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Editoriale

Si chiude un anno con a cuore
il nostro Ospedale

Sindaco
Stefano
Marcon

Cari Concittadini,
le festività natalizie sono la migliore occasione per rallentare il ritmo
troppo spesso frenetico e stringerci ai nostri affetti più cari.
Ci fermiamo in questi pochi ma benefici giorni e ci guardiamo indietro ad un anno che lasciamo alle spalle. L’impegno della squadra
che ha l’onore di guidare la nostra Città è stato massimo su tutti i
fronti e le pagine che seguono testimoniano, solo in parte, quello
che siamo riusciti a realizzare nel secondo semestre dell’anno.
Attività e progetti di sostegno sociale, tutela del patrimonio pubblico
e dell’ambiente, nuovi investimenti in opere pubbliche, mostre, rassegne, concorsi ed eventi culturali ma anche sportivi hanno messo
in luce il bello della nostra Città coinvolgendo il ricco tessuto associazionistico sempre presente e dinamico.
Permettetemi però di soffermarmi su una battaglia a noi molto cara:
quella per il mantenimento dei servizi nella nostra sede ospedaliera
di San Giacomo. Un tema molto dibattuto in Città e purtroppo da
alcuni strumentalizzato e personalizzato nel momento invece in cui
era necessario esser tutti uniti. I temi sanitari non hanno colore
perchè interessano l’intera collettività.
Sin dagli inizi della riforma regionale del 2015, nel ruolo che mi
compete e con i colleghi di Giunta, ho tenuto informati i referenti dei
vari Gruppi consiliari ed i Sindaci della Castellana sugli sviluppi della riorganizzazione sanitaria. Dal 20 gennaio più volte ho incontrato
la Direzione generale dell’Ulss 8 ed i nostri referenti in Regione.
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Il 5 settembre la Commissione regionale ha emesso il suo parere
recependo parte delle richieste da noi presentate, ma la delibera di
Giunta di ottobre non è stata in linea con le nostre aspettative.
Ci siamo mossi subito nei vari ambiti e le dichiarazioni dell’assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto, nell’incontro del 23 novembre
in municipio alla presenza dei Capigruppo, dei Sindaci e dei rappresentanti delle categorie economiche ha fatto la dovuta chiarezza,
rassicurandoci su tutte le novità.
La delibera regionale è ora in itinere ma non per questo abbasseremo la guardia perchè crediamo fortemente sull’alta professionalità
e valore che riveste il nostro nosocomio non solo per Castelfranco
ma per l’intero Territorio.
È da evidenziare che l’arrivo dell’Istituto Oncologico Veneto (IOV)
farà fare al nostro Ospedale quel salto di qualità atteso da tempo e
che garantirà in futuro la permanenza in Città di un nosocomio di 1°
livello, specializzato e moderno.
Un doveroso e sincero augurio a voi tutti e alle vostre famiglie per un
sereno Natale ed un buon inizio di anno nuovo nella speranza che il
2017 possa portare ad ognuno di voi quanto di più caro e desiderato.
Il Sindaco
Stefano Marcon

di Marcon Alessandro & Luca

dal 1977 a Castelfranco Veneto
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Vicesindaco

Solo insieme si possono salvare le nostre mura
L’ultima parte dell’anno quasi sempre è dedicata a fare un bilancio dei dodici mesi ormai trascorsi. Vi posso garantire che quasi
non me ne sono accorto che sia già dicembre; questo incarico di Vicesindaco mi ha
proiettato in una centrifuga di impegni, appuntamenti, progetti che a volte non mi fa
distinguere i giorni della settimana.
Bando ai preamboli ed entriamo nel merito degli impegni presi: il restauro della cinta muraria della nostra città è nelle priorità
di questa Amministrazione e debbo riconoscere che la Giunta ha deliberato un primo
stanziamento di circa 700.000 euro per intervenire sulla torre nord-ovest. Proprio in
queste settimane sono pervenute le risposte
al bando dalle aziende interessate, presumiamo che immediatamente daremo corso all’inizio lavori. Anche il progetto legato all’ART BONUS continua ad essere attivo
anche se con modeste risposte dalla comunità. Due sono state le donazioni pervenute
ad oggi per un totale di 2.000 euro, al proposito permettetemi qualche considerazione senza scadere nella polemica.
Da più parti si sono manifestate in varie occasioni dichiarazioni di cittadini, associazioni
di categoria, associazioni culturali, aziende,
enti su quanto sia importante e strategico
per l’economia della città il restauro delle
mura. Qualcuno si è perfino spinto a parlare di innamoramento per la città murata, ma
concretamente nessuno di questi… ha mai
pensato di metter mano al portafoglio e dimostrare in misura adeguata al proprio stato, il versamento di alcuna somma di denaro.
Oggi abbiamo gli strumenti pubblicitari (video, stampa e comunicazione) utili per promuovere la raccolta fondi, finanziata da
tre aziende, ASCOTRADE, ASSICURAZIONI

GENERALI Castelfranco e FORNACI S. ANSELMO di Loreggia che hanno sì dimostrato di avere a cuore la sorte delle nostre mura
e che nell’occasione è bene che l’Amministrazione ringrazi pubblicamente. Ecco
dunque, oggi è il momento di atti concreti: si possono donare somme per la buona
causa, che grazie all’ART BONUS possono
essere detassate.
Finora ho contattato alcune aziende che
hanno manifestato qualche interesse al
progetto di restauro, però ci serve un colpo

grosso, di qualche grande istituto bancario, assicurazione, associazione di categoria oppure qualche azienda anche del nostro
territorio che abbia a cuore le sorti della nostra bella Castelfranco.
Quindi faccio appello alle coscienze di voi
cittadini di dimostrare concretamente una
partecipazione fattiva al restauro della cinta muraria; ricordo che si possono finanziare
anche piccoli interventi come dipinti, porzioni limitate (Casa del Trombetta). Per maggiori dettagli rinvio a leggere il testo nel riquadro.

Sperando di fare cosa gradita auguro a Voi ed a tutti i Vostri Cari
i migliori auguri di un sereno Natale e che il nuovo anno
sia per Voi tutti fonte di prosperità e di gioie.
Il vicesindaco Gianfranco Giovine

ART BONUS, UN BONUS FISCALE
PER CHI SOSTIENE LA CULTURA:
MECENATI DI OGGI PER L’ITALIA
DI DOMANI
Conservare i nostri beni culturali vuol dire
conservare anche la nostra identità e trasmetterla ai nostri figli. Anzi, molto di più: è
garantire al mondo la perpetuazione di una
risorsa cruciale il cui destino è anche nelle
nostre mani. Gli italiani vivono immersi nella
bellezza dell’arte.
È una parte di noi. L’Art Bonus nasce per
lasciarci proteggere e tramandare questo
tesoro, permette ai cittadini e agli imprenditori di dare il loro contributo, detraendo

il 65% di ciò che donano, per conservare
i nostri monumenti, musei, teatri, biblioteche e di andarne fieri, perchè questa bellezza salverà il mondo. L’Art Bonus rappresenta
un’autentica rivoluzione per il nostro Paese,
che possiede un patrimonio culturale unico
al mondo. Ora ciascun cittadino può contribuire a proteggerlo e a tramandarlo con un
semplice gesto. Se doni per la cultura hai
non solo un vantaggio fiscale, ma soprattutto l’orgoglio di prenderti cura del patrimonio culturale italiano. Grazie ad un piano
di lavori previsti molto dettagliato è possibile
scegliere con precisione non solo la tipologia
di contributo ma anche la sua destinazione.
SEI UN PRIVATO?
Contributo tramite Art Bonus
Sostenendo la campagna oltre ai benefici
fiscali legati ad Art Bonus il tuo nominativo comparirà nell’elenco dei mecenati online e su una targa commemorativa che verrà apposta lungo la cinta muraria a lavori
completati.
SEI UN’AZIENDA?
Contributo tramite Art Bonus

Sostenendo la campagna, oltre ai benefici
fiscali legati ad Art Bonus, il nominativo della
tua azienda comparirà nell’elenco dei mecenati online che hanno contribuito.
Sponsorizzazione
Sponsorizzando la campagna il logo della tua azienda potrà comparire sulle tensostrutture che andranno a coprire le torri
durante gli interventi di restauro. Sono previste 3 tensostrutture a coprire le torri delle dimensioni di 8m x 17m con un passaggio giornaliero di veicoli di 15-20.000 unità.
Le Nostre Mura
www.lenostremura.it - info@lenostremura.it
Art Bonus - www.artbonus.gov.it
Gianfranco Giovine
gianfranco.giovine
@comune.castelfrancoveneto.tv.it
335 321550 - 0423 735578

Aperture Villa Bolasco
L’incarico del Sindaco di occuparmi di Villa Bolasco e dei rapporti con l’Università
di Padova proprietaria del compendio, mi
ha permesso di relazionarmi con il mondo Accademico patavino, dove ho trovato
grande intesa sulla cogestione soprattutto
del Parco della Villa.
A settembre finalmente si riusciva a stipulare la convenzione con l’Università di Padova ed il Comune di Castelfranco. L’atto
siglato dal nostro Sindaco prevede la fruibilità del Parco con aperture nei fine settima-

na (sabato e domenica) ed i giorni festivi. Il
Comune dovrà occuparsi di tutte le attività
connesse all’apertura del parco. A tale sco-

po sarà indetto un bando per poter affidare
ad una Associazione tale servizio. Il Comune contribuirà alle spese di manutenzione e
security del parco.
Finalmente i nostri concittadini potranno
beneficiare delle bellezze del Parco seppure in date limitate nell’anno e con qualche
vincolo dovuto al fatto che l’area non si può
considerare un “giardino pubblico”, ma
trattasi di un laboratorio botanico. Nonostante ciò l’Amministrazione si farà promotrice di eventi di alto profilo culturale.

di Cassolato Giovanni & C.

Servizio sistema tintometrico
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Vicesindaco

TED-x a Castelfranco Veneto
A maggio un gruppo di giovani castellani mi
prospettavano l’idea di organizzare un Tedx (Tecnology Entertainment Design) a Castelfranco Veneto. Devo confessare di non
aver compreso bene di cosa si trattasse,
ma subito informato del contenuto del progetto mi mettevo a disposizione affinché la
nostra Città beneficiasse di questa grande
opportunità che veniva offerta. Il Ted-x Castelfranco non è altro che una vetrina internazionale di contenuti intellettuali, proposti da scienziati di tutto il mondo. Però
le peculiarità che si offriva a Castelfranco erano sostanzialmente due. La prima, il
tema del convegno sarebbe stato incentrato sulla Cinta muraria ed il suo recupero.
La seconda che gli organizzatori avrebbero scovato le eccellenze intellettuali di Castelfranco sparse nel mondo e le avrebbero
invitate in Teatro Accademico per una relazione scientifica. Il successo del progetto si è manifestato fin da subito e non appena sono stati messi in vendita i biglietti
per assistere all’evento, venivano esauriti

in appena quattro ore. Notevoli sono stati gli interventi dei nostri giovani concittadini: la dottoressa Giorgia Miotto, membro
del “Executive Comitee de la Red Espanola
del Pacto Mundial dell’ONU, già insegnante all’Università di Barcellona e Master sul-

lo sviluppo responsabile e sostenibile. La
giovane mamma ha saputo emozionare la
platea non solo con argomenti scientifici,
ma anche raccontando alcuni aspetti della sua vita familiare; Mirco Bordignon originario di Castelfranco oggi “Project manager di ROS-industrial presso Fraunhofer
Institute for Manufacturing Engineering and
Automation IPA, di Stoccarda; Pier Alberto Guarniero, dottorando in statistica presso l’Università di Warwick e vincitore come
giovane ricercatore del premio di eccellenza nell’insegnamento. L’idea forte del Convegno era quella di diffondere “idee che
meritano di essere condivise”. Si sono poi
succeduti altri 11 speakers che hanno fatto scorrere le quattro ore di interventi in un
battibaleno. TED x Castelfranco Veneto ha
voluto porre l’attenzione su come l’innovazione, il progresso, la creatività e la dedizione aiutino quel “movimento” del pensare comune da cui nascono poi idee originali
e rivoluzionarie. Naturalmente già si sta lavorando per organizzare l’edizione 2017.

Gli olimpionici delle Fiamme Gialle
a Castelfranco Veneto
La grande opportunità di ospitare a Castelfranco Veneto per la prima volta ed in
esclusiva una manifestazione di alto profilo
sportivo, ci veniva offerta all’inizio dell’anno
dalla coincidenza di conoscere il Comandante delle Fiamme Gialle gruppo sportivo,
Colonnello Vincenzo Parrinello.
L’appuntamento sarebbe stato rinviato a
dopo le Olimpiadi di Rio e così a settembre, al
rientro della squadra dal Brasile, individuammo la data del 17 novembre per presentare
gli Olimpionici a Castelfranco.
Assieme all’Amministrazione ha contribuito
in modo speciale all’organizzazione il Pa-

Tre giorni dedicati all’Arma
L’Arma dei Carabinieri dalla maggioranza
degli Italiani, e non solo, è sempre stata
considerata l’eccellenza della legalità.
Ed è per questo che, quando uno spontaneo
comitato di cittadini, successivamente rappresentato dalla Proloco di Castelfranco, ha proposto di riservare un riconoscimento all’Arma,
per il lavoro a salvaguardia della sicurezza, per
il sacrificio che ogni Carabiniere svolge quotidianamente, assieme al Sindaco abbiamo
accettato di individuare un luogo di prestigio
dove edificare una statua a ricordo del loro impegno. Molte aziende e cittadini hanno contribuito tangibilmente a finanziare l’opera.
La statua è stata creata dal noto scultore Castellano, dottor Sergio Comacchio, ed è stata
collocata a nord dei giardini pubblici sabato 10 dicembre nel corso di una cerimonia
alla presenza delle massime autorità civili e
militari. L’inaugurazione dell’opera è stata

SUPERMERCATO
Genuinamente italiano

f.lli basso
di BASSO ARMANDO, ELVIO & C.

Tanti prodotti
a prezzo di costo!
Via Toniolo - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Tel. 0423 722686 - Fax 0423 497648
bortolantrasporti@libero.it - www.bortolantrasporti.com

da gennaio nella nuova sede
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nathlon Club di Castelfranco. Al presidente
dottor Leopoldo Fogale va un ringraziamento
per aver offerto l’ospitalità ai Campioni delle
Fiamme Gialle nel dopo Teatro. La presenza di tanti campioni così medagliati ha permesso alla nostra comunità, in particolare
ai giovani delle scuole e delle associazioni
sportive presenti, di ricevere importanti stimoli educativi.
Il pomeriggio ha avuto momenti di vera
emozione quando gli allievi del Conservatorio Steffani si sono esibiti in apertura, con
l’Inno di Mameli, e successivamente con
qualificati intermezzi musicali.

Fate i conti
con gli sconti.
Via delle Forche, 4 - Castelfranco V.to (TV)
Tel. 0423 491077

preceduta venerdì mattina 9 dicembre dalla
premiazione in Teatro Accademico riservata
agli studenti, vincitori del concorso “l’Immagine dei Carabinieri”.
A gravitare poi l’attenzione della cittadinanza nella tre giorni, la prestigiosa presenza

della Banda dell’Arma dei Carabinieri che
raramente si può incontrare in Italia perché
impegnata spesso in tourné e all’estero. La
Banda ha sfilato per le vie del centro storico
e si è esibita il sabato al Teatro e domenica
nel Duomo di Castelfranco.

Studio Giuliani

Studio LegaLe

Commercialisti
e Consulenti del lavoro
>Consulenza societaria
>Consulenza Fiscale
>Consulenza del lavoro

Viene svolta attività di elaborazione
contabile, elaborazione cedolini paga
e dichiarazioni fiscali.

Piazza Giorgione, 53
31033 Castelfranco Veneto (TV)
T 0423 493521 F 0423 742733
stgiugiu@tin.it

Avv. Rosanna Giuliani
Consulenza e assistenza
in diritto civile, diritto commerciale,
diritto del lavoro e diritto di famiglia

Piazza Giorgione, 53
31033 Castelfranco Veneto (TV)
T 0423 420070
F 0423 743572
e-mail: avv.giul@libero.it
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Quando il Consiglio comunale, nella primavera scorsa, su proposta del Consigliere Andrea Bambace, approvò un ordine del giorno
per la costituzione del Consiglio comunale
dei Ragazzi e delle Ragazze, molte erano
le incognite che accompagnavano un simile progetto. In primo luogo le esperienze intraprese negli anni passati che non si erano
mai concretizzate e poi vi era quella di come i
ragazzi, e le istituzioni scolastiche avrebbero
accolto questa proposta. Inoltre vi era anche
il problema di non avere una rappresentanza
che riproducesse quella del Consiglio comunale degli adulti e non fosse contrassegnata
da divisioni partitiche. Il fine ultimo della istituzione del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze era quello di coinvolgere nella vita cittadina le giovani generazioni
educandole all’esercizio della democrazia e
favorire la partecipazione dei ragazzi alla risoluzione delle loro problematiche.
Il 2 settembre 2016, dopo un lungo lavoro
preparatorio che ha coinvolto le forze politiche, l’assessorato all’istruzione, le istituzioni
scolastiche, il Consiglio comunale approvava la costituzione del Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze e il relativo regolamento.
Esso prevede che il Consiglio sia costituto
da 34 membri, eletti tra gli alunni frequentanti le tre classi delle scuole medie inferiori e le tre classi iniziali delle medie superiori,
residenti a Castelfranco Veneto. Il Consiglio,
nella prima seduta, elegge Il Sindaco e il Vicesindaco dei ragazzi e delle ragazze. Nel
Consiglio è garantita la parità di genere tra

ragazzi e ragazzi e la rappresentanza di tutti gli Istituti cittadini comprese alcune scuole paritarie del Comune.
Il Consiglio dei ragazzi e delle ragazze si occuperà di alcune tematiche che vanno dalla
storia e tradizione della città, al tempo libero, lo sport, la cultura e lo spettacolo, l’ambiente, l’istruzione, l’educazione alimentare
e alla salute, la sicurezza stradale e la protezione civile. Il Consiglio potrà formulare
proposte e indirizzi rivolti all’Amministrazione comunale che ha l’obbligo di rispondere,
specificando le modalità con cui si intendano perseguire le eventuali soluzioni ai problemi sollevati dal Consiglio.
I ragazzi non saranno però lasciati soli nell’e-

Assessore
Franco
Pivotti

sercizio del loro ruolo, prevedendo il regolamento una commissione di tutoraggio e
consulenza, presieduta dall’assessore all’istruzione e composta da docenti delle diverse scuole, da due funzionari del Comune e
da due Consiglieri comunali.
Dopo l’approvazione del regolamento è iniziata la lunga fase preparatoria e di coinvolgimento degli studenti e degli Istituti. I
diversi istituti cittadini hanno individuato alcuni docenti con funzione di delegati di scuola che hanno illustrato ai propri studenti il
progetto e hanno individuato gli studenti disponibili e interessati alla candidatura. Questi si sono trovati più volte all’ITIS Barsanti
individuando liste e programma elettorale.

FINECO CENTER
CASTELFRANCO VENETO (TV)
VIA MATTEOTTI, 7 - TEL. 0423 1952040
FINECO CENTER MONTEBELLUNA (TV)
VIA SILVIO PELLICO, 3 - TEL. 0423 303249
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Scuola

Edilizia scolastica

Alla fine si sono costituite due liste per complessivi ottanta candidati.
La Giunta comunale stabiliva il 14 di novembre 2016 data per le elezioni del Consiglio
comunale dei Ragazzi.
Grande è stato l’apporto degli Istituti cittadini
che hanno costituito quattordici seggi e relative commissioni elettorali che hanno consentito il regolare svolgimento delle elezioni.
La risposta degli studenti è stata altamente
positiva a dimostrazione della grande voglia
di partecipazione dei ragazzi e delle ragazze, contrariamente a quanto viene proposto
dai media sul disinteresse delle giovani generazioni a impegnarsi sui problemi della
Città e del Paese.
I dati delle elezioni sono altamente significativi: 1.723 votanti su 1.889 aventi diritto, pari al
91% con 1.549 voti validi, pari al 90% dei voti
espressi. Il 10% di voti non validi sono dipesi comunque non da schede scarabocchiate
o volutamente invalidate ma da voti di prefe-

renza espressi a candidati dell’altra lista o da
non rispetto dal voto di genere. Questo fatto
è avvenuto in maniera anche superiore nella
elezione del Consiglio comunale degli adulti che prevedeva un analogo meccanismo.
Alla fine, sulla base dello spoglio dei voti e
delle preferenze avvenuto nei singoli seggi, una commissione mista, presieduta dalla presidente della Commissione Cultura e
istruzione, Maria Grazia Azzolini e con il fondamentale apporto del segretario comunale
Agostino Battaglia e sotto il vigile controllo
dei ragazzi rappresentanti di lista e di alcuni
docenti delegati, ha proclamato eletti i trentaquattro ragazzi che faranno parte del Consiglio comunale dei Ragazzi.
Prima di Natale sarà convocato il primo Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze per l’elezione del Sindaco che rappresenterà il Consiglio stesso e accompagnerà
il sindaco Stefano Marcon in tutte le cerimonie cittadine, rappresentando i tanti gio-

vani della nostra città che si preparano a
diventare cittadini consapevoli e responsabili a servizio di tutta la Comunità cittadina.
Alla fine di questo grande sforzo organizzativo, si desidera ringraziare quanti hanno
reso possibile l’ottenimento di questo risultato: tutte le forze politiche di maggioranza
e minoranza che hanno creduto nel progetto,
i dirigenti e i docenti degli Istituti cittadini, i
funzionari del Comune, ma soprattutto loro,
i nostri ragazzi che hanno dimostrato con
la loro partecipazione e il loro entusiasmo
la voglia di contribuire alla risoluzione dei
problemi della Città.
Il nostro impegno futuro e di tutte le forze
politiche e associative della Città sarà quello di dare risposte concrete a questa nuova
istituzione e di non far venir meno l’entusiasmo che i nostri giovani hanno dimostrato
nel portare avanti l’istituzione del Consiglio
comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Castelfranco Veneto.

Sicurezza a scuola: primo dei nostri problemi
Molti alunni e personale delle nostre scuole
medie inferiori e primarie nei giorni scorsi
hanno certamente sentito dei battiti sui soffitti della loro scuola e si saranno chiesti da
cosa fossero determinati.
Erano i tecnici, incaricati dal Comune, di effettuare il controllo su tutti i solai delle scuole per verificare i rischi di sfondellamento.
Con il termine sfondellamento si intende il
distacco e la successiva caduta della parte
inferiore delle pignatte. Un fenomeno tipico
dei solai in laterocemento, in cui le pignatte – i blocchi inseriti nel getto di calcestruzzo per ottenere l’alleggerimento delle solette – vengono sollecitate al punto di rompersi
nella parte inferiore che si distacca dal resto

del solaio. In tutti i casi in cui vi fosse un possibile rischio si è intervenuti subito.
Questa campagna fa parte di un ambizioso programma di messa in sicurezza di tutti gli istituti scolastici di competenza del
Comune, realizzando importanti interventi.
Si è iniziato quest’anno con la sistemazione della Scuola Elementare di Borgo Padova, della scuola materna di Via Verdi, della
scuola elementare di Villarazzo con rifacimento del tetto e con la sostituzione dei
serramenti alla media Sarto, alle elementari di Treville e in altri istituti cittadini.
Ma molto più ambizioso è il programma per
il prossimo anno che vedrà un intervento
per l’efficientamento energetico di quattro scuole cittadine: elementare e materna
di Borgo Padova, scuola media di Treville,
scuola elementare ovest Masaccio. Questo intervento consentirà di portare i quattro istituti alla classe A di minimo consumo energetico con maggior confort per gli
studenti, risparmio di spesa per il riscaldamento e minor inquinamento. Il progetto prevede una spesa di circa due milioni di
Euro che sono quasi interamente finanziati dalla Regione.
Di questi tempi, i numerosi terremoti che
hanno coinvolto l’Italia, hanno portato in primo piano anche la questione della sicurezza antisismica dei fabbricati, con particolare attenzione agli edifici pubblici e scolastici.
Innanzitutto occorre considerare che Castelfranco Veneto è inserito nella zona sismica 3^. Questo significa che potrebbero
verificarsi terremoti anche di media e forte
intensità, ma che il loro avverarsi è alquanto raro. In effetti l’ultimo terremoto di forte
intensità che ha interessato l’Asolano e Castelfranco Veneto si è verificato nel 1695.
Di seguito si sono avuti terremoti nel valdobbiadenese e nelle prealpi bellunesi che

non hanno determinato gravi danni. Questo
non deve farci abbassare la guardia, ragion
per cui, anche in questo caso, si è iniziata una campagna per la verifica della vulnerabilità sismica in tutte le scuole. Da un
primo esame non vi sono rilevanti situazione di rischio nelle diverse scuole che sono
considerate sicure. In ogni caso negli Istituti di più vecchia costruzione si avvieranno i
lavori di adeguamento sismico (Media Treville, Media Giorgione, elementare di Salvatronda, elementare di Villarazzo). Lo sforzo del Comune per la sicurezza dei nostri
alunni è enorme ma noi lo consideriamo
un’assoluta priorità.
Per quanto riguarda le scuole superiori della Città, di competenza della Provincia, il Comune è impegnato in una azione di stretta
collaborazione sul piano dei possibili inter-

venti supplendo in alcuni casi anche alle difficoltà economiche che l’Ente Provinciale ha
avuto dopo la riforma. Riforma, per inciso,
che ha eliminato la elezione dei rappresentanti della Provincia, ma che ha conservato
quali funzioni principali, l’edilizia scolastica
degli Istituti scolastici superiori e la manutenzione delle strade provinciali senza però
fornire alla stessa le necessarie risorse.
Il Comune ha provveduto con proprie risorse a realizzare la manutenzione straordinaria del parcheggio dell’Istituto Alberghiero,
anche a servizio della comunità di Villarazzo
e a ristrutturare la casa del custode presso
la locale scuola Media Sarto. Tale manufatto sarà messo a disposizione del Liceo Musicale Giorgione che così potrà disporre di uno
spazio dedicato alle esercitazioni con i diversi strumenti musicali degli allievi.
Altro fronte che vede impegnata l’Amministrazione comunale è quello del Conservatorio. L’Amministrazione è fortemente determinata a dare una sede stabile al nostro
Conservatorio per evitare che possa correre il rischio di trasferimento in altra città.
Lo stabile da ristrutturare a questi fini è già
stato individuato nel compendio dell’ex Istituto Riccati, già sede di scuola elementare
e di avviamento professionale e negli ultimi anni di Istituti Superiori (Geometri, Alberghiero). Il progetto preliminare sarà realizzato a breve e presentato anche al Ministero
della Pubblica Istruzione, per un possibile finanziamento, considerato che i Conservatori
musicali sono oggi considerati Istituti di Alta
formazione artistica e musicale.
L’Amministrazione e l’assessorato stanno
effettuando quindi un grande sforzo verso
la sicurezza e il miglioramento degli Istituti
cittadini ben consapevoli che è un investimento per i nostri giovani e per il futuro di
tutti noi e della Città.
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“a-matriciana party”
in aiuto dei terremotati
Domenica 25 settembre piazza Giorgione ha
ospitato l’iniziativa “a-matriciana party”, la
raccolta fondi a favore di un progetto sociale da destinare alle popolazioni delle regioni del Centro Italia colpite dal terribile sisma
del 24 agosto scorso. L’iniziativa è stata promossa dalla Protezione Civile ANA di Castelfranco Veneto con il supporto e patrocinio
dell’Amministrazione comunale, dell’ANA,
della Pro Loco e dell’Associazione Italiana
Cuochi. La locale sezione della Protezione
Civile, impegnata a settembre con raccolta
fondi all’esterno di alcuni esercizi commerciali, sulla scia di quanto organizzato in altri
Paesi e coinvolta l’Amministrazione comunale, ha proposto di raccogliere fondi cucinando la pasta all’amatriciana ed offrendo
un piatto, assieme ad una bottiglietta d’acqua, ai cittadini con un’offerta di 5 euro.
La pasta è stata preparata nella tipica ricetta da alcuni cuochi di apprezzati ristoranti castellani coinvolti dalla Federazione
Italia Cuochi. Con loro all’opera anche gli
studenti dell’Istituto Alberghiero incaricati della mescita e servizio, mentre i ragazzi dell’Associazione di Rete Studentesca si
son resi disponibili per riordino e supporto
organizzativo. La proposta è stata completata da un chiosco gestito dai volontari della Pro Loco per la vendita di bibite e dolci.
Gli organizzatori hanno inoltre coinvolto i gruppi del Palio presenti per animare la serata con i loro figuranti in costume
dimostrando così simbolicamente in stile
medioevo la vicinanza ai paesi colpiti. Nuto
on

sc

Sei Celiaco?

Ecco la soluzione per Te
a Castelfranco Veneto
Convezionato ASL

-5%
Via Borgo Treviso, 164/M
31033 Castelfranco V.to (TV)
“Bastia Castellana”
Tel. 0423.1920736
Cell. 331.7955100

Assessore
Sandra
Piva

merose le aziende e gli esercizi commerciali del Territorio che hanno aderito alla
proposta mettendo a disposizione fondi e
quanto necessario per la migliore riuscita
dell’evento riducendo a zero i costi. Questo
ha permesso di destinare l’intero ricavato
ad un progetto sociale che verrà concordato con le Amministrazioni ed Enti delle zone
colpite, come accaduto con l’allestimento
di una sala multimediale di una scuola emiliana distrutta dal terremoto.

osteria con cucina
PIRONETOMOSCA
La tradizione veneta
con prodotti biologici

via Priuli, 17/C - Treville
Castelfranco Veneto (Treviso)
tel. e fax: +39 0423 472751
CHIUSO LUNEDÌ E MARTEDÌ
dietro la Chiesa di Treville

lavori di pittura
cartongessi
isolamenti a cappotto

Via D. Scolari, 60
31033 Castelfranco Veneto TV
Tel./Fax: 0423 472461
e.mail: cristian.murarotto@gmail.com
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All’Accademico un convegno sui “centri
antiviolenza prospettive nazionali e locali”
Sono inoltre intervenuti per la Regione Veneto l’assessore ai Servizi
Sociali, Manuela Lanzarin, ed la consigliera Sandra Miotto.
Il Centro Antiviolenza di Castelfranco è stato aperto nel 2015 con un
contributo ministeriale passato tramite apposito bando regionale di
60 mila euro alla quale l’Amministrazione comunale ha partecipato
per una prima parte con un co-finanziamento di 14 mila euro.
Il servizio è stato prorogato nella seconda parte dell’anno in corso,
finanziato dal Comune con ulteriori 8.500 euro.
Per l’apertura del Centro Antiviolenza, l’Amministrazione comunale
ha stipulato una convenzione con la Cooperativa Sociale ISIDE di
Mestre, partner di progetto. Il centro è aperto dal lunedì al venerdì
su appuntamento telefonico.
Le attività promosse dal Centro sono: ascolto e accoglienza, sostegno
psicologico, consulenza legale, gruppo di auto-aiuto, incontri con le
scuole per avvio progetto sul bullismo e cyber-bullismo, corso di difesa
personale, indagine di ricerca con somministrazione di questionario.
Nel 2016 sono state 48 le donne che si son rivolte al Centro e circa
quattro, tutte con minori, quelle messe in protezione. Dal settembre 2015, nei Pronto Soccorsi di Castelfranco e Montebelluna, sono
stati 340 gli accessi di donne vittime di violenza.
L’attività presente nella Castellana è da considerarsi pilota a livello regionale per la grande sinergia attiva tra le diverse Associazioni ed Istituzioni. Il convegno ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare
e far conoscere la presenza dei numerosi servizi attivi verso le
donne in difficoltà.
AVVISO IMPORTANTE PER TUTTI GLI UTENTI

Lo scorso 24 novembre al Teatro Accademico si è tenuto il convegno sul tema “I Centri Antiviolenza - prospettive nazionali e locali”.
L’appuntamento aperto dal sindaco, Stefano Marcon, ha visto la
presenza della ricercatrice ed autrice del libro “Ri-guardarsi” Giuditta Creazzo, di Genny Giordano, psicoterapeuta della cooperativa
Iside e membro regionale dell’associazione nazionale D.I.RE., di Silvia Villa referente del Centro Nilde, di Chiara Moretti operatrice di
Casa Aurora, della dott.ssa Catia Morellato e di Pasquale Borsellino,
direttore U.O.C. Materno-Infantile dell’Ulss 8.

Tutti gli ISEE 2016 sono validi fino al 15 gennaio 2017. Coloro
che sono titolari di prestazioni sociali agevolate o devono richiederle, sono invitati ad attivarsi prima possibile per la presentazione della DSU per il rilascio dell’ISEE 2017, da effettuarsi
presso i CAF o in via telematica sul sito dell’INPS.

La famiglia al centro
Il nido comunale “La tana del Lupo”
A partire dall’Anno Educativo 2016/2017, il
Comune ha affidato la gestione del servizio di Asilo Nido La tana del Lupo a Società
Dolce e a OR.S.A. Entrambe le Cooperative
hanno una lunga e consolidata esperienza
nei servizi rivolti all’Infanzia e alla Genitorialità in numerose Regioni d’Italia. Il progetto
condiviso con l’Amministrazione comunale
evidenzia un modo di concepire il Servizio
Nido più attuale e in linea con le esigenze
delle famiglie dei nostri tempi. Quello che
si vuole realizzare presso il Nido comunale
“LA TANA DEL LUPO” è un servizio aperto,
capace di raccogliere i suggerimenti dei
genitori, le istanze del territorio e, soprattutto, focalizzato su quelle delle bambine e
dei bambini che lo frequentano.
Molte le iniziative che vengono attivate
presso il Nido comunale.
GIOCHI IN CITTÀ
Orario: part time fino alle 13.00; full time
fino alle 16.15. Consentiranno, durante il

PICCOLI PASSI
(per bambini dai 12 ai 36 mesi)
Orario: dalle 9.30 alle 12.30 o in alternativa
dalle 15.30 alle 18.30 da 12 mesi a 36 mesi.
AIUTO HO UN’EMERGENZA
Il genitore può richiedere di ampliare il
tempo di permanenza del proprio bambino
fino all’orario di chiusura.
APERTURA SABATO MATTINA
Orario: dalle 7.30 alle 13.30 (pasto incluso).
Le aperture straordinarie del sabato mattina
saranno avviate da gennaio.

periodo natalizio e pasquale, di mantenere
aperto il Nido e di aprirlo anche ai bambini
e alle bambine fino a 5 anni di età, al fine
di avvicinarsi alle richieste di alcune famiglie con esigenze lavorative, in particolare,
a quelle legate a orari e turni di lavoro in
questo periodo di festività.

SPORTELLO ESPERTI
Attivazione di uno sportello di consulenza, per 4 ore mensili, accessibile dalle famiglie frequentanti e dai cittadini
con bambini fino ai tre anni. Gli esperti
sono: nutrizionista, psicologo, puericultrice, mediatrice culturale.

CORSI ED INCONTRI
Tra ottobre e novembre si è tenuto all’Istituto Giorgione il secondo CICLO DI INCONTRI FORMATIVI E INFORMATIVI PER I NONNI CHE
SEGUONO I NIPOTI, organizzato dalla Consulta Comunale della Terza Età con il patrocinio dell’ULSS 8 Asolo.
NOVEMBRE È STATO IL MESE DEDICATO
AL TEMA DEI PERICOLI DEL WEB.
Tre serate organizzate in Biblioteca e rivolte
ai genitori con lo scopo di aiutarli a comprendere il complesso mondo del web per
proteggersi e per proteggere chi, ogni giorno, è esposto alla navigazione on line.

dal 1968

specialisti delle auto
semestrali e Km 0
Piazza della Serenissima n. 60
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Italy
14
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Matite colorate: doposcuola in arrivo
Il volontariato è protagonista
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Il nuovo doposcuola castellano è partito il 23 novembre in Città con lo
svolgimento delle attività alla Casetta Gialla, sede di via Verdi. Si inserisce nel quadro più ampio del progetto comunale rivolto alle famiglie
in difficoltà, di cui costituisce un ulteriore tassello (dopo il Progetto
Emergenza Abitativa, Progetto Lavoro Progetto Badanti). Non si tratta
di un doposcuola fine a sé stesso, ma di un momento di integrazione e
prevenzione per situazioni difficili derivanti da una fragilità del minore
o della famiglia.
L’attività è portata avanti grazie alla collaborazione con il Coordinamento
del Volontariato Castellano con l’ausilio di volontari e di un’educatrice del
CVC, di alcune insegnanti volontarie in pensione, di studenti delle scuole
superiori. Una rete di Istituzioni pubbliche farà da sostegno a questa
attività: il Comune, attraverso il supporto tecnico con la supervisione di
un’assistente sociale e l’intervento di una educatrice comunale, di un
volontario del servizio civile per i trasporti, ma anche economico, per
materiali e assicurazione dei bambini; gli Istituti Comprensivi, attraverso
il coordinamento con le psicopedagogiste; l’Ulss 8, in particolare il Consultorio Familiare. La natura volontaria caratterizza l’intera iniziativa, che
per il valore sociale attribuisce rilevanza collettiva e pubblica al lavoro
spontaneo, gratuito ed altruistico. Questo è un plusvalore per i bambini
e una scuola di vita per i giovani volontari, che dai più esperti potranno
imparare a donare parte del loro tempo in modo solidale.

DISABILITÀ
Il 3 dicembre è stata la Giornata Internazionale delle Persone con
Disabilità è caratterizzata dall’appello al “Raggiungimento di 17
Obiettivi per il futuro che vogliamo” indicati nell’ambiziosa Agenda
2030 per lo Sviluppo Sostenibile, un piano di azione globale che
mira a “non lasciare indietro nessuno”.
L’Amministrazione di Castelfranco Veneto ha voluto sottolineare il
valore e l’importanza di questa tematica, attraverso una testimonianza artistica, educativa, di sensibilizzazione sul tema dell’inclusione e dell’accessibilità, proprio nella Giornata Internazionale
delle Persone con Disabilità, proponendo in Teatro Accademico
l’incontro-spettacolo ” Il Signore a Rotelle”, seguito da un approfondimento sul tema della disabilità da parte dei primari dell’Ulss
8, dott. Borsellino, Età Evolutiva, e dott. Filippin, Disabilità Adulta.
L’attività si è rivolta a 550 studenti degli istituti scolastici superiori
della città.
Allo spettacolo sono seguiti l’approfondimento e la sensibilizzazione sul tema della disabilità da parte dei primari dell’Ulss 8, dott.
P. Borsellino, Età Evolutiva, e dott. N. Filippin, Disabilità Adulta.
L’iniziativa è stata resa possibile grazie all’importante contributo
economico di “Iper la grande I” di Castelfranco Veneto.
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Corretto stile di vita prima di tutto
Anche nel 2016 prosegue la collaborazione
tra il Comune di Castelfranco Veneto, l’Ulss
8 e la Lilt. A circa tre mesi dall’iniziativa dedicata al Cancro e all’obesità, è stato promosso un secondo appuntamento per promuovere la prevenzione sanitaria.
Mercoledì 14 settembre al Teatro Accademico di Castelfranco Veneto con il supporto
anche dell’Aiscam, l’Associazione Incontinenti e stomizzati di Castelfranco e Montebelluna, si è parlato di alimentazione e stili

di vita nel cancro del colon e retto con il
contributo di esperti a livello nazionale tra
cui Beatrice Salvioli, dell’Istituto Humanitas
di Milano, e Bruno Roche, dell’Unità proctologica HUG di Ginevra.
Sono intervenuti anche il direttore sanitario dell’Ulss 8, Maurizio Sforzi, il direttore
U.O. di Chirurgia Generale dell’Ospedale
di Castelfranco Veneto, Maurizio Pavanello, l’assessore alla Sanità di Castelfranco
Veneto, Sandra Piva, il presidente della Lilt

di Treviso, Alessandro Gava, il presidente
di Aiscam, Giuseppe Pesce. Moderatore il
responsabile della coloproctologia del San
Giacomo, Carlo Sernagiotto.
L’evento si è concluso con il concerto a
quattro mani del Duo Acoleo (Anna e Paola Acoleo), pianiste diplomate al conservatorio di Castelfranco Veneto.

IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE

TELESOCCORSO

L’impegnativa di cura domiciliare (ICD), istituito nel 2013 in sostituzione dell’Assegno di Cura, è un contributo regionale erogato per l’assistenza delle persone non autosufficienti al proprio
domicilio. Serve ad acquistare direttamente prestazioni di supporto e assistenza nella vita quotidiana, ad integrazione delle
attività di assistenza domiciliare dell’ULSS.
Requisiti sono:
- il bisogno assistenziale, che viene valutato dal Medico di Medicina Generale o dal Distretto Socio Sanitario (in base all’intensità
del bisogno assistenziale) e dall’assistente sociale del Comune;
- l’indicatore economico (ISEE sociosanitario non superiore a
euro 16.631 per ICDb e ICDm).
Coloro che beneficiano del contributo devono presentare ogni
anno, presso i Servizi Sociali del Comune, l’attestazione ISEE in
corso di validità, entro il mese di febbraio per le ICDm e le ICDa,
ed entro il 30 maggio per le ICDb.
Per ulteriori informazioni contattare i Servizi Sociali del Comune.

Prosegue anche per il 2017 il servizio della Regione del Veneto in accordo con i Comuni e le ULSS per proteggere anziani
bisognosi. Il servizio funziona a mezzo telefono mediante Centro Operativo funzionante 24 ore su 24. Con il telecontrollo, il
Centro si mette in contatto con l’utente, anche più volte alla
settimana, per conoscere le sue condizioni e per accertare che
l’apparecchio sia funzionante. A sua volta ogni utente può mettersi in contatto con il Centro per qualsiasi necessità.
Ad ogni chiamata, previo controllo, il Centro provvede, con immediatezza, ad interessare la competente struttura, sia che si tratti di
necessità mediche, infermieristiche, domestiche o sociali.
Con il telesoccorso ogni utente è dotato di un mini-apparecchio
provvisto di un pulsante che, se premuto, fa scattare un segnale
d’allarme al Centro Operativo. Per informazioni contattare l’Ufficio Servizi Sociali.
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Ambiente ed Ecologia

Comune di Castelfranco Veneto:
obiettivo abbandoni zero
Il Comune di Castelfranco Veneto, in collaborazione con Consiglio di Bacino Priula,
Polizia Locale e Contarina Spa, ha avviato
una serie di iniziative per contrastare gli
abbandoni di rifiuto nel territorio.
Il fenomeno, attentamente analizzato per
comprenderne meglio le dinamiche e le
principali cause, ha evidenziato come i rifiuti abbandonati rappresentino lo 0,35%
del totale dei rifiuti raccolti (dato Contarina
riferito al periodo gennaio-dicembre 2015):
una quantità limitata che tuttavia dimostra,
ad esempio, la mancanza di coscienza civica e di conoscenza del sistema tariffario da
parte di chi abbandona, ma anche la presenza di situazioni di disagio e di mancanza
di integrazione sociale.
Da questo attento studio sono nate varie iniziative fondate sulla collaborazione tra vari
soggetti, come i servizi sociali, la Polizia Locale, la Vigilanza del Bacino Priula, il Corpo
Forestale e Contarina: tutti uniti nel comune
obiettivo di combattere gli abbandoni.
In particolare, sono stati avviati controlli
sulle utenze attive che non hanno mai ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti o

BECCATO!
SE ABBANDONI
TI TROVIAMO!
Non ridurre così
il tuo territorio.
Ne fai parte anche tu!

che non hanno mai svuotato il contenitore
del secco non riciclabile. Tali utenze sono
state raggiunte con delle lettere, che anticipavano i controlli - anche a domicilio – per
verificare il corretto uso dei contenitori e il
rispetto delle regole definite per una buona
differenziazione dei rifiuti.
Ad esempio, a settembre 2015, erano 690

le utenze che, nel Comune di Castelfranco Veneto, risultavano essere ancora prive
di contenitori per la raccolta differenziata:
l’invio di queste comunicazioni ha permesso la regolarizzazione di 299 posizioni.
Inoltre, a fine 2015, su 11.786 utenze domestiche totali con contratto attivo da almeno due anni, 1.028 utenze, cioè l’8,7%
di tutte le utenze domestiche attive a Castelfranco Veneto, risultavano non aver
fatto alcun svuotamento del secco non
riciclabile nel triennio 2013-2015; tuttavia
solo l’1% circa delle utenze complessive
presenti nel Comune viene considerato ad
alto rischio di abbandoni.
Oltre a tali controlli sulle utenze, il progetto
prevede anche l’applicazione di sistemi di
videosorveglianza, allo scopo di controllare
punti particolarmente sensibili e la divulgazione di una specifica campagna di sensibilizzazione, caratterizzata da locandine
contenenti immagini di persone scoperte
ad abbandonare i rifiuti: un esplicito invito
a prendersi cura del proprio territorio.
Chi non lo fa e abbandona i propri rifiuti,
prima o poi, viene “beccato”!

state inviate le prime multe per abbandono
rifiuti: nel primo periodo di installazione della fototrappola (settembre-novembre) sono
stati registrati 24 abbandoni, i trasgressori sono stati identificati e si sta procedendo
con la notificazione dei verbali a cura della
Polizia Locale. Per l’entità delle multe viene
applicato il regolamento del Bacino che prevede un importo sanzionatorio da 50 a 500
euro per abbandono.
Lo spirito di questa iniziativa non è tanto
quello di punire o perseguire a tutti i costi gli ecovandali, ma quello di prevenire e
dissuadere queste cattive azioni, educare e
migliorare il nostro senso civico per valorizzare la qualità del nostro vivere. Non dimentichiamo che l’Ufficio Ambiente riceve
ogni giorno almeno un paio di segnalazioni di abbandoni e che la maggior parte ri-

guardano rifiuti riciclabili e quindi che potrebbero essere smaltiti gratuitamente con
la raccolta puntuale o portati direttamente
all’Ecocentro!
Oltre che uno scempio ambientale, l’abbandono di rifiuti grava sulla nostra comunità anche a livello economico: ogni anno il
Comune di Castelfranco spende infatti, con
i soldi dei contribuenti, quasi 8.000 euro
per far rimuovere i rifiuti abbandonati.
Si ricorda che è possibile inviare le segnalazioni dei rifiuti abbandonati dal proprio
computer o smartphone cliccando sulla
finestra “Segnalazioni nel territorio” nella home page del Comune di Castelfranco Veneto oppure scrivendo direttamente
all’Ufficio Ambiente all’indirizzo di posta
elettronica:
ambiente@comune.castelfranco-veneto.tv.it.

Abbandono rifiuti: puniamo i colpevoli!
Per fronteggiare il sempre più frequente abbandono di rifiuti nel territorio cittadino, dallo scorso settembre è stata installata
una vera e propria “fototrappola”.
L’Ufficio Ambiente del Comune, in collabora-

zione con Polizia Locale e Contarina, sta dislocando nei luoghi dove si sono verificati ripetuti abbandoni una fotocamera elettronica
che registra notte e giorno il minimo movimento nei pressi immortalando le azioni dei

“furbetti dei rifiuti”. L’installazione di questo apparecchio contro gli ecovandali è stato fortemente voluto dall’Assessore Marica
Galante per evitare che il nostro territorio diventi una vera e propria discarica e sono già

Princess Tour
di Miatto Nadia

Via Sile, 24 -31033
Castelfranco Veneto (TV)
tel. 329 0830259
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Turismo:
Tel. 0423 720033
viaggi@princesstour.it
AZiENDE:
Tel. 0423 720202
commerciale@princesstour.it

Piazza Giorgione, 65
31033 Castelfranco V.to (TV)
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Nuova Pulimetal s.a.s. di Bittante Renzo & C.

Pulitura Metalli con:
Cromatura - Doratura - Verniciatura
Restauro Auto, Moto, Bici
Via G. Rossi, 5 / Località Salvarosa
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423.729146
Fax 0423.724663
www.nuovapulimetal.it
info@nuovapulimetal.it
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Puliamo il mondo 2016 edizione dei record,
mai così tante adesioni!
Quest’anno il Comune di Castelfranco Veneto ha aderito per la quindicesima volta alla
manifestazione “Puliamo il mondo”, la più
grande iniziativa di volontariato ambientale,
organizzata in Italia da Legambiente con la
collaborazione di ANCI e con i patrocini di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.
L’iniziativa è una occasione per creare un
rapporto di collaborazione tra cittadini e istituzioni locali, uniti per testimoniare il proprio
rispetto e amore per il territorio.
Il Comune di Castelfranco ha deciso di
aderire organizzando una giornata di pulizia del territorio rivolta alle classi quarte e
quinte delle scuole primarie. Nella mattinata di venerdì 23 settembre, oltre al personale dell’Ufficio Ambiente e volontari della
Croce Rossa Italiana, si sono ritrovati 180
alunni e 20 insegnanti che si sono occupati
della pulizia dei giardini pubblici degli spalti
del castello e di quelli di Via Monfenera, del
passeggio delle fosse lungo via Roma, via
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Filzi e via Cazzaro ed inoltre delle aiuole del
sagrato del Duomo e dei vicoli entro le mura.
Hanno partecipato i ragazzi delle classi quarta A e B della scuola “Masaccio”- Zona
Ovest, delle classi quinta A e B della scuola “Colombo” - Zona Est, delle classi quinta
A e B della scuola “Corletto”- Treville, della
classe quinta A della scuola di Borgo Pado-

+ 39 393 9712447

Dal 1° gennaio 2017 nel centro storico di
Castelfranco Veneto verrà introdotta una
nuova modalità di raccolta degli imballaggi in plastica e lattine.
Questi rifiuti dovranno essere messi nel contenitore blu assieme al vetro, sfusi e senza l’uso di sacchetti. Pertanto sarà attiva
un’unica raccolta di vetro-plastica-lattine,
tre volte alla settimana.

Tutti i rifiuti raccolti nel contenitore blu verranno separati nell’impianto di selezione di
Contarina a Spresiano e ciascuna tipologia
di materiale sarà poi inviata ad appositi impianti di riciclo per produrre nuovi oggetti o imballaggi.
Il materiale gettato in maniera errata nel
contenitore blu diventerà uno scarto e verrà smaltito in discarica con elevati costi eco-

Castelfranco che finalmente si è allineata
con altri comuni della Provincia. Come da
Regolamento, l’accesso sarà consentito solamente ai conduttori dei cani che dovranno

portare con sé guinzaglio e museruola nel
caso in cui verifichino situazioni di pericolo, potranno sostare nell’area per un tempo limitato in modo da consentire l’utilizzo
da parte di tutti, e l’accesso sarà consentito ad un massimo di 10 cani contemporaneamente; inutile aggiungere che gli escrementi prodotti dagli animali dovranno essere
raccolti e depositati dai diligenti conduttori
negli apposti contenitori. All’interno dell’area sono infatti presenti dei cestini, alcune
panchine ed una fontana per poter abbeverare i nostri animali assetati.

Campagna di monitoraggio del gas Radon

Pubblicità

???? + ??

L’Agenzia Regionale per L’Ambiente del
Veneto (ARPAV) sta realizzando, nell’ambito del Piano Regionale di Prevenzione della Regione Veneto 2014-2018, un progetto
di monitoraggio del gas Radon nelle scuole
(asili nido e materne) ed ha inserito anche il
nostro Comune tra quelli oggetto di misurazioni per verificare la presenza di tale gas. Il
monitoraggio, che sta interessando tutte le
13 scuole pubbliche e private presenti nel
territorio comunale, è iniziato a metà ottobre con la posa di sensori nelle scuole e si

concluderà tra circa un anno (in quanto i limiti di legge sono riferiti alla concentrazione media annua del gas).
Il Radon è un gas naturale generato dal decadimento radioattivo del Radio, originato a
sua volta dal decadimento dell’Uranio, entrambi naturalmente presenti nel sottosuolo e nei materiali da costruzione. Essendo
un gas, il Radon fuoriesce dalle porosità
e dalle crepe del terreno e dai materiali e
mentre si disperde rapidamente in atmosfera, si può accumulare facilmente negli

TUTTI I GIOVEDÌ SERA...
IL NOSTRO CAMINO
È ACCESO PER TE!
FILETTO BISTECCA
E COSTATA ALLA BRACE!
GRADITA PRENOTAZIONE.
APERTO DA MARTEDÌ A SABATO

Rizzo B. e nniG.
di Rizzo Bruno e Gia

Via Valsugana, 22/a - 31033 Castelfranco V.to (TV) Tel. e Fax 0423 492749 www.arteferrobattuto.com www.arredourbanorizzobeg.it
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nomici e ambientali: per questo è importante differenziare i rifiuti in modo accurato.
Le utenze del centro storico riceveranno a
breve tutte le informazioni operative utili per
il passaggio alla nuova modalità di raccolta.
Per ulteriori chiarimenti in merito, è possibile contattare il numero verde 800.07.66.11
(solo da telefono fisso) oppure il numero
0422 916500 (solo da cellulare).

L’area cani finalmente è realtà
Anche la città di Castelfranco avrà finalmente un’area pubblica per la sgambatura dei
cani. I nostri amici a quattro zampe saranno finalmente liberi di correre e giocare senza guinzaglio all’interno dell’area già attrezzata e recintata di via Germania, a ridosso
del campo sportivo di Salvarosa, inaugurata sabato 10 dicembre. Il progetto ha fatto contenti i più di 4.500 proprietari di cani
del nostro Comune, soprattutto quelli che
vivono in un piccolo appartamento e sprovvisti di giardino, un numero rilevante ma in
costante aumento per una cittadina come

di Trabuio

INSEGNE LUMINOSE
TOTEM - ADESIVI
GADGET - SEGNALETICA

www.carosellosas.it

va e della quarta della scuola di Santa Maria della Pieve.
Dopo il lavoro di pulizia e raccolta dei rifiuti,
il saluto e il ringraziamento a tutti i partecipanti da parte dell’assessore all’ambiente,
Marica Galante; poi, per i ragazzi, è stata
organizzata una merenda offerta dalla ditta
Fraccaro Spumadoro.

Basta sacchetti in centro storico!

DOMENICA E LUNEDÌ
SU PRENOTAZIONE

 338 1684521
Via S. Pio X, 71
Castelfranco Veneto (TV)

ambienti chiusi. Dal terreno il Radon può
penetrare all’interno di un edificio attraverso fessure, giunti di connessione, canalizzazioni degli impianti idraulici, elettrici e di
scarico. Esposizioni elevate al Radon possono essere pericolose, in quanto sono in
grado di provocare tumori alle vie respiratorie; secondo l’Organizzazione Mondiale
della Sanità, il Radon è infatti la seconda
causa di tumore al polmone dopo il fumo
da sigaretta.

FASAN MIRCO
PITTURE - CARTONGESSI - DECORATIVI
ISOLAMENTI TERMO ACUSTICI

Cell. 335 5490842
Via G. Verdi, 51
31033 Castelfranco Veneto (TV)
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Attività economiche

Al via i lavori di bonifica S.R. 245

Natale e Capodanno
sotto le mura

Nel marzo 2008 durante i lavori di ripristino del manto stradale, dovuto a numerosi
avvallamenti e cedimenti strutturali, formatisi lungo tutta la tratta stradale della nuova
SR 245, da località Poisolo a località Borgo
Padova, è emersa la presenza di materiali estranei, essenzialmente riconducibili a
scorie di fonderia. Dopo le opportune attività di caratterizzazione ambientale i materiali oggetto di scavo classificati come rifiuti
sono stati allontanati e invece le terre riutilizzabili sono state reimpiegate in sito.
Contemporaneamente sono stati realizzati i
lavori di innesto del nuovo tratto di strada da
Borgoricco alla SR 245 e realizzazione della nuova rotonda (lavori conclusi nel 2011).

dai tecnici della Regione Veneto, della Provincia di Treviso, del Dipartimento Provinciale Arpav, dello Spisal Ulss 8 e del Comune di Castelfranco Veneto.
Il cantiere ha preso il via il 7 novembre scorso. Tutte le operazioni, compresa la sistemazione della rotonda stradale, termineranno entro maggio 2017 ed i costi sono a
carico di Veneto Strade.

Visti i numerosi ed inaspettati consensi della scorsa edizione, “Natale sotto le mura” è
stato riproposto anche per l’edizione 20162017. A Castelfranco Veneto il Mercatino di
Natale ha il sapore di una favola antica che
prende vita nei giardini pubblici ai piedi della cinta muraria, un luogo incantato dove
si può ancora godere dell’autentico spirito
del Natale. Un’oasi naturale che nel periodo
natalizio abbraccia con calore le tradizionali casette di legno nascoste tra gli alberi secolari, magari tinte di bianco dai fiocchi di neve, le luci che ricoprono come un

mantello gli alberi del parco fanno da guida. Un’ambientazione unica, di melodie natalizie, dove si è catturati dal profumo delle spezie che si fondono con l’aroma del vin
brulè e dalla fragranza di tipiche pietanze
della nostra terra oltre ai prodotti dell’artigianato locale.
Le casette rimarranno aperte per tutto il
periodo natalizio, dal 26 novembre all’8
gennaio. Castelfranco e la sua piazza ci regaleranno quest’anno anche uno speciale
Capodanno con spettacoli di musica, ballo
e molte altre sorprese!

Il Pedibus fa muovere di più i bimbi

Adempimenti concessioni mercatali

Tra le attività promosse dall’Ufficio Ambiente e
dall’ULSS 8, sicuramente l’attivazione del Pedibus è uno dei motivi di vanto per il nostro Comune.Avviato a Castelfranco più di due anni fa,
ora le linee di Pedibus sono addirittura quattro,
quella per la scuola elementare di via Puccini,
di Treville, di S. Andrea O.M. e di Salvarosa. “Il
nostro obiettivo – dichiara l’Assessore Marica Galante – è di espandere le attuali quattro
linee fino a raggiungere più scuole possibile,
è su questo che stanno lavorando congiuntamente l’Ufficio Ambiente e l’ULSS”.
Il Pedibus è un’attività che coinvolge i bambini e le bambine delle scuole primarie e consiste nell’organizzare gruppi di scolari accompagnati da persone adulte per andare a scuola
a piedi. È un vero e proprio “autobus a piedi”
con un percorso fisso e delle fermate prestabilite, alle quali i genitori accompagnano i bambini; da qui i bambini accompagnati percorrono con itinerari programmati e sicuri il tragitto

Entro il 31 gennaio 2017 il Comune di Castelfranco dovrà provvedere a pubblicare un bando per l’assegnazione delle concessioni di posteggio per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche. Tale adempimento obbligatorio riguarda, con tempistiche che potranno differire, la totalità dei
comuni italiani.

Natalia’s

Bed and Breakfast

Alloggio in tranquillità
Via Boscalto 13/B
31033 Castelfranco Veneto (TV)
dalla S.S. n53 al Km 39,1
349 88 20 577
bibeta49@libero.it www.FLYPARA.eu
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I terreni derivanti da questi lavori di innesto sono stati accumulati in sito in vista di
un successivo trattamento con vagliatura e
smaltimento in discarica, con riutilizzo in sito
del materiale riutilizzabile nel cantiere all’interno della rotonda. Durante gli scavi sono
stati rinvenuti anche rifiuti industriali assimilabili agli urbani (già allontanati e smaltiti) e
altri contenenti amianto, per i quali sono state previste le operazioni di bonifica.
Il progetto di bonifica e ripristino ha visto diverse integrazioni e modifiche, anche a seguito del ritrovamento dei diversi materiali e
quello definitivo è stato approvato nel luglio
scorso dalla Regione Veneto.
Tutte le fasi della procedura sono seguite

per raggiungere la scuola o la propria abitazione, riuscendo così a svolgere attività fisica e ad acquisire graduale autonomia. Grazie
alla preziosa collaborazione dei genitori e dei
volontari-accompagnatori, i bambini vengono
introdotti al movimento, all’integrazione, alla
compagnia, ma anche all’educazione stradale.
Non dimentichiamo che il Pedibus è anche
un progetto ecologico oltre che salutistico; i
venti minuti di passeggiata quotidiana aiutano a soddisfare i consigli dati dal Ministe-

ro per migliorare la nostra salute. Promuovere l’andare a scuola a piedi è un modo per
rendere la città più vivibile, meno inquinata e pericolosa, riducendo drasticamente la
circolazione del traffico attorno alle scuole.
Per richiedere l’attivazione di altre linee
Pedibus nelle scuole primarie della città o
per acquisire maggiori informazioni si può
contattare o scrivere all’Ufficio Ambiente
(email: ambiente@comune.castelfrancoveneto.tv.it, tel. 0423 735828).

L’attività si dovrà concludere con l’assegnazione delle concessioni entro il 7 maggio 2017. Si coglierà l’occasione per studiare una riorganizzazione degli spazi di
mercato al fine di rendere lo stesso più
fruibile da parte di operatori e cittadini
nonché più rispondente alle attuali esigenze della città.

Festa del radicchio variegato di Castelfranco
A grande richiesta si è rinnovato anche quest’anno l’appuntamento
con la Festa del Radicchio Variegato di Castelfranco.
Il 18 dicembre 2016 è stata un’intera giornata dedicata al celebre
“Fiore che si mangia”, secondo una definizione che esprime la bellezza e le grandi potenzialità gastronomiche del radicchio castellano.
Dopo la premiazione del fiore più bello in Sala Consiliare, nel pomeriggio si è potuto seguire un percorso gastronomico in cui i ristoratori del centro hanno proposto degustazioni gratuite di piatti tipici a
base di Radicchio Variegato.

CON FORNO A LEGNA

2 TIPI DI IMPASTI: < TRADIZIONALE
< CON FARINA MACINATA A PIETRA
MINIMO 48H DI LIEVITAZIONE
SERvIzIO A DOMICIlIO DAl lUnEDÌ Al vEnERDÌ

Via Centro 9/b SALVATRONDA
di Castelfranco V.to (TV)
 388 9765042  388 9756446
CHIUSO MARTEDÌ
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vendita diretta
Vitivinicola

MANERA
Castelfranco V.to - Via Sile 50
Tel - Fax 0423 490 602
www.vinimanera.com - info@vinimanera.com

AGRICOLTURA
PET
GIARDINAGGIO
CONSULENZA TECNICA
PRODOTTI PER IL RISCALDAMENTO
Via Montebelluna, 61 di Salvarosa • 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423 490461 • Fax 0423 729817
e-mail: info@cooperativasangottardo.com
www.cooperativasangottardo.it

Via Palu, 32/B
31017 Piombino Dese (PD)
mobile: 335.6260631
www.volpatoluca.com -info@volpatoluca.com
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Via San Giorgio, 102 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Tel. 0423 491869
info@carrozzeriasangiorgio.net - www.carrozzeriasangiorgio.net

Per chi è buono
tutto l’anno
Oggi hai due modi per goderti
un momento di gusto con i
nostri prodotti artigianali
da lievito madre:
scegli tra una pausa golosa al
Fraccaro Café o una scorta di
gusto al Fraccaro Store.

FraccaroCafe
FraccaroSpumadoro
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Assessore
Mariagrazia
Lizza

Cultura

C’è ancora bisogno di Cultura?

L’introduzione la si vuole dedicare all’on.
Tina Anselmi, mancata da poco tempo. Una
donna che, nel periodo di transito difficile e
per molti aspetti buio della storia del nostro
Paese, ha condotto con fermezza le sue battaglie sui diritti alla salute, al lavoro, alla parità e alle libertà democratiche, diffondendo
un senso di Cultura elevato, che è l’unico in
grado di permetterci di evolvere ed affrontare le sfide del futuro. Siamo pronti per nuove sfide in ambito culturale? Siamo in grado di guardare al passato con un occhio più
scientifico e distaccato per divulgare le storie vere accadute durante i due grandi conflitti mondiali, senza vederle solo da un proprio punto di vista?
Forse questa è la sfida della Cultura: imparare ad osservare, approfondire temi senza
giudizi affrettati, magari necessariamente
ribaltando posizioni assunte come certezze in periodi passati, ma che oggi, con studi
più attenti e ricerca di archivio più scientifica, possono avere altro ‘Senso’.
Viene messo questo tema in evidenza, per
dire che la Cultura non può fermarsi ad uno
sguardo veloce e superficiale, non può dare
solo un unico punto di vista: come l’esposizione di una scultura è predisposta, lasciando ampio spazio alla propria percezione.
La Cultura può avere un duplice significato:
libertà di interpretazione ed emozione, oppure una ricerca che si basi su prove tangibili, inconfutabili che possono determinare
un certo risultato.

APPUNTAMENTI
IN AMBITO STORICO
Tutto quello che ruota attorno all’Assessorato è Cultura, anche se per qualcuno vi si
intravede nel senso materiale del termine
qualcos’altro. Si ritiene che tutti gli eventi
patrocinati dall’Amministrazione siano degli
appuntamenti culturali anche se trasformati in ludici e folcloristici. Perché dovremmo
non considerarli tali? Le rievocazioni storiche come le mostre che tendono a dimostrare quali furono le genialità del passato
hanno una loro funzione identitaria, socioculturale. Così è il Palio del Castel d’Amore
che da vent’anni fa rivivere nel centro storico l’origine di questa comunità castellana
che affonda le sue radici dalla realizzazione della cinta muraria. L’Associazione Palio, poi, nella gestione della Torre Civica, ha
proposto una mostra davvero interessante
ed interattiva, quale appunto “Il genio e l’ingegno. Le macchine di Leonardo”. In questa mostra sono state fedelmente ricostruiti,
partendo dai progetti rinascimentali del Genio Da Vinci, dei macchinari e degli utensili.
In due mesi ha accolto ben 1.200 visitatori e
sarà visitabile fino al 31 dicembre 2016. Sul
fronte invece della ricerca storica, si è svolto domenica 27 novembre in Teatro Accademico, in occasione della Giornata Nazionale di Studio su Federico II e Rievocazione
del suo passaggio nel territorio, il convegno
dal titolo, “…Vedi l’erbetta, i Fiori e li Arboscelli…” Agricoltura e paesaggio tra XII
e XVI secolo.

MECC
PNEUMATICI -

Via F. M. Preti 26
31033 Castelfranco Veneto (TV)
342.8898781 - 339.2757702
seguici
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Filiale:
Via Sch. Marosticana, 42
31011 Asolo (TV)
T +39 0423 524 003
F +39 0423 521 878

info@bertoncellogomme.it
www.bertoncellogomme.it

Sempre rivolta all’approfondimento delle vicende collegate al territorio ed alla sua storia, si è svolta, il 12-19 ottobre, al Cinema
Hesperia, la Rassegna sull’identità veneta
dal titolo “1866_la nostra storia, la nostra
identità”. Con la proiezione del film “Il Leone di Vetro” e del film documentario “Merica”, a cui è seguito il 28 ottobre la serata dibattito, presso il Teatro Accademico, sul
1866, nel 150° dall’anniversario dell’annessione del Veneto al Regno d’Italia, con l’intervento del Dott. Alessandro Mocellin, del
Senatore Franco Conte e in teleconferenza dal Brasile la dottoressa Cristina Koehler
Zanella. Si coglie l’occasione per ringraziare
la collaborazione della consigliera comunale Edda Marcon che insieme alla professoressa Catia Dal Molin, hanno collaborato alla
stesura ed alla buona riuscita del progetto.

Scatole in cartoncino teso
e microonda
Via Montebelluna di S. Andrea, 35
31033 Castelfranco veneto (TV)
Fraz. S. Andrea O/M
Tel. 0423 472763
Fax 0423 710436
muraro@cartotecnicamuraro.it

APPUNTAMENTI
PRESSO MUSEO CASA GIORGIONE
Il Museo Casa di Giorgione ha accolto, dal
10 settembre al 9 ottobre 2016, l’esposizione “Le voci del fare”, mostra curata dal Prof.
Roberto Melchiori, con l’architetto Francesco Vedovato e l’ideatrice Belen Palacios.
E’ stato presentato il lavoro di Belen Palacios, designer spagnola che nel marzo del
2015 ha vinto il bando Pespow Creative Residency, progetto di residenza aperto a creativi emergenti promosso da Pespow Spa. È
emersa poi l’occasione di ospitare uno dei
grandi artisti del “GRUPPO 8” toscano, Paolo Nuti, la cui mostra, “Oltre / Beyond”, curata da Francesca Bogliolo, è stata inaugurata
sabato 29 ottobre e aperta fino al 20 novembre con una chiusura interessante: la musica di nuova composizione del M° Damiano

Ca’ Gioja

• 27 novembre ore 16: laboratorio
per bambini in tema natalizio
• 8 e 17 dicembre laboratori
per bambini in tema natalizio.

Lazzaron che ha interpretato le opere artistiche di Nuti, attraverso la musica.
In occasione del periodo natalizio, era doveroso un omaggio ad una figura di scultore e pittore, quale è Sergio Comacchio: importante per la città ed il territorio a 35 anni
dall’inizio della sua carriera. La mostra, “Attimi senza tempo”, è stata inaugurata sabato 26 novembre con la presentazione del
dottor Mario Guderzo, direttore del Museo
Canova di Possagno.
Il Museo ha proseguito con diverse attività
didattiche, con aperture straordinarie, e in
ambito promozionale aderendo alle:
• Giornate europee del patrimonio
• Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo
• Manifestazione “Musei in campo” che si
è svolta a Montebelluna (Palamazzalovo)
• 12 novembre: laboratorio didattico
“San Martino: i colori delle stagioni”

APPUNTAMENTI IN BIBLIOTECA
Nell’ambito delle iniziative culturali si segnala il programma ricco promosso ed organizzato dall’Associazione Amici dei Musei,
che da settembre hanno iniziato a svolgersi presso la Saletta Guidolin della Biblioteca comunale, con incontro sul tema dell’arte
tra ‘700 ed ‘800 incluso il Canova e Tiepolo. Da ricordare l’Associazione CastelfrancoPER che ogni anno propone una ricca rassegna cineforum con approfondimenti sui film
proiettati e dibattiti interessanti.
Da segnalare, inoltre la splendida iniziativa
di quanti operano nella nostra Biblioteca comunale svoltasi il 22 e 23 ottobre, per promuovere il laboratorio genealogico dal titolo
“Per fare un albero” accompagnato da una
mostra di mappe e disegni storici provenienti dall’Archivio storico comunale. L’evento,
che si inquadrava nel “Biblioweek” provinciale, si è reso possibile grazie alla collaborazione di: Anagrafe e Stato civile, Archivio
storico diocesano di Treviso e delle parrocchie di Castelfranco Veneto che hanno messo a disposizione i loro registri. Il laboratorio
era rivolto a tutti coloro la cui famiglia è originaria del territorio di Castelfranco Veneto.
La Biblioteca, procede nel suo lavoro di certosina messa in luce di tutti i documenti di archivio in suo possesso, nell’ambito degli atti
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Ristorante Ca’ Gioja - Via Giuseppe Garibaldi, 17
Castelfranco Veneto (TV) - Tel. 0423 49.24.53
info@cagioja.it - www.cagioja.it
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del comune anche nel periodo a partire dai
primi anni del ‘900, che comporta la scansione di documenti che possono essere visionati dagli utenti in formato file, per agevolare le
ricerche e le tesi degli studenti e degli storici. Si ritiene che questo lavoro sia utile e permetta di poter pubblicare e rendere fruibile
un patrimonio immateriale di rara preziosità.
APPUNTAMENTI A TEATRO
Il Teatro Accademico continua ad essere
una fucina di esperienze e luogo in cui si
fa cultura e mantiene un fascino attrattivo.
Ringraziamo le varie compagnie teatrali che
hanno accolto l’occasione di proporre i loro
spettacoli, dandone un risvolto solidale attraverso le raccolte fondi per chi ha più bisogno, come per la Città della Speranza rappresentata dalla referente Mara Peroni ed i
terremotati del Centro Italia.
LA PROSA
Parte a novembre la grande PROSA 20162017 in collaborazione tra assessorato, ArteVen e Regione Veneto. Nel programma, tra

le altre, la presenza della compagnia teatrale castellana, ormai diventata internazionale: Anagoor con il loro lavoro “Virgilio Brucia”.
Nel periodo autunnale sono state dedicate
tre domeniche al TEATRO PER LE FAMIGLIE.
Bellissimo vedere il teatro gremito di bambini con i loro genitori ed i loro nonni, assistere
entusiasti alle storie. L’obiettivo rimane avvicinare i piccoli alla bellezza della recita dal
palcoscenico!
LA MUSICA
È partito il 25 novembre il nuovo Anno Accademico del Conservatorio A. Steffani, che
rimane punto di riferimento in ambito musicale per la città. Molte le collaborazioni
tra cui spicca CHIAVE classica. Quest’anno
si ricorda il rinnovo delle cariche del Conservatorio ed auguriamo al nuovo Direttore,
professor Stefano Canazza, ed al nuovo Presidente, Ennio Bianco, un buon lavoro per i
prossimi anni di attività.
Il 2 dicembre la Cooperativa Castel Monte ha
celebrato i suoi 25 anni con il concerto: “La diversità in musica , a cura di “ART VOICE ACADEMY”. Questo evento si inserisce nel Progetto “La Gioventù del Fare”, che ha offerto ai
giovani, dai 14 ai 18 anni, di apprendere il significato della cultura del lavoro e dei mestieri
il tutto in collaborazione con ULSS 8 e Conferenza dei Sindaci. Sono stati coinvolti 23 istituti scolastici della zona per oltre mille giovani.
A dicembre l’appuntamento importante e
di grande livello qualitativo è con la danza
de Il Balletto. Insieme alla scuola Cindarella e Dans Atelier, continuano a far crescere questa difficile disciplina nel territorio.
Ci saranno i concerti di Natale delle nostre
scuole: in particolare del Comprensivo I°, da
sempre con indirizzo musicale, che ci offre
uno spettacolo ricco di soprese ed il concerto del Liceo Giorgione con indirizzo Musicale

che prepara i giovani al Conservatorio. Un
appuntamento immancabile resta il Concerto di Capodanno promosso da Castelfranco
Classica diretto dal M° Maffeo Scarpis per il
6 gennaio 2017 in Teatro Accademico.
CONVEGNI
Finalmente TEDx a Castelfranco Veneto!
È stato un pomeriggio intenso e molto interessante, quello che ci è stato offerto dal
Comitato cittadino del TED, svoltosi sabato 22 ottobre. Un pizzico di contaminazioni che apre le menti e diffonde le idee!
Il 5 novembre al Teatro Accademico, in collaborazione con il Liceo Scientifico Giorgione

ed IPSIA Galileo Galilei, si è svolto L’URLO
BIANCO DELLA SHOAH ALLA BIENNALE DI
VENEZIA. Un incontro pubblico con la dottoressa Sascha Hastings e con la moderatrice
Alessia De Marchi dal titolo “THE EVIDENCE ROOM”. Un tema importante che ha dato
vita di recente alla nuova figura professionale dell’architetto forense e che determina un passaggio essenziale nella nostra città, dalla Biennale di Architettura di Venezia,
dal Padiglione Centrale dei Giardini a Castelfranco Veneto.
Nell’ambito di appuntamenti dedicati alla
memoria delle due grandi guerre, si ringrazia la ProLoco per la serata dedicata al Centenario Grande Guerra, con la presentazione, proiezione e dibattito del filmato “I Fronti
dell’inutile Strage” ed una serata, il 14 ottobre, con “La resistenza tra Piave e Brenta –
Video intervista a Mario Scapin: il mio amico Primo Visentin – Masaccio”. Nell’ambito
della solidarietà, si segnala la tradizionale

di Milani Valentino & C.
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28

la collaborazione: Fioreria Dario, La strada
del Radicchio, Manera Luigi Azienda Agricola, Cantina del Falco La Mazzolada, l’Istituto I.S.I.S.S. Carlo Rosselli, l’Istituto I.P.S.I.A.
Galileo Galilei per i montaggi dei video prefinalisti.
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• MANUTENZIONE SERRAMENTI ESISTENTI
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Via Tevere, 20/E - 31033 Castelfranco V.to (TV)
Tel. e Fax: +39 0423 494404
mail: info@falegnameriamilani.it
www.falegnameriamilani.com

serata, organizzata dagli Amici del Cuore,
che dona un sorriso a tutti i partecipanti con
compagnie teatrali amatoriali e che trovano
nella tradizione popolare la linfa vitale della
creatività artistica che si è svolta domenica
13 novembre.
Un’occasione importante, colta al volo, è
stata la disponibilità offerta dal curatore
Marco Goldin, per una presentazione della
Mostra al Museo di Santa Caterina di Treviso: “Storie dell’impressionismo”. Mercoledì
30 novembre è stato poi interessante scoprire il percorso museografico e museologico che ruota intorno ad una mostra.
FIACULT
Il 18 e 19 novembre Castelfranco Veneto, ha
ospitato – per la prima volta in Italia – FIACULT 2016, il Festival Internazionale dell’Audiovisivo della Cultura e del Turismo, volto
a promuovere audiovisivi nei settori del turismo, enogastronomia e cultura. La premiazione e la visione dei video si è svolta
in Teatro Accademico sabato 19 novembre.
Il Festival, che da anni si svolge nella città
brasiliana di Florianopolis, quest’anno porta la finale in Italia grazie all’organizzazione di FIACULT, al Comune di Castelfranco Veneto, alla Treviso Film Commission,
ramo di azienda del Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso. Si ringrazia per

MOSTRE NELLA GALLERIA
DEL TEATRO ACCADEMICO
La Mostra “Quota 1305. Tra le viscere del Palòn”, promossa dal Circolo El Pavejon ospitata dall’Assessorato alla Cultura
ed Identità Veneta in occasione dei 40 anni
del circolo con fotografie di Claudio Masiero
sui luoghi della Grande Guerra, ha ottenuto
il sostegno del Rotary cittadino insieme alle
sezioni di Asolo, Montebelluna, Pedemontana del Grappa.

Per chiudere l’anno, è doveroso farlo con
l’appuntamento di solidarietà AIFO e la tradizionale mostra di Presepi, sempre apprezzata nel periodo natalizio dalle famiglie ed
ai più piccoli.
Prima edizione del “CONCORSO WRITERSSTREET ART GRAFICA RIGENERATIVA”
Per la prima volta la città sperimenta l’ARTE URBANA, offrendo la possibilità ai giovani artisti e sperimentatori di uno spazio e
tempo per realizzare le loro opere. La Giuria
ha stabilito la seguente classifica: -1°CLASSIFICATO: Umberto Sammartino-Leonardo

La Terrazza
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Pertile – Damiano Fraccaro per la proposta
n. 1 / 2° ENRICO ANTONELLO / 3° Edoardo
Ongarato - Alessandro Zonta.
La giuria composta da: Marica Galante
(Assessore alle attività produttive), Mariagrazia Lizza (Assessore alla cultura), Grazia
Azzolin (Presidente commissione cultura),
Carlo Bragagnolo (fotografo e regista video), Lorenzo Viola (pittore/artista) ed il
professor Michele Bordin (critico d’arte), ha
svolto la selezione.
Ci complimentiamo con i vincitori. A breve inizieranno i lavori per la realizzazione
delle opere presso la Sala Contrattazioni
del Foro Boario. Ringraziamo per la collaborazione l’ufficio tecnico lavori pubblici,
ufficio cultura ed ufficio attività produttive
ed ambiente.

una sana atmosfera natalizia. Si ringraziano i seguenti cori partecipanti: Arte Viva,
Bella Venezia, Cantori Castellani, Castelcanto, Conservatorio, Coro Riese Pio X,
Esperienze Vocali, Giovani Poggiana, Liceo
Musicale Giorgione, Mani Bianche, Polifonica Salvatronda, S. Andrea Giovani, Soldanella, Villarazzo, il Circolo NOI del Patronato ed il Patrocinio dell’ASAC (Associazione
Regionale dello sviluppo delle attività corali).
Non è poi mancato il Concerto di Natale alla
Casa di Riposo D. Sartor, sabato 3 dicembre
e grazie all’Associazione Palio, il Concerto di
Natale che si è tenuto giovedì 8 dicembre
e domenica 11 dicembre con la partecipazione di Corali Polifoniche tra cui il Coro del
Conservatorio A.Steffani.

ragazzi. La Cerimonia di premiazione del libro che si è aggiudicato la 7ª edizione, si
è svolta domenica 20 novembre. Promosso dalla Pro Loco in collaborazione con Assessorato alla Cultura ed all’Identità Veneta della città. Il libro più premiato è stato
quello di Branco Quilici “Il mio amico Nanuk”. Si è avviato il bando di Concorso del
Premio Letterario “Prunola”, promosso da
Panda Edizioni, in collaborazione con l’Assessorato, e la cui premiazione si svolgerà
nella prossima primavera.
APPUNTAMENTI NATALIZI
Per il Natale, viene riproposto “NATALE IN
CORO”, una rassegna di piccoli gruppi canori che si esibiranno in piazzette e angoli
più remoti del centro, regalando ai passanti

PREMI LETTERARI
Il Premio Letterario “Annamaria Castellano” Libri per ragazzi. Un premio ormai
storico che raggiunge la divulgazione della lettura tra i più piccoli, il cui valore pedagogico è riconosciuto ovunque. Si avvale
della collaborazione di nove scuole secondarie di primo grado di Castelfranco e centri limitrofi e quindi si rivolge a circa 2.000
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L’ufficio preposto per l’accoglienza in città è
gestito in collaborazione con La Pro Loco, al
Palazzetto Maria Preti, aperto cinque giorni
su sette. Comune e Pro Loco hanno aderito
per la prima volta al Trekking Urbano dedicato alla spiritualità. Un progetto nazionale
che, attraverso percorsi urbani di passeggiata, con la collaborazione di guide professionali, permette di conoscere luoghi ed
angoli diversi delle nostre città e di attrarre
visitatori da altri luoghi e regioni. La giornata
si è svolta per tutti lunedì 31 ottobre.

Nuova e brillante collaborazione con La
Strada del Radicchio, grazie al Presidente,
Natalino Salvati, ed al vicepresidente, Fiorenzo Basso, che ci ha portato ad accogliere
il 15 ottobre in Città, un gruppo di una cinquantina di persone provenienti dal Friuli e
dal bellunese. Dal 29 al 31 ottobre sono stati accolti gruppo di camperisti.
COLLABORAZIONI E RETI
Centorizzonti ha espresso in modo originale il suo punto di vista tra territorio con un’iniziativa alla Dotto Trains. Pro Loco è attiva nella valorizzazione di altre associazioni
meno note come quella del gruppo di musiche e danze popolari. Il 13 settembre, si
è svolta, la serata di Balli Popolari in Piazza Giorgione con il gruppo danze popolari di
Castelfranco.

AGENZIA VIAGGI

Università di Padova, Amministrazione comunale, Associazione Bolasco Domani Onlus con Protezione Civile, in attesa di aperture regolari, hanno proposto il 4 dicembre
una sola apertura che il bel tempo ha concesso offrendo due spettacoli di marionette
di Alberto De Bastiani.
La città di Viterbo, la Città dei Papi, ospiterà
nel periodo natalizio la Collezione delle Ceramiche Varo, nel suo Palazzo dei Priori.
È una grande occasione di creazione di legami culturali, turistici, artistici che aumentano il valore della collezione cittadina nel
prestito e diffonde il nome della città.
ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI
ATTRAVERSO I PATROCINI
PER LA VALORIZZAZIONE
DEI QUARTIERI E FRAZIONI
Da segnalare per interessanti proposte,
l’Associazione Porte Aperte per il corso di
geopolitica che ci permette di approfondire ciò che avviene nel mondo; il Gruppo
Micologico che anche quest’anno ha esposto nei giorni 14-15-16 ottobre la raccolta
di moltissime specie di funghi del territorio.
Si segnala anche il Festival ZEPHEST organizzato da Zephiro, una nuova realtà a carattere internazionale che riunisce genialità
di arte, cultura e tecnologia proprie dell’identità locale.
Si coglie l’occasione per ringraziare tutte le
Associazioni Culturali, Frazionali e di Quartiere per il grande lavoro che operano nella
diffusione e creazione di momenti culturali
per la nostra comunità. Appuntamenti di approfondimenti su temi storici, presentazione
di libri, insieme a mostre fotografiche, artistiche ed a concerti musicali. Ad esempio:
il Cineforum ed i concerti a Treville, le mostre ed i concerti a Sant’Andrea O.M. oppure, l’Associazione Rivela che presso il centro

Autoservizi & Viaggi

parrocchiale di Campigo, quest’anno, ha
portato la magnificenza antica con la mostra
“Ravenna lo splendore dei Mosaici” che riporta all’attenzione nostra, l’influsso bizantino sulle chiese di San Vitale e di Sant’Apollonare Nuovo del V e VI secolo d.C.
Tra tutte si segnala una prima edizione di
concorso di poesia, d’arte nel territorio delle frazioni. Grazie all’associazione culturale Phondakon Onlus, con la Cooperativa
sociale Dinamica Onlus ed il Gruppo d’acquisto solidale Terre del Muson, in collaborazione con i Comitati frazionali di Salvatronda, Bella Venezia e Sant’Andrea,
Istituto Comprensivo secondo con la scuola primaria di San Floriano, si sono svolti i seguenti appuntamenti: Salvatronda
– estemporanea di grafica e pittura “Territorio”, Bella Venezia – concorso di poesia in dialetto e in italiano “Poesia del cuore”, Sant’Andrea O.M. – estemporanea di
acquarello “Ville e dimore”, grafica e pittura per alunni della scuola primaria della
castellana – “Il territorio della mia scuola”.
All’evento finale del 19 novembre, presso
la galleria Morello, si sono esposte le opere
e distribuito un libretto che contiene anche
le Poesie scritte durante l’appuntamento di
Bella Venezia. Un’attività che ha valorizzato le collaborazioni tra più associazioni, tra
più luoghi della città.
In chiusura, va un doveroso pensiero ed un
ricordo ad un uomo di grande levatura morale: Angelo Aldo Marchetti, per le sue energie spese per il bene della comunità e dedicate alla cultura attraverso i contributi alle
varie iniziative più importanti, attraverso il
finanziamento di libri dedicati alla storia ed
all’arte di Castelfranco Veneto che, ancora
oggi, sono riferimento basilare per ricercatori, laureandi, storici ed appassionati.
Un grazie sentito.

Danieli

Creiamo viaggi ed emozioni su misura per voi.
Gli specialisti per i tuoi viaggi di gruppo
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Primo passo verso la nuova
cittadella dello sport
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FORD PA R T NER PER C A S T EL FR A NC O V ENE T O CI T TA DEL L A E MON T EBEL LUN A

L’ingegner Flavio Zuanier, l’architetto Federico Zuanier e l’architetto Federico Fernandez Rodriguez, operanti a Venezia, sono i
componenti del team di professionisti che ha
vinto il concorso di idee indetto dall’Amministrazione comunale per la riqualificazione
del polo sportivo cittadino.
Al secondo si è piazzato l’architetto Roberto
Svaldi con Alessandra Squarise ed Antonella
Bragagnolo, mentre terzi gli architetti Nicola
Isetta e Paola Rebellato. Il concorso, decollato nel mese di gennaio, con apertura delle
buste avvenuta nei primi giorni di luglio, ha
messo in palio un premio per i vincitori di
4 mila euro ed aveva per obiettivo quello
di creare “una nuova concezione dello spazio architettonico, urbano, paesaggistico
dell’ambito degli impianti sportivi situati a
nord-ovest del centro storico”.
26 i gruppi di professionisti che hanno presentato le loro proposte nell’ambito del bando che chiedeva, tra le altre, la sistemazione
della piscina di via Redipuglia, l’aumento
della capienza del palasport a mille posti,
la realizzazione di spazi ricreativi all’aperto
(tra cui anfiteatro) oltre a spazi per servizio
atleti e parcheggi.
Il progetto vincitore, non vincolante, è ora
oggetto di studio per l’analisi della fattibilità
e della copertura economica che prevede
un costo complessivo di 10 milioni di euro.

Assessore
Gianluca
Didonè

Primo classificato

Secondo classificato

Terzo classificato

La Provenzale
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Via dei Faggi, 20 - 31033
Castelfranco V.to (TV)
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SEMPRE APERTO
dalle 7.00 alle 24.00!
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Sicurezza prima di tutto

In occasione della Giornata Mondiale ONU
dedicata al ricordo delle Vittime della Strada, l’AIFVS, l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada onlus in collaborazione con il gruppo “Non correre, accorri” e
l’Amministrazione comunale hanno promosso per il fine settimana del 20 novembre una
serie di eventi patrocinati dalla Regione Veneto, Provincia di Treviso, ULSS 8 e con il
contributo di Breton Spa e Trevisanalat.
Il progetto è stata racchiuso nello slogan
“NON CORRERE, ACCORRI!” per una città sicura ed accessibile a tutti. Nell’ambito
dell’iniziativa sono stati invitati gli studenti
degli Istituti Scolastici Superiori alla visione del lungometraggio “Young Europe” che

ATTENZIONE A PASSARE
CON IL ROSSO

vuole lanciare un messaggio di sicurezza
e legalità ai giovani. Il film, prodotto dalla Polizia di Stato e diretto da Matteo Vicino, è stato cofinanziato dalla Commissione
europea, con il coordinamento scientifico
del Dipartimento di Psicologia dell’Università Sapienza e con la collaborazione della
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale,
nell’ambito del Progetto europeo sulla sicurezza stradale “Icarus”.
Giovedì 17 novembre in Piazza Giorgione si
è tenuto un flash mob con gli studenti delle
Scuole superiori per un’azione che ha voluto rappresentare un impegno a combattere
la strage stradale e ad assumere comportamenti responsabili sulla strada. Il sabato
nell’Aula Magna dell’ITGC Martini c’è stata la presentazione dei progetti sulla sicurezza stradale, con animazione musicale a
cura gruppo Puntoit, la presentazione del
video realizzato dagli studenti e l’incontro
con Luigino Conzon esperto in barriere architettoniche. Alla sera la fiaccolata verso
la Torre Civica. A testimonianza delle iniziative per l’intera settimana la Torre Civica
è stata illuminata di colore rosso.

STUDIO CALZAVARA & TARANTO

S.A.S.

31033 Castelfranco Veneto (TV)
Via F.M. Preti, 9
(Dentro le mura, sotto la torre)

Tel. 0423 737568
info@anticogirone.com
www.anticogirone.com
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Con ordinanza datata 30 novembre è
stato attivato il sistema di rilevamento
del passaggio con il rosso all’incrocio
tra la Regionale 53, via P. Damini e via
Bella Venezia.
Obiettivo dichiarato è quello di combattere la brutta abitudine di allungare a
proprio piacimento il semaforo giallo o,
peggio ancora, di passare con il rosso
nelle ore notturne.
L’Amministrazione comunale con la
messa in funzione del “Vista Red” prosegue così il suo progetto di aumentare
la sicurezza stradale a beneficio di tutti
gli utenti ed in particolare di quelli meno
protetti come ciclisti e pedoni.
Una segnaletica posta in loco avvisa
gli utenti della presenza del sistema
di rilevazione incoraggiando il rispetto
del semaforo. Per i trasgressori verrà
emessa una sanzione prevista dall’art.
146 comma 3 del CDS di euro 163 e
6 punti in meno sulla patente di guida.
Nel caso la violazione sia commessa
dopo le ore 22.00 e prima delle ore
7.00 (orario notturno) la sanzione sarà
di euro 217,33.
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Sabato 22 ottobre è stato inaugurato il nuovo percorso pedonale lungo via Bella Venezia
a nord del centro cittadino. Un intervento importante per la messa in sicurezza di un tratto di 550 metri di strada a ridosso della Regionale 53 a servizio dei residenti della zona.
Un’opera attesa per una strada dal traffico rilevante (sino a 450 veicoli nelle ore di punta
del mattino) e con una larghezza inadeguata
(la sezione media è di 4,40 metri).
I lavori eseguiti rientrano nell’accordo di ot-

tobre 2011 tra Amministrazione comunale
e la ditta Casa e Clima srl quale compensazione nel piano di lottizzazione approvato dal
Consiglio comunale nel 2010.
Sia gli espropri per la realizzazione del percorso pedonale e allargamento della strada,
sia il progetto che l’esecuzione dei lavori,
sono stati eseguiti dalla ditta con la supervisione e approvazione dei tecnici comunali. Il progetto, in primo stralcio, ha avuto un
costo di 800 mila euro ed ha riguardato la
riconfigurazione del primo tratto di via Bella
Venezia con l’allargamento della sede stradale e la realizzazione di un marciapiede sul
lato ovest di 1,5 metri ridotto ad 1 metro per
diminuire l’impatto sui vincoli presenti come
recinzioni ed accessi carrai.
Sono infine stati realizzati dei tratti di raccordo con la viabilità esistente a nord, prima del
ponticello sulla Roggia La Roi ed a sud dopo
il ponte sull’Avenale di via Ponte di Legno.
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Tina Anselmi, illustre cittadina

In questo articolo di solito faccio una cronologia degli argomenti che il Consiglio
comunale ha trattato negli ultimi mesi.
In questo numero ho deciso di tralasciare questa abitudine per far spazio ad una
commemorazione della nostra concittadina
On. Tina Anselmi che il giorno 1 novembre
ci ha lasciato.
È stata sicuramente la cittadina più illustre
a livello nazionale ed internazionale che
Castelfranco Veneto ha avuto negli ultimi
50 anni. Non mi dilungherò molto nella
descrizione della sua vita, in quanto, in
concomitanza con la sua morte, molto si
è detto e scritto. Tuttavia alcuni passaggi, a mio avviso, vanno ripresi, per meglio
apprezzare la statura politica e morale
dell’On. Anselmi. Fin da giovane ha messo
a repentaglio la propria vità per gli ideali di

Libertà e di Patria, partecipando attivamente alla resistenza; poi il suo impegno si è
trasferito in politica, dove in poco tempo ha
fatto capire il suo spessore umano e politico. Non a caso è stata la prima donna a
diventare Ministro della Repubblica con un
incarico non certo di secondo piano (Ministro del lavoro e della previdenza sociale).
A lei si debbono molte riforme che all’epoca
era impensabili. Successivamente è stata
nominata Ministro della Sanità. A lei si deve
la nascita del Sistema Sanitario Nazionale.
Successivamente ha lavorato per le Pari Opportunità, la sua forte determinazione, unita
ad un’elevata credibilità, le hanno permesso
di conseguire importanti risultati anche in
questo campo. Per ultimo, ma sicuramente
non come importanza, è stata Presidente
della commissione d’inchiesta sulla Loggia Massonica P2. In questo contesto, per
l’ennesima volta, si è schierata in modo
palese per la democrazia lottando contro
l’antistato che cercava di “demolire” le
istituzioni Repubblicane. Per qualche anno
è stata membro del Consiglio comunale di
Castelfranco Veneto. La nutrita presenza
di cittadini comuni e di autorità (Presidenti
di Senato e Camera, Ministri) alle sue esequie sono la testimonianza di quello che in
vita ha saputo seminare. Personalmente, a
causa della mia “giovane” età, non ho avuto
modo di conoscerla. Per questo ho chiesto
un ricordo a due nostri concittadini che con
Lei hanno condiviso il mandato amministrativo a Castelfranco Veneto.

FISIONOVA

STUDIO LEGALE:

AMBULATORIO
D I C U R E FI S I C H E
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Piazza Europa Unita, 37 - int. 11/c
31033 C a s te l f r a nc o Vene to ( T V )
Tel. 0423 723058 - Fax 0423 740113
f i s i on o v a . a m b u l a t or i o @ g m a i l .c om
www.fisionova.it
Direttore Sanitario Dott. Berton Franco,
Specialista in Ortopedia e Traumatologia
Direttore Tecnico Dott. Fraccaro Stefano,
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dei Disturbi Muscoloscheletrici
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Il primo è il dottor Livio Frattin per più mandati consigliere comunale e oggi Presidente
della Residenza per anziani “D. Sartor”; il
secondo è il professor Nazzareno Bolzon,
anche lui per diversi mandati Consigliere
Comunale. Di seguito le loro testimonianze.

manifestò comprensione profonda per il
dramma personale di chi, pur contrario alla
legge in ragione dei propri principi, era comunque tenuto a sottoscriverla, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e nel
rispetto della Costituzione italiana”.

DOTT. LIVIO FRATTIN
“Tina Anselmi era orgogliosa di appartenere alla “comunità castellana”, alla sua
gente, al suo territorio, alla sua cultura. Di
tutto ciò che caratterizzava la “castellanità” si fece semplice e spontanea interprete e portavoce. Questa, qui tracciata, non
è una immagine riduttiva di Tina, perché
evidenziare le sue profonde radici culturali
e sociali consente di comprendere meglio
e a pieno la sua dimensione nazionale e
statale, riconosciutale dalle Istituzioni e dal
popolo italiano. Della personalità politica di
Tina mi preme sottolineare due fondamentali tratti, che l’hanno caratterizzata: 1) l’ispirazione ai fondamenti del cristianesimo;
2) la sua laicità, nel ricercare ed attuare il
bene della comunità. La coerenza a questi
principi le è spesso costata cara e ha dato
luogo a talune incomprensioni ed accuse
da parte di un certo mondo cattolico, in
particolare in occasione della promulgazione della legge sulla “tutela della maternità e sull’interruzione della gravidanza” (la
n.194 del 1978). In tali circostanze Tina ha
attinto energia dal profondo della propria
coscienza e dalle autorevoli espressioni
della suprema gerarchia ecclesiastica, che

PROF. NAZZARENO BOLZON
“Tina Anselmi: una figura politica “nazionale”: ricordo a Palermo, nei primi anni ’90
alla nascita della Rete di Leoluca Orlando,
come la sua figura veniva continuamente
evocata in ogni incontro come esempio e
faro della buona politica. Nel quinquennio
’85-90 siamo stati insieme nel Consiglio comunale: eravamo minoranza nel partito. La
sua presenza, quando le era possibile, pur
autorevole, non è riuscita a incidere per un
rinnovamento che auspicava. Un ultimo fatto mi piace ricordare: risale al 2005, in occasione dei 50 anni dell’IPSIA Galileo Galilei,
quando Tina Anselmi fu invitata dal Preside
Petrucco come ospite d’onore al convegno
di celebrazione presso la sala Bordignon.
Nel corso suo intervento ad un certo punto
si è rivolta direttamente a me, coordinatore
dell’incontro, ricordando quando, durante la
guerra si trovava a casa di mio papà, uno
dei luoghi di rifugio e ritrovo per chi si stava
adoperando per aiutare la brigata partigiana. Era pericoloso perché i tedeschi alloggiavano poco distante, nella villa Giacomelli,
poi diventato Alunnato S. Pio X dei Canonici
Regolari, ora scuola media. Ma questo suo
ricordo, evocato davanti agli allievi dell’IP-

SIA, non aveva l’enfasi udito e letto nei
giorni della sua scomparsa. Era il semplice
ricordo di una fase della sua giovinezza, in
un momento difficile, e lo raccontava agli
studenti per spronarli ad un impegno nello
svolgere il proprio dovere, indispensabile
per una crescita di tutta la società.”
Concludo con una frase che spesso citava
nei sui interventi: “Nessuna vittoria è irreversibile. Dopo aver vinto possiamo anche

perdere. Se viene meno la nostra vigilanza
noi non possiamo abdicare, dobbiamo ogni
giorno prenderci la nostra parte di responsabilità perché solo così le vittorie che abbiamo avuto sono vittorie permanenti. Credo che questo sia un testamento morale
che tutti noi dobbiamo cogliere e onorare.
In questo triste momento colgo l’occasione
a nome di tutto il Consiglio comunale, che
ho l’onore di presiedere, di porgere le più
sentite condoglianze a tutta la Famiglia.
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Castelfranco Veneto,
appuntamento al 2017!

Un anno e mezzo di lavoro:
risultati e prospettive

Prima di tutto e insieme con tutta la Città di
Castelfranco Veneto rendiamo un doveroso
omaggio a Tina Anselmi, Castellana semplice, coraggiosa e coerente. Le sue conquiste come Donna, la sua attività in politica e
le grandi riforme di cui si è resa promotrice e
protagonista, sono oggi patrimonio di tutta la
società. Piace ricordarla in questa occasione
e nei giorni che verranno, come alta figura di
riferimento per i giovani di tutte le età.
Continua il lavoro di gruppo, la squadra è
compatta e si misura ad ampio raggio su
tutti i fronti. I conti pubblici comunali sono
in ordine!
Sono state destinate maggiori risorse alla
progettazione ed alla programmazione di
nuove opere pubbliche, primi fra tutti la riqualificazione degli impianti sportivi di Via
Redipuglia, restauro delle mura, ristrutturazione del compendio di Via Riccati, nuova
sede del Conservatorio. Attivato il program-

ma di adeguamento alle norme antisismiche e di riqualificazione energetica delle
nostre scuole per renderle più sicure, più
efficienti e rispettose dell’ambiente. I primi interventi partiranno nel 2017. Sul fronte della sicurezza delle nostre strade continua il lavoro di manutenzione e asfaltatura,
risoluzione dei punti critici con nuovi strumenti di regolazione del traffico e dissuasione dei comportamenti scorretti. Approvato il finanziamento dell’attesa rotatoria
all’incrocio tra Via San Pio X e la S.R. n. 53.
Inizio dei lavori previsto entro il 2017.
Continua il lavoro di squadra sul fronte del
sociale con grande attenzione nei confronti
dei cittadini che si trovano in difficoltà e nel
bisogno, sul fronte del sostegno alle attività
produttive e commerciali. Una nuova vitalità si respira in Città.
Sempre alta è la “guardia” nella tutela e
valorizzazione del nostro Ospedale.

È bene ribadire anche in questa occasione che è massimo l’impegno assunto in tal
senso da questa Amministrazione ai vari livelli. È stato assunto formalmente anche
nell’ambito di esplicite risoluzioni votate in
Consiglio comunale, e nelle diverse occasioni di confronto e condivisione con Amministratori e Sindaci della Castellana, con
i rappresentanti delle diverse associazioni
di categoria e parti sociali, con gli amministratori regionali. Importante citare a questo proposito la presenza a Castelfranco
dell’assessore regionale alla sanità, Luca
Coletto, in occasione della conferenza del
23 novembre 2016 promossa dal Sindaco
Stefano Marcon con il consigliere regionale
Nazzareno Gerolimetto, per fare chiarezza
sul futuro dell’ospedale San Giacomo.
Tanto è il lavoro che ancora ci aspetta, indubbiamente molte sono le cose da fare,
ma questo non ci spaventa perché siamo
convinti che in questo anno che volge a
conclusione, un forte impulso è stato dato
e nella direzione giusta.
Pertanto l’appuntamento è fissato al 2017.
Con ragionevole ottimismo vogliamo condividere gli auspici e l’augurio per un nuovo
anno ricco di soddisfazioni per tutti i Cittadini di Castelfranco Veneto e in vista delle
prossime festività, esprimiamo i più sinceri
auguri di Buon Natale.
Fabrizio Baraciolli
Gruppo consigliare
“LEGA NORD MARCON SINDACO”

STAMPI E STAMPAGGIO
AD INIEZIONE
MATERIE PLASTICHE
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Cari concittadini, con l’occasione, volevamo prima di tutto esprimere tutto il nostro
cordoglio e dispiacere per la scomparsa di
una nostra illustre concittadina, Tina Anselmi. L’On. Anselmi è stato esempio di una
politica onesta, retta, che con estremo disinteresse e impegno alla nostra città e al
nostro Paese ha saputo dare molto. Sarà
premura nostra darle il riconoscimento che
le spetta e il suo esempio sarà da spunto e
animo per il nostro agire politico, una politica che sia al pieno e indefesso servizio
dei cittadini.
Giunti a fine 2016, con un anno e mezzo
pieno di amministrazione alle spalle, molti
dei nostri obiettivi sono stati raggiunti.
È stato siglato l’accordo tra Comune e Università di Padova per ridare alla cittadinanza la possibilità di godere delle bellezze
racchiuse all’interno di Parco Bolasco, con
l’anno nuovo verranno finalmente avviati i
lavori per la realizzazione della rotatoria al
famoso incrocio del “Mc Donald”, è stato
recentemente approvato e discusso in commissione il progetto preliminare per la pista
ciclabile lungo via Larga a Campigo, mentre
sono ormai iniziati i lavori per la bretella che
collegherà la stazione ferroviaria a via Forche, collegamento tanto atteso per consentire l’ultimazione di una piccola circonvallazione interna che aiuterà a far diminuire il
traffico lungo Borgo Treviso. Grazie all’impegno del consigliere Basso, designato recentemente vicepresidente dell’associazione “Strada del Radicchio Rosso di Treviso

e Variegato di Castelfranco”, siamo riusciti a dare un iniziale impulso anche dal punto
di vista del turismo enogastronomico e itinerante nella nostra città. Molto importante è altresì il progetto coordinato dall’Amministrazione comunale e curato assieme
al Sindaco dal nostro vicesindaco Gianfranco Giovine nato in seguito alla pubblicazione del bando regionale sulla “Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile” e che
vede le amministrazioni di Castelfranco,
Montebelluna e Asolo con altri comuni delle
rispettive IPA (Intese Programmatiche d’Area) impegnate nella definizione di un nuovo concetto di governance del territorio, ossia della cosidetta Area Urbana.
Un bando che, in caso di aggiudicazione,
porterà a quest’area investimenti per più di
10 milioni di Euro negli ambiti di agenda digitale, mobilità sostenibile e intelligente, di-

sagio abitativo per nuclei famigliari in condizioni di disagio economico-sociale e per
la marginalità estrema.
Tanto è ancora il lavoro da fare, ma siamo fiduciosi nell’operato di questa amministrazione cui stiamo dando il nostro contributo. Un occhio di particolare attenzione
resta sul tema ospedale. Le schede recentemente approvate portano a Castelfranco
parte dell’Istituto Oncologico Veneto patavino, ma occorrerà vigilare affinché determinati reparti dell’ospedale generalista non
vengano pesantemente ridimensionati. La
risoluzione adottata alla quasi unanimità
dal Consiglio Comunale, va infatti in questa direzione.
Il gruppo di Forza Italia
Claudio Bergamin
Fiorenzo Basso

ALBERGO
“ALLA SPERANZA”
ALBERGO, RISTORANTE,
SPECIALITÀ TIPICHE, PARCHEGGIO PRIVATO
Borgo Vicenza, 13
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423.494480 Fax 0423.491460
albergosperanza@gmail.com
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Conflitti d’interesse, rappresaglie,
cieca obbedienza a Zaia:
Castelfranco merita di più

Sanità e servizi alla persona
in tempi di riforma

I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e
di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di
edilizia privata e pubblica nel territorio da
essi amministrato, così recita, senza tanti
giri di parole, l’art. 78 comma 3 del Testo
Unico degli Enti Locali, la legge che disciplina il funzionamento dei Comuni.
Ci rivolgiamo ai cittadini: che significato
date a queste parole, scritte nero su bianco
in una legge dello Stato? Le trovate prive di
senso, oscure oppure rendono in modo evidente l’idea di come ci si debba comportare quando si amministra la cosa pubblica?
È la stessa domanda che abbiamo rivolto
al geometra Roberto Filippetto, dopo che a
fine ottobre è stato avvistato il suo nome
nei tabelloni esposti in un cantiere in zona
artigianale.
Si dà il caso infatti che il geometra Filippetto, socio di uno studio tecnico attivo in città,
sia anche l’assessore a urbanistica, lavori
pubblici, società partecipate, patrimonio e
manutenzioni.
A questa nostra domanda di chiarimento,
la reazione del Sindaco è stata dapprima
confusa, revocando a Filippetto le deleghe
all’urbanistica e ai lavori pubblici e dimostrando nei fatti che abbiamo colto nel segno, e poi offensiva, nei confronti non solo
delle minoranze ma di tutti i cittadini.
Il “bravo ragazzo” sta mostrando il volto peggiore, quello della Lega di Salvini,
spaccona, arrogante e carente di senso

Un amministratore ha il dovere di saper guardare al futuro preparandosi ad accogliere i
cambiamenti. E molti saranno i cambiamenti
in tema di sanità e di servizi alla persona da
qui in avanti.

delle istituzioni. È bene che il Sindaco, che
peraltro è anche presidente della provincia,
prenda coscienza quanto prima che non si
amministra la cosa pubblica mostrando i
muscoli o assumendo toni da vendicatore.
Non è ammissibile, né sul piano istituzionale, né su quello politico, che di fronte alla
legittima richiesta di tutte le minoranze di
approfondire una situazione di presunta
incompatibilità, si risponda con intimidazioni o rappresaglie, come è successo per
il nostro consigliere comunale Faleschini, a
cui è stato revocato per ritorsione l’incarico
fiduciario di coordinatore della Protezione
Civile, la peggiore ricompensa dopo una
vita spesa con passione e professionalità
per realizzare questo progetto.
È evidente come la Lega intenda così trasformare il confronto democratico in rissa da
bar; ed è evidente che lo voglia fare perché
è in difficoltà, completamente incapace di
governare Castelfranco e di rispondere alle
aspettative dei suoi cittadini, come dimostra
il fatto che Zaia abbia deciso le sorti del nostro Ospedale a insaputa di Marcon e della
Giunta, il giorno stesso in cui il Consiglio
comunale ha votato a maggioranza, Lega

compresa, la risoluzione per richiedere la
modifica delle schede ospedaliere! E questa
sarebbe la famosa filiera leghista?
A questo riguardo, continueremo a essere
intransigenti: non si deve portare via più
niente dal nostro ospedale, finché non arriveranno le nuove attività promesse!
E continueremo a muoverci, come sulla
questione di Filippetto, nel pieno rispetto
del mandato che i cittadini ci hanno assegnato con il loro voto, per garantire che gli
interessi primari della collettività non siano
lasciati alla libera interpretazione dei singoli o peggio piegati agli ordini di Zaia e del
suo partito.
Su questo è bene che il Sindaco e la maggioranza tutta sappiano che non molleremo
di un centimetro e che andremo fino in fondo
perché se alla Lega piace mostrare i muscoli, a noi invece piace molto di più mostrare
rispetto per la chiarezza e la trasparenza,
specie quando in gioco ci sono gli interessi
dei cittadini e il futuro di Castelfranco.
Gruppo Consiliare
Partito Democratico
Castelfranco Veneto

CENTRO ALZHEIMER
Il 23 gennaio 2016 è stato inaugurato, dopo
oltre 10 anni e costato 2,6 milioni di euro, il
nuovo Centro diurno Alzheimer nella struttura realizzata vicino al Centro residenziale
D. Sartor chiamato ad ospitare una trentina
di pazienti nella fase iniziale della malattia,
quella meno acuta.
Peccato che dopo più di 11 mesi dall’inaugurazione sia ancora chiuso.
Con dispiacere e disappunto, dopo aver
portato la questione in Consiglio comunale,
abbiamo appreso che solo il 23 maggio 2016
sono stati ultimati i lavori relativi al secondo
stralcio, ossia al completamento del fabbricato e che le operazioni di collaudo tecnicoamministrativo si concluderanno probabilmente solo entro la fine di quest’anno.
Auspichiamo ora che, in attesa delle autorizzazioni conclusive, si proceda rapidamente
all’organizzazione del futuro servizio, considerato una necessità per molte famiglie.
OSPEDALE DI COMUNITÀ
Nel nuovo assetto sanitario previsto dalla riforma regionale, un ruolo importante avranno
queste strutture di ricovero intermedie, con
l’obiettivo di garantire l’assistenza extraospedaliera per i pazienti con perdita di al-

cune funzioni basilari della vita quotidiana e
per i quali non sia prefigurabile un percorso
di assistenza domiciliare o risulti improprio
il ricorso all’ospedalizzazione.
È impensabile tagliare posti letto e destrutturare reparti ospedalieri, come Geriatria e Lungodegenza, se prima non si attivano gli OdC.
A fine 2015 era stato proposto dalla maggioranza e da tutte le altre forze di minoranza
l’acquisto e la ristrutturazione dell’ex Maria
Assunta quale sito dove collocare l’OdC.
Il nostro gruppo fu invece l’unico a dire no a
questa ipotesi, contrari a spendere ulteriore
denaro pubblico senza certezza nei tempi
di realizzazione e proponendo quale luogo
possibile per questo scopo l’ala del vecchio
Ospedale, ex ortopedia/portineria.
Fa piacere che a distanza di quasi un anno,
questa nostra soluzione venga ora prospettata come la migliore da più parti.
OSPEDALE S. GIACOMO
A Castelfranco Veneto, nel biennio 20172018, arriverà una sede distaccata dello
IOV con 150 posti letto per malati oncologici ma contestualmente si ridurranno i posti
letto dell’ospedale generalista, portandoli da
300 a 150: medicina generale passa da 76
a 40 posti letto, ostetricia-ginecologia a 20,
patologia neonatale e pediatria a 0.
E’ questa la sintesi della delibera di Giunta
Regionale approvata il 21 ottobre, proprio lo
stesso giorno in cui il nostro Consiglio Comunale votava una risoluzione fortemente
voluta da tutte le minoranze e inizialmente

osteggiata dalla maggioranza, per chiedere
che fossero garantiti più posti letto e il rientro
di pediatria e patologia neonatale.
Mi chiedo se il Sindaco ignorasse quanto
deciso in Regione o se invece ne fosse già
a conoscenza.
Sia nell’uno che nell’altro caso la cosa è
grave, tanto più ripensando alla famosa filiera e ricordando la comune appartenenza
partitica del nostro Sindaco, della maggioranza in Regione e dell’Assessore regionale
alla Sanità.
Riteniamo che in questo momento, anche
alla luce della nuova riorganizzazione delle
Ulss a livello provinciale, si debba necessariamente lavorare insieme per garantire un
futuro al nostro Ospedale.
Per questo un plauso va ai tanti cittadini ed
Associazioni che in queste ultime settimane
si stanno dando molto da fare per sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso una
raccolta di firme.
Perché il bene di una Comunità è sempre il
risultato dell’impegno di ciascuno:
“Non dubitare mai che un piccolo gruppo
di cittadini responsabili possa cambiare il
mondo perché è ciò che è sempre accaduto”
(M. Mead).
Con l’augurio di un sereno Natale
e un felice 2017
Tiziana Milani
Stefano Stradiotto

Per ogni evento speciale a casa vostra
Pranzi, ricevimenti, buffet
Aperto domenica mattina

Gastronomia MG S.r.l.

mangiar
mangiar genuino
genuino
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Via S. Giorgio, 11/A
31033 Castelfranco V.to (TV)
Tel. 0423 491878 Fax 0423 728179
infogastronomiamg@libero.it
www.mggastronomia.it

VENDITA
MATERIALE ELETTRICO
AL PUBBLICO
Via della Cooperazione, 8
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423.492720
info@sidaelettroimpianti.it

Ristorante pizzeria
P.zza XXIV Maggio, 2/4
31033 Castelfranco Veneto TV
Tel. 0423 49 54 45
ristoranteanticatorre@gmail.com
www.allatorreristorante.it
APERTO TUTTI I GIORNI

Via Castellana, 44 - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
tel./fax 0423 472667 - cell. Christian 338 1819225
cell. Davide 335 1899067
www.gruppofrasson.com
info@gruppofrasson.com
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Gruppi consiliari

In relazione alle vicissitudini dell’Ospedale
San Giacomo, il Movimento 5 Stelle comunica quanto segue: siamo vicini al movimento
spontaneo che si è creato in difesa dell’ospedale cittadino destrutturato delle schede
ospedaliere dalla giunta Zaia, con passaggi
poco chiari nell’apposita commissione e nelle
competenze territoriali, con la scusa dell’arrivo dell’IOV.
Il documento andato in votazione in consiglio
comunale il 21 ottobre, non ha trovato la nostra approvazione per un duplice motivo: in
primis in quanto non in linea con quelle che
riteniamo le legittime richieste ed esigenze
del territorio della Castellana (15000 firme
alla petizione lo dimostrano); in secondo luogo
tale documento era in perfetto ritardo stando
all’approvazione, nel pomeriggio, della D.G.R

Gruppi consiliari

1635 che ratifica la soppressione di circa 150
posti letti dell’ospedale generalista.
Non si comprende perché l’arrivo dello IOV,
che ricordiamo essere temporaneo fino alla
realizzazione del nuovo polo di Padova ove
in seguito confluirà e non certo delle sue
effettive potenzialità mancando il piano di
finanziamenti per il bunker che ne consenta il reale utilizzo, debba coincidere con la
soppressione o il depotenziamento delle
capacità, anche di eccellenza, di risposta
alle esigenze del territorio.
Inoltre se la maggioranza, da comunale a
regionale, ritiene importante la cura oncologica, perché boccia le mozioni come
quella presentata al consiglio comunale a
Castelfranco, per il divieto di sostanze dichiaratamente cancerogene come il Glifo-

sato? Perché le amministrazioni fanno da
scudo ai responsabili dell’inquinamento di
falda dovuto ai Pfas anch’essi cancerogeni?
Il 21 Gennaio sarà attivato il servizio SOS al
cittadino, creato per dare una prima consulenza ed aiuto gratuito a chi ha necessità e
che non sa a chi rivolgersi (Equitalia, banche,
bollette etc).
Avvocati e commercialisti riceveranno poi
ogni secondo sabato del mese in Piazza
Serenissima int.101 presso Coffice dalle 9
alle 12. Info sul sito www.castelfrancoveneto5stelle.it
Il gruppo M5S
Castelfranco Veneto

Anche questa volta abbiamo deciso di utilizzare lo spazio concesso alla nostra lista per
dare risalto alle associazioni di volontariato,
che spesso si sostituiscono alle Istituzioni
nel compiere delle attività che risultano utili
se non necessarie alla Comunità tutta.
Tra queste ci piace evidenziare l’associazione AIFVS della Provincia di Treviso e in
particolare la Sig.ra Paola Conte Bortolotto
che in occasione della giornata Mondiale
ONU del ricordo delle vittime della strada
del 20 novembre scorso, ha organizzato
una manifestazione dal titolo emblematico:
“Non correre, accorri! Per una città sicura ed
accessibile” nell’intero pomeriggio di sabato
19 novembre.
In questo convegno sono state trattate molte
tematiche tra cui le diverse attività svolte
negli Istituti superiori della nostra città per
la sensibilizzazione alla sicurezza stradale,
alcuni interventi che hanno riguardato le
cosidette “voci dell’esperienza” e di come
viviamo la strada anche per le persone che
presentano diverse disabilità motorie e/o
sensoriali, mettendo in luce le carenze che
le istituzioni non sono riuscite a limitare.
Questa attività, che bene o male ci riguarda
tutti indistintamente, è stata quasi interamente portata avanti da volontari, ma per
l’importanza degli argomenti trattati avrebbe potuto essere maggiormente aiutata dai
competenti assessorati.
Questa, come molte altre associazioni, sono
praticamente lasciate a loro stesse nella
quotidianità, senza alcun supporto da parte

dell’Amministrazione se non per tagli di nastri e passerelle mediatiche. Il volontariato
potrebbe, per migliori capacità, sostituirsi
alle Istituzioni ma non deve farlo perchè non
è il suo ruolo.
Pensiamo ad esempio quanto è stato fatto
in modo tangibile per il superamento delle
barriere architettoniche da parte di utenze
con difficoltà nella nostra città negli ultimi
anni malgrado le altisonanti dichiarazioni e
gli impegni elettorali. Praticamente nulla.
Ci preme infine sottolineare che da più associazioni risulta del tutto mancante quel dialogo che in campagna elettorale si dava per
certo dal parte dell’attuale Sindaco Marcon.
Innumerevoli sono i casi in cui dei lavori eseguiti in certi contesti, non hanno comportato un preventivo avviso alle associazioni e/o

Più valore al tuo business

• SI ACCETTANO PRENOTAZIONI •
• PIZZE A METRO • PAELLA SU PRENOTAZIONE •
• APERTO TUTTI I MEZZOGIORNO •
Borgo Treviso, 78 | 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423 494069 | Cell. 339 5320333
e-mail: pizzeriadatoni@hotmail.it | www.pizzeriadatoni.it
CHIUSO IL MARTEDÌ SERA
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Comunicazione

Edizioni

Formazione

Web Marketing

SCAVI - TRASPORTI
FORNITURE INERTI - LAVORI STRADALI
Via Castellana, 109 - 31023 Resana (TV)
T 0423 480154 - F 0423 715390
grafi@grafi.it - www.grafi.it

Via per Salvatronda, 37 - Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423 492821 - Fax 0423 497354
www.gruppoguidolin.net - cgp@gruppoguidolin.net

Caseificio Marion

mozzarelle per pizzerie

gruppi di famiglie che magari erano direttamente interessate alle operazioni medesime.
Solo come esempio (purtroppo i casi sono
all’ordine del giorno) si cita il caso della chiusura al traffico di via Boito nelle ore di entrata
e uscita dei bambini dalla vicina scuola elementare Colombo, provocando un intenso
intasamento di via Puccini con conseguente
pericolo di incidenti con i piccoli, senza un
preventivo coinvolgimento, o almeno di un
avviso ai genitori medesimi. Anche questa
volta l’Amministrazione ha dato pronta e
veloce risposta a pochi, anzi pochissimi,
mettendo in difficoltà molti.
Gianni Fiscon
Capogruppo Lista Fiscon

E N E R G I E A LT E R N AT I V E
T E R M O I D R A U L I C A
C L I M AT I Z Z A Z I O N E
CENTRO TECNICO ASSISTENZA

EUROSERVICE srl
COSTRUZIONI

Caseificio Marion S.r.l.
Via Per Salvatronda, 21/a
GENERALI
POSTUMIA
Via Circonvallazione
Est, 80
31033 Castelfranco V.to (TV)
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423 491755 Fax 0423 771015
Tel. e Fax 0423 401361
info@euroservice-srl.net
info@caseificiomarion.it
www.euroservice-srl.net
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Orari e numeri telefonici del Comune
www.comune.castelfrancoveneto.tv.it
SERVIZI DI STAFF
POLIZIA LOCALE
Polizia Amministrativa

Via Avenale, 11
(Ex Casa Marcon)

Tel. 0423.735536
Fax 0423.722348

Lunedì - Martedì - Venerdì - Sabato
9.00 - 12.00

SEGRETERIA SINDACO

Sede Municipale
Via F.M. Preti, 36 - 1° Piano

Tel. 0423.735510
Fax 0423.755597

Dal Lunedì al Venerdì 9.00 - 12.30
Giovedì 16.00 - 17.30
Sabato Chiuso

UFFICIO LEVA,
ELETTORALE

UFFICIO PROTOCOLLO

UFFICIO
MESSI COMUNALI
SERVIZIO APPALTI
E CONTRATTI

Lunedì- Martedì - Mercoledì - Giovedì
9.00 - 13.00
Sede Municipale
Tel. 0423.735513-516
Giovedì 14.00 - 17.15
Via F.M. Preti, 36 - Piano Terra Fax 0423.755519
Venerdì 9.00 - 12.45
Sabato Chiuso
Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì
9.00 - 13.00
Sede Municipale
Tel. 0423.735818-817
Giovedì 14.00 - 17.15
Via F.M. Preti, 36 - Piano Terra Fax 0423.755580
Venerdì 9.00 - 12.45
Sabato Chiuso
Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì
9.00 - 13.00
Sede Municipale
Tel. 0423.735503
Giovedì 14.00 - 17.15
Via F.M. Preti, 36 - 1° Piano
Fax 0423.755580
Venerdì 9.00 - 12.45
Sabato Chiuso
Sede Municipale
Via F.M. Preti, 36 - 1° Piano

Tel. 0423.735733
Fax 0423.755580

Lunedì - Martedì - Venerdì 9.00 - 12.00
Giovedì 16.00 - 17.30

SERVIZI AI CITTADINI
Sede Municipale
Tel. 0423.735507
Via F.M. Preti, 36 - Piano Terra Fax 0423.735564

Lunedì - Martedì - Mercoledì 9.00 - 13.00
Giovedì 9.00 - 17.15
Venerdì 9.00 - 12.45
Sabato 9.00 - 11.30

UFFICO
DI STATO CIVILE

Sede Municipale
Tel. 0423.735511
Via F.M. Preti, 36 - Piano Terra Fax 0423.735519

Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì
9.00 - 13.00
Giovedì 14.00 - 17.15
Venerdì 9.00 - 12.45
Sabato 9.00 - 11.30

SERVIZI SCOLASTICI

Sede Municipale
Via F.M. Preti, 36 - 1° Piano

Tel. 0423.735672
Fax 0423.735685

Lunedì - Martedì - Venerdì 9.00 - 12.30
Mercoledì Chiuso
Giovedì 16.00 - 17.30

SERVIZI SPORTIVI

Sede Municipale
Via F.M. Preti, 36 - 1° Piano

Tel. 0423.735544
Fax 0423.735537

Lunedì - Martedì - Venerdì 9.00 - 12.30
Giovedì 16.00 - 17.30

TEATRO ACCADEMICO

Via G. Garibaldi

Segreteria:
Tel. 0423.735660
Biglietteria:
Tel. 0423.735600

Da Martedì a Venerdì 8.30 - 12.30

SERVIZI SOCIALI
(Asilo nido, Assistenza
domiciliare e Sociale)

Lunedì 10.00 - 12.30
Sede Municipale
Tel. 0423.735525-518
Martedì - Giovedì - Venerdì 9.00 - 12.30
Via F.M. Preti, 36 - Piano Terra Fax 0423.735528
Giovedì 15.45 - 17.15

ASSISTENTI SOCIALI

Tel. 0423.735526Sede Municipale
527-595
Via F.M. Preti, 36 - Piano Terra
Fax 0423.735528

UFFICO ANAGRAFE

Tel. 0423.735818Sede Municipale
817-595
SPORTELLO IMMIGRATI
Via F.M. Preti, 36 - Piano Terra
Cell. 335.7513622

BIBLIOTECA
COMUNALE

Piazza San Liberale

Tel. 0423.735690
Fax 0423.735688

Martedì - Mercoledì - Venerdì 9.00 - 12.30
solo per appuntamento
Giovedì 9.00 - 12.00 senza appuntamento
Lunedì 15.00 - 18.00
Ogni 15 giorni
Da Mercoledì a Venerdì
9.15 - 12.00 / 14.15 - 19.00
Lunedì e Martedì 14.15 - 19.00
Sabato 8.30 - 13.00
Sezione Ragazzi:
Dal Lunedì al Venerdì 14.00 - 19.00
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MUSEO
CASA GIORGIONE

UFFICIO FAMIGLIA

Tel. 0423.735626

Sede Municipale
Via F.M. Preti, 36 - 1° Piano

Da Martedì a Giovedì 9.30 - 12.30
Da Venerdì a Domenica
9.30 - 12.30 / 14.30 - 18.30
Lunedì Chiuso

Lunedì - Martedì - Venerdì 9.00 - 12.30
Tel. 0423.735671-830
Mercoledì Chiuso
Fax 0423.735685
Giovedì 16.00 - 17.30

SETTORE LAVORI PUBBLICI
SETTORE
LAVORI PUBBLICI

Tel. 0423.735700
Sede Municipale, c/o ex Pretura
Tel. 0423.735731
Via F.M. Preti, 44
Fax 0423.735705

Lunedì - Martedì - Venerdì 9.00 - 12.30
Giovedì 16.00 - 17.30

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO
UFFICIO URBANISTICA

Sede Municipale
Via F.M. Preti, 36 - 2° Piano

Martedì - Giovedì 10.00 - 12.30
Tel. 0423.735554/541
(ricevimento solo tecnici)
Fax 0423.735594
Giovedì 16.00 - 17.30

EDILIZIA PRIVATA

Sede Municipale
Via F.M. Preti, 36 - 2° Piano

Tel. 0423.735588
Fax 0423.735594

UFFICIO AMBIENTE

Sede Municipale
Via F.M. Preti, 36 - 2° Piano

Tel. 0423.735828/743 Martedì 10.00 - 12.30
Fax 0423.735594
Giovedì 16.00 - 17.30

ATTIVITÀ PRODUTTIVE
(ex commercio
e agricoltura)

Sede Municipale
Via F.M. Preti, 36 - 2° Piano

Tel. 0423.735543
Fax 0423.735806

Martedì - Giovedì 10.00 - 12.30
(ricevimento solo tecnici)
Giovedì 16.00 - 17.30

Martedì - Giovedì - Venerdì 10.00 - 12.30
Giovedì 16.00 - 17.30

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
UFFICIO TRIBUTI

Sede Municipale
Tel. 0423.735565
Via F.M. Preti, 36 - Piano Terra Fax 0423.735579

Lunedì - Martedì - Venerdì 9.00 - 12.30
Giovedì 16.00 - 17.30

UFFICIO
PROVVEDITORATO - ECONOMATO

Sede Municipale
Tel. 0423.735560
Via F.M. Preti, 36 - Piano Terra Fax 0423.735579

Lunedì - Martedì - Venerdì 9.00 - 12.30
Giovedì 16.00 - 17.30

UFFICIO PERSONALE

Sede Municipale
Via F.M. Preti, 36 - 1° Piano

Tel. 0423.735557
Fax 0423.735822

Lunedì - Martedì - Venerdì 9.00 - 12.30
Mercoledì Chiuso
Giovedì 16.00 - 17.30

UFFICIO PATRIMONIO

Sede Municipale
Via F.M. Preti, 36 - 1° Piano

Tel. 0423.735546
Martedì e Venerdì 9.00 - 12.30
Tel. 0423.735549/552
Giovedì 16.00 - 17.30
Fax 0423.735829

ALTRI INDIRIZZI UTILI
Tel. 800.383800

Dal Lunedì al Venerdì 8.10 - 12.45
Lunedì - Mercoledì 14.00 - 18.15
Sabato 8.10 - 12.45

GRUPPO CONTARINA S.p.A.
Piazza Serenissima, 20
CONSORZIO TV3

Tel. 800.076611
Tel. 0422.916500

Martedì e Giovedì
9.00 - 12.30 / 15.00 - 18.00
Venerdì 9.00 - 12.30

Settore Lavori Pubblici
Piazza Serenissima, 80
1° Piano

Tel. 0423.496936
Fax 0423.420260

Lunedì - Martedì - Venerdì 9.00 - 11.00
Giovedì 16.00 - 17.00
Mercoledì 9.00 - 11.00 (solo per funerali)

ATS
Piazza Serenissima, 80
(Alto Trevigiano Servizi)

Tel. 800.800882
Tel. 0423.2928
Fax 0423.744035

Dal Lunedì al Venerdì 9.00 - 12.30
Mercoledì 16.00 - 18.45

Tel. 348.3551489

Lunedì e Giovedì 18.30 - 8.00
Martedì e Mercoledì 14.00 - 8.00
da Venerdì dalle ore 13.00
al Lunedì alle ore 8.00

ASCOTRADE

UFFICIO CONCESSIONI
CIMITERIALI - CPS

PRONTO INTERVENTO

Piazza Serenissima, 40
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Orari di ricevimento
Sindaco, Assessori comunali, Presidente del Consiglio
Sindaco
Rag. Stefano Marcon
Sicurezza, Protezione Civile

Ufficio del Sindaco Municipio al 1° piano
sindaco@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Per appuntamento telefonare a:
Segreteria di Gabinetto del Sindaco
Tel. 0423.735510

Assessore e Vicesindaco
Gianfranco Giovine
Organizzazione e Personale,
Verifica attuazione programma,
Progettazione Europea

Ufficio Vicesindaco, Municipio al 1° piano
personale@comune.castelfranco-veneto.tv.it
mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00
Per appuntamento telefonare a:
Segreteria Vicesindaco tel. 0423.735578

Assessore
Roberto Filippetto
Urbanistica, Patrimonio,
Lavori Pubblici/Manutenzioni,
Aziende e Società partecipate

Ufficio Assessore, Lavori Pubblici via F.M. Preti, 44
immobili@comune.castelfranco-veneto.tv.it
urbanistica@comune.castelfranco-veneto.tv.it
lunedì dalle 15.00 alle 18.00
Per appuntamento: Ufficio lavori pubblici tel. 0423.735731
Ufficio urbanistica tel. 0423.735554/735832/735540

Assessore
Gianluca Didonè
Sport, Associazioni Volontariato

Ufficio Assessore, Municipio ufficio Sport 1° piano
sport@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Per appuntamento telefonare a:
martedì dalle 9.30 alle 11.30
Per appuntamento telefonare a: tel. 0423.735544

Assessore
Sandra Piva
Pari opportunità, Sanità, Servizi sociali,
Politiche giovanili, Asili nido

Ufficio del Sindaco Municipio al 1° piano
attivitasociali@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Per appuntamento telefonare a:
tel. 0423.735525/0423.735525

Assessore
Marica Galante
Ecologia, Ambiente, Commercio,
Terziario, e Artigianato

Ufficio Assessore, Municipio, settore tecnico 2° piano
commercio@comune.castelfranco-veneto.tv.it
ambiente@comune.castelfranco-veneto.tv.it
venerdì dalle 10.00 alle 12.00
Per appuntamento: uff. Commercio tel. 0423.735504
uff. Ambiente tel. 0423.735540

Assessore
Mariagrazia Lizza
Cultura, Turismo, Identità Veneta

Ufficio Assessore, Teatro Accademico Via Garibaldi, 11
cultura@comune.castelfranco-veneto.tv.it
martedì dalle 11.00 alle 13.00 / giovedì dalle 14.30 alle 15.30
Per appuntamento:
Servizio teatro tel. 0423.735670/571

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

Ufficio Assessore, Municipio, Settore Economico/Finanziario piano terra
urbanistica@comune.castelfranco-veneto.tv.it
contabilita@comune.castelfranco-veneto.tv.it
scuola@comune.castelfranco-veneto.tv.it

Reperibilità 24h

Onoranze Funebri Franchetto

Sede Castelfranco Veneto - Via dei Pini, 21 / Filiali Altivole e Vedelago
Tel. 0423.721987 Fax 0423.493178 / Giovanni 337.502519 Diego 347.7750941
www.onoranzefunebrifranchetto.com / info@oﬀranchetto.com

Mario e Gianna

Augurano a tutti Buone Feste!

31033 Castelfranco Veneto (TV) - Via F.M. Preti, n. 2 - Tel. 0423.494622 / 720505 - mariolajo@tiscali.it

I L N U OVO G U STO D E L L A TRAD I Z I O N E

L’espressione più autentica della pasticceria Veneta.
Fregolotta, il nuovo gusto della tradizione.

mercoledì dalle 11.30 alle 12.30
Per appuntamento telefonare a:
Uff. Edilizia Privata tel. 0423.735540
Uff. Bilancio/tributi tel. 0423.735570
Uff. Scuola istruzione tel. 0423.735672
Presidente Consiglio comunale
Stefano Pasqualotto
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Riceve su appuntamento:
Tel. di riferimento: 0423.7354
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Un nuovo modo di dare credito alle aziende
GESTIRE | PROTEGGERE

| FINANZIARE

COMPAGNIA
EUROPEA
FACTORING
INDUSTRIALE
Il

credito promuove il progresso sociale per molteplici vie. Esso favorisce l’accumulazione del

risparmio e dischiude ampliate possibilità di investirlo nelle forme più proficue; dà incremento alla
divisione del lavoro e alla specializzazione delle funzioni produttive, eccitando le forze

innovatrici

dalle quali traggono origine gli incessanti progressi della tecnica; valorizza attitudini

individuali

stimola l’elevazione, il ricambio e la solidarietà sociale e permette la formazione di una
numerosa classe di

imprenditori

in grado di svolgere attività economiche

assai più estese di

quelle che sarebbero consentite dai capitali di diretta pertinenza.

Giordano Dell’Amore, 1962, Moneta, Credito e Risparmio
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