
N. 22 in data 4 maggio 2009 

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO

Il Sindaco comunica quanto segue:

• ricorda l’incontro del 7 maggio 2009 presso la Casa della Comunità per la presentazione del 
P.A.T.;

• CHE il 23 maggio 2009 si svolgerà la Festa dello Sport e in notturna ci sarà anche il Palio delle 
Contrade;

• dà  lettura  della  nota  trasmessa  dalla  Prefettura  in  merito  al  parere  favorevole  espresso  dal 
Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica relativo al progetto di videosorveglianza del 
Comune di Ponte di Piave, precisando che a breve inizierà l’installazione delle telecamere;

• relativamente al terremoto in Abruzzo ricorda che il Comune di Ponte di Piave si è attivato con 
l’apertura di un conto corrente per la raccolta fondi, evidenziando che sono stati raccolti sinora 
€ 1.085 e che anche il Gruppo Insieme si è attivato per la raccolta di fondi pro-terremotati e che 
i fondi raccolti, pari ad € 1000, verranno versati sul conto corrente aperto presso la Tesoreria 
comunale;

• evidenzia altresì che l’ANCI Veneto ha comunicato che verrà individuato un Comune specifico 
della  zona  terremotata  presso  cui  intervenire  nelle  opere  pubbliche  e  che  inoltre  si  stanno 
ricercando tecnici (geometri, ingegneri, architetti) disponibili a prestare la loro opera nelle zone 
terremotate per il monitoraggio degli edifici colpiti dal sisma.

Presenta quindi il Sig. Renzo Dalla Francesca – Capogruppo della Protezione Civile di Ponte di 
Piave – partito già il giorno successivo al sisma per l’Abruzzo con il Gruppo della Protezione Civile 
Regionale, lo ringrazia per l’opera prestata e lo invita a relazionare sulla situazione riscontrata nelle 
zone terremotate.

Sig. Renzo Dalla Francesca: specifica che il Gruppo del quale ha fatto parte è partito la mattina 
successiva da Vicenza  e già in nottata appena arrivati  si è incominciato con l’allestimento del 
campo; evidenzia che il suo gruppo è intervenuto a San Demetrio né Vestini, ove si riscontra la 
presenza  di  molte  abitazioni  crollate  e  di  una  popolazione  abbastanza  anziana;  specifica  che 
attualmente sul posto ci sono sei persone del Gruppo di Ponte di Piave che rientreranno il giorno 6; 
che  attualmente  l’emergenza  è  data  dalla  gestione  dei  campi  allestiti  e  che  si  prevede  una 
turnazione per la gestione degli stessi sino a settembre; evidenzia che i disagi riscontrati sono quelli 
facilmente intuibili, dati dalla collocazione della gente nelle tendopoli; che vi sono tante persone 
anziane ma che comunque c’è una forte voglia di venirne fuori.

Sindaco: ricorda che anche a Ponte di Piave è stata manifestata la disponibilità di dare in uso due 
appartamenti per i terremotati; chiede se tali iniziative sono concretizzabili.

Sig.  Renzo  Dalla  Francesca:  osserva  che  la  gente  vuole  restare  sul  posto;  che  il  lavoro  di 
ricostruzione  sarà  consistente  e  che  la  popolazione  è  rimasta  contenta  dell’intervento  della 
Protezione Civile.

Cons. Lorenzon Serena: chiede se, passati i primi momenti dall’evento è poi ripresa una qualche 
forma di vita “normale”, se sono stati attivati i servizi, se i negozi funzionano.



Sig.  Renzo  Dalla  Francesca:  precisa  che  la  prima  settimana  è  stato  tutto  chiuso;  che  è  stato 
attrezzato un magazzino dove è stata collocata tutta la roba da distribuire (medicine, pannoloni) e 
dove affluiscono  anche le derrate alimentari che servono per le cucine da campo.

Cons. Lorenzon Serena: esprime sentiti ringraziamenti al Sig. Dalla Francesca ed a tutti quelli che 
sono intervenuti che rappresentano un motivo d’orgoglio per Ponte di Piave.

Cons. Lorenzon Mirco: ringrazia per l’intervento; ricorda che in tanti sono prontamente intervenuti 
(l’ANA, I Vigili del Fuoco); precisa di essersi recato personalmente nelle zone terremotate con uno 
dei Gruppi della Protezione Civile; evidenzia che la Protezione Civile veneta sta lavorando bene; 
che si tratta di un sisma particolare con scosse continue e perduranti; che la gente ha paura ma non 
si vuole allontanare neanche per andare nelle strutture della costa; che il  problema è dato dalle 
basse temperature che ancora si registrano e che il Governo si sta adoperando al meglio per dare 
un’idonea sistemazione prima dell’inverno.

Vice Sindaco De Bianchi: afferma che è motivo di orgoglio per la comunità di Ponte di Piave che 
un concittadino si sia recato tra i primi a prestare soccorso; ricorda che il Sig. Dalla Francesca ha 
fatto vari corsi di formazione, si augura che sia di esempio anche per altri; afferma che occorre fare 
uno sforzo per poter disporre ancora di più volontari in caso di calamità naturali; ringrazia ancora il 
Sig. Dalla Francesca.

Cons. Boer Silvana: chiede al di là dei ringraziamenti, scontati, di capire qual è la strada migliore 
da seguire per chi vuole contribuire.

Sig. Dalla Francesca: precisa che vi sono due strade; la prima è vedere sul sito della Croce Rossa 
quali sono i materiali che servono perché è inutile inviare materiali e merce che non serve come di 
fatto è successo; inoltre si possono raccogliere fondi in denaro ed individuare con loro una scuola, 
un’opera pubblica da finanziare.

Cons.  Dal Pizzol:  esprime sentiti  ringraziamenti  al  Sig.  Dalla  Francesca per  quanto fatto  e per 
quello che farà, estendendoli a tutti quelli che hanno collaborato.

Sig.  Dalla  Francesca:  ringrazia  il  Comune,  ringrazia  l’Assessore Mirco  Lorenzon che a  livello 
provinciale organizza corsi per i volontari che servono a fare qualcosa di utile 

Il  Cons.  Lorenzon  Serena  quindi  ricorda  il  collocamento  in  pensione  di  qualche  giorno  fa  del 
dipendente Valter Cimolin; ricorda che nel 1972 quando è entrato in servizio era presente come 
Amministratore; lo ringrazia per il lavoro fatto in tutti questi anni.

Sindaco: si associa ai ringraziamenti, ricorda i dipendenti Cimolin ed Agnolon andati in pensione.


