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(Canada) ospite a Castelfranco

Il Canada, e in particolare la 
zona di Guelph, è stato nel tempo 
tema di emigrazione per tanti trevi-
giani della nostra area.

Una delegazione Canadese di 
alto livello, con funzioni esplora-
tive e preparatorie alla firma di un 
protocollo per un gemellaggio tra 
la città di Guelph e dieci Comuni 
della Castellana, è stata ospite della 
nostra città.

Durante il suo soggiorno la dele-
gazione ha manifestato uno spicca-
to interesse alle attività economiche 
e ha visitato numerose aziende con 
alto tasso di innovazione tecnologi-
ca e industrie di eccellenza nel set-
tore delle tecnologie agroalimentari 
e in quello delle biotecnologie, con 
capacità di proiezione verso il Ca-
nada.

La delegazione era interessata 
anche al mondo dell’università e 
della ricerca nel settore agroali-
mentare e biotecnologico, dal mo-
mento che anche a Guelph è molto 
sviluppata la ricerca sulle biotecno-
logie e sul settore agroalimentare. 
Ha pertanto incontrato il Presidente 
Giovanni Bittante e il Vicepresi-
dente Francesco Favotto del Corso 
di Laurea in Scienze e Cultura della 

Gastronomia e della Ristorazione 
(Facoltà di Agraria, Economia e 
Lettere dell’Università di Padova). 
È stato un incontro interessante di 
scambio di esperienze.

Ci sono state poi interessanti 
visite turistiche ad Asolo e a Vene-
zia, ad Altivole all’azienda Velo, a 
Loria ai Vivai Porcellato, a Castel-
lo di Godego all’azienda Breton, a 
Vedelago alle aziende Latterie Tre-
vigiane e Rossl e Duso. E poi a Tre-
viso, a Mestre, a San Zenone degli 
Ezzelini, a Fonte, a Padova, a Riese 

Pio X, a Trevignano e a 
Resana.

Mercoledì 30 mag-
gio è stata la volta della 
visita guidata a Castel-
franco Veneto, con una 
spiccata connotazione 
turistico-culturale e a 
due aziende cittadine: 
la Fracarro Radioindu-
strie, azienda di punta 
nella telematica e nelle 
telecomunicazioni e la 
Global Garden Pro-
ducts Italy SpA, azien-
da di eccellenza nei 
prodotti per il giardi-

naggio. Quindi è stato visitato il lo-
cale Ospedale, del quale sono stati 
apprezzati particolarmente i servizi 
forniti e la parte nuova in fase di 
completamento.

La delegazione si è trovata a 
proprio agio, ha apprezzato l’ospi-
talità e l’accoglienza e soprattutto 
ha potuto verificare direttamente, 
oltre alle bellezze del territorio, 
anche le capacità innovative delle 
nostre aziende e la loro propen-
sione a proiettarsi verso i mercati 
nord-americani. Le aziende si sono 
tutte dimostrate all’altezza della si-
tuazione. Molto fruttuoso si prean-
nuncia il rapporto che scaturirà 
dall’incontro con l’Università e il 
mondo della ricerca, mentre per le 
categorie produttive, già presenti in 
Canada, si apre la prospettiva di un 
più intenso interscambio tra le due 
realtà.

Il prossimo passo di questo im-
portante gemellaggio sarà il viaggio 
di una nostra delegazione a Guelph 
che si terrà nel prossimo ottobre e 
che vedrà la firma di tutti i Sindaci 
della Castellana a suggellare questo 
importante accordo fatto di amici-
zia e di collaborazione.

La delegazione dei canadesi esplora i vicoli del centro storico.

Incontro in Municipio.
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Questo è l’anno Europeo delle pari opportunità.
Un’occasione per la società di riflettere anche sul 

ruolo della donna e sull’importanza di identificarla 
come grande risorsa. Un motivo per un appuntamen-
to speciale a Castelfranco Veneto.

In concomitanza con le iniziative legate all’8 
marzo c’è stato infatti un incontro di tutte le donne 
Sindaco della Provincia di Treviso, la più rosa d’Ita-
lia con le sue 20 elette.

C’era stato un primo incontro un anno fa a Tre-
viso su iniziativa di Rina Biz che aveva consegnato 
a tutte una pubblicazione seguita dalla Cooperativa 
“Insieme Si Può”, “Donne al timone”.

Per tutte le prime cittadine della Provincia si è 
quindi pensato un nuovo momento di incontro, di 

condivisione di problematiche comuni, un’occasione 
per fare squadra come soggetti portatori di impegno, 
responsabilità e valori messi a disposizione del terri-
torio con cervello e cuore.

A Castelfranco Veneto c’è stato un momento cul-
turale prima e conviviale poi, con la visita alla Pala di 
Giorgione e alla Casa dell’artista ma c’è stata anche 
l’occasione per confrontarsi su iniziative, buone pras-
si e problematiche non solo di genere.

Anche questo è un modo di “fare sistema”, met-
tendo insieme le esperienze maturate e riaffermando 
la necessità che la politica esprima con sempre mag-
giore chiarezza ed efficacia azioni utili a far emer-
gere tutte le potenzialità che l’universo femminile 
sa esprimere.

9 marzo: a Castelfranco 
le donne Sindaco 

della Provincia di Treviso

Le donne Sindaco della Provincia di Treviso.
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Nato con lo scopo di portare 
nella frazione un momento 
di aggregazione e di gioia tra 

famiglie, giovani, anziani e amici di-
versamente abili e ideata da un gruppo 
di volontari che a vario titolo rappre-
sentano le diverse realtà associative 
della Frazione di Salvatronda, il “5° 
Palio dello Sc’eson - Salvatronda in 
Festa 2007” quest’anno ha voluto al-
lungare la festa per tre fine settimana 
dove ogni Associazione o Comitato 
ha ideato e organizzato spettacoli e 
intrattenimenti di vario tipo.

Gli appuntamenti hanno avuto ini-
zio domenica 10 giugno 2007 con la 
chiusura al traffico di via Centro e via 
Cerchiara, dove si sono potute posi-
zionare bancarelle espositive con arti 
e vecchi mestieri della nostra frazio-
ne, artisti che esponevano le proprie 
opere e infine altre Associazioni di volontariato, che in 
questo modo hanno avuto l’occasione di far conoscere 
a tutti le attività che svolgono durante l’anno: Comitato 
Genitori Scuola Materna, Comitato Scuola Elementa-
re, Calcio Azzurra 2003, Gruppo Pattinaggio, Gruppo 
Amico, Parrocchia e Amici della terza età.

Oltre a questa attività espositiva, sono state organiz-
zate attività ludico-didattiche per i bambini della Scuo-
la dell’Infanzia e della Scuola Primaria: dall’andare a 
cavallo di bellissimi Pony, allo Spettacolo di pagliacci, 
al gioco dell’Oca Stradale.

Infine l’attrazione più gettonata e 
di grande successo è stata sicuramen-
te quella del Trenino “DottoTrains”, 
che per la gioia dei tanti bambini ma 
anche di chi non lo è più, percorreva 
un giro appositamente ideato per le 
vie della frazione. 

I fine settimana successivi sono 
stati animati da tante attività e spet-
tacoli: la manifestazione “Un castello 
di Libri … Tante Storie Tanti Bam-
bini” organizzata dalla Biblioteca 
Comunale che per la prima volta ha 
portato un evento di questo tipo in 
un centro frazionale, fuori dalla pro-
pria sede; il saggio di pattinaggio del 
nostro “Gruppo Pattinaggio Salva-
tronda”, e momenti di solidarietà con 

“la 4^ passeggiata dello Sc’eson” che consiste in una 
passeggiata, non competitiva e a libera iscrizione, per 
le vie di Salvatronda, con bambini, ragazzi, famiglie e 
persone diversamente abili assistiti dall’“Associazione 
Gruppo Amico” di Salvatronda. Un momento toccante 
ma di grande gioia per tutti.

L’organizzazione di tali iniziative ha implicato uno 
sforzo non indifferente, ma lo spirito di riunire la fra-
zione in momenti di aggregazione e di gioia ha ripagato 
tutti i gruppi organizzatori e si sta già pensando alla 
prossima edizione!

Salvatronda in Festa: 
quinto Palio dello Sc’eson

Il trenino Dotto per le vie di Salvatronda.

La passeggiata dello Sc’eson
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Un 25 aprile assolutamente 
speciale con la nuova Banda 

di Castelfranco Veneto
Mercoledì 25 aprile 2007, 

alle ore 16.00, in Piazza 
Giorgione ha avuto luogo 

il concerto inaugurale della Nuova 
Banda Musicale di Castelfranco Ve-
neto. 

Il nuovo complesso bandistico, 
diretto dal Maestro Roberto Sca-
labrin, è stato costituito grazie alla 
concorde volontà del Comune di 
Castelfranco Veneto-Istituzione Ca-
stelfranco Cultura, Scuola, Sport, 
del Conservatorio “A. Steffani” e 
della Fondazione Morello di Castel-
franco Veneto. 

È stato il primo dei concerti che 
la Banda effettuerà a Castelfranco 
nel corso del 2007 e, se è vero che il 
bel giorno si vede di buon mattino, 
per questo gruppo bandistico sarà 
una splendida giornata.

Oltre 50 musicisti, sia maestri 
che studenti, con un programma 
bellissimo. I pezzi scelti sono stati 
eseguiti con grande maestria e l’In-
no di Mameli ha scaldato i cuori di 
tutti. Grande la soddisfazione per 
l’Amministrazione Comunale di 

Castelfranco Veneto e per l’Istitu-
zione Castelfranco Cultura, Scuola, 
Sport che hanno tenuto a battesimo 
questo evento.

La Banda cittadina era stata nel 
tempo una realtà importante ed era 
rimasta nel cuore dei castellani, che 
avevano amato questa formazione 

voluta dal notaio Morello e nata 
da un suo lascito testamentario. Il 
gruppo fondatore, col passare degli 
anni si era però assottigliato e l’atti-
vità era cessata.

Ora la ferma volontà del Consi-
glio di Amministrazione dell’Istitu-
zione Castelfranco Cultura, Scuola, 
Sport, composto dall’Assessore 
Lorenzo Milani, Presidente, dagli 
Assessori Marilena Palleva e Sergio 
Campagnaro e dai Consiglieri Gian-
ni Batocchio e Luciano Dussin, del 
Conservatorio “A. Steffani” e della 
Fondazione Morello ha permesso 
questa rinascita che segnerà sicura-
mente in modo positivo il panora-
ma culturale e musicale della nostra 
città.

Questo primo concerto ci ha vi-
sti numerosissimi e partecipi in un 
momento storico estremamente im-
portante per la nostra città, il ritorno 
a una tradizione che la città ha deci-
so di valorizzare e sostenere. 

L’appuntamento è per tutti ai 
prossimi concerti. Foto di gruppo prima del debutto.

Il Maestro Scalabrin e i musicisti 
della Nuova Banda di Castelfranco Veneto.
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I primi 30 anni del Coro 
Polifonico di Salvarosa

Nel panorama culturale del-
la Città di Castelfranco ci 
sono realtà straordinarie e 

originali, nate talvolta con sponta-
neità e in circostanze particolari ma 
che trovano poi nel tessuto sociale, 
nella ricchezza e nella sensibilità del 
territorio, la linfa vitale che dà loro 
continuità solida e convincente.

Il Coro Polifonico di Salvarosa è 
una di queste realtà e i suoi 30 anni 
di attività sono di per sé un mani-
festo. Raccontano una storia ormai 
lunga, di un sodalizio forte, che 
porta in sé i valori forti della nostra 
gente: la cultura della vita di rela-
zione, dell’impegno, della condivi-
sione, della generosità, della gioia 
del lavoro comune. In questa storia 
il Coro Polifonico di Salvarosa en-
tra, con il suo trentesimo complean-
no, a pieno titolo.

Nel suo momento fondante sia-
mo in molti a ricordare una scintilla 
di spirito nativo, creativo, che ha ge-
nerato energia, entusiasmo, volontà, 
convinzione, generosità: tutti valori 
di cui sono stata personalmente te-
stimone avendo visto nascere, inse-
gnante nelle Scuole di Salvarosa, 
questo straordinario gruppo. Con 
un maestro, Renzo Simonetto, che 
ha saputo passare con identico, in-
credibile carisma, dalla scuola di 
musica per i bambini alla 
direzione di coristi adulti, 
coinvolgendo all’inizio 
proprio i genitori degli 
stessi alunni. Il Coro Po-
lifonico ha creato allora 
un filo conduttore fra 
scuola e territorio, in un 
inedito sodalizio, coin-
volgendo, con la media-
zione della musica, adulti 
e bambini in un percorso 
culturale che ancora oggi 
continua.

E ogni volta che rive-
do e riascolto il Coro, in 

repertori sempre bellissimi, di gran-
de interesse e di grande intensità, 
provo una grandissima emozione, 
alimentata dalla bellezza dei brani 
scelti ma anche dai tanti ricordi co-
muni.

L’esultanza dell’Alleluja di 
Haendel, la dolce malinconia del 
Pie Jesus, la forza del tema musicale 
del bellissimo “Mission” hanno ac-
compagnato la nostra Città in tanti 
appuntamenti divenuti ormai parte 
della nostra tradizione e hanno sot-
tolineato tanti momenti straordinari 

come quello del ritorno della Pala 
di Giorgione a Castelfranco nel di-
cembre 2005.

In questi 30 anni si sono conso-
lidati così, nell’anima della Città di 
Castelfranco e della sua gente, un 
affetto e una stima che riempiono, 
ad ogni appuntamento, le chiese e 
le piazze. E sappiamo che la stes-
sa emozione ha toccato anche tante 
straordinare platee di città lontane 
e importanti, perché il Coro Polifo-
nico di Salvarosa ha onorato la sua 
Città e il suo Paese su palcoscenici 

nazionali e internaziona-
li.

Il mio augurio è che 
questo bellissimo gruppo 
continui ancora per lun-
ghi anni la sua straordi-
naria attività coltivando 
sempre il suo entusiasmo, 
la sua passione generosa 
e il suo impegno musi-
cale per essere insieme 
energia vitale e risorsa 
culturale della nostra Cit-
tà e del nostro Paese.

Il Coro Polifonico diretto dal Maestro Renzo Simonetto.



Musicanotte “Tutti i colori della musica” 
Gli spettacoli estivi
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gnon” sono stati consegnati nelle mani del Sindaco alla 
presenza dell’Assessore al Bilancio e Tributi, Lorenzo 
Milani, dal Presidente del Concorso Maurizio Pradella 
insieme a Manola Mazzon presentatrice, Pierduilio Piz-
zolon critico d’arte e al castellano Vincenzo Pelloia.

Il primo premio è dell’artista Kosta Durasinov Co-
stell, rumeno di Bucarest, nato nel 1957, dal titolo “Il 
tempo“. L’opera richiama senza mezzi termini il dadai-
smo ed è legata all’estetica cubista e surrealista.

Il secondo premio acquisto è di Sandro Cellanetti di 
Tivoli (Roma), nato nel 1949, dal titolo “Paesaggio ve-
neto”. Una composizione severa dai colori molto scuri 
sostenuti da linee e spatolate verticali prolungate fino 
all’ultimo quarto alto della tela, dove si librano archi e 
timpani.

Il terzo premio acquisto è di Ilvano Lunardelli di 
Spresiano, dal titolo “Forme arcaiche”. È un quadro di 
elegante richiamo alla pittura informale, sia per un’ar-
monia di colori tenui e pastellati, sia per l’anomala for-
ma compositiva scesa a occupare il centro del quadro.

Le tre opere sono ora patrimonio della Collezione 
Civica cittadina che, grazie anche a questo Concorso, 
continua ad arricchirsi di nuovi artisti.

Al Concorso Nazionale “Premio Noè Bordignon” 
erano presenti in tutto 462 artisti, 419 con opere di pit-
tura, 23 con opere di grafica e acquerello e 20 con opere 
di scultura.

Un grande successo di partecipazione ma anche di 
visitatori, che premia l’impegno per l’arte dell’Acca-
demia Pizzolon che da anni ormai valorizza gli spazi 
comunali presso le Aree Espositive della Zona Grandi 
Servizi Territoriali ai Giardini del Sole.

Ora lo staff organizzativo dà appuntamento alla Città 
per la prossima “Biennale d’arte contemporanea emer-
gente” che si terrà nello stesso luogo, dal 29 settembre 
al 21 ottobre. La mostra si intitolerà “L’arte italiana 
‘Presente’” con importante catalogo dedicato a una de-
cina di artisti di alto profilo e di consolidata fama.

Gli organizzatori inoltre sono lieti di annunciare che 
alcune opere di artisti partecipanti al Concorso del pros-
simo anno, scelte dalla giuria, potranno essere esposte 
anche in altre sedi, rese disponibili da Amministrazioni 
di Città storiche Murate o Città d’Arte viciniori, Bassa-
no del Grappa, Asolo, Cittadella, Marostica, Possagno, 
unite a Castelfranco Veneto nel cosiddetto “Progetto 
Esagono”.

Un’opportunità, anche questa, di fare sistema, valo-
rizzando un territorio ricco di storia, di cultura e d’arte 
anche contemporanea.

La giuria del premio Bordignon con l’Assessore 
Campagnaro e uno degli artisti premiati

Concorso nazionale
 “Premio Noè Bordignon”

AGOSTO
Sabato 4 agosto - Piazza Giorgione - ore 21.15

“Miss Città Murata” – 7ª edizione
Associazione I Bontemponi

Ingresso gratuito

Domenica 5 agosto - Piazza Giorgione - ore 21.15 
Sfilata sotto le stelle

Associazione I Bontemponi
Ingresso gratuito

Domenica 12 agosto 
Piazza Giorgione e Centro Storico - ore 21.15 

Musica nelle strade e nelle piazze
Veneto Jazz Festival 2007 

Ingresso gratuito

Dal 26 al 31 agosto 
Teatro Accademico e Cortile di Villa Bolasco
V Teatro Contemporaneo in Forma di Festival 

Rassegna di teatro e danza ANAGOOR
Ingresso a pagamento


