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Nuova Golf TGI BlueMotion.
Tua da 18.500 euro.Tua da 18.500 euro.T
-  Più di 100 km con 3,50 euro
- Oltre 1370 km di autonomia
- 94 g di CO2 /km

Scopri tutti i prodotti che Volkswagen Financial Services ha ideato per te.

Prenota ora il tuo test drive su www.depieri.com
Golf 1.lf 1.lf 4 TGI Trendline BlueMotion 81 kW/110 CV da € 18.500 (IPT escl.). Listino € 21.300 (IPT escl.) meno € 2.800 (IVA incl.) grazie al contributo delle Concessionarie Volkswagen.
La vettura raffigurata è puramente indicativa. 

Valori massimi: consumo ciclo comb. metano 3,5 kg/100 km, benzina 5,3 l/100 km. CO2: 94 g/km.

Think Blue.www.volkswagen.it

Concessionaria De Pieri s.r.l.
31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
Tel. 0423 7315 - Fax 0423 720340 - info@depieri.com 
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Finanziamento con Audi Life da € 270 al mese - TAN 5,99% - TAEG 7,37%. 
Audi A3 Sportback 1.6 TDI 105 CV da € 25.310 IVA e messa su strada incluse, IPT esclusa, con Audi Extended Warranty per 1 anno o 30.000 km inclusa. Audi A3 Sportback 1.6 TDI 105 CV da € 25.310 IVA e messa su strada incluse, IPT esclusa, con Audi Extended Warranty per 1 anno o 30.000 km inclusa. Audi A3 Sportback 1.6 TDI 105 CV
Anticipo € 7.893. Finanziamento di € 17.717 in 35 rate da € 270,38. Valore Garantito Futuro pari alla Rata Finale Residua € 10.831,70 (da pagare solo 
se il Cliente intende tenere la vettura). TAN 5,99% fisso, TAEG 7,37%. Importo totale del credito € 17.717. Spese pratica € 300. Spese di incasso rata 
mensile € 3, comunicazioni periodiche di legge € 3, imposta di bollo/sostitutiva € 44,29. Importo totale dovuto dal consumatore € 20.450,29. Informazioni 
europee di base/Fogli informativi disponibili presso le Concessionarie Audi. Salvo approvazione Audi Financial Services. Offerta valida fino al 30/06/2014.
La vettura raffigurata contiene equipaggiamenti opzionali a pagamento.

Consumo di carburante nel ciclo combinato (l/100 km): 3,3 - 6.6; emissioni CO2 (g/km): 88 – 152.

Il valore di una scelta si misura nel futuro. 

Audi A3. Benvenuto domani.

Audi A3 Sportback da 270 euro al mese con Audi Life.
Audi A3 porta alla massima espressione lo stile, l’efficienza, la sportività e l’innovazione tecnologica Audi.

Il sistema cylinder on demand, in grado di ottimizzare performance e consumi, la tecnologia efficiente Audi ultra®, 
Audi connect e i proiettori LED che si adattano alla tua velocità sono solo alcune delle caratteristiche 
che fanno di A3 un’auto straordinaria e un investimento nel tempo grazie al suo valore futuro garantito.

E con Audi Life dopo 3 anni puoi scegliere se tenerla, cambiarla o restituirla. www.audi.it

Concessionaria De Pieri S.r.l.
Via dei Faggi, 9 - Castelfranco Veneto (TV)

Tel. +39 0423 7315 - Fax +39 0423 720340
info@depieri.com - www.depieri.com



On. LUCIANO
DUSSIN
SindacoResistere alla crisi

Forti le preoccupazioni per una situazione economica insostenibile
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Cari Concittadini,
Vi propongo delle considerazioni sull’attuale stato dell’economia. Negli USA sono 
stati creati-recuperati circa nove milioni di posti di lavoro immettendo decine di mi-
liardi di dollari al mese per tenere in vita la loro società nel suo complesso. 
In UE, dove la politica è succube della fi nanza, si è agito al contrario e i disoccupati 
sono ormai ben 27 milioni. 
In Italia la disoccupazione è a livelli da record negativo, e mediamente un giovane su 
due non trova lavoro. 
Il Veneto, vittima pure di un differenziale fi scale negativo imposto dallo Stato italiano 
pari a 20 miliardi di euro l’anno, ha visto diminuire il proprio prodotto del 10% e con-
seguentemente ha raddoppiato il numero dei disoccupati. Le Camere di Commercio 
hanno ricordato che la nostra Regione se fosse liberata dalla continua sottrazione 
di ricchezze avrebbe un ritorno alla crescita di lungo superiore ai dati record della 
Cina...
In Città viviamo queste contraddizioni, e le incertezze socio-economiche sommate 
alla disoccupazione giovanile stanno cambiando radicalmente il nostro vivere e la 
nostra società. 
Quello di cui abbiamo bisogno è che la politica italiana ed europea cominci a guidare 
la moneta in un’ottica di benessere sociale evitando di mettere la società al servizio 
della stessa.
Il 2013 per i Comuni è stato un anno negativo, questo, per ora, ne sta seguendo i ritmi. 
Mai era successo di dover attendere il mese di dicembre, per i ritardi del Governo, per 
prevedere cosa si potesse spendere dodici mesi prima, buona norma vorrebbe che 
nel mese di dicembre di decidesse cosa spendere per l’anno a venire...
Nel 2014 continuerà questo andazzo: il termine è già fi ssato a fi ne luglio, ma tutto 
lascia intendere che il limite sarà spostato più avanti... 
Il conto consuntivo 2013 che approviamo in questi giorni, pur in questo caos, presenta 
dati positivi che confermano una politica rigorosa ma volta a mantenere alti i servizi 
ai cittadini. Dopo aver faticato nel 2011 per assorbire le conseguenze dello sfora-
mento del Patto di Stabilità generato dalla precedente gestione, per il terzo anno 
consecutivo si è centrato l’obiettivo di rispettarlo, e in virtù di ciò sono stati concessi 
al Comune cospicui spazi fi nanziari extra-patto, i più alti della provincia, (5.800.000 
€) che hanno dato la possibilità di pagare i debiti contratti con i fornitori nel corso 
degli anni. La pressione fi scale è stata contenuta al minimo e ad eccezione delle 2e

abitazioni le aliquote sono state per l’IMU quelle minime previste dalla legge. Per i 
possessori di seconde case sono state inoltre abbattute al minimo possibile le aliquo-
te per gli immobili concessi in comodato ai parenti di 1° grado.
La spesa per i servizi alla persona e l’assistenza economica alle fasce deboli è stata 
mantenuta ai livelli degli anni precedenti, ed è stata la priorità dell’Amministrazione.
In questo ambito rientrano anche i cospicui aiuti concessi a favore della Azienda per 

PER IL TERZO ANNO È STATO 
RISPETTATO IL PATTO
DI STABILITÀ; INVARIATA
LA SPESA PER I SERVIZI 
SOCIALI ED È STATA 
MANTENUTA AL MINIMO
LA PRESSIONE FISCALE

Via Busa, 47/B - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. e Fax: 0423 490723 - info@meccanicamgm.it

di Marcon Alessandro & Luca

Alfa Romeo dal 1977
a Castelfranco Veneto

Auto Car di Cattapan Marco & C. • Castelfranco Veneto (TV)
Via dei pini, 25  - Tel. 0423 721188 • autocar.marco@gmail.com
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l’Edilizia Economica e Popolare che hanno coperto le perdite di esercizio.
L’avvio di nuove opere pubbliche è stato decisamente contrastato dalle norme da 
suicidio del Patto di Stabilità. Le preoccupazioni rimangono forti perchè non siamo 
più in grado di resistere ai tagli dei trasferimenti dallo Stato che costringono i Comuni 
a fare da esattori nei confronti dei cittadini al fi ne di evitare la diminuzione dei ser-
vizi essenziali. Passata l’euforia delle ultime votazioni, i neo eletti sindaci si sono già 
accorti che le casse dei nostri Comuni consentono, forse, di pagare solo l’elettricità, 
e a rate... Per questi motivi i Comuni della Regione Veneto, l’ANCI e la Presidenza 
della Regione, hanno preparato una denuncia di insostenibilità economica inviandola 
al Governo, minacciando, in mancanza di ravvedimenti, confl itti istituzionali coinvol-
gendo pure la Corte Costituzionale. 
Nonostante questo, la nostra progettualità, l’aver liquidato gran parte dei debiti e 
l’essere classifi cati tra i Comuni virtuosi ci vede pronti a ripartire con i lavori appena 
un Governo deciderà di togliere gli attuali divieti di spesa per gli investimenti.
Con l’attuale crisi stiamo resistendo meglio di altri territori regionali. Ci sono alcune 
aziende che lavorano in Città che hanno recentemente manifestato l’intenzione di 
investire per potenziare le loro strutture ottenendo subito disponibilità da parte della 
nostra Amministrazione. Con altri imprenditori e la Regione stiamo collaborando per 
riavviare la produzione presso gli stabilimenti Fervet. Il settore edile, in crisi per il 
blocco delle opere pubbliche, ha benefi ciato in Città di ben 450 autorizzazioni rilascia-
te tramite il conosciuto “Piano Casa” collocandoci primi in provincia. Con il nuovo Pia-
no degli Interventi sono pervenute altre centinaia di richieste che stiamo valutando, 
e che sbloccheranno ulteriori ingenti risorse in investimenti nel territorio comunale.
In buona sostanza siamo ancora pronti per ripartire a pieno regime, serve che l’or-
ganizzatore degli eventi, lo Stato, al posto di creare buche, spiani la strada a chi ha 
ancora i numeri per vincere. 

Il Sindaco
On. Luciano Dussin

Via San Giorgio, 73 - Castelfranco Veneto (TV) - Tel. 0423 491534 - Fax 0423 743479
www.ballangarden.it - e-mail: fl orballan@gmail.com

Chiuso il martedì mattina
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VIBRO INFISSIONE PALI LEGNO SU CANALI
E FOSSATI CON POSA ROCCIA.

MANUTENZIONI EDILI,
RIPASSO TETTI, ECC.
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In tempi come questi serve dare fi -
ducia ai cittadini indicando gli aspetti 
positivi che riguardano la nostra so-
cietà. Per questo cerco di sintetizzare 
le positività che ci hanno interessato, 
nonostante il periodo diffi cile nel qua-
le stiamo vivendo.
Ricordo questi risultati, ottenuti con 
fi nanziamenti “recuperati” da altre 
istituzioni e propri, che si aggiungono 
alle spese e manutenzioni ordinarie 
sostenute che non elenco ma che so-
no a loro volta ovviamente rilevanti.

Ottenuti 5 milioni e 300 mila euro per 
il recupero del Parco e della Villa Bo-
lasco (lavori in corso) - investiti 600 
mila euro per salvare e aprire la Torre 
Civica (lavori terminati) - confermati i 
6 milioni e mezzo per il nuovo sotto-

passaggio ferroviario di Campigo (ini-
zio lavori a breve) - investiti 2 milioni 
per il depuratore di Salvatronda (lavo-
ri in corso) - investiti 1,5 milioni per la-
vori di contenimento delle acque a sud 

CON AZIONI MIRATE MA 
COSTANTI, CASTELFRANCO 
CONTINUA A CRESCERE

Cosa è stato fatto fi nora in città
Tanti gli interventi che pulsano vitalità

di Salvarosa (lavori eseguiti) - altri 1,5 
milioni sono destinati per il prossimo 
intervento previsto a breve a sud est di 
Salvatronda - altri 2 milioni sono stati 
fi nanziati dalla Regione per aiuti deri-
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vanti da innalzamento falde nel 2010 
- 4 milioni è il costo sostenuto per il 
rifacimento della tangenziale Ovest 
“Strada del Santo” (lavori eseguiti) - 
sono terminati i lavori per 2 milioni su 
via Forche-Borgo Padova che erano 
stati rallentati per diffi coltà dei paga-
menti alle imprese - sono terminati i 
restauri su casa ex Barbarella e sul 
parcheggio a Sant’Andrea - sono ter-
minati i lavori di ampliamento e rifaci-
mento sui cimiteri cittadini - terminati 
i lavori sulla viabilità di San Floriano 
- rimesso in utilizzo il Palazzetto del-
lo Sport - inaugurato il percorso degli 
Ezzelini lungo il Muson costato 250 
mila euro sul nostro tratto - è entrata 
in funzione la prima centrale a biogas 
autorizzata dal Comune - siamo la 
Città che ha più impianti fotovoltai-
ci della nostra provincia - sono state 
sostituite buona parte delle ottomila 
lampade della pubblica illuminazione 
per risparmiare - Legambiente ci ha 

premiati nel 2012 come il migliore Co-
mune italiano, tra quelli che superano 
i 30 mila abitanti, per la gestione dei 
nostri rifi uti urbani ed industriali.
Siamo pronti, se cambia il Patto il Sta-
bilità, per intervenire sul risparmio 
energetico di gran parte degli edifi ci 
pubblici, dotandoli pure di un sistema 
di teleriscaldamento tra i più innova-
tivi.
Con il ritorno in locali di proprietà 
dei Vigili Urbani e dei Lavori Pubblici 
abbiamo realizzato notevoli risparmi 
sugli affi tti.
Sono state autorizzate 450 domande 
per ampliamenti con il Piano Casa, il 
numero più alto in Provincia.
Nel 2013 e inizio 2014 abbiamo effet-
tuato pagamenti ad imprese e forni-
tori per 7 milioni di euro, siamo tra le 
poche città che onorano ancora i pro-
pri debiti nei confronti delle imprese 
e dei fornitori.
L’ospedale cittadino vedrà completati 

i due piani ancora inutilizzati per di-
ventare, come deciso recentemente 
in Regione, un polo per la cura dei 
tumori a livello interregionale colla-
borando con realtà ospedaliere quali 
quelle di Verona e Padova compresa 
l’Università.
Alcune nostre imprese hanno manife-
stato l’intenzione di ampliarsi a breve.
La Città quindi è ancora viva; serve 
avere un comune clima di fi ducia e di 
collaborazione: le cassandre, di que-
sti tempi devono essere evitate.

STEFANO
MARCON
Assessore e Vicesindaco
allo sport e manifestazioni,
al personale,
al rapporto con le frazioni
e le associazioni

UNI EN ISO 9001:2008
50 100 6726 / 104

Via San Giorgio, 102 - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423 491869 - Fax 0423 494025
info@carrozzeriasangiorgio.net - www.carrozzeriasangiorgio.net



Una città dai luoghi unici, che rias-
sumono un millennio di storia, arte e 
cultura, ha fatto da cornice, giovedì 15 
maggio, alla 32ª rievocazione storica 
della Mille Miglia.
La collaborazione sinergica tra Am-
ministrazione comunale di Castel-
franco, Pro Loco del Comune, 1000 
Miglia srl, Automobile Club Treviso, 
ha permesso il ritorno della Freccia 
Rossa a Castelfranco Veneto.
L’intera Città allestita a festa, Piazza 
Giorgione, il castello e diecimila per-
sone, dalle 21 ad oltre le 2 di notte, 
hanno accolto con applausi il transito 
delle 80 “supercars” e delle 435 vet-
ture storiche, scatenando i fl ash dei 

telefonini per cercare di immortalare 
le auto e gli equipaggi.
L’intero passaggio della carovana è 
stato supportato dai racconti, le cu-
riosità date dallo speaker ed enfatiz-
zate dalle immagini della regia tele-
visiva.
Un evento eccezionale che ha regi-

LA SERA DI GIOVEDÌ 15 MAGGIO 
IL CUORE CITTADINO SI È 
TRASFORMATO IN UN MUSEO 
DELL’AUTO A CIELO APERTO

1000 Miglia dalle mille emozioni
Centro storico invaso per il passaggio della carovana storica 

strato una straordinaria partecipazio-
ne ed entusiasmo della popolazione, 
incantata e affascinata dallo splendi-
do spettacolo offerto dalla carovana 
d’epoca che da vita, per antonomasia, 
alla “Corsa più bella del mondo”, co-
me la defi nì Enzo Ferrari. 
Una Città sveglia e partecipe, c’erano 
veramente tutti, persone di ogni età 
accorse ad ammirare queste magni-
fi che vecchie signore, uniche nel loro 
genere.
Appassionati e curiosi, autorità civi-
li, militari e tanti noti volti della città, 
hanno affollato il centro di Castel-
franco Veneto per celebrare il fascino 
di una corsa senza tempo. 
Oltre agli eventi organizzati nei gior-
ni che precedevano il passaggio della 
Mille Miglia: dalla presentazione del 
libro di Ugo Gobbato al grande raduno 
di auto d’epoca; per il benvenuto alla 
corsa, in Piazza Giorgione, è stato rea-
lizzato il pasta party che ha deliziato il 
palato di tutti i presenti, riscuotendo 
un alto indice di gradimento.

Mille Miglia
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SE UNA BUONA MELA VUOI MANGIARE... DA ONGARATO DEVI ANDARE!!!

Via S. Pio X, 11 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Tel. e Fax 0423 493375



L’occasione è stata unica per promuo-
vere la Città di Castelfranco Veneto 
a livello nazionale e internazionale: 
oltre millecinquecento operatori dei 
media, quattrocentoventi equipaggi 
delle vetture storiche, con accompa-
gnatori e appassionati al seguito e la 
notorietà internazionale della Freccia 
Rossa.
Il Comune non poteva trovare vetrina 
migliore per mettere in luce le bellez-
ze, le tradizioni e i prodotti del territo-
rio della Marca. 
L’Amministrazione comunale ringra-
zia il presidente della Pro Loco dott. 
Gaetano Sartoretto, il sig. Marco 
Makaus, l’avv. Michele Beni, il dott. 
Stefano Gardano, il dott. Stefano Sar-
toretto, l’Auto Moto Club d’Epoca “Le 
Torri” e gli sponsor (in rigoroso ordine 
alfabetico: Ascotrade Spa, Batocchio 
Srl, Castel mac Spa, Dihr - ali Spa), 
per la collaborazione; la Protezione 
Civile ed i volontari, il gruppo degli 

Alpini e il Comandante della Polizia 
Locale, Laura Lorenzetto, per l’im-
pegno profuso nella coordinazione e 
controllo della serata.
La Freccia Rossa è un mito italiano 
che fa sognare tutto il mondo e la 
magica notte della Mille Miglia nel 
cuore di Castelfranco Veneto è stata 
un’esperienza che ha lasciato il segno 
in tutti coloro che amano: il rumore 
dei motori, l’odore del carburante e lo 
splendore delle auto.
È stata un’esperienza collettiva senza 
uguali, è un segno della reciproca vo-
lontà dell’Amministrazione comunale 
di rispondere ai bisogni della cittadi-
nanza di voler vivere la propria città 
con atteggiamento positivo e parteci-
pe.
La carica di energia che ha coinvolto 
il centro storico è stata la risposta 
concreta allo sforzo compiuto per dar 
vita all’evento e funge da presupposto 
a successive manifestazioni.
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• Taglio muri • Fori Carotaggio • Taglio a Filo Diamantato •
• Taglio Demolizione Pavimenti • Demolizione con Pinza Idraulica Manuale •

• Isolamento Meccanico • Barriera Chimica •

Tel. 0423.721184 - Fax 0423.1902019 - Paolo Cecchin Cell. 329.0830259
Sede Operativa: Via Sile, 37 - 31033 Castelfranco V.to (TV)

Sede Legale: Via Europa, 35 - 31023 Resana (TV)
www.democtagliomuri.com 
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Sport

Festa grande in quartiere Borgo Padova 
taglio del nastro della nuova casetta

Grande festa sabato 24 maggio nel quar-
tiere Borgo Padova di Castelfranco Vento 
dove è tornato ad animarsi un prezioso 
angolo della città. Dopo circa due mesi 
di lavoro, impegno e passione, le fami-
glie che vivono negli edifi ci di proprietà 
dell’Azienda per l’Edilizia Economica e 
Popolare di Borgo Padova possono con-
tare su un’utile e comoda struttura di ag-
gregazione. È stata inaugurata a maggio, 
alla presenza del sindaco, Luciano Dus-
sin, e del vicesindaco, Stefano Marcon, la 
nuova “casetta del quartiere Borgo Pado-
va” rimessa completamente a nuovo negli 
ultimi mesi da molti volontari dell’area.
Quella che 40 anni fa era nata come la-
vanderia di quartiere, si era col tempo 
trasformata in luogo di incontro per i 
molti anziani che vivevano nella zona. 
Purtroppo, però, con il trascorrere del 
tempo, l’accessibilità della struttura era 

via via venuta meno, sottraendo a poco a 
poco all’area un luogo di ritrovo e di re-
lazione.
Grazie all’intraprendenza di alcuni re-
sidenti - che si sono costituiti nell’Asso-
ciazione no-profi t “La Fontana”, un nome 
che richiama il gruppo di donne che un 
tempo frequentavano la casetta - all’in-
teressamento del vicesindaco di Ca-
stelfranco Veneto, Stefano Marcon e del 
presidente dell’Aeep, Alberto Comacchio, 
con la primavera sono iniziati i lavori di 
restyling della struttura. Il Comune di 
Castelfranco Veneto ha contribuito fi nan-
ziando i materiali per la ristrutturazio-
ne, mentre molti volontari - con in testa 
Andrea Bonaldo, Piero Brugnera, Gari 
Brighenti e Fabio Smania - hanno dona-
to la propria manodopera per i numerosi 
lavori necessari: dal rifacimento del tetto 
e della muratura, alla posa del cemento 

e della guaina, alla sistemazione degli 
infi ssi interni ed esterni, alla ritinteggia-
tura esterno, alla sistemazione degli ar-
redamenti.
Un lavoro di squadra nato sulla scia 
dell’entusiasmo e della condivisione che 
ha contagiato anche molti commercianti 
di Borgo Padova che, indistintamente, in 
varie forme, hanno contribuito alla ri-
strutturazione della casetta con donazio-
ni di vario genere ed ha trovato l’ottima 
disponibilità dell’uffi cio Lavori pubblici, 
del signor Fantinato e dei suoi collabora-
tori.
“Con il taglio del nastro della casetta del 
quartiere Borgo Padova - spiega la pre-
sidente dell’Associazione “La Fontana”, 
Antonella Maramarco - rientra in attivi-
tà un luogo che potrà essere utilizzato 
per molteplici scopi, ricreativi, culturali, 
sociali, associativi, aperto alle tantissi-
me famiglie che vivono qui. Non un tra-
guardo, ma un punto di inizio, che segna 
una profi cua collaborazione con l’Am-
ministrazione comunale che ci ha fi nora 
supportato, e l’inizio di un percorso per 
rivitalizzare il quartiere a partire dalle 
relazioni umane coinvolgendo tutte le fa-
sce d’età”.
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Via D. Scolari, 60
31033 Castelfranco Veneto TV

Tel./Fax: 0423 472461
e.mail: cristian.murarotto@gmail.com

lavori di pittura
cartongessi
isolamenti a cappotto

CONCESSIONARIO ESCLUSIVO

BMC - SCOTT
MAVIC - GARMIN - GIRO - OAKLEY

Borgo Vicenza, 54
31033 Castelfranco Veneto (TV)

Tel./Fax 0423.720567
E-mail: cicliargentin@gmail.com

MAVEC
S.N.C.

IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI
e FOTOVOLTAICO

Mavec snc di Volpato M. e Banni P.
Via Scolari, 9

31033 Castelfranco Veneto - TV
info: 320.1742728 - 349.8661841

Fax 0423.482408
mavec.impianti@alice.it



Eleonora De Marchi il 5 aprile 2014 si 
è laureata campionessa del mondo 
cadette di spada. La giovane trevigia-
na è salita sul gradino più alto del po-
dio della rassegna superando in una 
emozionante fi nale per 15-14 l’unghe-
rese Kinga Nagy. Un successo che ha 
permesso ad Eleonora di qualifi carsi 
ai Giochi Olimpici della Gioventù in 
programma ad agosto a Nanjing.
E così con la medaglia d’oro al collo, 
la giovane castellana è stata ricevu-
ta e premiata dal sindaco on. Lucia-
no Dussin e dall’assessore allo Sport 
Stefano Marcon nel corso di una ceri-
monia che si è tenuta ad aprile nella 
Sala Consiliare del Municipio.
Un riconoscimento che vuole essere 
un ulteriore stimolo per la giovane 
atleta tesserata con il Circolo Scher-
ma Castelfranco Veneto guidato dal 
presidente Giuseppe Tagliarol, socie-

tà promossa a fi ne aprile con la squa-
dra femminile in serie B1. 
La carriera di Eleonora ha preso il 
volo nel dicembre del 2012 quando è 
giunta terza nella seconda prova del 
Campionato italiano cadetti.
A fi ne gennaio del 2013, la partecipa-
zione ad Algeri ai Giochi del Mediter-
raneo dove ha messo al collo la me-
daglia d’argento al torneo Under 17 
e la medaglia d’oro nel torneo under 
20. Poche settimane dopo è arrivato 
il prestigioso bronzo ai Campionati 
europei di Budapest. Nell’aprile del-
lo stesso anno la partecipazione ai 
Campionati mondiali cadetti e giovani 
a Poreč, in Croazia.
Lo scorso febbraio Eleonora De Mar-
chi si è laureata a Udine vicecampio-
nessa italiana cadetti e giovani, ri-
sultato che è stato il trampolino per 
il grande successo internazionale con 
quell’oro mondiale che la proietta di 
diritto nel fi rmamento della speciali-
tà.

Eleonora De Marchi
Portacolori di Castelfranco nel mondo 

LA GIOVANE CASTELLANA SI È 
LAUREATA CAMPIONESSA DEL 
MONDO DI SCHERMA

UN DONO PER SALVARE LA VITA

Giovedì 29 maggio alla presenza del sin-
daco on. Luciano Dussin, dell’assessore 
allo Sport Stefano Marcon e del presi-
dente del Panathlon Club Giampaolo 
Garbuio, sono stati consegnati alle pri-
me quattro società della castellana al-
trettanti defi brillatori. La dotazione degli 
apparecchi rientra nel Decreto Balduzzi 
che prescrive alle società sportive, di 
dotarsi di defi brillatori e di personale 
formato. In Italia perdono la vita circa 
1000 sportivi l’anno a causa di un arresto 
cardiaco improvviso verifi catosi durante 
l’attività sportiva (su un totale di 60 mila 
decessi). Gli apparecchi sono stati fi nan-
ziati per due modelli dal Panathlon Club 
cittadino ed altrettanti dall’Amministra-
zione comunale che ha colto con grande 
partecipazione la proposta di adesione 
al progetto. I defi brillatori sono stati 
consegnati ai primi dirigenti dell’Asso-
ciazione Pallacanestro Castelfranco, 
della Pallavolo Don Bosco, dell’Olympia 
Basket e del Kick Boxing Castelfranco e 
saranno presenti nelle attività sportive 
alla palestra dell’Ipsia e dell’Ist. di Ra-
gioneria e alle Primarie di Borgo Padova 
e Treville. 
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LEGATORIA
TREVIGIANA

Via del Credito, 13 Via del Credito, 13 

31033 Castelfranco V.to (TV)31033 Castelfranco V.to (TV)31033 Castelfranco V.to (TV)31033 Castelfranco V.to (TV)

Tel. 0423 722519Tel. 0423 722519Tel. 0423 722519

Fax 0423 721528Fax 0423 721528Fax 0423 721528

legatoria.trev@libero.itlegatoria.trev@libero.itlegatoria.trev@libero.it

SUPERMERCATO

di BASSO ARMANDO, ELVIO

Via delle Forche, 4
31033 Castelfranco Veneto (TV)

Tel. 0423 491077
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Sicurezza - Polizia locale

La Polizia Municipale ha una nuova casa
Dal 15 maggio nuovi ed accoglienti spazi

Lo scorso 15 maggio alla presenza del 
Prefetto ed altre Autorità Provinciali e 
locali, è stata inaugurata la nuova sede 
del Comando di Polizia Locale che da 
quasi trentanni era ubicata in Corso 
XXIX Aprile nel Palazzo Casa Pinarello 
già Bovolini. Il trasferimento, forte-

LA CASA PER MOLTI CONOSCIUTA 
COME EX MARCON DI VIA 
AVENALE OSPITA LA NUOVA SEDE

mente voluto dall’Amministrazione 
comunale, ha dato al Corpo di Polizia 
Locale, una struttura molto più idonea 
e consona alle funzioni che quotidiana-
mente svolge per il servizio della città 
e dei suoi abitanti. Inoltre è stata una 
scelta oculata in quanto, scegliendo 
una proprietà comunale è stato otte-
nuto un notevole risparmio sulla spesa 
pubblica, cosa indispensabile in questo 
particolare momento storico. 
La nuova sede, sita in uno stabile in via 
Avenale al civico 11, denominato Casa 
Marcon, in quanto nato come proprietà 
privata della famiglia Marcon, negli 
anni è passato nella disponibilità del 
Comune che lo ha adibito prima a scuo-
le elementari e poi a sede del Distretto 
Scolastico. A seguito del trasferimento 
di quest’ultimo ad altra sede, lo stabile 
da oltre un anno era rimasto vuoto ed 
inutilizzato, nonostante fosse stato ri-
strutturato e di conseguenza agibile. Ne 
è prova di ciò il fatto che sono bastate 

qualche decina di migliaia di euro per 
adeguarlo alle esigenze della Polizia 
Locale. Somma che sarà ammortizzata 
nel giro di qualche anno non avendo più 
l’onere dell’affi tto. 
L’Amministrazione comunale ed il 
Comandante del Corpo di Polizia Lo-
cale unitamente alle predette Autorità 
hanno voluto festeggiare l’evento con il 
taglio del nastro da parte del Prefetto, 
dott.ssa Maria Assunta Marrosu, che 
nel suo discorso ha sottolineato il 
prezioso e sempre più diffi cile compito 
delle Polizia Locale nelle tutela del 
territorio. Il Sindaco on. Luciano Dus-
sin, nel ringraziare la Polizia Locale ed 
il suo Comandante per il servizio che 
viene svolto nel tessuto della comunità, 
ha concluso l’intervento con l’auspicio 
in futuro, possibilmente prossimo, di un 
ampliamento dell’organico del Corpo 
attualmente fortemente defi citario 
di uomini e mezzi a causa dell’attuali 
normative.
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Un riconoscimento 
a nome della Città ai nostri Vigili del Fuoco

Recentemente abbiamo assistito 
all’incendio dell’Albergo Roma. 
Alla famiglia del sig. Rino Antonello 
rivolgiamo gli auspici per una rapida 
ripresa della loro apprezzata attività.
Ringraziamo tutte le Istituzioni e le 
Associazioni che con i loro uomini e 
donne hanno lavorato al fi ne dello 
spegnimento delle fi amme e della 
conseguente messa in sicurezza dei 
luoghi.
Avremo modo di ringraziare tutti 
questi operatori di primo intervento 
consegnandogli a nome della cittadi-
nanza un attestato di ringraziamento 
pubblico per il loro prezioso operato. 
In particolare ci sia concesso di 
evidenziare la professionalità con la 
quale i Vigili del Fuoco operano quo-
tidianamente in Città.

Il loro intervento è richiesto per una 
vasta gamma di episodi che spaziano 
dagli incidenti stradali, a quelli legati 
al mondo produttivo, alle conseguen-
ze delle calamità naturali e ovvia-
mente agli incendi di qualsiasi natura.
Conseguentemente la loro prepa-
razione e la loro attrezzatura deve 
essere sempre di prim’ordine.
In occasione del Consiglio comunale, 
su iniziativa del consigliere dott. 
Franco Gariboldi Muschietti, con 
l’accordo di tutti i Gruppi consiliari 
presenti, è stato deciso di intensifi -
care i rapporti di collaborazione della 
nostra Pubblica Amministrazione con 
i Vigili del Fuoco di Castelfranco Ve-
neto a sostegno del loro insostituibile 
operato.

On. LUCIANO
DUSSIN
Assessore alla
sicurezza-Polizia Locale

ELCA - Via Mimose, 7 - Castelfranco V.to (TV) 
Tel. 347.1305159 / 349.5548744 - info@el-ca.com

La nuova soluzione per produrre
acqua calda sanitaria ad uso domestico,
un’alternativa a metà prezzo del solare termico.
La pompa di calore riscalda a costi
molto più bassi, inquina molto meno,
la manutenzione è minima, la sua durata
è lunghissima. Non richiede allacciamenti
a gas e collegamenti a canne fumarie.
Richiedi un preventivo!

Controlla 

la CASA

dal tuo 

smartphone!
smartphone!

fi nanziamento a tasso 

agevolato anche 

per climatizzatori!

IDRO-GREEN srl - Via Mimose, 7 - Castelfranco V.to (TV) 
Tel. 331.9744810 - info@idro-green.com

detrazione fi scale

del 50% e fi nanziamento
a tasso agevolato
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Voucher sociali
Una mano aperta per un dignitoso aiuto

L’Amministrazione comunale ha rin-
novato per la seconda parte dell’anno 
(maggio-dicembre 2014) i buoni lavo-
ro, meglio conosciuti come voucher, 
per cittadini già destinatari di contri-
buti economici.
Il provvedimento rientra nell’espe-
rienza positiva effettuata nel 2013; il 
personale individuato, ha dimostrato 
capacità, disponibilità e professiona-
lità ed ha ridato alle persone la digni-
tà di un lavoro adeguatamente rico-
nosciuto dal punto di vista economi-
co, superando la cultura di interventi 
puramente assistenziali. La scelta del 
Governo cittadino va inquadrata in un 
periodo storico di grave crisi econo-
mica che continua a mordere famiglie 
e ceti meno abbienti. 

CONFERMATI ANCHE
PER IL 2014 I BUONI LAVORO 
PER ALCUNI CITTADINI
IN DIFFICOLTÀ

E così, nell’ambito della normativa di 
riferimento e nella circolare dell’Inps 
che permette di acquistare i buoni di 
un valore nominale di 10 euro, i Ser-
vizi sociali del Comune hanno indivi-
duato 6 persone disoccupate e/o con 
contratti di lavoro con orario ridotto, 
prive di ammortizzatori sociali ma 
benefi ciarie di contributi economici 
comunali, da utilizzare per svolgere 
lavori di pulizia e manutenzione nel 
territorio comunale ed in particolare 

della pulizia della sede della Prote-
zione Civile e delle sedi di Associazio-
ni concessionarie di spazi comunali, 
e manutenzione e pulizia di strade e 
rive.
L’attivazione dell’utilizzo dei voucher 
permetterà di mantenere inalterata 
la spesa per interventi sociali (con 
una spesa stabilita in 15 mila euro) 
con il benefi cio, per il Comune, del 
lavoro effettuato dalle persone sele-
zionate.

Servizi sociali
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Centri Estivi
Settimane ricche di proposte ed attività

L’Asilo infantile “Umberto I”, con la colla-
borazione i Servizi sociali del Comune di 
Castelfranco Veneto, organizza anche per 
l’estate 2014 i Centri Estivi, una ricca serie 
di proposte che terranno impegnati i bim-
bi della Scuola dell’Infanzia dal 30 giugno 
a 14 agosto. Le attività si svolgeranno nei 
locali e nel verde parco dell’Asilo di via 
Borgo Piave e coinvolgeranno i piccoli na-
ti tra gli anni 2008 e 2010. Sette i moduli 

SINO AL 14 AGOSTO 
ALL’UMBERTO I IMPEGNATI
I BIMBI DELL’ASILO

settimanali previsti questo per soddisfare 
tutte le differenti richieste e le esigenze 
delle famiglie. Tre le fasce orarie dalle ore 
8,00 alle 18 (con anticipo dalle 7.30).
Sul tema “Gioca Estate: il fantastico 
mondo della natura” lo staff educativo 
ha individuato una serie di obiettivi che 
puntano a favorire il processo di socia-
lizzazione tra i bambini, fornire momen-
ti ludico-creativi ma anche stimolare 
la creatività, la fantasia e l’espressività 
e potenziare la dimensione sociale ed 
emotiva dei piccoli. Lo scopo principale 
è quindi quello di permettere ai bambi-

ni, in linea con l’offerta didattica propo-
sta dalla Scuola dell’Infanzia, di gustare 
appieno il periodo delle vacanze estive. 
Le sette settimane sono strutturate per 
moduli tra loro collegati. Ogni settimana 
verrà sviluppato un tema attraverso dei 
laboratori diversifi cati. I bambini avran-
no la possibilità di creare con l’utilizzo di 
materiali di recupero, dipingere e dise-
gnare attraverso varie tecniche espres-
sive e particolare attenzione verrà posta 
alle letture animate con i personaggi e 
gli ambienti della natura scelti per ogni 
modulo.

MARIALUISA
MIGLIORINO
Assessore alla sanità,
ai servizi alla persona,
alle politiche
familiari, alle pari 
opportunità

Giochiamo con i mestieri
Ai Centri Estivi Comunali i ragazzi della Primaria scoprono i mestieri

“Giochiamo con i mestieri”. È questo il 
leit-motiv dei Centri Estivi Comunali pro-

posti in otto diversi moduli dal 16 giugno 
all’8 agosto 2014.
Un appuntamento collaudato grazie al-
la collaborazione con il Centro Infan-
zia “Umberto I” e rivolto ai ragazzi delle 
scuole primarie cittadine. Cuore dell’at-
tività saranno gli spazi della primaria “A. 
Colombo” nella zona est di Castelfranco 
che verranno aperti dalle 7.30 alle 17.30 
(in due diverse fasce orarie). L’estate, 
apparentemente un periodo di esclusivo 
relax e svago, diventa un’occasione im-
portante per i bambini per sperimentarsi 
in nuove esperienze sociali-affettive, ludi-
co-motorie e cognitive che i vari contesti 
aggregativi offrono.
L’obiettivo è quindi di offrire un servizio 
dedicato ai bambini e bambine nella fa-
scia d’età della scuola primaria con atti-
vità ludico-aggregative dal risvolto creati-

vo, in modo da sollecitarne l’espressione 
personale, il divertimento e la fantasia. Il 
centro estivo si occuperà anche di offrire 
dei momenti strutturati per lo svolgimen-
to dei compiti estivi e alleggerire in questo 
modo il carico delle famiglie. 
Le otto settimane di attività prevedono 
ciascuna l’approfondimento della co-
noscenza di un mestiere: l’insegnante, 
l’agricoltore, il pompiere e la Protezione 
Civile, il medico, il postino, il panettiere e 
pasticcere, il poliziotto e carabiniere ed il 
fotografo.
Nel programma sono state defi nite alcune 
uscite per approfondire la conoscenza e la 
scoperta delle realtà lavorative cittadine.
A sigillo dell’attività, occasione per i geni-
tori e per i bambini di condividere l’espe-
rienza vissuta, sono previste due feste: 
venerdì 4 e venerdì 25 luglio.

CONSULENZA TRIBUTARIA 
FISCALE AMMINISTRATIVA 

AZIENDALE
Via delle Mimose, 2

31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423.495440 - Fax 0423.721063

www.studiomarsico.com

Antonello
Angelo
e � gli s.n.c.

Costruzione macchine per pavimenti
Via Casoni, 14 - Sant’Andrea O.M.
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel./Fax 0423.472433 - Cell. 345.7106236
aantonellosnc@libero.it
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RISCALDAMENTO
CONDIZIONAMENTO

ENERGIA ALTERNATIVA
SANITARI

CIVILI e INDUSTRIALI

Via per Salvatronda, 46
Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423 494604
www.idrogroupimpianti.com

VARO s.n.c.
Agenzia di rappresentanza 

di prodotti avicoli

Varo Pier Antonio
Cell. 335.5288863

pierantonio.varo@tin.it

P.zza Europa Unita, 54
31033 Castelfranco Veneto (TV)

Tel. 0423.720828 - Fax 0423.721300

VIENI nel posto giusto

PORTA & COMPRA USATO

Via Circonvallazione Ovest, 23
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423 496023 - fax 0423 743541
tv12@mercatinousato.com
www.castelfranco.mercatinousato.comwww.castelfranco.mercatinousato.comwww



Assistenza ad anziani, malati e disabili 
a Castelfranco Veneto PrivatAssistenza offre servizi 24 ore su 24, 365 giorni l’anno

In una società che corre a ritmi sempre 
più serrati, molte famiglie si ritrovano 
impossibilitate a dare tutte le attenzioni 
necessarie ai loro cari, soprattutto an-
ziani, nei momenti del bisogno. Per far 
fronte alle esigenze delle Famiglie della 
provincia di Treviso ora è a disposizione 
dei cittadini un nuovo centro PrivatAssi-

stenza a Castelfranco Veneto.
Il centro PrivatAssistenza di Castelfran-
co Veneto è nato per offrire alle famiglie 
un servizio personalizzato e integrato, 
avvalendosi di operatori professiona-
li qualifi cati. Le prestazioni offerte dal 
centro spaziano dall’assistenza presso 
le abitazioni private all’assistenza nei 
luoghi di ricovero o di degenza, anche 
in ospedale. Si possono richiedere ser-
vizi socio-assistenziali come interventi 
domiciliari quotidiani per l’igiene, l’as-
sistenza ai pasti e l’accompagnamento 
per visite, esami e terapie. Servizi con-
tinuativi di veglia e assistenza sia diurna 
che notturna.
Il centro è inoltre in grado di offrire 
servizi sanitari personalizzati per l’as-
sistenza ad ammalati, anziani e disabili 
e organizza velocemente sul territorio 
prestazioni fi sioterapiche e servizi in-
fermieristici quali: medicazioni, ben-
daggi, iniezioni, cateterismi, fl ebo, pre-
lievi, clisteri, medicazione e cura piaghe 
da decubito.
È importante ricordare che il centro 
PrivatAssistenza ha il grande valore 

Nadia Dengo - Responsabile PrivatAssi-
stenza Castelfranco Veneto

aggiunto di essere reperibile e opera-
tivo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. Le 
famiglie e gli assistiti non vengono mai 
lasciati soli.
Oggi in Italia ci sono oltre 150 centri 
PrivatAssistenza dislocati sul territo-
rio. Migliaia di famiglie italiane affi dano 
quotidianamente a PrivatAssistenza un 
compito di grande responsabilità: as-
sistere con amore e competenza i loro 
anziani, malati e disabili.
È possibile richiedere senza impegno 
una visita domiciliare gratuita da par-
te di un responsabile del centro, al fi ne 
di conoscere al meglio il contesto e le 
esigenze della persona, individuando 
così il servizio più adeguato che viene 
sempre costruito e concordato sulle 
reali esigenze dell’assistito e dei suoi 
familiari.

PrivatAssistenza
Castelfranco Veneto - Borgo Treviso, 41 
Tel. 0423 1920955
castelfrancoveneto@privatassistenza.it
Per maggiori informazioni:
www.privatassistenza.it

Publiredazionale
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Lavori pubblici

Asfaltature
Per una città sicura ed ordinata 

La manutenzione ordinaria delle stra-
de è sempre stata in testa alle priori-
tà dell’Amministrazione comunale. In-
tervenire sulle fi tta rete di strade di 
grande scorrimento o di quartiere, in 
centro o nelle frazioni, su piste cicla-
bili e marciapiedi vuol dire offrire agli 
utenti percorsi che permettono di spo-
starsi nelle migliori condizioni, in de-
coro e sicurezza. Su questa linea rien-
tra il piano comunale delle asfaltature 
che l’Amministrazione comunale, no-
nostante i forti limiti imposti dal Pat-
to di Stabilità, prosegue nella sua at-
tuazione. Questo l’elenco delle strade 
interessate:
• Via Stradone (sottopasso ferrovia)
• Via Nogarola (tratto)

IL PIANO ASFALTATURE HA 
INTERESSATO L’INTERO 
TERRITORIO COMUNALE, 
METTENDO IN SICUREZZA ANCHE 
PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI

• Via Cerchiara (sottopasso ferrovia)
• Via Pavanesche (tratto cimitero)
• Via S. Daniele (tratto)
• Via Staizza (tratto a margine ferro-

via)
• Via Ponte di legno (1a e 2a traversa)
• Via per Resana (tratto)
• Via Montebelluna di S. Andrea 
• Via Soranza (tratto)
• Via Priuli (tratto)
• Via Commercio 
• Via Cooperazione
• Via Panigaia (tratto)
• Via Lovara 
• Via Cal Croce
• Via Bella Venezia (tratto)
• Via Damini (marciapiedi)
• Borgo Treviso (completamento cor-

donate aiuole spartitraffi co e asfal-
tatura pista ciclabile)

• Via Alture (allargamento incrocio 
con via per Resana)

• Via Ponchini (tratto)
• Via Damini (tratto)

• Via Palladio, via Canova (rappezzi)
• Via Canaletto
• Borgo Treviso (da via Riccati a via Ra-

inati)
• Via Cimarosa 
• Via Colombo
• Largo Asiago (marciapiedi)
• Viale Brigata Cesare Battisti e ripri-

stino attraversamenti acque bianche
• Via Moretto (tratto sterrato)
• Via S. Pio X (da via Pini a via Carpani)
• Via S. Pio X (marciapiedi tratto da via 

Platani a via Aceri)
• Via S Giorgio (tratto di argine Muson)
• Via Pozzetto (marciapiede)
• Via Pagnana (tratto)
• Via Priuli (realizzazione cordonata 

lungo pista ciclabile tra cimitero e 
centro di S. Andrea)

• Via Grimani
• Via Montebelluna di Salvarosa (tratto 

di marciapiede)
• Due dossi in via Enego e via dell’Al-

topiano

®

www.autosimionato.it
Via Castellana, 108 - 31023 Resana (TV) - Tel. 0423.480259

L’AUTOSPECIALISTA
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ROMEO
ROSIN
Assessore
ai lavori pubblici,
alla protezione
civile

Centrale micro-idroelettrica
a vite di Archimede. Un piccolo ma concreto aiuto all’ambiente 

Per defi nizione una fonte è “rinnova-
bile” se si rigenera alla stessa veloci-
tà nella quale viene consumata risul-
tando quindi non esauribile.
In tale ambito il Governo cittadino ha 
approvato il progetto che prevede la 
realizzazione di un impianto di produ-
zione di energia da fonte idroelettrica 
sfruttando il salto dell’acqua in zona 
“Fosse di Castelfranco” in via Roma, 
ovvero nel fossato che circonda la 
cinta muraria cittadina.
Le fosse sono alimentate dal torrente 
Avenale, corso d’acqua alimentato dal 
defl usso delle acque di pioggia drena-
te e una parte di derivazione irrigua 
che fa capo al Consorzio Piave e che 
viene scaricata nell’Avenale.
Nella produzione di energia idroe-
lettrica tramite viti di Archimede si 
inverte il principio di funzionamen-
to delle classiche pompe a coclea: 
l’energia potenziale viene trasforma-
ta in energia meccanica sfruttando la 
caduta dell’acqua attraverso le spirali 
della vite.
Le viti perpetue sono caratterizzate 
da una curva di rendimento costante 
e dalla semplice costruzione mecca-
nica: risultano dunque essere delle 
macchine elastiche e adattabili ai di-
versi regimi di portata.
Un ulteriore vantaggio è la grande 
tollerabilità alla fauna ittica.
Sia pesci che rane riescono a transi-

APPROVATO DALLA GIUNTA 
IL PROGETTO PER GENERARE 
ENERGIA PULITA NELLE 
“FOSSE DI CASTELFRANCO”

tare senza nessun danno. L’impianto 
è ad acqua fl uente e non richiede la 
derivazione del canale.
Le viti perpetue vengono anche in-
stallate in parchi di divertimento a 
dimostrazione della capacità di tra-
sportare ingenti volumi d’acqua da 
valle a monte.
A confronto con una ruota da muli-
no o anche a turbine le viti perpetue 
presentano una notevole silenziosità, 
perché funzionano a bassi giri (circa 
30 rpm). La scelta di installare un 
impianto di questo tipo risulta van-
taggioso per i bassi costi e la scarsa 
manutenzione tecnica necessaria.
I rendimenti del sistema turbina-ge-
neratore si mantengono stabili anche 
per i regimi di magra del fi ume. La 
potenza media netta annua prevista è 
di 15,30 kW.

TORRE NORD OVEST
VERSO IL RECUPERO
La cinta muraria è il simbolo per 
eccellenza di Castelfranco Veneto 
ma è costantemente sotto attac-
co, da parte di un tiranno chiamato 
tempo che rischia di portarsele via.
Il Sindaco lo scorso anno ha lanciato 
l’ennesimo grido d’aiuto prenden-
do carta e penna e scrivendo alle 
massime autorità della Repubblica, 
quali Presidenti e Ministri.
La richiesta era una ma forte: poter 
spendere i propri soldi (non certo 
chiederne altri) per poter interveni-
re per salvaguardare l’opera ovvero 
uscire dal Patto di Stabilità. 
Castelfranco, comune virtuoso che 
ha rispettato nell’ultimo triennio i 
diktat del Patto, è riuscito nel 2013 
ad attivare il bando per il restauro 
della Torre di Nord Ovest, fi nan-
ziando il primo stralcio del secondo 
lotto.
Dopo la pubblicazione a dicembre 
2013 della manifestazione d’inte-
resse, lo scorso marzo è iniziato 
l’iter per l’assegnazione dei servizi 
tecnici di architettura ed ingegne-
ria.
Al termine della procedura, il 18 
giugno 2014 è stato assegnato l’in-
carico per il restauro alla società di 
ingegneria Archeoed srl Enginee-
ring di Padova per una spesa totale 
di 46 mila euro.
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Lavori pubblici

Piano di azione per l’energia sostenibile
Spazio anche agli interventi sulla rete di ciclabili 

Le tematiche energetiche sono oggi 
fondamentali nel quadro della co-
struzione di un futuro sostenibile ed 
una delle maggiori sfi de della società 
contemporanea.
Il Patto dei Sindaci è una iniziativa 
della Commissione Europea rivolta 
alle città europee per l’attuazione di 
politiche locali intelligenti in materia 
di energia e mobilità sostenibile, le 
cosiddette strategie comunitarie del 
20-20-20 (entro il 2020 si prevede la 
riduzione del 20% delle emissioni di 
CO2, la riduzione del 20% del consu-
mo di energia ed il raggiungimento 
della quota del 20% di produzione di 
energia da fonte rinnovabile).
Il Comune di Castelfranco Veneto, 
con delibera consigliare n. 34 del 31 
maggio 2013, ha aderito al Patto dei 
Sindaci.
Successivamente con delibera consi-
gliare n° 21 del 9.5.2014 ha approvato 
il Piano d’Azione per l’Energia Soste-
nibile (PAES).
Questo progetto mira a migliorare le 
condizioni ambientali e sociali del ter-
ritorio locale fornendo altresì un con-
tributo al raggiungimento degli obiet-
tivi defi niti dal pacchetto europeo su 
clima ed ambiente.
Nel PAES sono defi niti anche gli inter-
venti in materia di spostamenti eco-
sostenibili.
Il territorio di Castelfranco Veneto è 

NELL’AMPIO PIANO AMBIENTALE 
PREVISTO DAL PATTO DEI SINDACI, 
PARTICOLARE IMPORTANZA È 
DATA ALLE CICLABILI

ricco di piste ciclabili e ciclo-pedonali.
Nel corso degli anni sono state co-
struite numerose piste ciclabili con 
l’obiettivo di creare un sistema ca-
pillare in tutto il territorio che possa 
incentivare lo sviluppo della ciclo-pe-
donalità.
A marzo 2012 nel territorio di Castel-
franco Veneto erano presenti 36 per-
corsi ciclo-pedonali per un totale di 
circa 50 km.
Una rete che va mantenuta in buono 
stato ed ampliata con l’obiettivo di fa-
vorire la mobilità sostenibile. Questi 
gli ultimi lavori eseguiti.

COMPLETAMENTO ED ALLARGA-
MENTO PISTA CICLABILE IN VIA DEI 
CARPANI
Nella traffi cata via dei Carpani, strada 
di collegamento ai centri commerciali 
nella direzione est-ovest che costeg-
gia l’ospedale, è stata completata ed 
allargata la pista ciclabile bidirezio-
nale separata dalla sede stradale con 
opportuna cordonata spartitraffi co.
L’intervento complessivo che ha per-

PIANO URBANO DEL TRAFFICO
La rete stradale di Castelfranco 
Veneto è composta da 288 km di 
strade. Ben l’86% delle strade so-
no di proprietà Comunale e creano 
una capillare rete di collegamenti. 
Le indicazioni sulla composizione 
della rete stradale della città e gli 
interventi atti a migliorare la cir-
colazione urbana dei mezzi privati, 
dei mezzi pubblici e dei pedoni so-
no contenuti nel Piano Urbano del 
Traffi co (PUT). Tra gli ultimi inter-
venti va evidenziato il progetto per 
l’installazione di un semaforo nella 
frazione di Villarazzo. In prossimi-
tà dell’incrocio di via Poisolo e via 
Chiesa con via Valsugana lungo 
la Regionale 245, per permettere 
l’uscita in sicurezza dei residenti 
dalle strade laterali, riducendo così 
il traffi co quanto mai caotico, verrà 
presto installato un impianto sema-
forico. Costo dell’intervento: 28 mi-
la euro.



Le azioni del Comune di Castelfranco Veneto per raggiungere l’obiettivo 2020

Tipo azione Descrizione azione
Riduzione 
emissioni

[t CO22/anno]

Riduzione 
Totale [%] Quota azioni

1 Effi cienza energetica Effi cienza energetica
negli edifi ci comunali   negli edifi ci comunali   72 0,03% 0,4%

2 Effi cienza energetica Ottimizzazione
dell’illuminazione pubblicadell’illuminazione pubblica 387 0,2% 2,3%

3 Energia rinnovabile Fotovoltaico
su edifi ci pubblicisu edifi ci pubblici 219 0,1% 1,3%

4 Energia rinnovabile Acquisti energia elettrica 
100% rinnovabile 2.026 0,8% 12,3%

5 Trasporti Rinnovo parco auto
comunale n.q. - -

6 Effi cienza energetica Incentivazione sostituzione 
caldaie obsolete 102 0,04% 0,6%

7 Verde pubblico Piantumazione nuovi alberi 74 0,03% 0,5%
8 Trasporti Pedibus n.q. - -
9 Informazione Sportello energia n.q. - -

10 Informazione Sito internet dedicato 
Sportello energiaSportello energia n.q. - -

11 Informazione Sensibilizzazione all’uso 
razionale dell’energiarazionale dell’energia n.q. - -

12 Informazione Formazione a scuola n.q. - -

13 Effi cienza energetica Effi cienza energetica
negli edifi ci privatinegli edifi ci privati 5.289 2,1% 32,0%

14 Energia rinnovabile Fotovoltaico
su edifi ci privatisu edifi ci privati 1.829 0,8% 11,0%

15 Energia rinnovabile ACS da pannelli solari 1.230 0,5% 7,4%
16 Energia rinnovabile Biomassa per edifi ci privati 3.806 1,5% 23,0%
17 Trasporti Rinnovo trasporti privati 1.523 0,6% 9,2%
TOTALE 16.557 6,7% 100%
n.q.: azione non quantifi cabile
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messo di aumentare la sicurezza del-
la circolazione, riguarda 430 metri di 
pista, tra gli impianti sportivi e via Co-
lombo. Costo dell’intervento: 90 mila 
euro. 

SISTEMAZIONE TRATTO
DI PISTA CICLABILE IN VIA PRIULI
Al centro della frazione di S. Andrea 
O.M., nel tratto compreso tra via La-
ma e via Montebelluna di S. Andrea, è 
stato messo in sicurezza il tratto ini-
ziale di pista ciclabile che dal centro 
della frazione va verso Treville.
Nello specifi co sono stati allarga-
ti 350 metri di pista, realizzata una 
cordonata spartitraffi co e posata una 
staccionata in legno. Costo dell’inter-
vento: 50 mila euro. 

MODIFICA VIABILITÀ IN VIA VERDI 
Dal 24 marzo 2014, in via Verdi è en-
trata in vigore la nuova viabilità.
Nella strada che collega vari Istitu-
ti cittadini, è stata posto nella corsia 
a sud un senso unico di marcia nella 
direzione ovest-est. Nella corsia nord 
è stata realizzata una pista ciclabile a 
doppio senso di marcia che permette 
agli studenti e residenti di spostarsi in 
tutta sicurezza. 

SPOSTAMENTO PUNTI LUCE
MARCIAPIEDE DI VIA CASTELLANA
L’impianto di illuminazione presen-
te in via Castellana, è posto in alcuni 
punti centralmente sul marciapie-
de situato ad ovest, creando così un 
ostacolo per la viabilità pedonale.
I lavori prevedono lo spostamento dei 
pali in cemento e la relativa messa 
in sicurezza del marciapiede. Costo 
dell’intervento: 16 mila euro. 

• STIME IMMOBILIARI
• CONSULENZA AGRONOMICA
• CONSULENZA TECNICA GIUDIZIARIA
• PROGETTAZIONE URBANISTICA,
 AMBIENTALE E DEL VERDE
• CENTRO ASSISTENZA AGRICOLA E PRATICHE
 AVEPA DI FINANZIAMENTO IN AGRICOLTURA

Via degli Abeti, 2 - Castelfranco Veneto (TV)
Tel. e Fax 0423-722.363 - Cell. 338-37.16.301
fdalmolin@tin.it - dalmolin.Fabrizio@libero.it

Fabrizio Dal Molin
Dottore Agronomo
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Bilancio

Tempo di bilanci 
Approvato nel mese di giugno il bilancio consuntivo

Care lettrici, cari lettori, a fi ne giugno è stato portato alla 
approvazione del Consiglio comunale il terzo bilancio con-
suntivo della attuale Amministrazione e quindi è giusto fare 
il punto della situazione.
Molti di voi sono certamente perplessi e si chiedono: perché 
il Comune non asfalta le strade, perché lo sfalcio dell’erba 
ritarda, perché non si vedono realizzate quelle opere che 
sono state programmate? Molti penseranno che il Comune 
non abbia i soldi. Non è così, perché il bilancio del Comu-
ne è in piena salute e dispone attualmente di una cassa di €
13.000.000, non avendo ancora incassato i tributi Comunali 
2014, ma che purtroppo non può investire. Gran parte della 
colpa di tale perversa situazione è dovuta al Patto di Stabilità 
Interno. Il Patto di Stabilità Interno nasce dall’accordo sotto-
scritto dall’Italia in sede comunitaria per il quale lo Stato, ma 
soprattutto i Comuni, devono contribuire alla riduzione del 
debito pubblico. Le regole del Patto in termini di spesa per 
investimenti si sono fatte via via sempre più restrittive come 
pure le sanzioni a carico di quei Comuni che non rispettino i 
limiti del Patto.
Di fatto per fi nanziare gli investimenti in opere pubbliche e 
manutenzioni straordinarie si può oggi solo ricorrere agli in-

IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO È LACCIO 
STRETTO CHE LIMITA GLI INVESTIMENTI. 
GRANDE ATTENZIONE ALLE SPESE

cassi derivanti dalla vendita di patrimonio comunale e aree 
fabbricabili o dalle entrate per oneri d’urbanizzazione. La si-
tuazione in questi anni ha visto un calo degli oneri per la per-
durante crisi dell’edilizia e la oggettiva diffi coltà di vendita 
d’immobili senza svalutare il capitale.
Nonostante ciò per il terzo anno consecutivo la nostra Am-
ministrazione rispetta il Patto di Stabilità e quindi si mette al 
riparo dalle sanzioni che prevedrebbero una pesante decur-
tazione dei già asfi ttici trasferimenti statali. Ma l’aspetto di 
maggior positività del rispetto del patto è che abbiamo po-
tuto accedere ai benefi ci, previsti per i Comuni virtuosi, d’al-
lentamento dei vincoli di patto per saldare i debiti contratti 
nel tempo con i fornitori. Nel 2013 abbiamo potuto pagare 
ai fornitori d’opere pubbliche nel nostro Comune un importo 
pari a € 7.500.000, pur restando nei limiti di patto. Di fatto 
abbiamo quasi azzerato i nostri debiti, dando anche ossigeno 
alle aziende in questa diffi cile situazione economica. Aver az-
zerato il debito è poi premessa necessaria per poter, pur nei 
vincoli di patto, realizzare nel 2014 e nel 2015 il piano degli 
investimenti previsto.
Passiamo quindi ad esaminare le spese correnti, ossia quel-
le spese per il funzionamento della macchina comunale e per 
la copertura dei costi per i servizi a favore del cittadino.
Anche in questo caso abbiamo dovuto far fronte al pesante 
taglio dei trasferimenti statali a causa dei ripetuti interventi 
di revisione della spesa. Solo negli ultimi due anni abbiamo 
subito un taglio di trasferimenti statali di € 2.380.000.
Voi vi chiederete come abbiamo fatto fronte a tale situazione? 
Abbiamo attuato innanzitutto un attento controllo delle spese 
non necessarie, rivisti molti contratti onerosi, razionalizzate 
le spese di personale. Purtroppo abbiamo dovuto compensa-
re parte delle mancate entrate, pena la riduzione dei servizi 
sociali, con un mirato e limitato incremento dell’imposizione 
tributaria comunale. 
L’aumento delle imposte comunali ha interessato solo l’IMU 
sulla seconda casa, prevedendo in ogni modo, per le conces-
sioni in comodato dell’abitazione ai parenti di 1° grado, un ab-
battimento dell’aliquota al minimo possibile. Non abbiamo, a 
differenza di molti Comuni, aumentato l’addizionale IRPEF, 
l’abbiamo solo resa più equa a favore dei redditi più bassi, at-
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traverso l’introduzione dell’aliquota progressiva per fasce di 
reddito. Le stesse tariffe per i servizi a domanda individuale 
sono state mantenute ai livelli degli anni precedenti.
Priorità assoluta dell’Amministrazione in questa pesante si-
tuazione è stata quella di non comprimere la spesa sociale, 
la spesa per l’istruzione, per gli interventi a favore dell’am-
biente o di manutenzione urgente.
Per il 2014 come si presenta la situazione?
Positiva, sul piano dei possibili investimenti, alla luce di quan-
to sopraesposto. Ancora diffi cile per la copertura delle spese 
correnti. Il cittadino proprio in questi giorni è alle prese con 
le numerose scadenze fi scali. La nuova imposta Comunale 
IUC è composta di tre imposte: l’IMU, la Tasi, la Tari. L’Imu 
è rimasta per tutti gli immobili, ad eccezione della 1a abita-
zione. Le aliquote in vigore nel 2013 sono rimaste invariate 
anche per il 2014 senza alcun aumento da parte del Comune. 
La Tasi è l’imposta per il fi nanziamento dei cosiddetti ser-
vizi indivisibili (illuminazione, pulizia strade, manutenzioni 
ordinarie, ecc.). Può essere applicata su tutti gli immobili. 
La proposta della Giunta che sarà portata all’attenzione del 
Consiglio comunale, è quella dell’applicazione della Tasi solo 
sulla 1a casa con sgravi per fi gli a carico e per situazioni di 
basso reddito, nei limiti, per gran parte dei contribuenti, della 
vecchia IMU. La Tari non interessa il Comune di Castelfranco 
Veneto perché il servizio d’asporto rifi uti viene corrisposto 
dai cittadini su fatturazione da parte del gestore del servizio.
La Tasi si pagherà entro il 16 ottobre ed è già previsto un pia-
no d’assistenza ai cittadini per agevolare il calcolo e il paga-
mento dell’imposta.
Certamente anche quest’anno occorrerà rivedere in parte 
la spesa corrente, anche per il venir meno d’alcune entra-
te straordinarie che nel 2013 hanno consentito una maggior 
copertura della spesa rispetto al 2012 segnato da forti 
riduzioni di spesa dovute alla necessità di rispettare il Patto 
di Stabilità. Tale revisione non inciderà in ogni modo sugli 
interventi a favore del sociale e famiglie disagiate. In ogni 
famiglia, quando le entrate diminuiscono si contraggono le 
spese non essenziali, ad esempio le serata al cinema, le cene 
fuori casa, i viaggi. Anche il Comune quindi dovrà effettua-
re qualche evento, qualche spettacolo, qualche attività non 

TABELLA N. 1 – TREND STORICO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE 2011 2012 2013

Entrate tributarie 14.928.613,20 13.452.465,80 10.589.319,29

Entrate da trasferimenti 3.254.598,37 1.106.523,86 3.985.706,52

Entrate extratributarie 3.894.771,34 4.730.132,82 4.470.499,41

Entrate da trasf. C/capitale 4.893.553,52 2.944.369,73 3.844.403,32

Entrate da prestiti 267.302,20 0,00 0,00

Entrate per partite di giro 2.497.502,81 1.860.772,64 2.268.242,54

TOTALE 29.736.341,44 24.094.264,85 25.158.171,08

SPESE 2011 2012 2013

Spese correnti 20.933.348,05 17.580.758,86 18.052.376,28

Spese in conto capitale 4.816.693,24 2.648.654,21 3.134.755,97

Rimborso prestiti 1.508.183,89 1.814.785,28 1.640.065,78

Spese per partite di giro 2.497.502,81 1.860.772,64 2.268.242,54

TOTALE 29.755.727,99 23.904.970,99 25.095.440,57

Avanzo o disavanzo -19.385,55 189.293,86 62.730,51

* per il 2013 le entrate tributarie e le spese correnti sono state depurate di 
una somma di € 3.243.982.52 da considerare una partita di giro contabile.

TABELLA N. 2 – CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE CORRENTI

SPESA CORRENTE 2011 2012 2013

Personale 6.118.300,00 5.718.030,38 5.633.055,46

Acquisto beni di consumo 538.425,39 499.723,67 535.797,11

Prestazione di servizi 7.819.044,59 7.179.432,54 7.449.305,81

Utilizzo beni di terzi 89.723,43 93.085,24 134.831,80

Trasferimenti e contributi 4.624.154,23 2.408.739,67 2.765.943,10

Interessi passivi 1.277.279,86 1.204.768,30 1.110.462,56

Imposte e tasse 447.204,78 358.422,59 395.687,29

Oneri straordinari 19.215,77 118.556,47 27.293,15

TOTALE 20.933.348,05 17.580.758,86 18.052.376,28

essenziale in meno. Alla fi ne mi sento comunque di dare un 
messaggio positivo a tutti i cittadini. L’aver in questi diffi ci-
li anni tenuti i conti in ordine è elemento fondamentale per 
poter cogliere i segni della ripresa economica e i possibi-
li allentamenti del Patto di Stabilità e poter realizzare una 
politica d’investimenti e di potenziamento dei servizi a favore 
dei cittadini di Castelfranco Veneto.
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Istruzione

L’istruzione a Castelfranco Veneto: 
“una eccellenza assoluta”

Care lettrici, cari lettori, quando ad ini-
zio anno, il sig. Sindaco, a seguito delle 
dimissioni del delegato all’istruzione 
Oscar Trentin mi propose di assumere 
per questo scorcio di legislatura an-
che la delega all’Istruzione, non vi na-
scondo le mie titubanze, anche perché 
impegnato nel diffi cile assessorato al 
Bilancio e ai Tributi. 
Accettai in virtù dei miei anni passati 
nel mondo scolastico, anche se a livel-
lo di istituti superiori. Oggi dopo circa 
sei mesi devo rilevare che la Scuola 
Castellana è una assoluta eccellenza 
sia nel panorama provinciale che re-
gionale e che quindi va potenziata e 
salvaguardata.

LE SCUOLE PRIMARIE
E MEDIE INFERIORI
L’Amministrazione ha fi n da subito 
individuato come obiettivo principale 
quello di salvaguardare tutti i ples-
si scolastici primari in ogni frazione. 
Infatti attorno alla scuola si crea e si 
rafforza quel senso di Comunità di cui 
oggi c’è ancora maggior bisogno vista 
la precaria situazione economica e so-
ciale.
I dati delle iscrizioni alle classi 1e per 
l’anno scolastico 2014/2015 sono con-
fortanti e quindi anche per il nuovo 
anno scolastico saranno funzionanti 
tutti i plessi delle primarie e mater-
ne. Questo risultato è stato ottenuto 

LE SCUOLE CASTELLANE 
SPICCANO A LIVELLO 
PROVINCIALE. UN BENE CHE VA 
SALVAGUARDATO E POTENZIATO

per merito dei docenti e dei genitori e 
delle loro Associazioni ma anche per il 
continuo collegamento tra assessora-
to e dirigenti scolastici dei due istituti 
comprensivi.
Il Comune come ben noto ha la com-
petenza nel campo della istruzione ed 
edilizia scolastica per quanto riguarda 
le scuole materne, primarie e medie 
inferiori. A queste istituzioni deve ga-
rantire un adeguato servizio mensa e 
di trasporto scolastico oltre che la si-
curezza delle strutture.
Il servizio mensa è stato appaltato 
l’anno passato con un risparmio per 

le famiglie, in quanto si è passati da 
€ 4,50 ad € 3,90 a pasto. Il problema 
principale del servizio di mensa è stato 
quello della distribuzione dei pasti in 
contenitori monoporzione per la Scuo-
la media Giorgione e di Treville e per 
l’elementare di Villarazzo, essendo le 
strutture di mensa nei tre plessi ina-
deguate allo scodellamento dei cibi. 
Fin da subito si è affrontato il proble-
ma, di concerto con i lavori pubblici, e 
di recente la Giunta ha approvato gli 
interventi nei tre plessi per poter ave-
re fi n dall’inizio dell’anno scolastico 
prossimo dei locali idonei alla distri-

24

Sede e magazzino: via Trento • Castello di Godego (TV) • tel. 0423 469718 • fax 0423 768715 • e-mail: info@pellizzari.tv
Show room: via San Pio X, 56 • Castelfranco V.to (TV) • tel. 0423 724387 • fax 0423 740839 • e-mail: info@pellizzari.tv

www.pellizzari.tv
IMPIANTI ELETTRICI: civili e industriali • domotica • fotovoltaico • cablaggio strutturato
TECNOLOGIE DI SICUREZZA: antifurto • video controllo • antincendio • casseforti • aperture automatiche • sistemi nebbiogeni

Installatori autorizzati

I professionisti dell’antifurto
HESA

®



buzione dei pasti.
Per quanto riguarda il trasporto, il 
servizio affi dato alla CTM è risultato 
soddisfacente. Per il prossimo anno si 
è già elaborato un piano che porta ul-
teriori migliorie e una estensione del 
servizio anche a zone non collegate. 
Il piano 2014 delle manutenzioni 
straordinarie sulle scuole, pur nelle 
diffi coltà economiche del bilancio, 
affronta le principali problematiche 
migliorative della sicurezza soprattut-
to per quanto riguarda la rifacitura ed 
isolamento del tetto (Scuola elemen-
tare di Treville, S. Andrea, Borgo 
Padova). Per le Medie sono al vaglio 
i lavori urgenti alla media Sarto per 
rendere agibili le aule dello scantinato 
soggette ad infi ltrazioni d’acqua.

GLI ISTITUTI SUPERIORI
Il numero, la ricchezza dell’offerta 
formativa e la qualità degli Istituti su-
periori della città fanno di Castelfran-
co Veneto il polo di istruzione più im-
portante della Provincia di Treviso. La 
competenza su questi Istituti è della 
Provincia, confermata anche dalla loro 
recente ristrutturazione, ma il Comu-
ne anche in questo campo è fortemen-
te impegnato a lavorare in sinergia con 
l’ente provinciale per la risoluzione dei 
principali problemi che sono di ordine 
prevalentemente edilizio.
In questi ultimi anni a Castelfranco Ve-
neto non è stato investito molto e la ca-
renza di aule in gran parte delle scuole 
superiori è drammatica. In particolar 
modo vi è la diffi cile situazione del Li-
ceo Giorgione, dell’Istituto Alberghie-
ro “Maffi oli” e dell’Istituto Agrario. In 
questo anno però si sono avviate im-
portanti azioni. Per il Liceo Giorgione è 
in dirittura d’arrivo l’approvazione del 
progetto preliminare della nuova sede 

di completamento presso l’istituto per 
i Servizi sociali di via Verdi che vedrà 
una nuova palestra multifunzionale e 
un nuovo blocco di 28 aule e laboratori.
L’intervento è stato inserito quale ope-
ra prioritaria del Comune, nel piano 
Renzi, che dovrebbe svincolare dal 
Patto di Stabilità un intervento di edili-
zia scolastica per ogni Comune.
In primavera si è dovuta affrontare 
l’emergenza del Maffi oli in conside-
razione della non agibilità delle aule 
presso l’ex istituto Riccati a S. Giaco-
mo. Il Comune con un atto di gene-
rosità ha messo a disposizione della 
Provincia in comodato gratuito, l’ex 
tribunale, nella area dei Grandi Servizi 
Territoriali e dall’inizio del nuovo anno 
scolastico tutte le classi allocate all’ex 
Riccati troveranno nei bellissimi locali 
del tribunale la loro nuova sede.
Per l’Istituto Agrario la via prioritaria 
sarebbe quella di costruire una nuova 
ala in vicinanza dei laboratori sempre 
in via Postioma.
Il valore della Scuola però non è solo 
nei “muri” ma è soprattutto nei valori 
che sa trasmettere alle nuove genera-
zioni.
Mi piace ricordare, a questo proposito, 
l’annuale manifestazione delle scuole 
per la ricorrenza del 25 aprile. Que-
st’anno la formula è stata rinnovata e 
accanto ai tradizionali componimenti 
letterari e alle opere grafi che si è in-
trodotta una nuova sezione per le ope-
re multimediali e un premio per lavori 
di gruppo nelle scuole primarie.
In collaborazione con l’ANPI, verrà 
prodotto un volumetto che raccoglierà 
tutti i lavori e i componimenti premiati 
nel corso delle dodici edizioni del pre-
mio. Il volumetto sarà distribuito a tut-
ti gli studenti.
La manifestazione ha riscosso un 

grande successo sia per partecipa-
zione da parte delle scuole (sei istitu-
ti superiori, un istituto di istruzione e 
formazione professionale, tre scuole 
medie e alcune classi delle primarie), 
che degli alunni (oltre 100).
I complimenti del pubblico che ha gre-
mito il teatro accademico sono andati a 
tutti i partecipanti e ai loro insegnanti.
Mi piace ricordare i vincitori che sono 
stati:
• Sezione componimenti - Prior Mat-

tia della classe 3aC della media 
Giorgione;

• Sezione opere grafi che - Guerra An-
gelica della 4aB dell’Istituto Rossel-
li;

• Sezione opere multimediali - Ventu-
rin Morris della 3aC dell’Istituto Ga-
lilei;

• Sezione scuole primarie - Classe 
4aB della scuola primaria Masaccio.

Alla fi ne di questo anno scolastico 
vorrei formulare a tutti i ragazzi, alle 
loro famiglie, a tutto il personale del-
la scuola il più sentito ringraziamento 
per il loro impegno, ricordando la cita-
zione di Piero Calamandrei: “trasfor-
mare i sudditi in cittadini è miracolo 
che solo la scuola può compiere”.
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Un’opera di Vincenzo Momoli esposta sotto 
le volte della Torre Civica
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Museo Giorgione e Torre Civica

L’inizio del 2014 ha visto completarsi il 
progetto dell’omaggio dedicato all’ar-
tista cittadino Lorenzo Viola.
É stato coinvolto il mondo della scuo-
la, con i numerosi piccoli artisti che, 
nel corso dei laboratori scolastici, 
avevano seguito il “Maestro” Lorenzo 
che insegnava loro i segreti del mon-
do dell’arte.
Maestro ineguagliabile il nostro Lo-
renzo, tanto è vero che poi, per alcune 
settimane, sono state esposte anche 
le opere di questi giovani apprendisti 

MUSEO CUORE PULSANTE ED 
APERTO DELLA CITTÀ

pittori con relativa cerimonia fi nale e 
conseguenti premiazioni.
Nell’attesa che “piccoli Viola cre-
scano” la primavera ha visto il Mu-
seo protagonista, assieme al Teatro, 
dell’omaggio al centenario della na-
scita del grande pittore e incisore tre-
vigiano Giovanni Barbisan.
Ha completato il calendario espo-
sitivo del primo semestre dell’anno 
l’evento “Nexiture”, entro i locali della 
Torre Civica e in alcuni scorci del cen-
tro storico, omaggio voluto alla sua 
città adottiva dallo scultore Vinicio 
Momoli.
Il Museo, inteso come “luogo aperto” 

Lorenzo Viola con i piccoli allievi premiati

La cartolina della Mostra “Veronese nelle terre di Giorgione” - dal 12 
settembre 2014 all’11 gennaio 2015

Un momento dei vari eventi entro il Museo

alla Città, ha continuato nella sua se-
rie di appuntamenti con interlocutori 
diversi; dagli Amici del Musei ad arti-
sti provenienti dal mondo del Conser-
vatorio “A. Steffani” e non solo.
Si è parlato di molte cose, sotto il 
plurisecolare Fregio del Giorgione, 
comprese storie di bicicli e dintorni, 
con un sempre estroso Marco Balle-
stracci.
Naturalmente è continuata l’attività 
riservata ai Laboratori Didattici, in at-
tesa del grande evento dell’autunno, 
la Mostra dedicata a “Veronese nelle 
Terre di Giorgione”. 
Ma questa è già un’altra storia.



GIANCARLO
SARAN
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alla cultura,
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Teatro Accademico

Nella Galleria espositiva del teatro si 
sono alternati protagonisti diversi.
Un’esplorazione fotografi ca degli 
“ultimi” di Calcutta, ovvero volti e si-
tuazioni che solo un occhio esperto e 
sensibile può cogliere, al di là dei tra-
dizionali fl ussi turistici, come in que-
sto caso il belga Marc de Tolleneaere.
A seguire un originale “Asfalti”, dove 
l’estro un po’ “gipsy” del cittadellese 
Giancarlo Gennaro ha immortalato 
aspetti molto… “terra terra” di colo-
ri, geometrie e linguaggi diversi che 

MOLTO INTENSO, COME DA 
TRADIZIONE, IL CALENDARIO 
DEI PROGRAMMI CHE FANNO 
RIFERIMENTO AL TEATRO 
ACCADEMICO

ci possono raccontare, insospettabili 
percorsi che abbiamo sotto i piedi (o 
le ruote) ogni giorno.
Il bassanese Claudio Brunello, inve-
ce, ci ha portato a viaggiare “Altro”, 
dove la sua fantasia si è sbizzarrita 
a creare composizioni con oggetti di-
versi, prevalentemente dimenticati e 
oramai inservibili.
Il grande evento è stato tuttavia 
l’omaggio dedicato a Giovanni Barbi-
san, uno dei più importanti artisti del 
‘900 nazionale, incisore e precursore 
di una scuola i cui allievi sono tuttora 
tra i più quotati nel mondo dell’arte.
Lo spunto, derivante dal celebrare 
il suo centenario di nascita, è stato 
quello di offrire al pubblico le opere di 
un Barbisan “privato”, ovvero quelle 
presenti nelle case dei suoi numerosi 
collezionisti ed estimatori della ca-
stellana.
La generosità dei suoi proprietari ha 
fatto sì che la Mostra, inizialmente 
pensata solo entro i locali della Gal-
leria del Teatro, si sia poi estesa “per 
necessità contenitiva” anche nella 
Sala Mazzotti del Museo Giorgione, 
laddove sono stati esposti i dipinti, Mostra Barbisan - Il Prefetto in visita

La Mostra di Barbisan è stato anche il debutto uffi ciale per il neo assessore provinciale alla 
cultura Silvia Moro

Francesco Lago ricorda il grande papà Gior-
gio Lago

I vincitori del Premio Lago juniores
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La tavola rotonda con i Direttori dei tre quotidiani locali. Da sinistra Roberto Papetti, Paola 
Pastacaldi conduttrice, Alessandro Russello e Antonio Ramenghi

Tutti i premiati del Giorgio Lago 2014
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mentre invece le incisioni erano visi-
bili al Teatro.
La Stagione di Prosa ha confermato 
Castelfranco Veneto riferimento im-
portante a livello regionale, conside-
rato il fatto che, nonostante la con-
giuntura socio economica non facile, 
è cresciuto ancora il numero di abbo-
nati e di spettatori.
Si è ulteriormente consolidata la col-
laborazione con il Conservatorio “A. 
Steffani” che, oramai per il secondo 
anno consecutivo, ha curato la regia 
artistica della Stagione della Musica 
con una serie di concerti che ha re-
so omaggio ai diversi protagonisti del 
mondo delle sette note.
Una menzione particolare per il Pre-
mio Giorgio Lago, giunto alla quarta 
edizione della nuova serie, qui nella 
sua Città, a ricordare la fi gura dell’in-
dimenticabile e indimenticato Diret-
tore del Gazzettino con una serie di 
eventi che si sono alternati tra Teatro 
e Museo.
Nello specifi co, per quanto riguar-
da il Teatro, una mattinata in cui due 
grandi fi rme che hanno collaborato 
con Giorgio Lago, ovvero Francesco 
Jori e Sergio Frigo, hanno dialogato 
con gli studenti delle scuole superiori 
che hanno partecipato al Premio La-
go Juniores, infi ne la serata di Gala 
in cui sono stati premiati i vincitori 
delle cinque tradizionali sezioni in 
cui si articola il Premio stesso, com-
preso un omaggio alla memoria a 
Carlo Mazzacurati, il regista padova-
no prematuramente scomparso che 
rappresenta una pietra miliare nella 
cinematografi a italiana degli ultimi 
vent’anni.
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i professionisti del leasing
• Autovetture
• Autoveicoli commerciali e industriali
• Macchinari ed attrezzature
• Immobili a uso professionale, industriale,
  commerciale
• Impianti per la produzione di energie
  rinnovabili



invece la facciata che guarda verso il 
Cortile del Meduna.
Va ricordato che le Antiche Scuderie 
non erano state comprese nel piano 
regionale di recupero e, quindi, que-
sta è una straordinaria opportunità 
che, ancora una volta, testimonia sol-
tanto con le sinergie tra attori diversi 
ne trae il massimo benefi cio tutta la 
Comunità.

I lavori dell’intero compendio andran-
no rendicontati entro al fi ne del 2015, 
quindi è prevedibile che i lavori termi-
neranno verso l’autunno dello stesso 
anno.

I lavori del compendio Revedin Bolasco 
procedono come da programma

Sta partendo il settore più importan-
te (anche sotto l’aspetto economico), 
ovvero quello edilizio che comprende 
Serra Moresca, Cavana e gli oltre 800 
metri della muretta perimetrale che 
va da Borgo Treviso sino a costeggia-
re Viale Italia.
Entro l’estate partiranno anche i lavo-
ri che riguardano il ripristino dell’ala 
nobile della Villa, ovvero il piano terra 

ENTRO IL PARCO SONO GIÀ 
INIZIATI I LAVORI PER QUANTO 
RIGUARDA I TRE CAPITOLATI: 
IDRAULICA (LAGO) - STATUARIA 
- BOTANICA

che va dal Salone da Ballo sino a tutti 
i locali che guardano verso Borgo Tre-
viso. Sia Parco che Villa diventeranno 
sede operativa (didattica e laboratori) 
del Centro Regionale per il Restauro 
dei Parchi Storici e delle Piante Mo-
numentali. Una realtà ad alta specia-
lizzazione, dell’Università di Padova, 
unica in Italia.
Nel frattempo, con le Giornate F.A.I. 
di Primavera, sono state riaperte al 
pubblico le Antiche Scuderie, frutto di 
una collaborazione tra l’Amministra-
zione comunale (per quanto riguarda 
gli interni) e Confartigianato assieme 
al Rotary Club per quel che concerne 

Le statue di Orazio Marinali stanno riemergendo dall’oblio I restauratori delle statue con il “guardiano” di Bolasco

Uno dei concerti in Sala da ballo (giornate F.A.I.)Un momento della riapertura delle Scuderie (giornate F.A.I.) 29



Filiale:
Corso XXIX Aprile, 23

31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
Tel. 0423.423235

Le fi liali di Castelfranco Veneto, Castelfranco Veneto N.2 e Castel-Le fi liali di Castelfranco Veneto, Castelfranco Veneto N.2 e Castel-Le fi liali di Castelfranco Veneto, Castelfranco Veneto N.2 e Castel-
franco Veneto N.4, ubicate rispettivamente in Corso XXIX Aprile, franco Veneto N.4, ubicate rispettivamente in Corso XXIX Aprile, franco Veneto N.4, ubicate rispettivamente in Corso XXIX Aprile, 
in Via Castellana e in Borgo Padova, rappresentano un solido pun-in Via Castellana e in Borgo Padova, rappresentano un solido pun-in Via Castellana e in Borgo Padova, rappresentano un solido pun-
to di riferimento per famiglie e imprese. La Banca, infatti, conti-to di riferimento per famiglie e imprese. La Banca, infatti, conti-to di riferimento per famiglie e imprese. La Banca, infatti, conti-
nua a sostenere le PMI e i privati facilitando l’accesso al credito nua a sostenere le PMI e i privati facilitando l’accesso al credito nua a sostenere le PMI e i privati facilitando l’accesso al credito 
e supportando i clienti con strumenti fi nanziari studiati su misura e supportando i clienti con strumenti fi nanziari studiati su misura e supportando i clienti con strumenti fi nanziari studiati su misura 
per loro esigenze, riservando un’attenzione particolare al benes-per loro esigenze, riservando un’attenzione particolare al benes-per loro esigenze, riservando un’attenzione particolare al benes-
sere della collettività.

Andrea Massarotto, originario di Treviso, dirige la fi liale di Castel-Andrea Massarotto, originario di Treviso, dirige la fi liale di Castel-
franco Veneto (a cui fanno capo le fi liali di Castelfranco Veneto franco Veneto (a cui fanno capo le fi liali di Castelfranco Veneto 
N.2 e Castelfranco Veneto N.4) da gennaio del 2014 coadiuvato N.2 e Castelfranco Veneto N.4) da gennaio del 2014 coadiuvato 
da 24 collaboratori: Andrea Liviero, Salvatore Restucci, Alessan-da 24 collaboratori: Andrea Liviero, Salvatore Restucci, Alessan-
dro Danesin, Barbara Barone, Antonio Saretta, Gabriella Collino, dro Danesin, Barbara Barone, Antonio Saretta, Gabriella Collino, 
Paolo Caon, Elisabetta Andretta, Alessandra Antonello, Susan-Paolo Caon, Elisabetta Andretta, Alessandra Antonello, Susan-
na D’Andrea, Fiorello Fregolent, Giorgio Gatto, Paola Marchesan, na D’Andrea, Fiorello Fregolent, Giorgio Gatto, Paola Marchesan, 
Patrizia Mastrapasqua, Mariano Mazzocca, Andrea Moretti, Car-Patrizia Mastrapasqua, Mariano Mazzocca, Andrea Moretti, Car-
la Pastro, Silvia Ravazzolo, Riccardo Rossi, Laura Serafi ni, Paola la Pastro, Silvia Ravazzolo, Riccardo Rossi, Laura Serafi ni, Paola 
Stragliotto, Katia Valentini, Lisiana Vedelago e Ivo Zen.Stragliotto, Katia Valentini, Lisiana Vedelago e Ivo Zen.

Chiediamo ad Andrea Massarotto quali sono i punti di forza Chiediamo ad Andrea Massarotto quali sono i punti di forza Chiediamo ad Andrea Massarotto quali sono i punti di forza Chiediamo ad Andrea Massarotto quali sono i punti di forza 
di Banca Popolare di Vicenza. di Banca Popolare di Vicenza. 
Banca Popolare di Vicenza svolge un ruolo attivo e decisivo nel fa-Banca Popolare di Vicenza svolge un ruolo attivo e decisivo nel fa-Banca Popolare di Vicenza svolge un ruolo attivo e decisivo nel fa-Banca Popolare di Vicenza svolge un ruolo attivo e decisivo nel fa-
vorire la ripresa, l’innovazione e l’internazionalizzazione delle PMI vorire la ripresa, l’innovazione e l’internazionalizzazione delle PMI vorire la ripresa, l’innovazione e l’internazionalizzazione delle PMI vorire la ripresa, l’innovazione e l’internazionalizzazione delle PMI 
italiane, grazie alla tempestività nei tempi di risposta, l’offerta di italiane, grazie alla tempestività nei tempi di risposta, l’offerta di italiane, grazie alla tempestività nei tempi di risposta, l’offerta di italiane, grazie alla tempestività nei tempi di risposta, l’offerta di 
servizi ad alto valore aggiunto e ad una grande capacità di “fare servizi ad alto valore aggiunto e ad una grande capacità di “fare servizi ad alto valore aggiunto e ad una grande capacità di “fare 
sistema” con gli operatori economici del territorio. La nostra, in-sistema” con gli operatori economici del territorio. La nostra, in-sistema” con gli operatori economici del territorio. La nostra, in-
fatti, è una banca popolare, con un forte radicamento nei territo-fatti, è una banca popolare, con un forte radicamento nei territo-fatti, è una banca popolare, con un forte radicamento nei territo-fatti, è una banca popolare, con un forte radicamento nei territo-
ri. Con circa 700 punti vendita sul territorio nazionale, svolgiamo ri. Con circa 700 punti vendita sul territorio nazionale, svolgiamo ri. Con circa 700 punti vendita sul territorio nazionale, svolgiamo 
l’attività commerciale con particolare attenzione al sostegno di l’attività commerciale con particolare attenzione al sostegno di l’attività commerciale con particolare attenzione al sostegno di 
famiglie e imprese. Siamo presenti nella regione Veneto con 258 famiglie e imprese. Siamo presenti nella regione Veneto con 258 famiglie e imprese. Siamo presenti nella regione Veneto con 258 
fi liali, di cui 53 in provincia di Treviso: una copertura capillare che fi liali, di cui 53 in provincia di Treviso: una copertura capillare che fi liali, di cui 53 in provincia di Treviso: una copertura capillare che fi liali, di cui 53 in provincia di Treviso: una copertura capillare che 
ci permette di essere sempre vicini e attenti alle esigenze della ci permette di essere sempre vicini e attenti alle esigenze della ci permette di essere sempre vicini e attenti alle esigenze della 
nostra clientela. Al 31 dicembre 2013, la Banca in provincia conta nostra clientela. Al 31 dicembre 2013, la Banca in provincia conta nostra clientela. Al 31 dicembre 2013, la Banca in provincia conta 
quasi 105 mila clienti e circa 60 mila conti correnti.

È un momento delicato e diffi cile per l’economia. In che È un momento delicato e diffi cile per l’economia. In che 
modo Banca Popolare di Vicenza sostiene l’economia del modo Banca Popolare di Vicenza sostiene l’economia del 
territorio di Castelfranco Veneto?
Banca Popolare di Vicenza si conferma banca del territorio atten-Banca Popolare di Vicenza si conferma banca del territorio atten-
ta al benessere della collettività: continua, infatti, a sostenere ta al benessere della collettività: continua, infatti, a sostenere 
fortemente sia le aziende che le famiglie in particolar modo in fortemente sia le aziende che le famiglie in particolar modo in fortemente sia le aziende che le famiglie in particolar modo in 
questo momento diffi cile di congiuntura economica. Nel corso del questo momento diffi cile di congiuntura economica. Nel corso del questo momento diffi cile di congiuntura economica. Nel corso del questo momento diffi cile di congiuntura economica. Nel corso del 
2013 il Gruppo BPVi, in provincia, ha erogato circa 105 milioni di 2013 il Gruppo BPVi, in provincia, ha erogato circa 105 milioni di 2013 il Gruppo BPVi, in provincia, ha erogato circa 105 milioni di 2013 il Gruppo BPVi, in provincia, ha erogato circa 105 milioni di 
euro di nuovi fi nanziamenti, dei quali l’81% è stato destinato a euro di nuovi fi nanziamenti, dei quali l’81% è stato destinato a euro di nuovi fi nanziamenti, dei quali l’81% è stato destinato a euro di nuovi fi nanziamenti, dei quali l’81% è stato destinato a 
famiglie e piccole e medie imprese.famiglie e piccole e medie imprese.famiglie e piccole e medie imprese.

Cosa offre Banca Popolare di Vicenza alle imprese e alle Cosa offre Banca Popolare di Vicenza alle imprese e alle Cosa offre Banca Popolare di Vicenza alle imprese e alle 
famiglie del territorio di Castelfranco Veneto?famiglie del territorio di Castelfranco Veneto?famiglie del territorio di Castelfranco Veneto?
A seconda delle diverse necessità dei clienti, Banca Popolare di A seconda delle diverse necessità dei clienti, Banca Popolare di A seconda delle diverse necessità dei clienti, Banca Popolare di 
Vicenza mette a disposizione varie tipologie di conti correnti: Vicenza mette a disposizione varie tipologie di conti correnti: Vicenza mette a disposizione varie tipologie di conti correnti: 
SemprePiù Impresa per la gestione operativa quotidiana delle SemprePiù Impresa per la gestione operativa quotidiana delle SemprePiù Impresa per la gestione operativa quotidiana delle 
imprese, SemprePiù per le famiglie e FeelFree per i giovani. Ai imprese, SemprePiù per le famiglie e FeelFree per i giovani. Ai imprese, SemprePiù per le famiglie e FeelFree per i giovani. Ai 
nostri circa 100.000 soci, dei quali oltre 10.650 residenti a Tre-nostri circa 100.000 soci, dei quali oltre 10.650 residenti a Tre-nostri circa 100.000 soci, dei quali oltre 10.650 residenti a Tre-
viso, riserviamo la gamma di conti correnti SocioPiù a condizioni viso, riserviamo la gamma di conti correnti SocioPiù a condizioni viso, riserviamo la gamma di conti correnti SocioPiù a condizioni 
dedicate e particolarmente vantaggiose. L’Istituto propone, inol-dedicate e particolarmente vantaggiose. L’Istituto propone, inol-dedicate e particolarmente vantaggiose. L’Istituto propone, inol-
tre, una varietà di prodotti innovativi e soluzioni interessanti ad tre, una varietà di prodotti innovativi e soluzioni interessanti ad tre, una varietà di prodotti innovativi e soluzioni interessanti ad 
alto rendimento per clienti già acquisiti e nuovi clienti, sia in fi liale alto rendimento per clienti già acquisiti e nuovi clienti, sia in fi liale alto rendimento per clienti già acquisiti e nuovi clienti, sia in fi liale 
che sul web. Grazie ai numerosi accordi e convenzioni con Enti che sul web. Grazie ai numerosi accordi e convenzioni con Enti che sul web. Grazie ai numerosi accordi e convenzioni con Enti 
ed Associazioni di Categoria, la Banca persegue un importante ed Associazioni di Categoria, la Banca persegue un importante ed Associazioni di Categoria, la Banca persegue un importante 
programma di sostegno alle PMI. Per agevolare le esportazioni programma di sostegno alle PMI. Per agevolare le esportazioni programma di sostegno alle PMI. Per agevolare le esportazioni 
delle aziende italiane, l’Istituto ha stanziato uno speciale plafond delle aziende italiane, l’Istituto ha stanziato uno speciale plafond delle aziende italiane, l’Istituto ha stanziato uno speciale plafond 
estero e, ai numerosi esercizi commerciali, dedica l’offerta Pos-estero e, ai numerosi esercizi commerciali, dedica l’offerta Pos-estero e, ai numerosi esercizi commerciali, dedica l’offerta Pos-
sibile a condizioni particolarmente vantaggiose sul servizio Pos. sibile a condizioni particolarmente vantaggiose sul servizio Pos. 

Molti prodotti e servizi, ma qual è il vostro rapporto con i Molti prodotti e servizi, ma qual è il vostro rapporto con i 
risparmiatori e gli imprenditori del territorio di Castelfran-risparmiatori e gli imprenditori del territorio di Castelfran-
co Veneto?
Il rapporto personale e di fi ducia con i nostri clienti è molto im-Il rapporto personale e di fi ducia con i nostri clienti è molto im-
portante. I Direttori di fi liale rappresentano, infatti, I’interlocuto-portante. I Direttori di fi liale rappresentano, infatti, I’interlocuto-portante. I Direttori di fi liale rappresentano, infatti, I’interlocuto-
re privilegiato della nostra clientela, con poteri e deleghe per po-re privilegiato della nostra clientela, con poteri e deleghe per po-re privilegiato della nostra clientela, con poteri e deleghe per po-
ter risolvere i problemi velocemente e direttamente proponendo ter risolvere i problemi velocemente e direttamente proponendo ter risolvere i problemi velocemente e direttamente proponendo 
soluzioni personalizzate.soluzioni personalizzate.

Banca Popolare di Vicenza: presso le fi liali
di Castelfranco Veneto servizi e prodotti 
per privati, famiglie e piccole medie imprese
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È estate…  
l’ora delle zanzare

Lo scorso aprile al Settore Igiene e 
Sanità Pubblica di Montebelluna s’è 
tenuto il consueto incontro tecnico per 
i comuni del bacino dell’ULSS n. 8 per 
fare il punto sulle campagne di disin-
festazione zanzare realizzate nel 2013 
e per organizzare la campagna 2014.
La relazione dell’entomologo (esperto 
di insetti) dell’ULSS non è molto con-
fortante: infatti, fi n dall’estate 2007 
si sono verifi cati per la prima volta in 
Italia, ed in particolare in Emilia-Ro-
magna, (delta del Po), casi autoctoni 
di malattie infettive tipiche di un Pa-
ese con un clima tropicale. Nel 2008 
su un vasto territorio del Nord-Est 
sono stati identifi cati casi di malattia 
da West-Nile virus in animali e sono 
stati segnalati i primi casi umani in 
Veneto. Si sono così attuati i piani di 
sorveglianza fi nalizzati all’identifi ca-
zione precoce del virus.
La Regione Veneto ha potenziato la 
sorveglianza inserendo nell’Area di 
Circolazione Virale anche il Comune 

NEI MESI ESTIVI ARRIVA 
PUNTUALE L’ODIATO INSETTO. 
ECCO COME DIFENDERSI

di Castelfranco Veneto. Oltre al virus 
della West-Nile e della Chikungunya 
si inizia riscontrare episodicamente 
nelle zanzare il virus della dengue. 
Il Comune di Castelfranco in sintonia 
con le linee guida fornite dall’ULSS 8 
ha aderito alla campagna di disinfe-
stazione programmata dalla stessa 
ULSS.
Gli interventi di disinfestazione preve-
dono: 
• TRATTAMENTO LARVICIDA: per in-

terrompere lo sviluppo delle larve 
nei luoghi di deposizione - effettuata 
sulle caditoie stradali o di spazi pub-
blici, attraverso 5 CICLI ANNUALI, 
dal mese di maggio al mese di set-
tembre, ogni 30 giorni, con prodotto 
a lunga persistenza. Questo tipo di 
trattamento è raccomandato sia per 
effi cacia sia per minor impatto am-
bientale.

• TRATTAMENTO ADULTICIDA: con 
utilizzo di prodotto insetticida per 
l’eliminazione degli insetti adulti, 
con trattamento di aree verdi con 
atomizzatori/nebulizzatori. Questo 
tipo di trattamento si farà solo in ca-
so di necessità – tipo manifestazioni 
o luoghi dove si ha un grande affl us-
so di persone – perché ha effi cacia 
di 24/48 ore e perché comporta un 
maggiore impatto sull’ambiente 
circostante e su altri tipi di insetti.

I trattamenti da soli però non bastano, 
c’è la necessità di avere la collabora-
zione di tutti i Cittadini, che durante il 
periodo estivo devono assolutamente 
evitare di avere ristagni d’acqua nei 
giardini e terrazze (il classico sottova-

so dopo l’operazione di innaffi amento 
della pianta deve essere svuotato) 
pena la vanifi cazione degli interventi. 
Bisogna prestare anche particolare 
attenzione ai prati, nei ristagni d’ac-
qua dei prati, infatti, le zanzare tro-
vano un terreno ideale per riprodursi 
con le conseguenze che il numero di 
questi fastidiosissimi insetti non cala, 
ma cresce, e la quantità d’acqua ne-
cessaria per lo sviluppo di una larva 
di zanzara è di soli pochi centimetri 
cubici... 
Per ricordare alla Cittadinanza i rischi 
derivanti dalle zanzare, e responsa-
bilizzare maggiormente i Cittadini, 
verrà emessa un’ordinanza sindacale 
con indicati i comportamenti virtuosi 
da tenere, e nel sito del Comune, pagi-
na dell’uffi cio ambiente si forniranno 
ulteriori informazioni in proposito.

Volpato
Luca
Bioedilizia
Costruzioni
Ristrutturazioni

Via Palù, 32/B
35017 Piombino Dese (PD)
Tel./Fax 049 5743037
lucavolpato74@gmail.com

Sede: Via Boschi, 16C
Castelminio di Resana (TV)

Magazzino: Via Sile, 24 - int. 14
Castelfranco Veneto (TV)

Tel. 0423.722589 - Fax 0423.1773031

PULIZIE - FACCHINAGGIO
TRATTAMENTI PAVIMENTI

IN GENERALE

IMPRESA di SERVIZI

di Zampieri Gianfranco & C. s.n.c.

Soc. ZIDA s.n.c.
di Dalena Francesco & C.
Via Don E. Bordignon, 18
31033 Castelfranco V.to (TV)
Tel. 0423 494837

Ristorante - Pizzeria 
GIORGIONE
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Al via il nuovo mercato agricolo 
di Campagna Amica

Un nuovo servizio a disposizione del-
la collettività si aggiunge alla real-
tà di Castelfranco Veneto: il mercato 
dei produttori agricoli locali, avviato 
dall’assessore all’agricoltura Nazza-
reno Gerolimetto, in collaborazione 
con Coldiretti ed Agrimercato Treviso 
per fornire una risposta di qualità ai 
nostri Cittadini sul tema dell’alimen-
tazione quotidiana. 
La sperimentazione, avviata nel corso 
del mese di novembre 2013 tra l’Am-
ministrazione comunale di Castel-
franco Veneto e la Fondazione Cam-
pagna Amica - Coldiretti, per la ge-
stione della mostra-mercato dei 
prodotti agricoli stagionali del nostro 
territorio ha avuto un riscontro mol-
to positivo sia per i Cittadini che per le 
aziende agricole partecipanti.

OGNI GIOVEDÌ MATTINA IN 
PIAZZA DONATORI DEL SANGUE 
IL MERCATO A KM ZERO

L’Amministrazione comunale in se-
guito all’aggiudicazione del bando 
pubblico, ha sottoscritto una conven-
zione per la gestione di questa nuova 
realtà con Coldiretti Treviso ed Asso-
ciazione Agrimercato, che vanta una 
solida esperienza in provincia nel-
la gestione dei mercati di “Campagna 
Amica”.
Campagna Amica è oramai una real-
tà conosciuta e molto apprezzata dai 
Cittadini che sanno di poter trovare 
in questi mercati i prodotti a “Km Ze-
ro” delle aziende agricole del territo-
rio, secondo stagionalità, acquistando 
direttamente dal produttore quanto la 
campagna offre.
In questo momento di particolare cri-
si per le tasche delle famiglie, poter 
acquistare prodotti alimentari di qua-
lità ad un prezzo corretto, che possa 
remunerare il lavoro degli agricolto-
ri ed eliminare i costi della fi liera del-
la grande distribuzione è sicuramen-

te importante.
I sondaggi di Coldiretti dimostrano 
che i consumatori hanno una maggio-
re attenzione e avanzano richieste di 
prodotti agro-alimentari a produzione 
locale, dove sia chiaramente ricono-
scibile l’azienda produttrice, e senza 
che il prodotto percorra centinaia di 
chilometri, allungando così i vari pas-
saggi della fi liera produttiva con un 
cospicuo incremento dei prezzi.
Nel mercato agricolo di Campagna 
Amica di Castelfranco i nostri Cittadi-
ni possono trovare, ogni giovedì, una 
vasta gamma di prodotti agricoli ed 
alimentari e fare la spesa a chilometri 
zero: dai formaggi e latticini, alle car-
ni bovine, di coniglio, di pollo, salumi, 
vini, verdura e frutta, pane, uova, e 
per i più golosi tante varietà di miele…
Invitiamo, dunque, tutti a visitare il 
nuovo mercato agricolo di Campagna 
Amica: tutti i giovedì mattina in Piazza 
Donatori del Sangue.

Tel. 0423.723337
E-mail: mauro.giacomazzi@gp-partners.it

web: http://www.gp-partners.it

Tel. 0423.721244
E-mail: info@pietrobonassociati.it

web: http://www.pietrobonassociati.it

DOTTORI
COMMERCIALISTI

CONSULENZA D’IMPRESA
E FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Piazza della Serenissima, 20
31033 Castelfranco Veneto (TV)

Sedi all’estero:
LONDRA - SHANGHAI - TUNISI

STUDI INTEGRATI
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Eccellenze castellane 
Tre Albi e Manera Luigi Aziendagricola

Castelfranco Veneto è una città che 
nei secoli ha fornito al mondo molte 
persone di genio, Giorgione su tutti, e 
moltissime eccellenze in tutti i campi: 
sia intellettuali che produttivi.
Vogliamo qui ricordarne un paio, che 
a titolo diverso rappresentano co-
munque un valido esempio di eccel-
lenza dei castellani.

TRE ALBI S.N.C.:
40 ANNI DI ATTIVITÀ
Era il 1974, quando i sig.ri Silvano 
Trentin, Mario Bittante e Giancarlo 
Albanese, si sono associati, fondan-
do in via Cal Croce la Ditta Tre Albi 
snc per occuparsi di trattamento su-
perfi ciale dei metalli con collabora-
zioni con il settore di illuminotecnica 
e arredo-bagno. La ditta, nel tempo è 
cresciuta fi no ad occupare una dozzi-
na di dipendenti, alcuni assunti da più 
di trent’anni. 
E il 17 maggio scorso hanno festeg-
giato il 40° anno di attività, con la 
stessa compagine sociale e con la 

DUE AZIENDE VANTO
PER LA CITTÀ DEL GIORGIONE

stessa partita IVA, segni che confer-
mano grande serietà ed onestà, pre-
miati dalla Camera di Commercio di 
Treviso per il meritorio impegno im-
prenditoriale. L’Amministrazione co-
munale di Castelfranco Veneto si as-
socia alle varie istituzioni per gli au-
guri e complimenti alla Ditta Tre Albi, 
con l’auspicio che sia di esempio an-
che a tutto il mondo castellano della 
piccola impresa. Auguri Silvano, Ma-
rio e Giancarlo per altri decenni di 
successo e operosità.

PREMIATA LA DITTA MANERA LUIGI 
AZIENDAGRICOLA
Prestigioso premio per la Manera 
Luigi Aziendagricola di Castelfranco 
Veneto, produttrice di vini di qualità, 
che è stata premiata al 3° Concorso 
Nazionale vini rosati d’Italia, svolto-
si ad Otranto in Puglia. Premiati do-
po una selezione operata su oltre 300 
aziende partecipanti e provenienti da 
tutte le regioni italiane. 
L’azienda Manera si aggiudica la me-
daglia d’oro, categoria vini rosati friz-
zanti ad indicazione geografi ca tipi-
ca con il vino “aura letitiae” (ovvero: 
vento di felicità): vino frizzante rosé, 
ottenuto da un interessante uvag-
gio di uve cabernet sauvignon e rabo-
so piave. L’affermazione della Mane-
ra Aziendagricola in terra di rosé, la 
Puglia è la prima produttrice in Italia 
di questa tipologia di vino, dimostra 
che le eccellenze a Castelfranco sono 
grandi anche in campo vinicolo.
Renato, Daniela e Fabio Manera che 
sono titolari dell’azienda agricola de-

dicano a tutti i castellani la loro affer-
mazione e che “aura letitiae” in quan-
to “vento di felicita” sia di buon auspi-
cio per tutti.

L’assessore alle Attività Produttive, 
Nazzareno Gerolimetto, con l’obiet-
tivo di rendere partecipe l’intera Cit-
tadinanza, invita le Associazioni di ca-
tegoria e tutti i cittadini a segnalare 
esempi di eccellenza imprenditoriale 
castellana.
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Zero rifi uti, zero sprechi e zero chilometri 
Giornata ecologica: esempio di amore per il proprio territorio 

Domenica 30 marzo 2014 hanno partecipato alla 4ª edizio-
ne della Giornata Ecologica, in un clima sereno e festoso, 
oltre venti Associazioni di Volontariato del territorio comu-
nale che hanno aderito con oltre duecento partecipanti che 
si sono impegnati, con entusiasmo e determinazione, nel-
la pulizia di piste ciclabili, sponde e rive dei corsi d’acqua, 
angoli nascosti della Nostra bella Città per renderla anco-
ra più bella, con un risultato fi nale eccellente.
La Giornata Ecologica a Castelfranco è stata la più parte-
cipata dei cinquanta Comuni del bacino del TVTRE.
Giornata Ecologica che l’Istituto Alberghiero “Maffi oli” ha 
voluto ripetere il 26 maggio scorso, partecipando con di-
verse classi, alla pulizia di alcuni parchi e piste ciclabili, 
esperienza che sarà ripetuta con gli alunni delle scuole 
elementari a settembre in occasione della manifestazione 
nazionale “Puliamo il Mondo”.
Ma l’Amministrazione comunale di Castelfranco è impe-
gnata sul fronte ambientale a tutto campo, non solo orga-
nizzando queste manifestazioni a carattere ecologico, ma 
anche cercando di adottare tutte quelle strategie che con-
sentono di poter ridurre l’impatto dei rifi uti sul nostro ter-
ritorio. 
E per questo, lo scorso dicembre, il Consiglio comunale ha 
adottato una deliberazione che ha per obiettivo un triplo 
zero ZERO RIFIUTI, ZERO SPRECHI E ZERO CHILOMETRI, 
ovvero: accelerare il percorso verso il traguardo dei “Ri-
fi uti Zero”, raggiungendo entro il 2022, i seguenti obiettivi: 
• riduzione all’80% della quantità di rifi uto totale attuale 

ponendo come obiettivo 280 kg per abitante anno;
• riduzione dell’80% della quantità di rifi uto residuo attu-

ale ponendo come obiettivo 10 kg per abitante anno;
• riduzione dell’80% dei rifi uti ingombranti attuali con 

l’obiettivo di 2 kg per abitante anno;
• aumento dell’80% delle adesioni al compostaggio dome-

stico rispetto alle attuali (fi no al 40% di adesione);
• raggiungimento del 96,7% di raccolta differenziata;

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ATTIVA
NEL PROPORRE PROGETTI ED INIZIATIVE
PER UN AMBIENTE MIGLIORE 

• continuare ad ottimizzare le attività già strutturate da 
anni, cercando soluzioni innovative che permettano un 
risparmio di energia, di combustibili fossili, nonché ri-
sparmi economici ai fi ni della tutela dell’ambiente;

• promuovere entro il 2014 - anno contro lo spreco ali-
mentare - ulteriori iniziative basate sulla riduzione de-
gli sprechi.

Già oggi, comunque, la Cittadinanza di Castelfranco dimo-
stra di essere all’avanguardia in Italia per quel che riguar-
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da la raccolta e smaltimento dei rifi uti, con una percen-
tuale di raccolta differenziata dell’81,80% che situa Ca-
stelfranco ai primissimi posti in Italia per comportamento 
virtuoso. Nel 2013 il Consorzio TV3 ha ricevuto il premio 
per il Consorzio più riciclone d’Italia ed il Nostro Comune 
sarebbe al primo posto se vi fosse una classifi ca per i co-
muni sopra i 30.000 abitanti. 

E lo spirito ecologico dei Castellani è dimostrato anche da-
gli interventi ecologici eseguiti dalle Associazioni che han-
no dimostrato grande sensibilità e attenzione verso il ter-
ritorio, evidenziando l’importanza dell’Associazionismo e 
del Volontariato quali strumenti fondamentali per la sal-
vaguardia dei Comuni, e si pone ad esempio per il virtuoso 
comportamento dimostrato in questa occasione.
Con la 4ª Giornata Ecologica c’è la speranza di aver lancia-
to un messaggio ecologico, che possa essere recepito so-
prattutto da chi si rende spesso responsabile del degrado 
ambientale e stradale, sperando che l’esempio delle As-
sociazioni e delle scuole induca altri ad abbandonare l’at-
teggiamento di “stare a guardare” e si passi ad una condi-
visione dei problemi con fare propositivo volto alla risolu-
zione degli stessi. 
L’Amministrazione comunale rivolge un plauso di vivo ap-
prezzamento a tutte le Associazioni partecipanti: Ass. Fra-
zionale di Borgo Padova, Ass. Fraz. Di Campigo, Ass. Quar-
tiere Avenale, Ass. Quartiere Risorgimento, Ass. Quartiere 
Valsugana, Ass. Quartiere Verdi, Ass. Fraz. San Floriano, 
Ass. Fraz. San Giorgio, Ass. Fraz. Salvatronda, Ass. Fraz. 
Villarazzo, Gruppo Micologico Castellano, Ass. Orti Civi-
ci, Ass. Islamici per la pace, Coordinamento Volontaria-

to, A.S.D. Treville-S .Andrea O.M.; un particolare ringra-
ziamento anche alle Associazioni di Protezione Civile che 
hanno coordinato e seguito i vari gruppi nei lavori della 
Giornata del 30 marzo: l’Associazione Nazionale Carabi-
nieri, l’Associazione Radio Club Brancaleone, il Gruppo Al-
pini di Castelfranco, la Croce Rossa. Protagonista nasco-
sta, delle giornate ecologiche, il Consorzio TVTRE e Conta-
rina spa, che si sono prestati a collaborare gratuitamente 
all’iniziativa per l’ottima riuscita delle giornate ecologi-
che fornendo materiale di consumo quali: sacchetti, guan-
ti, pettorine ad alta visibilità, ecc.

Si spera che queste iniziative possano contribuire real-
mente ad un innalzamento della sensibilità nei confronti 
del proprio territorio, e che induca i Cittadini a collabora-
re sempre di più contro gli ecovandali autori degli abban-
doni dei rifi uti.

mangiamangiamangiamangiar genuinr genuinmangiar genuinmangiamangiar genuinmangia or genuinor genuin

Per ogni evento speciale a casa vostra
Pranzi, ricevimenti, buffet

Aperto domenica mattina

Gastronomia MG S.r.l.
Via S. Giorgio, 11/A - 31033 Castelfranco V.to (TV)

Tel. 0423 491878 - Fax 0423 728179
infogastronomiamg@libero.it - www.mggastronomia.it



36

Attività produttive

CASTELFRANCO A TUTTA APP!
L’Amministrazione comunale di Ca-
stelfranco Veneto ha sempre avuto 
tra gli obiettivi prioritari quello di 
promuovere il territorio della Ca-
stellana sotto il profi lo turistico. Il 
turismo a Castelfranco Veneto è or-
mai un fenomeno che va coltivato ed 
aiutato a crescere con tutti i mez-
zi, essendo un motore importante 
dell’economia. Per poter meglio 
raggiungere ogni angolo del mon-
do, oggi possibile grazie all’aiuto 
delle moderne tecnologie informa-
tiche, l’Amministrazione comunale 
ha pubblicato un bando per la re-
alizzazione di un’applicazione per 
smartphone e tablet fi nalizzata alla 
promozione turistica e all’uso in tal 
senso del territorio della Città di 
Castelfranco Veneto. L’App che sarà 
creata dovrà poter girare sulle di-
verse piattaforme tecnologiche con 
lo scopo di diffondere informazioni 
turistiche, eventi e comunicazioni 
utili al turista nella scelta del suo 
soggiorno o visita alla città.

Riprendono gli incentivi economici 
per sostituzione caldaie

DAL 14 LUGLIO APERTO
IL BANDO PER OTTENERE
IL CONTRIBUTO DI 500 EURO 

L’Amministrazione comunale di Ca-
stelfranco Veneto, dopo le positive 
esperienze degli anni scorsi in ma-
teria di concessione di incentivi eco-
nomici per la sostituzione delle cal-
daie, ripeterà il bando per adeguare 
gli impianti di riscaldamento poco 
effi cienti. L’assessore all’Ambiente 
Nazzareno Gerolimetto informa che 
con i precedenti bandi sono stati con-
cessi 53 incentivi, da € 500,00 l’uno, 
per la sostituzione di vecchie caldaie 
con nuove più effi cienti termicamen-
te, e meno inquinanti, quindi meno 
anidride carbonica e altri inquinanti 
nell’atmosfera; sono stati concessi 
anche 37 incentivi, da € 200,00 l’uno, 
per modifi care l’alimentazione delle 
auto da benzina a bi-fuel (benzina e 
gpl/metano).
Da metà luglio (dal 14) sarà possibile 
accedere al nuovo bando che offrirà 
incentivi economici di € 500,00 per la 
sostituzione delle caldaie. 
Il bando sarà visibile sul sito comuna-
le www.comune.castelfranco-veneto.
tv.it .
La procedura per ottenere i benefi -
ci del bando è semplice, per infor-
mazioni basta rivolgersi all’Uffi cio 
Ambiente comunale (0423.735729 - 
0423.735828 o ambiente@castelfran-
co-veneto.tv.it).

Caseifi cio MarionCaseifi cio Marion

mozzarelle per pizzerie

Casei� cio Marion di Marion Ernesto & C. s.n.c.
Via Circonvallazione Est, 80

31033 Castel� anco Veneto (TV)
Tel. e Fax 0423 401361
info@casei� ciomarion.it

GENTILIN CLAUDIO & FIGLIO
Restauri e Pitture in genere

Claudio Gentilin: 333 3826062
Manuel Gentilin: 347 5073335

Via Cerchiara, 53/A
31033 CASTELFRANCO V.TO (TV)

Tel. 0423 784898

INVESTIRE NELL’AMBIENTE CONVIENE!

Luca
Pozzobon

CASTELFRANCO VENETO (TV)
Tel. 0423.491755 - info@euroservice-srl.net

www.euroservice-srl.net

ENERGIE ALTERNATIVE

IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA

CLIMATIZZAZIONE

GEOTERMIA

BIOMASSE

CENTRO TECNICO ASSISTENZA
LAMBORGHINI TOP CLIMA
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IN CENTRO SI NAVIGA
ORA NEL WEB GRATUITAMENTE

Da tempo in Biblioteca comunale di Ca-
stelfranco Veneto è possibile collegarsi 
ad internet tramite una connessione Wi-
Fi libera. Ora dal prossimo luglio anche 
negli spazi pubblici del centro storico di 
Castelfranco Veneto sarà possibile frui-
re di Wi-Fi gratuito per tutti. L’impegno 
dell’Amministrazione si è concretizzato 
attraverso la partecipazione ad un ban-
do di fi nanziamento regionale e con la 
diretta collaborazione della BCC-Cre-
dito Trevigiano, coordinati dal servizio 
Sistemi Informativi del Comune. Sarà 
coperta la zona di Piazza Giorgione ed 
il centro storico entro le mura. L’utente 
si collegherà semplicemente registran-
dosi on-line al primo accesso ricevendo 
una password valevole per tutti i suc-
cessivi collegamenti. Cittadini e turisti 
avranno la possibilità di accedere con 
il proprio computer portatile o altro 
dispositivo Wi-Fi, come smartphone o 
tablet, alla rete Internet e navigare gra-
tuitamente. Il servizio agevolerà l’ac-
cesso alle informazioni contenute nei 
siti comunali e permetterà di usufruire 
dell’APP Comunale di prossima realiz-
zazione, in grado di fornire costante-
mente informazioni utili sull’Ammini-
strazione comunale, sulle Associazioni 
territoriali e sulle iniziative culturali.

Grande interesse 
per la microraccolta dell’amianto

Continua con successo l’operazione 
dell’Assessorato all’Ambiente “contributo 
per microraccolta amianto” per riuscire 
a togliere quanto più possibile amianto, 
in modo defi nitivo, dal territorio comu-
nale. Nei primi tre mesi di attivazione del 
contributo comunale sono già una venti-
na i cittadini che si sono rivolti agli uffi ci 
comunali per usufruire dell’opportunità 
di attingere ad un aiuto economico per lo 
smaltimento defi nitivo dell’amianto.
Ricordiamo che il contributo consiste in 
un’erogazione del 60% sulla spesa effet-
tuata per la microraccolta dell’amianto, 
con un massimo di € 250,00, ovvero, in-
dicativamente, per questi quantitativi: una 
superfi cie inferiore o uguale ai 75 m2 e, 
con un peso inferiore o uguale ai 1.000 kg 
(come defi nito dalla Regione Veneto con 
DGRV n. 1690/1992).
La rimozione dell’amianto consiste nella 
sua eliminazione materiale con smalti-

UN CONTRIBUTO DEL 60% 
DELLA SPESA EFFETTUATA 
PERMETTE DI SMALTIRE
IL NOCIVO MATERIALE

mento presso discariche autorizzate, è 
attualmente la procedura più utilizzata; è 
anche la più effi cace. L’obiettivo dell’Am-
ministrazione comunale è quella di avvia-
re un ciclo virtuoso che tenda ad elimina-
re completamente l’amianto dal nostro 
territorio.
Per maggiori informazioni rivolgersi 
all’Uffi cio Ambiente comunale, o colle-
garsi al sito http://www.comune.castel-
franco-veneto.tv.it/ e andare sulla pagine franco-veneto.tv.it/ e andare sulla pagine franco-veneto.tv.it/
dello Sportello Unico - Uffi cio Ambiente 
dove si trova il bando.
L’assessore Nazzareno Gerolimetto invita 
tutti i cittadini che ne hanno i requisiti ad 
affrettarsi nel cogliere questa opportuni-
tà essendo la disponibilità dei fondi limi-
tata.
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Ambiente

Diamoci una mano: gli orti civici 
Una valenza sociale, civile e culturale

Nell’ambito del progetto “Diamo-
ci una mano”, del Coordinamento del 
Volontariato della Castellana, a fron-
te del momento di disagio in cui ver-
sano molte famiglie e cittadini castel-
lani, è sorta la necessità di dare un 
contributo per la tenuta sociale del-
la nostra Città, uno stimolo per me-
glio poter affrontare le avversità. E in 
quest’ottica le volontarie e i volontari 
delle diverse Associazioni aderenti al 
coordinamento, con la collaborazio-
ne dell’Istituto Agrario “Sartor”, prof. 
Cinzia Cappia e con la Caritas citta-
dina, hanno promosso l’individuazio-
ne di uno spazio per la realizzazione 
di orti civici.
Il terreno che il Comune ha dato in 
concessione gratuitamente al Coor-
dinamento del Volontariato della Ca-

APERTI IN CITTÀ I PRIMI ORTI 
CIVICI QUALE CONTRIBUTO 
SOCIALE IN UN PERIODO
DI DIFFICOLTÀ

stellana, vuol essere un luogo dove 
la socialità viene vissuta anche nella 
convivialità e nella responsabilità di 
gestione del “bene comune”.
L’assessore alle Attività Produttive 
Nazzareno Gerolimetto,condividen-
do da subito le fi nalità del progetto si 
è attivato per dotare l’appezzamen-
to di terreno di acqua per l’irrigazio-
ne, senz’altro essenziale per la colti-
vazione. Il Consorzio di bonifi ca Piave 
ha offerto preziosa collaborazione e 
ha realizzato una derivazione irrigua. 
Ora gli ortolani stanno fruendo e ap-
prezzando questo indispensabile im-
pianto.
Il Coordinamento del Volontariato, or-
ti civici vuol dare una risposta in gra-
do di offrire dignità e non assistenzia-
lismo.
Il mondo del volontariato con le sue 
capacità di inventare e proporre solu-
zioni sempre nuove, è il soggetto giu-
sto per assistere e guidare proget-
ti originali come gli orti civici. Molte 
ispirazioni sono venute da realtà vi-
cine, con progetti di orti civici già av-
viati, facendole proprie, migliorando i 
progetti e rimettendoli di nuovo in gi-
ro più nuovi che mai pronti ad esse-
re utilizzati da chi capisce e vorrà. Le 
buone pratiche non sono infatti pro-
prietà individuale, ma sono un bene 
comune. 
Gli orti, localizzati su un’area comuna-
le in via Lovara di Campigo, attual-
mente ha 27 assegnatari, di varia 
provenienza sociale (cassaintegra-
ti, disoccupati, casalinghe, disabili, 
studenti, associazioni, ecc.), scelti in 

base ad una graduatoria stabilita con 
l’utilizzo di un Regolamento condivi-
so tra Coordinamento Volontariato ed 
Amministrazione comunale.
Il progetto si è arricchito grazie a una 
signora di Villarazzo che ha messo a 
disposizione un appezzamento di ter-
reno a titolo gratuito, con ulteriori 14 
nuovi assegnatari, e quindi 14 nuovi 
orti. Per la realizzazione del progetto 
il Coordinamento del Volontariato si 
è giovato, oltre che del terreno mes-
so a disposizione dal Comune, anche 
del fi nanziamento del Centro Servi-
zio per il Volontariato di Treviso e di 
una donazione dei Clubs Lions, Ro-
tary e Panathlon. Da segnalare anche 
la donazione in attrezzi da parte delle 
ditte Castelgarden e Tende Cocco. Un 
ringraziamento anche alla Coop San 
Gottardo per la disponibilità e la pa-
zienza dimostrata per la buona riusci-
ta del progetto.

Via Staizza, 25
Castelfranco V.to (TV)

Puoi pagare tutte le bollette - multe - bollettini - rate
prestiti - canone Rai

Puoi pagare tutte le bollette - multe - bollettini - rate
prestiti - canone Rai

Puoi pagare tutte le bollette - multe - bollettini - rate

Televisione Sisal con estrazioni corse

Pagamento
con Bancomat

e Carta di Credito

fumatori

Saletta riservata

La Terrazza
Pranzare al Bar

Since 1992

Via Circonvallazione Est, 8
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423 493527 - Fax 0423 721429
carservicebolzon@gmail.com

• CARROZZERIA • OFFICINA MECCANICA •
• ELETTRAUTO • REVISIONI • AUTONOLEGGIO •

• SOCCORSO STRADALE 24h • DEPOSITO GIUDIZIARIO •

C A R S E R V I C E



39

È partito il Pedibus 
Un progetto educativo per i piccoli della Primaria

L’iniziativa “Pedibus” promossa dall’as-
sessore all’Ambiente Nazzareno Gero-
limetto, intende promuovere la mobilità 
pedonale nei tragitti casa-scuola, al fi ne 
di ridurre il traffi co negli orari di ingres-
so scolastico, diminuendo la pericolosi-
tà e l’inquinamento nelle aree intorno alle 
scuole, educare i bambini e sensibilizzare 
le famiglie verso stili di vita più sostenibi-
li, favorire la conciliazione dei tempi di vi-
ta e di lavoro delle famiglie. 
Ma cos’è il Pedibus: 
• si tratta di bambini che vanno a scuola 

insieme accompagnati da due adulti.
• è un autobus ecologico, senza motore e 

per salirci non si paga il biglietto.
• funziona come un normale scuolabus 

e quindi rispetta gli orari di partenza e 
fermata.

• funziona con qualsiasi condizione atmo-
sferica rispettando il calendario scola-
stico.

Il Pedibus ha anche delle regole in parti-
colare:
• La puntualità alle fermate.
• Indossare le pettorine ad alta visibilità.
• Mantenere il proprio posto nel pedibus 

durante tutto il percorso.
• Camminare in modo tranquillo e ordi-

nato.
• Conversare senza alzare il tono della 

voce.
• Ascoltare le indicazioni degli accompa-

gnatori.
I genitori altresì sono responsabili del riti-
ro dei bambini alla fermata all’orario pre-
stabilito.

TUTTI IN FILA, TUTTI A PIEDI OGNI 
MATTINA SI VA A SCUOLA INSIEME 

Per “salire” sul Pedibus i bambini infi la-
no una mano nell’anello e occupano i posti 
in una fi la ordinata per due. Il conducente 
deve sempre trovarsi alla testa del Pedi-
bus e, in prossimità dei passaggi pedona-
li, dare il via al passaggio stesso control-
lando l’arrivo delle auto.
Il Pedibus si presta anche ad essere una 
valida alternativa per la congestione del 
traffi co nei pressi delle scuole elemen-
tari.
Il 3 aprile scorso nella Sala Consiliare al-
la presenza di tutte le parti interessate al 
progetto Pedibus (Sindaco Castelfranco, 
ULSS 8, Presidi Istituti comprensivi 1 e 2, 
Preside Scuola parifi cata S. Maria di Bor-
go Pieve) è stato fi rmato il protocollo d’in-
tesa per l’attuazione dello stesso. Tra i va-
ri compiti il Comune garantisce la messa 
in sicurezza dei percorsi individuati casa-
scuola, installare apposita segnaletica, 
divulgare e promuovere l’attività, l’UL-
SS 8 dovrà, tra le altre cose, elaborare i 
dati delle indagini e fornire gli indicatori 
ambientali, le Scuole dovranno garantire 
la copertura assicurativa degli accompa-
gnatori e ovviamente divulgare e promuo-
vere l’iniziativa.
E dopo aver fatto incontri e riunioni con 
genitori, dirigenti scolastici e insegnan-
ti giovedì 10 aprile alle ore 7.45 è partito 
il Pedibus. Nei pressi dell’edicola di Bor-
go Padova è stata istituita la fermata del 
Pedibus (linea Borgo Pieve) con destina-
zione Scuole elementari di Borgo Pieve. E 
alla presenza dell’assessore all’Ambiente 
Nazzareno Gerolimetto, dei genitori degli 
alunni partecipanti, accompagnati da un 
Vigile Urbano, sette scolari della Scuola 
Elementare di Borgo Pieve con due mam-

me come “conducenti” sono partiti e con 
allegria si sono diretti verso la scuola for-
mando una cordata colorata di arancione, 
per le pettorine ad alta visibilità fornite 
gratuitamente da Contarina spa. All’arrivo 
a scuola alle 7.55 il Pedibus è stato accol-
to dalla Dirigente Scolastica della Scuola 
elementare di Borgo Pieve e da tutti gli al-
tri alunni che hanno applaudito gli amici.
Lunedì 14 aprile 2014 ore 7.45 è partita 
la linea Pedibus da Via Foscolo verso la 
scuola elementare di Borgo Padova, con 
tredici scolari.
Vogliamo ricordare che anche presso le 
Scuole elementari “Colombo”, è già atti-
vo un Pedibus da cinque d’anni (linea di via 
Verdi), che in maniera pionieristica e au-
torganizzata svolge il suo egregio servi-
zio grazie all’entusiasmo dei genitori (sig.
ra Cristina), ai quali va il ringraziamento 
dell’Amministrazione comunale, e conti-
nuerà anche nel futuro. 
Tutti i materiali (pettorine, corde, cappel-
lini, poncho per la pioggia) sono forniti da 
Contarina spa che si è proposta come par-
tner in questa attività. A settembre con la 
ripresa delle scuole è probabile che ci sa-
ranno molte più linee di Pedibus con ser-
vizio di andata e ritorno.
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Attività produttive

Quindici anni di Festival Show  
e venticinque di Radio Birikina

Domenica 6 luglio, in Piazza Giorgione, davanti a oltre ventimila 
persone si è festeggiato il doppio compleanno per due realtà del-
lo spettacolo e dell’intrattenimento conosciute a livello naziona-
le: Radio Birikina, 25 anni di attività, e il Festival Show per 15 an-
ni di spettacoli in piazza. Qui a Castelfranco sono nate, e la festa 
per le migliaia di persone arrivate da ogni dove è stata grande. Lo 
spettacolo è stato condotto da Laura Barriales e Paolo Baruzzo. 
«È un piacere oltre che un dovere essere nella città dove è na-
to questo evento», dice Baruzzo, «che ormai può essere conside-
rato lo show canoro più importante a livello nazionale. Insomma 
un orgoglio castellano». E l’importanza del Festival show è te-
stimoniata dal fatto che ha “scippato” la prestigiosissima sede 
dell’Arena di Verona al Festivalbar per la serata fi nale.
Anche il Sindaco on. Dussin Luciano si espresso con toni simili: 
“Per noi da diversi anni è l’evento principale dell’estate castella-
na, e ringrazio l’ASCOM per il fondamentale contributo dato per 
la riconferma della kermesse. La suggestiva cornice di Piazza 
Giorgione contribuirà anche quest’anno ad una serata di grande 
successo per questa notevole e seguita manifestazione”.
Durante lo spettacolo c’è stata anche la premiazione del concor-
so bandito dall’ASCOM locale per la vetrina del centro più bella 
sul tema della musica degli anni 60: 1° Salone Boris (acconciato-
re), 2° Style di Linda (acconciatore), Lattepiù (abbigliamento). Ol-

IN PIAZZA GIORGIONE FESTEGGIATO CON 20 MILA PRESENZE 
L’EVENTO NATO NEL 1999 PROPRIO A CASTELFRANCO 

tre i giovani anche star affermate: Sergio Caputo con la sua “Un 
sabato italiano”, ed è stata standing ovation per Bobby Solo, in-
vitato sul palco da Roberto Zanella, patron di Radio Birikina. Per 
lui un meritatissimo premio alla carriera. E allo stesso Zanella 
il Sindaco Dussin ha consegnato una targa per i 25 anni di attivi-
tà di Radio Birikina, e l’Assessore alle Attività Produttive Nazza-
reno Gerolimetto ha invece premiato, con una targa, il presenta-
tore della manifestazione Paolo Baruzzo, per i 15 anni di attività 
di promozione della città di Castelfranco Veneto. E sul crescen-
te entusiasmo della folla, che ha gremito Piazza Giorgione, è sta-
ta la volta della regina italiana della dance Ivana Spagna, e vec-
chi amici di Festivalshow come i Sonhora. Il gran fi nale è spettato 
ad un’altra regina della canzone italiana: Dolcenera. Lo spettaco-
lo durato ben oltre tre ore, ha anche avuto il momento della pre-
miazione di Miss Kaos, famoso marchio d’abbigliamento che tra 
tutte le miss premiate nelle varie date del festivalshow sceglie-
rà la miss Kaos da premiare il 14 settembre all’Arena di Verona. 
Al buon funzionamento della serata ha contribuito pure la dit-
ta Dotto che con il suo magico trenino ha fatto la spola tra i par-
cheggi e Piazza Giorgione. Durante la serata sono anche stati 
raccolti fondi, come lo sarà in tutte le date della rassegna, per la 
Città della Speranza, durante questi anni l’organizzazione del Fe-
stival Show ha consegnato per questo scopo oltre 470.000 euro 
che hanno contribuito alla costruzione della Torre della ricerca a 
Padova. Chissà se 15 anni fa partendo proprio da Piazza Giorgio-
ne, gli organizzatori avrebbero immaginato di raggiungere que-
sti traguardi, certo è che i Castellani si augurano di ritrovarsi an-
cora tutti qui in piazza tra… tanti altri anni a festeggiare il Festi-
val Show e Radio Birikina.
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Quanti “Voglio,
so che non si può ma voglio lo stesso”

tagliare spese fi sse mutui e sociale 
saranno altri i capitoli interessati al 
contenimento.
Andremo in consiglio con una pro-
posta di bilancio e cosa mi aspetto? 
Levate di scudi del tipo, questo serve, 
quest’altro è necessario, investiamo 
in questo o in quell’altro e spesso per 
accontentare l’amico di turno in po-
che parole tutto si condensa in questa 
frase, VOGLIO, SO CHE NON SI PUÒ 
MA VOGLIO LO STESSO, e poi metter-
si a criticare tutto.
Fare opposizione è facile e sicura-
mente anche più divertente ma go-
vernare la cosa pubblica si deve e la 
responsabilità di chi è eletto non vie-
ne mai meno, si ha il dovere di farlo 
al meglio, proponendo e non solo 
aspettando per poi criticare ed ope-
rare in qualche caso esclusivamente 
per interessi personali o di ambizione 
politica.
Presentiamo un bilancio preventivo 
non privo di sacrifi ci ma equilibra-
to pronti a sentire proposte che lo 
possano migliorare a seconda della 
propria visione della cosa pubblica, 
ma gli emendamenti devono dirci ta-
glia questo per fi nanziare quest’altro, 
spendiamo di più su un fronte e per fi -
nanziarlo mi devono dire anche se non 
ci sono i soldi a chi e dove aumentare 
le tasse la matematica è una scienza 
e la politica per troppi anni l’ha usa-
ta e dilatata come fosse opinabile, le 
conseguenze le stiamo pagando oggi 
e per i prossimi anni ancora.
La sinistra locale non può neanche 
parlare il disastro economico messo 

in piedi da questi ultimi anni di gover-
ni da loro sostenuti è sull’occhio di 
tutti, i tagli di milioni di euro praticati 
a comuni e regioni mettono in crisi il 
nostro modello di welfare e investi-
menti, altri invece sono del “so che 
non si può ma voglio lo stesso” che 
non rispetta il bene generale ma vuol 
difendere solo l’interesse di qualcu-
no.
L’attuale gruppo di maggioranza 
vuole, la pista ciclabile di Campigo 
(esempio di opera necessaria) se il 
governo facesse il proprio dovere con 
le nostre tasse e noi mettessimo co-
me consiglio comunale tutto maggio-
ranza e minoranza la nostra volontà 
di usare i soldi del comune per opere 
anziché per gli amici degli amici po-
tremmo in tre anni realizzarla.
Questo vogliamo fare e questo fare-
mo, gruppo consiglieri Lega Nord-Li-
ga Veneta.
STIAMO GOVERNANDO IL BENE CO-
MUNE E NON GIOCANDO A POKER 
QUESTO È CERTO.

Valeriano Beraldo
Capogruppo Lega Nord

Siamo entrati nell’ultimo anno di am-
ministrazione la situazione fi nanziaria 
del comune è in ordine, ora possiamo 
anche cominciare a fare investimen-
ti, accelerare su strutture necessarie 
alla nostra città, implementazione di 
servizi e via dicendo.
Il punto di partenza che abbiamo ora 
è comunque molto diverso da quel-
lo di qualche anno fa, le disponibilità 
economiche degli enti locali sono e 
saranno sempre più limitate, per far 
le cose e gestirle servirà sempre più 
l’intervento del privato il quale o per 
economie di scala o per maggior li-
bertà operativa potrà aiutare il pub-
blico nell’erogazione di servizi.
Cosa dobbiamo fare noi Ammini-
stratori eletti? Programmare, creare 
percorsi veloci per agevolare investi-
menti e controllare.
In questi quattro anni Noi Consiglieri 
Comunali di maggioranza abbiam do-
vuto affrontare tagli di spesa enormi 
imposti dall’alto, uno ci sarà anche 
quest’anno, abbiamo difeso l’operato 
della Giunta, approvato le scelte, su-
bito anche qualche distorsione per-
sonale sempre con un punto fermo, 
fare quello che si può, non si deve 
sprecare niente, le casse del comu-
ne sono pubbliche, e su questa linea 
sino ad ora si è camminato, risanato 
ed evitato forte tassazione a carico 
della maggioranza dei cittadini senza 
ridurre di nulla gli stanziamenti per 
servi sociali e cultura ad esempio.
I tempi cambiano ora siamo al limite 
e ulteriore riduzione di spesa si dovrà 
fare, è evidente che non si possono 

LEGA NORD
LIGA VENETA
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so in utilizzo il Palazzetto dello Sport, è 
in funzione la prima centrale a biogas 
autorizzata dal Comune e sono state 
sostituite buona parte delle lampade 
d’illuminazione pubblica con corpi illu-
minanti a risparmio energetico. Per il 
contenimento delle acque superfi ciali 
a sud di Salvarosa sono stati spesi 1,5 
milioni, altrettanti sono destinati all’in-
tervento previsto a breve più a sud est. 
L’Amministrazione sta facendo il pos-
sibile per rispondere anche problemi 
dell’acqua di falda, aprendo un dialogo 
con l’Arpav, i danni creati da madre na-
tura quest’anno sono stati ingenti, ma 
non esistono ad oggi metodi scientifi ci 
per risolvere il problema. La città re-
sta naturalisticamente parlando bel-
lissima, dal sentiero Natura che porta 
a Godego al percorso lungo il Muson, 
dal Parco di Villa Bolasco in cui sono i 
corso i lavori alla vista che si apprezza 
dalla Torre civica.
Tanti i luoghi fruibili, tanti quelli da 
esplorare. L’assessore alla cultura si 
sta impegnando proprio per questo, 
attraverso una valorizzazione delle 
bellezze cittadine, compito che spetta 
a ciascuno di noi. Tante altre cose an-
drebbero fatte, dalla modernizzazione 
degli Impianto Sportivi alla ristruttura-
zione di Piazza Giorgione, troppi i punti 
in cui i cittadini sono stanchi di percor-
rere le “montagne russe”. Anche qui 
il possibile è stato fatto, l’assessore 
allo sport sta cercando di modernizza-
re gli impianti sportivi, affi dandone la 
gestione ai privati, ora bisogna trovare 
il giusto equilibrio tra benefi cio pub-
blico e vantaggio privato. Allo stesso 

tempo l’assessore ai lavori pubblici 
sta seguendo la questione “buche”, 
alcuni interventi di rattoppo sono stati 
eseguiti, per procedere ad interven-
ti completi servono fondi attualmente 
non disponibili. Dobbiamo insistere per 
lo sblocco del patto di stabilità, come 
il Sindaco Luciano Dussin sta cercando 
di fare. Proporre è semplice, ma per 
realizzare davvero i progetti, servo-
no alcune componenti essenziali. Una 
maggioranza stabile, un’opposizione 
costruttiva, una sinergia collaborati-
va. Quando si fa rete, si crea un valore 
aggiunto, quando si fa “muro”, si crea-
no barriere e complicazioni inutili. La 
vittoria di Renzi insegna cosa vogliono 
davvero i cittadini, non la considero 
una vittoria del Pd, ma una vittoria del 
metodo “renziano”. Un sistema effi -
ciente, di chi non si perde nelle sterili 
polemiche, non teme le critiche, ma va 
avanti nelle azioni e nei programmi. 
Non c’è più spazio per la vecchia politi-
ca, noi giovani in questo periodo com-
battiamo le tante diffi coltà del nuovo 
mondo del lavoro: oggi funziona solo la 
fl essibilità, il dinamismo, la capacità di 
reinventarsi e di essere propositivi. Lo 
stesso dovrebbe avvenire in politica, 
velocità e fl essibilità, capacità di co-
gliere nelle critiche gli spunti per mi-
gliorare, avanzare. È questa la nuova 
aria che dovrebbe guidare il rinnova-
mento. Partiamo da quello che è stato 
fatto di buono, che c’è, e da li continuia-
mo a costruire, tutti, nessuno escluso. 

Pietro Pellizzari
Capogruppo Casa del Cittadino

Si respira un’aria diversa, e non dipen-
de dall’aumento della temperatura. 
C’è tensione, aria di “guerriglia”, attac-
chi “mirati”, strategie difensive. Questa 
è la mia sensazione, sono il più giovane 
consigliere, le “tattiche” della politi-
ca non mi sono ancora molto chiare, 
quello che vedo sono giochi a scacchi, 
equilibrismi, protagonismi. La menta-
lità dell’homo homini lupus non è più 
sopportabile, siamo nel 3° Millennio, 
è tempo di fare un salto di qualità an-
che in politica. Come? Valutando ogni 
azione da un punto di vista ben preciso: 
quello del cittadino, non quello del po-
litico. Chi critica deve saper proporre 
una soluzione, l’approccio dev’essere 
costruttivo. Così non è, e nella critica 
fi ne a sé stessa fi niamo per perdere 
tempo. Nell’ultimo Consiglio si sono 
scaldati gli animi, sugli accessi “mira-
ti” ai luoghi chiusi al pubblico, sui ta-
gli agli orari di apertura del Museo, su 
ogni questione.
Propongo una nuova modalità di comu-
nicazione: chi attacca, chi critica, chi si 
oppone, provi a proporre una soluzio-
ne, a suggerire una strada alternativa. 
Prima di attaccare ci si metta nei panni 
degli altri, si provi almeno: il patto di 
stabilità ha costretto il Comune a strin-
gere la cinta, fare sacrifi ci, controlla-
re le spese. Ma il Wi Fi è disponibile, 
l’emergenza dell’Isitituto Alberghiero 
Maffi oli è quasi risolta, è partito il Pia-
no per l’Energia Sostenibile, il progetto 
per ristrutturare le mura stato inviato 
alla Regione per attirare fondi strut-
turali dall’Europa, l’arrivo di fondi allo 
Stato è stato sollecitato. È stato rimes-

Che aria tira?
CASA
DEL CITTADINO

serramenti in legno e legno alluminio
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Tempo di bilanci... 
per pensare al futuro della nostra città

IL POPOLO
DELLA LIBERTÀ

A circa un anno dalla fi ne del mandato di 
questa amministrazione è importante ini-
ziare a trarre delle conclusioni e a rifl ettere 
su un bilancio complessivo di questi 4 anni 
di lavoro. Bilancio amaro, purtroppo, per 
una tornata amministrativa che ha dovuto 
certamente fare i conti con una situazione 
economica diffi cile ma che, d’altra parte, 
non è stata in grado di proporre una strate-
gia politica, un orizzonte chiaro di lavoro su 
cui porsi degli obiettivi e perseguirli. L’uni-
co vero punto fermo in questi anni è stato 
l’appello costante alla mancanza di risorse, 
alla necessità di rientrare nel patto di sta-
bilità e ad un tentativo costante di limitare i 
danni ricorrendo alla vendita del patrimonio 
comunale. Questioni ormai vecchie e che, 
spiace dirlo, non hanno portato a nulla in 
questi anni, in cui è mancata completamente 
una capacità di programmazione comples-
siva che riguardasse la nostra città, dimo-
strando l’incapacità di sperimentare nuove 
strade, di cogliere occasioni impreviste e di 
valorizzare un lavoro di squadra tra le forze 
politiche, in particolare in un periodo di crisi 
come quello che stiamo vivendo.
Le nostre richieste e il nostro lavoro in Con-
siglio si è concentrato in questi anni sui temi 
della viabilità e della sicurezza, in particola-
re su un tema che è diventato per noi oggetto 
costante di pressione, ovvero l’ultimo chilo-
metro di pista ciclabile che avrebbe potuto 
unire Campigo con il centro di Castelfran-
co. Nemmeno questa priorità assoluta, per 
una frazione da sempre messa ai margini 
dei programmi amministrativi, è stata con-
siderata seriamente durante questa ammi-
nistrazione, al pari del tema del medico di 
base su cui più volte siamo ritornati, senza 
alcun esito positivo. Ricordiamo ad onor del 

vero, l’unico episodio in cui l’attuale ammi-
nistrazione ha accompagnato il nostro lavo-
ro in modo concreto, ovvero l’approvazione 
del Regolamento Tutela Animali. Un punto 
importante per il nostro comune, che ha sa-
puto unire le forze politiche come raramente 
accade; un lavoro che ha insistito sulla rile-
vanza civica e culturale di certi temi, portati 
per la prima volta in primo piano nel nostro 
comune.
Molte altre questioni hanno attraversato il 
nostro impegno dentro e fuori dal consiglio 
comunale in questi anni, cercando di usa-
re a pieno il peso dei due voti che la nostra 
rappresentanza ha conquistato alle passate 
elezioni. La correttezza che abbiamo dimo-
strato nelle posizioni che abbiamo assunto 
in questi anni parla per noi: abbiamo cercato 
di valutare attentamente ogni proposta, ogni 
questione portata in consiglio dalla maggio-
ranza, abbiamo posto attenzione al lavoro di 
altre minoranze, cercando di lavorare, sem-
pre, nell’interesse della cittadinanza. 
Il nostro appoggio verso questa amministra-
zione è stato sempre costruttivo, fi ducioso 
nella possibilità che vi potesse essere un 
esito alle nostre istanze, alle istanze della 
città; questo purtroppo non è avvenuto. Non 
possiamo fare altro, a questo punto, se non 
mutare il nostro atteggiamento di fi ducia e 
appoggio spesso incondizionato nei con-
fronti dell’amministrazione, nell’interesse 
della coerenza politica che abbiamo mante-
nuto fi no ad ora e nell’interesse dei cittadini 
tutti, sia quelli che ci hanno dato il loro voto 
ormai quattro anni fa, sia quelli che hanno 
espresso la loro preferenza in altro senso. 
L’unica possibilità, per quanto ci riguarda, è 
che vi sia una presa d’atto sostanziale e fi -
nalmente concreta rispetto alle nostre pro-

poste e istanze, da qui alla fi ne del mandato 
corrente.

Ribadiamo in fi ne dalle pagine di questo 
giornalino che entra nelle case di tutti i ca-
stellani, la coerenza delle posizioni politiche 
rispetto al simbolo attraverso cui siamo stati 
eletti. Dopo lo scioglimento del PDL, la si-
tuazione di riassetto interno attuale che sta 
attraversando il centrodestra, anche a li-
vello locale, è un segnale di nuovi equilibri 
e nuove forze, spesso giovani, che stanno 
scendendo in campo. Per quanto ci riguar-
da il simbolo del PDL sarà ancora il nostro 
simbolo fi no alla fi ne del mandato elettorale 
che i cittadini ci hanno conferito, nel rispetto 
loro e con l’ideale, prima civico che politico, 
di dimostrare e perseverare con coerenza 
su una strada di interesse del bene della no-
stra comunità, senza perdere inutili energie 
in dinamiche politiche e partitiche che non 
interessano a nessuno se non per fi ni stru-
mentali e privati.

Auguriamo a tutti voi una buona estate, di la-
voro (questo forse il vero augurio) e di tempo 
da trascorrere con le proprie famiglie, al di 
la di una congiuntura economica che ci au-
guriamo tutti di poter superare presto, per 
ridare serenità e slancio alla nostra città, 
verso un prossimo futuro in cui Castelfran-
co Veneto possa tornare a progettare il suo 
avvenire con la carica innovazione culturale, 
imprenditoriale e sociale che l’ha da sempre 
contraddistinta.

Consegnato in redazione: 25 maggio 2014

Capogruppo del PDL
Basso Fiorenzo, Muschietti Franco 

CASA
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Un’altra Castelfranco 
è possibile

Noi del gruppo consiliare Pd-Lista 
Sartor ne siamo convinti. Tra un anno 
la nostra città affronterà le elezio-
ni amministrative e noi ci siamo già 
messi in cammino per coinvolgere 
i castellani in un nuovo progetto di 
città: ambizioso, innovativo e con uno 
sguardo fi ducioso verso il futuro. 
Dopo dieci anni di giunta Gomierato e 
un mandato del leghista Dussin, se-
gnato da progetti mancati e visione 
ristretta, è tempo di spalancare le 
fi nestre del Municipio di via Preti per 
far circolare aria nuova e idee miglio-
ri. Di certo migliori di quelle espresse 
da Barbara Beggi, consigliera “im-
barcata” dalla maggioranza della Le-
ga Nord e costretta a dimettersi do-
po aver infangato il buon nome della 
nostra città a livello nazionale per lo 
squallore del suo linguaggio politico 
violento e razzista. 
Ci avevano detto che avrebbero tro-
vato i fondi per restaurare le mura e 
invece non è arrivato un centesimo. 
La gestione dell’ambito culturale e 
turistico, che dovrebbe essere al cen-
tro del rilancio di una città d’arte co-
me Castelfranco, è stata votata alla 
propaganda e non alla progettualità: 
lo IAT, l’uffi cio turistico provinciale, 
ha chiuso “fi no a data da destinar-
si”; l’annunciata mostra su Verone-
se brancola nella nebbia; il Museo 
Giorgione, decapitato della direzione, 
riduce gli orari di apertura; il can-
tiere nel parco Bolasco è bloccato e 
non si sa quando sarà fruibile; il ci-
nema estivo all’aperto, scippato alla 
Pro Loco, è saltato dopo la gestione 

“amatoriale” dello scorso anno. La 
lista potrebbe essere lunga. Ma quel 
che più preoccupa i castellani è che 
sono rimasti senza risposta i grandi 
temi per la città, gli stessi da un de-
cennio. Sul fronte della viabilità: nes-
sun fi nanziamento per gli incroci sul-
la Statale 53, nessuna soluzione per i 
passaggi a livello a Treville, nessuna 
novità per l’autostazione dei bus col-
legata alla ferrovia. In tema di edilizia 
scolastica: problemi aperti per il liceo 
Giorgione e solo soluzioni tampone 
per l’alberghiero, con alunni dissemi-
nati in quattro sedi. D’altra parte, la 
scelta regionale di assegnare il po-
lo oncologico veneto a Castelfranco, 
seppur condivisa, impone di tenere 
alta l’attenzione sul nostro ospeda-
le. Serve un’amministrazione vigile 
e “di sostanza” che presidi la nostra 
sanità perché non subisca una ridu-
zione di servizi. E sino ad ora la giun-
ta Dussin non ha certo brillato per la 
sua capacità di far pesare le proprie 
posizioni sugli enti superiori, ne’ ha 
saputo raggiungere gli obiettivi mini-
mi del suo programma: non lo dicia-
mo noi dell’opposizione, ma i quattro 
consiglieri usciti dalla maggioranza 
leghista che ora si regge sul fi lo dei 
voti. Castelfranco si sta riempiendo 
di vetrine vuote, capannoni sfi tti, can-
tieri residenziali non fi niti o specula-
zioni immobiliari sfi tte. Hanno chiuso 
l’Agenzia delle Entrate, il Tribunale e 
la Camera di Commercio. 
Dobbiamo essere capaci di abbattere 
l’attuale rassegnazione e sostituirla 
con energia positiva che sappia im-

maginare e creare un futuro migliore 
per la città. Noi del PD-Lista Sartor ci 
siamo messi in moto, attivando grup-
pi di lavoro tematici aperti a tutti con 
l’obiettivo di capire i problemi e pro-
porre soluzioni attuabili, accedendo 
anche a fonti di fi nanziamento in am-
bito europeo (come hanno fatto città 
vicine quali Bassano o Cittadella). 
La chiave del futuro è il coinvolgimen-
to diretto della società civile per un 
governo della città che parta dal bas-
so. Ai castellani diciamo: partecipate 
e fatevi coinvolgere dal cambiamento. 
A Castelfranco aria nuova: noi siamo 
pronti!

Partito Democratico - Lista Sartor

PARTITO
DEMOCRATICO

Via S. Pio X, 59
Castelfranco Veneto (TV)

michele@casadellaschedina.it
www.casadellaschedina.it

Pozzebon
Gianni

MASSETTI
SOTTOFONDI ALLEGGERITI

POSA PAVIMENTI

Castelfranco Veneto (TV)
Cell. 333 1371080

gianni.pozzebon@gmail.com

Via Priuli, 15/F
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. e Fax: 0423 472778
masiautoservice@gmail.com
www.masiautoservice.it

RIPARAZIONE AUTOVEICOLI
SERVIZIO ELETTRAUTO E AUTODIAGNOSI

IMPIANTI A GAS - CARICA CLIMA
REVISIONE VEICOLI - BOLLINO BLU

TAGLIANDI MANUTENZIONE 
ANCHE SU AUTO IN GARANZIA
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affamato e ti abbiamo dato da man-
giare, assetato e ti abbiamo dato da 
bere? Quando ti abbiamo visto fore-
stiero e ti abbiamo ospitato, o nudo 
e ti abbiamo vestito? E quando ti ab-
biamo visto ammalato o in carcere e 
siamo venuti a visitarti?
Rispondendo, il re dirà loro: In verità 
vi dico: ogni volta che avete fatto que-
ste cose a uno solo di questi miei fra-
telli più piccoli, l’avete fatto a me. Poi 
dirà anche a quelli alla sua sinistra: 
Via, lontano da me, maledetti, nel 
fuoco eterno, preparato per il diavo-
lo e per i suoi angeli. Perché ho avuto 
fame e non mi avete dato da mangia-
re; ho avuto sete e non mi avete dato 
da bere; ero forestiero e non mi avete 
ospitato, nudo e non mi avete vestito, 
malato e in carcere e non mi avete vi-
sitato.
Anch’essi allora risponderanno: Si-
gnore, quando mai ti abbiamo visto 
affamato o assetato o forestiero o 
nudo o malato o in carcere e non ti 
abbiamo assistito? Ma egli risponde-
rà: In verità vi dico: ogni volta che non 
avete fatto queste cose a uno di que-
sti miei fratelli più piccoli, non l’avete 
fatto a me”.
Un caro saluto a Tutti Voi.

Loris Stocco - Vivere Castelfranco
www.viverecastelfranco.it

Gentili Cittadini di Castelfranco Vene-
to, scrivo questo articolo a pochi gior-
ni dalle elezioni europee e, di fronte a 
quanto sto leggendo proprio in questi 
giorni sui giornali, ho deciso che per 
questa volta lascerò da parte quanto 
sta accadendo nella nostra Città.
Durante questa campagna elettorale 
ho letto dichiarazioni che citavano di 
tutto, da Hitler a Stalin, dai campi di 
concentramento alla marcia su Ro-
ma, alla peste.
E tutto questo viene portato come so-
luzione per uscire da questa crisi che, 
oltre che la nostra economia, sta dis-
gregando anche la nostra società.
Mi scuso se vi propongo la soluzione 
sotto riportata, se mi permetto di ci-
tare un testo così importante, non è 
mia intenzione mancare di rispetto a 
nessuno, ma in queste parole ritengo 
ci siano le basi per ricostruire la no-
stra società.
Proprio i nostri nonni, i nostri geni-
tori, le famiglie da cui tutti veniamo, 
hanno basato sulle parole che seguo-
no i valori su cui fondare la rinascita 
del dopoguerra.
“Allora il re dirà a quelli che stanno 
alla sua destra: Venite, benedetti del 
Padre mio, ricevete in eredità il regno 
preparato per voi fi n dalla fondazione 
del mondo. Perché io ho avuto fame e 
mi avete dato da mangiare, ho avuto 
sete e mi avete dato da bere; ero fo-
restiero e mi avete ospitato, nudo e mi 
avete vestito, malato e mi avete visita-
to, carcerato e siete venuti a trovarmi.
Allora i giusti gli risponderanno: Si-
gnore, quando mai ti abbiamo veduto 

VIVERE
CASTELFRANCO

Via Jacopo Soranzo, 9 

Treville di Castelfranco Veneto (TV) 

Tel. /Fax 0423.472106
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Orari di ricevimento
SINDACO e ASSESSORI COMUNALI

Sindaco On. Dussin Luciano
Sicurezza, Polizia Locale

su appuntamento: tel. 0423 735510

Assessore Rosin Romeo
Lavori Pubblici, Protezione Civile

mercoledì 8.30 - 10.00
su appuntamento: tel. 0423 735731

Assessore Saran Giancarlo
Cultura, Turismo, Identità Veneta

martedì 12.00 - 13.00
su appuntamento: tel. 0423 735670

Assessore Migliorino Marialuisa
Sanità, Servizi alla Persona,
Politiche Familiari, Pari Opportunità

mercoledì 10.00 - 12.00
su appuntamento: tel. 0423 735518 - 735525

Assessore Pivotti Franco
Edilizia Privata, Bilancio, Tributi,
Scuola e Istruzione

mercoledì 16.30 - 18.00
su appuntamento: tel. 0423 735588 Edil. Priv.
su appuntamento: tel. 0423 735570 Bil. e Trib.

Scandolara Massimo
Presidente del Consiglio
massimo.scandolara@comune.castelfranco-veneto.tv.it

su appuntamento: tel. 0423 73554
tel. 0423 735576

Assessore Gerolimetto Nazzareno
Attività Produttive, Terziario, Ambiente

lunedì/venerdì 10.00 - 12.30
su appuntamento: tel. 0423 735543

Assessore Filippetto Roberto
Urbanistica, Patrimonio, Politiche
per la casa, Aziende, Partecipazioni

 (patrimonio) giovedì 14.30 - 16.00
 (urbanistica) giovedì 16.00 - 17.30

su appuntamento: tel. 0423 735541

Vicesindaco ed Assessore Marcon Stefano
Personale, Sport e Manifestazioni, Rapporto
con le Frazioni e con le Associazioni

(vicesindaco) martedì 11.00 - 12.30
su appuntamento: tel. 0423 735510

 (sport) mercoledì  11.00 - 12.30
su appuntamento: tel. 0423 735544

Servizi al Cittadino

Il Sindaco del Comune di Castelfranco Veneto, al fi ne di consentire a tutte 
le attività di poter essere visibili a rotazione su questo notiziario, invita i 
titolari delle stesse a rivolgersi al Sig. Andrea Maroso Cell. 348.0017498
(e-mail: info@mikime.it) o all’incaricato di Grafì Comunicazione, Anita 
tel. 0423 480154.

Un grazie di cuore da parte dell’Amministrazione comunale e dell’editore, agli operatori economici che hanno permesso la realizzazio-
ne di questo periodico a “costo zero” per il comune di Castelfranco Veneto.

Tutti i QRCode presenti su que-
sto periodico sono leggibili da 
smartphone e tablet. Consultali 
per avere maggiori informazioni 
sugli sponsor.
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Tel. 0423 494069 | Cell. 339 5320333
e-mail: pizzeriadatoni@hotmail.it | www.pizzeriadatony.it
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Di Comacchio Flavio e Sergio
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