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Fortunale d’estate
riconosciuto lo stato di calamità

D

urante la scorsa estate anche il
territorio del nostro Comune è
stato interessato da un fortunale
particolarmente violento alla ﬁne di giugno e da altri episodi di entità inferiore nel
corso dei mesi successivi. La valutazione
dei danni, calcolata in base all’operatività
posta in essere nell’immediato per fronteggiare l’emergenza e poi in base alle segnalazioni giunte da privati, ha visto una
stima che si attesta sui 350.000 Euro.
Numerose le proprietà pubbliche che
hanno subito danni.
A Villa Bolasco ci sono state grondaie
abbattute, la guaina impermeabilizzante
strappata e numerose piante danneggiate
presso il Parco.
Lo Stadio Comunale ha avuto danni alle infrastrutture sugli spalti, mentre
i giardini pubblici, i parchi pubblici e le
scuole hanno visto numerose piante abbattute, anche di grosse dimensioni.
Presso l’impianto di depurazione di
Salvatronda sono state compromesse varie piante. Ancora sono stati danneggiati
impianti semaforici e segnaletica verticale, alcuni tabelloni elettorali sono stati
divelti e accartocciati e si sono dovute
pulire strade da accumuli di rami e foglie
e sottopassi allagati.
Sono arrivate poi numerose segnalazioni da varie ditte dell’area industriale
che si sono viste le coperture divelte, dal
Duomo, dove un cipresso è rovinato contro la parete del lato della Cappella Costanzo, da Palazzo Bordignon in Corso
XXIX Aprile, da bar ed esercizi commerciali del centro con ombrelloni e cappottine distrutti.
Anche nel parco secolare della Villa
Cà Balbi Preti, a San Floriano dove si trova la Scuola Media, 30 alberi anche storici sono stati abbattuti o danneggiati come
nel parco dell’Asilo Umberto 1°.
Le segnalazioni sono state inviate alla
Provincia di Treviso e alla Regione Veneto che ha riconosciuto lo stato di calamità
naturale. Ora siamo in attesa di ricevere il
risarcimento danni con le modalità previste dalla normativa in materia.

Uno dei tanti alberi abbattuti dal fortunale.

Il Nucleo di volontariato
e protezione civile
dell’Associazione
Nazionale Carabinieri
Il Nucleo di volontariato e protezione civile di Castelfranco Veneto dell’Associazione Nazionale Carabinieri, nasce nel 1996 ad opera
di alcuni soci iscritti alla Sezione. La sede viene istituita presso la
locale Caserma Carabinieri di Castelfranco Veneto.
La Presidenza Nazionale Carabinieri con sede in Roma, ha iscritto
il nucleo assegnandogli il numero identiﬁcativo 053 che viene applicato sullo scudetto tricolore della divisa.
Il Nucleo opera nei settori della protezione civile e del volontariato.
Nel campo della protezione civile tale nucleo è intervenuto in alcuni eventi calamitosi, in particolar modo nel sisma “Umbria – Marche” dove i soci intervenuti sono stati insigniti delle onoriﬁcenze per
i servizi svolti, nell’alluvione di Sarno (SA). Inoltre, localmente, è
intervenuto in occasione di inondazioni sia a livello comunale che a
livello provinciale e in manifestazioni dove si prevedeva un notevole
afﬂusso di persone.
Per quanto riguarda il volontariato, il Nucleo collabora con la Polizia Municipale di Castelfranco Veneto e Riese Pio X nelle molteplici
manifestazioni che si svolgono durante l’anno, ed in particolar modo:
il “Palio”, la “Passeggiata del Giorgione”, la “Maratona di S. Antonio”, “il carnevale”, il “Palio dei mussi” di Riese Pio X e la “Treviso
Marathon”.
Il Nucleo ha in dotazione varie attrezzature che sono state donate
dai vari enti statali, regionali, dall’ente regionale e comunale ed è
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el corso dell’estate sono state avviate e portate a termine le opere di adeguamento
alle norme di sicurezza delle Scuole
Primarie di Borgo Padova, Salvarosa, Salvatronda, San Floriano, S.
Andrea, Treville, Villarazzo e Zona
Est. Il programma di esecuzione è
stato rispettato, quindi è stato consentito il regolare inizio dell’anno
scolastico dal giorno 11 settembre.
Nel corso della prima settimana
di attività didattica, l’impresa ha
provveduto a completare gli ultimi
dettagli e le lavorazioni esterne, non
interferenti con la stessa attività.
Gli interventi programmati, hanno avuto come obiettivo l’ottenimento del Certificato di prevenzione

Il nuovo ascensore installato
nella Scuola Primaria
di Villarazzo.

Il Nucleo Protezione Civile con le nuove divise.
formato da 18 volontari.
Dal mese di settembre il Nucleo opera con la nuova divisa rossa e blu,
approvata dalla Presidenza Carabinieri a livello nazionale.
La città di Castelfranco Veneto è grata ai componenti del Nucleo dell’Associazione Nazionale Carabinieri per la grande disponibilità e la fattiva
collaborazione in tante situazioni là dove si deve tutelare la sicurezza delle
persone o si devono prevenire problemi o pericoli.
Si ricorda in particolare la preziosa assistenza prestata, insieme a tanti
altri volontari, durante tutte le operazioni messe in atto nel “bomba day”
di circa un anno fa, quando, per il disinnesco di una bomba inesplosa della
2ª guerra mondiale, sono state fatte evacuare oltre 5.000 persone dal centro
cittadino.
È stato anche grazie alla collaborazione di tutte le componenti del Nucleo di protezione civile che tutto si è svolto nel migliore dei modi, senza
disagi eccessivi e senza problemi. Il grazie è quindi pienamente dovuto insieme all’apprezzamento per la sempre piena collaborazione e per la logica
del dono che caratterizza fortemente l’impegno di questi volontari.

incendi e consistevano in opere murarie di compartimentazione interna
e pavimentazione, realizzazione di
uscite e scale di emergenza, installazione di sistemi di segnalazione e,
in alcuni casi particolari (archivi),
di impianti automatici di rilevazione e spegnimento. Sono stati quindi
potenziati gli impianti idraulici, con
relativi gruppi di pressurizzazione,
ove la pressione di rete risultava insufficiente al funzionamento degli
idranti. Tutti gli interventi sono stati
previsti in conformità dei pareri, precedentemente espressi sul progetto,
dal Comando Provinciale Vigili del
Fuoco di Treviso.
Altro aspetto affrontato è stato
quello dell’abbattimento delle barriere architettoniche, che in alcuni casi (Borgo Padova, Villarazzo,
Zona est e Salvarosa) ha richiesto
l’installazione di ascensori e montascale.
Compatibilmente con le risorse
finanziarie previste, sono stati attuati anche interventi di manutenzione
straordinaria, quali la sostituzione di
infissi, sia interni che esterni, nelle
situazioni più compromesse, in particolare San Floriano, S. Andrea e
Salvarosa, ed il rifacimento di diversi servizi igienici.
Si è inoltre provveduto, nell’ambito di altro appalto diretto dall’ufficio tecnico, all’allacciamento alla
rete della fognatura pubblica di tutti
gli edifici non ancora collegati.
Nello stesso periodo sono inoltre stati eseguiti i lavori di messa a
norma della Scuola di Bella Venezia, nell’ambito dell’appalto di ampliamento della Scuola stessa, che si
concluderà entro l’estate del 2007.
L’investimento per i lavori di
adeguamento delle otto Scuole è
stato di € 1.083.000; quello per
gli allacciamenti degli edifici di €
144.600, mentre l’ampliamento della Scuola di Bella Venezia comporta
un investimento di € 730.000, finanziato con un mutuo ed un contributo
della Regione.
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Nuovi cantieri completati
Nei mesi scorsi sono stati completati diversi lavori pubblici che hanno risolto
alcuni problemi di viabilità con la realizzazione di sottopassi e bretelle legati al Sistema Ferroviario
Metropolitano Regionale e alla sicurezza sulle strade e negli impianti sportivi.

Nuova viabilità a Treville: collegamento della zona
artigianale con Via San Daniele.

Sottopasso di Via Favaretti,
lungo la linea ferroviaria per Padova.

Sottopasso ciclopedonale di Via Fornace a Treville.

Pista ciclabile che collega Via Cà Rossa
a Via Fornace e al sottopasso ciclopedonale.

Si sono conclusi i lavori di messa a norma dell’impianto sportivo di Campigo dove sono stati rifatti
gli impianti elettrici del campo e degli spogliatoi,
l’impianto di riscaldamento, i bagni e i serramenti.

Foto di gruppo delle due squadre
che hanno inaugurato con una partita di calcio
i lavori del campo sportivo.

