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OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO 

Il Sindaco comunica quanto segue:

• Ringrazia il Comandante della Locale Stazione dei Carabinieri, presente in 
aula,  M.llo  Vittorio  Degiglio  per  la  recente  brillante  operazione  della 
Stazione di Ponte di  Piave che ha permesso di sgominare una banda di 
trafficanti di droga che operava nel greto del Piave, consegnando così alle 
forze dell’ordine vari spacciatori che imperversavano nella zona ed anche 
nelle scuole; ringrazia ancora il Comandante Degiglio, afferma che riteneva 
giusto tale pubblico ringraziamento nei confronti dell’opinione pubblica e 
della collettività.

• Evidenza la presenza in aula della famiglia Bonato, titolari dell’omonima 
Azienda  Fratelli  Andrea  e  Luigi,  che  hanno  conseguito  un  importante 
risultato al recente Vinitaly di Verona per la premiazione del “Prosecco DOC 
frizzante”,  prodotto  dall’Azienda  Bonato;  afferma  che  si  tratta  di  un 
importante riconoscimento per questa famiglia di produttori che opera a 
Negrisia  di  Ponte  di  Piave  da  lungo  tempo;  dà  quindi  lettura  dei 
riconoscimenti  conseguiti da tale Azienda anche a Pramaggiore, porge le 
congratulazioni a nome dell’Amministrazione accompagnato da un brindisi.

• Evidenza  altresì  la  presenza  in  aula  del  Maestro  Roberto  Brisotto 
ricordando  che  lo  stesso  ha  conseguito  un  prestigioso  riconoscimento, 
ottenuto a Londra presso la   "Royal  Academy of  Music"  (una fra le  più 
rinomate  istituzioni  scolastiche  di  alto  perfezionamento  musicale  del 
mondo)  con  una  sua  personale  composizione  intitolata  "  Evocation 
rituelles" assieme ad altri quattro finalisti provenienti da Messico, Romania, 
Norvegia ed Inghilterra.
Dà quindi lettura della nota pubblicata sul sito del Comune relativa a tale 
riconoscimento.

• Dà lettura della nota di Veneto Strade con la quale si comunica che i lavori 
più  consistenti  da  effettuare  sulla  Postumia  slittano  al  prossimo  anno, 
mentre il prossimo 3 maggio verrà eseguita una riasfaltatura dei tratti più 
danneggiati;

• Comunica che la squadra di basket ha vinto il Campionato e che va quindi 
in prima divisione; ricorda inoltre il successo della giovane Sara Cardin in 
Turchia nella disciplina del karate:

• Ricorda  che  il  prossimo  23  maggio  il  Giro  d’Italia  passerà  lungo  la 
Postumia.

• Evidenzia  che  finalmente  è  stata  accolta  la  richiesta  di  istituzione  della 
nuova sede farmaceutica a Levada:
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• Evidenzia che il 15 maggio, alle ore 10.00, è programmata l’inaugurazione 
della  Casa  “Le  Nuvole”  –  Comunità  alloggio  per  persone  con  disabilità. 
Precisa che gli ospiti provengono dal Gris di Mogliano Veneto, acquisiscono 
la residenza a Ponte di Piave che ne ha accolto la richiesta; che in occasione 
di tale inaugurazione è auspicata la partecipazione della cittadinanza e dei 
Consiglieri comunali. 

• Ricorda infine che l’8 maggio ci sarà la Sagra di Levada con la gara 
ciclistica ed inoltre il 29 maggio si terrà l’annuale Festa dello Sport.
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