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L’assessore alle Attività

Produttive e all’Ambiente

Luigi Sartor

Giornata 

internazionale

“Puliamo il mondo”

Anche per quest'anno l'Assessorato all'Ambien-
te e Attività Produttive e l'Assessorato alla Cultura
e Pubblica Istruzione del Comune di Castelfranco
hanno aderito all'iniziativa internazionale "PULIA-
MO IL MONDO" organizzata per i giorni 24/25/26
Settembre da LEGAMBIENTE, in collaborazione
con l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia. 

Si tratta della più grande e partecipata iniziativa
di volontariato ambientale mondiale organizzata in
Italia per il decimo anno consecutivo e patrocinata
dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Ter-
ritorio, dal Ministero dell'Istruzione Università e
Ricerca, dall'ANCI (Associazione Nazionale Comu-
ni Italiani), UPI (Unione
Province Italiane), Feder-
parchi, Rappresentanza a
Milano della Commissione
Europea, UNCEM (Unione
Nazionale Comuni, Comu-
nità, Enti Montani) e UNEP
(Programma per l'Ambien-
te delle Nazioni Unite).

"PULIAMO IL
MONDO" è un'occasione
non solo per il recupero
ambientale delle nostre stra-
de, dei nostri boschi, dei
parchi delle nostre città e
dei fondali dei nostri mari,
ma anche per creare un rap-
porto di collaborazione tra
cittadini e istituzioni locali,
unite per testimoniare l'at-
tenzione e il proprio rispet-
to per il territorio. Un impe-
gno che ha dato buoni frut-
ti: l'anno scorso i volontari
che si sono armati di guan-
ti e ramazza sono stati più di
700.000, sparsi in più di
3.800 aree di 1.700 Comu-
ni italiani. Un gesto con-
creto per chiedere città più
pulite, vivibili e respirabili.

La manifestazione di Castelfranco Veneto ha
avuto luogo venerdì 24 settembre 2004, durante la
mattinata; sono stati protagonisti alunni e studenti
della 4a e 5a elementare e delle suole medie citta-
dine. L'adesione è stata entusiastica e massiccia,
tanto che non è stato possibile far partecipare tutti i
richiedenti.

Alle 9.15 i giovanissimi "eco-volontari"si sono
radunati davanti al Municipio, accolti dall'Assesso-
re alla Pubblica Istruzione, Marilena Palleva, hanno
ricevuto il materiale necessario (guanti, cappellino
e sacchi) e si sono diretti, in piccoli gruppi, verso le
mete designate. Un gruppo si è recato nei giardini

vicino al Palazzetto dello
Sport mentre un secondo
gruppo nei giardini a nord-
ovest del Castello.

È stato veramente bello
ed educativo, anche per gli
adulti che si sono fermati
numerosi a osservare,
vedere l'entusiasmo dei
ragazzi e la loro soddisfa-
zione nel riportare i sacchi
che, nel loro rigonfiamen-
to, testimoniavano un lavo-
ro ben fatto.

La mattinata si è con-
clusa nel cortile del Teatro
Accademico dove era stato
preparato uno spuntino,
consumato all'aria aperta
ed in allegria.

Questa iniziativa è stata
un'occasione per educare i
ragazzi ad un corretto com-
portamento, al rispetto del
territorio, alla valorizzazio-
ne degli ambienti naturali e
dei parchi e all'importanza
della raccolta differenziata
per rendere le nostre città
più sane, belle e vivibili.

Gli "eco-volontari"con l'Assessore alla Pubblica
Istruzione prima di mettersi al lavoro.

Gli "eco-volontari" al lavoro 
nei giardini del Castello
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Al via lo scorso 7 ottobre la
fase sperimentale del nuovo ser-

vizio di raccolta porta a porta

del verde che porterà presto,
anche nel Comune di Castelfranco
Veneto (come peraltro già avvenu-
to nel resto dei Comuni del Con-
sorzio TV3), alla definitiva rimo-
zione delle benne stradali, divenu-
te ormai ingestibili e indecorose
discariche incontrollate sotto gli
occhi di tutti.

La sperimentazione, che con-
sentirà di ottimizzare le modalità
di svolgimento del servizio prima
della sua estensione - da gennaio
2005 - all'intero territorio comu-
nale, viene effettuata in due Fra-
zioni (Villarazzo e Campigo) e un
Quartiere (Valsugana), tre zone
circoscritte rappresentative
comunque dell'intero territorio
comunale. 

Si è scelto di operare la speri-
mentazione su Villarazzo, Campi-
go e Valsugana, oltre che per la
presenza di benne stradali partico-
larmente critiche, anche per la
sensibilità alle iniziative ambien-
tali dimostrata in più occasioni dai
residenti. 

Con il nuovo sistema di raccol-
ta porta a porta, il cittadino non
dovrà più recarsi alla benna stra-
dale per conferire il proprio rifiu-
to verde; infatti, ogni utenza
domestica che aderirà al servizio
avrà a disposizione un proprio
bidone carrellato da 240 litri da
esporre la sera precedente il gior-
no della raccolta (fissato per il gio-
vedì). Le ramaglie potranno esse-
re conferite al di fuori del conteni-
tore, purché legate in fascine di
lunghezza non superiore ad un
metro e di peso inferiore ai Kg. 20.
Nei periodi di consistente produ-
zione di rifiuto verde, potranno

essere utilizzati anche dei sacchi
forniti dal Consorzio TV3, in
numero massimo di due - tre.

La raccolta del verde sarà svol-
ta con frequenza settimanale nel
periodo aprile - ottobre e quindici-
nale nei rimanenti mesi dell'anno. 

Il servizio, rivolto alle sole
utenze domestiche, è gratuito. La
richiesta di adesione al servizio
deve essere effettuata presso gli
sportelli del Consorzio Treviso
Tre (aperti il martedì e venerdì
dalle 9.15 alle 12.00 in Piazza
Serenissima 80; per informazioni
telefonare al numero verde
800.07.66.11 oppure allo
0423.675730).

Per la fornitura del contenitore
di raccolta da 240 litri è richiesto

il versamento di una cauzione una
tantum di 30,00 € che verrà resti-
tuita nel caso in cui l'utente resti-
tuisca il contenitore (in buono
stato). 

Il contenitore potrà essere riti-
rato presso la Cooperativa Pegaso
in via Europa 131 a Castelfranco
Veneto, previa presentazione del
buono rilasciato all'atto della
richiesta del servizio.

Chi non intendesse usufruire di
tale servizio potrà conferire gra-
tuitamente il verde e le ramaglie
all'Ecocentro di via dell'Impresa,
nella Zona Industriale di Castel-
franco Veneto (orario di apertura:
dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00
alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00).

Il nuovo servizio di raccolta

del verde e delle ramaglie

Si ricorda che sono in vigore delle disposizioni per la conduzione
degli animali, ed in particolare dei cani, nel territorio comunale (vedi
artt. 18, 19, 43, 43 bis e 57 Regolamento di Polizia Urbana - Ordinanza
sindacale Prot. n. 19207 del 15/06/1998 - Ordinanza sindacale Prot.
n. 12429 del 24/04/1995). 

In particolare si richiama l'attenzione sulla necessità che chi con-
duce il cane deve essere munito dell'attrezzatura idonea all'immedia-
ta raccolta e pulizia del suolo dalle deiezioni che fossero eventual-
mente prodotte dall'animale condotto,
e nel caso deve provvedere all'imme-
diata pulizia.

Salva l'applicazione della legge
penale e del decreto legislativo n.
22/1997, chiunque viola le disposi-
zioni regolamentari in materia è sog-
getto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da € 25,00
a € 500,00 per ogni violazione.

Per prendere visione degli articoli
e delle ordinanze sopra citati è possi-
bile consultare il sito internet del
Comune www.comune.castelfranco-
veneto.tv.it nella sezione News.

News… per gli amici del cane




