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Quando si inizia un nuovo percorso 
o una nuova attività, la cosa più im-
portante è conoscere, per capire, la 
strada che si intende percorrere. Per 
questo il primo atto del nuovo asses-
sore allo sport Stefano Marcon è sta-
ta quella di voler conoscere la realtà 
sportiva castellana. Come assessora-
to sono stati organizzati, nel mese di 
maggio, alcuni incontri, e invitati i Pre-
sidenti delle società Sportive. Durante 
questi incontri, ispirati dalla idea di 
una reciproca conoscenza, è stata ri-
scontrata la complessa realtà sportiva 
castellana, una realtà dinamica e viva-
ce fatta di tantissime società sportive 
operanti in tutte le discipline, ciascuna 
diversa ma con problematiche ed esi-
genze comuni.
Da questa esperienza sono emersi i 
punti di forza della realtà cittadina, ca-
ratterizzata da un vivace dinamismo, 
e i punti di criticità, che si riassumo-
no nella necessità di spazi adeguati 
alle esigenze dei giovani, e non solo, 
alla manutenzione degli impianti, alla 
necessità di assicurare delle sedi che 

diventino centri e punti di riferimento 
per tutte le attività sociali. Per questo 
il programma politico nasce dalla ne-
cessità di “rompere” la continuità del-
lo status quo, lontana dai fasti degli 
anni ‘60 che hanno visto la creazione 
delle attuali strutture come il Palazzet-
to e la Piscina.
Emerge quindi la necessità di porre in 
essere interventi che vengano incon-
tro alle esigenze delle società castel-
lane, sia pure nella attuale diffi coltà 
economica di cui anche i Comuni ri-
sentono e che ormai tutti conosciamo. 
In quest’ottica rientra il progetto di 
sistemazione del palazzetto, per assi-
curarne una agibilità sia pure parziale 
che consenta lo svolgimento di ma-
nifestazioni. Questa dinamicità trova 
conferma nello “spirito sportivo” del-
le manifestazioni, non solo di carattere 
locale ma anche oltre. La Piazza Gior-
gione è diventata protagonista del 
passaggio degli atleti della Maratona 
di S. Antonio del 25 Aprile, e dell’ar-
rivo della Tappa dell’82° Giro del Ve-
neto professionisti, del 28 agosto, 
evento che ha dato risalto e lustro alla 
Città, anche a livello nazionale. Non 
di minore importanza a settembre la 
“Passeggiata del Giorgione” che, ve-
nuta a rivivere dopo l’interruzione del-
lo scorso anno, ha visto la partecipa-
zione di oltre 2.400 persone.
Questa manifestazione, giunta alla sua 
32a edizione e che ormai rientra nella 
nostra tradizione, rappresenta un pun-
to di riferimento per gli appassionati, 
che con i suoi percorsi di diversa dif-
fi coltà, diventa un evento importante 

non solo per gli “atleti”, ma per le tut-
te famiglie. Ed ancora lo SportInPiazza 
che, ancora una volta, grazie all’orga-
nizzazione del Panathlon, ha visto nel-
la Piazza Giorgione, nei giardini e ne-
gli spalti, lo Sport come protagonista.
Queste alcune delle manifestazioni 
che hanno avuto luogo e per questo si 
vuole cogliere l’occasione per ringra-
ziare tutte le associazioni e società che 
nel corso di questi ultimi mesi hanno 
il proprio importante contributo, per-
mettendo a questa Città di essere una 
Città Viva e Grande.

Un nuovo modo di fare sport
per esaltare i punti di forza e fornire
sostegno alle associazioni cittadine
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AMBIENTE
L’assessorato all’Ambiente ha intenzio-
ne di organizzare per la prossima pri-
mavera una “Giornata Ecologica” che 
coinvolga le associazioni che operano 
nel territorio. L’intento è quello di rea-
lizzare un momento di aggregazione e 
di sensibilizzazione verso il territorio, 
cercando di educare i cittadini a tenere 
pulito il proprio ambiente e proteggen-
dolo dall’incuria e dagli “eco-furbi”. È 
necessario in via preliminare capire qua-
le possa essere la disponibilità e le ade-
sioni al progetto da parte delle associa-
zioni, oltre che raccogliere suggerimenti 
e consigli per la migliore realizzazione 
della giornata.

Per contatti: Uffi cio ambiente
Tel. 0423.735828 - Fax 0423.735594
ambiente@comune.castelfranco.veneto.tv.it 
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GIORNATA DI RINGRAZIAMENTO
Lo scorso 7 novembre si è svolta la Giornata 
di Ringraziamento organizzata da Coldiretti in 
collaborazione con il comune di Castelfranco, 
il Credito Cooperativo, la Confartigianato e 
l’Ascom. Il Vice Presidente Gerolimetto Nazzare-
no ha accolto i numerosi ospiti che hanno condi-
viso questo momento di ringraziamento. Dopo 
la Santa Messa si è potuto degustare dell’ottima 
carne allo spiedo accompagnata da una gusto-
sa polenta offerta dalle Coop. Montelliana e la 
Coop. La Castellana con lo scopo di valorizzare 
la carne bovina italiana. Il progetto si chiama “La 
Carne di casa tua all’insegna di qualità e bontà”: 
consumare questa carne signifi ca avere certezza 
e garanzia sulla sua origine veneta. Sin parallelo 
è stato allestito un esempio di mercato agricolo 
di Campagna Amica con la presenza di numero-
se aziende agricole.

FESTA DEL RADICCHIO VARIEGATO
È andata in scena dal 16-19 dicembre la Festa 

del Radicchio Variegato. Storicamente il radic-
chio nasce come sapiente elaborazione del ra-
dicchio di campo selezionato e prodotto con 
tecniche ataviche dalle locali famiglie contadine. 
Pur nel mistero della sua origini, il Radicchio Va-
riegato pare nato nel 1700 nell’azienda di un ca-
stellano in borgo della Pieve. Altri ritengono in-
vece, che la Rosa (così è noto il nostro radicchio) 
derivi da un incrocio, avvenuto alla fi ne dell’800, 
fra il radicchio rosso di Treviso e l’indivia scaro-
la. L’ambiziosa “gara” negli anni per produrre il 
radicchio migliore ha contribuito ad affi narne la 
qualità. È così che possiamo gustare il radicchio 
attuale, a cespo aperto, di poco peso circa 100 
gr, di diametro di almeno 15 cm con foglie spes-
se variegate tra il giallo e venature di rosso, sot-
tili e seghettate che, se arricciate, “si spezzano 
(croc) ma non si piegano”; di sapore dal dolce al 
gradevolmente amarognolo molto delicato, si è 
ampiamente meritato il nome coniato per lui dal 
noto gastronomo e scrittore trevigiano Giusep-
pe Maffi oli: “Il fi ore che si mangia”.

radicchio in festa
Tradizioni che si rinnovano
anno dopo anno
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