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PICCOLE PESTI IN

ALLEGRIA

Domenica 17 ottobre 2004 ha
avuto luogo in Piazza Giorgione la
Va edizione di Piccole Pesti in
Allegria, giornata di festa, giochi
e spettacoli per i bambini e le
famiglie. L'iniziativa, promossa
da Agenzia delle Idee, Associa-
zione ABIO Onlus e Scuola Stata-
le Ospedaliera di Castelfranco
Veneto, ha raccolto migliaia di
bambini e genitori accorsi in piaz-
za per ammirare gli spettacoli di
clown, animatori, ballerini, can-
tanti, burattini, maghi e mangia-
fuoco.

Sia i bambini che i genitori
hanno potuto partecipare ai vari
giochi e laboratori creativi orga-
nizzati delle volontarie ABIO e
dai ragazzi dell'Agenzia delle Idee
nonché mettersi alla prova nell'u-
tilizzo di affascinanti attrezzi tipi-
ci degli spettacoli circensi e giochi

Iniziative dell’Agenzia delle

Idee per Piazza Giorgione
di magia trascorrendo così un
divertente pomeriggio tutto all'in-
segna della solidarietà. 

Il ricavato della pesca di bene-
ficenza, delle offerte degli sponsor
e di tutte le donazioni, infatti, sono
stati devoluti a sostegno delle atti-
vità di animazione e didattiche che
si svolgono presso l'Unità Pedia-
trica dell'Ospedale di Castelfranco
Veneto. 

La festa ha avuto un ottimo
riscontro grazie anche agli artisti,
la Scuola di Danza della Fonda-
zione Morello, il Centro Sportivo
Godigese, i pubblici esercizi e le
aziende locali, gli istituti scolasti-
ci e tutti i volontari che hanno
contribuito alla riuscita della
manifestazione che ormai sta
diventando un immancabile
appuntamento per le famiglie
castellane.

FOLLI FOLLETTI 

E FOLLIE DI NATALE

MERCATINO DELLE

CIANFRUSAGLIE

INTERAMENTE GESTITO

DAI RAGAZZI

Nella festa dell'8 Dicembre in
Piazza Giorgione si è svolta la
Terza Edizione di Folli Folletti e
Follie di Natale, mercatino delle
Cianfrusaglie interamente gestito
dai ragazzi.

L'iniziativa, promossa da
Agenzia delle Idee, Associazione
ABIO Onlus, Scuola Statale
Ospedaliera e dallo Sportello
Scuola e Volontariato di Castel-
franco Veneto, si propone di sti-
molare i ragazzi delle Scuole Ele-
mentari, Medie e Superiori di
Castelfranco Veneto e dintorni ad
attivarsi per raccogliere fondi da

donare all'Ospedale dei Bambini
Denutriti di San Carlos e all'Hogar
de Dios, Centro Bambini Cere-
brolesi di Saavedra in Bolivia
vendendo i propri giochi e ogget-
ti preparati insieme ai genitori o a
scuola.

Il progetto persegue una dupli-
ce finalità: da una parte i giovani
del gruppo organizzatore si atti-
vano in una iniziativa di interesse
collettivo potenziando le proprie
abilità e mettendo in gioco le pro-
prie risorse personali, dall'altra ai
bambini e alle loro famiglie viene
proposta un'occasione di solida-
rietà e incontro oltre che di festa,
in un caloroso clima natalizio
allietato da canti e musiche di
Babbi Natale e voci bianche.

La partecipazione all'iniziativa
è stata notevole, sono stati ben 52
i gruppi che hanno preso parte alla
vendita di giochi e oggetti racco-
gliendo 8.500 € da devolvere in
beneficenza.

Spettacoli, giochi e laboratori

creativi dell'iniziativa "Piccole

pesti in allegra".

Alcuni momenti della

manifestazione tenutasi in piazza

Giorgione l’8 dicembre scorso
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Il 28 ottobre scorso la classe
1924 ha festeggiato in manie-
ra speciale l'ottantesimo com-

pleanno.
Alle 9.30 presso la sala consi-

gliare del Municipio di Castel-
franco Veneto si è svolta la ceri-
monia civile alla presenza del
Sindaco Maria Gomierato e del
Vice Sindaco Pierantonio Rossato
che hanno accolto quasi un centi-
naio di ottantenni in un'atmosfera
di grande emozione.

Il Sindaco, a nome di tutta
l'Amministrazione Comunale ha
porto gli auguri a tutta la classe
1924 esprimendo gratitudine per
l'impegno e le energie che queste
persone hanno speso nella fami-
glia, nel lavoro e nelle relazioni
sociali, contribuendo a costruire il
tessuto e la qualità della vita della
Castelfranco di oggi e per la socie-
tà del futuro.

Durante l'incontro sono state
sottolineate le tappe più impor-
tanti della loro vita, i sacrifici
affrontati nel ricostruire un Paese
provato dalla guerra, ma anche le
tante soddisfazioni, i risultati del
loro lavoro e della loro dedizione,
l'entusiasmo straordinario che
anima e dà forza ai loro progetti
per il futuro.

Ad ogni ottantenne è stato
quindi consegnato personalmente
dal Sindaco un piccolo omaggio:
una pergamena a ricordo di questo
importante compleanno e la guida
storico-artistica della nostra Città.

"Grazie del privilegio e l'ono-
re di essere ricevuti in questa bella
ed importante sala consigliare per
questo nostro incontro della clas-
se 1924 per festeggiare i nostri
ottant'anni, nel ricordo, in parti-
colare, anche di coloro che non ci
sono più e di quelli che, oltre ses-

sant'anni fa, non ancora ventenni,
persero la vita a causa delle vicen-
de belliche della guerra che durò
dal '40 al '45..…..per ricordare
loro non c'era posto migliore di
questo…"

Con queste parole il signor
Stocco Flavio, a nome di tutti i
coetanei ottantenni, ha ringraziato
il Sindaco e l'Amministrazione
Comunale per la cerimonia e l'ac-
coglienza.

La festa è poi proseguita pres-
so il Ristorante di Egidio Fior
dove si è svolta,
in una sala appo-
sitamente predi-
sposta, la ceri-
monia religiosa
celebrata dal
coetaneo Don
Silvio Favrin
che ha ricordato
gli amici scom-
parsi.

Prima del
pranzo uno dei
festeggiati, il dr.
Giacomo Rossa-
to, ha intrattenu-

to i presenti con un approfondi-
mento-dibattito sul tema "Supera-
ti gli 80 anni, quali sono i segreti
per vivere più a lungo - non solo
- ma vivere bene in salute".

Durante il pranzo non sono
mancati racconti, scherzi e diver-
tenti poesie letti o raccontati da
Lidia Tonietto e Antonio Silvestri,
estroversi ottantenni che hanno
intrattenuto gli amici in allegria e
spensieratezza per festeggiare in
maniera davvero speciale i loro
ottanta anni.

Lo speciale compleanno 

della classe 1924

Foto di gruppo della classe 1924.

Un momento della cerimonia nella Sala Consiglio

del Municipio.
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Nel giorno di sabato 23
ottobre 2004 l'Associa-
zione Radio Club Bran-

caleone - Protezione Civile ha atti-
vato il Centro Operativo Misto di
Castelfranco Veneto (C.O.M.) per
una prova radio e simulazione di
esondazione dei corsi d'acqua
principali che attraversano il
Comune: il Torrente Muson e il
Fiume Avenale.

Questa attivazione è stata effet-
tuata per verificare il
funzionamento degli
apparati radio presenti al
C.O.M. nei locali di
Piazza Serenissima, nel-
l'automezzo di Protezio-
ne Civile in dotazione
dell'Associazione Radio
Club Brancaleone, nella
tenda adibita a sala radio
e per controllare se i col-
legamenti con i punti cri-
tici sono efficienti sia in
segnale che in fonia.

La simulazione è
durata 4 ore, dalle ore
15.00 alle ore 19.00 ed erano
impegnate nell'evento 6 squadre
più 2 operatori radio al C.O.M.,
per un totale di 14 Volontari.

Queste squadre si sono movi-
mentate dai 5 Comuni limitrofi
aderenti al C.O.M. di Castelfran-
co Veneto (Castello di Godego,
Loria, Riese Pio X°, Vedelago,
Resana) con collegamenti dai cen-
tri cittadini per poi avvicinarsi
lungo i corsi d'acqua nei punti cri-
tici segnalati.

Si è fatta una verifica anche sui
punti soggetti ad allagamenti (via
della Grotta, Via Sile e Borgo Tre-
viso), sui principali nodi stradali
(rotonda Postumia SS53, rotonda
variante SS245 e Borgo Padova) e

Radio Club Brancaleone:

"EMERCOM 2004"
su zone logisticamente importan-
ti, come la Zona Industriale ed
Artigianale, per un totale di 19
punti.

Il risultato della prova è stato
buono per quanto riguarda i colle-
gamenti sul territorio di Castel-
franco Veneto sulle 2 frequenze
(27 Mega Herz e 43 Mega Herz),
un po' meno nei Comuni limitrofi
nella frequenza dei 27 Mhz, buona
invece la frequenza dei 43 Mhz.

Buono il risultato delle prove
radio effettuate sul territorio di
Castelfranco Veneto dalla tenda
adibita a Sala Radio e allestita in
Via Lovara, presso i magazzini
della Protezione Civile, alimenta-
ta autonomamente da un gruppo
elettrogeno e palo con tiranti per

il fissaggio delle antenne, que-
st'ultima operativa in circa 40
minuti dal momento della sua
richiesta.

Nella settimana successiva alla
esercitazione "EMERCOM 2004"
si sono verificate realmente alcu-
ne situazioni di emergenza a causa
delle prolungate abbondanti piog-
ge ed il prezioso intervento dei
volontari dell'Associazione Radio
Club Brancaleone, insieme alla

Croce Rossa, al Soccor-
so Alpino e Speleologico
(C.N.S.A.S. - C.A.I.),
all'Associazione Radioa-
matori Italiani (A.R.I.),
agli Scout dei gruppi
Castelfranco 1 e 2, al
Canoa Club Castelfranco
Veneto, all'Associazione
Castelfranco Sub, all'As-
sociazione Nazionale
Carabinieri e agli Alpini
(A.N.A.) ha favorito il
tempestivo intervento
della Protezione Civile
ed il controllo della

situazione in via Avenale e San
Pio X in particolare.

Da trent'anni l'Associazione di
Volontariato ONLUS (Organizza-
zione Non Lucrativa di Utilità
Sociale) Brancaleone opera nel
campo della Protezione Civile e
precisamente nel settore delle
Telecomunicazioni, partecipando,
anche in occasione di tante mani-
festazioni come, ad esempio, a
tutte le edizioni della "Passeggia-
ta del Giorgione" col compito di
mantenere il collegamento radio
diretto su tutto il percorso, di
provvedere al rifornimento neces-
sario di tutti i punti di ristoro e
soprattutto di prestare soccorso
alle persone bisognose.

I volontari al lavoro durante

l'esercitazione.

Foto di gruppo dell'Associazione Radio Club

Brancaleone.


