
BALLIANA LORIS

Gentile Famiglia Coneglianese

questa lettera (un po’ lunga per la verità, 
ma ho molte cose da dirvi) contiene la sto-
ria di un impegno per la Città.

Grazie per la disponibilità e l’attenzione.

Caro Coneglianese,

c’è stato un momento in cui davvero ho pensato di chiudere la mia avventu-
ra di Amministratore a Conegliano, al detto che “Tutti sono utili ma nessuno 
è indispensabile”, ma fin da piccolo sono stato abituato a dedicare almeno una 
parte del mio tempo giornaliero alla Comunità.  

Ricordo come, fin da bambino, operavo dentro le attività parrocchiali e suc-
cessivamente da adolescente con le Acli, frequentando la Domenica i corsi di 
formazione politica che quell’organizzazione realizzava. Più grande, ma nem-
meno poi tanto, a 24 anni diventai imprenditore prendendo parte alle attività 
delle Associazioni Imprenditoriali, prima in qualità di Presidente del Ter-
ziario Innovativo della Provincia di Treviso, poi come Presidente dello stes-
so organismo Regionale e, infine, come Membro del Consiglio 
Nazionale del Terziario in Confindustria. Un percorso che si 
è concluso quando sono entrato in Consiglio Comunale qui a 
Conegliano.

Ancor prima, insieme a mia moglie e ad un gruppo affiatato 
di volontari, fondammo la Dama Castellana della quale sono 
stato Presidente per oltre 10 anni, istituendo il premio Ci-
vilitas e tutte le manifestazioni collaterali, compreso il 
rilancio della Festa dell’uva e di tutte le attività corre-
late a quest’ultima.

Un impegno che ha sempre avuto questo sentimento: per vi-
vere bene in un territorio è importante che ognuno di noi 
svolga il proprio compito per renderlo migliore. 

Nel 1998 l’impegno politico: preso sul serio, come tutte le altre cose che fac-
cio, poiché non c’è altro modo per dare un senso alla vita. Così come fanno 
tanti coneglianesi nelle associazioni, nelle parrocchie, nelle varie organiz-
zazioni no-profit che costituiscono il vero tessuto vivo di questa città. Nel 
mio fare politica a Conegliano ho incontrato tante persone con questa stessa 
visione e con lo stesso senso della Comunità. Sono questi incontri che mi han-
no stimolato a fare sempre di più.

Ma veniamo al domani. Quando si partecipa ad un’elezione comunale il pro-
gramma è quello che si definisce insieme al candidato Sindaco che si intende 
sostenere. Nel mio caso, con gli amici della lista Civica Forza Conegliano, 
sostengo con tutto il cuore Floriano Zambon. Sono stato suo Assessore per due 
mandati ed è stata un’esperienza intensa, fatta di cambiamento e progettua-
lità. Un periodo nel quale la Cultura, la socialità a favore della Famiglia e 
le Politiche Giovanili hanno sancito quello “Stile Conegliano” riconosciuto in 
tutto il Veneto, e non solo, come dirò più avanti. 

Il programma, quindi, è quello del candidato Sindaco Zambon: lo trovate in 
tutta la documentazione che Floriano ha inviato alle famiglie oppure in inter-
net all’indirizzo www.florianozambon.it 

Per quanto mi riguarda l’impegno che prendo è di CONTINUARE A SVOLGERE IL LA-
VORO DI AMMINISTRATORE CON LA STESSA DETERMINAZIONE CHE HO MESSO IN CAMPO IN 
QUESTI ANNI.

Perciò desidero descrivervi alcune fra le tante attività che in questo momen-
to stiamo svolgendo (uso il plurale perché non c’è nessun progetto o program-
ma che può essere realizzato senza l’abnegazione e lo spirito di servizio dei 
collaboratori e dei dipendenti comunali che ti supportano). Sono tutte attivi-
tà attualmente in corso.

Alcuni concetti che mi hanno guidato:

1) ogni cittadino deve trovare le risposte che cerca e, per 
farlo, vanno messe in atto le organizzazioni necessarie.
LAVORO - L’economia ha cambiato le nostre prospettive di vita e la preoccupa-
zione maggiore oggi è quella del lavoro. Da ciò discendono tutte le difficoltà 
che mettono in crisi un nucleo familiare.

Per questo all’Informacittà mettiamo in 
contatto le imprese che cercano personale 
con chi è in cerca di occupazione. L’In-
formacittà-Informagiovani è uno dei po-
chi organismi di questo tipo accreditato 
presso la Regione per svolgere l’attività 
di intermediazione lavoro. In questi anni 
si sono costruite relazioni fiduciarie con 
molte aziende e ciò ha consentito di svi-

luppare il programma “borsa sociale lavoro”, con risorse economiche messe dal 
Comune, il contributo della Banca delle Prealpi e l’apporto, anche economico, 
della Provincia di Treviso attraverso l’Ufficio Provinciale del Lavoro. Questo 
programma di accompagnamento al lavoro ha trovato un’occupazione a 9 persone 
negli ultimi tre mesi.

CASA - Gli affitti e le spese condominiali, più le varie bollette (gas, luce, 
rifiuti, aqua, assicurazioni varie), i mutui e gli interessi sugli stessi metto-
no a dura prova l’economia famigliare. Un Comune in questo caso non può inci-
dere molto, ma nel sistema di relazioni locali, oltre all’assistenza per ot-
tenere le agevolazioni statali e regionali che esistono, qualche cosa si può 
fare ed è stato fatto. Ad esempio, dal 2008 mediante lo Sportello Casa sono 
stati formalizzati ben 859 contratti agevolati d’affitto, con i quali altrettan-
te famiglie hanno risparmiato tra affitti, oneri e tasse quasi 100€ al mese.

Loris Balliana è dal 2007 Assessore 

ai Servizi Sociali, alla Famiglia, al 

Progetto Giovani, all’Informacittà, 

alle Politiche del Lavoro e della casa, 

all’Immigrazione e al Personale.

Dal 1999 al 2007 è stato - con il 

Sindaco Zambon - Assessore alla 

Cultura, alla Pubblica Istruzione, alle 

Politiche Giovanili, alla Famiglia.



FAMIGLIA - La creazione tre anni fa del punto di accoglienza “Spazio Fami-
glia” in Via Carpenè (un progetto che ha ricevuto il massimo riconoscimento 
dalla Regione Veneto con il “marchio Famiglia”) consente oggi, che le proble-
matiche familiari e sociali si sono aggravate, di accogliere e accompagnare 
i cittadini nel trovare le soluzioni. Nel 2011 con uno stanziamento speciale 
abbiamo, fra gli altri interventi, distribuito aiuti per un importo complessi-
vo di 78.000€: 55.000€ da parte del Comune, 10.000€ da parte della Banca della 
Marca e 3.400€ da parte di un privato; suddivisi in pagamento bollette, spese 
condominiali e buoni spesa.

ANZIANI - Sono oltre 100 le persone che tutti i giorni ricevono il pasto a 
casa, altrettante ricevono assistenza domiciliare quotidiana. Inoltre è sta-
to attivato un servizio telefonico che chiama a casa chi lo desidera per fare 
compagnia, conoscere le condizioni di salute e così via; una grande attenzione 
anche ai piccoli dettagli per fa sì che nessuno si senta solo.

IL MONDO DELLA DISABILITÀ - Siamo impegnati con i Servizi Sociali e 
soprattutto con la collaborazione dell’Ulss e della Regione nella ge-
stione dei CEOD. 

I BIMBI - Conegliano ha i nidi comunali, li abbiamo difesi per la 
qualità del servizio e per la proposta educativa con un investimento 
di oltre 600.000€ l’anno.

ASCOLTO - L’attività di ascolto, di accompagnamento e di riscon-
tro dell’Informacittà-Informagiovani ha avuto 108.000 contatti con i 
cittadini con strumenti e mezzi diversificati (mail, telefono. etc.). 
Ben 24.000 persone fisiche sono entrate in questi uffici: un  lavoro 
immenso di relazioni, unico nel suo genere, in provincia di Treviso 
e nel Veneto. 

GIOVANI - I giovani sono la sfida più importante. 
Abbiamo una gene-
razione di grande 
valore, scolariz-
zata e preparata. 
Valorizzarla è for-
se la sola possibi-
lità che abbiamo di 
salvare l’Italia. 
La Regione scri-
ve che il Progetto 
Giovani dell’Area 

Coneglianese è l’emblema delle Politiche Giovanili del Veneto tanto che, quan-
do ci sono delegazioni straniere, esse vengono portate in visita a Coneglia-
no. L’ultima incontrata comprendeva Svezia, Francia, Olanda, Austria e Inghil-
terra. Molti i progetti di Cittadinanza Attiva, anche in collaborazione con 
le scuole, che hanno tramutato il Progetto Giovani in “progetto di vita”, per 
costruire i cittadini di Domani. Talvolta con progetti molto ambiziosi, come 
LAB-INN, che ha portato una selezione di 30 giovani a Shangai all’Expo Mondia-
le 2010, finanziato al 90% da privati.

2. Saper accogliere le idee e le proposte dei propri cit-
tadini, attivando processi di qualità che ci permettano 
di realizzarle. 
Ho sempre avuto la convinzione che quando si parla di “accoglienza”, la dif-
ficoltà maggiore sia quella di saper accogliere le nuove idee. In questi anni 
abbiamo messo a punto una sensibilità, ma anche una metodologia di ascolto 
delle idee che ci hanno consentito di far nascere tanti bei progetti.  

Come il “Progetto Lettura” che conta oltre 7.000 ragazzi coinvolti, centinaia 
di insegnati, quasi cento classi e, da quest’anno, anche altri 6 nuovi Comuni. 
Attività che nel 2011 ha insignito Conegliano del Premio Nazionale Città del 
Libro e della Lettura.

Come il programma “Benessere a Scuola”, un protocollo d’intesa fra le scuole 
della città, a partire dalle materne per arrivare alle superiori, con la col-
laborazione dell’Ulss7. Esso ha lo scopo di migliorare la comprensione delle 
dinamiche nelle classi e sostenere le situazioni difficili dei singoli studen-
ti, con il supporto delle famiglie.

3. Partecipare e sviluppare tutte le reti e le collabora-
zioni con Enti diversi, che possano tornare utili ai cit-
tadini.
Per questo ho assunto il compito di Referente per l’Area Famiglia nei Piani di 
Zona dell’Ulss7 - sono componente del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione 
della Prefettura - sono componente del Tavolo Tecnico della Prefettura con-
tro la violenza alle donne - sono membro del Consiglio di Amministrazione del 
Centro Studi (organismo dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana che 
sviluppa progetti a favore dei Comuni) - sono membro del Rotary Club Conegliano.

4. Essere presenti, intervenire, creare attività insieme 
ad altri per difendere gli interessi dei propri cittadi-
ni, attivandosi per costruire alleanze ad ogni livello.
Partecipo alla commissione nazionale ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni 
Italiani) per le Politiche Giovanili.

Sono Vice Presidente della RETE ITER (una rete di comuni italiani che svilup-
pano politiche giovanili significative).

Membro dell’Enne.Pi.Gi. (NETWORK ITALIANO PER LE POLITICHE GIOVANILI), che si 
confronta con le Regioni e con il Ministero per le Politiche Giovanili.

5. Le imprese sono la nostra ricchezza innovativa
Sono le Imprese: Industriali, Artigiane, Agricole e Commerciali i produttori 
di ricchezze nel territorio, sono queste che offrono opportunità di lavoro e 
per questo da sempre partecipo alle attività delle Associazioni di Categoria. 
Sono membro della  Giunta della Confartigianto Conegliano e, oggi, mi dedico 
inoltre al problema del credito, vera questione che affligge le imprese so-
prattutto le medio-piccole, in qualità di Vice Presidente di Veneto Garanzie, 
maggior Istituto Confidi della provincia di Treviso.

Un accenno al privato sulla motivazione più forte per continuare a fare poli-
tica: si chiamano Carmen mia moglie, Sebastiana mia figlia, Jacopo e Nicolò, 
i miei due stratosferici nipoti per i quali desidero un mondo e un Ambiente 
migliori. Per godere anch’io, in quel po’ di tempo libero che mi resta, della 

campagna, serenamente e 
con aria pura da respira-
re.

Conto su di Voi. Grazie.

 

FLORIANO ZAMBON
CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO SCRIvI BALLIANA peR SOSTeNeRe LA TuA SCeLTA

meTTI uNA CROCe SuL NOme 

DeL CANDIDATO SINDACO eD uNA CROCe 

SuL SImBOLO DI FORZA CONeGLIANO

è possibile sprimere solo una preferenza

BALLIANA

30 giovani e imprenditori all’expo Mondiale di Shangai e un convegno sul futuro con i giovani protagonisti:  

L’albero di Natale gigante, 
offerto dagli utenti del 
CEOD all’Amministrazione 
Comunale


