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Via XX Settembre, 3
31015 Conegliano (TV)
Tel. 0438 23338
conegliano@isushi.it

spaccio
   maglieria

Via Mare, 65 - San Vendemiano (TV)
A 200 mt dal casello autostradale di Conegliano

Tel. 0438 400307 - www.m3knitwear.it 
 ORARI: LUN-SAB 9:00-12:00/15:00-19:00

 M3knitwear_official

Visitaci!

LATTONIERI GATTI
Progettazione e posa in opera di lattoneria

CONEGLIANO (TV)
di Massimo Gatti & C. sas

Via A. Rosmini, 40 - 31015 Conegliano (TV) 
e-mail: lattonierigatti@hotmail.it - Tel. 0438 35595 - Massimo Cell. 347 9382450

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

Corte delle Rose, 74 - Conegliano (TV)
Tel. 0438 23170 - francescazaia@alice.it

Seguici su:

Via E. Fermi, 31 - Z.I. Ramera 
31010 Mareno di Piave (TV)

tel. 0438.470192
cell. 349.8677280

steelmacsrl@gmail.com

Massimo Cais

Lavorazioni Metalli
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www.m3knitwear.it


di Uliana Fabio
e Zanette Francesco

SERVIZIO TECNICO - RICAMBI ORIGINALI
DIGITALE TERRESTRE - INTERNET WI-FI
CONDIZIONAMENTO - RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI

Via Daniele Manin, 65/B - 31015 Conegliano (TV)
Tel. e fax 0438 62475 - hifi studio.assist@gmail.com

INSTALLATORE
AUTORIZZATO

Dal 1952 costruzioni civili, industriali e restauri
Via Dalmazia, 6 Conegliano (TV) Tel 0438 31355
mail: info@armellin.it - website: www.armellin.it
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Conegliano verso l’Unesco
Sviluppo sostenibile e nuove opportunità per i giovani del territorio.

Conegliano verso l’Unesco. Quello del riconoscimento a pa-
trimonio dell’Umanità delle colline di Conegliano Valdobbiade-
ne sarà il tema dominante del nostro 2018 e non poteva co-
minciare meglio se non con la proclamazione della nostra realtà 
come Comunità europea dello sport. Già città europea del 
vino 2016 insieme ai 15 comuni della denominazione del Pro-
secco Superiore, avremo con questo riconoscimento l’opportu-
nità di entrare in relazione con altre realtà europee e va-
lorizzare ulteriormente il nostro patrimonio di valori e di 
giovani talenti in ambito sportivo. L’arrivo a Conegliano di Ales-
sandro del Piero per il premio Civilitas è stata la ciliegina sulla 
torta di quello che si prospetta veramente come un anno ricco di 
soddisfazioni e opportunità.
L’impegno nel valorizzare Conegliano come elemento car-
dinale di un’area vasta è per noi fondamentale per riuscire a 
dare ai giovani sempre nuove opportunità e nuovi sbocchi pro-
fessionali.
I giovani, che già a Conegliano trovano un contesto formativo di 
eccellenza, devono poter cogliere opportunità internazionali pro-
fessionali e di crescita personale anche già nel loro contesto di 
vita quotidiano e riteniamo questo un impegno fondamentale di 
questi 5 anni di amministrazione.

In questi giorni la città si è colorata delle luci del Natale 
e si è animata con una nuova originalità e passione. Rin-
grazio sin d’ora tutti coloro che si stanno operando per ridare a 
Conegliano quella centralità anche di città festosa, briosa e del-
lo shopping, che bene si sposa con i numeri crescenti del turi-
smo. Ma non solo. Sono certo che con lo sperato riconoscimento 
UNESCO saremo una città ancora più a destinazione turistica ma 
soprattutto oggetto di un nuovo innamoramento dei propri con-
cittadini. Spesso infatti abbiamo bisogno che dall’esterno ci rico-
noscano i meriti per riscoprire e riaccendere la nostra autostima. 
Conegliano è una perla di bellezza e vivacità e sarà no-
stra cura lavorare giorno e notte per tenere sempre alta 
questa considerazione.

A nome mio e dell’Amministrazione comunale porgo a 
tutti i miei concittadini e agli ospiti di Conegliano i mi-
gliori auguri di Buon Natale e di Felice Anno Nuovo, che 
auspichiamo ricco di novità e di sfide che con entusia-
smo e con il sostegno di tutti siamo sin d’ora pronti a 
raccogliere ed affrontare.

Tanti auguri a tutti! 
Il sindaco

Fabio Chies 

EDITORIALE 
Sindaco

Ing. Fabio Chies

www.armellin.it


Miss & Mister Bau
Toelettatura Conegliano

 Preparazione per Expo
 Bagno, Stripping e SPA
 Taglio personalizzato

  L̒unico negozio
dove si entra Cani
     e si esce VIP!

Via L. Da Vinci, 27 - CONEGLIANO (TV) - Tel. 392 1040228

Toelettatura • Pet Shop Viale Istria, 25 - 31015 Conegliano (TV)
Tel. e Segreteria 0438 21346 - Fax 0438 1890333

giannigobbi2010@tiscali.it

Dott. Gianni Gobbi
Agente immobiliare
Cell. 338 4491622

• COMPRAVENDITE
• CONTRATTI AGEVOLATI
• CONSULENZE IMMOBILIARI
• PERIZIE E STIME
• STESURA CONTRATTI
• MANUTENZIONI VARIE
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Assessore Dott. Sonia Colombari
Welfare, Politiche per l’Inclusione e la Coesione sociale -
Rapporti con le Istituzioni sociosanitarie - Politiche per la Famiglia -
Politiche per la Terza Età - Rapporti con Enti del Terzo Settore e
Associazioni di Volontariato - Commercio, Fiere, Mercati -
Attività Produttive - Artigianato

P.le Beccaria - Servizi Sociali
giovedì dalle 9.00 alle 10.30

Appuntamento telefonico Servizi Sociali Tel. 0438.413210/212
Piazza G.B. Cima, 8 - Uff. Commercio

giovedì dalle 11.00 alle 13.00
Appuntamento telefonico Uff. Commercio Tel. 0438.413281

Assessore Gianbruno Panizzutti
Politiche per l’Infanzia e Giovanili - Asili Nido, Pubblica Istruzione
e Rapporti con le Istituzioni scolastiche - Rapporti con Università ed Enti di Formazione -
Politiche Attive per la Prevenzione del Disagio giovanile e il Lavoro -
Amministrazione digitale e Sistemi informativi -
Innovazione e Sviluppo tecnologico della Città

Piazza G.B. Cima, 8
giovedì dalle 11.00 alle 12.30

Appuntamento telefonico
Segreteria Assessori Tel. 0438.413382

Assessore Dott. Christian Boscariol
Politiche per lo Sport e il Tempo Libero - Gestione Impianti Sportivi - 
Rapporti con le Associazioni locali - Organizzazione di Eventi, Spettacoli e 
Manifestazioni pubbliche - Protezione Civile -Prodotti tipici
e Marketing territoriale - Fondi Europei - Reperimento Risorse

Piazza G.B. Cima, 8
giovedì dalle 9.30 alle 12.00

Appuntamento telefonico
Segreteria Assessori Tel. 0438.413382

Assessore Avv. Claudia Brugioni
Politiche Finanziarie e Tributarie - Bilancio - Economato -
Amministrazione del Patrimonio - Contenzioso e Affari Legali -
Mobilità, Parcheggi e Trasporti - Pari Opportunità e Politiche
di Tutela delle Donne e Antiviolenza

Via Parrilla - Uff. Finanziari lunedì dalle 15.00 alle 17.00
Via Einaudi, 136 - Uff. Tecnici lunedì dalle 17.00 alle 18.00

Piazza G.B. Cima, 8 giovedì dalle 17.00 alle 18.00
Appuntamento telefonico Segr. Assessori Tel. 0438.413382

Assessore Floriano Zambon
Anagrafe, Servizi Elettorali, Servizi Demografici - Flussi migratori -
Cimiteri e Polizia mortuaria - Politiche per la Casa ed Emergenze abitative -
Tutela Risorse idriche e Servizi idrici - Abbattimento Barriere architettoniche -
Servizi a rete

P.le Beccaria - Servizi Demografici
lunedì dalle 12.00 alle 13.30

Senza appuntamento

Vice Sindaco Dott.ssa Gaia Maschio
Cultura - Biblioteca e Sistema museale - Galleria d’Arte Palazzo Sarcinelli -
Promozione e Valorizzazione identità storico culturale della Città - Turismo -
Trasparenza Amministrativa e Promozione della Legalità

Piazza G.B. Cima, 8
giovedì dalle 10.00 alle 12.00

dalle 18.00 alle 18.30
Appuntamento telefonico

Segreteria Uff. Cultura Tel. 0438.413316
Segreteria Assessori Tel. 0438.413382

Assessore Claudio Toppan
Politiche per il Governo, la Tutela e lo Sviluppo Sostenibile del Territorio:
Urbanistica, Ambiente e Paesaggio, Ecologia, Politiche di risparmio energetico
e Piani di Azione per l’Energia Sostenibile - Lavori Pubblici - Attività manutentive -
Arredo e Decoro urbano, Cura del Verde pubblico - Agricoltura - Agenda 21

Via Einaudi, 136 - Uffici Tecnici
mercoledì dalle 10.30 alle 12.00

Senza appuntamento

ORARIO RICEVIMENTO SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI 

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

(Ricevimento cittadini
senza appuntamento)

Sindaco Ing. Fabio Chies
Programmazione e Controllo strategico, Ordine pubblico, Sicurezza, Polizia locale;
Comunicazione, Relazioni esterne e Rapporti con i Media - Rapporti istituzionali 
con Amministrazioni, Enti territoriali e altri livelli di Governo - Politiche intercomunali - 
Partecipazioni societarie e Organismi partecipati - Infrastrutture e Progetti strategici -
Organizzazione logistica dell’Ente - Rapporti con Unesco - Organizzazione e Risorse umane
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Conegliano festeggia San Leonardo
con gli esempi di buona cittadinanza
Riflettori puntati sul premiato della sezione Nazionale, Alessandro Del Piero, un campio-
ne anche fuori dal campo di calcio.
Grande commozione per Veronica e Giulia e per la loro amicizia speciale oltre ogni disabi-
lità.

PRIMO PIANO 

Lunedì 6 novembre, giorno del Santo Patrono di Coneglia-
no, San Leonardo, un Teatro Accademia tutto esaurito ha 
fatto da cornice alla XXIII Cerimonia di consegna del Pre-
mio Civilitas - Civiltà nella Comunità, organizzato dall’As-
sociazione Dama Castellana in collaborazione con il Co-
mune di Conegliano.

Attraverso il Premio Civilitas - Civiltà nella Comunità, l’Associazio-
ne Dama Castellana vuole individuare e far conoscere alla colletti-
vità le storie di quelle persone che a livello locale, nazionale ed in-
ternazionale, hanno dedicato la loro vita o hanno svolto azioni che 
le hanno distinte da tutte le altre per la loro dedizione e il loro im-
pegno nell’aiutare il prossimo o nella realizzazione di azioni uni-
che. In questi suoi ventitré anni, il Premio Civilitas ha ottenuto nu-
merosi riconoscimenti a livello nazionale, aumentando così il suo 
prestigio: l’edizione 2017, infatti, ha ottenuto l’Alto Patrocinio del 
Parlamento Europeo, la medaglia di rappresentanza del Presiden-
te del Senato della Repubblica, consegnata poi ad uno dei premia-
ti, il Patrocinio del Ministero dei Beni Attività Culturali e Turismo, 
della Regione del Veneto, della Provincia di Treviso e della Città 
di Conegliano. Per il tramite del Vescovo di Vittorio Veneto mons. 
Pizziolo, inoltre, è giunto al priore Giovanni Tel, alla Commissione 
e al direttivo Dama Castellana il saluto e la Benedizione Apostoli-
ca di Sua Santità Papa Francesco.
Erano le ore 14.00, oltre un’ora prima dell’inizio della cerimonia, 
quando numerose persone hanno iniziato a presentarsi fuori dal 
Teatro Accademia, pronte a prendere posto in sala per poter as-
sistere alle premiazioni. Un’attesa che è stata ripagata per le 
storie raccontate, per la scaletta appagante e per la di-
sponibilità del premiato più atteso, Alessandro Del Piero, 
vincitore della sezione nazionale/internazionale. 
Orgoglio e commozione: questi i sentimenti che hanno guidato la 

cerimonia, iniziata con l’esecuzione dell’Inno della Repubblica Ita-
liana e dell’Unione Europea da parte dell’Orchestra SiO di San 
Fior, che si è esibita più volte ed assegnataria di uno dei ricono-
scimenti della categoria Giovani Emergenti. Due gli applausi più 
forti: il primo dedicato a Veronica Perinot, vincitrice del-
la sezione Bambini, e a Giulia, sua amica e co-protagoni-
sta del Premio. Loro sono le protagoniste di un’amicizia 
speciale, nata e cresciuta sui banchi di scuola e poi conti-
nuata nella vita normale, oltre ogni difficoltà e disabilità. 
Ai genitori di Veronica è stata consegnata anche la medaglia del 
Senato della Repubblica, direttamente dal senatore Franco Con-
te. Il secondo è stato dedicato a Alessandro Del Piero, campione 
dentro al campo ma soprattutto fuori. Alessandro è testimonial di 
molte organizzazioni solidali, come per esempio dell’Associazione 
italiana per la ricerca sul Cancro, e primo promotore di numero-
se iniziative. E questa sua bontà e semplicità si è vista anche sul 
palco dell’Accademia, con Alessandro disponibile e al gioco con il 
priore Giovanni Tel e con i tre bambini che hanno avuto la fortuna 
di ricevere da lui un pallone autografato, e sotto il palco, quando 
si è concesso ai suoi fan per foto e autografi.



FORNO A LEGNA TRADIZIONALE

CONEGLIANO - VIA DEL LAVORO, 6 - vicino alla LIDL - ORARI 18.00 - 22.30

FORNO A LEGNA TRADIZIONALE

CONEGLIANO - VIA DEL LAVORO, 6 - vicino alla LIDL - 
PIZZA KAMUT E INTEGRALE CON SOIA

FORNO A LEGNA TRADIZIONALE

CONSEGNA A DOMICILIO, GRATUITA 

PER IMPORTI SUPERIORI AI € 30,00

 (chiuso martedì)

PIZZERIA DA ASPORTO
CON POSTI A SEDERE

0438 21 487

Via Santa Rosa, 5/B 
31020 S. Vendemiano (TV)
Tel./Fax 0438.402293 
Cell. 349.1614763
cimitan.m@gmail.com

I nostri servizi:
Riparazioni Multimarche
Elettrauto - Gommista
Impianti GPL e Metano
Servizio Revisioni
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I premiati della 23a edizione Premio Civilitas, 
Civiltà nella Comunità
Premiate inoltre altre 13 personalità locali, esempi nel volontariato.

PRIMO PIANO 

I protagonisti della cerimonia sono stati i 13 premiati lo-
cali, esempi di dedizione al prossimo, di impegno per il 
bene di tutta la comunità e di protezione delle proprie ra-
dici storiche e culturali e divisi nelle categorie Menzio-
ni alla Memoria, Civiltà nella Comunità, Bambini e Giova-
ni Emergenti.

I primi a salire sul palco del Teatro Accademia sono stati 
i parenti dei vincitori della sezione “Menzione alla Memo-
ria” che vuole celebrare il ricordo di alcune illustri persone che 
ci hanno lasciato nei 12 mesi che precedono la cerimonia di pre-
miazione, consegnandoci un’esemplare testimonianza di donazio-
ne di sé.
Don Nilo Tonon, guida spirituale delle comunità di Santa Maria e 
di San Pietro di Feletto, Pietro Lorenzon, ex Sindaco di Refronto-

lo e vecchio presidente della Pro Loco locale, impegnatosi nel re-
stauro e nella cura del Molinetto della Croda, Graziella Tarzariol, 
sacrestana e punto di riferimento per la comunità di Collalbrigo 



NUOVA APERTURA

Farmacia
Crevada
Dott.sse Ottavia Cais e Chiara Pase

Via Crevada, 8  - Crevada di Susegana - TV
(vicino ai TEMPLARI) - Tel. 0438.455278
info@farmaciacrevada.it -  Farmacia Crevada
ORARI: da LUN. a VEN. 8.30-12.30/15.30-19.30 - SAB. 8.30-12.30

I NOSTRI SERVIZI

MISURAZIONE IN AUTOANALISI DI:
GLICEMIA, COLESTEROLO, TRIGLICERIDI, TRANSAMINASI,
CON VALUTAZIONE DEL PROFILO LIPIDICO ED EPATICO COMPLETO

MISURAZIONE PT

SERVIZIO DI CONSULENZA DIETA GIFT

ESAME DELLA PELLE DEL CAPELLO E CUOIO CAPELLUTO
CON MICROCAMERA

VALUTAZIONE DENSITÀ OSSEA

LABORATORIO PER PREPARAZIONI GALENICHE

PREPARAZIONE DI FIORI DI BACH

PREPARAZIONE DI FIORI AUSTRALIANI

SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO

NOLEGGIO APPARECCHI ELETTROMEDICALI

CONSULENZE E SERVIZI PERSONALIZZATI

NUOVA APERTURA

Via Crevada, 8  - Crevada di Susegana - TV
(vicino ai TEMPLARI) - Tel. 0438.455278
info@farmaciacrevada.it - 
ORARI: da LUN. a VEN. 8.30-12.30/15.30-19.30 - SAB. 8.30-12.30
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PRIMO PIANO 

e Giuseppe Sartor, nonno vigile delle scuole Pascoli di Coneglia-
no, sono stati ricordati con amore, rispetto e molta commozione.
Sono stati poi presentati i vincitori degli attestati “Civiltà 
nella Comunità”, cittadini che, pur operando nell’assolu-
to anonimato, compiono gesti rivelatori di un elevato sen-
so civico nell’organizzazione dei servizi alla persona, nella scuo-
la, nella cultura, nella salvaguardia dell’ambiente, nei progetti di 
solidarietà, nell’aiuto a famiglie e singoli in difficoltà, nell’organiz-
zare incontri e momenti di socialità per la gente. 
Il Gruppo Volontari della Protezione Civile dell’Associazione Nazio-
nale Carabinieri, per il suo instancabile lavoro per la protezione di 
tutti, Francesco Ros, instancabile volontario del trasporto malati 
oncologici della Lilt, Aurelio Ceccon, responsabile dell’Antica Fie-
ra di Santa Lucia di Piave e intramontabile promotore della cultu-
ra locale, Maria Tomasi, punto di riferimento per tutte le mamme, 
Pietro Masutti, alpino e a servizio della comunità, Giovanni Fol-
lador, presidente di Unpli Veneto e promotore di numerose atti-
vità per la promozione del territorio e dei suoi prodotti tipici e del 
volontariato attivo, Marika Freschi e Ivan Da Rios, soccorritori e 

sempre pronti a partire per aiutare gli altri, sono stati gli esem-
pi di buona cittadinanza premiati in questa edizione del Civilitas.
A chiudere i premiati locali sono stati i giovani della se-
zione “Giovani Emergenti”, che si distinguono per l’intenso im-
pegno sociale e professionale nonché per la realizzazione di pro-
getti di ampio respiro, spesso di portata internazionale: Marco 
Golla, dottorando in matematica all’Università di Oxford, chiamato 
nell’organizzazione delle Olimpiadi della Matematica; Enrico Na-
dai, cantante promotore e testimonial di molte iniziative benefiche 
e l’Orchestra SiO, chiari esempi che l’unione fa la forza.
Grande spazio è stato dedicato al Premio Ambiente, Pae-
saggio e Architettura, nato lo scorso anno per premiare coloro 
che si impegnano a tutelare e valorizzare il territorio ed il paesag-
gio ed assegnato al borgo di Rolle di Cison di Valmarino, definito 
dal poeta Andrea Zanzotto “una cartolina mandata dagli dei” e ri-
conosciuto dal Fai Fondo Ambientale Italiano come il Primo Bor-
go FAI d’Italia.

Foto Da Ros e Pollesel
Conegliano



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

Tel. 0438.22296

IMMOBILIARE

31015 CONEGLIANO (TV)
Via Manin, 8 - Tel. e fax 0438 31041

Tel. 347 2205745 - 347 4917975
ag.cavallino@tiscalinet.it

31029 VITTORIO VENETO (TV)
Via Cavour, 138 - Tel. e fax 0438 554452

Tel. 348 2634096 - ag.cavallino@tiscalinet.it

s.a.s.

COMPRA • VENDE • PERMUTA • AFFITTA

Via Circonvallazione, 15
31020 Falzè di Piave (TV)
info@guizzovetro.it - Tel. 0438 842600

Soluzioni
su misura
per tutte
le necessita’
Via Circonvallazione, 15

le necessita’

Tutto il vetro
che vuoi...
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SPORT 

Inaugurato il Palastadio,
nuovo palazzetto polifunzionale e sicuro
Investimento per 1.5 milioni di euro: trasformata una palestra in palasport adatto anche 
ad eventi fino a 1.200 persone.

Inaugurato lo scorso 7 ottobre, il 
nuovo Palastadio di via Stadio è una 
struttura da 1.500 metri quadrati e 
11 metri di altezza, polifunzionale 
e di riferimento per gli standard di 
sicurezza sismica. 

L’intervento di costruzione del nuovo ma-
nufatto è cominciato il 7 giugno 2016, 
con la totale demolizione della preesi-
stente Palestra Stadio, un immobile de-
gli inizi degli anni ’60 principalmente fun-
zionale al vicino istituto superiore “Mar-
co Fanno”. 
“Il nuovo palazzetto si inserisce archi-

tettonicamente in completa armonia nel 
quartiere attorno, contribuendo al miglio-
ramento della qualità del tessuto urbano. 
Inoltre da un pregresso di una palestra 
siamo riusciti a ricavare un vero e proprio 
palazzetto, polifunzionale, di pregio nelle 
finiture e sicuro da un punto di vista sta-
tico - spiega il sindaco Fabio Chies 
- Un investimento significativo per il 
Comune, di 1.550.000 euro, che sarà 
pienamente valorizzato dalle tante 
attività in programma”. 
La Palestra Stadio è una struttura 
di rilevanza strategica per l’attività 
scolastica e sportiva a Conegliano, 

completata con l’acquisto delle 
attrezzature e degli arredi acces-
sori. “Si è trattato di un impegno estre-
mamente significativo tanto dal punto di 
vista economico, quanto sotto il profilo 
procedurale e progettuale, nel quale 
l’Amministrazione comunale non ha lesi-
nato risorse economiche nè umane, in 
un quadro congiunturale certamente non 
favorevole, con la preziosa collaborazione 
di enti ed imprese che hanno saputo 
rispondere all’urgenza di una comunità 
che attendeva da anni la soluzione di un 
problema divenuto molto complesso. - 
spiega l’assessore allo sport, Chri-
stian Boscariol -. Oggi l’impianto è 
restituito all’uso di studenti, spor-
tivi e dell’intera cittadinanza, arric-
chendosi di nuove caratteristiche di 
pubblica utilità”.
Questo intervento, insieme a quello già 
realizzato accanto alla “Casa della mu-
sica”, contribuisce alla riqualificazione di 
un’area dove insistevano l’ex gasometro e 
l’ex macello e dove oggi sorgono struttu-
re al servizio della popolazione e una resi-
denzialità di qualità. “Abbiamo realizzato 
la nuova palestra con i canoni di un gre-
en building. Non solo una struttura spor-
tiva dagli elevati standard di sicurezza ci-
vile, ma anche una struttura sostenibile a 
livello energetico - conclude l’assesso-

www.guizzovetro.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”

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

www.ristoranteacasadegiorgio.com
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SPORT 
Assessore

Dott. Christian Boscariol

Conegliano è comunità europea
dello sport 2018
38 comuni insieme portano in Europa le terre del Prosecco come terre dello Sport.

re ai lavori pubblici Claudio Toppan 
-. Infatti ha un impianto fotovoltai-
co installato sul tetto e una classifi-
cazione energetica A2. A completa-
mento di questi standard energetici, 
importanti funzionalità per il con-

Dopo la città europea del vino, che ha 
portato sul territorio un +8% di turisti 
nello scorso anno, soprattutto legati al 
tema della enogastronomia, Conegliano è 
Comunità Europea dello Sport 2018.
La candidatura ha coinvolto ben 38 comu-
ni veneti e friulani della fascia Pedemon-
tana e vede Vittorio Veneto come capofila.
Tra i partner, il presidente del con-
sorzio Prosecco Doc Stefano Zanet-
te. “Siamo lieti come consorzio di produt-
tori del Prosecco di essere al fianco del-
le associazioni e degli amministratori del 
territorio in questa candidatura - ha det-
to il presidente Zanette - non solo per 
la ricchezza di risorse che emer-
ge da questo dossier di candidatu-
ra, ma perché impegnati in un lavoro 
importante su sostenibilità ambien-
tale e promozione territoriale, valori 
che bene si conciliano con quelli del-
lo sport”.

Dal presidente europeo di Aces Gian Fran-
cesco Lupattelli, nel sopralluogo tenuto-

fort di chi la utilizzerà, per gli eleva-
ti standard acustici ed illuminotec-
nici”. 
L’impresa che ha vinto l’appalto di proget-
tazione ed esecuzione dei lavori è il Rag-
gruppamento imprese Brussi Costruzioni 

si nelle scorse settimane a Conegliano, 
erano venute parole incoraggianti: “Ave-
te tutti i requisiti per essere una candida-
tura seria e credibile. Gli spazi, le associa-
zioni, le peculiarità del territorio, così ben 
unite e promosse saranno la vostra arma 
vincente. Alla luce del dossier presentato 
e di questo incontro auspichiamo un esito 
positivo per la vostra candidatura”.

Candidatura che si è trasformata in 
realtà, ufficializzata recentemente in 
una cerimonia al CONI a Roma. “Sia-
mo soddisfatti per questo obiettivo cen-
trato in quanto Conegliano ha un ruo-
lo attivo e da protagonista sin dall’ini-
zio di questa candidatura. Con le nostre 
oltre 80 società del territorio, oltre 10 mila 
atleti in più di 20 discipline sportive, cre-
diamo fermamente nell’importanza del-
lo sport come componente fondamenta-
le di una vita sana e armoniosa. - spiega 
l’Assessore allo Sport, Christian Boscariol 
-. Soprattutto crediamo nei benefi-
ci dello sport sui giovani, nell’impe-

srl di Nervesa (TV) e De Zotti impianti snc 
di Torre di Mosto (VE) con progetto, su 
idea dell’arch. Giuliano Camerin di Cone-
gliano, redatto dalla studio Berro & Sarto-
ri Ingegneria di Pianiga.

gno fisico che li aiuta ad astenersi 
dai richiami artificiali creando inve-
ce occasioni di divertimento e socia-
lizzazione in un ambiente di sana 
competizione.
Inoltre crediamo che l’opportuni-
tà che ci si presenta vada colta non 
solo per valorizzare la pratica spor-
tiva come strumento del benesse-
re personale, ma anche come vola-
no turistico, un turismo legato 
allo sport che conosce trend sempre 
più in crescita”.

www.ristoranteacasadegiorgio.com


Discrezione, Cortesia, Eleganza al servizio delle famiglie

www.ofroman.com
Viale Istria, 20/C - Conegliano (TV) - Tel. 0438 410513

Via Roma, 12 - San Vendemiano (TV) - Tel. 0438 470362

MATERIALE ELETTRICO CIVILE
ED INDUSTRIALE

ELETTROGAMMA s.r.l. - 31020 S. VENDEMIANO (TV) - Via Friuli, 3
Telefono 0438 409041 r.a. - Telefax 0438 409031 - info@elettrogamma.net - www.elettro-gamma.net
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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 
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Il parco giochi inclusivo di via Garibaldi è realtà
Cinque nuove attrezzature ludiche, un’opportunità di gioco ed aggregazione per tutti i bam-
bini del territorio.

Il Parco giochi inclusivo, realizzato presso il Giardino Co-
munale Mozart, è un progetto nato da una proposta del-
la Commissione Comunale Pari Opportunità del Comune 
di Conegliano ed attuato grazie ad una sinergia tra Co-
mune di Conegliano, Fondazione di Comunità della Sini-
stra Piave onlus e soggetti privati. 

Dopo una campagna di fundraising durata circa un anno - che 
ha viste coinvolte Associazioni, famiglie ed aziende del territo-
rio - all’interno del giardino comunale sono state rea-
lizzate cinque attrezzature ludiche che costituiran-
no un’opportunità di gioco ed aggregazione per tut-
ti i bambini del territorio. I giochi potranno essere 
usufruiti anche da bambini disabili ed in carrozzina. 
Il percorso di finanziamento dell’operazione (che nel comples-
so ha visto un investimento di 65 mila euro) ha posto in 
relazione tra loro privati promotori del progetto ed Enti che hanno 
messo a disposizione aree e competenze amministrative. 
“Questo parco è un vanto per la città, un fiore all’occhiello del 

nostro territorio - ha detto il sindaco Fabio Chies durante l’inau-
gurazione -. Adesso dobbiamo far vedere a tutti che sap-
piamo prendercene cura. Chi ha avuto la fortuna di avere 
davanti una vita serena, capisca di avere il dovere di aiu-
tare chi nella vita ha avuto meno. Nato sotto i migliori au-
spici, con il via libera di tutto il Consiglio comunale unanime, è 
già una realtà concreata per le famiglie e i bambini, tutti i bam-
bini di Conegliano”.
Alla realizzazione del parco inclusivo hanno concorso 
Associazioni, Aziende e Famiglie del territorio: Inner Whe-
el Club Conegliano e Vittorio Veneto, Soroptimist International 
Club Conegliano-Vittorio Veneto, Club Serenissima Storico Auto 
Moto, Vinicola Serena srl, Amorim Cork Italia Spa, Associazione 
Amici del pittore G.B. Cima da Conegliano, Barazza srl, Rotary 
Club Conegliano Vittorio Veneto, Cassa di Risparmio del Vene-
to, Confartigianato Imprese Conegliano, Famiglia Roberto Sar-
di, Relais Le Betulle, Ristorante Pizzeria Da Gennaro, Ristorazio-
ne Ottavian spa, Famiglia Miranda Vendrame, in collaborazione 
con Unindustria Treviso.

Assessore
Avv. Claudia Brugioni



Via G. Matteotti, 54 - 31015 Conegliano (TV)
Tel. 347 3857908 - info@fi xupstore.it
www.fi xupstore.it -  Fixup Conegliano

Via P. Luigi Tezza, 32 - 31015 Conegliano (TV)
www.miomiorun.com - Tel. 0438.430796

nuova apertura negozio di running

100% Running
orari: lunedì 15.30 - 19.30
martedì - sabato 9.30 - 12.30 / 15.30 - 19.30
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Protetti in rete, accompagnare i figli
all’utilizzo responsabile del web
Ripartono per l’anno scolastico 2017/2018 gli interventi per alunni e genitori.

Riprendono anche per l’anno sco-
lastico 2017/2018 gli interventi del 
progetto “Protetti in Rete” dedica-
ti a genitori ed alunni frequentanti le 
scuole del Comune di Conegliano.

Gli interventi in programma si prefiggono 
di sensibilizzare sull’utilizzo consapevole 
delle nuove tecnologie al fine di preveni-
re le problematiche derivanti da un utiliz-
zo improprio dei nuovi mezzi di comunica-
zione. Il progetto prevede 2 azioni princi-
pali: interventi nelle scuole di Conegliano 
e laboratori per genitori.

INTERVENTI NELLE SCUOLE
DI CONEGLIANO
Le azioni principali del progetto sono rivol-
te a tutte le prime medie ma da quest’an-
no verranno accolte richieste anche dal-
le scuole primarie e scuole superiori per 
interventi mirati richiesti da presidi e inse-
gnanti. “È una attività che ormai por-

rati in modo interattivo e partecipato sulla 
base degli esiti e dei suggerimenti raccolti 
attraverso un questionario compilato pre-
cedentemente dagli studenti partecipanti.
Gli incontri si svolgono tra metà febbra-
io e fine marzo 2017 e prevedono l’inter-
vento in collaborazione di un tecnico infor-
matico e di una psicologa che affronterà 
le tematiche relative alla sfera relaziona-
le. I principali temi affrontati sono: bulli-
smo, cyberbullismo, sexting, insidie onli-
ne, Social Network e videogiochi.

Alunni e genitori possono rimanere 
in contatto con i professionisti che 
collaborano con “Protetti in Rete” 
anche successivamente all’incontro 
tramite il sito Internet www.protet-
tinrete.it, sia per porre ulteriori domande 
e chiarire eventuali dubbi, sia per chiedere 
aiuto tramite la specifica sezione “S.O.S.” 
del sito. Nell’ambito dei progetti di utilizzo 
consapevole delle nuove tecnologie che il 

tiamo avanti da anni e sulla quale 
contiamo molto in termini di preven-
zione - spiega l’assessore alla pub-
blica istruzione, Gianbruno Panizzut-
ti -. Alla luce dei contenuti emersi, 
diventa sempre più importante svi-
luppare consapevolezza e promuo-
vere competenze per un “uso e con-
sumo” corretto delle nuove tecnolo-
gie. Le domande degli studenti diventano 
sempre più tecniche e specifiche, è quin-
di fondamentale fornire strumenti e cono-
scenze che li mettano al riparo da proble-
matiche che potrebbero rivelarsi deleterie 
non solo per loro ma anche per i propri 
genitori”.
La scelta del target “prime medie” deriva 
dalla considerazione che è l’età giusta per 
poter fare prevenzione e contemporanea-
mente è l’età sufficiente per comprendere 
e fare tesoro dei messaggi del Progetto.
Il Progetto è proposto e segui-
to dal Progetto Giovani di Coneglia-
no in collaborazione con “Protet-
ti in Rete”, Associazione fondata quat-
tro anni fa da un gruppo di genitori esperti 
del settore per contrastare le problemati-
che derivanti dall’uso e l’abuso dei nuovi 
strumenti informatici, in particolar modo 
da parte dei più giovani. 
Il Progetto per le scuole medie consiste 
nell’organizzazione di incontri in-formativi 
di 3/4 ore sulle nuove tecnologie struttu-

www.fixupstore.it
www.miomiorun.com


Via XXIV Maggio, 11/A - 31015 CONEGLIANO (TV)
Tel. 333 4678170 -  Pizzeria Focacceria Phoenix

dal 1996 ottime pizze al trancio, focacce ripiene, hot dog, panzerotti,
           pizzette di pasta sfoglia e tanti altri prodotti di nostra produzione

Sei uno studente?
Chiedi la tua

tessera gratuita!
Avrai il

10% di sconto!
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Assessore

Gianbruno Panizzutti

Comune di Conegliano dedica alle scuo-
le, è prevista anche un’azione per tutte le 
classi seconde delle scuole medie. Il per-
corso, strutturato in tre interventi di due 
ore ciascuno, si propone di sviluppare nei 
preadolescenti le competenze necessa-
rie per una cittadinanza digitale corret-
ta, consapevole e creativa. Il laborato-
rio, partendo dalle esperienze dei ragazzi, 
intende favorire e sviluppare una riflessio-
ne concreta sulle modalità di utilizzo del 
web nelle sue diverse forme attraverso la 
conoscenza sia dei rischi che delle oppor-
tunità della rete e per promuovere la loro 
crescita come cittadini digitali.

LABORATORI PER GENITORI,
A PROVA DI RETE
Visto l’utilizzo sempre più pervasivo da 
parte dei minori delle nuove tecnologie 
nella quotidianità, e l’interesse da parte 
dei genitori di approfondire dal punto di 
vista pratico le conoscenze relative all’u-
tilizzo delle piattaforme social, il Proget-
to Giovani di Conegliano, in collaborazione 
con “Protetti in Rete”, annualmente orga-
nizza dei laboratori tecnico/pratici rivolti 
ai genitori con figli minori che desidera-
no approfondire le tematiche relative all’u-
tilizzo dei media digitali, dei rischi e del-
le potenzialità della rete. “Accogliamo 
con piacere l’entusiasmo con il qua-
le molti genitori si iscrivono - spie-
ga l’assessore alla pubblica istruzio-
ne, Gianbruno Panizzutti -. I nostri 
figli accedono a queste nuove tecno-
logie sempre più precocemente ed 
è fondamentale che i genitori siano 
in grado di seguirli ed all’occorren-

ALCUNI DATI SALIENTI CHE
EMERGONO DAI QUESTIONARI
Con il nuovo progetto, la palestra scolastica è stata trasformata in un im-
mobile polifunzionale: 
• i ragazzi usano tutti gli strumenti a loro disposizione per collegarsi alla rete 

(smartphone, pc, tablet, console ecc.), non ce n’è uno privilegiato;
• la prima connessione avviene sempre più precocemente: la maggior parte degli 

studenti riferisce di aver iniziato ad utilizzare Internet prima dei 10 anni, principal-
mente per cercare informazioni, fare ricerche e per giocare online;

• navigano spesso da soli o con amici ma si confrontano con i genitori;
• se hanno dubbi si consultano in famiglia;
• il 50% utilizza Internet più di un’ora al giorno e il 15% più di due ore arrivando 

fino a quattro ore per il 5%;
• pensano di avere un comportamento corretto online;
• la maggior parte di loro pensa alle conseguenze prima di postare;
• WhatsApp, Youtube e Instagram sono i social più frequentati.

za aiutarli in caso di problematiche”. 
Gli incontri, condotti da un esperto 
informatico con competenze anche 
in ambito educativo e relazionale, 

costituiscono inoltre momenti dedicati al 
confronto e alla raccolta di bisogni e idee 
per migliorare la delicata relazione quoti-
diana tra genitori e figli.



ceste 
natalizie 

gift card
idea regalo 

menu 
di natale 
da asporto anche 
su prenotazione

per il tuo 
natale bio

Conegliano (TV) 
via San Giuseppe, 38/P
tel. 0438 370642
    naturasi.it 

NaturaSì, il tuo supermercato 
e bistrot biologico
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Palazzo Sarcinelli, da Giotto a Wolf Ferrari
Due grandi mostre aprono l’inverno della prestigiosa sede espositiva comunale.

“A tu per tu con Giotto - Alla scoperta 
della Cappella degli Scrovegni”. Questo 
il titolo della bellissima mostra in program-
ma a Palazzo Sarcinelli da giovedì 7 dicem-
bre (giorno dell’inaugurazione, nel tardo po-

con La modernità del paesaggio. Pro-
mossa dal Comune di Conegliano e da Civi-
ta Tre Venezie, la mostra presenta un’inedita 
riflessione dedicata al pittore veneziano Teo-
doro Wolf Ferrari (Venezia, 1878-San Zeno-
ne degli Ezzelini, 1945). La rassegna, curata 
da Giandomenico Romanelli con Franca Lu-
gato, si pone come obiettivo indagare alcu-
ni aspetti fondamentali, ma meno conosciu-
ti, della storia dell’arte italiana, facendo luce 
sulla figura emblematica e ancora da appro-
fondire di Wolf Ferrari. Sarà così possibile 
entrare nell’atelier di questo “poeta del pae-
saggio” e contemplare attraverso dipinti, ac-
quarelli, pannelli decorativi, vetrate, studi per 
cartoline, riuniti assieme per la prima volta, le 
dolci colline che vanno da Asolo a Coneglia-
no fino alle alture del Grappa o i più cupi e in-
quietanti scenari che raccolgono un profondo 
sentimento del mistero.

meriggio) a mercoledì 10 gennaio. L’ideatore 
e il curatore dell’esposizione, prodotta e cir-
cuitata da Itaca - Eventi culturali e che porte-
rà a Conegliano la realizzazione in scala 1:4 
della Cappella degli Scrovegni con la riprodu-
zione ad alta definizione di tutti gli affreschi 
di Giotto, è il professor Roberto Filippetti. Gli 
studenti delle scuole di grado superiore, nel 
contesto dell’alternanza scuola - lavoro, sono 
stati coinvolti non solo come visitatori (la mo-
stra è gratuita e aperta agli alunni per visite 
scolastiche e a tutta la cittadinanza), ma an-
che come guide, formate dallo stesso pro-
fessor Filippetti. Alla regia Maratona di Tre-
viso, insieme al Centro Culturale Humanitas 
e a Comunione e Liberazione Diocesi Vitto-
rio Veneto. Supporto e patrocinio del Comu-
ne di Conegliano. INFO: 0438.413255 - se-
greteria@trevisomarathon.com Dal 2 febbra-
io protagonista sarà Teodoro Wolf Ferrari 

TURISMO 
Vice Sindaco

Dott.ssa Gaia Maschio



MOVINT s.r.l.
Viale Venezia, 20 - 31015 Conegliano (TV)
Tel. 0438.450180 - Fax 0438.1910043
movint@movint.it - www.movint.it

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
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NATALE A CONEGLIANO 
Assessore

Dott. Sonia Colombari

Oltre 150 eventi dall’avvento all’Epifania
con “Giriamo in Festa Conegliano”
Presepi, musica, spettacoli, intrattenimento e anche tanto shopping in centro città.

È stato presentato in Municipio dagli as-
sessori Christian Boscariol, Claudia Bru-
gioni, Sonia Colombari e Claudio Toppan e 
dal presidente di Conegliano In Cima Bru-
no De Rossi il calendario degli eventi e 
delle iniziative che, sin dal primo dicembre 
stanno riempiendo di calore e di magia il 
centro storico della città durante il periodo 
più bello dell’anno, quello natalizio.
“Il Natale è una festa delle famiglie 
e di tutti noi”, ha affermato Claudia 
Brugioni, assessore alle Politiche e 
al Bilancio, che ha continuato “con 
questi eventi vogliamo aggrega-
re e dare entusiasmo”. E ha aggiun-
to l’assessore al commercio, Sonia 
Colombari: “Spettacolo, shopping e 
divertimento saranno coniugati con 
la solidarietà, che deve essere sempre 
presente in un periodo in cui si sottolinea-
no i valori della famiglia, dello stare assie-
me con un’attenzione particolare anche ai 
nostri concittadini che soffrono o che ver-
tono in condizioni di disagio”. 

negliano In Cima ha pensato di addobba-
re il centro storico, con addobbi davanti a 
tutti i negozi che aderiscono all’iniziati-
va, con una corsia rossa e dei boschetti 
formati da piccoli abeti decorati. La cor-
sia rossa, inoltre, andrà posizionata sul-
la scalinata degli Alpini, al fine di invitare 
il passaggio dalla parte bassa della città 
alla parte alta.
Una inconsueta decorazione è prevista 
anche nei pressi della Fontana dei Caval-
li e dell’albero all’ingresso di Corte Delle 
Rose. Già in asse le luminarie lungo tutto 
il centro storico. “Abbiamo anche po-
tenziato le luminarie del Castello”, 
ha comunicato Claudio Toppan, as-
sessore all’urbanistica, “speriamo 
possano essere di gradimento alla 
popolazione”. Durante il mese di dicem-
bre, inoltre, passeggiare per il centro sto-
rico sarà ancora più piacevole, con la filo-
diffusione di musica natalizia.

Il programma è frutto di una stretta col-
laborazione tra il Comune e l’Associazio-
ne Conegliano In Cima, che ha ricoperto il 
ruolo di capofila tra numerose realtà citta-
dine. “Sono iniziative pensate per vivaciz-
zare il centro cittadino, attirare i residen-
ti ed i visitatori della nostra città, con un 
occhio di riguardo alle famiglie”, ha affer-
mato Bruno De Rossi, presidente di Co-
negliano In Cima, “appuntamenti musica-
li, teatrali, laboratori, letture, si terranno 
presso Corso Mazzini, Corte delle Rose, 
Via Cavour, Piazza Righetto, Viale Car-
ducci, Corso Vittorio Emanuele e Via XX 
Settembre”. Tutti gli eventi del perio-
do natalizio sono stati racchiusi sot-
to il nome di “Giriamo in Festa Cone-
gliano” e vedono in programma oltre 
150 eventi.

Il Natale a Conegliano non girerà però solo 
attorno agli eventi: grazie anche al con-
tributo della Camera di Commercio e dei 
singoli commercianti, l’Associazione Co-

TURISMO 

www.movint.it


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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NATALE A CONEGLIANO 
Assessore

Avv. Claudia Brugioni

Eventi e animazione in tutto il centro storico
Un grande lavoro frutto della sinergia con le associazioni del territorio.
Tra le novità, la ruota panoramica ed il Villaggio di Natale.

Per tutto il mese di dicembre il centro cittadino si addobba e si 
accende di luci per il Natale. Inoltre Palazzo Sarcinelli sarà aper-
to con una mostra “A tu per tu con Giotto. Alla scoperta della Cap-
pella degli Scrovegni” dedicata al grande maestro ed il museo del 
Castello sarà aperto durante tutte le festività. Luoghi dello shop-
ping ma anche luoghi della cultura a disposizione dei visitatori. 
“Sarà quindi possibile trovare un’offerta ricca e variegata. 
- spiega l’assessore al marketing territoriale e all’associa-
zionismo, Christian Boscariol -; questo è frutto di un gran-
de lavoro di sinergia con le associazioni del territorio”. In 
Corte delle Rose sono previste iniziative all’insegna della festa, 
dell’amore per gli animali, della musica e dello spirito natalizio, che 
culminerà con l’arrivo di Babbo Natale proprio domenica 24. “È 
stato un piacere collaborare per queste iniziative e ho riscontrato 
anche da parte dei commercianti la volontà di collaborare”, spiega 
Patrizia Loberto, presidente dell’Associazione Corte delle Rose. In 
Piazza Cima, invece, insieme all’Associazione Contrada Granda 
e Dama Castellana, si terranno una serie di appuntamenti dedica-
ti alla solidarietà con la vendita di prodotti solidali.
Il momento clou sarà da sabato 16 a giovedì 28 dicembre: saba-
to 16 alle ore 17.00 in Viale Carducci verrà ufficialmente inau-

gurata la rassegna “Giriamo in Festa Conegliano”, con il con-
certo della Crazy Brass Christmas Band. Da sabato 16 dicembre, 
nella centralissima Viale Carducci verrà allestito il Villaggio di Nata-
le, con una ventina di casette adibite alla vendita di prodotti d’arti-
gianato e alla ristorazione, con prodotti tipici della tradizione natali-
zia. Ospite d’onore, la ruota panoramica, posizionata paral-
lelamente alla Stazione Ferroviaria, aperta a tutti, dai più 
piccini ai più grandi. 
In viale Carducci verrà posizionato anche un piccolo palco, debi-
tamente allestito per ospitare alcuni eventi/spettacoli che si svol-
geranno durante “Giriamo in Festa Conegliano”. Giovedì 14 di-
cembre si tiene la consueta Festa degli Auguri, offerta dall’Am-
ministrazione comunale alla cittadinanza. Alle ore 20.45 presso il 
Teatro Accademia si terrà il concerto “Christmas Song”, con l’Or-
chestra Regionale Filarmonica Veneta, diretta dal Maestro Wal-
ter Bertolo, e con la partecipazione della cantante Sonia Fonta-
na. A seguire si terrà il brindisi con lo scambio degli auguri sotto la 
Loggia del Municipio.
Tutti gli eventi e le manifestazioni sono pubblicati sul sito Internet 
del Comune www.comune.conegliano.tv.it.

www.artigianato.tv.it
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metropolisconegliano@gmail.com
CHIUSO IL MARTEDÌ

Pizzeria Ristorante Metropolis
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Assessore
Claudio Toppan

NATALE A CONEGLIANO 

Da Natale all’Epifania, concerti per tutti i gusti
Dal Teatro Accademia alle chiese alle piazze, tanti i luoghi che si animano per le festività.

Oltre ai tanti spettacoli e concerti che si 
terranno durante il giorno nelle vie e nel-
le piazze del centro storico, la città sarà 
animata grazie ai suoi tanti spazi di pre-
gio, palazzi, teatri e chiese. 
Si comincia venerdì 22 dicembre con il 
Concerto di Natale della Corale San 
Salvatore (inizio ore 20.30) nella Chie-
sa dei SS. Martino e Rosa, dirige Maria-
grazia Marcon (ingresso libero); stessa 

cale di grande spessore artistico. Nel di-
cembre 2015 ha partecipato al Concerto 
Gospel di Natale all’Auditorium della Con-
ciliazione di Roma, trasmesso da Canale 
5, dividendo il palcoscenico con artisti del 
calibro di Anastacia, Riccardo Cocciante 
e Angelique Kidjo. Ingresso a pagamento 
Info: info@eventi.tv - 800 910 636.
Sabato 23 dicembre è la volta dei con-
certi pomeridiani in centro ad ingresso li-
bero: “Xmas Songs” concerto con i grup-
pi musicali del liceo Marconi dalle ore 
15.30 in Corte delle Rose; concerto di 
Natale del Piccolo Coro MDG ore 16.00 
in Viale Carducci, concerto di Natale della 
Filarmonica Coneglianese ore 17.00 Viale 
Carducci, concerto del coro Improvvisan-
do ore 18.00 in Piazza Cima. Domenica 
24 giorno della Vigilia in piazza Cima 
si terrà la Festa della Vigilia, in collabora-
zione con i locali del centro storico e dal-
le ore 15.30 in Corte delle Rose ci saran-
no gli Auguri di Babbo Natale e gli Auguri 
dei commercianti. 

sera ore 21.00 la South Carolina Go-
spel Choir si esibisce al Teatro Accade-
mia. I South Carolina Mass Choir sono 
una prestigiosa corale gospel provenien-
te dalla Carolina del Sud, fondata e diret-
ta da Michael Brown, che ha preso vita 
sul finire degli anni Novanta. La partico-
larità di questa corale consiste nel saper 
mescolare i ritmi moderni a quelli tradi-
zionali, raggiungendo un equilibrio musi-

www.pizzeriametropolis.it


AGENZIA di CONEGLIANO

Agente Thomas Mora
Via Garibaldi, 6B

31015 Conegliano (TV)
Tel. 0438.1811400 - Fax 0438.1811250

ag_221.01@agentivittoria.it

Via Borgo Porta, 23 - 31015 Conegliano (TV)
Cell. 349.0894026

e-mail: asiagem.conegliano@gmail.com
www.asiagem.it -  Asiagem

ARCHE’ S.A.S.

Soluzioni innovative per la salute ed il benessere
Prove gratuite giornaliere
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Martedì 26 dicembre ore 15.45 nel-
la Chiesa dei SS. Martino e Rosa si ter-
rà il concerto di Natale dell’Associazio-
ne nazionale Carabinieri. Concerto di 
beneficenza con raccolta fondi per la 
lotta alla sclerodermia, preceduto dal 
corteo dei Carabinieri in via Mazzini. 
Ingresso libero. Domenica 31 al Teatro 
Accademia si terrà il Gran Concerto di Ca-
podanno 2017 con l’Orchestra della Ra-
dio Televisione di Kiev diretta dal Maestro 
Maffeo Scarpis (ore 21.20 inizio ingresso 
in sala del pubblico). Alla fine del concer-
to, rinfresco per il pubblico nella hall del 
teatro. Ingresso a pagamento. Info: www.
granconcerto.it cell. 337 502010.

Tra gli appuntamenti del nuovo anno 
si segnalano sabato 6 gennaio in Via-
le Carducci (ore 15.00 - 18.00) “La Re-
gina dei Ghiacci”: spettacolo di narra-
zione all’interno di un grande castello di 
ghiaccio in cui verrà interpretata la sto-
ria della Regina dei Ghiacci. Durata del-
lo spettacolo 20 minuti con gruppi mas-
simo di 18 persone. All’Auditorium Dina 
Orsi con inizio alle ore 20.30 si terrà “Rin-
corri la Vita... il sorriso di un bambino fe-
lice è Vita”. Sfilata di moda e spettacolo 
di beneficenza in favore dell’area Giova-

sel. Orchestra Naonis di Pordenone. So-
listi: Giuseppina Samogin, soprano, An-
nagiulia Bonizzato, soprano, Francesca 
Cholevas, soprano.

DA SEGNALARE INOLTRE... molte ini-
ziative a scopo benefico.
Sabato 16 dicembre, inoltre, alle ore 
14.00, si terrà anche la “Cima Chri-
stmas Marathon”, che partirà da Piazza 
Cima, scenderà per Torre della Campana, 
seguirà il corso del Rifosso per poi risalire 
in Piazza Cima da salita Marconi. Dome-
nica 17 dicembre partenza ore 10.00 da 
Piazzale F.lli Zoppas (presso il Biscione) 
la Santa Klaus Run 2017 (in centro cit-
tà e sulle colline coneglianesi). L’intero ri-
cavato della manifestazione sarà devoluto 
in beneficenza. Indossa il tuo miglior ve-
stito o cappellino da Babbo Natale e pre-
parati a correre o camminare: l’importan-
te è partecipare! All’arrivo sarà allestito un 
punto di ristoro con the caldo, panettone 
e musica.

ni del Cro di Aviano. Sfileranno gli abiti di 
tre atelier e si esibiranno musicisti, balle-
rini e artisti vari per raccogliere fondi a fa-
vore del reparto Area Giovani del C.R.O. di 
Aviano. Info: www.rincorrilavita.it.
Domenica 7 Gennaio dalle ore 14.30 
- 18.00 nella sala parrocchiale Parroc-
chia Madonne delle Grazie Festa Dell’epi-
fania dell’associazione Una Proposta Per 
La Terza Età e alle ore 16.00 nella Chie-
sa dei SS. Martino e Rosa il Concerto Co-
rale Della Tradizione Natalizia, con la par-
tecipazione dell’Associazione Filarmonica 
Coneglianese diretta da Francesco Perin 
e del Coro di Conegliano diretto da Diego 
Tomasi. Ingresso libero.
Domenica 14 gennaio concerto del 
nuovo anno “Misa tango a Buenos Ai-
res” di Martin Palmeri alle ore 16.30 nel-
la Chiesa dei SS. Martino e Rosa con la 
partecipazione dell’Insieme Vocale Città 
di Conegliano, diretto dal Maestro Laura 
Fabbro e della Corale Vincenzo Ruffo di 
Sacile, diretta dal Maestro Alberto Polle-

NATALE A CONEGLIANO 
Assessore

Dott. Christian Boscariol

www.vittoriaassicurazioni.com
www.asiagem.it


Via XXIV Maggio, 2 • 0438 22793
Via Ortigara, 42 • 0438 61005

Via Madonna, 25 • 0438 370383
panifi ciopellegrinet.g@outlook.com

Conegliano (TV)

Via XXIV Maggio, 18/A
31015 CONEGLIANO (TV)
Tel. 0438 23109

LA MACELLERIA

Aperto tutte le mattine dalle 7.30 alle 13.00
Pomeriggi di venerdì e sabato
Invernale: dalle 15.30 alle 19.00
Estivo: dalle 15.30 alle 19.30

Via XXIV Maggio, 20
31015 Conegliano (TV)

Tel. 366 8776140

Centro ricostruzione unghie…
e non solo

Presentando questocoupon in negozio

di sconto20%

CENTRO FRUTTA CONEGLIANO
Prodotti ortofrutticoli e specialità alimentari

al dettaglio e all’ ingrosso

Via XXIV Maggio, 6 - 31015 Conegliano (TV)
Tel. 0438.32595 - claudio.toldo@virgilio.it

dal 1986

I Commercianti di via XXIV Maggio
Città di Conegliano
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www.splendente.net
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CONEGLIANO IN BREVE 

Da Conegliano è partita Match it Now

Nuovo spazio coworking in Pontebbana

Arti Marziali, Boscarato nuovo maestro
di Kung-Fu

Da Conegliano a Norcia
per celebrare l’unione tra i volontari

La Settimana nazionale della donazione di 
cellule staminali per il trapianto di midollo 
osseo, patrocinata dal Ministero della Salu-
te e promossa dall’Istituto Superiore di Sa-
nità, è stata presentata in prima nazionale a 
Conegliano dal Sindaco di Conegliano Fabio 
Chies e dalla Presidente della Associazione 
Donatori ADMOR-ADOCES, Alice Vendra-
min Bandiera. Treviso, con la sua provin-
cia, si conferma ai primi posti per i giova-
ni iscritti al Registro dei Donatori IBMDR ma 

Nasce Place2, uno spazio di cowor-
king con un format esclusivo, dall’idea 
di Enrico Dal Cin, architetto dello studio 
Gate133 e Fabio Tonini, esperto di stra-
tegie digitali di Treviso. Il progetto è rea-

Nei mesi scorsi il coneglianese Ste-
fano Boscarato, presidente dell’Acca-
demia Marziale ASD, è stato nominato 
Maestro di Kung-Fu. Boscarato ha ini-
ziato il suo percorso nelle arti marziali nel 
1996. Nel febbraio 2017 ha ricevuto la 
nomina a SiFu, che nella tradizione mil-
lenaria cinese delle arti marziali signi-
fica “Maestro”. La nomina è avvenuta 
durante la Cerimonia del Tè, in cinese 
Bai-Si che significa “pregare il maestro”. 
Il rito si è svolto presso la palestra dell’I-

Era febbraio quando una ventina tra 
produttori e cuochi di Norcia arrivarono 
a Conegliano, invitati dall’Associazione 
Dama Castellana, Associazione Ancora e 
dall’Amministrazione comunale, per una 
due giorni di mercato destinata a racco-
gliere fondi per i produttori stessi e per le 
famiglie bisognose della cittadina umbra. 
Il frutto dell’iniziativa, dal nome AiutiAmo 

soprattutto per quelli che, trovati compatibi-
li, sono giunti alla donazione per altrettan-
ti pazienti italiani ed esteri, a testimonian-
za della sensibilità e cultura della donazione 
presenti nei nostri territori e dell’alta quali-
tà delle risorse sanitarie. Testimonial la co-
neglianese Alessandra Patelli, olimpionica a 
Rio. La seconda iniziativa ha visto protago-
nisti gli studenti dell’Istituto Pittoni di Cone-
gliano, presso il quale ogni anno vengono 
reclutati decine di nuovi iscritti al Registro.

lizzato con il supporto di Arti Grafiche di 
Conegliano Srl, azienda di stampa e co-
municazione tradizionale e digitale, che 
ha valutato nel progetto di Place2 un for-
mat innovativo per riqualificare uno spa-

stituto Superiore Da Collo di Conegliano 
alla presenza di tutti gli allievi dell’Acca-

Norcia, fu di grande aiuto per la popola-
zione colpita dal terremoto, come la colla-
borazione continua tra i produttori ed i 
volontari coneglianesi.
In nome della solidarietà, l’Associazione 
Dama Castellana ed il Comune di Cone-
gliano hanno consegnato ai volontari di 
Norcia una menzione speciale del Premio 
Civilitas - Civiltà nella Comunità.

zio di proprietà presso il palazzo direzio-
nale di Viale Italia 120 a Conegliano.
Il nuovo spazio è situato in Viale Italia 
120 (sulla statale SS13 vicino a Dal Bel-
lo Moto).

demia Marziale ASD e delle autorità della 
Città di Conegliano.
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Per il IV novembre oltre mille in piazza

Conegliano 2030 
Comune e Confcommercio Treviso - delegazione di Conegliano hanno firmato un protocol-
lo d’intesa per lo sviluppo strategico della città.

Conegliano ha il suo gioco, è il “Gioco dell’Oca”

Germano Oliana, coneglianese doc,
premiato dalla Giunta

Il 4 Novembre a Conegliano non è solo 
la Festa dell’Unità d’Italia e delle Forze 
Armate ma è la festa dei ragazzi delle 
scuole cittadine che hanno fatto propria 
la manifestazione al punto tale da gestirla 
da protagonisti.
Una Piazza Cima gremita come non mai 
ha accolto i giovani sia per il bel canto 
espresso dall’EnoCoro della Scuola Eno-
logica “G.B. Cerletti”, sia per le orazioni a 

L’idea della coneglianese Debora Basei 
nasce con lo scopo di far conoscere la 
città di Conegliano e il patrimonio cultu-
rale che la caratterizza che, se condiviso 
e conosciuto, può solo generare del bene.
Il gioco dell’oca Conegliano è molto di più 
di un gioco e si rivolge a persone di tut-
te le età perché attraverso un percorso 

Premiato con gli Antichi Statuti e la Me-
daglia dei 1000 anni di Conegliano per 
l’attività di volontariato portata avanti con 
passione in tanti anni con lo Sci CAI se-
zione di Conegliano, alla quale è iscritto 
dal 1953.
Presidente dello SCI C.A.I. Conegliano 

Lo scopo del protocollo è di promuovere 
un patto di collaborazione per lo sviluppo 
strategico della città nel presente e per i 
prossimi anni. Firmatari Fabio Chies, Sin-
daco di Conegliano, e Federico Capraro, 

cura degli studenti del Liceo linguistico 
Da Collo (Emma Dal Mas, Erica Marullo, 
Martina Sartor, Erica Zanardo, Gioia Gia-
comin, Aurora Angione, Eleonora Freschi, 
Alice Zanchetta, coordinate dalle profes-
soresse Anna Piaser e Novella Varisco), 
sia per il concorso letterario a carattere 
socio-patriottico, che ha visto premiati 
dalla consulta delle assocazioni com-
battentistiche e d’arma di Conegliano: 1a 

ludico si possono scoprire le meraviglie 
che caratterizzano il nostro territorio. Con 
la traduzione in inglese si rivolge anche 
ai turisti che lo possono acquistare come 
ricordo e di conseguenza stimolare altre 
persone a visitare Conegliano. Il gioco è 
disponibile nelle librerie e presso l’uffcio 
turismo del Comune di Conegliano.

(dal 1979 al 2017) ha scalato, tra le altre 
il Monte Bianco, Monte Cervino, il Gran 
Paradiso, il Castore, il Monte Rosa, il 
Breithorn, il Piccolo Cervino, il Lyskamm, 
la Cima Grande di Lavaredo e l’Aconga-
gua (cordigliera Argentina, mt. 6962) 
all’età di 70 anni.

presidente Confcommercio Treviso, Clau-
dio Toppan e Giovanni Tel, rispettivamen-
te assessore e dirigente del Comune di 
Conegliano, Gigino Longo. 
“È un giorno importante oggi”, ha affer-
mato Fabio Chies, Sindaco di Conegliano, 
che ha continuato “in quanto firmiamo un 
protocollo d’intesa che è aperto a quanti 
vogliono collaborare.
Ringrazio Confcommercio che ci aiutato 
in questo lavoro con i suoi tecnici, frutto 

Elena Tonon (scuola media Brustolon), 2° 
Riccardo Furlan (scuola media Grava), 
3a Perin Aurora (scuola media Grava), 
4a Boathema Joana (scuola media 
Grava), 5° Dal Mas Davide (scuola media 
Grava), 6° Papi Gianluca (scuola media 
Grava), 7° Cutruzzallà Thomas (scuola 
media Grava).

Le foto da pagina 27.

di analisi, studi ed esperienza”.
Così il presidente di Ascom Conegliano, 
Federico Capraro: “È un progetto di visio-
ne sulla città a lungo termine che chiama 
a raccolta e ad impegno tutti i portatori di 
interesse, integrandosi e lavorando insie-
me per il bene e lo sviluppo delle città.
Solo lavorando assieme si può raggiun-
gere un buon risultato e noi siamo pronti 
per collaborare”.

Assessore
Floriano Zambon
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NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Energia verde e più sicurezza stradale
Rivoluzione nella rete della pubblica illuminazione. Tra i benefit anche 10 installazioni di 
colonnine per ricarica autoveicoli e adeguamento di 13 impianti semaforici a incandescenza 
con nuovi a led. 

Con l’aggiudicazione in via definitiva del 
project financing per l’ammodernamento e 
l’efficientamento della rete di illuminazio-
ne comunale, si stanno svolgendo in città i 
lavori per l’installazione di 7.000 punti luce 
e la sostituzione di 1.500 pali della pub-
blica illuminazione, che funzioneranno dal 
crepuscolo all’alba. In municipio si è tenu-
ta la firma del contratto di concessione di 
15 anni da parte di Conegliano Lighting Srl 
(newco dedicata all’operazione partecipa-
ta all’80% dal Fondo Finint Smart Energy 
e al 20% dalla società che si è aggiudica-
ta la gara ossia Gianni Botter Impianti Srl). 
“Un’opera importante per la città che 
diventa così più smart e più ecologi-
ca, risparmiando notevolmente sulla 
bolletta. Si stima infatti che la riqua-
lificazione porterà ad una riduzione 
dei consumi di energia elettrica pari 
a circa il 79,50% del consumo ad im-
pianto tutto acceso – spiega il Sin-
daco di Conegliano, Fabio Chies, 

l’occasione per adeguare tutto il sistema 
impiantistico alle normative vigenti, non-
ché per svolgere opere di risanamento 
come la sostituzione di oltre 1.500 pali di 
sostegno e l’interramento di oltre 4 km di 
cavi elettrici. Inoltre per l’Amministrazione 
il nuovo sistema sarà rivoluzionario data la 
possibilità di gestire autonomamente ogni 
singolo punto luce: ad esempio se c’è un 
guasto in un lampione questo sarà segna-
lato in tempo reale al sistema di telecon-
trollo remoto così da poter intervenire tem-
pestivamente”.

che ha condiviso l’operazione con il prede-
cessore e ora assessore Floriano Zambon 
–. Inoltre sarà soprattutto uno strumen-
to per la sicurezza dei cittadini – anche 
in termini di sicurezza stradale, eliminan-
do i punti bui che si venivano a creare con 
lo spegnimento dopo una certa ora di not-
te di una parte dei lampioni. Niente più fari 
spenti di notte anche come presidio dato 
dalla luce in termini di pubblica sicurezza. 
Anche la videosorveglianza ed il pattuglia-
mento delle Forze dell’Ordine ne trarranno 
un evidente beneficio”.

L’opera sarà interamente finanziata da Fi-
nint Smart Energy, fondo dedicato agli in-
vestimenti nell’efficienza energetica che 
ad oggi ha impiegato oltre 20 milioni in 
progetti sia nell’ambito pubblico che nel 
settore privato. “L’intervento – dichiara il 
Senior Fund Manager, Alessandro Carles-
so – non si limiterà ad una semplice so-
stituzione dei corpi illuminanti, ma sarà 

Assessore
Claudio Toppan

http://www.rizzo-arredamenti.it/
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www.crismatica.com
www.onoranzefunebrimemorial.it
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TURISMO 
Vice Sindaco

Dott.ssa Gaia Maschio

Colline del Prosecco
di Conegliano e Valdobbiadene
La candidatura a patrimonio Unesco ora è ufficiale.

Il percorso di candidatura del sito “Le Colline del Prosec-
co di Conegliano e Valdobbiadene” a patrimonio Unesco, 
intrapreso per volontà del Consorzio di Tutela del Cone-
gliano Valdobbiadene Prosecco DOCG nel 2008, vede il 
suo inizio formale nel 2010 con l’iscrizione del sito nella 
Lista Propositiva del Ministero dei Beni Culturali. 
Successivamente, nel 2014, vi è la costituzione da parte dei 
soggetti promotori della candidatura - Consorzio di Tutela del 
Conegliano Valdobbiadene Prosecco, Provincia di Treviso, Ca-
mera di Commercio e dell’Intesa Programmatica d’Area “Terre 
alte della Marca, in rappresentanza delle Amministrazioni comu-
nali - dell’Associazione Temporanea di Scopo denominata “Colli-
ne di Conegliano Valdobbiadene patrimonio dell’umanità”. 
Da quel momento, grazie al supporto fondamentale della Regio-
ne Veneto, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Fo-
restali, prende avvio e corpo il lavoro di redazione dei dossier di 
candidatura da parte del Comitato scientifico. “Per chi è nato e 
cresciuto in questo territorio sa che sicuramente le valenze per il 
riconoscimento ci sono tutte. In queste settimane, in cui abbia-
mo incontrato i delegati del soggetto di valutazione, è stato im-
portante aprire le porte dei luoghi più belli per far apprezzare la 
ricchezza artistica ed ambientale - spiega il vicesindaco e asses-
sore al turismo, Gaia Maschio -. Un grande ringraziamento 
va in questo senso a tutti coloro che, anche attraverso il 
volontariato, oltre che nella quotidianità del lavoro, han-
no contribuito a mantenere e migliorare continuamen-
te il nostro paesaggio, che il Cima ha immortalato così 
come si presenta ancora oggi in molti tratti nelle sue tele 
cinquecentesche. A questo si aggiunge il ringraziamen-
to a tutti coloro che da anni credono nella candidatura e 
che l’hanno sostenuta con forza e determinazione”. 

Il dossier motiva la candidatura del sito evidenziando alcuni 
aspetti che ne determinano le unicità e le riconoscibilità a li-
vello mondiale quale paesaggio culturale evolutivo. I valori sono 

stati identificati in un’area di 20.000 ettari circa, definita “core 
zone” e collocata tra le colline di Conegliano, Valdobbiadene e 
Vittorio Veneto. Attorno ad essa viene riconosciuta un’ulterio-
re area di oltre 23.000 ettari a protezione del sito, la cosiddet-
ta “buffer zone”. Tale individuazione deriva strettamente dall’ap-
plicazione dei criteri Unesco IV e V in base ai quali si candida il 
bene. “Il riconoscimento UNESCO sarà una grande opportunità 
per il nostro territorio, in particolare in chiave occupazionale per 
i nostri giovani - conclude il vicesindaco e assessore al turismo, 
Gaia Maschio -; consentirà infatti lo sviluppo del sistema 
dell’accoglienza, dei servizi, del commercio, dell’artigia-
nato, dell’agricoltura e dell’industria che riceveranno da 
questo una sicura spinta grazie ad una promozione di 
rete che collegherà il territorio del Conegliano Valdob-
biadene a tutto il resto del mondo”. Il percorso di candida-
tura è giunto ora nella sua fase decisiva. Il 26 gennaio 2017 la 
Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco ufficializza la can-
didatura, che viene così depositata nel mese di febbraio presso 
il Centro per il Patrimonio Mondiale dell’Unesco a Parigi. La va-
lutazione finale da parte del Comitato Unesco dovrebbe avvenire 
entro il 2018. Tale riconoscimento rappresenterebbe un traguar-
do importante per il territorio e per l’intera comunità. Per mag-
giori informazioni è attivo il sito Internet:
www.collineconeglianovaldobbiadene.it
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Conegliano lancia la volata
al biodistretto del Prosecco
Il Sindaco Fabio Chies: “Obiettivo ad un passo, è il nostro sigillo sulla candidatura UNESCO”.

Il dado è tratto. Il Comune di Cone-
gliano ha lanciato ufficialmente il 
biodistretto agricolo che avrà come 
punta di diamante certamente il vi-
tivinicolo, a vocazione prevalente a 
Glera.

Un progetto per la realizzazione del quale 
ci sono tutte le basi e la volontà espressa 
da parte del Comune di Conegliano, con-
divisa con i 15 Comuni del territorio del-
la Docg. In conferenza stampa il sinda-
co Fabio Chies, di fronte ai colleghi sin-
daci e rappresentanti dei 15 Comuni della 
docg e del Consorzio del Prosecco supe-
riore ha affermato: “Il nostro è un ter-
ritorio dove la sensibilità è aumen-
tata e dove è importante salvaguar-
dare l’equilibrio tra la comunità e lo 
sviluppo economico. Se oggi siamo 
candidati a patrimonio dell’Umanità, 
significa che abbiamo saputo man-
tenere questo equilibrio, tutelando e 
mantenendo il nostro territorio. Per 
questo dobbiamo lavorare in sinergia e 
sul territorio ampio di riferimento, che per 
noi è sicuramente quello dei 15 comuni 
della Docg”.
 
Il dato alla base del progetto di co-
stituzione di un biodistretto che 
coinvolga i 15 Comuni della Docg 
del Prosecco Superiore di Coneglia-
no e Valdobbiadene riguarda i 687 
ettari SAU (superficie agricola uti-
lizzata) di biologico già praticata e 
quindi il rapporto tra convenzionale 
(18.840 ettari SAU) e biologico (687 

già diffusa ma che ancora può trovare re-
altà di non applicazione, con conseguen-
ti liti. “Una app che contribuisce allo svi-
luppo sostenibile del territorio e in linea 
con una maggiore sostenibilità ambienta-
le - ha spiegato Claudio Toppan Assesso-
re all’ambiente di Conegliano -. Una app 
che segnali almeno 24 ore prima i tratta-
menti in vigna da parte degli agricoltori o 
dei terzisti. Trattamenti che ad oggi, dove 
questo sistema di pre allertamento non 
avviene, provoca contrasti tra agricolto-
ri e confinanti. La app è un sistema che 
consentirà di facilitare il dialogo e quindi 
di eliminare i possibili contrasti, che met-
teremo a disposizione di tutto il territorio 
dei 15 comuni della Docg”.

ettari SAU) che attualmente è del 
3,65%. Progetto su dati fonte Avepa di 
cui si fatto interprete Fiorello Terzariol, 
Consulente tecnico del Comune di 
Conegliano e ambasciatore emerito 
di Città del Vino, già coautore di diver-
si documenti che hanno fatto scuola nel 
settore, come il protocollo viticolo e il re-
golamento di polizia rurale intercomunale 
del territorio del Conegliano Valdobbiade-
ne Docg. “Per costituire il biodistret-
to agricolo nel nostro caso, insisten-
do in Regione Veneto, è sufficiente 
che sul territorio coltivato ci sia un 
rapporto percentuale tra convenzio-
nale e biologico del 4,1% - ha det-
to Terzariol -; noi al momento siamo 
al 3,65% e questo è incoraggiante 
perché delinea già una tendenza ab-
bracciata dai nostri produttori. I be-
nefici del biodistretto si tradurrebbero in 
un marchio da apporre ai prodotti biologi-
ci, con vantaggi sia di tipo commerciale, 
sia di promozione del territorio. Non è un 
caso che nel vicino veneziano se ne sia 
già costituito uno che si afferma come il 
più importante a livello nazionale”.
Insieme allo studio per un biodistretto è 
stata presentata in Municipio anche una 
app gratuita per smartphone che sarà 
presto a disposizione di tutti e che con-
sente in modo automatizzato di avvisa-
re sui trattamenti fitosanitari. Una pratica 

AMBIENTE E PAESAGGIO 
Assessore

Claudio Toppan
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ORARI UFFICI COMUNALI 
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SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA CIMA
Orario di apertura al pubblico:

dal Lunedì al Venerdì 9.00 - 13.00
Lunedì e Giovedì 16.00 - 17.30

PIANO TERRA
• Portineria - Consegna atti
   “Agenzia entrate riscossione”
   Tel. 0438.413343
• Ufficio Protocollo - Orario 9.00-12.30
   Tel. 0438.413371

PRIMO PIANO
• Ufficio Contratti - Tel. 0438.413267
• Ufficio Messi
   Mattino 8.00-8.30/12.00-12.30
   Pomeriggio Lunedì e Giovedì 17.00-17.30
   Tel. 0438.413320
• Ufficio Attività Produttive
   Lunedì-Mercoledì-Venerdì 9.00- 12.30
   Giovedì 15.30-17.00
   con appuntamento telefonico
   Tel. 0438.413281

SECONDO PIANO
• Ufficio Stampa e Comunicazioni
   Tel. 0438.413472
• Ufficio Segreteria del Sindaco
   Tel. 0438.413358 
• Segreteria degli Assessori
   Tel. 0438.413382
• Ufficio Manifestazioni - Cultura -
   Palazzo Sarcinelli
   Tel. 0438.413316
• Ufficio Segreteria della Giunta
   Tel. 0438.313327
• Ufficio del Consiglio comunale
   Tel. 0438.413332 - 413443
• Ufficio Associazioni e iniziative sportive
   Lunedì-Mercoledì-Venerdì 9.00- 12.30
   Giovedì 15.30-17.00
   Tel. 0438.413445

TERZO PIANO
• Ufficio Risorse umane
   Tel. 0438.413350
• Archivio
   Tel. 0438.413348

SEDE DI VIA EINAUDI
Orario di apertura al pubblico:

Lunedì 15.00 - 17.15
Mercoledì e Venerdì 8.45 - 12.45

AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE
• Segreteria Tel. 0438.413272 - 227
• Servizio gestione Opere Pubbliche
   Tel. 0438.413272
• Strade e Fognature Tel. 0438.413230
• Protezione Civile Tel. 0438.413452

• Mobilità Urbana
   Tel. 0438.413311
• Ufficio Appalti - extra sua
   Tel. 0438.413251
• Servizio manutenzione (via dei Ciliegi)
   Tel. 0438.22989

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
• Segreteria Tel. 0438.413235 - 413278
• Sportello Unico Edilizia e Impresa
   Tel. 0438.413304
• Ufficio Urbanistica Tel. 0438.413258
• Ufficio Ecologia - Ambiente 
   Tel. 0438.413236 - 413434

SEDE DI VIA PARRILLA
Orario di apertura al pubblico:

dal Lunedì al Venerdì 9.00 - 13.00
Lunedì e Giovedì 16.00 - 17.30

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
• Segreteria Tel. 0438.413335
• Ufficio Tributi Tel. 0438.413367
• Ufficio Patrimonio Tel. 0438.413365
• C.U.P. (Centro Unico di Prenotazione) 
   Tel. 0438.413365
• Ufficio Provveditorato Tel. 0438.413462

SEDE DI PIAZZA BECCARIA
Orario di apertura al pubblico:

dal Lunedì al Venerdì 9.00 - 13.00
Lunedì e Giovedì 16.00 - 17.30

SERVIZI DEMOGRAFICI
POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

SERVIZI INFORMATICI – C.E.D.

SERVIZI DEMOGRAFICI
• Anagrafe Tel. 0438.413222 - 413223
• Ufficio Stato Civile Tel. 0438.413220 
• Ufficio Elettorale Tel. 0438.413216

SERVIZI SOCIALI
• Segreteria Tel. 0438.413210
• Assistenti Sociali Tel. 0438.413210

ASILO NIDO • Tel. 0438.413447

PUBBLICA ISTRUZIONE
• Segreteria Tel. 0438.413204

POLITICHE GIOVANILI • Tel. 0438.413429

SERVIZI INFORMATICI - C.E.D.
• Tel. 0438.413264

BIBLIOTECA COMUNALE
Ca’ di Dio - Piazzale S. Caterina
Orario di apertura al pubblico:
dal Lunedì al Venerdì : 9.00-18.30
Sabato: 9.00-12.00 / 14.30-18.30
Segreteria: Tel. 0438.413312

COMANDO POLIZIA LOCALE
Piazzale San Martino
Orario di apertura al pubblico:
Lunedì 15.30-17.30
Mercoledì e Venerdì 9.30-12.00
Piantone: Tel. 0438.413413
Segreteria: Tel. 0438.413380

MUSEO CIVICO CASTELLO
Piazzale San Leonardo
Orario: Lunedì chiuso tutto il giorno 
escluso festivi
Invernale (1 novembre - 31 marzo):
10.00-12.30 / 14.30-18.00
Mesi di aprile, maggio, settembre,
ottobre: 10.00-2.30 / 15.00-18.30
Mesi di giugno, luglio, agosto:
10.00-12.30 / 15.30-19.00 
Tel. 0438.22871

UFFICIO TURISTICO I.A.T.
Palazzo Sarcinelli - Via XX Settembre, 132
Orario di apertura al pubblico:
Lunedì chiuso tutto il giorno
Martedì e Mercoledì 9.00-13.00
Giovedì-Venerdì-Sabato e Domenica 
9.00-13.00 / 14.00-18.00
Tel. 0438.21230

INFORMACITTÀ 
INFORMAGIOVANI “C. PAVESI” 
Piazzale F.lli Zoppas

INFORMACITTÀ
Orario di apertura al pubblico:
Lunedì 9.00-12.00 
Mercoledì-Giovedì-Venerdì
9.00-12.00 / 16.00-18.00
Segreteria: Tel. 0438.413319

PROGETTO GIOVANI
Orario di apertura al pubblico:
Martedì e Giovedì 15.30-18.30 
(è possibile concordare
un appuntamento in altri orari)
Tel. 0438.413252

CENTRO DI PUBBLICO ACCESSO
A INTERNET P3@VENETI 
SALA LETTURA
Orario di apertura al pubblico: 
Martedì e Giovedì 14.00-18.30
Mercoledì 9.00-12.00
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Il saluto del Presidente
L’esperienza di questi mesi in Consiglio 
comunale, nei consigli che ho condotto, è 
stata sicuramente entusiasmante e coin-
volgente. Il rapporto con i gruppi consi-
liari, di maggioranza ed opposizione, ed i 
loro capigruppo è stato fino ad oggi all’in-
segna della massima collaborazione. 
Mi rendo conto, frequentando gli uffici, 
che il ruolo del Presidente del Consiglio 
è importante poichè spesso fa da tramite 
ed aggregazione tra gli stessi gruppi, me-
diando talvolta tra loro nelle decisioni che 
si devono prendere nei successivi consi-
gli di concerto con il Sindaco, con il quale 

dialissimo dr. Vitelli con il quale ho colla-
borato efficacemente, anche se per poco 
tempo. Il secondo e il terzo grazie vanno 
al nuovo segretario generale dr. Lorenzo 
Traina e a Giorgio Galifi. 
La loro presenza rappresenta per me mo-
tivo di operare nel mio ruolo, qualitativa-
mente parlando, nel modo più sereno e 
produttivo possibile. Non potevo chiedere 
di meglio.

Giovanni Bernardelli
Presidente del Consiglio comunale

Comune di Conegliano

ho un ottimo rapporto, praticamente quo-
tidiano. A livello istituzionale, in questo 
breve periodo, ho potuto capire quanto 
emozionante può essere presenziare a 
degli eventi quali la parata del IV Novem-
bre a ricordo dei nostri caduti o a fare da 
cicerone a delle scolaresche che hanno 
visitato il nostro castello. 
Il gruppo consiliare del quale sono ono-
rato di far parte (Liga Veneta - Lega Nord) 
è un gruppo ben coeso e compatto nelle 
decisioni che prende. Lasciatemi conclu-
dere con tre ringraziamenti particolari. Il 
primo va all’ex segretario generale, il cor-

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

FORZA ITALIA, RINNOVAMENTO
E CORAGGIO NELLE SCELTE 
Nelle ultime elezioni amministrative co-
munali la città di Conegliano ha rico-
nosciuto ampiamente le capacità degli 
amministratori di Forza Italia, ricompen-
sandoci con un risultato divenuto simbolo 
in tutta Italia. 
La nomina del Sindaco Chies e la scelta 
dei componenti della giunta comunale, 
hanno garantito rinnovamento e ringiova-
nimento. La giunta si è dimostrata coesa 
ed attiva attraverso l’assunzione di impe-

coraggio lo stiamo dimostrando insieme 
alla maggioranza. Fare opposizione deve 
essere stimolo a chi amministra per mi-
gliorare le scelte e la vita di tutti i citta-
dini senza sollevare personalismi che non 
servono alla città e portano solo mancata 
partecipazione al voto. A meno che non 
sia questo lo scopo velato riflesso anche 
di scelta politica nazionale.
Le imminenti festività natalizie portino se-
renità nelle famiglie e le prospettive per 
un futuro migliore. Auguri. 

Gruppo consiliare Forza Italia

gni concreti per la programmazione del 
Natale in città coinvolgendo le associa-
zioni dei commercianti per trovare nuove 
formule per il rilancio del centro. Quanto è 
stato fatto con caparbietà, preparazione, 
studio e decisione sembra non riscon-
trare il consenso di tutti.
Molto resta da approfondire circa la viabi-
lità per concordare decisioni che garanti-
rebbero migliore deflusso delle auto e mi-
nor inquinamento atmosferico. Ci vuole 
coraggio perché sono scelte difficili e 
mai portatrici di consenso. E noi questo 

CAMBIAMO CONEGLIANO:
ALL’OPPOSIZIONE CON SERIETÀ
E IMPEGNO 
A 5 mesi dalle elezioni, riteniamo impor-
tante informare i cittadini dell’azione svol-
ta dal nostro Gruppo consiliare.
La minoranza ha un ruolo di controllo 
dell’attività amministrativa. Ci siamo ri-
promessi di fare opposizione in modo co-
struttivo, mettendo sempre al centro del-
le nostre iniziative i bisogni reali dei 
cittadini, unici soggetti ai quali dobbiamo 

rispondere. Il nostro operato consiste in 
un’attenta analisi delle criticità presenti 
nella nostra cittadina - ad esempio la 
mancanza di una rete di piste ciclabili che 
colleghino tutta la città e che consentano 
ai cittadini di scegliere una mobilità a 
basso impatto ambientale o la necessità 
di rilanciare la vita culturale anche per vi-
vificare il commercio nel centro cittadino 
- e nella stesura di proposte da sottopor-
re al Consiglio per arrivare a delle soluzio-
ni concrete.

Ci impegniamo a portare avanti con de-
terminazione i temi proposti durante la 
campagna elettorale per far sì che Cone-
gliano ritorni a essere una città da amare, 
e di tenere informata la cittadinanza sulle 
nostre iniziative anche attraverso le no-
stre pagine Facebook “CambiAmo Cone-
gliano” e “Una biblioteca per Conegliano”.

Gruppo consiliare
CambiAmo Conegliano
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LA DIMENSIONE
DELL’AUTONOMIA VENETA 
Con la pretesa di vedersi riconosciuti una 
parte dei 18,2 miliardi di euro che il Ve-
neto devolve, ogni anno, nelle casse dello 
Stato Italiano, esso non deve dimenticare 
che “l’Europa è una comunità di nazioni a 
volte chiuse, e talvolta ostinatamente tali, 
eppure unite da un’eredità spirituale che, 
assieme, discutiamo, sviluppiamo, condi-
vidiamo e sì, amiamo”. La praticità che ci 
contraddistingue non deve essere porta-
trice di chiusure, ma di forze centripete 

CAMBIARE CONEGLIANO 
La nostra rete civica, Conegliano in Mo-
vimento, durante le elezioni si era impe-
gnata con la cittadinanza di Conegliano a 
rappresentare la voglia e la necessità di 
cambiamento che si respira in città. 
Per portare avanti questo obiettivo abbia-
mo partecipato attivamente alla definizio-
ne del Documento programmatico che 
contiene le linee di mandato del Sinda-
co intervenendo su due punti in partico-
lare: le politiche giovanili e la Smart City. 
Stiamo organizzando un percorso di cit-

che Conegliano può cogliere: ponendo 
attenzione alle difficoltà socio-economi-
che con tempestiva praticità tra i vari li-
velli istituzionali, ma anche creando quel 
senso comune di appartenenza, di la-
boratorio ideologico-culturale che si sta 
enormemente affievolendo.

Francesco Polo
Gruppo consiliare Popolari Conegliano

Il nostro impegno è adesso rivolto ai citta-
dini ai quali stiamo chiedendo di non es-
sere più soltanto amministrati, ma allea-
ti dell’Amministrazione nella gestione del-
la vita stessa della comunità e della cosa 
pubblica.

Enzo Perin - Gruppo consiliare
Conegliano in Movimento

verso un’Europa che non è mai stata per-
fetta, ma è segnata dal cristianesimo, dal 
protagonismo di essere liberi nell’agire 
politicamente e nella storia, artefici del 
nostro destino che ci accomuna.
L’autonomia veneta può risultare utile per 
il tessuto sociale se coglie questa sfida 
di nuova Europa, ricordandoci che pro-
prio la Repubblica di Venezia guardava a 
queste dimensioni e non alla chiusura a 
riccio. Altrimenti, in questo autunno, do-
vremmo essere a letargo e non possiamo 
permettercelo. È una delle sfide che an-

tadinanza attiva che mira a definire delle 
azioni concrete e delle proposte innovati-
ve per cambiare la città. 
Non si tratta di rendere più tecnologi-
ca Conegliano e la sua amministrazione, 
la tecnologia e la rete devono essere viste 
solamente come un mezzo a disposizione 
del cambiamento e non come il fine. Tra-
sformare la nostra città in una città intel-
ligente significa, per noi, trovare la solu-
zione ai bisogni e alle necessità in modo 
partecipato, riprendendo il dialogo con i 
cittadini. 

Il gruppo consigliare Lega Nord - Liga Ve-
neta è bilanciato in quanto composto da 
Bernardelli, Nalon con solida esperienza 
maturata già nel campo, dotati di grandi 
capacità politiche, e da Marcon e Basei 
alla prima “volta” nel consiglio, ma con 
molta buona volontà e nuove idee fresche 
e “frizzanti”. Il gruppo è affiatato e sulla li-
nea di pensiero basata sui sani principi 

per il grande risultato ottenuto in occasio-
ne della consultazione popolare referen-
daria del 22 ottobre sull’Autonomia, una 
vittoria per il Veneto e, soprattutto, dei 
Veneti. 

Gruppo consiliare
Lega Nord - Liga Veneta

del nostro partito. Per noi vengono prima 
i cittadini di Conegliano, i loro diritti e tu-
tela e facciamo sinergia assieme alla 
maggioranza al fine di ottenere questo ri-
sultato.
Per concludere siamo grati a quanti ci 
hanno accordato la loro preferenza per 
essere da noi rappresentati in questa 
Amministrazione, e ringraziamo inoltre 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 
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SINERGIA, MOTORE DI CRESCITA
Osservando la propensione alla collabo-
razione e la voglia di contribuire ad un 
buon Natale delle associazioni, mi sono 
proposto come tramite a fare squadra per 
raggiungere questo obiettivo, collabo-
rando per raggiungere tale proposito 
siamo riusciti ad unire ed offrire, band 
musicali, serata con i DJ house, attori per 
comiche e musica, il cavallino per i bam-
bini, più eventi sportivi dimostrativi di arti 
marziali, crossfit e Zumba. Sono molto 
felice che le idee abbiano trovato terreno 

fertile e siano state apprezzate. Con il 
programma pre elezioni: la costruzione di 
una città a misura d’uomo che sarebbe 
dovuta passare, anche per le ricorrenze 
più importanti, sulla vita e le attività 
sociali. I  cittadini possono vivere appieno 
la propria città attraverso le attività che la 
città mette a disposizione soprattutto 
grazie all’impegno delle singole associa-
zioni, e all’Amministrazione comunale e a 
noi consiglieri che funzioniamo da col-
lante.
I cambiamenti apportati potranno creare 

sicuramente qualche disagio, ma se 
assieme a tutti i cittadini riusciremo a tra-
mutarlo in crescita, la Città potrà averne 
solo beneficio. Abbiamo la speranza che 
questo Natale Coneglianese rimanga 
impresso nei cuori di tutti, ma soprattutto 
dei più piccoli. Per ciò che ci riguarda, 
com’è nostro costume, vigileremo, per-
ché tutto sia fatto nella più completa e 
totale trasparenza. 

 
Alberto Ferraresi

Gruppo consiliare M5S Conegliano

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

SCUOLE INSICURE: MA LA COLPA
È SEMPRE DEGLI ALTRI
In città ci sono scuole che in caso di ter-
remoto sono a rischio di crollo e che pre-
sentano tante, troppe barriere architet-
toniche. A partire dalla scuola Cima in 
centro città, una scuola che non può es-
sere raggiunta da persone disabili. La 
scuola ha tre piani, ma è incredibilmente 
senza ascensore. Abbiamo sottolineato 
in Consiglio comunale che il problema va 
urgentemente affrontato.
Al Sindaco Chies e alla sua amministra-

zione abbiamo ricordato che i fondi per la 
sicurezza delle scuole ci sono e sono stati 
stanziati dal Ministero dell’Istruzione.
Bisogna progettare interventi e chiedere 
di accedere a questi fondi, come fanno 
tutti gli enti locali.
La risposta del Sindaco è stata sconfor-
tante: ci ha detto che alle scuole deve 
pensarci lo Stato, e che non è accetta-
bile si debba partecipare a dei bandi per 
ottenere fondi per mettere in sicurezza le 
scuole e abbattere barriere architettoni-
che. Anche questa Amministrazione co-

munale, come le precedenti, dimostra 
totale inadeguatezza e incapacità di ri-
solvere i problemi più urgenti e più im-
portanti. Si continua con la vecchia poli-
tica del rinvio, scaricando, con una litania 
che francamente ha stancato, la colpa 
sul governo. Caro Chies, non si ammini-
stra scappando dai problemi e giocando 
a scaricabarile.

Alessandro Bortoluzzi
Capogruppo Partito Democratico
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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.

Tutti i QRCode presenti su questo periodi-
co sono leggibili da smartphone e tablet.
Consultali per avere maggiori informa-
zioni sugli inserzionisti.

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.

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

RIQUALIFICAZIONE, VIABILITÀ E SVI-
LUPPO SOSTENIBILE LE PRIORITÀ
Conegliano punta a tornare ad essere la 
“perla del Veneto” e si candida ad essere 
un punto di riferimento per un territorio 
vasto. Da questi presupposti la lista Forza 
Conegliano si è riproposta all’esame dei 

cittadini (trovando adeguata adesione), 
presentando un programma molto inci-
sivo ed innovativo che, oltre a prevedere 
la rigenerazione, vivibilità e decoro della 
periferia, punta ad un’accurata manuten-
zione del patrimonio comunale (strade, 
marciapiedi, parchi e verde pubblico, in 
primis) ed il recupero del patrimonio sto-
rico-artistico-culturale. 
Forza Conegliano si è posta due impor-
tanti obiettivi: 1. una rilettura completa 
del centro città, a partire da via XX Set-
tembre che, in seguito all’apertura di via 
Amerigo Vespucci, preveda la pedona-
lizzazione di piazza Carducci, una rivi-
sitazione della viabilità intorno alla Sta-
zione ferroviaria ed il recupero di un 
grande e caratteristico fabbricato al cen-
tro dell’area ex Zoppas con la creazione 
di un unico percorso protetto; 2. lo svi-
luppo progettuale nonché la realizza-
zione (mediante coinvolgimento degli enti 
competenti per i finanziamenti) della cir-

convallazione sud, per sgravare l’attuale 
circonvallazione dalla viabilità pesante, 
offrendo ai coneglianesi la possibilità di 
effettuare - a piedi, in bici, in auto o con 
i mezzi pubblici - i trasferimenti, in modo 
più salubre, con libertà, sicurezza e cer-
tezza dei tempi.
Va, inoltre, sottolineata la volontà di una 
tutela dell’ambiente a 360° attraverso i 
piani urbanistici di riordino del territorio 
(Pat, PI, ecc.), attraverso la candidatura 
Unesco a patrimonio dell’umanità nonchè 
attraverso la creazione di un biodistretto 
“agricoltura sostenibile a garanzia 
del prodotto e dell’ambiente”. 
Un’azione finalizzata al soddisfacimento 
delle esigenze e delle aspettative dei pro-
pri Concittadini, in uno spirito di parte-
cipazione nonché condivisione, racco-
gliendo proposte e suggerimenti per una 
ancora migliore vivibilità della città.

Gruppo consiliare - Forza Conegliano 

www.nuoviservizi.com
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Via Nazionale, 77 - 31058 Susegana (TV) - Tel. 0438 73738
Via Felissent, 68 - Loc. S. Artemio - 31100 Treviso - Tel. 0422 301397

orari: dal lunedì al venerdì: 9.00/12.00 - 14.00/19.00 - sabato: 9.00/13.00

CONEGLIANO
DENTAL
CLINIC

DOTT. PAOLO CAMPION
DOTT. DARIO DE CRISTOFARO
DOTT.SSA ARANKA MAZZERO

SORRIDERE
NON È MAI
STATO COSÌ
SEMPLICE

Odontoiatria Estetica e Cosmesi
Parodontologia

Ortodonzia Tradizionale ed Invisibile
Chirurgia orale

Gnatologia e Osteopatia
Implantologia All in One Day
Protesi Mobile e Fissa
Pedodonzia

Мы говорим на русском We speak english
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