
e Amici di Palazzo Sarcinelli. 
Fondamentale la collaborazione dell’istitu-
to turistico e liceo linguistico “Da Collo” di 
Conegliano e della Associazione CGT Eno-
cultour Conegliano

Da febbraio il meraviglioso Giovanni Bellini
La storia di un grande artista e dei suoi seguaci raccontata attraverso una mostra
a Conegliano, città sempre più legata al Rinascimento

Giovanni Bellini (Venezia, 1430 circa-1516)
Madonna con il Bambino
Tempera su tavola, cm 83x62,5
Rovigo, Pinacoteca dell’Accademia
dei Concordi, inv. 141

UNA “LECTIO” SU PALAZZO SARCINELLI
E LA PITTURA ITALIANA DEL SECONDO NOVECENTO

Una rievocazione che il Sindaco Floriano Zambon e l’ex direttore  di Palazzo Sarcinelli, 

Marco Goldin, hanno voluto potesse diventare un momento di festa. Da celebrare nel 

Teatro Accademia di Conegliano dove il 2 dicembre sono stati invitati tutti i prota-

gonisti di quella lunga stagione. 

A farla diventare di nuovo una cosa viva e pulsante, con alcuni dei testimoni e con il 

Sindaco, è stato lo stesso Goldin con una lectio su “Palazzo Sarcinelli e la pittura italiana 

del secondo Novecento”, a ricordare una cronaca che nel frattempo è diventata Storia, 

brano affatto secondario della cultura italiana a cavallo tra il vecchio e il nuovo millennio.

ODE ALLA PITTURA

Palazzo Sarcinelli e la sua collezione 
da Music a Zigaina a Guccione
Conegliano, Palazzo Sarcinelli
3 dicembre 2016 – 8 gennaio 201
INGRESSO GRATUITO
ORARIO DI APERTURA
tutti i giorni 10-18
24 e 31 dicembre: 10-14
25 dicembre: 15-18
1 gennaio 2017: 14-18
per possibili variazioni negli orari
di apertura della sede, prima
della visita si invita alla consultazione
del sito www.comune.conegliano.tv.it
Per informazioni e prenotazioni:
0438 413316

http://www.mondoorchidea.,it


A Casa de Giorgio
        Ristorante - Cafè

Cibi eccellenti, specialità di stagione, vini di gran pregio, dolci particolari
e in più l’amabilità, la passione per la cucina e le cose buone, l’esposizione

dettagliata e completa di GIORGIO ONGARO, lo Chef e Maitre dallo stile 
veneto che soddisfa la clientela internazionale.

“Lumache alla Giorgio”
Miglior Piatto

dell’Alpe Adria 2016
“Club Magnar Ben”

Giorgio vi augura,
Buone Feste!

Via Caronelli, 5 - 31015 Conegliano (TV) 
Tel. 0438.336918 / 24226 - chiuso il lunedì

www.ristoranteacasadegiorgio.com

Giorgio vi augura,Giorgio vi augura,Giorgio vi augura,Giorgio vi augura,Giorgio vi augura,
    facebook.com/
 BarRadioGolden

Info e prenotazioni:
338.8752823
Orari:
martedì-mercoledì-giovedì 
16.30-02.00
venerdì-sabato-domenica 
09.00-14.00 / 16.30-02.00 / lunedì chiuso

Piazza San Martino, 13 | Conegliano (TV)

Prodotti artigianali

Via Vital, 128
31015 Conegliano (TV)

Tel. 0438.35361

Panettoni a Lievitazione Naturale

Biancheria per la casa,     calze, pigiami
Via Madonna, 4 - Conegliano (TV) 

Tel. 0438.22296
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Opere pubbliche

Strade e marciapiedi, ecco le priorità
Lavori di manutenzione straordinaria con priorità abbattimento barriere
architettoniche: 28 interventi per la sicurezza di automobilisti e pedoni

Manti stradali, marciapiedi, piste ciclo-
pedonali, con una priorità: l’abbattimento 
delle barriere architettoniche. È stato ap-
paltato il progetto esecutivo dei lavori di 
“Manutenzione straordinaria strade e mar-
ciapiedi.  28 interventi su vie comunali da 
portare a termine tra fine 2016 e primavera 
2017. “L’elemento qualificante del proget-
to riguarda l’abbattimento delle barriere 
architettoniche. In ognuno dei cantieri, ove 
presenti, saranno eliminate, come segno 
di civiltà e di modernità - spiega il Sindaco 
Floriano Zambon - Con questi interventi, 

onerosi per l’Amministrazione in tempi di 
bilanci magri, contiamo di migliorare la vi-
vibilità di Conegliano, rendendola sempre 
più una città a misura d’uomo”.
L’importo a bilancio è di circa 500 mila 
euro. “I lavori consistono nella manutenzio-
ne straordinaria di alcune strade comunali 
mediante bonifiche localizzate e pavimen-
tazioni, l’eliminazione di barriere architet-
toniche in alcuni marciapiedi particolar-
mente frequentati. – spiega l’assessore 
ai lavori pubblici, Leopoldino Miorin – l’o-
biettivo prioritario è quello di garantire 

dalla rotatoria di Via Pittoni a Via Manin con 
eliminazione delle barriere architettoniche 
all’altezza della Banca delle Prealpi.

•	Via Kennedy, asfaltatura della parte am-
malorata della strada con rialzo di quota 
dei chiusini.

•	Via Manin, asfaltatura da Via della Cro-
setta al confine con Santa Lucia.

•	Via Marcorà Ogliano, verrà fatto un pas-
saggio pedonale illuminato con aiuola 
salva pedoni.  

•	 Via dei Bortotti località S. Pierin, interventi 
sul sedime stradale per eliminare i frequen-
ti allagamenti in prossimità della Chiesetta 
votiva e dovuti alle piogge intense.

•	Via dei Bortotti,  regimazione delle acque 
meteoriche nel tratto nord della strada.

•	Via dei Colli, ricariche di alcuni cedi-
menti con avvallamenti in alcuni tratti 
della strada.

•	Via Matteotti, asfaltatura dal sottopas-
so alla nuova rotonda e anche di tratti di 
marciapiede.

sempre maggiore sicurezza per i fruitori 
della nostra viabilità interna e di garan-
tire interventi ciclici per rendere sempre 
decoroso il nostro patrimonio stradale”.

GLI INTERVENTI
IN VIA DI REALIZZAZIONE
•	 Incrocio tra via Martiri Cecoslovacchi 

e via Veneto, le radici di un pinus pinea 
hanno rovinato sede stradale e marciapie-
de. Sarà tolto e rifatti i marciapiedi limitrofi 
eliminando le barriere architettoniche. 

•	 Via Cesare Battisti; asfaltatura della strada 

•	Collegamento fra Via San Giuseppe e 
Via dei Gelsi, asfaltatura del percorso 
ciclopedonale. 

•	Via Oberdan, rifacimento completo della 
pavimentazione stradale. 

•	Viali Spellanzon e XXVIII Aprile, pavi-
mentazione e rifacimento marciapiedi 
lato nord.

•	Via Filzi, pavimentazione del tratto pro-
spicente la Ragioneria con ricarica degli 
avvallamenti.

•	Via San Giuseppe, pavimentazione del 
percorso pedonale in prossimità del Ci-
mitero.  

•	Via Nazario Sauro, bonifica di un tratto 
fortemente ammalorato della strada.

•	Via Ortigara lato Ovest, da Via Podgo-
ra fino al confine comunale, rifacimento 
della strada.

•	 Via Ortigara lato Est, bonifica e riasfalta-
tura su alcune zone ammalorate da tempo.

•	Via Dina, Via Piemonte, Via Calabria, 
Via Benedetto Croce, Via dei Collalto,  

Rotatoria Ferrera, bonifica di alcuni 
tratti con ricariche e asfaltature.

•	 Incrocio tra Via Cà di Villa e Via dello 
Sport, ripavimentazione delle carreggia-
te sconnesse .

•	Via SS. Trinità, pavimentazione e allarga-
mento della congiunzione con via Menarè.

•	Via Giunti, pavimentazione dall’incrocio 
con Via Zamboni e oltre.

•	Via Molmenti, pavimentazione da Porta    
Ser Bele al Capitello di San Antonio.

•	Via Cal de le Rive, realizzazione di un 
attraversamento pedonale rialzato al 
campo sportivo.

Sono arrivati in dirittura d’arrivo i lavori di 
rifacimento e modifica in Via Pittoni. 
Ciò ha comportato una spesa comples-
siva di 140 mila euro ai quali vanno ag-
giunti altri 45 mila euro per il rifacimento 
di Via del Ruio nella quale non ci sono 
attualmente i sottoservizi.
“Abbiamo dovuto eliminare i trentuno 
Pinus Pinea che tanti danni e disagi a 
strada e fognature hanno provocato negli 
anni con le loro radici e le foglie aghifor-
mi – spiega l’assessore ai lavori pubblici, 
Leopoldino Miorin – in loro sostituzione 
sono stati piantumati sullo stesso mar-
ciapiede riasfaltato e allargato con delle 

piastre lapidee, 44 carpini bianchi, la cui 
utilità in una strada a grande traffico è già 
stata provata in Corso Vittorio Emanuele.
Invece il marciapiede  lato parcheggio di 
via Pittoni è molto più largo e ciò ci per-
mette di dividerlo in due sezioni diversa-
mente pavimentate”. 
I lavori hanno previsto di realizzare in 
asfalto la pista ciclo-pedonale, mentre vie-
ne conservato l’attuale sedime nella parte 
esterna, occupata da alcuni lecci, cartello-
ni pubblicitari e simili. 
“Contemporaneamente è stata asfaltata la 
parte di Viale Istria dalla rotonda al ponte 
di Zoppas – conclude l’assessore ai lavori 

pubblici, Leopoldino Miorin – ricavando 
anche una pista ciclabile a fianco delle 
due corsie automobilistiche. Pista che 
trova continuità con il tratto di via Pittoni 
fino a Piazzale F.lli Zoppas”.

VIA PITTONI, SISTEMAZIONE E RIPIANTUMAZIONE, PREVISTA LA PISTA CICLOPEDONALE E 44 NUOVI CARPINI

http://www.ristoranteacasadegiorgio.com


MATERIALE ELETTRICO CIVILE
ED INDUSTRIALE

ELETTROGAMMA s.r.l. - 31020 S. VENDEMIANO (TV) - Via Friuli, 3
Telefono 0438.409041 r.a. - Telefax 0438.409031 - E-mail: info@elettrogamma.net - Web: www.elettrogamma.net

linea interni - linea esterni - cartongesso - decorazioni  - edilizia innovativa
via Benedetto Croce, 5
31010 Mareno di Piave (TV) 
Cell. 347.4923007 www.montesel.it seguici su

Via San Giuseppe, 21/G - 31015 Conegliano (TV) - Tel. 0438.411655 - Fax 0438.35924 - www.artigianato.tv.it - info@artigianato.tv.it

Le principali attività dell’Associazione ARTIGIANATO TREVIGIANO 
possono essere così riassunte:

• Rappresentanza sindacale verticale e orizzontale;
• Assistenza fi scale e previdenziale;
• Assistenza amministrativa presso Istituti previdenziali e assistenziali;
• Assistenza tematiche del lavoro e contrattualistica;
• Predisposizione modelli 730;
• Assistenza legale presso la nostra sede;
• Assistenza alle categorie;
• Sportello EBAV;
• Servizio di visure camerali;
• Servizio di informazioni generali;
• Tramite il patronato vengono predisposte le pratiche di pensioni di vec-

chiaia, anzianità ed invalidità, i modelli RED e le pratiche riguardanti gli 
infortuni dei titolari.

Associazione tra artigiani e piccole/medie imprese

Affi liato a:
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Opere pubbliche

Conegliano-Colle Umberto, avviati i lavori
della pista ciclabile sul Menarè

Sbloccato il cantiere accanto alla Stazione FS
Il centro città potrà così diventare area pedonale

È stato avviato nei mesi scorsi l’intervento 
di realizzazione della nuova pista ciclabile 
lungo il Menarè in prosecuzione a quella 
esistente nel Comune di San Vendemiano, 
sul lato opposto dell’intersezione con via 
Vecchia Calpena o Menarè.
Nello specifico, l’intervento consente di col-
legare l’esistente pista ciclabile in Comune 
di Colle Umberto che scende a margine 
della Strada Provinciale n. 42, via Roma, 
fino all’incrocio semaforico, con la strada 
dei Perinot nel territorio del Comune di Co-
negliano, per una lunghezza complessiva di 
circa 1.600 metri. 
La pista ciclabile verrà realizzata sull’attua-
le fosso di guardia combinandolo nel tratto 
in cui questo non lo è ancora. Il secondo 
stralcio interamente in Comune di Cone-
gliano, si sviluppa per una lunghezza di cir-

ca 750 metri e collega la strada dei Perinot 
con la pista ciclabile al confine comunale 
di San Vendemiano. “I lavori aumenteranno 
il livello di sicurezza ai pedoni, e di con-
seguenza anche ai veicoli, circolanti nel 
suddetto tratto di strada, nonché quello di 
riqualificare la zona dal punto di vista ur-
bano – spiega il Sindaco Floriano Zambon 
– la strada statale è soggetta ad un intenso 
traffico veicolare con una elevata percen-
tuale di automezzi commerciali pesanti e 
allo stesso momento funge da via di colle-
gamento ciclo-pedonale per i residenti che 
abitano al limite del tracciato stradale”.
Tra le migliorie dell’intervento anche la posa 
in opera di una nuova linea di gasdotto ed 
acquedotto. L’intervento nel suo complesso 
è frutto dell’Accordo di programma per l’at-
tuazione organica e coordinata di interventi 

di sistemazione di punti critici della viabilità 
lungo la S.S. 51 di Alemagna e contestuale 
riqualificazione dell’area ex Ipsa in Comu-
ne di Colle Umberto, accordo successiva-
mente siglato in data 23.03.2010 e reso 
esecutivo con Decreto del Presidente del-
la Giunta Regionale n. 58 del 24.03.2010. 
Il costo complessivo dell’intervento è di 
680 mila euro, di cui 80 mila a carico del 
Comune di Conegliano, 100 mila a carico 
della Provincia di Treviso, 40 mila a carico 
del Comune di Colle Umberto e 460 mila a 
carico della Regione Veneto. I lavori sono 
stati aggiudicati all’impresa Cave Asfalti di 
Dell’Agnese S.r.l. di  Rovereto in Piano (PN) 
I lavori dureranno 215 gg. Su Ordinanza 
Anas del 03/10/2016 per eseguire lavori a 
senso unico alternato con semaforo dalle 
ore 9.00 alle 16.30.

L’immobile meglio noto come ex Saita, nel 
cuore del centro cittadino, a due passi dalla 
stazione, che si affaccia sulla nuova strada 
via Vespucci - anche questa in via di com-
pletamento - ha finalmente un proprietario 
in grado di concludere i lavori in sospeso 
da anni. Si chiama CEV Spa, impresa di 
costruzioni edili e restauri, e rappresenta 
il nuovol interlocutore dell’Amministrazio-
ne comunlae in quella che sembrava una 
vicenda senza lieto fine. “Abbiamo atteso 
con fiducia, non senza timori, ma il dialo-
go fattivo con la curatela fallimentare ha 

portato buoni frutti. I tanti richiami alla re-
sponsabilità hanno trovato risposta nel no-
stro territorio e questo è il dato più positivo 
che registriamo - spiega il Sindaco Floriano 
Zambon - Ho subito condiviso la notizia con 
i miei colleghi amministratori e con le Forze 
dell’Ordine, che tanto dispendio di energie 
hanno impiegato nella sorveglianza del 
cantiere abbandonato, registrando anche 
la lor piena soddisfazione per l’evoluzione 
positiva. Quello che era diventato un non 
luogo ora evolve e diventerà un’area di 
grande valore e con la dignità che merita”.

http://www.spaziomarchi.it
www.morgancamicie.it
www.artigianato.tv.it
http://www.montesel.it
http://www.elettrogamma.net
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Ambiente e decoroSpazio bimbi

Conegliano Città Pulita, successo della 7ª edizione
In campo scuole, istituti, associazioni e cittadini: in 2 giorni oltre mille e 500 volontari
all’opera, tra studenti e cittadini

Al parco Mozart i “giochi inclusivi”
Al progetto concorre la Commissione Pari Opportunità del Comune di Conegliano

All’insegna del motto “una Città pulita è 
una Città più bella” l’iniziativa Conegliano 
Città Pulita 2016 si è svolta per la 7a volta 
in città con due giornate dedicate alla pu-
lizia dei quartieri. Con il supporto del Co-
mune di Conegliano e di Savno, in 2 giorni 
sono stati più di 1.500 i volontari impegnati 
nella pulizia. “Crediamo fortemente nella 
candidatura del nostro territorio a patrimo-
nio UNESCO - spiega il Sindaco Floriano 
Zambon - la pulizia dei diversi ambiti oltre 
al decoro contribuisce a rendere il nostro 
paesaggio ancor più bello e meritevole di 
essere valorizzato da un riconoscimento 
così importante”.
L’organizzazione dell’evento ha visto la 
suddivisione in aree assegnate a volontari 
come gli Alpini sempre presenti, l’asso-
ciazione Conegliano Sub che si impegne-
rà nell’ispezione e recupero di detriti nel 
fiume Monticano, il cimitero San Giuseppe 
da parte della “Guardia nazionale ambien-
tale”, e non è mancata l’adesione di nuove 
e piccole associazioni per apportare il pro-
prio contributo. Novità quest’anno l’adesio-
ne di gruppi Facebook Conegliano forever 

che fin dai primi giorni della pubblicazione 
dell’evento sul popolarissimo social net-
work hanno dimostrato notevole interesse 
per apportare un miglioramento alla nostra 
bella città. I materiali per la pulizia e il co-
ordinamento per questa speciale raccolta è 
a cura di Savno. “Sin dalle prime riunioni 
abbiamo riscontrato da parte dei volontari 
un notevole entusiasmo e la partecipazione 
non si è fatta attendere - spiega il vicesin-
daco ed assessore all’ambiente Claudio 
Toppan - la buona notizia è che anche 
quest’anno è calato il peso dei materiali 
raccolti, segno che la sensibilizzazione 
e la cultura e l’educazione ambienta-
le sono le migliori forme di deterrenza 
all’abbandono e all’incuria dei rifiuti. 
Piccola nota stonata il ritrovamento di 
rifiuti in fossi nascosti, nell’area col-
linare. Sintomo che la maleducazione 
viene da gente di passaggio, il cui catti-
vo comportamento non va sottovaluta-
to. Per questo continuiamo a tenere alta 
la guardia sulla vigilanza del territorio 
anche i chiave ambientale”.
Come ogni anno un ruolo importante lo 

hanno avuto le scuole. “Valorizzare il ter-
ritorio attraverso un evento dedicato alla 
pulizia è il minimo che una città bella come 
Conegliano culla del prosecco, dell’arte e 
della cultura possa fare.- spiega l’asses-
sore Gianbruno Panizzutti  - Il rispetto per 
l’ambiente e  l’educazione ambientale sono 
valori che vanno trasmessi ai bambini, ai 
ragazzi delle scuole che quest’anno hanno 
aderito in modo cospicuo”. 
Spazio anche alla creatività. Nell’ambito di 
Conegliano Città Pulita sono nate molte ini-
ziative a dimostrazione di come attraverso 
il riuso dei materiali si possa stimolare la 
creatività per dare vita ad opere funziona-
li e/o opera d’arte. A Palazzo Sarcinelli dal 
14 al 29 gennaio sarà possibile visitare 
una mostra che vede protagonisti studenti, 
ospiti di casa Fenzi che attraverso il riuso 
hanno decorato con le loro storie vecchi 
mobili destinati ad essere buttati, persone 
non vedenti (ex vedenti per la precisione) 
che attraverso il riuso dei materiali hanno 
ripercorso i loro ricordi legati alla città ri-
costruendo con tappi in sughero, scatole e 
stoffe il mercato e piazza Cima.

Il progetto Parco Giochi INCLUSIVO vede 
la collaborazione tra la Fondazione di Co-
munità Sinistra Piave, la Commissione Pari 
Opportunità del Comune di Conegliano e 
l’Amministrazione comunale per la realiz-
zazione presso il Parco Mozart del “Parco 
giochi inclusivo”. “Mettendo in relazione tra 
loro privati promotori del progetto ed Enti 
che mettono a disposizione aree e compe-
tenze amministrative – spiega l’assessore 
Franca Perin – riusciamo a realizzare un 
progetto di utilità pubblica che condivide 
con i sostenitori finalità, tempistiche ed 
obiettivi.
La Fondazione  stessa metterà a disposi-
zione il conto corrente per la raccolta dei 
fondi per il progetto, versati dai donatori 
con una apposita causale “parco giochi in-
clusivo” in una posta specifica, rilasciando-
ne, in qualità di ONLUS, apposito certificato 
alle ditte donatrici con partita iva per avere 
gli sgravi fiscali di legge.

Tra le altre iniziative che la Commissione 
Pari Opportunità presenterà nell’anno 2017 
c’è la terza edizione del corso “Donne stra-
ordinarie comunicatrici”, che si terrà nei 

mesi di marzo/aprile presso la sala riunioni 
di piazzale F.lli Zoppas.
L’attività sarà condotta dalla dr.ssa Valen-
tina Cremona, esperta in pubblic speaking.

http://www.ofoman.com
www.rizzo-arredamenti.it


Aperto tutti i giorni!Aperto tutti i giorni!
Free

ORARIO DI APERTURA
11.00 - 13.30 / 18.00 - 22.00

Domenica e Festivi 18.00 - 22.00

NOVITÀ
Pasta al Kamut, al Farro,

7 Cereali e Integrale

Gusto e qualità!
Consegna a domicilio

 a Pranzo e Cena! Via Lourdes, 53/a - CONEGLIANO (TV)

Tel. 0438 34262

Buone Feste!
20

annidi AMORE per la pizza!

Creazione e manutenzione giardini
Piantumazione e potature alto fusto

Ripristino aree dismesse
Impianti di irrigazione

Idrosemina
Via Belluno, 4 - 31015 Conegliano (TV)
Cell. 328 3585756

Meccanica generale 
e diagnosi
Elettrauto / Gommista
Impianti a gas
Servizio revisioni
Climatizzazione
Assistenza camper
Manutenzione ed assistenza 
cambi automatici

Via Friuli, 69/A
31020 San Vendemiano (TV)
Tel. 0438.400263 
Cell. 349.5728160
officinagiordanoautoemoto@hotmail.com

OFFICINA
AUTORIZZATA Chinesiologia - Posturologia

 Taping Neuromuscolare
Un equipe di esperti per la tua
  Riprogrammazione Posturale  

 

KINESIS
OFFICINA

POSTURALE 
Via San Giuseppe 38/g

31015 Conegliano
www.kinesisconegliano.com

0438.25.08.40 

Conegliano (TV) via San Giuseppe, 38/P
il tuo supermercato, bar ristoro e pizza bio

la tua scelta bio 
oltre 4000 prodotti bio e naturali

naturasi.it  
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Studenti meritevoli

Premiati in municipio con borse di studio

Sono stati premiati in Municipio dall’Amministrazione comuna-
le, di fronte ad amici e parenti, giunti numerosi in sala consiliare 
del Municipio di Conegliano, 30 giovani studenti coneglianesi che 
frequentano gli Istituti superiori Cittadini, meritevoli di borsa di stu-
dio da parte del Comune di Conegliano.
Ad introdurre la cerimonia il Sindaco Floriano Zambon, il presi-
dente del Consiglio comunale Fabio Chies e l’assessore alla pub-
blica istruzione Gianbruno Panizzutti. 
“Mi piace vedere queste borse di studio, che il Comune ogni anno 
consegna agli studenti meritevoli, non solo come un premio ai 
ragazzi che si impegnano a livello scolastico con risultati sopra 
la media – ha detto l’assessore – ma anche come una investitura 
affinchè questi giovani costituiscano un punto di riferimento, oggi 
a scuola e domani nella vita e in campo professionale”.
I premiati con borsa di studio sono stati: Biasi Yuri, Lin Lu del 
I.P.S.I.A. “I. Pittoni”, Citron Alessia, Palazzolo Lucrezia, Spadaro 
Mauro, Dassie Marco, Frezza Alberto, Corbanese Matteo, Gamelli 
Francesca del Liceo Scientifico “G. Marconi”, Nuredini Roberto, 
Colmagro Martina e Spolaore Aldo Roberto Gerard del Liceo Clas-
sico “G. Marconi”, Carnelos Matteo, Da Re Alberto e Duro Klaudio 
dell’ I.T.I.S. “G. Galilei”, Gorin Alina, De Coppi Andrea, Saliaj Evisa 
dell’I.I.S.S. “M. Fanno” Area Tecnica, Lazzarin Laura dell’I.I.S.S. 

“M. Fanno” Area Professionale, Modolo Simone, Brandalise Matteo 
dell’ I.I.T.A.A. “G.B. Cerletti”, Campo Dall’Orto Enrico dell’I.P.S.A.S.R. 
“G.B. Cerletti”, Tuan Camilla, De Lazzaro Giada, Orrù Francesca, An-
gione Aurora, Weng Qianqian, Bud Georgiana del I.S.I.S.S. “F. Da 
Collo”, Aquino Valeria del Liceo Economico Sociale “Immacolata” e 
Archimede Matteo del Liceo Scientifico “Immacolata”. La cerimonia 
è stata allietata da un intervento musicale curato dall’Istituto Ben-
venuti di Conegliano.

http://www.kinesiconegliano.com


Yogurteria e sfi zio�i�à
Via XI Febbraio 64, 31015 Conegliano

Tel. 0438 1840346 e-mail: jo.gurt.cone@gmail.com

YOGURT GELATO | CREPES  | WAFFEL | CHURROS
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   Attività integrative
  Musica  Inglese
 Botanica  Nuoto

    Via Vital n°6 Conegliano (TV)
           Tel. 0438 23894
aquilone.rosazzurro@virgilio.it

            Centro Infanzia
           “I Sogni dei Bambini”

Siamo aperti
da Settembre a Luglio
dalle 7:30 alle 18:30

Scuola Aperta 
Sabato 14 Gennaio 2017 

dalle 10.00 alle18.30

Dal Mas F.lli s.n.c.
di Dal Mas Aldo,
Daniele & Giovanni S.n.c.

Via Tolmino, 16 
31015 Conegliano (TV)
Tel. / Fax 0438.34526
dalmasfratelli@gmail.com
fratellidalmas@pec.it

• Rinnovo negozi e abitazioni
• Decorazione d’interni ed 

esterni con fi niture di pregio 

LA MACELLERIA
di Zaia Alessandro e Tomasella Fabio s.n.c.

Via XXIV Maggio, 18/A - 31015 CONEGLIANO (TV)
Tel. 0438 23109
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Post tromba d’aria

Da Unindustria Treviso 10 mila euro 
per il post tromba d’aria
La consegna dell’assegno è avvenuta in Municipio. Tanti altri privati stanno
seguendo l’esempio dell’Associazione nel donare al fondo creato dal Comune 

16 encomi in piazza Cima agli Angeli della Città
Consegnati i riconoscimenti in piazza Cima: 13 ai gruppi, 3 a singoli tra i quali il vigile
del fuoco volontario Gianni Fasolo

Il ringraziamento del Sindaco Floriano 
Zambon ha aperto l’incontro tenutosi in 
Municipio  tra Comune di Conegliano e 
Unindustria Treviso, in cui è stato conse-
gnato formalmente l’assegno di 10 mila 
euro per portare sollievo alla comunità lo-
cale nella gestione del post tromba d’aria 
del 5 agosto scorso.
“La telefonata della Presidente in quel mo-
mento difficile è stato un gesto forte, che 
mi ha dato carica e supporto. Ho capito da 
subito la sua sincera volontà di dare un aiu-
to concreto - ha detto il Sindaco Floriano 
Zambon - alle parole sono seguiti subito i 
fatti, l’idea di aprire un conto corrente e di 
stimolare anche gli imprenditori della pro-
vincia alla solidarietà verso la comunità lo-
cale. Inoltre, il gesto concreto di dare, come 
Associazione, un sostegno economico, per 
mezzo dell’assegno economico già versato 
sul conto corrente, che sarà sicuramente 

impiegato da parte nostra fattivamente per 
portare sollievo ai nostri concittadini”.
La tromba d’aria, che fortunatamente ha 
portato danni limitati alle persone, ha co-
munque colpito duramente le proprietà, 
pubbliche - la stima è arrivata a superare il 
milione di euro - e private. Il conto delle do-
mande di danni che il Comune ha raccolto 
per inoltrare alla Regione del Veneto ha su-
perato le 250, per un importo complessivo 
di circa 3.5 milioni di euro. “Quando si è 
colti all’improvviso da un evento tragico si 
ha solo bisogno di sentire la vicinanza di 
qualcuno, delle istituzioni in primo luogo, 
ma anche di tutti quei soggetti che hanno 
un ruolo attivo sul territorio e che sono un 
punto di riferimento per la comunità – ha 
spiegato la presidente Maria Cristina Pio-
vesana – ma poi c’è bisogno anche di ri-
cevere una mano concreta per risollevarsi, 
un aiuto immediato per un territorio bello 

come il nostro, che merita di essere messo 
in sicurezza, salvaguardato e conservato. 
Per questo sulla linea intrapresa da Unin-
dustria Treviso ho invitato anche le nostre 
aziende ad essere solidali, devolvendo a 
questa causa delle risorse concrete. È un 
dovere di tutti noi, una responsabilità come 
cittadini e come imprenditori, di essere so-
lidali con chi si trova in stato di necessità”.
Presso la tesoreria comunale è attivo un 
apposito capitolo dedicato al post tromba 
d’aria a cui possono aderire tutti, anche i 
singoli privati cittadini.
Il conto corrente a cui fare le donazioni è il 
seguente: IT27T0200861624000019841826
intestato al Comune di Conegliano (presso 
Istituto Bancario: UNICREDIT Banca S.p.a. 
- Filiale di Conegliano Intestato a: Comune 
di Conegliano). Per garantire la finalità del 
contributo è necessario che la causale sia 
“Evento atmosferico 5 agosto 2016”.

Una cerimonia per dire grazie agli Ange-
li di Conegliano. A tutto il Personale dei 
gruppi che hanno lavorato nella giornata 
del 5 agosto 2016 è stato dato un ricono-
scimento ufficiale questa mattina in piaz-
za Cima. Un encomio per “aver agito 
con eccezionale coraggio ed esemplare 
altruismo, chiamati improvvisamente a 
svolgere un arduo e impegnativo ser-
vizio, intervenendo in soccorso della 
popolazione, messa in pericolo dalla 
grave calamità naturale del 5 agosto 
scorso. Chiaro esempio di elette virtù 
civiche e non comune senso del dove-
re” conferito a: Comando Provinciale Dei 
Vigili Del Fuoco, Distaccamento Di Cone-
gliano Dei Vigili Del Fuoco, Compagnia 
Della Guardia Di Finanza Di Conegliano, 
Polizia Locale Comune Conegliano, Cava-
lieri Dell’etere - Protezione Civile, Asso-
ciazione Nazionale Carabinieri – Nucleo Di 
Volontariato,  Protezione Civile Ana – Sez. 
Di Belluno, Savno S.R.L., Servizio Manu-
tenzioni E Protezione Civile Comune Di 
Conegliano, Ufficio Ecologia, Ambiente E 

Sviluppo Sostenibile Del Comune Di Co-
negliano, Compagnia Dei Carabinieri Di 
Conegliano, Commissariato Di Polizia Di 
Stato, Bacino “Sinistra Piave”. 
Lo ha conferito a tutti il Sindaco Floriano 
Zambon. Al fattivo svolgimento della cerimo-
nia, oltre alla Segreteria del Sindaco e a tutti 
gli ufficio comunali, ha collaborato il Gruppo 
Facebook “Conegliano Forever”. Tre enco-
mi sono stati conferiti agli Assessori che si 
sono contraddistinti insieme al personale 
comunale in quella dura giornata e nei giorni 
seguenti (Franca Perin Assessore comunale 
Protezione Civile, Claudio Toppan, Vice Sin-
daco e Assessore all’Ambiente) e al Vigile 
del Fuoco Gianni Fasolo “per aver agito con 
eccezionale coraggio ed esemplare altrui-
smo  mettendo a grave rischio la propria vita 
nel compiere il suo dovere”.
Tutti hanno espresso parole di lode nei 
confronti dei volontari, senza naturalmente 
trascurare gli effetti del post tromba d’aria. 
“Per la conta dei danni sono state mes-
se in atto tutte le procedure del caso. 
Dalla richiesta dello stato di calamità 

alla raccolta della documentazione for-
nita dai cittadini e dalle attività colpite. 
Anche l’attivazione di un fondo dedicato 
per stimolare le donazioni è stata in-
trapresa come iniziativa – spiega il Vice 
Sindaco Claudio Toppan – Continueremo a 
tenere alta l’attenzione al fine di sostenere 
il più possibile la cittadinanza e le aziende 
colpite dai danni nella fase della richiesta 
dei risarcimenti”. 
Attenzione alta da parte del Comune anche 
sul fronte del patrimonio del verde pubbli-
co. “Come promesso entro la fine del 2016 
saranno collocati e ripiantumati circa 150 
alberi che, a seguito della “tromba d’aria 
del 5 agosto” hanno devastato parte delle 
alberature in città – spiega Franca Perin, 
assessore alle manutenzioni e Prote-
zione Civile – Nell’anno  2017, entro la 
primavera, dopo che la temperatura per-
metterà l’adeguata piantumazione prose-
guirà la collocazione dei nuovi alberi sul 
territorio, sia nei parchi e lungo i perimetri 
stradali, per un totale quindi complessivo di 
circa  400 alberi”. 



CAPSULE COMPATIBILI E ORIGINALI
per sistemi Lavazza point, Blue, A Modo Mio,

Nespresso, Dolce gusto, Gimoka,
Espresso Italia, Caffitaly, Espresso cap…

Le capsule costano troppo
o non riesci a trovarle?

Passa a trovarci, sicuramente abbiamo
la soluzione che fa per te!

Viale Istria, 3/3A • 31015 Conegliano (TV) • Cell. 334 7912189
www.ilbuonespresso.com •  facebook.com/IlBuonEspresso

  Pizze al trancio, Focacce ripiene, 
Panzerotti, Hot dog e altre specialità

  Via XXIV maggio 11/A - 31015 Conegliano
Tel.: 3334678170         Pizzeria Focacceria Phoenix

Sei uno studente? Chiedi la tua tessera gratuita! 
Avrai il 10% di sconto!

Sei uno studente? Chiedi la tua tessera gratuita! 
Avrai il 10% di sconto!

Studio Tecnico Geom. Stefano Dalla Bona
Viale Veneto, 12 • Conegliano (TV)

Tel./Fax 0438.23302 • Cell. 347.6855235
E-mail: geomdbs@gmail.com

Multiservizi con droni per
Edilizia Industria Agricoltura

Pulizia,
sanificazione,
disinfezione,
disinfestazione
e derattizzazione

LINDA snc di Zerga O. & C.
Via Gozzi, 10

31015 Conegliano (TV)
Tel. 0438 21801 - 0438 32882

Fax 0438 23404
ouenassa@gmail.com

taglio a forbice
pulizia denti

 trattamento manto cane 
specifici 

Via Matteotti, 112 - 31015 Conegliano 
cell. 333 7076760

Daya Toelettatura
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Asili nido in sharing

Conegliano si mette in rete 
con Santa Lucia di Piave e Mareno di Piave
Il Comune di Conegliano ha sottoscritto 
l’accordo che ha portato alla firma di una 
convenzione con il Comune di Mareno, 
relativamente alla collaborazione per un 
utilizzo sensato e ottimizzato delle strut-
ture pubbliche esistenti, in questo caso 
i nostri asili nido cittadini. La volontà che 
ha portato alla stesura e successiva fir-
ma di questa convenzione deriva dall’esi-
genza, in un momento tanto difficile come 
questo, di utilizzare risorse che già esisto-
no senza impegnare denaro per costruirne 
di nuove, ragionamento che abbiamo fat-
to noi come Amministrazione di Coneglia-
no, che le strutture le abbiamo, e il Comu-
ne di Mareno che relativamente agli asili 
nido non ha strutture pubbliche e non ha 
la possibilità di costruirne nuove, conside-
rate anche le difficoltà che ne deriverebbe-
ro relativamente all’utenza e alla gestione. 

“È con orgoglio che sottolineo come questo 
sia già il secondo Comune che sottoscrive 
tale convenzione con la nostra Amministra-
zione. Un anno fa la stessa identica con-
venzione è stata sottoscritta dal Comune 
di Santa Lucia. – spiega l’Assessore alla 
pubblica istruzione, Gianbruno Panizzut-
ti – Il lavoro svolto sul territorio, congiun-
tamente alla sensibilità di alcuni ammi-
nistratori locali e alla soddisfazione degli 
utenti e dell’Amministrazione del Comu-
ne di Santa Lucia, che un mese fa ha vi-
sto il prolungamento di tale convenzione 
a 5 anni, hanno fatto sì che altre realtà lo-
cali, in questo caso Mareno, dimostras-
sero interesse per tale azione sinergica.
A mio parere un ottimo esempio di come 
ottimizzare al meglio strutture già esisten-
ti sul territorio al fine di un utilizzo strate-
gico ed efficiente delle risorse, in modo da 

garantire, oltre ad un servizio puntuale e di 
buon livello, anche un risparmio per i citta-
dini”. L’accordo prevede, fatta naturalmen-
te salva la precedenza all’utenza residente 
nel Comune di Conegliano, la garanzia di un 
posto presso i nostri asili nido per 10 bam-
bini del Comune di Mareno ad una tariffa 
parificata a quella applicata ai residenti, e 
da parte del Comune di Mareno l’impegno 
a rifondere al Comune di Conegliano la dif-
ferenza di tariffa tra quella applicata ai re-
sidenti e quella riservata ai non residenti. In 
questo modo, esemplificando, il Comune di 
Mareno è come se avesse ‘costruito’ un asi-
lo nido da 10 posti, il tutto con un minimo 
investimento e assicurando ai propri citta-
dini un servizio di qualità. La convenzione è 
stata stipulata per 2 anni e contiamo per il 
futuro di ottimizzarla in funzione di ulteriori 
esigenze che nel tempo potrebbero mutare.

http://www.crismatica.com
http://www.ilbuonespresso.com


Viale Istria, 25 - 31015 Conegliano (TV)
Tel./Fax/Segreteria 0438.21346
e-mail: giannigobbi2010@tiscali.it

Dott. Gianni Gobbi
Agente immobiliare
Cell. 338.4491622

• COMPRAVENDITE
• CONTRATTI AGEVOLATI
• CONSULENZE IMMOBILIARI
• PERIZIE E STIME
• STESURA CONTRATTI
• MANUTENZIONI VARIE

Godega di Sant’Urbano
(TREVISO)

Showroom:
Viale Italia, 115

Conegliano (TREVISO)

☎ 0438 782027

www.punto-infissi.com
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Salute d’inverno

Oltre 130.00 dosi di vaccino e 650 persone 
impegnate nelle operazioni di vaccinazione: 
questi i numeri più significativi della prima 
campagna di vaccinazione antinfluenzale 
“di Marca” che prenderà il via lunedì 14 
novembre. Quest’anno, per contrastare 
in modo più efficace l’influenza e le sue 
complicazioni le tre Ulss provinciali hanno 
anticipato le future sinergie mettendo a 
punto una Campagna unitaria, costituita da 
numerose iniziative “mirate”, con l’obiettivo 
di raggiungere la percentuale di almeno il 
75% di vaccinati tra gli over 65. “Questa 
prima campagna di vaccinazione unitaria 
– spiega il direttore generale, Francesco 
Benazzi – potrà contare, oltre che sulla si-
nergia tra le tre Aziende Sanitarie, anche 
su un maggior coinvolgimento dei medici 
di medicina generale e sul supporto delle 
organizzazioni di volontariato. Abbiamo 
previsto, inoltre, un prolungamento della 
campagna stessa e numerose iniziative di 
“potenziamento” rispetto agli anni scorsi, 
volte a incrementare il numero di vaccinati, 
in particolare tra gli over 65 e il personale 
sanitario”. Queste, nel dettaglio, le iniziative 
in programma nell’ambito della Campagna 
di vaccinazione antinfluenzale: 
Periodo vaccinale: nelle tre Ulss di Marca ci 
si potrà vaccinare, presso gli ambulatori dei 
Medici di medicina generale o presso gli Uf-
fici Igiene, dal 14 novembre al 28 febbraio.
Vaccination day: nell’Ulss 7, 8 e 9 sono 
state previste, oltre alle “normali” giornate 
di vaccinazione, calendarizzate dai medici 
di famiglia e dagli Uffici Igiene, anche gior-
nate vaccinali supplementari, in pro-

gramma negli ambulatori dei medici di 
medicina generale.
Chiamata attiva: presso l’Ulss 7, in via 
sperimentale, gli over 65 che non si sono 
fatti vaccinare presso il proprio medico di 
famiglia saranno convocati dal Dipartimento 
di Prevenzione, mediante lettera, con ap-
puntamento specifico per la vaccinazione 
presso l’Ufficio Igiene più vicino.
“Lo scorso anno, in Veneto, le persone col-
pite da influenza sono state circa 377.000; 
si sono registrati 35 casi gravi e 4 decessi: si 
tratta di numeri che confermano l’assoluta 
importanza della vaccinazione – sottolinea 
Benazzi – Vaccinarsi è l’unico modo efficace 
e sicuro per ridurre le probabilità di contrar-
re la malattia e, nel caso la si contragga, 

per evitare complicazioni”. I destinatari 
dell’offerta vaccinale gratuita sono: le 
persone di età pari o superiore a 65 anni, 
le persone di età compresa tra i 6 mesi e 
i 65 anni affette da patologie che aumen-
tano il rischio di complicanze da influenza, 
le persone in trattamento a lungo termine 
con acido acetilsalicilico, le donne che all’i-
nizio della stagione epidemica saranno nel 
secondo o terzo trimestre di gravidanza, le 
persone di qualunque età ricoverati in strut-
ture per lungodegenti. 
Potranno ricevere la vaccinazione gratuita-
mente anche i familiari delle persone gra-
vemente ammalate.
Per ulteriori informazioni consultare il sito 
Internet: www.ulss7.it.

Campagna antinfluenzale “di marca”
Benazzi: “Vaccinarsi è l’unica forma efficace di difesa contro l’influenza e le sue
complicazioni: a disposizione delle tre Ulss provinciali oltre 130.000 dosi di vaccino”

Chi ci governa: la Giunta

Riceve in Piazza G.B. Cima, 8
mercoledì dalle 15.00 alle 17.00

(senza appuntamento)

Sindaco Floriano Zambon
Affari generali, Relazioni esterne, Rapporti con Enti territoriali e Istituzioni, 
Comunicazione e Partecipazione, Personale, Sicurezza, Ordine pubblico
e Polizia Locale, Infrastrutture e Opere Strategiche, Commercio, Attività 
produttive e Politiche del lavoro, Sport e Tempo libero.
sindaco@comune.conegliano.tv.it

Assessore Leopoldino Miorin
Lavori Pubblici e Mobilità, Servizi Idrici, Trasporti, Soste e Parcheggi,
Mobilità ciclabile, GiraMonticano.
leopoldino.miorin@comune.conegliano.tv.it

Riceve in Via Einaudi, 136
Uff. Tecnici

giovedì dalle 10.30 alle 12.00
(senza appuntamento)

Assessore Gianbruno Panizzutti
Pubblica Istruzione, Politiche Educative, Politiche per la Famiglia,
Politiche Giovanili, C.E.D., Innovazione Tecnologica, Organizzazione Ente.
gianbruno.panizzutti@comune.conegliano.tv.it

Riceve in Via G.B. Cima, 8
Uff. Scolastici

giovedì dalle 11.00 alle 12.30
(appuntamento telefonico) 

Tel. 0438.413382 

Assessore Enzo Perin
Servizi Sociali, Anagrafe, Servizi Demografici, Cimiteri, 
Immigrazione, Emigrazione, Politiche Abitative.
enzo.perin@comune.conegliano.tv.it

Riceve in Via A. Carpanè, 2 - Serv. Sociali
mercoledì dalle 11.00 alle 12.00;

in Piazzale Beccaria - Serv. Demografici
giovedì dalle 11.00 alle 12.00;

(senza appuntamento)

Assessore Roberto Piccin
Bilancio, Politiche Economiche e Finanziarie, 
Patrimonio, Economato, Partecipate, 
Galleria d’Arte Palazzo Sarcinelli.
roberto.piccin@comune.conegliano.tv.it

Riceve in Piazza G.B. Cima, 8
giovedì dalle 17.30 alle 18.30

(senza appuntamento)

Assessore Franca Perin
Associazionismo, Piccole Cose, Pari Opportunità, Eventi e Manifestazioni,
Volontariato, Protezione Civile, Manutenzione e Decoro della Città.
franca.perin@comune.conegliano.tv.it

Riceve in Piazza G.B. Cima, 8
giovedì dalle 9.30 alle 11.30

(senza appuntamento)

Assessore - Vice Sindaco Claudio Toppan
Urbanistica, Ecologia, Ambiente, Edilizia Privata, Paesaggio, Territorio,
Politiche Energetiche, Risparmio Energetico, 
Politiche Tutela Mondo Animale, Agenda 21.
claudio.toppan@comune.conegliano.tv.it

Riceve in Via Einaudi, 136
Uff. Tecnici
mercoledì 

dalle 10.30 alle 12.00
(senza appuntamento)

Assessore Stefano Dugone
Cultura, Biblioteca, Sistema Museale, Turismo, Risorse della Terra,
Valorizzazione Prodotti, Attuazione del Programma
stefano.dugone@comune.conegliano.tv.it

Riceve in Piazza G.B. Cima, 8
giovedì dalle 17.00 alle 18.00

(appuntamento telefonico)
Segr. Assessori Tel. 0438.413382
Servizio Cultura Tel. 0438.413316

http://www.punto-infissi.com


Via Calpena, 38 - 31015 Conegliano TV
T. 0438 32564  F. 0438 35279

info@lucchettavini.com  www.lucchettavini.com

Prosecco Superiore DOCG 
Vigneti e cantina

Dal 1952 costruzioni civili, industriali e restauri
Via Dalmazia, 6 Conegliano (TV) Tel 0438 31355
mail: info@armellin.it - website: www.armellin.it

di Monica Zanatta
Via Manin, 39/D - 31015 Conegliano (TV) - Tel. 0438 24143

Via D. Manin, 39/F - 31015 Conegliano (TV)
Tel. +39.0438.701223 - e-mail: paola.sciacca@teletu.it

PARAFARMACIA
Sciacca dr.ssa Paola

FARMACIA VETERINARIA

Farmaci senza
obbligo di ricetta

Profumo
di Pane

Via Manin, 39/A - 31015 Conegliano (TV)
Fronte Ospedale De Gironcoli

Cell. 347 3318465

di Breda Giuliana

Macelleria Rangrazio
Via Daniele Manin 39/e - Conegliano (TV)

Tel. 0438 62952
www.macelleriarangrazio.com

Auguriamo a tutti voi, Buone Feste!ggAuAuAuAuAuAuAuAuAuAuAuAuAuAugggggggAugAuAugAuAugAuAugAuguriamo a tutti voi, Buone Feste!uriamo a tutti voi, Buone Feste!uriamo a tutti voi, Buone Feste!uriamo a tutti voi, Buone Feste!guriamo a tutti voi, Buone Feste!gguriamo a tutti voi, Buone Feste!gguriamo a tutti voi, Buone Feste!guriamo a tutti voi, Buone Feste!

 GUSTO, SALUTE E BELLEZZA IN VIA MANIN N° 39 / fronte Ospedale De Gironcoli

Fioreria
Monticella

Fiori in tutto il mondo
... fi orista per passione

Condominio Trilatero
Viale Friuli, 63

Conegliano - TV
Tel. e Fax 0438 21898

Cell. 393 9043553

Thomas Mora
Agente

Agenzia di 
CONEGLIANO

Via Garibaldi, 6/b
31015 Conegliano (TV)
T. +39 0438 1811400
www.vittoriaassicurazioni.com

Cucina mediterranea - Specialità pesce
Cene a tema - Piatti per asporto

Al Corso 
R i s t o r a n t e  -  B a r
Via Manin, 37/A - Conegliano (TV)
Tel. 0438 451393 - Cell. 373 5415635
Chiuso lunedì - È gradita la prenotazione

Via XXIV Maggio, 137
Conegliano (TV)
Cell. 349 2974624
e-mail:lecoccole2001@gmail.com
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In breve

Il Comune richiede la Pala del Cima ritrovata
Continua lo scambio epistolare tra il Sindaco 
Floriano Zambon ed il procuratore aggiunto 
presso il tribunale di Milano in merito alla ri-
chiesta da parte del Comune di assegna-
zione in custodia del quadro “Madonna 
col bambino” di Cima da Conegliano. Il 
dipinto, rinvenuto di recente all’interno di 

una collezione privata di una  famiglia mi-
lanese, per il Sindaco dovrebbe ritornare 
al Comune che ha dato i natali al maestro 
del Rinascimento veneto. “Saremmo lieti 
di riportare a casa un’opera di fondamenta-
le importanza nell’anniversario dei 500 anni 
della scomparsa dell’artista - ha spiegato il 

Sindaco Zambon - le sapremmo dare la giu-
sta attenzione e valorizzazione”. Una posizio-
ne che il procuratore aggiunto dott. Riccardo 
Targetti ha considerato ragionevole. Si è ri-
servato pertanto di verificare in tal senso la 
disponibilità della Soprintendenza e dell’Ac-
cademia di Brera che ha in custodia l’opera.

L’Espresso Italiano Champion 2016: in finale Daniele Bitto
Dersut Caffè protagonista a Conegliano 
di una delle gare preliminari di “Espresso 
Italiano Champion 2016”, il campionato 
baristi dell’Istituto Nazionale Espresso Ita-
liano (INEI), che ogni anno mette alla prova 
i migliori talenti italiani ed esteri, che de-
vono trovare la giusta macinatura del caf-
fè e preparare quattro espressi e quattro 
cappuccini, il tutto in undici minuti e sotto 
gli occhi dei giudici tecnici e il controllo di 
un gruppo di assaggiatori dell’Istituto In-
ternazionale Assaggiatori di Caffè. In Corte 
delle Rose in occasione dell’EXPO 2016 si 
è svolta la gara mirata a stimolare la pas-
sione e la professionalità del barista, che 

si mette alla prova per poter poi migliorare 
nell’attività quotidiana al bar; un’occasione 
per valorizzare i baristi che con duro lavo-
ro, tanta formazione e passione operano in 
qualità e con qualità per offrire ogni gior-
no un espresso perfetto. Dersut Caffè già 

presente negli anni scorsi all’importante 
evento del mondo caffeicolo con la parte-
cipazione di un suo collaboratore, Daniele 
Bitto, qualificatosi per le finalissime sia in 
precedenti edizioni che in una di quelle già 
svoltesi quest’anno, ha deciso di offrire 
all’evento un contributo ancora più grande, 
dedicandosi all’organizzazione di una delle 
ultimissime gare preliminari. 
Dersut, in tale occasione, ha voluto anche 
valorizzare il territorio ed omaggiare la cit-
tadinanza, organizzando proprio nel centro 
cittadino l’evento, che ha avuto un grande 
successo tra i partecipanti ed un grande ri-
scontro di pubblico.

L’antica Legatoria Sarcinelli nel Registro delle Imprese storiche
La Regione Veneto, con decreto n. 29 del 
3 agosto 2016 del Direttore della Direzione 
Industria Artigianato e Commercio e Servizi, 
ha provveduto, dopo accurata istruttoria, ad 
iscrivere la storica Legatoria Sarcinelli An-
drea nel Registro delle imprese storiche del 
Veneto e alla concessione del relativo logo.
La Regione Veneto, con deliberazione del 28 
aprile 2015, ha istituito il Registro regionale 
delle imprese artigiane storiche del Veneto, 
con l’intento di tutelare le imprese artigiane 
di maggiore rilevanza, anche laddove ab-

biano ceduto il passo a forme di produzione 
più moderne, sempre mantenendo la pro-
pria natura ed identità. L’antica Legatoria 
Sarcinelli è presente a Conegliano Veneto 
da più generazioni (quarta generazione) 
e da fine ‘800 svolge l’antico mestiere di 

rilegatori di libri a livello familiare. I lavori 
variano dai restauri di libri e manoscritti anti-
chi, alla rilegatura e stampa di tesi di laurea, 
creazione di album personalizzati, cataloghi, 
piccole tirature libri e vari manufatti artistici 
creati artigianalmente. Un traguardo quin-
di, quello della Legatoria Sarcinelli, che da 
un’ulteriore lustro anche alla città di Cone-
gliano, la quale può annoverare tra le varie 
attività che vi operano, una “bottega” fami-
liare ultracentenaria che continua ad operare 
con entusiasmo nella bella città del Cima. 

http://www.lucchettavini.com
http://www.armellin.it
http://www.macelleriarangrazio.com


VIVAI PIANTE MENARÈ Via Menarè, 19 - 31015 Conegliano (TV)
Cell. 339 6602418 - vivaimenare@gmail.com - www.vivaimenare.com

 Forno a legna

PIZZERIA • RISTORANTE

Pizzeria “Lo Straniero”

Da più di 40 anni 
Tradizione e Qualità

Viale Giacomo Matteotti, 36 - Conegliano (TV)
Tel. 0438 31851 www.lostraniero.com

CHIUSO IL GIOVEDÌ

Onoranze Funebri

S. OSVALDO
di Battistuzzi Renzo

e Ivanov Iulia & C. s.n.c.

• SERVIZI
FUNEBRI COMPLETI

• PRATICHE
CREMAZIONE SALME

• ACCESSORI
PER LAPIDI

Via Gera, 16 - 31015 CONEGLIANO (TV)
Tel. ufficio 0438 35106 - Tel. ab. 0438 990504

Via dell’Industria, 15 - Conegliano (TV)
Tel./Fax 0438 418734 

info@mabimpianti.com  www.mabimpianti.com 

IMPIANTI ELETTRICI
TECNOLOGICI CIVILI ED INDUSTRIALI

FOTOVOLTAICO • RIPARAZIONE E ASSISTENZA

Impianti elettrici e automazioni s.r.l.
di Battistuzzi
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Cultura e Turismo

Una Biblioteca al convento dei Domenicani
Un project financing per un contenitore strategico, centrale, polifunzionale
con l’utilizzo di tutti i suoi spazi interni ed esterni

Conegliano cultura è un mix di soggetti e di servizi. Dalle scuole di 
ogni ordine e grado alle università, dalle associazioni che declina-
no interessi in tutti i campi (musica, teatro, pittura, fotografia, arte, 
storia, archeologia, collezionismo, ambiente…), alle storiche realtà 
delle parrocchie, dei quartieri e delle frazioni cittadine. “É il dipanarsi 
di contenitori, dall’uso pubblico del teatro Accademia, al Dina Orsi, al 
Toniolo, al cinema d’essai all’auditorium Immacolata, alle sale riunio-
ni dell’Informagiovani e di piazza San Martino. – spiega l’assessore 
alla cultura, Stefano Dugone - è un caleidoscopio di attività dove 
l’Amministrazione comunale è sempre presente con una proget-
tualità di sostegno, promozione, tutela, dell’iniziativa di quanti 
hanno proposte qualificate e sanno generare aggregazione.

UN PROJECT FINANCING PER LA BIBLIOTECA
AL CONVENTO DEI DOMENICANI
Ma il contenitore culturale per eccellenza è la Biblioteca comu-
nale. E – a fronte del suo aumentato orario di apertura al pubblico 
da 23 a 38 ore settimanali grazie anche alla presenza di ragazzi 
in servizio civile nazionale – non regge più la domanda di spazi di 
una utenza numerosa e il reperimento dei volumi visto l’angusto, 
provvisorio (ma durevole) utilizzo dell’ex Ca’ di Dio tra via Garibaldi e 
via Colombo. Ed a poco serve lo spazio – studio presso il vicino In-
formagiovani. Oltre tutto il patrimonio librario è stivato in magazzini, 
scarsamente fruibile, e non può ricevere per problemi di spazio do-
nazioni e lasciti. “Vista l’attenzione con cui ambienti economici, an-
che cittadini, guarderebbero ad una operazione tipo San Francesco o 
cimitero di San Giuseppe (project financing) – spiega l’assessore alla 
Cultura, Stefano Dugone – sarà opportuno dedicare ogni energia 
nel 2017 al recupero totale dell’ex convento dei Domenicani di 
piazza San Martino per farne un contenitore strategico, centrale, 
polifunzionale con l’utilizzo di tutti i suoi spazi interni ed esterni”.

SISTEMA MUSEALE, IL FULCRO
È IL MUSEO DEL CASTELLO
Il museo del Castello si avvale adesso anche di ragazzi in servi-
zio civile per l’assistenza ai piani, ma la torre non consente l’e-
sposizione di tutte le raccolte comunali che oggi sono in parte nei 

magazzini. Servono spazi che – in parte – 
potrebbero essere accanto alla biblioteca ai 
Domenicani. 
“Però il concetto di sistema urbano fun-
ziona. Sempre più sodalizi cittadini si 
fanno carico del recupero, restauro, fru-
izione di beni della storia e della cultura 
coneglianese. – aggiunge l’assessore alla 
cultura, Stefano Dugone - Si recuperano 
le mura, pale d’altare o intere piccole 
chiese, si restaurano campanili, si ripristi-
nano o restaurano organi, si recuperano 
elementi forti della storia della città come 
questo millennio del nome di Coneglia-
no (1016-2016). Nessuna realtà del Ve-
neto ha dedicato così tanta attenzione 
anche allo studio della propria storia 
attraverso il gruppo di Storiadentro ed 
al riordino dei propri archivi.

A riempire di stelle Conegliano ci pensa il Teatro Accademia: anno 
da record quello che sta per concludersi, con numeri mai regi-
strati prima in termini di eventi e spettatori. Dal primo gennaio 
al 31 dicembre sono ben 90 gli spettacoli organizzati sul palco 
principale del teatro, più altri 40 all’interno del Ridotto. 
Record di 600 abbonati per la stagione di prosa, e 35mila 
spettatori complessivi nell’intero anno.
Punta di diamante della programmazione è sicuramente la stagio-
ne di prosa sostenuta dal Comune di Conegliano e diretta magi-
stralmente dal bravissimo Giorgio Fabris. 
Fabris, come si porta tanto pubblico a teatro? Bisogna investire e 
poi lavorare tanto e con entusiasmo. I pianti greci non servono 
in questo caso. Abbiamo avuto un milione e mezzo di contatti in 
questo ultimo periodo soltanto grazie ai social network. Per non 
parlare di tutta la attività di relazione e comunicazione che faccia-
mo in modo tradizionale. C’è una grande forza dentro di noi, che 
ci anima a fare e lavorare, che la gente percepisce e che premia 
venendo a teatro. Info: www.teatroaccademia.it

L’ACCADEMIA, IL TEATRO DEL TUTTO ESAURITO,  SONO CIRCA 35MILA GLI SPETTATORI
PER GLI OLTRE 120 EVENTI ALL’ANNO

IL FLUSSO TURISTICO
DICE CHE IL BRAND TERRITORIALE 
PUÒ CRESCERE
Nei primi sei mesi del 2016 la città ha avu-
to 40.188 arrivi e ben 80.562 presenze. È il 
quinto anno che la tendenza é incrementale. 
“È vincente l’offerta delle grandi mostre al 
Sarcinelli, la Sala dei Battuti sempre aperta, 
i grandi eventi musicali o le manifestazioni 
alla Zoppas arena, il brand “terre del pro-
secco superiore” – conclude l’assessore alla 
cultura, Stefano Dugone – Ecco la vocazio-
ne turistica del Coneglianese deve diven-
tare un impegno progettuale ampio che 
porta l’ospite sui sentieri della cultura e 
dell’arte, dell’enogastronomia, dei gran-
di eventi musicali o sportivi o altro. Una 
terra del “buon vivere” che attrae un tu-
rismo sempre più itinerante e raffinato”.

http://www.mabimpianti.com
http://www.vivaimenare.com
http://www.lostraniero.com
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Consiglio comunale con i ragazziLa città che cresce

Emergenza abitativa, l’impegno
dell’Osservatorio Casa
Un servizio a disposizione della cittadinanza coneglianese

La crisi del lavoro sta pesando eccessiva-
mente anche sulle famiglie della nostra Cit-
tà. Troppe le rinunce a cui sono sottoposti 
i componenti di una famiglia, in particola-
re dei bambini.
“Taluni pensando che il momento difficile 
fosse solo momentaneo hanno trascurato 
di onorare le spese condominiali e l’affit-
to, altri non hanno potuto portare a termine 
l’impegno del mutuo. – spiega l’assesso-
re ai servizi sociali, Enzo Perin – Situazioni 
quanto mai penose, che protrattesi per lun-
go tempo si sono trasformate in uno sfrat-
to diventando, in questi giorni, esecutivo 
per molti. Ci sono avvocati che telefonano 
chiedendo al Comune di provvedere con le 
quote di emergenza abitativa, ci sono asso-
ciazioni che chiedono di intervenire soprat-
tutto per i bambini, ci sono persone e am-
ministratori che chiedono di occuparci delle 
situazioni più disagiate.
Sarebbe giusto e doveroso intervenire 
ma la situazione non lo consente perché 
gli alloggi anche quelli lasciati liberi non 

possono essere ceduti  a nuove famiglie 
fintanto che non vengono apportate le mo-
difiche per renderli a norma”. 
Gli Istituti preposti alla gestione per man-
canza di finanziamenti non sono in grado di 
intervenire se non per piccole riparazioni. Il 
Comune ha messo a bilancio una cospicua 
somma, ma potremmo disporre di 6 nuovi 
alloggi solo nella primavera.
“Alle tante richieste di alloggio pubbli-
co  si evidenziano principalmente quelle 
di cui i componenti sono singoli e que-
ste riguardano prevalentemente i nostri 
concittadini – aggiunge l’assessore ai 
servizi sociali, Enzo Perin - mentre è no-
tevolmente in crescita la domanda per 
famiglie numerose che riguarda gli im-
migrati.
Non è facile trovare delle soluzioni per-
ché la mancanza di lavoro è la causa pri-
ma, e senza lavoro nessuno è in grado di 
uscire dalle difficoltà. Ma altre cause com-
portamentali necessitano di una riflessio-
ne perché se oltre ai conflitti familiari si 

inseriscono anche i desideri di mera indi-
pendenza allora il problema diventa  anco-
ra più difficile per trovare delle soluzioni”.
Il Comune di Conegliano dal canto suo 
è attivo anche nel promuovere contratti 
di affitto agevolati che, sottoscritti per im-
mobili siti nella nostra città, sono in conti-
nuo aumento. Questo tipo di contratto viene 
depositato presso lo sportello Osservatorio 
Casa, un servizio del Comune di Conegliano 
che fornisce ai cittadini ed agli operatori del 
settore informazioni puntuali e complete ri-
guardanti le opportunità offerte dal merca-
to immobiliare. Attraverso il costante moni-
toraggio della domanda e dell’offerta di al-
loggi, il Servizio costituisce altresì un pun-
to di riferimento importante per le agenzie 
immobiliari, le associazioni di categoria e 
l’Amministrazione comunale.
Osservatorio Casa ha inoltre una collabora-
zione con i Notai di Conegliano che ricevo-
no gratuitamente le persone che intendono 
informarsi sul tema casa (mutuo, compra-
vendita, successioni, ecc.). 

Sportello Osservatorio Casa
Referente: architetto Sara D’Altoè
Orari di apertura:
mercoledì pomeriggio su appuntamento
giovedì 16.00-18.00
venerdì 9.00-12.00
Tel. 0438 413254
osservatorio.casa@comune.conegliano.tv.it

SPORTELLO OSSERVATORIO CASA

Studenti protagonisti del Consiglio comunale:
pronti a fare
I giovani dai 9 agli 11 anni si sono dichiarati pronti ad impegnarsi in prima persona
verso persone in disagio o in difficoltà

Si è tenuto in data 15 dicembre il Consiglio 
comunale con i Ragazzi al teatro Toniolo di 
Conegliano. Due interpellanze, una interro-
gazione una mozione per un consiglio durato 
circa 2 ore (documenti in allegato). L’infor-
macittà-informagiovani “Cristina Pavesi” ha 
collaborato per l’iniziativa con l’Ufficio scuola 
e l’Ufficio del Consiglio comunale. Sono stati 
predisposti i documenti che hanno costituito 
la base del dibattito.
“È emersa soprattutto dalla mozione la 
volontà dei ragazzi di essere partecipi e 
protagonisti, mettendosi in gioco in prima 
persona - ha commentato il Sindaco Floriano 
Zambon - al motto diamoci la mano hanno 
pensato prima di tutto a chi sta meno bene 
di loro e poi a degli spazi per loro. Una dispo-
nibilità ed un altruismo non convenzionali, 

che sono una buona premessa magari per 
un loro impegno civico futuro”. Gli studenti 
delle scuole medie Cima e Grava e primaria 
dell’istituto Immacolata, istituti che hanno 
partecipato all’iniziativa, hanno interagito 
con l’Amministrazione Comunale facendo 
proposte concrete e proponendosi per rea-
lizzarle. “È stato fatto un passo avanti rispet-
to alle precedenti edizioni. – ha concluso il 
Sindaco Floriano Zambon – Accanto alla  
critica ed alla proposta è stata data la di-
sponibilità in prima persona a fare. Inol-
tre, è stato scelto come campo d’azione 
quello del volontariato e della socialità 
per il prossimo, che privilegia le perso-
ne svantaggiate, le persone anziane, con 
una sensibilità molto elevata rispetto alle 
difficoltà vissute a causa del terremoto”.

http://www.barbaresco.tv
http://www.latteriadiroverbasso.com
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Consiglio comunale

Siamo in periodo referendario e questa 
volta,come non mai, la partecipazione al 
voto è molto importante per il futuro del-
la democrazia e delle scelte che saranno 
chiamati a fare i prossimi rappresentan-
ti. Il cambiamento chiesto con un quesi-
to, difficile anche per gli addetti ai lavo-
ri, non produrrà effetti positivi per i cittadi-
ni. Non saranno chiamati perché non ne-
cessario, come già deciso per l’ente Pro-
vincia, alla scelta delle persone che rifor-
meranno lo Stato. 
L’obiettivo sembra quello di determinare 
a tavolino chi farà che cosa è sopratutto 
quali amici verranno eletti al Senato tra-
mite le nomine della Regione di apparte-
nenza. Avremo Regioni sovrarappresenta-

te altre più densamente popolate meno de-
terminanti al Senato. Le Regioni speciali in-
vece di essere equiparate alle altre avran-
no maggiori poteri creando ulteriori dispa-
ritá tra cittadini oggi non più accettabili. Si 
espropria il cittadino del diritto di esprime-
re la preferenza in virtù di una acclamata ri-
duzione dei costi della politica e di una ri-
forma più snella dello stato. Non sarà così. 
Per questo suggeriamo la partecipazione al 
voto, ricordando che non vi é quorum per la 
validità del referendum vince chi ha un voto 
in più, e di esprimere un NO a questo refe-
rendum. Le mancate promesse del gover-
no attuale aumenteranno in futuro in modo 
esponenziale e sarà più facile per chi sarà 
maggioranza non chiedere conto è opinio-

ne tramite la preferenza elettorale ai citta-
dini che, come già oggi succede, avranno 
governi trasformisti non eletti da nessuno. 
Poteva essere fatta una riforma degli orga-
ni costituzionali senza concedere la possi-
bilità che in futuro si creino maggioranze 
governative temporali come conseguenza 
del disgusto della politica. Se molti già non 
vanno a votare potrebbero crearsi maggio-
ranze diverse dal reale sentire politico del 
Paese e questo porterebbe solo confusio-
ne al sistema.

Pierantonio Bottega
Forza Italia

Una Conegliano bella e vivace
Le elezioni comunali del 2017 sono ormai 
alle porte, e quindi sarebbe tempo di bilanci. 
Ma abbiamo parlato già troppe volte dei falli-
menti di chi ha avuto tra le mani le redini del-
la città in questi ultimi anni, delle occasioni 
mancate, dei tanti treni che abbiamo perso.
Il messaggio che come gruppo del Partito 
Democratico vogliamo dare ai conegliane-
si è semplice e chiaro: guardiamo al futuro, 
con entusiasmo e con fiducia.
Fiducia prima di tutto in noi stessi, nei no-
stri talenti, nella nostra tenace volontà di 
cambiare le cose senza arrendersi. 
L’amministrazione Zambon ci consegna ef-
fettivamente una città affaticata, impoveri-

ta e “triste”. Abbiamo lasciato per strada 
un po’ di benessere, ma soprattutto abbia-
mo perso vivacità e fatichiamo a restare al 
passo con i tempi.
Però smettiamola di lamentarci, di dimo-
strarci rassegnati e nostalgici. Non tutto è 
irrimediabilmente perduto.
Le risorse per rialzarci ci sono: un centro 
storico di incomparabile bellezza, il nostro 
“Castel alto e bel”, le Mura da riscoprire, le 
nostre amate colline. Abbiamo un tessuto 
economico ancora solido, e tante associa-
zioni che svolgono un’attività insostituibile, 
creando spazi di partecipazione e animan-
do quartieri e frazioni.

In città è forte l’esigenza di un profondo rin-
novamento e, a ben vedere, non mancano 
le persone capaci di quelle scelte coraggio-
se che da tanto tempo rinviamo.
Il nostro dunque è un appello: mettiti in gio-
co per Conegliano. Occuparsi della tua cit-
tà potrebbe sembrarti un rischio, e sareb-
be sicuramente più comodo mettersi in di-
sparte ed aspettare. 
Ma solo se ci impegniamo tutti insieme po-
tremo far tornare Conegliano la città bella 
ed attrattiva di un tempo.

Partito Democratico

Consiglio comunale

Stanno per terminare i primi 5 anni di pre-
senza del Movimento 5 Stelle in Consiglio 
comunale a Conegliano. 
Cinque anni che si sono caratterizzati dal-
la volontà di fare proposte per migliorare la 
vita di tutti i cittadini e disponibilità ad ap-
provare le proposte altrui che fossero vera-
mente a favore di tutti. 
Cinque anni che però si sono scontrati con 
una visione cieca della politica,fatta di pro-
tezione di chissà quali interessi o di pura 
contrapposizione alle proposte altrui,che 
abbiamo visto sia da chi ha governato la 
città come da chi come noi era all’opposi-
zione. Questo per noi non è il modo corret-
to di amministrare un Comune. Si chiama 
appunto “comune” perché e messo tutto a 

disposizione di chi lo vive e quindi in modo 
altruistico deve essere gestito,in piena col-
laborazione tra tutti quelli che vogliono ve-
ramente il bene della città e coinvolgendo il 
più possibile i cittadini. 
Questo sarà uno dei nostri obbiettivi il pros-
simo anno quando ci proporremo ai cone-
glianesi per amministrare la nostra bella 
città. Sappiamo che la strada non sarà fa-
cile, avremo bisogno anche di voi cittadi-
ni che ci aiuterete a far rinascere Coneglia-
no dal torpore e chiusura politica degli ul-
timi anni. 
Per questo,fino all’appuntamento elettorale 
potremmo confrontare le necessità che ci 
sono durante i nostri banchetti in città,ma 
potrete portare le vostre idee anche attra-

verso il nostro sito www.conegliano 5stelle.
it, la pagina Facebook o di persona.
Noi continueremo ad impegnarci ma insie-
me si può fare di più.

Movimento 5 Stelle

Il saluto del Presidente
L’ultimo anno solare di Amministrazione 
comunale si è conclusa con una lodevole 
iniziativa.
Il Consiglio comunale con i ragazzi, che 
ha permesso di interagire con la fascia 
più giovane della popolazione, ascoltan-
do direttamente le istanze che la riguar-
dano. Una straordinaria forma di parteci-
pazione dei più giovani alla vita pubblica 
della comunità a cui appartengono. 
Uno stimolo importante per noi adulti, a 
migliorare e pensare sempre che l’ammi-
nistratore della cosa pubblica deve sempre 
con un’occhio guardare all’oggi e con l’al-
tro alle generazioni future.  
Questa legislatura si sta chiudendo con 

molti lati positivi. Sopratutto sul fronte dei 
servizi al cittadino, che rimangono il fiore 
all’occhiello di questa città.
È stata mantenuta alta l’attenzione verso le 
fasce deboli, verso le quali il bilancio comu-
nale ha dedicato attenzioni costanti.
Questo ha in un primo momento portato a 
limitare l’azione verso gli investimenti, limi-
tando l’inizitiva in opere pubbliche. 
Grazie però all’efficienza della macchina 
comunale, nella seconda parte della legi-
slatura sono stati guadagnati molti punti 
in favore di interventi richiesti su scuole, 
strade, abbattimento barriere architettoni-
che, sciogliendo nodi cruciali come quello 
della via Vespucci.

Nell’occasione di questo saluto voglio rin-
graziare tutti i consiglieri comunali per il 
proficuo apporto dato ai lavori e per la se-
rietà con cui hanno affrontato gli impegni 
della assise consialiare.
A tutta la cittadinanza, alle famiglie di Co-
negliano, porto quindi gli auguri miei per-
sonali e di tutto il Consiglio, auguri di un 
sereno Natale e di un felice Anno Nuovo.

 
Il Presidente del Consiglio comunale

Fabio Chies
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Numeri telefonici del Comune
Piazza Cima, 8 - 31015 Conegliano (TV) - Tel. Centralino 0438 4131 - Fax 0438 413555
www.comune.conegliano.tv.it - informazioni@comune.conegliano.tv.it
Servizio Reperibilità Guasti: Tel. 0438 413438 - Cell. 320 4321470
Informacittà-Informagiovani “C. Pavesi”: Tel. 0438 413319
Infoline contro lo sfruttamento sessuale: Numero Verde 800-279922

POLIZIA LOCALE - Piazzale San Martino, 16
Polizia Municipale ............................Tel. 0438 413 413 
Oggetti smarriti ...............................Tel. 0438 413 401

AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE - Piazza Cima, 8
Segreteria Generale ........................Tel. 0438 413 327
Ufficio Risorse Umane .....................Tel. 0438 413 350
Protocollo .........................................Tel. 0438 413 371
Archivio ............................................Tel. 0438 413 348
Messi ................................................Tel. 0438 413 320
Segreteria del Sindaco ....................Tel. 0438 413 358
Segreteria Assessori .......................Tel. 0438 413 382
Ufficio del Consiglio comunale........Tel. 0438 413 442
Ufficio Legale ...................................Tel. 0438 413 397
Contratti ...........................................Tel. 0438 413 328
Sportello Attività Produttive ...........Tel. 0438 413 250
Ufficio Manifestazioni e Cultura ......Tel. 0438 413 316 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Segreteria Area Servizi alla Persona
Piazzale Beccaria .............................Tel. 0438 413 253 
Servizio Sport - P. Cima, 8 ..............Tel. 0438 413 211 
Servizi Sociali - Piazzale Beccaria ..Tel. 0438 413 210 
Sportello Donna - Piazzale Beccaria .Tel. 0438 413 210
Assistenza Sociale Anziani
Piazzale Beccaria .............................Tel. 0438 413 431 
Assistenza Sociale Minori e Adulti
V. Carpenè, 2 ....................................Tel. 0438 413 214 
Servizio Scuola - Piazzale Beccaria .Tel. 0438 413 403 
Progetto Giovani
P.le F.lli Zoppas, 72 ..........................Tel. 0438 413 252 
Biblioteca civica
P.le S. Caterina, 6 .............................Tel. 0438 413 312 
Galleria d’Arte
V. XX Settembre, 132 ........................Tel. 0438 413 317
Sport. Immigrati - Piazzale Beccaria .Tel. 0438 413 237 
Asilo Nido “Panizza”
V.le Veneto, 6 ....................................Tel. 0438 413 349 
Asilo Nido “Zamboni”
V. Cacciatori d. Alpi, 15/A .................Tel. 0438 413 492
Ludoteca - P.le S. Caterina ..............Tel. 0438 413 319
Piscine comunali - V. Calpena, 7 .......Tel. 0438 34 220

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - Via Parilla, 3/5
Segr. Area Economico-Finanziaria .Tel. 0438 413 335 
Ragioneria ........................................Tel. 0438 413 450 
Tributi ...............................................Tel. 0438 413 367
Economato........................................Tel. 0438 413 361
Provveditorato .................................Tel. 0438 413 453
Patrimonio .......................................Tel. 0438 413 375
Centro Unico Prenotazioni ..............Tel. 0438 413 365

CENTRO LOGISTICO - SERVIZIO MANUTENZIONI
V. dei Ciliegi, 67
Servizio manutenzioni .......................Tel. 0438 22 989

UFFICIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA

PALAZZO SARCINELLI

V. XX Settembre, 132 ..........................Tel. 0438 21 230

SETTORE DEMOGRAFICO - Piazzale Beccaria
Anagrafe ...........................................Tel. 0438 413 224
Stato Civile .......................................Tel. 0438 413 220
Elettorale .........................................Tel. 0438 413 216
Unità Informatica CED .....................Tel. 0438 413 262

AREA SERVIZI TERRITORIO - Via Einaudi, 136
Segr. Area Governo del Territorio ...Tel. 0438 413 235
Sp. Un. Edilizia Privata e Imprese ..Tel. 0438 413 304
Segr. Settore Edilizia Pubblica ........Tel. 0438 413 257
Ecologia e Ambiente ........................Tel. 0438 413 236
Serv. Gestione Opere Pubbliche .....Tel. 0438 413 294
Serv. Pianificazione del Territorio ..Tel. 0438 413 381
Servizio Protezione Civile ...............Tel. 0438 413 452
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**ESEMPIO DI FINANZIAMENTO SUPER KASKO DACIA su Nuova Sandero 1.0 SCe 75 Euro6: anticipo € 300, importo totale del credito € 7.150; 72 rate da € 147,58 comprensive, in caso di adesione, di Finanziamento Protetto e Pack Service 
a € 1.049 che comprende: 3 anni di assicurazione Furto e Incendio, 3 anni di assicurazione Kasko, Estensione di Garanzia fino a 5 anni o 100.000 km e 12 mesi di Driver Insurance. Importo totale dovuto dal consumatore € 10.626; TAN 5,99% 
(tasso fisso); TAEG 8,90%; spese istruttoria pratica € 300 + imposta di bollo a misura di legge; spese di gestione pratica e incasso mensili € 3, invio comunicazioni periodiche per via telematica. Salvo approvazione DACIAFIN. Documentazione 
precontrattuale ed assicurativa disponibile presso i punti vendita della Rete Dacia convenzionati DACIAFIN e sul sito www.dacia.it; messaggio pubblicitario con finalità promozionale. È una nostra offerta valida fino al 30/11/2016.

                        3 anni di KASKO a soli 300 €**                       
              con finanziamento SUPER KASKO DACIA
                                   TAN 5,99% - TAEG 8,90%

Gamma da 7.450€*

ANCHE DOMENICA.
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Renault CAPTUR e Renault KADJAR
Live Crossover

Gamma Renault CROSSOVER
In caso di permuta o ro� amazione

da 13.950 €*
       3 anni di KASKO a soli 300 €**

con fi nanziamento SUPER KASKO RENAULT
                                     TAN 5,99% - TAEG 8,75%

Gamma Crossover. Consumi (ciclo misto): da 3,6 a 5,8 l/100 km. Emissioni di CO2: da 95 a 130 g/km. Consumi ed emissioni omologati. Foto non rappresentativa del prodotto. Info su www.promozioni.renault.it 
*Prezzo riferito a Renault Captur LIFE Energy TCe 90, scontato chiavi in mano, IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi, valido in caso di ritiro di un usato con immatricolazione antecedente al 31/12/2006 o da ro� amare e di proprietà del cliente da almeno 
6 mesi, presso la Rete Renault che aderisce all’iniziativa. È una nostra o� erta valida fi no al 30/11/2016.
**ESEMPIO DI FINANZIAMENTO SUPER KASKO RENAULT su Renault Captur LIFE Energy TCe 90: anticipo € 5.450; importo totale del credito € 8.500, 60 rate da € 198,89 comprensive, in caso di adesione, di Finanziamento Prote� o e Pack 
Service a € 1.099 comprendente: 3 anni di assicurazione Furto e Incendio, 3 anni di assicurazione Kasko, 1 anno di Driver Insurance e estensione di garanzia fi no a 5 anni o 100.000 km. Importo totale dovuto dal consumatore € 11.933; TAN 5,99% 
(tasso fi sso); TAEG 8,75%; spese istru� oria pratica € 300 + imposta di bollo in misura di legge, spese di incasso mensili € 3, invio comunicazioni periodiche per via telematica. Salvo approvazione FINRENAULT. Documentazione precontra� uale ed 
assicurativa disponibile presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati FINRENAULT e sul sito www.fi nren.it. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. È una nostra o� erta valida fi no al 30/11/2016.
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assicurativa disponibile presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati FINRENAULT e sul sito www.fi nren.it. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. È una nostra o� erta valida fi no al 30/11/2016.assicurativa disponibile presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati FINRENAULT e sul sito www.fi nren.it. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. È una nostra o� erta valida fi no al 30/11/2016.assicurativa disponibile presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati FINRENAULT e sul sito www.fi nren.it. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. È una nostra o� erta valida fi no al 30/11/2016.assicurativa disponibile presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati FINRENAULT e sul sito www.fi nren.it. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. È una nostra o� erta valida fi no al 30/11/2016.assicurativa disponibile presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati FINRENAULT e sul sito www.fi nren.it. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. È una nostra o� erta valida fi no al 30/11/2016.assicurativa disponibile presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati FINRENAULT e sul sito www.fi nren.it. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. È una nostra o� erta valida fi no al 30/11/2016.assicurativa disponibile presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati FINRENAULT e sul sito www.fi nren.it. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. È una nostra o� erta valida fi no al 30/11/2016.assicurativa disponibile presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati FINRENAULT e sul sito www.fi nren.it. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. È una nostra o� erta valida fi no al 30/11/2016.assicurativa disponibile presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati FINRENAULT e sul sito www.fi nren.it. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. È una nostra o� erta valida fi no al 30/11/2016.assicurativa disponibile presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati FINRENAULT e sul sito www.fi nren.it. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. È una nostra o� erta valida fi no al 30/11/2016.assicurativa disponibile presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati FINRENAULT e sul sito www.fi nren.it. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. È una nostra o� erta valida fi no al 30/11/2016.assicurativa disponibile presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati FINRENAULT e sul sito www.fi nren.it. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. È una nostra o� erta valida fi no al 30/11/2016.
(tasso fi sso); TAEG 8,75%; spese istru� oria pratica € 300 + imposta di bollo in misura di legge, spese di incasso mensili € 3, invio comunicazioni periodiche per via telematica. Salvo approvazione FINRENAULT. Documentazione precontra� uale ed 
assicurativa disponibile presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati FINRENAULT e sul sito www.fi nren.it. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. È una nostra o� erta valida fi no al 30/11/2016.
(tasso fi sso); TAEG 8,75%; spese istru� oria pratica € 300 + imposta di bollo in misura di legge, spese di incasso mensili € 3, invio comunicazioni periodiche per via telematica. Salvo approvazione FINRENAULT. Documentazione precontra� uale ed 
assicurativa disponibile presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati FINRENAULT e sul sito www.fi nren.it. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. È una nostra o� erta valida fi no al 30/11/2016.
(tasso fi sso); TAEG 8,75%; spese istru� oria pratica € 300 + imposta di bollo in misura di legge, spese di incasso mensili € 3, invio comunicazioni periodiche per via telematica. Salvo approvazione FINRENAULT. Documentazione precontra� uale ed 
assicurativa disponibile presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati FINRENAULT e sul sito www.fi nren.it. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. È una nostra o� erta valida fi no al 30/11/2016.assicurativa disponibile presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati FINRENAULT e sul sito www.fi nren.it. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. È una nostra o� erta valida fi no al 30/11/2016.assicurativa disponibile presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati FINRENAULT e sul sito www.fi nren.it. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. È una nostra o� erta valida fi no al 30/11/2016.

*Prezzo riferito a Renault Captur LIFE Energy TCe 90, scontato chiavi in mano, IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi, valido in caso di ritiro di un usato con immatricolazione antecedente al 31/12/2006 o da ro� amare e di proprietà del cliente da almeno *Prezzo riferito a Renault Captur LIFE Energy TCe 90, scontato chiavi in mano, IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi, valido in caso di ritiro di un usato con immatricolazione antecedente al 31/12/2006 o da ro� amare e di proprietà del cliente da almeno 
6 mesi, presso la Rete Renault che aderisce all’iniziativa. È una nostra o� erta valida fi no al 30/11/2016.6 mesi, presso la Rete Renault che aderisce all’iniziativa. È una nostra o� erta valida fi no al 30/11/2016.
*Prezzo riferito a Renault Captur LIFE Energy TCe 90, scontato chiavi in mano, IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi, valido in caso di ritiro di un usato con immatricolazione antecedente al 31/12/2006 o da ro� amare e di proprietà del cliente da almeno 
6 mesi, presso la Rete Renault che aderisce all’iniziativa. È una nostra o� erta valida fi no al 30/11/2016.
*Prezzo riferito a Renault Captur LIFE Energy TCe 90, scontato chiavi in mano, IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi, valido in caso di ritiro di un usato con immatricolazione antecedente al 31/12/2006 o da ro� amare e di proprietà del cliente da almeno *Prezzo riferito a Renault Captur LIFE Energy TCe 90, scontato chiavi in mano, IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi, valido in caso di ritiro di un usato con immatricolazione antecedente al 31/12/2006 o da ro� amare e di proprietà del cliente da almeno 
6 mesi, presso la Rete Renault che aderisce all’iniziativa. È una nostra o� erta valida fi no al 30/11/2016.
*Prezzo riferito a Renault Captur LIFE Energy TCe 90, scontato chiavi in mano, IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi, valido in caso di ritiro di un usato con immatricolazione antecedente al 31/12/2006 o da ro� amare e di proprietà del cliente da almeno *Prezzo riferito a Renault Captur LIFE Energy TCe 90, scontato chiavi in mano, IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi, valido in caso di ritiro di un usato con immatricolazione antecedente al 31/12/2006 o da ro� amare e di proprietà del cliente da almeno 
6 mesi, presso la Rete Renault che aderisce all’iniziativa. È una nostra o� erta valida fi no al 30/11/2016.
*Prezzo riferito a Renault Captur LIFE Energy TCe 90, scontato chiavi in mano, IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi, valido in caso di ritiro di un usato con immatricolazione antecedente al 31/12/2006 o da ro� amare e di proprietà del cliente da almeno 
6 mesi, presso la Rete Renault che aderisce all’iniziativa. È una nostra o� erta valida fi no al 30/11/2016.
*Prezzo riferito a Renault Captur LIFE Energy TCe 90, scontato chiavi in mano, IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi, valido in caso di ritiro di un usato con immatricolazione antecedente al 31/12/2006 o da ro� amare e di proprietà del cliente da almeno *Prezzo riferito a Renault Captur LIFE Energy TCe 90, scontato chiavi in mano, IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi, valido in caso di ritiro di un usato con immatricolazione antecedente al 31/12/2006 o da ro� amare e di proprietà del cliente da almeno *Prezzo riferito a Renault Captur LIFE Energy TCe 90, scontato chiavi in mano, IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi, valido in caso di ritiro di un usato con immatricolazione antecedente al 31/12/2006 o da ro� amare e di proprietà del cliente da almeno 
6 mesi, presso la Rete Renault che aderisce all’iniziativa. È una nostra o� erta valida fi no al 30/11/2016.6 mesi, presso la Rete Renault che aderisce all’iniziativa. È una nostra o� erta valida fi no al 30/11/2016.
*Prezzo riferito a Renault Captur LIFE Energy TCe 90, scontato chiavi in mano, IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi, valido in caso di ritiro di un usato con immatricolazione antecedente al 31/12/2006 o da ro� amare e di proprietà del cliente da almeno 
6 mesi, presso la Rete Renault che aderisce all’iniziativa. È una nostra o� erta valida fi no al 30/11/2016.
*Prezzo riferito a Renault Captur LIFE Energy TCe 90, scontato chiavi in mano, IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi, valido in caso di ritiro di un usato con immatricolazione antecedente al 31/12/2006 o da ro� amare e di proprietà del cliente da almeno *Prezzo riferito a Renault Captur LIFE Energy TCe 90, scontato chiavi in mano, IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi, valido in caso di ritiro di un usato con immatricolazione antecedente al 31/12/2006 o da ro� amare e di proprietà del cliente da almeno 
6 mesi, presso la Rete Renault che aderisce all’iniziativa. È una nostra o� erta valida fi no al 30/11/2016.
*Prezzo riferito a Renault Captur LIFE Energy TCe 90, scontato chiavi in mano, IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi, valido in caso di ritiro di un usato con immatricolazione antecedente al 31/12/2006 o da ro� amare e di proprietà del cliente da almeno 
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