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Sindaco
Stefano Marcon

Una Comunità forte ed unita guarda
con fiducia al domani
Cari Concittadini,
siamo prossimi alle feste natalizie e
la Città è vestita a festa di luci e colori per un messaggio benaugurante
alla ricerca di una normalità a tratti smarrita.
La prestigiosa rivista americana,
Time Magazine, nella sua tradizionale copertina di fine anno, ha dichiarato il 2020 ‘worst year ever’, il
peggior anno di sempre, mettendo una grande X sopra questo anno
maledetto. Siamo stati costretti a
cambiare le nostre abitudini e la
vita improvvisamente è stata privata da una delle prime essenze: la socialità, il Dna di una Comunità. Abbiamo vissuto settimane difficili, un periodo dalle tinte
buie segnato da sofferenza e purtroppo, anche nel nostro Territorio, da lutti.
Una frenata al nostro vivere che non deve però scoraggiarci perché ci prepariamo ad entrare nel nuovo anno
più forti di prima. Siamo caduti ed insieme, con pazienza, ci stiamo rialzando. Ci vorrà del tempo ma torneremo alla nostra vita con più vigore.
Nel momento del bisogno abbiamo liberato l’energia
della Comunità che ha dimostrato di essere solidale, generosa ed aperta. Fermata la quotidiana frenesia abbiamo riscoperto il valore delle cose più importanti: gli affetti che ci circondano. Nuove frecce nella faretra del
nuovo anno che con rinnovata fiducia ci apprestiamo
a vivere. Castelfranco Veneto è viva e più forte di prima, con i suoi Cittadini e le tante Associazioni e volon-

tari che in questo 2020 hanno dato
del loro meglio.
È per me un onore rappresentare questa Città che “IO AMO” guidandola insieme alla nuova squadra per i prossimi cinque anni grazie
alla fiducia che mi avete rinnovato.
Campagna elettorale ed elezioni
sono alle spalle, è questo il tempo di
lavorare per proseguire a far crescere la Città, il suo Centro, le Frazioni
i servizi per giovani, famiglie ed anziani. I progetti e le idee non mancano in tutti gli ambiti del nostro vivere
e l’impegno nostro sarà tutto indirizzato a mantenere la promessa presa
con voi al momento del voto. Vogliamo liberare tutte le
potenzialità che Castelfranco ha ancora nascoste nel sociale, nell’ambiente, turismo e cultura con nuove infrastrutture e servizi, intercettando contributi e tessendo
nuove sinergie.
Castelfranco Veneto è riferimento di un territorio importante come quello della Castellana, baricentro di una
Regione che non smetterà mai di essere la forza, il modello ed il motore di un intero Paese. Prendiamoci idealmente per mano ed entriamo nel nuovo anno insieme
pronti a lasciarci alle spalle questo ‘worst year ever’ per
costruire un futuro migliore per ognuno di noi.
A Voi tutti ed ai Vostri cari un sereno Natale e un buon
inizio di nuovo anno.
Il sindaco
Stefano Marcon

Pasticceria • Caffetteria • Aperitivo • Gelato
Via F. M. Preti 20 • Castelfranco V. (TV)
Ci trovate all’interno delle mura

Pasticceria Oh La La

Formato 87x60 mm

Formato 87x60 mm
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4 ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2020

Elezioni amministrative 2020: i risultati
Elezione del Consiglio comunale - 20/21 settembre 2020
N.SEZ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

DESC. SEZIONE

FRATELLI
D'ITALIA

LEGA - LIGA VENETA
- SALVINI

MARCON
SINDACO

FORZA ITALIA - BERLUSCONI
PER CASTELFRANCO VENETO

PUNTO
D'INCONTRO

MOVIMENTO 5 STELLE
ILBLOGDELLESTELLE.IT

44
42
23
37
28
32
47
42
27
37
32
63
22
47
29
21
18
23
22
28
0
30
31
24
23
22
32
49
28
19
27
27

72
81
80
104
100
77
130
113
44
108
72
104
94
122
144
95
140
162
130
124
3
204
145
173
154
182
126
99
152
101
185
131

45
68
70
59
64
48
102
72
36
78
59
90
72
84
90
118
64
70
65
77
1
133
101
105
78
98
151
148
211
93
64
73

19
18
14
30
18
9
28
38
25
22
30
36
22
21
20
31
14
23
15
22
0
11
18
34
12
18
64
31
27
17
29
15

26
27
45
40
44
31
48
64
18
50
74
48
63
66
52
26
12
13
13
20
0
47
34
67
23
22
32
46
31
20
16
17

8
28
21
18
27
25
14
29
12
22
22
26
18
24
19
18
12
10
10
13
0
9
17
31
9
11
23
9
24
14
21
21

976

3751

2687

731

1135

565

SC. "SARTO"-V.LE BRIG.BATTISTI 6
SC. ELEMENTARI-VIA MONFENERA 23
SC. ELEMENTARI-VIA MONFENERA 23
SC. ELEMENTARI-VIA MONFENERA 23
SC. ELEMENTARI-VIA MONFENERA 23
SC. ELEMENTARI-VIA MONFENERA 23
SC. MEDIA "GIORGIONE" - VIA VOLTA 3
SC. MEDIA "GIORGIONE" - VIA VOLTA 3
CASA DI RIPOSO - VIA OSPEDALE 12
SC. "SARTO"-V.LE BRIG.BATTISTI 6
SC. "SARTO"-V.LE BRIG.BATTISTI 6
SC. "SARTO"-V.LE BRIG.BATTISTI 6
SC. "SARTO"-V.LE BRIG.BATTISTI 6
SCUOLE ELEMENTARI - VIA MANZONI 41
SCUOLE ELEMENTARI - VIA MANZONI 41
SCUOLE ELEMENTARI DI VILLARAZZO
SCUOLA MEDIA DI TREVILLE
SCUOLA MEDIA DI TREVILLE
SCUOLE ELEMENTARI DI SANT'ANDREA
EX SC.ELEMENTARI -VIA SORANZA 141
OSPEDALE CIVILE - VIA DEI CARPANI, 16/Z
SCUOLE ELEMENTARI DI SALVAROSA
SCUOLE ELEMENTARI DI SALVAROSA
SCUOLE ELEMENTARI DI SALVAROSA
SCUOLE ELEMENTARI DI SALVATRONDA
SCUOLE ELEMENTARI DI SALVATRONDA
SCUOLE ELEMENTARI DI CAMPIGO
SCUOLE ELEMENTARI DI BELLA VENEZIA
SCUOLE ELEMENTARI DI S. FLORIANO
SCUOLE ELEMENTARI DI SANT'ANDREA
SCUOLA MEDIA DI TREVILLE
SCUOLE ELEMENTARI DI SALVATRONDA

Tot.

SOLAR SYSTEM
Srl

TERMOIDRAULICA - CONDIZIONAMENTO
IONAMENTO
O
ASSISTENZA TECNICA - MANUTENZIONI
ENERGIE ALTERNATIVE
Tel.

E
A SED
NUOV

0423 721137 Castelfranco Veneto

www.solarsystemsrl.it
Scansiona il QR Code e scopri di più
Via Sile, 24 int.
31033
Castelfranco
(TV) Veneto (TV)
Via20/a
Sile,- 24
int. 20/a
- 31033Veneto
Castelfranco
Fax 0423 744047
info@solarsystemsrl.it
Fax- E-mail:
0423 744047
- E-mail: info@solarsystemsrl.it
Certificato di conformità
di di
prodotto
FGAS-A1026
Certificato
conformità
di prodotto FGAS-A1026

Formato 87x60 mm

2G Verniciatura srl - Verniciatura Polvere e Liquido
Via del Risparmio - 31033 Castelfranco V.to (TV)
Tel. +39 0423 728229 - info@2gverniciatura.it
www.2gverniciatura.it
2G Verniciatura srl

Formato 87x60 mm
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LISTA CIVICA AZZOLIN
CASTELFRANCO RINASCE

MARIA GOMIERATO
SINDACO - NOI LA CIVICA

DEMOCRATICI
PER CASTELFRANCO
SARTORETTO SINDACO

CASTELFRANCO
CIVICA - SEBASTIANO
SARTORETTO SINDACO

26
32
28
29
15
18
28
50
17
42
20
54
48
23
29
17
11
12
33
29
0
28
36
42
40
18
23
44
55
26
16
25

48
70
41
89
77
75
85
89
26
78
87
84
76
110
59
78
54
84
41
50
0
84
77
82
31
38
109
51
52
38
59
33

75
57
62
102
86
89
138
98
37
92
101
109
83
87
67
51
28
56
32
45
0
62
45
97
39
36
86
72
46
24
62
39

29
26
13
26
23
17
40
38
15
45
47
35
59
26
26
12
25
20
22
16
0
25
20
32
6
8
12
13
17
13
35
16

SARTORETTO
SINDACO
CASTELFRANCO
MERITA
35
27
18
24
34
43
60
46
20
50
50
67
36
52
52
48
24
24
22
28
1
28
28
57
48
47
29
31
117
74
29
28

914

2055

2103

757

1277

TOT.
VALIDI

SCHEDE
BIANCHE

SCHEDE
NULLE

VOTI
CAPOLISTA

VOTI
TOTALI

427
476
415
558
516
464
720
679
277
624
594
716
593
662
587
515
402
497
405
452
5
661
552
744
463
500
687
593
760
439
543
425

5
6
11
6
13
4
15
10
3
10
16
7
16
10
12
1
6
7
5
11
0
15
17
11
8
17
8
10
18
8
6
17

13
12
8
16
10
11
18
17
7
10
11
16
10
17
10
14
7
12
6
10
0
6
12
16
8
6
29
16
10
14
13
10

43
22
23
36
39
11
63
35
13
49
34
36
31
25
48
41
25
22
18
20
0
35
27
43
20
26
51
43
13
13
41
14

488
516
457
616
578
490
816
741
300
693
655
775
650
714
657
571
440
538
434
493
5
717
608
814
499
549
775
662
801
474
603
466

16951

309

375

960

18595

Ergon Informatica Srl
Via per Salvatronda, 21 - 31033 Castelfranco Veneto, TV - Tel. 0423-4247 - Fax 0423-424880
Sito web: www.ergon.it - Posta elettronica: info@ergon.it

Formato 180x60 mm
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LISTA

CANDIDATO

FRATELLI
D'ITALIA
TOT. PREFERENZE
447

LEGA - LIGA
VENETA - SALVINI
TOT. PREFERENZE
1529

BAGGIO JOHNNY
BEGHETTO MARCO
CARLI FABIO
DEPASE STEFANO
FASSINA MICHELE
FISCHER ERIKA
GALLINA GIORGIA
GARBUIO ROBERTA
GIOVINE DIEGO
NICOLETTI NORIS
PASINATO MONICA
RIMINI ENRICO
RIZZO GUIDO
TIRELLI ANGELA
TIOTTO MIRKO
TOSO ELEONORA
VETTORETTI ANDREA
ZANDONA' TANIA
DUSSIN LUCIANO
PIVA SANDRA
PIVOTTI FRANCO
ANTONELLO BEPPINO
DIDONE' MICHAEL
FRACCARO CHIARA
GUIDOLIN STEFANIA
MARCON EDDA
PASQUALOTTO STEFANO
PAVIN MARY
PERON ELISABETTA
ZANELLATO MATTEO
BATTOCCHIO ANNALISA
BERALDO VALERIANO
CAON CATIA
DAL ZOTTO ANTONIO
DI ASCENZO ANDREA
LICURSI MAURO
LUCATO PIERANTONIO
ROSIN ROMEO
ZINELLI SILVIA

DIDONE' GIANLUCA
FILIPPETTO ROBERTO
CHIAMATO ROBI
GALANTE MARICA
MARCON SINDACO OLIVATO PETRONILLA
TOT. PREFERENZE ANDREATTA WALTER
ANTONELLO LARA
1430
BASSO LAURA
BERALDO FLAVIO
CASERTA VANESSA
CATTAPAN GIOVANNI

PREF.
TOTALI
21
6
32
25
1
0
14
55
63
49
30
7
60
3
7
38
29
7
89
62
42
68
160
77
162
67
190
85
90
116
87
50
36
26
73
31
3
5
10
201
113
296
6
28
56
8
20
50
67

LISTA

FORZA ITALIA
BERLUSCONI PER
CASTELFRANCO
VENETO
TOT. PREFERENZE
593

PUNTO
D'INCONTRO
TOT. PREFERENZE
426

CANDIDATO
CELEGON MARCO
CONFORTIN MELISSA
FILIPPIN NADIA
GATTO VIVIANA
MACCHION MARIELLA
MATTANA SILVIA
MARCONATO ROBERTO
MEAZZO ALESSANDRA
MURAROTTO DIEGO
PASQUETTIN BRIAN
TREVISAN VALENTINO
GIOVINE GIANFRANCO
BERGAMIN CLAUDIO
BASSO FIORENZO
ALBIO MARINELLA
BAGGIO LUCIO
BONETTI SILVIA
CARLI CINZIA
CIACCIA CARLO
DE MASI MATTIA
DIDONE' CHIARA
MARCHESIN LUCA
MARCONATO LINDA
MARIN NICOLA
MIATELLO ANGELO
MONTAGNER REMO
NICOLETTI DIVA
PERRETTA GREGORIO
ROLFIN MONIA
ROTARU SAVICA DETTA
SILVIA
SANTORO GAETANO
SIMIONI DANIELE
VENTURA MARIA
ANGELA
ZAVARISE FILIPPO
MIATELLO JULIETTE
LAGO VITTORIO
ROBERTO SERENA
GOMIERO FRANCESCO
GIOVANNI DETTO SAPU
BERTOLO CATERINA
BORDIGNON THOMAS
BORSELLINO ELENA
COMACCHIO MARCO
GALLO ARIANNA
BAGGIO CARLO UDINO
SIMIONI ANITA
BIANCO GIOVANNI
ZANOTTI GIANLUCA
MARCON LAURA
MARINI FILIPPO
SBRISSA GIOVANNI
FRANCESCO

PREF.
TOTALI
41
33
7
75
14
8
88
38
84
176
21
162
76
87
9
22
9
7
2
12
42
3
3
48
0
12
7
13
27
9
40
0
3
0
57
114
17
57
16
5
37
12
13
15
12
2
6
38
17
8

LISTA

CANDIDATO

MOVIMENTO 5 STELLE
ILBLOGDELLESTELLE.IT
TOT. PREFERENZE
49

LISTA CIVICA
AZZOLIN
CASTELFRANCO
RINASCE
TOT. PREFERENZE
768

MARIA
GOMIERATO
SINDACO
NOI LA CIVICA
TOT. PREFERENZE
931

MACCARRONE ROSALIA
ZURLO GIOVANNI
CIRANNA MARIA
BIZZOTTO ALBERTO
CAMAZZOLA MARIA ROSA
NICOLOSI GASPERA
PAVAN MICHIELON DIEGO
STOCCO INES
DOTTO FABRIZIO
LODI CASAGRANDE ISAC
GNES ISABELLA
CHIEREGATO VALENTE
FUGAZZARO ADRIANO
ZAMBON NAZZARENA
DE CONTO MARISA
ROSSI FRANCESCA
AZZOLIN MARIA GRAZIA
ACHERUSIO GIOVANNI
ANDOLFATO DOMENICO
BASSO GIANLUCA
BIANCO ALESSANDRA
BOSCO SILVIA
CONTESSO SOFIA
DE BIASI PIERGIORGIO
FABBIAN MARCO
FAVAROTTO MORENO
FAVOTTO DAMIANO
GIACOMAZZI RICCARDO
GRASSI BARBARA
MARTIGNON SAMUELE
MURAROTTO ANDREA
PINTO ROBERTO
ROSSL ROMEO
SCATEMBURLO LORENZO
SIMEONI MARTINA
SIRSI MARIO
TIEPPO ALBERTO
VECCHIATO GIULIA
VISENTIN ERIKA
ZANCHIN STEFANO
TESSER RENATO
BAZAN MARIA CHIARA
BIANCO ENNIO
BIRRA ENZO
BOTTOS CLAUDIO
CALLEGARI VINICIO
CAMPAGNARO
FRANCESCA
CAMPAGNARO LUIS
GUILLERMO
CANIL GIOVANNA
CASARIN MARCO

www.carrozzeriasangiorgio.net

la tua auto, in mani fidate.

40

CARROZZERIA
OFFICINA MECCANICA
GOMMISTA
UNI EN ISO 9001:2015
nr. 50 100 12118/1 Rev. 02

UNI EN ISO 14001:2015
nr. 50 100 15511/2

CARROZZERIA SAN GIORGIO srl
VIA SAN GIORGIO, 102 - 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV) - TEL. 0423 49.18.69

info@carrozzeriasangiorgio.net - www.carrozzeriasangiorgio.net
PROPOSTA A1 - Formato 180x130 mm

Scopri di più sul sito!

PREF.
TOTALI
20
9
3
1
4
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
3
179
11
11
44
6
24
44
2
37
10
33
21
39
11
38
114
17
12
15
7
17
16
33
27
55
73
18
42
32
36
31
37
12
43
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LISTA

CANDIDATO

CONCOLATO BARBARA
DELESTO STEFANIA
FAGGIAN NICOLA
ALBERTO
GALLO ELENA
GANEO SARA
GARBUI MICHELE
MILANI GIANMARCO
STANGHERLIN SERENA
VIOLA BARBARA
TRUNGADI VINCENZO
ZILIO EMANUELE
BASSANI ANNA
BELTRAMELLO CLAUDIO
BENETTON MATTEO
BERTOLO MARIO
BOLDO ALESSANDRO
BOVOLATO GRAZIELLA
BRAMBILLA RITA
CANTARO SALVATORE
CELI LUCIA
DEMOCRATICI PER CINEL BARBARA
CASTELFRANCO
COLOMBO GIOVANNI
SARTORETTO
DURIGHEL FRANCESCA
SINDACO
TOT. PREFERENZE FALESCHINI SANDRO
GARBUIO LORENZO
1506
GASPARINI GASPARE
LAMBERTI VINCENZO
MASON SILVIA
NAGLIERI FRANCESCO
PIROLO GIOVANNA
POMIATO FRANCO
SPALIVIERO TERESA
STORTOLANI ROBERTO
ZANONATO AGNESE

PREF.
TOTALI
74
43
23
42
27
87
34
126
45
33
18
103
267
17
80
218
38
1
2
88
47
28
85
84
9
58
37
63
42
11
39
71
66
52

LISTA

CANDIDATO

CASTELFRANCO
CIVICA
SEBASTIANO
SARTORETTO
SINDACO
TOT. PREFERENZE
480

FISCON GIANNI
BAGGIO EMILIO DETTO
ROBERTO
BRUSTOLON PIERLUIGI
CAMPAGNOLO MARIELLA
CAON ALBERTO
CINEL FRANCO
FRATTIN CRISTINA
FRATTIN TOMMASO
MAGGIOTTO AGNESE
DETTA LUCIA
MELTA STEFANO DETTO
CHOPPY
MILANI MATTEO
NEGRI BARBARA
PAVAN ANNA
PERIN FLAVIO
PORCELLATO MARIA IDA
RETTORE FABRIZIO
RONCATO MILKO
ROSINA MATTEO
ROSSATO ANDREA
STRADIOTTO ROBERTO
TRENTIN FLAVIO
VALENTINI MARIA
BENEDETTA
ZOLETTO SILVIA
ZACCARIA ALBERTO

PREF.
TOTALI
90
20
33
30
14
3
21
21
8

LISTA

CANDIDATO

14
9
21
11
15
5
3
3
29
18
14
19
18
24
37

SARTORETTO
SINDACO
CASTELFRANCO
MERITA
TOT. PREFERENZE
1111

BOLZON NAZZARENO
BALLESTRACCI GIAN
MARCO
CECCHETTO GIACINTO
D'AMICONE SILVIO
DE FAVERI SONIA
DI MARTINO ROBERTA
FASOLI MASSIMO
FEDON ANTONIO
FERRONATO GIORGIO
GARATTI STEFANIA
MARCHETTI ALBERTO
MASO MARTINA
MASON VITTORINO
MONDI MARCO
MORANDINI GIANPAOLO
DETTO GIMO
POZZOBON BRUNO
QUER ANNACHIARA
REGAZZO FRANCESCA
SARTOR FABIO
SILVESTRI CHIARA
SPALIVIERO
BERNARDINO
VECCHIATO SIMONE
VINCENTI GIUSEPPE
VIOLA LAURA

seguici su

Elettro Poli srl

Ballottaggio - 4/5 ottobre 2020
N.SEZIONE

MARCON
STEFANO

SARTORETTO
SEBASTIANO

TOT. VALIDI

SCHEDE
BIANCHE

SCHEDE
NULLE

VOTI TOTALI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Tot.

173
179
191
236
192
156
282
258
126
216
160
252
230
226
251
238
210
261
174
211
4
341
258
294
247
318
326
305
374
200
246
223
7358

216
200
182
265
250
232
355
278
119
330
342
329
272
344
225
199
121
184
132
140
4
235
176
294
135
124
246
192
256
161
208
134
6880

389
379
373
501
442
388
637
536
245
546
502
581
502
570
476
437
331
445
306
351
8
576
434
588
382
442
572
497
630
361
454
357
14238

1
2
2
0
4
3
5
2
1
2
6
3
2
1
0
0
2
2
1
1
0
1
2
2
1
2
2
3
3
0
0
3
59

3
5
4
4
0
3
3
3
2
5
1
6
7
6
5
6
1
3
3
3
0
5
1
14
2
8
12
5
8
3
3
5
139

393
386
379
505
446
394
645
541
248
553
509
590
511
577
481
443
334
450
310
355
8
582
437
604
385
452
586
505
641
364
457
365
14436

Elettro Poli srl - Via per San Floriano n. 23 - www.elettropolisrl.com
31033 Castelfranco Veneto (TV) - Tel. 0423.040005
SEDE OPERATIVA: Via della Cooperazione n. 12

Formato 180x60 mm

PREF.
TOTALI
131
38
59
16
78
46
37
43
38
42
21
5
22
6
46
62
84
22
22
62
72
3
85
71

BUONO
SCONTO

20%
Valido fino al 31 gennaio 2021

INSERZIONE SU PAGINA SINISTRA - Formato 180x130 mm

Formato 180x130 mm
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L’impegno per la Castelfranco che amiamo
Il programma elettorale presentato ai Cittadini, non è un atto dovuto o un libro dei desideri, ma un impegno ben
preciso, una promessa da mantenere nel corso dei cinque anni di mandato. Un programma da realizzare passo dopo
passo, giorno dopo giorno con la forza di una squadra che AMA LA CITTÀ.

CRESCITA ECONOMICA
“Creare valore partendo
dall’ascolto”

Il nostro tessuto produttivo è composto da piccole imprese, artigiani, commercianti, partite iva, imprese agricole ma anche industrie più o
meno grandi che hanno scelto di lavorare e di investire nel nostro territorio. In questo particolare momento storico, di ripartenza, è necessario
intervenire e mettere in atto manovre di sostegno per agevolare lo sviluppo in piena sinergia con le associazioni di categoria. Il nostro impegno continuerà ad essere quello di
ascoltare le esigenze e cercare di tradurle in azioni per aumentare il valore della nostra economia che non
sarà solo valore economico, ma anche lavoro e occupazione e, di conseguenza, benessere della comunità.
Il tutto guardando fiduciosi al futuro.

SANITÀ SALUTE
BENESSERE
“A volte la cosa giusta non
è sempre quella che piace
a tutti”

Castelfranco è al centro del sistema
ospedaliero. L’ospedale San Giacomo
vede in questi anni un forte cambiamento rivolto alla crescita e al potenziamento. La specializzazione e l’innovazione determinata con l’arrivo
dello IOV, Istituto Oncologico Vene-

to, spingerà al miglioramento di una
serie di servizi dedicati alle patologie oggi purtroppo più diffuse, senza perdere né in termini di numero
né in termini di servizio la parte generalista. Il cambiamento fa sempre
paura ma per garantire la qualità, a
volte, diventa necessario. Anche la
Casa di Riposo Domenico Sartor ha
visto un quinquennio di progettualità attraverso la collaborazione con il
Dipartimento di Psicologia dell’Università di Padova. Salute e Benessere al centro per i cittadini attraverso
i servizi esistenti e la loro evoluzione. Castelfranco è al centro di tutta
la Castellana. Il nostro impegno continuerà per questo sviluppo.

WELFARE
“Un patto con i cittadini
per stare al loro fianco”

Welfare significa sociale, significa attenzione, significa essere accanto ai
propri cittadini in tutte le fasi di vita
da quando si nasce, cresce, si matura e si tramonta. Famiglie, bambini,
giovani, anziani, coppie, associazioni, volontariato.
Il nostro è un sistema di welfare che
ha saputo fronteggiare anche l’emergenza Covid-19. Un momento storico straordinario che ha portato con
sè delle pesanti conseguenze. Sono
emerse nuove fragilità e nuove povertà. C’è la necessità immediata di
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soddisfare i bisogni con un implementazione dei servizi e un loro miglioramento, prestando attenzione
però a non indebolire ciò che di buono c’è. I progetti europei Varcities e
Sisus vanno in questo senso e toccano diverse tematiche come trasporti,
residenze popolari e qualità della vita.
Patto per il futuro, questo è il progetto al quale stiamo lavorando, che
vede protagonista il Patto per il lavoro, il tema inclusione, il tema supporto, il tema sollievo, il tema ‘rete’,
il tema abitare, il tema volontariato.

SICUREZZA
“Vivere bene e sicuri non
è solo una percezione”

Sicurezza significa controllo e monitoraggio del territorio attraverso
un sistema di videosorveglianza che
sarà gradualmente implementato al
fine di garantire la copertura di tutto
il territorio. Sicurezza significa collaborazione con le forze dell’ordine per
combattere la criminalità e i malintenzionati. Sicurezza significa viabilità e quindi programmare, progettare e realizzare opere pubbliche che
consentano la risoluzione del traffico e dei punti critici come per esempio la rotatoria sulla Circonvallazione Ovest (fronte McDonald’s). Sicurezza significa incentivare il trasporto pubblico tramite un piano di mobilità per mantenere la centralità del
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nostro Comune. Sicurezza significa dire NO alla clandestinità e NO a
chi non rispetta le regole. Castelfranco ha una popolazione, circa il 13%,
di origine straniera, una convivenza che dura da molti anni seguendo un’ottica di inclusione nel rispetto della legalità.

ISTRUZIONE E SPORT
“Adesso sappiamo qual
è la cosa migliore da fare”

Tel: 348 5186908

Castelfranco Veneto è il secondo polo scolastico, per dimensione,
della Provincia di Treviso, con un’offerta formativa che si sviluppa dai
servizi rivolti all’infanzia fino ad arrivare al mondo universitario grazie
alla collaborazione con l’Università
di Padova e il Tesaf (Dipartimento
Territorio e Sistemi Agro-Forestali).
Siamo partiti dalla messa in sicurezza delle scuole per poi portare avanti la nostra politica di mantenere le
scuole primarie nelle varie frazioni del Comune. La pianificazione ha
coinvolto l’intera città prevedendo
degli importanti investimenti come
per esempio l’ampliamento dell’istituto Agrario ‘D. Sartor’, la sala polivalente di Villarazzo passando per
l’Istituto ‘G.Maffioli’.
“Riorganizzazione non è solo razionalizzazione ma è stabilità e qualità
del servizio”.
Lo sport è educazione, scuola, tempo libero, agonismo, professionismo,
salute e benessere. Da tempo, troppo
tempo, si ragiona sulle priorità di Castelfranco Veneto e molte sono state

le riflessioni fatte. Abbiamo lavorato
a un concorso di idee, abbiamo concertato e condiviso opinioni e scelte
con le realtà associative del territorio
e con i principali portatori di interesse: questo lungo percorso si sta concludendo e ADESSO abbiamo le idee
chiare. Il nostro obiettivo è realizzare
un grande centro sportivo e aggregativo dove oggi ci sono gli impianti di
Via Redipuglia.
Un progetto all’altezza delle aspettative che guarderà allo sport come
passione e come professione. Un
progetto in pieno centro città che
collegherà tratti di mobilità ciclo-pedonale come il Sentiero degli Ezzelini e il Muson dei Sassi. La progettazione c’è, siamo ad un passo per vederlo realizzato.

CULTURA E TURISMO
“Il valore di una città
murata sempre più amata”

Valorizzazione del territorio attraverso le sue peculiarità, la sua storia, i prodotti e poi promozione, comunicazione, diffusione di una realtà che ha tanto da raccontare, da
dire, da offrire. Il turismo è uno dei
settori più trainanti della nostra regione. Castelfranco Veneto ha saputo crescere e trasformarsi fino ad arrivare, ad oggi, a circa 100.000 presenze di turisti in un anno. Il percorso è ancora molto lungo ma alcuni riconoscimenti ci dimostrano che
stiamo percorrendo la strada giusta
come ad esempio Castelfranco V.to
tra i “Borghi più belli d’Italia”, Parco

di Villa Bolasco tra i “Parchi più belli d’Italia”. Abbiamo aperto uno sportello dedicato al turismo, chiuso dal
2014 fino a pochi giorni fa, che sarà
punto di riferimento per tutta la Castellana. Continueremo ad investire
per questo grande patrimonio che è
la nostra città, una città murata che
deve continuare a splendere e che
sarà sempre più amata anche oltre i
propri confini.

TERRITORIO E AMBIENTE
“Prima il rispetto
e poi lo sviluppo”

Abbiamo scelto lo sviluppo sostenibile: più di 100.000 mq riconvertiti ad aree verdi e circa 600.000 mq
tolti, grazie alla legge regionale sul
consumo del suolo, dalle previsioni edificatorie. Abbiamo cercato di
dare priorità alla riqualificazione
delle aree, alla rigenerazione urbana e al tempo stesso di dare risposte a chi ha scelto di investire. Il rispetto dell’ambiente passa attraverso progetti e opere che tengano conto della migliore soluzione in termini di sostenibilità, come per esempio l’efficientamento dell’illuminazione pubblica e la sostituzione delle vecchie lampade con i nuovi led.
Nuove aree saranno dedicate a spazi verdi, parchi, luoghi dove poter
passeggiare e respirare, leggere e socializzare, giocare e stare insieme.
La nostra idea è di una pianificazione e progettazione che vada sempre
più verso una comunità e una città
sostenibile.

di Basso Paolo

Pavimentazioni e Rivestimenti
Ristrutturazioni edilizie
Consulenze tecniche
Progettazione tecnica cad 2D e 3D

Via Bastia Vecchia, 6 - Tel. 0423 370051
www.eclectiquerestaurant.com

houzz
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“7 SONO STATE LE LINEE
GUIDA CHE HANNO
ISPIRATO QUESTI 5 ANNI
DI AMMINISTRAZIONE”

Tutto questo è stato reso possibile
grazie a una gestione attenta e scrupolosa del bilancio comunale, in
trasparenza, alla luce del sole, quel
sole che contraddistingue la nostra
campagna elettorale.
Un grazie va anche al grande lavoro della mia squadra che mi ha sempre sostenuto.

1. SANITÀ E WELFARE
Ospedale/Iov/Ulls

ULLS e IOV a Castelfranco Veneto:
la città entra nel sistema della ricerca e cura a carattere scientifico.

Sede quartiere Avenale

Una nuova sala polivalente a disposizione del quartiere. Investimento
di 310.000 euro

3. RIGENERAZIONE
URBANA
Piazza di Salvarosa
2. VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO PUBBLICO
Restauro delle torri

Sono state restaurate due torri quella a Nord Ovest e a Sud Est con fondi comunali e ministeriali.
Nella programmazione dei prossimi
anni è già presente il progetto per la
torre di Sud Ovest.
Un investimento di 600.000 euro
(Comune) 600.000 euro (Ministero).

Progetto scuole e padiglione
L - ex ospedale
Sala polivalente Villarazzo

Un nuovo spazio, un centro di aggregazione a disposizione della
scuola e dei cittadini. Investimento
di 440.000 euro
Un importante intervento in tempi
rapidissimi per dare risposta alla necessità di maggiori spazi, in seguito
alle nuove disposizioni anti Covid,
all’Istituto Alberghiero Maffioli.
Investimento di 1.600.000 euro

Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità con uno spazio dedicato a parcheggio. Investimento
di 600.000 euro

Ex scuole di Treville

Recupero e ristrutturazione del fabbricato, con nuovi infissi e una particolare attenzione al risparmio
energetico. Sarà dedicato alla nuova
mensa delle scuole. Investimento di
450.000 euro

4. RISPARMIO
ENERGETICO
Illuminazione pubblica

Sostituzione di circa 4.000 punti luce
dei 9.000 presenti sul territorio con
la nuova tecnologia a led che consente una miglior qualità di illuminazione e un risparmio economico

Nuova Pulimetal s.a.s. di Bittante Renzo & C.

Pulitura Metalli con:
Cromatura - Doratura - Verniciatura
Restauro Auto, Moto, Bici
Via G. Rossi, 5 - Loc. Salvarosa
Castelfranco Veneto (TV)
Visita il sito
Tel. 0423 729146
Fax 0423 724663
www.nuovapulimetal.it
info@nuovapulimetal.it
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PROGETTAZIONE
CONSULENZA
D.F.G. Ingegneria S.R.L.
Via delle Querce, 3a
31033 Castelfranco V. (TV)
Tel. 0423 720101
studio@dfgingegneria.com
www.dfgingegneria.com
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Piazza Giorgione, 62
Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 348 4408 587
APERTO DALLE 7.00 ALLE 2.00
LUNEDÌ CHIUSO

Formato 56x60 mm

TAOPATCH® PER LA RISOLUZIONE DEI DISTURBI
LEGATI ALLA SCLEROSI MULTIPLA
COS’È TAOPATCH®
Taopatch® è un dispositivo nanotecnologico, il cui studio e la successiva realizzazione fisica portano la
firma del castellano dell’anno 2019 Fabio Fontana.
Il dispositivo si presenta come una specie di sottile microchip da applicare a contatto con la pelle, nulla
di invasivo o fastidioso, ma capace di garantire un risultato eccellente grazie all’applicazione e unione di
scienza e nanotecnologia.
Il funzionamento di Taopatch® avviene attraverso l’emissione di fotoni coerenti con il corpo in grado di
rimuovere la tensione nelle aree interessate e aiutare una più corretta postura generale.
In particolare, Taopatch® favorisce la propriocezione e stimola costantemente i punti nevralgiaci in squilibrio, intervenendo sul
controllo posturale e neuromuscolare, fin dal primo minuto di applicazione.
Taopatch® è ad oggi riconosciuto a tutti gli effetti come dispositivo medico italiano, privo di effetti collaterali, certificato CE e
registrato al Ministero della Salute.
Durante il 2018-2019, la comunità scientifica italiana ed estera ha voluto testare questi dispositivi innovativi e unici nel proprio genere attraverso una ricerca relativa ai benefici sulle malattie degenerative cerebrali, condotta dal prof. Alberto Lomeo e dal team
di chirurgi composto da Giuseppe Cacciaguerra, Domenico Garsia, Antonio Scolaro.
I RISULTATI DELLA RICERCA
La ricerca in questione ha coinvolto 28 pazienti affetti da sclerosi multipla, ai quali sono stati applicati due dispositivi Taopatch®.
Dopo un rigoroso monitoraggio, sono stati registrati dei miglioramenti significativi che si sono mantenuti nell’anno successivo.
Questo studio si è quindi rivelato estremamente utile per i pazienti affetti da sclerosi multipla in quanto si è dimostrato che, in un
determinato arco di tempo, la patologia non deve necessariamente peggiorare sintomatologicamente, ma può invece seguire una
controtendenza e migliorare.
Si può avere un beneficio sulle condizioni fisiche del movimento e del dolore e di conseguenze sul benessere generale, che coinvolge anche l’aspetto emotivo.
Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica HEGEL e su I-Revues, banca dati del INIST-CNRS (Institut National de l’Information Scientifique et Technique - Centre National de la Recherche Scientifique).
A riprova di questa ricerca, pochi mesi fa è stato pubblicato un'ulteriore studio su pazienti che soffrono di sclerosi multipla con
risultati positivi per quanto riguarda l’aumento della propria forza muscolare.
A queste ricerche è affidata una riflessione più profonda sui benefici di Taopatch® che si definiscono come dispostivi adatti a qualsiasi tipologia di utenti: sia per coloro che sono affetti da malattie complesse ma ancor di più per chi è sano e vuole migliorare la
propria postura e stile di vita.
Comunicazione rivolta ad operatori professionali.

Vuoi ricevere maggiori informazioni
Chiamaci allo 0423 1801195
info@taopatch.com
www.taopatch.com

Dr. Fabio Fontana
CEO e Founder Tao Technologies,
sviluppatore della tecnologia Taopatch®
di fama internazionale
nel campo della nanotecnologia
applicata alla medicina
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di circa 1.800.000 euro. Investimento di 1.600.000 euro

Efficientamento energetico
sugli edifici scolastici

Interventi svolti sulle scuole di Treville, di Borgo Padova, e “Masaccio” - Zona ovest. Investimento di
1.600.000 euro

5. VIABILITÀ E SICUREZZA
Pista ciclabile Campigo

Un nuovo collegamento ciclo pedonale fino al centro della frazione di
Campigo. Investimento di 1.100.000
euro

Pista ciclabile San Floriano

Un nuovo collegamento ciclo pedonale che incrocia la Strada Provinciale 667 con la Postumia Romana, e consente il collegamento con
il Centro Atlantis. Investimento di
300.000 euro

Rotatoria Mc Donald’s

Un’opera risolutiva all’incrocio tra
la SP 667 e la SR 53 con la realizzazione del sottopasso ciclo pedonale “a chiocciola”. Investimento di
1.280.000 euro (contributo del Comune 580.000 euro)

Centro San Floriano

Un’opera che ha permesso di mettere in sicurezza l’incrocio del centro
di San Floriano attraverso la realizzazione di una rotonda che consente anche il rallentamento del traffico.
Un investimento di 500.000 euro

6. AMBIENTE
E TERRITORIO

Tutto questo seguendo linee precise verso la sostenibilità ambientale.

7. COLLABORAZIONE
CON GLI ALTRI ENTI

La sinergia e la collaborazione con
la PROVINCIA DI TREVISO, la REGIONE VENETO, l’UNIVERSITÀ, l’ULSS, lo IOV e il CONSERVATORIO A. STEFFANI ha portato a
grandi risultati tangibili.

Ampliamento Istituto
Agrario Domenico Sartor

Investimento di 2.200.000 euro (da
parte della Provincia di Treviso).

Particolare attenzione al territorio
e all’ambiente attraverso: una nuova pianificazione che ha restituito 100.000 mq al mondo agricolo e
600.000 mq di capacità edificatoria
tolta applicando la nuova legge regionale sul consumo del suolo.

Via Tofane, 1
31050 Fanzolo di Vedelago (TV)
Tel. e fax 0423 476849
info@simeonipiante.com
www.simeonipiante.com

Formato 87x60 mm

Tutti i giorni
Aperto 6:30 - 1:30
Simeoni Piante

Piazza Giorgione 29,
Castelfranco Veneto (TV)

Formato 87x60 mm
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Centro Anziani
Domenico Sartor

Punto di riferimento dell’area Castellana.

1. VIABILITÀ
Rotatoria incrocio
per San Floriano (Barbesin)
Rotatoria incrocio
di Bella Venezia

Lungo la Strada Regionale 53, dopo
la realizzazione della rotatoria detta
McDonald’s, andremo anche a costruire: la rotatoria all’incrocio con
la strada che porta al centro di San
Floriano (di fronte allo storico ristorante Barbesin) e la rotatoria che
porta al centro di Bella Venezia.

PROGETTI FUTURI

“ABBIAMO MATURATO UNA
MAGGIOR CONSAPEVOLEZZA
DI CIÒ CHE CASTELFRANCO È E
CHE POTREBBE DIVENTARE”

Rotatoria tra la Postumia
e Via Aurelia

Che andrà a risolvere le criticità
dell’incrocio tra la Postumia romana SP 102 e la Via Aurelia, mettendo

anche in sicurezza la viabilità dell’Istituto agrario Domenico Sartor.

Pista Ciclabile Treville

Oltre la pista ciclabile di Campigo
abbiamo il progetto per la realizzazione la pista ciclabile in Via Castellana che collegherà Treville a Castelfranco.

2. SPORT

Le piscine e il palasport.

CASTELFRANCO TORNA
PRIMO POLO SPORTIVO
A LIVELLO PROVINCIALE

Punto prioritario del prossimo quinquennio sarà la realizzazione degli
impianti natatori e sportivi in Via
Redipuglia, progetto già stato assegnato.

Palestra Nightingale

Con 400 posti e 4 spogliatoi, la pa-

pensiline e pompeiane
parapetti
box doccia
calpestabili
porte e pareti divisorie
specchi
complementi d’arredo

Vetreria Studio Vetro Srl
Via per Salvatronda, 17
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423.494954 - Fax 0423.729179
info@vetreriastudiovetro.it

www.vetreriastudiovetro.it
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lestra del Nightingale rappresenta
un’occasione per aumentare l’offerta di spazi a finalità sportive.

to il risultato atteso ricevendo un finanziamento pari a euro 10 milioni.

3. MOBILITÀ SOSTENIBILE

Grazie al progetto europeo VARCITIES, che vede l’Italia rappresentata da Castelfranco, verrà trasforma-

La costruzione di un’autostazione in
prossimità della stazione ferroviaria
costituirà un hub di scambio gomma-ferro, rendendo Castelfranco un
riferimento eccellente per una mobilità SMART.
Questa iniziativa rientra nei finanziamenti stanziati dal progetto Europeo SISUS che Castelfranco è riuscita ad aggiudicarsi.

5. SALUTE E BENESSERE

ta Casa Rebellato e verrà creato un
Osservatorio del paesaggio e del benessere.
Lo scopo è quello di ampliare la collaborazione tra enti e creare maggior sinergia tra il mondo privato e
dell’impresa.

4. CULTURA

Abbiamo sempre continuato a lavorare affinché il Conservatorio A. Steffani potesse avere un’appropriata
sede. Il lavoro di squadra ha porta-

Lavorazioni artigianaliacciaio
in ferro e
Via del Lavoro, 7 - 31033 Castelfranco V.to (TV) - Tel. e fax 0423 492749 - info@rizzobeg.it - www.rizzobeg.it
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I tigli del Viale della Stazione
verso il riconoscimento
carattere di monumentalità
Quante volte si passa per via Brigata
Cesare Battisti, per tutti il viale della
Stazione e si ammirano i grandi tigli
che accompagnano con le loro imponenti chiome partenze ed arrivi.
Alberi secolari che potrebbero presto
avere il carattere di monumentalità.
L’Amministrazione comunale prosegue nell’iter per il riconoscimento che darebbe lustro ma soprattutto preserverebbe le imponenti piante. Per ripercorrere la storia del viale,
è sufficiente prendere per mano la
pubblicazione di Angelo Aldo Marchetti del 2011.
“Il progetto, redatto dall’ingegnere
trevigiano Giuseppe Tosello, è datato 13 febbraio 1908; i lavori di costruzione, appaltati con verbale del

successivo 25 maggio alla ditta Paolo Viganò e condotti sotto la direzione dell’ingegnere Angelo Ivo Bordigioni, verranno completati il 1° settembre 1910, e liquidati il 30 marzo
1911. Nello stesso 1911 verrà realizzato il doppio filare di tigli che tuttora contraddistinguono il tracciato,
poi l’asfaltatura, e quindi, a partire
dal 1914, cominciò la costruzione in
fronte al viale di villette, che ebbero notevole impulso con la realizzazione delle cosiddette “case storte”
a cura del Comune stesso, divenendo così l’area di massimo impulso edilizio a Castelfranco tra le due
guerre. Se i lavori del Viale vennero quindi felicemente terminati in
breve tempo, la sua denominazio-

ne si caratterizzerà invece per continui cambiamenti. Negli atti comunali durante la sua costruzione viene per lo più indicato come la “Gran
Via”, mentre a lavori conclusi parte dei cittadini lo identificava come
“strada nova” (non erano frequenti
allora le costruzioni di nuove strade) e altri come “viale della stazione”; i cittadini di sinistra, infine, lo

HHStyle
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hair care & beauty

Aperto dal martedì al sabato
con orario continuato.
Lunedì su appuntamento.

Borgo Treviso, 137/F
Castelfranco Veneto (TV)
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Assessore
Roberto Filippetto

chiamavano anche “via Felice Cavallotti”, con riferimento al “bardo
della democrazia italiana” ucciso in
duello dal castellano conte Ferruccio Macola il 6 marzo 1898 a Villa
Cellere, nei dintorni di Roma.
Nel 1924 ebbe dal fascismo, nel frattempo andato al potere, la denominazione ufficiale di “Viale Littorio”,
che durò per oltre vent’anni. Caduto il fascismo, per uno di quei contrappassi così tipici del ‘900, venne
nominato come “viale Brigata Cesare Battisti”, per ricordare la omonima brigata partigiana castellana.
Si noti che con l’occasione, per evitare rischi di omonimia e confusione, la preesistente via Cesare Battisti venne ribattezzata via Fabio Filzi. Una storia tutto sommato breve,
quindi, quella di questa via, ma caratterizzata da un continuo susseguirsi di nomi “ufficiali” e “ufficiosi”, che peraltro non hanno impedito a generazioni di castellani di

identificarlo per lo più semplicemente come “Viale della Stazione”.
La collaborazione avviata con l’Università di Padova attraverso il
professore Raffaele Cavalli, delegato del Dip. TESAF alla gestione
tecnica di Villa Bolasco e del parco
nonché responsabile del nuovo laboratorio denominato “LABolasco”,
ha consentito di avviare una attività di studio e progettazione della riqualificazione e tematizzazione degli spazi verdi della città”
L’Amministrazione comunale ha
erogato all’Università, in quest’ambito, un contributo di 10 mila euro
destinati a finanziare delle borse di
studio finalizzate allo studio di linee guida per la ottimale progettazione delle riqualificazioni delle aree a verde urbano esistenti in
un’ottica di sostenibilità economica
della loro conservazione e mantenimento nel tempo. Un primo lavoro ha permesso l’analisi dello stato

delle alberature del Viale differenziando gli alberi originali piantati del 1910 rispetto a quelli sostituti
nel corso del secolo ed individuando l’analisi storica a supporto della
richiesta di classificazione monumentale. Ad oggi sono presenti 27
“Tilia Cordata” comunemente riconosciuto come Tiglio selvatico con
altezza da 14 a 18 mt e con una circonferenza da 145 a 187 cm e 75 “Tilia platyphyllos”, il Tiglio nostrani
con altezza da 18 a 22 mt ed una circonferenza da 200 a 320 cm. L’età
massima è di 110 anni.
Il riconoscimento norma, tra le altre, “gli interventi di abbattimento e
le modifiche della chioma e dell’apparato radicale che sono realizzabili solo per casi motivati e improcrastinabili per i quali è accertata l’impossibilità di adottare soluzioni alternative, previo parere vincolante
del Corpo forestale dello Stato, che
si può avvalere della consulenza dei
Servizi fitosanitari regionali. Nell’eventualità in cui si rilevi un pericolo imminente per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, l’Amministrazione comunale provvede tempestivamente agli interventi
necessari a prevenire e ad eliminare
il pericolo, dandone immediata comunicazione al Corpo forestale dello Stato, e predispone, ad intervento concluso, una relazione tecnica
descrittiva della situazione e delle
motivazioni che hanno determinato l’intervento”.

Via Panigaia, 30/F
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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Un sottopasso per via De Amicis
I cittadini della frazione di Campigo non saranno più separati, con
lunghe attese davanti alle sbarre. Il
sindaco, Stefano Marcon nel corso
dell’estate ha firmato la convezione con RFI e Regione Veneto per la
soppressione del passaggio a livello lungo Via De Amicis. Al suo posto
l’atteso sottopassaggio.
La firma di fatto è l’ultimo tassello di
un iter lungo arrivato alla fine. Per
gli abitanti della frazione di Campigo, l’intervento unito alla pista ciclabile in corso di realizzazione sono la
risposta definitiva di collegamento
in tutta sicurezza verso il centro Città per un nuovo obiettivo raggiunto.
L’opera rientra nel programma della
Regione Veneto del 1998 di eliminazione dei passaggi a livello, con Castelfranco interessata della linea ferroviaria Mestre–Castelfranco Ve-

neto. Il progetto è finanziato principalmente da Regione del Veneto
e prevede l'attivazione di un servizio ferroviario regionale/suburbano
ad elevata frequenza (ogni 15/30 minuti) con orario cadenzato lungo alcune linee ferroviarie nella Regione
del Veneto. La rete ferroviaria sfrut-

Onoranze Funebri

ta le ferrovie già esistenti integrate
da nuove tratte e da nuove stazioni
in corso di realizzazione, in progetto
o già realizzate. Il progetto era integrato da interventi di riqualificazione della rete stradale mediante l'eliminazione dei passaggi a livello.
A Castelfranco Veneto convergono

L'Angolo
Fiorito
di Coldebella Loretta

San
Liberale
di Perin Franco (detto “Francheto”) & C.

FRONTE OSPEDALE
Via dei Carpani 13/D
31033 Castelfranco Veneto
0423.722396 - 335.7570442 - 348.8941697

Loretta 348.9853625
Tiziano 348.8941697
CHIOSCO vicino cimitero
31033 Castelfranco Veneto
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le linee ferroviarie da Venezia-Mestre e da Padova e per il territorio
comunale su queste linee sono già
stati eliminati 2 passaggi a livello in
via Forche, uno in via Fornace, in
via Viscon, in via Cà Rossa ed in via
Favaretti. Della prima fase mancava
la realizzazione del sottopasso di via
Larga sulla linea per Venezia.
L’accordo prevede, con la progettazione curata dai tecnici della Regione, la realizzazione di un sottopasso carrabile a doppia corsia con annessa pista ciclabile protetta da muretto che si immetterà in una nuova rotatoria a collegamento tra via
De Amicis, via Brugnari e via Larga. Il progetto di 9 milioni e 846 mila

euro sarà finanziato con un contributo della stessa Regione e realizzato in convenzione da RFI. L’intervento va nella direzione di realizzare di un’opera sostitutiva al passaggio a livello che consente un incremento della funzionalità delle linee
ferroviarie che si riflette, nel miglioramento del trasporto ferroviario e
del pubblico transito, nella maggiore sicurezza nella circolazione dei
treni, nella diminuzione dei rischi
connessi a perturbazioni del traffico ferroviario, nella riduzione dei
costi per il mantenimento in perfetto stato di efficienza degli impianti dei passaggi a livello e dei relativi
dispositivi di sicurezza.

Il Comune, ha approvato con la delibera del Consiglio comunale il 28 settembre 2018 la relativa variante urbanistica e diverrà a fine lavori proprietario dell’opera con manutenzione che sarà normata da un’apposita
convenzione. Il via dei lavori è previsto nel corso del nuovo anno.

SCAVI E MOVIMENTO TERRA
DEMOLIZIONI CIVILI E INDUSTRIALI
OPERE DI URBANIZZAZIONE
BONIFICHE AMBIENTALI
AUTOTRASPORTI
CONTO TERZI

COSTRUZIONI
GENERALI POSTUMIA

Via Per Salvatronda, 37
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423 492821
cgp@postumiasrl.it
www.postumiasrl.it

Formato 180x60 mm
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Forti di numeri e risultati con fiducia e speranza
guardiamo al nuovo anno
Il 2020, prossimo ad essere messo in
archivio, sarà per sempre ricordato
per la grande pandemia che ha improvvisamente cambiato parte della
nostra quotidianità. Un’emergenza
che ha segnato in modo irrimediabile
l’attività dell’Assessorato al Turismo,
con programmi e progetti di promozione necessariamente rivisti ma che
non hanno lasciato il percorso che ha
permesso, nell’ultimo quinquennio,
di registrare una costante crescita in
numeri, presenze e proposte.
Non è necessario andare troppo indietro per evidenziare i risultati che
si rispecchiano in primis sul muro
dei 100.000 pernottamenti registrati
nel 2019. Un risultato non giunto a
caso o per chissà quale evento catalizzatore, ma frutto di un percorso,
di una strategia e soprattutto di una

serie di sinergie attivate con l’intero Territorio ed i suoi protagonisti: i
vari Enti ed Istituzioni, Albergatori
e Ristoratori, Associazioni di categorie, Imprese, stakeholder e quanti
hanno saputo anche con il semplice
passa parola o nei social, promuovere la Città.
La creazione del secondo polo culturale nella chiesa di San Giacomo,
il totem informativo digitale presente in piazza Giorgione, la promozione della Città sui principali network
Rete 4, La 7, Sky, Rai 3, Telechiara,
su riviste turistiche come Touring
Club, la partecipazione a fiere internazionali sul turismo ed altro
ancora sono alcuni degli interventi
finanziati con i 100 mila euro della
tassa di soggiorno ed investiti nel
reclamizzare Castelfranco Veneto.

RIPARTIRE CON LA FORZA
DELLE 100 MILA PRESENZE
DEL 2019
Centomila pernotti nei 12 mesi del
2019. Nel dato giunto in Primavera
dagli Uffici regionali si evidenzia
infatti che dopo i 79.833 posti letto
occupati nel 2008 (miglior dato di
sempre sino al 2017) nel 2018, anno

NUOVE SMALTERIE CASTELLANE S.R.L.

NUOVE SMALTERIE CASTELLANE S.R.L. - Sede legale ed operativa:
Via Sile, 21 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) | Tel. 0423 490451 | Fax 0423 720090
Formato 180x60 mm
L’Arte del Fiore si è unita all’Arte Funebre
ONORANZE FUNEBRI FRANCHETTO SRL
ILLUMINA IL TUO NATALE
CON LE NOSTRE
CREAZIONI E PROPOSTE

Sede: Via dei Pini, 21 - CASTELFRANCO VENETO (TV)
Filiali: Altivole e Vedelago - Reperibilità 24h
Tel. 0423 721987 - Cell. 337 502519 - info@offranchetto.com

CON I NOSTRI SCONTI

Auguriamo
Buone feste

FIORERIA MARIO LAJO • Sotto la torre di Castelfranco V.to
Tel. 0423 494622 • 349 5791344

Formato 180x60 mm

www.onoranzefunebrifranchetto.com
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Assessore
Gianfranco Giovine

del titolo di “Parco più bello d’Italia”
assegnato al parco di Villa Bolasco,
la Città del Giorgione ha segnato il
balzo a 97.410 pernottamenti turistici ed il nuovo record dello scorso
anno di 100.307 pernotti. Castelfranco si attesta ancora una volta
tra i Comuni top della Marca classificandosi alle spalle di Treviso,
Conegliano e Villorba con Mogliano
e Preganziol che sfruttano il traino
di Venezia. Una fotografia all’agrodolce perché giunta nel pieno del
lockdown in un anno segnato per
sempre dalla pandemia, nella forte
speranza che da qui si possa ripartire per un 2021 dalle nuove soddisfazioni per l’intero settore ed il suo
indotto.

A CASTELFRANCO LO SCETTRO
DEL FESTIVAL DEI PICCOLI
BORGHI D’ITALIA
Nelle difficili settimane primaverili del lockdown, è giunta la notizia
del successo di Castelfranco Veneto
alla prima edizione del Festival dei
Piccoli Borghi D’Italia. Un risultato che oltre all’indubbio richiamo e
visibilità, ha reso soddisfazione per
la numerosa partecipazione al voto
online, per un segnale di una Comunità viva e che ama la Città, in
particolare nella difficoltà del momento. Numeri alla mano il video
di Castelfranco Veneto, prodotto
nella Primavera del 2019 e visto da
oltre 40 mila utenti nelle diverse
piattaforme (disponibile online su

CONZON

ERRAMENTA
Riproduzione elettronica
chiavi - casseforti
Duplicazione chiavi auto
Impianti chiave maestra
Ricambi serrature blindate

Assistenza cell. 349 2314823

Via San Pio X, 163 - 31033 Castelfranco V. (TV)
Tel. e fax 0423 495150 - Cell. 349 8571928
ferramentazannini@gmail.com

Formato 56x60 mm

YouTube all’indirizzo https://youtu.be/IuddmTf3huk o puntando lo
smartphone nel QR Code) ha ricevuto 4.563 preferenze da altrettanti
utenti (si poteva dare un solo voto)
sui 19.994 voti totali espressi precedendo sul podio la pugliese Manfredonia e San Martino in Badia
portacolori del Trentino-Alto Adige.
Venti i docufilm, uno per Regione,
che hanno preso parte alla competizione.
Oltre la prima riga dell’albo d’oro e
alla targa ricordo, al Comune di Castelfranco Veneto è stato assegnato
un buono del valore di 2.000 euro
per l'acquisto di attrezzature per la
proiezione e la diffusione di contenuti audiovisivi.

GROUP

PROMOZIONE PELLET

CON FORNO A LEGNA
IMPASTO TRADIZIONALE e INTEGRALE
72 ORE DI MATURAZIONE

SERVIZIO A DOMICILIO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
Via Centro 9/b SALVATRONDA
di Castelfranco V.to (TV)
Tel. 0423 496240
CHIUSO IL MARTEDÌ

All'angolo Pizzeria D'asporto Salvatronda
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PELLET IN SACCHI da 15 kg
a partire da

€

3,50

Cell. 331 6596762
Via della Cooperazione, 27 - Castelfranco Veneto (TV) - Tel. +39 0423 1900942
conzongroup.italia@gmail.com - www.conzongroup.it
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UFFICIO IAT UN PUNTO
DI RIFERIMENTO NON SOLO
PER I TURISTI
Il 12 settembre, per una promessa
mantenuta, è stata inaugurata con
una cerimonia “scortata” da armigeri ed i figuranti del Palio, la nuova sede dell’Ufficio di accoglienza
turistica I.A.T., servizio aperto inizialmente a gennaio negli spazi del
Museo Casa Giorgione.
L’Amministrazione comunale, dopo
aver ottenuto l’accredito da parte
della Regione del Veneto ed aver individuato, con opportuna procedura di gara nel Comitato Provinciale
UNPLI di Treviso il soggetto gestore, è intervenuta per ammodernare
gli spazi del nobile Palazzetto Preti
già sede della Pro Loco. Una porta

aperta non solo per i turisti, ma un
servizio importante per la Città ed
i suoi residenti che oltre a trovare
informazioni e proposte dell’intero
Territorio, e un’offerta dei prodotti
eno-gastronomici, possono aderire

alle varie iniziative offerte per conoscere la Città ed i suoi angoli nascosti. Con alle spalle la fase di apertura sperimentale ed il lungo stop per
l’emergenza sanitaria, l’Ufficio da
settembre è entrato a pieno regime.

UFFICIO IAT
L’Ufficio IAT è aperto al pubblico dal martedì alla domenica al
mattino ore 9-13 e dal giovedì alla
domenica anche il pomeriggio
ore 14-17.
L’Ufficio può essere raggiunto
allo 0423 735624 e alla mail iat@
comune.castelfrancoveneto.tv.it.

VENDITA DIRETTA
soc. coop. agr.

...il filo diretto tra produttore e consumatore
Castelfranco Veneto (TV) - Mercato coperto
Via Don E. Bordignon - Tel. 0423 496901
www.coopcastellana.it
info.sanbovo@coopcastellana.it
San Bovo - Coop. agr. Castellana

Assapora gli Auguri di Natale

• CARNI
• SALUMI
e FORMAGGI
• FRUTTA
e VERDURA

Montebelluna (TV)
Via Castellana, 155 - Tel. 0423 609151
www.coopcastellana.it
info.ilcampo@coopcastellana.it
Il Campo - Coop. agr. Castellana
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VASTO ASSORTIMENTO
CESTI NATALIZI
SU PRENOTAZIONE
ANCHE PER AZIENDE
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Con Varcities
Castelfranco
strizza l’occhio
all’Europa
L’emergenza sanitaria per Covid-19 ha rallentato ma
non certo fermato l’iter del progetto europeo VARCITIES in cui natura e tecnologia si fondono per essere
di supporto della salute dell’uomo. Il progetto, presentato lo scorso anno, è curato dall’Università degli Studi di
Padova attraverso tre distinti Dipartimenti, assistita da
Unismart Padova Enterprise, società in-house che gestisce le attività di trasferimento tecnologico dell’Ateneo e
gode del supporto diretto dell’Amministrazione comunale. Il Comune ha infatti instaurato una sinergia con
Unismart entrando nella relativa Community per concorrere al Bando europeo inserito nel programma quadro H2020 nella sezione Climate, rivolto al benessere.
Un progetto pilota, con Castelfranco Veneto che superata la prima fase selettiva è rimasta l’unica città a rappresentare l’intera Penisola. Il piano è indirizzato agli utenti
del giardino di Villa Revedin Bolasco ed in particolare
gli anziani e alle persone affette da Alzheimer che, con

il supporto di vari apparecchi di misurazione e questionari, forniranno al gruppo di studio informazioni utili
per migliorare le condizioni di salute, benessere ed esperienze sensoriali, approfondendo così lo studio degli effetti del verde sulla salute.
La rivisitazione del traffico veicolare attorno al Centro
storico, il nuovo arredo urbano, i progetti Foglie d’Erba e
Giardino Sensoriale, curato dal Centro Sartor, sono tasselli progettuali che hanno concorso a superare le fasi di
selezione. Un progetto ampio dai grandi benefici per la
Cittadinanza.

Tende Battaglia
Tende d’Arredo e da Sole

Prodotti ed attrezzature professionali per parrucchieri ed estetiste

DA OLTRE 30 ANNI QUALITÀ ED ESPERIENZA AL VOSTRO SERVIZIO

ANALISI GRATUITA DEL CUOIO CAPELLUTO E DELLA PELLE
VENDITA DIRETTA AL PUBBLICO

CASTELLO DI GODEGO (TV)
Via Leonardo Da Vinci, 18
Lo Stile
Tel. e fax 0423 467918 - Cell. 335 7589462
info@tendebattaglia.it
ue…
che disting
www.tendebattaglia.it
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FORD HYBRID
NUOVA FORD KUGA

ANTICIPO
ZERO DAKUGA
€ 365 AL MESE
NUOVA FORD
TAN 5,99% TAEG 7,23%
ANTICIPO ZERO DA € 365 AL MESE

AUTOABC

TAN 5,99% TAEG 7,23%

autoabc.it

123 456789

Offerta valida fino al 31/07/2020
30/12/2020 su Nuova Kuga MY 2020.25 Titanium 1.5 EcoBoost 150CV 2WD a € 22.400, solo in caso di acquisto tramite finanziamento Ford Credit (prezzo senza finanziamento Ford Credit € 23.900),
solo per veicoli in pronta consegna presenti in stock prima del 01/06/2020, grazie al contributo dei FordPartner aderenti all’iniziativa. Prezzo raccomandato da Ford Italia S.p.A. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi.
La lista degli optional e pack a pagamento è riportata sul listino prezzi pubblicato su ford.it. Ford Kuga: consumi da 1,2 a 5,7 litri/100km, (ciclo misto); emissioni CO2 da 26 a 129 g/km. Esempio di finanziamento IdeaFord:
Nuova Kuga Titanium 1.5 EcoBoost 150CV 2WD a € 22.400. Anticipo zero (grazie al contributo dei FordPartner), 36 quote da € 364,52 escluse spese incasso rata € 4.00, più quota finale denominata VFG pari a € 14.087,50. Importo totale
del credito di € 23.701,23 comprensivo dei seguenti servizi facoltativi: Assicurazione “Guida Protetta”, Assicurazione sul Credito “4LIFE” dierenziata per singole categorie di clienti come da disposizioni IVASS. Totale da rimborsare € 27.413,47.
Spese gestione pratica € 350. Imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota mensile. TAN 5,99%, TAEG 7,23%. Salvo approvazione FCE Bank plc. Km totali 45.000. costo esubero 0,20€/km. Documentazione
precontrattuale in concessionaria. Per condizioni e termini dell’offerta finanziaria e delle coperture assicurative fare riferimento alla brochure informativa disponibile presso il FordPartner o sul sito www.fordcredit.it. Le immagini
presentate sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a pagamento. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

FORD PARTNER PER CASTELFRANCO,
CITTADELLA E MONTEBELLUNA

MAR-AUTO SPA Via Dei Faggi, 20 - Castelfranco V.to (TV)
Tel. 0423 723454 - www.fordmar-auto.it
FILIALE Via Pontin, 11 - Montebelluna (TV) - Tel. 0423 601597

ford.it
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Assessore e vicesindaco
Marica Galante

Castelfranco: storie di eccellenze
Il distretto urbano del commercio

Castelfranco Veneto ha il suo Distretto Urbano del Commercio e il progetto presentato alla Regione del Veneto nel Luglio 2019 Castel - Franco: Storie di eccellenze
è stato accolto e finanziato in base al Bando regionale
nell'ambito delle politiche attive a sostegno delle attività commerciali.
I Distretti del Commercio, previsti dalla Legge regionale
n. 50 del 28.12.2012 che disciplina il commercio in area
privata e definiti come gli ambiti di rilevanza comunale
(o intercomunale nel caso di più Comuni) coordinati dal
Comune in qualità di Capofila, accorpano Enti pubblici
e privati, Imprese, Associazioni di categoria, nel Comune obiettivo di attuare azioni e politiche di sviluppo delle attività commerciali, attribuendo loro un ruolo di primo piano.
Il Distretto del Commercio di Castelfranco Veneto, riconosciuto dalla Regione dal 2018, e attualmente composto dal Comune (Capofila) e dai Partners Associaizone Dentro Centro, Associazione Pro Loco, Confcommercio, Confesercenti, Coldiretti, Confartigianato, oltre ad
alcune Imprese commerciali cittadine, hanno siglato un
apposito accordo di partenariato, partecipando subito
dopo, nel maggio 2019, al Bando regionale specifico per i
Distretti del Commercio per l'assegnazione di contributi.
Il progetto, accolto dalla Regione a fine marzo 2020, interessa oltre due annualità; decorre infatti dal luglio
2019 per concludersi a novembre 2021, salvo proroghe.
Il progetto “Castel-Franco: storie di eccellenze” intende
attuare una politica attiva di valorizzazione e di sviluppo del commercio in un’ottica di regia unitaria e coordinata nell’ambito delle polarità commerciali e culturali del centro storico.
Si propone di dare continuità alle iniziative di ampio respiro portate avanti negli anni (eventi, manifestazioni,
valorizzazione dei luoghi di cultura, implementazione
delle infrastrutture e dei servizi dei/ai commercianti),
mettendole a servizio di una comunità allargata, che po-

trà usufruire di una piattaforma multiservizi per conoscere l’offerta culturale e commerciale unitaria.
Gli interventi, che comportano una spesa complessiva
di 514.000 euro, beneficiando del contributo regionale
pari a 242.200 euro, sono molteplici e attraversano numerose tipologie di attività. Nello specifico:
INTERVENTI STRUTTURALI
• rifacimento della pavimentazione del marciapiedi in
Centro Storico per il tratto di Via F.M. Preti su cui affacciano Palazzo Municipale, Duomo e molte attività commerciali;
• implementazione della videosorveglianza cittadina in
prossimità dell'intersezione di borgo Vicenza con via
Filzi e via Cazzaro, e all’intersezione tra Via Romanina e Via San Pio X;
• Progettazione per l'arredo dei dehors di Piazza Giorgione.
INTERVENTI DI ANIMAZIONE DEL TERRITORIO,
FORMAZIONE OPERATORI, ACCOGLIENZA
TURISTICA
• Manifestazioni (Festa del radicchio, Manifestazione
d'agosto, Capodanno, Premio Letterario Prunola, Mercatini e Mostre mercato, Festa del Ringraziamento ecc.);
• Attività di comunicazione e promozione del Distretto
con creazione del marchio, predisposizione di materiale dedicato;
• Newsletter;
• Attività Formativa dedicata per gli Operatori con individuazione info-point turistici presso gli esercizi commerciali.
Il progetto riserva inoltre altre azioni in favore delle imprese e tra queste misure di fiscalità di vantaggio, quali:
• riduzioni Cosap per occupazioni di spazi e aree pubbliche;
• riduzioni Cosap per gli esercizi commerciali che rinunciano a detenere apparecchi da gioco con vincite in denaro;
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• riduzione dei tributi sui servizi e sui rifiuti (quest’ultima riconoscibile a imprese commerciali che provvedono alla distribuzione delle eccedenze alimentari in
luogo del relativo smaltimento).
In aggiunta, al fine di ridurre il numero dei negozi sfitti,
si intende introdurre una riduzione del 15% dell'aliquota Imu per i proprietari che stipulano contratti locazione
nel 2020, mediante le stesse modalità previste, per la riduzione dell'Imu degli accordi territoriali, con la presentazione della dichiarazione Imu entro il 30 giugno 2021 e
della copia del contratto di locazione registrato.
L'attività del Distretto e le azioni programmate avranno
una figura professionale referente dedicata: il Manager del
Distretto, figura obbligatoria prevista dal Bando regionale, fornita di esperienza e competenza settoriale che ha il
ruolo di gestire in forma coordinata e unitaria l'attività del
Distretto, interagendo con i portatori di interesse aderenti al Distretto (il Comune, le organizzazioni imprenditoria-

li, le imprese, le proprietà immobiliari, i consumatori ecc).
Il vicensindaco ed assessore alle Attività Produttive e
Commercio, Marica Galante sottolinea come “Il Comune, per garantire al meglio la realizzazione del progetto,
cui fermamente crede, sostiene anche economicamente la figura del Manager del Distretto, ed è in corso la selezione per la sua individuazione -. L'obiettivo è ripartire in modo coordinato ed efficace, con tutto il Partenariato, che stiamo cercando di estendere ad altri Soggetti
rappresentativi del nostro Territorio e delle nostre Eccellenze; con la guida professionale del Manager, potremo valutare anche cambi di programma, per rispondere al meglio ai tempi che stiamo vivendo, facendo tesoro delle idee e del lavoro di tutti.
Il Comune di Castelfranco è impegnato in questa nuova sfida, nell'intento di rafforzare le sinergie a sostegno
delle attività economiche, nel comune obiettivo di favorirne la ripresa, nell'immediato, e di promuoverne lo sviluppo nel prossimo futuro.

Emergenza Coronavirus: l’Amministrazione
al fianco del tessuto economico
9 marzo 2020 una data purtroppo già
entrata nella storia con la decisione,
primo Paese occidentale, a decretare il lockdown quale provvedimento
estremo per fermare la rapida avanzata del Coronavirus. Una decisione
da tempo di guerra, che ha colto tutti di sorpresa; tutti in casa, economia
bruscamente interrotta e la necessità
di dare atto a pronte risposte su tutti
i piani del vivere.
PROROGHE E RINVII
L’Amministrazione comunale ha
steso la mano in aiuto alle Attivi-

tà economiche attivando una serie
di provvedimenti utili a dare un primo ristoro alle settimane di inattività. Primo ad essere varato ad inizio
marzo con delibera di Giunta n.81,
anticipando di fatto il provvedimento del Governo, è stato il differimento dei termini ordinari di versamento del canone per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche, meglio noto
come COSAP e dell'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni. Le prime rate dei due tributi locali su occupazione suolo pubblico e pubblicità
in scadenza ad aprile, sono state rin-

www.agnolin.it

70 anni di esperienza
per personalizzare la vostra casa
Sede operativa e Showroom
Via Unione, 103 - Fanzolo (TV) - Tel. e Fax 0423.487.037
Showroom
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viate a giugno. A maggio (delibera
114) la scelta di un’ulteriore proroga
degli stessi canoni dovuti dal settore
commercio che più di tutti ha pagato la prima fase l’emergenza ma non
è stato purtroppo l’unico con la crisi
che velocemente si è estesa agli altri
comparti del tessuto economico.
Castelfranco Veneto, città dai 100
mila soggiorni nel 2019, ha segnato
nel primo semestre il drastico crollo delle presenze con alberghi ed
indotto a risentirne fortemente. A
fine giugno (delibera 172), il Governo cittadino ha convenuto di differire i termini di pagamento dell’imposta di soggiorno ed abbracciando
gli altri settori, nell’urgenza epidemiologica da Covid-19, è stata disposta la sospensione degli obblighi
di versamento delle imposte indicate fino 30 settembre 2020. Obblighi
di versamento che in un successivo atto, sono stati sospesi, imposta

di soggiorno compresa, sino al 16
gennaio 2021 con il preciso indirizzo
dell’Amministrazione comunale di
essere al fianco del motore economico del Territorio fatto di commercianti, piccoli e grandi imprenditori.

Nel capitolo Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche sono
stati esonerati dal pagamento per i
3/12 della quota dovuta per il 2020
coloro che sono rimasti chiusi nel trimestre marzo-maggio ed inoltre per
l’intero 2020 le concessioni rilasciate per occupazioni a carattere edile.
Per il commercio su area pubblica, il mercato settimanale in primis
ma non solo, all’intervento nazionale a sostegno dei mancati introiti dei
mesi di marzo ed aprile, l’Amministrazione comunale ha integrato con
propri fondi il mese di mancata attività a maggio per poi trovare successivamente il sostegno centrale.
L’intervento dell’Amministrazione
comunale per il corrente esercizio
è stato rivolto principalmente alle
società e imprese che rientrano nei
codici ATECO per i quali è stata disposta la totale chiusura dell’attività
dai provvedimenti d’urgenza adottati dallo Stato e dalla Regione.

SOSTEGNO DIRETTO
E CONCRETO
Ai rinvii sono seguite alcune misure locali di sostegno. Con la deliberazione del Consiglio Comunale
(n.63), il 27 luglio 2020 è stato varato quale misura di supporto alle Attività produttive ed economiche il
“Fondo per la promozione ed il supporto dell’economia locale a seguito
della crisi economica per emergenza Covid-19” relativamente all’Imposta sulla pubblicità e pubbliche
affissioni”, commisurato ai 2/12
dell’Imposta dovuta per l’anno 2020
per coloro che sono rimasti chiusi
a seguito dei provvedimenti emergenziali nei mesi di marzo ed aprile.

FORNO A LEGNA
PIZZE TONDE
MAXI E TRADIZIONALI
PIZZERIA DA ASPORTO

PASTICCERIA &
CIOCCOLATERIA

Prenota la tua pizza!

Via S. Pio X, 171/A
Castelfranco V.to (TV)
Aperto da Martedì a Venerdì
17.00 - 22.00 - Chiuso Lunedì

349 335 6747
389 242 2783
0423 714087
Da Martedì a Venerdì
tutte le pizze a €
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Il Natale, secondo la tradizione
Borgo Treviso 26
Castelfranco Veneto
0423 494198
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Sociale & Solidarietà come collante di una comunità
SERVIZI SOCIALI SUL PERCORSO
DEL CAMBIAMENTO
Nel passaggio di consegne del referato al Sociale, una costante è lo staff
dei Servizi sociali, personale preparato e competente che però dispone di una sede operativa di difficile
gestione, soprattutto nelle molteplici attività richieste con l’emergenza sociale dettata dal Covid-19. L’indirizzo dell’Assessorato, nel nuovo
anno, è porre tutte le soluzioni necessarie in un quadro logistico che
possa permettere una crescita di
servizi e risposte a cittadino.

SPORTELLO FAMIGLIA
A PORTATA DI MOUSE
Lo Sportello famiglia è un valido
servizio destinato a quanti sono alla
ricerca di supporto, contributi ed
agevolazioni. In un quadro normativo molto ampio ed in costante cambiamento, lo Sportello è stato implementato digitalmente con la nuova
possibilità offerta a qualsiasi cittadino di accreditarsi, ed inserendo
i propri dati, condizione famigliare
ed economica, ricevere automaticamente proposte, se dovute, su eventuali agevolazioni economiche.

progetto “Ci Sto? Affare Fatica”, promosso e finanziato dall’Amministrazione comunale e coordinato a
livello locale dalla Cooperativa Kirikù. Il progetto di cittadinanza attiva ha per obiettivo non solo quello
di combattere la noia estiva permettendo ai ragazzi di ricevere, al termine di ogni settimana, un buono spesa del valore di 50 euro ma anche di
dare un messaggio educativo sul valore della bene pubblico che va curato e protetto. I ragazzi, coordinati

IO CI STO? AFFARE FATICA
Una cinquantina di ragazzi nelle due settimane a cavallo tra fine
agosto e settembre hanno aderito al

PIANO OPERATIVO
NAZIONALE “INCLUSIONE”
Castelfranco Veneto è capofila dell’Ambito del Distretto Asolo ex Ulss 8 del PON Inclusione. Nel
progetto è prossimo all’attivazione
un Ufficio con sede in via Garibaldi in Città dove troveranno spazio
quattro nuovi assistenti sociali attualmente impegnati in corsi di formazione ed aggiornamento e che
saranno di riferimento per i distretti Asolo - Castelfranco - Montebelluna - Valdobbiadene.

Via Circonvallazione Est, 5 - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel.0423.497956 - www.adriaticastrade.com

STRADE

L’impresa si occupa della realizzazione di opere stradali e
idrauliche, costruzioni civili, demolizioni speciali e bio-edilizia.
Dispone di un ampio parco macchine e di strumentazioni
specialistiche per garantire la realizzazione di ogni progetto
a regola d’arte. Le certificazioni ambientali e in materia di
salute e sicurezza assicurano, infine, un impegno costante delle
normative e del sistema in cui l’impresa opera.

COSTRUZIONI
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Assessore
Roberto Marconato

da un tutor, su indicazioni dell’Ufficio Lavori pubblici, hanno ricevuto tutta l’attrezzatura necessaria per
l’opera di pulizia del centro cittadino da erbacce e piante infestanti. Il
servizio si è svolto ponendo tutte le
attenzioni necessarie al rispetto dei

protocolli sanitari nell’emergenza
Covid-19.
BASTA VIOLENZA
CONTRO LE DONNE
L’Amministrazione comunale si è
fatta parte attiva in occasione del-

la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le
donne dello scorso 25 novembre attivando una serie di iniziative utili per diffondere messaggi educativi e sociali ai giovani e non solo.
Raccogliendo l’invito di Auser Treviso sono state installate 11 panchine rosse nelle aree verdi adiacenti
le scuole cittadine del Centro e delle Frazioni per un messaggio rivolto
ai giovani. Nelle panchine, divenute
nel tempo un simbolo contro la violenza sulle donne, è posto, accanto
al simbolo dell’iniziativa e ai loghi
dell’Auser, Regione e Comune, anche il numero di telefono nazionale antiviolenza e stalking, 1522 attivo 24/24 e 7/7.
In Municipio ha trovato invece spazio il totem che riporta in evidenza lo stesso numero di telefono 1522
nell’ambito della campagna realizzata dalla Provincia di Treviso. L’Assessorato ai Servizi sociali ha infine
dato il supporto al Centro Antiviolenza NILDE di Castelfranco Veneto, nel progetto informativo e di
sensibilizzazione contro la violenza sulle donne che può “essere anche economica, una forma di controllo invisibile che utilizza il denaro
come strumento di forza e controllo”. Anche per questa campagna
è attivo un numero di telefono, il
347.5575717 e la e-mail nildeantiviolenza@isidecoop.com alla quale rispondono i volontari del Centro.

dei Dott. Arianna Vanin e Guido Rizzato
Via Sile, 113 - Salvatronda di Castelfranco V. (TV) - 0423 1999520

SERVIZIO GRATUITO
ordina con WhatsApp allo 0423 1999520

Visita il nostro
sito web!

dal lunedì al venerdì 8.00-13.00 / 15.00-19.30
sabato 8.00-13.00 / pomeriggio chiuso
I nostri servizi su
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Uniti contro il Coronavirus

GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE!
Le festività arrivano in una fase
complessa dell’emergenza sanitaria. Nel momento di difficoltà, in cui
tutti sono chiamati a fare la loro parte, risulta ancor più evidente la qualità della Sanità Veneta ed il grande
lavoro di tutti gli operatori del comparto, medici e infermieri, OSS, ma
anche amministrativi, addetti alle
sanificazioni ed ogni altra figura che
quest’anno si è prodigata instancabilmente nel contrastare questo nemico invisibile. A loro va il più sincero e caloroso ringraziamento per
la passione ed amore verso il prossimo dimostrato quotidianamente
correndo molto spesso anche rischi
che vanno ben oltre la professionalità. Una battaglia, quella contro
il Coronavirus, che va combattuta
quotidianamente con rispetto delle regole ed attenzione anche nelle cose più semplici. E poi la sempre
più capillare organizzazione nella
ricercata di positività grazie alla rete
di punti tampone attivata nel Territorio con i drive-in, medici di base,
spazi per i più piccoli e nuovi laboratori analisi.

CONTRASTO ALL’EMERGENZA
L’emergenza sanitaria, abbattutasi come una tempesta in Primavera, ha colpito fortemente il tessuto sociale cittadino: persone sole o
senza lavoro, anziani, famiglie in
difficoltà si son ritrovate a chiedere aiuto nelle diverse forme, con la
macchina della solidarietà e del volontariato prontamente in moto.
L’Amministrazione comunale, per
rispondere alle molteplici richieste di aiuto, sfruttando il contributo della Protezione Civile nazionale
di 177 mila euro, ha messo a disposizione i “buoni spesa” di un valore
compreso da 70 a 200 euro destinati a situazioni di reale bisogno che
hanno riguardato l’acquisto di spesa
alimentare, farmaci e beni di prima
necessità quali, ad esempio, pannolini e prodotti per l’igiene della casa.
L’intervento è stato finanziato con

212.010 mila. 308.950 euro sono stati
invece destinati per i Centri Estivi,
permettendo così alle famiglie con
bimbi e ragazzi di partecipare alle
attività estive proposte in Città, con
quote agevolate, dopo la lunga sospensione della scuola e degli asili.
RACCOLTA FONDI
Avviata nel mese di aprile, nel pieno del lockdown, prosegue la campagna di raccolta fondi da destinare
alla solidarietà alimentare, a cittadini e famiglie in difficoltà in questa
lunga emergenza.
Per stendere la mano a chi ne ha bisogno è attivo il conto corrente bancario solidale su Banca Intesa Sanpaolo intestato a “Raccolta Fondi
Emergenza Coronavirus Comune
di Castelfranco Veneto” con IBAN
IT82U0306912117100000301070.

IMPRESA PULIZIE

LORY SERVICE
PULIZIE INDUSTRIALI E CIVILI
TRATTAMENTI PAVIMENTI PARTICOLARI

Via dell’Artigianato, 26 - 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
Tel. 0423 493631 - 0423 742905 - Cell. 393 9957626 - 393 9964358
Full Service Lory Service
loryservice1997@libero.it -

SANIFICAZIONE DI
GRANDI E PICCOLI AMBIENTI
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Da 70 anni al fianco di ogni stile di guida

TRENTO

TREVISO
VICENZA
PADOVA

CASTELFRANCO VENETO (TV) Via Circonvallazione Est 38 - Tel. 0423 734800
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Ci sono tanti buoni motivi per andare in palestra
il primo è la salute
Professionisti qualificati ti accompagneranno
nella scelta dell’attività fisica adeguata.
... è il luogo dove imparare a stare bene...

PROGRAMMA ATTIVITÀ
Tonificazione Adulti e Ragazzi

• Cardio-Pilates
• Pilates Matwork piccoli gruppi
• Cardio-Dimagrimento
• Cardio-Tonificazione
• Programmi per atleti
• Personal trainer
Ginnastica posturale/
antalgica Adulti

• Back school
• Pancafit individuale/gruppo
Bambini e Ragazzi

• Ginnastica posturale
• Ginnastica medica e correttiva
• Attività fisica adattata patologie pediatriche
• Attività fisica adattata sovrappeso
• Gioco motorio
Consulenza per incontri informativi sul
movimento per studi medici, poliambulatori,
associazioni, enti e aziende.

Attività fisica adattata
per soggetti con patologie

• Cardiopatie
• Malattie neurologiche
• Morbo di Parkinson
• Artrite reumatoide
• Malattie oncologiche
• Osteoporosi-Osteoartrosi
• Sovrappeso-Obesità-Diabete
• Fibromialgia-Sclerosi multipla
• Disturbi comportamento e alimentari
Anoressia-Bulimia
Rieducazione funzionale post-ictus/
post-traumatica/post-operatoria
Esercizio fisico per soggetti
con malattie cronico-degenerative
in condizioni cliniche stabili

• Sovrappeso-Obesità-Diabete
• Iperglicemia-Ipercolesterolemia
• Ipertensione-Cardiopatie
• Malattie Oncologiche-BPCO
• Insufficenza renale-Trapianto organo
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Artis Thesauri in memoria di “Antonia
e Danilo Cargnello”
Nel rispetto del lascito testamentario rilasciato in favore della città di Castelfranco Veneto da Antonia e Danilo Cargnello, l’Assessorato
alla Cultura ha avviato un percorso
culturale che coinvolgendo il Conservatorio A. Steffani, valorizzerà le
opere d’arte presenti nelle chiese del
Centro e delle Frazioni.
La conoscenza del patrimonio artistico culturale presente nelle chie-

se di Castelfranco rappresenta un ulteriore tentativo di far emergere l’identità della Città mediante lo studio delle radici e tradizioni attraverso le molteplici forme di comunicazione, affiancando dunque lo studio delle opere d’arte presenti con le
tracce musicali dell’epoca. Un progetto itinerante che prenderà avvio nel
nuovo anno e che verrà proposto in
streaming nel rispetto delle misure

Art Voice Christmas Songs 2020

È tornato anche quest’anno a Castelfranco Veneto l’Art Voice Christmas Songs, il tradizionale appuntamento di Natale firmato dall’Art
Voice Academy. L’evento, organizzato da Art Voice Academy in collaborazione con il Comune di Castelfranco Veneto e il patrocinio della
Regione del Veneto, è stato trasmesso online in “prima visione” domenica 20 dicembre 2020 ed è ancora
disponibile sulle pagine Facebook e

canale youtube Art Voice Academy
e del Teatro Accademico di Castelfranco Veneto. Le voci di Art Voice Academy e l’Orchestra Ritmico
Sinfonica Italiana, dirette dal Maestro Basso, dopo i saluti e gli auguri
di buone feste dell’Amministrazione
comunale, hanno eseguito un repertorio che ha coniugato i brani pop
rock della tradizione natalizia più
amati in tutto il mondo.
Il concerto, come nella tradizione

restrittive per il contenimento della
situazione epidemiologica nella speranza di proseguire poi in presenza.
Nelle Chiese individuate si alternerà l’esame del patrimonio artistico
da parte di uno Storico dell’Arte con
la realizzazione delle musiche sacre
dell’epoca a cura dei maestri ed allievi del Conservatorio. La rassegna
sarà presentata alla Città nei consueti canali.
dell’Accademia, è stato all’insegna
dell’emozione, grazie alla presenza dei giovani allievi e dei professori dell’Orchestra Ritmico Sinfonica
Italiana, posizionati in modo inedito nella splendida cornice del Teatro Accademico di Castelfranco, in
modo tale che le voci e le note non
siano arrivate solo dal palcoscenico,
ma anche dalla platea e dai palchi.
Il concerto-evento è stato ulteriormente impreziosito dal collegamento video con Roby Facchinetti. Per
la prima volta gli allievi di Art Voice Academy hanno eseguito dal vivo
“Rinascerò, Rinascerai”, brano da lui
scritto insieme a Stefano D’Orazio.
Il brano è stato cantato per la prima volta in concerto da Roby Facchinetti proprio in Piazza Giorgione,
sotto le mura del Castello, l’ultimo
giorno del lockdown a giugno, con
l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal Maestro Diego Basso.

Trattoria
Specialità carne alla griglia

Personalizza il tuo
accessorio in pelle
di Magaton Paolo & C.
Via Francesco Maria Preti 5
Castelfranco Veneto - TV
T +39 0423 721331 - info@petisse.it

CASTELFRANCO V.TO - Salvatronda
Via Pozzetto, 23 - Tel. 0423 452056
trattoriaalboriccio@gmail.com

Formato 56x60 mm

PROPOSTA A - Formato 56x60 mm

Chiuso il giovedì

Via Borgo Vicenza, 37
Castelfranco V. (TV)
Tel. 0423 720432
Fax 0423 729636
info@selectronsrl.com
www.selectronsrl.com

scopri i nostri
servizi

Formato 56x60 mm

33

Comune di
Castelfranco Veneto

NATALE

Assessore
Roberta Garbuio

segreto

Emozioni tra le mura

Emozioni in musica tra le mura

quattro momenti musicali per la città
PIAZZA
DUOMO

Chiara Luppi
voce
Gianluca Carollo
tromba
Ivan Zuccarato
pianoforte
Davide De Vito
batteria

Christmas songs

TERRAZZO

TORRE

LOGGIONE

NORD OVEST
DEL CASTELLO

PADIGLIONE K,
OSPEDALE S. GIACOMO

FUTURA SEDE DEL
CONSERVATORIO,
VIA RICCATI

Luis Lanzarini
sax

Francesca Bertazzo
voce e chitarra

Paolo Marconati
pianoforte

Giuseppe Pilotto
contrabbasso

Coro da
Camera del
Conservatorio
“A. Steffani”

Ettore Martin
sax

Musiche della
tradizione natalizia

Brani natalizi jazz

Marco Berrini
direttore

Carols natalizi

VIDEO TRASMESSO IN PRIMA VISIONE
SUI CANALI SOCIAL MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE 2020 ALLE ORE 20.00
rimanete aggiornati tramite i canali social:

conservatoriosteffani.castelfrancoveneto

conservatoriosteffani

Conservatorio di Musica Agostino Steffani

Con la collaborazione della classe di musica elettronica del Conservatorio

Si intitola Natale segreto, il messaggio in note che Amministrazione comunale e Conservatorio A. Steffani vogliono inviare per le Feste ma soprattutto per un nuovo anno
chiamato a rappresentare la rinascita.
Non un semplice concerto in streaming, con la Rete chiamata ad amplificare l’appuntamento per nuove suggestioni, ma una proposta in musica in quattro contesti celati
a dare quel tocco di magia per un segno indelebile. Sono infatti la torre di Nord Ovest
del Castello, il loggione della futura sede del Conservatorio in Borgo Treviso ed ancora
Piazza Duomo e il terrazzo del Padiglione K dell’ospedale San Giacomo a fare da cornice unica all’esibizione dei Maestri ed Allievi del Conservatorio cittadino.
Dopo la prima visione di mercoledì 23 dicembre alle ore 20 sui canali social, il concerto rimarrà fruibile online anche nel sito del Comune per un pezzo di storia della Città.

Alla galleria del teatro la mostra
fotografica di Daniele Macca
Si intitola “Motus animi continuus”, quell’impulso creativo citato anche ne “La morte a
Venezia” di Thomas Mann, il progetto fotografico del castellano Daniele Macca in mostra con i suoi scatti alla Galleria del Teatro Accademico per una personale fotografica di
assoluto prestigio.
Nato in Svizzera nel 1966, Macca si è diplomato grafico pubblicitario all’Istituto d’Arte Fanoli di Cittadella. A metà degli anni Novanta inizia la sua collaborazione con l’agenzia fotogiornalistica “Fotocronaca” di Romano Zamattia, che gli permette di fotografare i primi
concerti, entrando così in contatto con il mondo della musica e dei suoi grandi interpreti. Dal 2009 intensificando la collaborazione con il Gruppo Gedi, Macca diventa apprezzato
fotoreporter della Tribuna di Treviso, creando così un importante archivio fotografico della
provincia trevigiana. Tre le sezioni in cui si sviluppa il percorso creativo dall’autore negli ultimi cinque anni: “Venetia” con uno sguardo intimo che indaga l’anima di una città sospesa
tra cielo e acqua, “Effigies” con la storia di ogni persona che viene raccontata leggendo i suoi
occhi, i segni nel suo volto e insieme la forza, l’energia e le emozioni racchiuse nell’espressione catturata in un istante per sempre ed “Architecture” in cui lo spazio è geografia, storia
e immaginazione, seguendo l’insegnamento del grande maestro Gabriele Basilico.
La mostra già allestita sarà visitabile quando l’emergenza epidemiologia lo consentirà.

Via dell’Economia, 3
CASTELFRANCO VENETO (TV)
Tel. 0423 493602
www.alessioelettrosicurezza.it

®
www.pointsecurity.it

Formato 180x60 mm

AZIENDA CERTIFICATA
ISO 9001

AZIENDA CERTIFICATA
TRIVENETO

34 CULTURA

Castelfranco oltre confini e non confini

Tra i mesi di settembre ed ottobre,
in presenza ed online, la direzione dell’Archivio Storico e della Biblioteca civica e l’Assessorato alla
Cultura hanno promosso la rassegna CONFINI E NON CONFINI
(VIII-XX SECOLO) nove incontri
con nove storici di primo piano per
un’occasione unica per approfondire il tema del confine nelle “questioni del nostro tempo”. Non solo confini tra Stati ma anche ambientali,
sociali, culturali e devozionali per
uno snodo centrale anche dei nostri
tempi. Un ciclo inconsueto e molto

ampio, per una produzione culturale che inorgoglisce tutta la Città.
Nei primi tre giovedì di settembre
l’attenzione è stata posta sul Medioevo con Giuseppe Albertoni che
ha approfondito nel primo incontro
“L’elefante di Carlo Magno da Baghdad ad Aquisgrana: un viaggio oltre
i confini religiosi. Maria Giuseppina
Muzzarelli ha tratto “Per una cultura
di confini e dei limiti: regolamentazioni dei consumi fra Medioevo ed
Età Moderna” e Silvia Carraro “Il
senso di un confine: la reclusione
femminile nella Venezia medievale”.
Il 24 settembre Michael Knapton ha
accompagnato appassionati e curiosi
nell’Età moderna con “Confini e non
confini. La terraferma veneziana vista e raccontata dal patrizio Marin
Sanudo nel 1483”. Roberta Bragaggia è intervenuta su “I confini? Sono

sempre litigiosi! Storie di pascoli, boschi e comunità della montagna bellunese nel corso del ‘600”. Giovedì 8
ottobre invece Silvano Fornasa ha
trattato de “L’incerto confine tra la
vita e la morte. Il miracolo del ritorno alla vita in Età moderna”. Lo scorso mese di novembre è stato incentrato sull’Età contemporanea. Egidio
Ivetic ha aperto il ciclo con “L’Adriatico. Storia di un mare, di una civiltà
e dei suoi confini” mentre l’illustre
storico, Nicola Labanca, dopo l’annullamento dell’incontro con Diego
Leoni, ha chiuso in diretta streaming
la rassegna con il tema: “Oltreconfine. L’espansione coloniale italiana
nel XX secolo”.
Tutti gli incontri sono disponibili
nel canale YuoTube della Biblioteca
all’indirizzo https://bit.ly/3go7ppP

2020 nel segno di Pastrello ed i suoi burattini
Il Coronavirus, indiscusso primo attore di questo 2020 che sta andando
in archivio, ha condizionato parte del
programma di eventi legati a Pastrello
ed i suoi burattini. La mostra inaugurata nel dicembre dello scorso anno,
è stata interrotta per le stringenti
disposizioni sanitarie nel periodo
clou del suo percorso, con il grande
burattino posto sopra il tetto del Museo a vegliare nei giorni difficili del
lockdown primaverile. La riapertura
a maggio, con i limiti imposti dal con-

tingentamento, ha soddisfatto solo in
parte le richieste. Spettacoli per i piccoli e non, incontri con ospiti e burattinai, laboratori didattici di diverso
tipo, giornate studio si sono alternati
in diverse modalità testimoniando a
pieno il tributo che la Città ha voluto dare al suo celebre concittadino.
L’Amministrazione, per un gran finale, a fine agosto ha organizzato il “Pastrello day” con l’intitolazione a Luigi
“Bepe” Pastrello degli spazi dedicati
ai Ragazzi della Biblioteca civica ed a

contorno uno spettacolo per i bimbi
e la presentazione del libro DI QUA
E DI LÀ DEL MONDO Umani e non
umani nei burattini di Bepe Pastrello,
di Cristina Grazioli curatrice del progetto Pastrello e dal direttore del Museo e Biblioteca, Matteo Melchiorre.
La giornata si è conclusa con la lettura scenica dal titolo "Teatro nello
spazio degli scontri e della Gentilezza" con sul palco dell’Accademico il
celebre drammaturgo e scrittore padovano, Giuliano Scabia.

Bar La Terrazza

Via Staizza, 25
Castelfranco Veneto
Da Lunedì a Venerdì
07.00 - 21.00
Sabato
07.00 - 14.00
17.00 - 20.00

La Terrazza sostiene
lo Sport, la Cultura
ed il Sociale locale

Sport: Aikido Sport è Amore A.S.D., Calcio San
Gottardo, U.S. Salvarosa (giovanili) - Cultura:
Giovani Salvarosa - Sociale: Parrocchia di Salvarosa,
Parrocchia di Barcon, Associazione Tumori (PD)
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CULTURA 35

Contagio: una mostra
per conoscere un passato
quanto mai attuale

Il Museo Casa Giorgione, quando
l’emergenza sanitaria lo consentirà, ospiterà un nuovo appuntamento espositivo che proporrà un viaggio tra il passato e il presente, dal titolo CONTAGIO. LE CARTE DELLA
PESTE E LA PANDEMIA. Un progetto frutto di una lunga e accurata ricerca, che ha visto coinvolti l’Archivio Storico, la Biblioteca Comunale e
il Museo Casa Giorgione.
La mostra è una riflessione sull’og-

gi mediata dai documenti di ieri.
Dall’Archivio Storico di Castelfranco, infatti, che continua a rivelarsi un
inestimabile tesoro della Città, sono
emersi numerosissimi documenti relativi alle epidemie di peste che colpirono tra il Cinquecento e il Settecento. Da qui l’idea di una narrazione
di quei documenti inediti in forma di
mostra. Grazie a un linguaggio espositivo innovativo e originale i tre piani del Museo Casa Giorgione si popoleranno di oltre 90 documenti, di
libri antichi, di suggestioni iconografiche e letterarie. Non mancheranno
due eloquenti opere pittoriche e supporti audiovisivi. La mostra aiuterà i

visitatori a muoversi nel tempo presente, a vivere i giorni che stiamo vivendo comparandoli criticamente
con giorni di un passato certo lontano, ma divenuto d’improvviso assai
più vicino.
Matteo Melchiorre, direttore di Biblioteca, Museo e Archivio e curatore della mostra sottolinea come l’esposizione sia la “storia di Castelfranco ma prima ancora è la storia
di ogni città che abbia conosciuto
l’incubo della peste: un percorso nel
passato per comprendere che nell’agire e nel pensare umano qualcosa
cambia e qualcosa, invece, si ripresenta e perdura.

La Biblioteca in classe e a casa tua
La Biblioteca comunale, con le diverse restrizioni, ha attivato da fine novembre nuovi servizi su indicazione
dell’assessorato alla Cultura coordinato dal titolare, Roberta Garbuio che
hanno per obiettivo quello di dare una
continuità di proposte in questa lunga
fase emergenziale preservando il legame tra i cittadini ed i libri, avvicinando
ulteriormente la cultura alla Comunità.
LA BIBLIOTECA A CASA TUA
Gli utenti residenti in Città possono
ricevere direttamente a casa i libri

richiesti in prestito. La prenotazione può avvenire attraverso il portale
TVB-Biblioteche Trevigiane, per email (info@bibliotecacastelfrancoveneto.tv.it) o telefono (0423 735690).
LA BIBLIOTECA IN CLASSE
Gli insegnanti dei Comprensivi cittadini possono chiedere la consegna a Scuola di una valigia tematica
di libri per i propri alunni. Richieste ed info tramite mail (ragazzi@
bibliotecacastelfrancoveneto.tv.it) o
telefono (0423 735691).
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REFERENCE A DISTANZA
E RISORSE DIGITALI
Restano attivi il servizio di reference e richiesta informazioni (tel. 0423
735690 lun.-ven. 8.30-12:30 o tramite mail) e il servizio di prestito ed
edicola digitale disponibili dal portale TVB – Biblioteche trevigiane e dal
portale MLOL-MediaLibraryOnline.

36 SCUOLA

La scuola al tempo del Covid
Nel mese di marzo 2020 iniziava per la scuola un periodo terribile. Le scuole, per la pandemia da Covid 19,
venivano chiuse e, a parte lo svolgimento degli esami
per le scuole medie e superiori, non venivano più riaperte. I nostri ragazzi si trovarono ad affrontare la nuova esperienza della didattica a distanza collegandosi via
Internet con le loro maestre o con i loro professori. Con
l’avvio del nuovo anno scolastico si auspicava che tutto
tornasse alla normalità ma la seconda ondata, che stiamo vivendo tutt’ora, ha portato alla sospensione di gran
parte delle lezioni per le scuole superiori. Per fortuna, a
parte casi isolati e contenuti di contagio, tutte le scuole del Comune dalle materne alle medie hanno potuto
continuare la loro attività in presenza.
Ciò è stato possibile per la collaborazione costante tra
l’Amministrazione comunale, le istituzioni scolastiche e
la Provincia. Fin dall’estate è stato approntato un piano
per fronteggiare l’emergenza. Il primo obiettivo era quello di mettere in sicurezza gli alunni durante le lezioni

garantendo il previsto distanziamento, il servizio mensa
e di trasporto sicuro.
Per le scuole Materne, Elementari e Medie di competenza del Comune, attraverso il reperimento di nuovi
spazi ed interventi di manutenzione è stata garantita
la presenza in sicurezza nelle aule per tutti gli alunni.
Questo è stato possibile attraverso una riorganizzazione
degli spazi scolastici sia di competenza comunale che
provinciale. In particolare, si sono liberati gli spazi occupati dagli Istituti superiori nelle scuole Medie Giorgione
e Treville e dal Centro per l’educazione degli adulti dalla
Sarto. La Provincia in poco più di tre mesi ha ristrutturato e messo a disposizione dell’Istituto Alberghiero
“Maffioli” un’ala del vecchio ospedale, del Rosselli l’ex
sede del Tribunale e del Nightingale le aule presso il Palazzetto dello Sport.
La Provincia inoltre ha consegnato di recente all’istituto
Agrario Sartor la nuova ala per far fronte alle esigenze
della scuola.

Pulizia strade
• Spazzamento piazzali
pubblici e privati
• Lavaggio per polveri sottili
Manutenzione e Potatura
del verde pubblico e privato
Trasporto c/terzi
Espurgo
Pozzi neri, vasche biologiche
e videoispezioni
Manutenzioni stradali
• Asfaltature
• Movimento terra

www.girardin.it
Girardin s.r.l.
Via Sant’Andrea, 140 - San Martino di Lupari (PD)
tel. 049 59 52 245
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Franco Pivotti

La scuola elementare Colombo è stata collocata in un’ala
della scuola media Sarto. Nel fabbricato della Colombo
al piano terra ha trovato posto il Liceo Musicale Giorgione e al piano superiore ha trovato finalmente una sistemazione definitiva e non promiscua il Centro Provinciale per l’istruzione degli adulti che si occupa non solo
della formazione di primo livello degli adulti ma che attua corsi di formazione specialistica per adulti nell’ottica
della fondamentale formazione permanente.
Per la riorganizzazione e sistemazione degli spazi si
sono impegnati fondi per la manutenzione straordinaria
e sanificazione degli ambienti per oltre 200.000 euro.
Al fine di garantire le nuove modalità di attuazione della
didattica a distanza si è messo in atto un piano straordinario per il potenziamento della connettività Internet in
tutti i plessi scolastici del 1° e 2° circolo espandendo la
banda larga e i cablaggi nelle diverse sedi.
Anche i servizi essenziali di trasporto e mensa sono
stati garantiti. È stato potenziato il servizio di trasporto
scolastico con la MOM. È stato potenziato il servizio di
sicurezza sugli autobus e all’entrata con ulteriori nonni vigili. Sono stati aperti in molte scuole spazi interni

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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al recinto delle scuole per l’accoglienza pre-scuola. Per
quanto riguarda il servizio mensa, per garantire la sicurezza, si è provveduto alla distribuzione dei pasti in aula
preconfezionati per singolo alunno. Il maggiore costo
del servizio mensa per quasi 60.000 euro/annui è stato
assorbito dal bilancio comunale non gravando sul costo
a carico dei genitori.
In tutti vi è la speranza che questo terribile momento
possa passare e che tutto possa tornare alla normalità.
Nel frattempo, tutti dobbiamo impegnarci a rispettare le
regole per evitare che il contagio possa espandersi.
Il ringraziamento va a tutti gli operatori scolastici (dirigenti, personale docente e non) che si sono veramente prodigati nel garantire in questi mesi lo svolgimento
in sicurezza delle lezioni. Un plauso a tutti gli alunni
che hanno dimostrato di comprendere le difficoltà del
momento con atteggiamenti responsabili. Un comportamento che possa proseguire anche durante le feste
Natalizie nella viva speranza che nel prossimo anno la
scuola possa riprendere tranquillamente e garantire a
tutti i ragazzi l’istruzione necessaria per la loro formazione e crescita personale.
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Sede:
Via Castellana, 148 - 35018
San Martino di Lupari (PD)
T +39 049 9469164
F +39 049 946 8266

GIO
LEG

Filiale:
Via Sch. Marosticana, 42
31011 Asolo (TV)
T +39 0423 524 003
F +39 0423 521 878

info@bertoncellogomme.it
www.bertoncellogomme.it

Formato 56x60 mm

Ristorante Pizzeria

P.zza XXIV Maggio, 2/4
31033 Castelfranco V.to (TV)
Tel. 0423 495445
ristoranteanticatorre@gmail.com
www.allatorreristorante.it
Aperto tutti i giorni
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Fine anno, tempo di bilancio
Nuovo slancio nell’Assessorato al
Bilancio e Tributi, referati fulcro
della macchina comunale, linfa per
ogni azione amministrativa rivolta tanto a concretizzare le promesse elettorali quanto a dare risposte,
con interventi puntuali, a questa
lunga emergenza.
EMERGENZA CORONAVIRUS:
SEMAFORO VERDE
ALLA VARIAZIONE DI BILANCIO
Nella seduta del Consiglio comunale dello scorso 30 novembre sono
state poste una serie di correzioni
di bilancio necessarie per far fronte
agli interventi messi in atto in questa emergenza epidemiologica da
COVID-19. L’Assessore al Bilancio,
Stefania Guidolin (titolare anche
delle deleghe al Patrimonio, CED,
Appalti e Contratti e Provvedito-

rato) nel suo intervento ha evidenziato la destinazione del contributo
statale di 2 milioni e 500 mila euro
per la copertura delle maggiori spese dovute all'emergenza Covid-19
ed in parallelo delle minori entrate.
L’Amministrazione comunale infatti, con una precisa volontà politica, è intervenuta nel mese di luglio stanziando 1 milione di euro
delle proprie risorse per dare un
concreto sostegno al tessuto economico cittadino.
Gli interventi hanno riguardato
l’Imposta di pubblicità e pubbliche
affissioni in cui è stato istituito un
fondo per i 3 mesi di marzo, aprile,
maggio, l’esonero per occupazione degli spazi pubblici sempre per
i 3 mesi oggetto del lockdown. Per
le attività edilizie che occupano il
suolo pubblico è stata invece so-

spesa la COSAP per l’intero 2020.
Nel capitolo IRPEF il Governo cittadino ha alzato la fascia di esenzione che da 12 mila euro è stata
elevata a 15 mila euro. Interventi di
sostegno hanno riguardato anche
l’Imposta sugli Immobili (IMU) con
le aliquote abbassate da 8.6% a 8.1%
per negozi, uffici e attività produttive, allo 0.76% per coloro che hanno presentato un accordo di riduzione di almeno il 10% del canone
annuo di locazione e allo 0.65% per
i negozi sfitti da almeno 6 mesi e riallocati nel corso dell’anno.
Al sostegno alle Attività economiche si è aggiunto, tra le altre, l’intervento nel settore sociale rivolto a
famiglie, anziani, persone sole o in
difficoltà con una serie di contributi e bonus attivati come quelli destinati ai Centri Estivi e alle Famiglie.
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VENETO SERVIZI

All’Antico Girone

di Borella Sabina

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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Tel. 0423 722243
info@foratotrasporti.com
www.foratotrasporti.com
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Via Boschi, 16/B
Castelminio
di Resana (TV)
Cell. 335.7747844
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Stefania Guidolin

BILANCIO CONSOLIDATO
CON GAP
Il Consiglio comunale di fine novembre è stato inoltre l’utile occasione per dare il via libera al Bilancio Consolidato per l’esercizio
in corso. Lo strumento si presenta come un documento consuntivo per una fotografia precisa sulla
situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente. Il Comune
di Castelfranco funge da capofila e
deve aggregare i numeri del proprio
bilancio con quelli dei bilanci delle
Società controllate e partecipate denominate GAP (Gruppo Amministrazione Pubblica). A Castelfranco
Veneto rientrano: CPS e AEEP controllate al 100% dal Comune, ATS,
Consiglio Bacino Priula, Consiglio
per Servizio Idrico, Contarina in cui
il Comune ha una partecipazione

variabile che si attesta circa al 3%.
Il bilancio presentato, dopo il parere dei Revisori contabili ed approvato dal Consiglio comunale, offre una
precisa e veritiera corrispondenza della consistenza patrimoniale e
finanziaria dell’intero GAP per uno
strumento utile e di indirizzo per le
scelte politiche.
BILANCIO E NON SOLO
Archiviato il passaggio in Consiglio
comunale con l’approvazione del
Bilancio Consuntivo e della Variazione, l’attenzione si sposta ora sul
DUP, il Documento Unico di Programmazione e sul Bilancio di Previsione strumenti di pianificazione
necessari per dare concretezza alle
linee politico-amministrative in cui
il gioco di squadra trova la strada indirizzata alla realizzazione.

COSTRUZIONI
BRAMBULLO
Costruzioni Brambullo s.n.c. di Brambullo Daniele e Gianni

AGRICOLTURA
GIARDINAGGIO
CONSULENZA TECNICA
PRODOTTI PER IL RISCALDAMENTO
VASTO ASSORTIMENTO PER AMICI A QUATTRO ZAMPE E CAVALLI

Via Pozzi, 11/B
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423 498628 - Cell. 338 2358180
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Via Montebelluna, 61 di Salvarosa • 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423 490461 • Fax 0423 729817
info@cooperativasangottardo.com• www.cooperativasangottardo.it

Formato 87x60 mm

40 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Un patto di fiducia da mantenere vivo
Cari Concittadini,
desidero in primo luogo ringraziare tutti coloro che mi
hanno conferito la loro fiducia permettendomi di essere rieletto come consigliere comunale, il gruppo consiliare di maggioranza che mi ha proposto come Presidente del Consiglio ed anche chi, con scelta ugualmente rispettabile, non ha ritenuto esprimersi favorevolmente in tal senso.
Il 2020 sta per finire e fino a poco tempo fa mai avremmo immaginato di trovarci in una situazione simile da
affrontare in cui la nostra vita, le nostre abitudini e le
nostre certezze sono messe in discussione.
Tutti noi Amministratori siamo chiamati a far scelte im-

portanti per programmare il futuro durante il protrarsi di
un’emergenza sanitaria che mette a dura prova i nostri
cittadini e le nostre imprese. Il difficile momento economico ha fatto emergere nuove forme di povertà per le
quali saranno necessarie scelte sempre più incentrate al
sostegno dei servizi e l’assistenza sociale.
Il patto di fiducia tra istituzioni e cittadini dovrà essere
continuamente rinnovato in modo da essere pronti per
ripartire tutti assieme quando lo stato emergenziale potrà essere superato.
Le attività del Consiglio Comunale prevedono, in ottem-
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CONTABILITÀ
FISCO, SOCIETÀ, IMPRESA

AMMINISTRAZIONI
CONDOMINIALI
Ascolto
Professionalità

la nostra differenza…

Competenza

ascoltarti, capirti… risolvere!

info@simionatoservizi.com - www.simionatoservizi.net

CONDOMINI
REGOLAMENTI,
ASSEMBLEE, RIPARTI,
GESTIONE EMERGENZE

31023 Resana (TV) - Via S. Pio X, 1/3 - Tel. 0423 784343
31033 Castelfranco Veneto (TV) - Via Matteotti, 16/D - Tel. 0423 722138

Formato 180x60 mm

LAVORO
PAGHE,
CAF E 730

Reperibilità
Condominio on-line
a portata di click
Simionato Servizi Anaci N. 11.410
Fraccaro Sergio Anaci N. 10.837

41
Presidente del Consiglio comunale
Gianluca Didonè

peranza alle normative sanitarie vigenti, l’istituzione di
Consigli comunali e Commissioni da remoto.
Nella seduta del 17 Novembre sono state istituite le commissioni consiliari ed eletti i loro componenti:
1ª Commissione: URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA,
SPORT, SCUOLA, ASSOCIAZIONI: Battocchio Annalisa, Pasqualotto Stefano, Pasquettin Brian, Boldo Alessandro e Garbui Michele;
2ª Commissione: LAVORI PUBBLICI, VIABILITÀ, MOBILITÀ SOSTENIBILE, AMBIENTE, PARTECIPATE,
PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA: Murarotto Diego,
Pasquettin Brian, Zanellato Matteo, Boldo Alessandro e
Zurlo Lorenzo Angelo;
3ª Commissione: SANITÀ, SERVIZI SOCIALI, ASILO
NIDO, POLITICHE PER LA FAMIGLIA, POLITICHE
PER LA CASA, POLITICHE GIOVANILI, VOLONTARIATO: Basso Fiorenzo, Dussin Luciano, Rizzo Guido,
Beltramello Claudio e Stangherlin Serena;
4ª Commissione: CULTURA, TURISMO, INNOVAZIONE E RICERCA, RAPPORTI CON L’UNIVERSITÀ,
BANDI EUROPEI: Basso Fiorenzo, Gatto Viviana, Pavin
Mery, Bolzon Nazzareno e Stangherlin Serena;
5ª Commissione: BILANCIO, TRIBUTI, PATRIMONIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PARI OPPORTUNITÀ:
Cattapan Giovanni, Didonè Michael, Peron Elisabetta,
Sartoretto Sebastiano e Gomierato Maria.
Inoltre sono stati nominati i Consiglieri Comunali
per aggiornamento elenchi Giudici Popolari: Cattapan
Giovanni e Fiscon Gianni.
Colgo l’occasione per augurare un sereno Natale alla
Giunta, ai Consiglieri di maggioranza e di minoranza, ai
dipendenti del Comune, a chi opera nelle varie Istituzioni
e a tutti i cittadini di Castelfranco Veneto.
Gianluca Didonè
Presidente del Consiglio Comunale

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 A T I Z Z A Z I O N E
CENTRO TECNICO ASSISTENZA
EUROSERVICE srl
Via Per Salvatronda, 21/a
31033 Castelfranco V.to (TV)
Tel. 0423 491755 - Fax 0423 771015
info@euroservice-srl.net
www.euroservice-srl.net
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IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE
LEGA –LIGA VENETA-MARCON SINDACO
Pasqualotto Stefano
Didonè Michael
Peron Elisabetta
Dussin Luciano (Capogruppo)
Battocchio Annalisa
Pavin Mery
Didonè Gianluca (Presidente Consiglio Comunale)
Pasquettin Brian
Murarotto Diego
Gatto Viviana
Cattapan Giovanni
FORZA ITALIA
Basso Fiorenzo (Capogruppo)
FRATELLI D’ITALIA
Giovine Diego
Rizzo Guido (Capogruppo)
DEMOCRATICI PER CASTELFRANCO
Sartoretto Sebastiano (Capogruppo)
Beltramello Claudio
Boldo Alessandro
SARTORETTO SINDACO-CASTELFRANCO MERITA
Bolzon Nazzareno (Capogruppo)
CASTELFRANCO CIVICA
Fiscon Gianni (Capogruppo)
NOI LA CIVICA
Gomierato Maria (Capogruppo)
Stangherlin Serena
Garbuio Michele
PUNTO D’INCONTRO
Zurlo Lorenzo Angelo (Capogruppo)

pIZZERIA
DA

Più valore al tuo business

alter

Via Postioma, 73
Castelfranco V.to (TV)
Chiuso il Lunedì

Marketing strategico | Comunicazione
Web marketing | Formazione
Editoria | Foto e video

Tel. 0423 487292
Pizzeria
da Valter
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Via Castellana, 109 | Resana (Treviso)
T 0423 480154 | grafi@grafi.it
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• CARROZZERIA • OFFICINA MECCANICA •
• ELETTRAUTO • REVISIONI • AUTONOLEGGIO •
• SOCCORSO STRADALE 24h • DEPOSITO GIUDIZIARIO •

S.P. Lamp snc

25 anni di attività

SABBIATURA E DECORAZIONE VETRO E METALLI
Via Cerchiara, 34 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - 0423 784914
info@splamp.com - www.splamp.com
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Via Circonvallazione Est, 8
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423 493527 - Fax 0423 492490
carservicebolzon@gmail.com
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CONTATTACI

FISIONOVA
31033 Castelfranco Veneto - (TV) - I
Piazza Europa Unita, 37 int. 11/c
Tel. 0423 723058
fisionova.ambulatorio@gmail.com
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AVRAI IL 20% DI SCONTO
SULLA SANIFICAZIONE
Via Europa, 12 - RESANA (TV) - 336 498786 - info@walepulizie.it
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Più valore al tuo business
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Web marketing
Formazione
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Foto e video

Via Castellana, 109
Resana (Treviso)
T 0423 480154
www.grafi.it
grafi@grafi.it
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Sindaco Stefano Marcon

Referati: Sicurezza - Protezione civile
Orario di ricevimento: per appuntamento telefonare alla Segreteria del Sindaco: 0423.735510
sindaco@comune.castelfranco-veneto.tv.it

Assessore e vicesindaco Marica Galante

Referati: Attività Produttive, Commercio, Terziario e Artigianato, Agricoltura, Pari Opportunità
Orario di ricevimento: in Municipio / 1° piano - Mercoledì e Giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00
marica.galante@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Per appuntamento telefonare alla segreteria Vicesindaco 0423.735510
sindaco@comune.castelfranco-veneto.tv.it

Assessore Roberto Filippetto

Referati: Lavori Pubblici, Ambiente, Decoro urbano, Manutenzioni, Aziende e Società partecipate
Orario di ricevimento: Settore Tecnico Lavori Pubblici, via F.M. Preti 44 ogni Lunedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
roberto.filippetto@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Per appuntamento: Lavori Pubblici tel. 0423/735731
immobili@comune.castelfranco-veneto.tv.it - patrimonio@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Ufficio ambiente - tel. 0423.735828/729 - ambiente@comune.castelfranco-veneto.tv.it

Assessore Franco Pivotti

Referati: Urbanistica, Edilizia Privata, Scuola, Sport, Associazioni
Orario di ricevimento: in Municipio - Ufficio Sport / 1° piano, ogni Martedì dalle ore 9:30 alle ore 11:30
franco.pivotti@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Per appuntamento: Edilizia Privata – tel. 0423/735588 - ediliziaprivata@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Per appuntamento tel. 0423/735544 - sport@comune.castelfranco-veneto.tv.it

Assessore Gianfranco Giovine

Referati: Turismo, Rapporti con l'Università, Ricerca e Innovazione
Orario di ricevimento: in Municipio / 1° piano - Settore Servizi alla Persona /Ufficio Servizi Sociali
ogni Giovedì dalle ore 14:30 alle ore 15:30 - gianfranco.giovine@comune.castelfranco-veneto.tv.it

Assessore Stefania Guidolin

Referati: Bilancio, tributi, Patrimonio, CED, Appalti e Contratti, Provveditorato
Orario di ricevimento: in Municipio - Settore Economico-Finanziario / piano terra - stefania.guidolin@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Per appuntamento: Bilancio e Tributi tel. 0423/735570-563 - contabilita@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Patrimonio tel. 0423/735549 - patrimonio@comune.castelfranco-veneto.tv.it

Assessore Roberto Marconato

Referati: Servizi Sociali, Politiche per la casa, Asilo Nido, Sanità, Politiche
Orario di ricevimento: in Municipio - Settore Economico-Finanziario / piano terra - Mercoledì dalle ore 11.30 alle ore 12.30
roberto.marconato@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Per appuntamento tel. 0423/735518 – 0423/735525 e/o inviare richiesta a: attivitasociali@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Scuola ed Istruzione – tel. 0423/735672 - scuola@comune.castelfranco-veneto.tv.it

Assessore Roberta Garbuio

Referati: Cultura, Biblioteca, Teatro, Museo,
Orario di ricevimento: in Municipio - Settore Tecnico Edilizia Privata / 2° piano - Giovedì su appuntamento
roberta.garbuio@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Per appuntamento: Servizi Culturali: tel. 0423.735571/670 - cultura@comune.castelfranco-veneto.tv.it

RISTORANTE
ALBERGO
enti
Siamo preis Natale
od
al mercatieni giardini pubblici
d
all’interno
Borgo Vicenza, 13
31033 Castelfranco Veneto (TV)
T. 0423 494480 - F. 0423 491460
albergosperanza@gmail.com
www.hotelallasperanza.it

Formato 87x60 mm

dal 1974

ALLUMINIO - LEGNO/ALLUMINIO - PVC
AVVOLGIBILI - PENSILINE e COMPLEMENTI
MURAROTTO SERRAMENTI s.n.c. di Murarotto Renato & C.
Via Postioma di Salvarosa, 33
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel./Fax 0423 490023
murarotto.serramenti@gmail.com
www.murarottoserramenti.it
visita il nostro sito!

Formato 87x60 mm

44 ORARI E NUMERI TELEFONICI DEL COMUNE

SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI
SEGRETERIA SINDACO

SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA
ANAGRAFE

Via F.M. Preti, 36
1° Piano

Orario di Apertura:

Via F.M. Preti, 36
Piano Terra

Orario di Apertura:

Tel. 0423 735510
Fax 0423 735597

dal Lunedì al Venerdì: 09:00 - 12:30
Giovedì: 16:00 - 17:30

SEGRETERIA CONSIGLIO E GIUNTA

Tel. 0423 735507
Fax 0423 735564

Via F.M. Preti, 36
1° Piano

Orario di Apertura:

Lunedì, Martedì e Mercoledì: 09:00 - 13:00
Giovedì: 09:00 - 17:15
Venerdì: 09:00 – 12:45
Sabato: 09:00 – 12:00

STATO CIVILE

Tel. 0423 735581
Fax 0423 722580

dal Lunedì al Venerdì: 09:00 - 12:30
Giovedì: 16:00 - 17:30

Via F.M. Preti, 36
Piano Terra

Orario di Apertura:

Via F.M. Preti, 36
Piano Terra

Orario di Apertura:

Tel. 0423 735511
Fax 0423 735519

Tel. 0423 735818-817
Fax 0423 735580

Dal Lunedì al Giovedì: 09:00 - 13:00
Giovedì: 14:00 - 17:15
Venerdì: 09:00 – 12:45

Lunedì, Martedì e Mercoledì: 09:00 - 13:00
Giovedì: 09:00 - 17:15
Venerdì: 09:00 – 12:45
Sabato: 09:00 – 12:00

UFFICIO LEVA, ELETTORALE

UFFICIO PROTOCOLLO

UFFICIO MESSI e USCIERI

Via F.M. Preti, 36
Piano Terra

Orario di Apertura:

Via F.M. Preti, 36
Piano Terra

Orario di Apertura:

Tel. 0423 735503
(messi)
Tel. 0423 735817
(uscieri)
Fax 0423 735580

dal Lunedì al Giovedì: 09:00 - 13:00
Tel. 0423 735513 / 516
Giovedì: 14:00 - 17:15
Fax 0423 735580
Venerdì: 09:00 – 12:45

dal Lunedì al Giovedì: 09:00 - 13:00
Giovedì: 14:00 - 17:15
Venerdì: 09:00 – 12:45

SERVIZI SCOLASTICI, SPORTIVI, PARI OPPORTUNITÀ
E ASSOCIAZIONI

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
Via F.M. Preti, 36
1° Piano

Orario di Apertura:

Tel. 0423 735733
Fax 0423 735580

Lunedì, Martedì e Venerdì: 09:00 - 12:30
Giovedì: 16:00 - 17:30

Via F.M. Preti, 36
1° Piano

Orario di Apertura:

Tel. 0423 735671 /
672 / 830 / 538 / 544
Fax 0423 735537

Lunedì, Martedì e Venerdì: 09:00 - 12:30
Giovedì: 16:00 - 17:30

SERVIZI CULTURALI e TURISMO

RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Entrata da Vicolo dei
Vetri Piano Terra

Orario di Apertura:

Via F.M. Preti, 36
1° Piano

Orario di Apertura:

Tel. 0423 735670
Fax 0423 735685

Lunedì, Martedì e Venerdì: 09:00 - 12:30
Giovedì: 16:00 - 17:30

Tel. 0423 735557
Fax 0423 735580

Lunedì, Martedì e Venerdì: 09:00 - 12:30
Giovedì: 16:00 - 17:30

SETTORE 2 - ECONOMICO FINANZIARIO
UFFICIO PATRIMONIO
Via F.M. Preti, 36
1° Piano

Orario di Apertura:

Tel. 0423 735549 / 552 Lunedì, Martedì e Venerdì: 09:00 - 12:30
Fax 0423 735829
Giovedì: 16:00 – 17:30
UFFICIO TRIBUTI
Via F.M. Preti, 36
Piano Terra

Orario di Apertura:

Tel. 0423 735565
Fax 0423 735579

Lunedì, Martedì e Venerdì: 09:00 - 12:30
Giovedì: 16:00 - 17:30

UFFICIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO
Via F.M. Preti, 36
Piano Terra

Orario di Apertura:

Tel. 0423 735561 / 559 Lunedì, Martedì e Venerdì: 09:00 - 12:30
Fax 0423 735579
Giovedì: 16:00 - 17:30
UFFICIO BILANCIO E CONTABILITÀ - PARTECIPAZIONI
Via F.M. Preti, 36
Piano Terra

Orario di Apertura:

Tel. 0423 735568
Fax 0423 735579

Dal Lunedì al Venerdì: 09:00 - 12:30
Giovedì: 16:00 - 17:30

TEATRO ACCADEMICO
Via G. Garibaldi

Orario di Apertura:

Segreteria:
0423 735660 / 661
Biglietteria:
0423 735600

dal Martedì al Venerdì: 08:30 – 12:30

SERVIZI SOCIALI
Via F.M. Preti, 36
Piano Terra

Orario di Apertura:

Tel. 0423 735525 /
518 / 770
Fax 0423 735528

Lunedì: 10:00 - 12:30 Martedì,
Giovedì e Venerdì: 09:00 - 12:30
Giovedì: 15:45 - 17:15

ASSISTENTI SOCIALI
Tel. 0423 735526 /
527 / 595 / 551
Fax 0423 735528
SPORTELLO
IMMIGRATI
Cell. 331 8314523

dal Lunedì al Venerdì:
SOLO su appuntamento

Lunedì: 15:00-18:00
(ogni 15 giorni)

BIBLIOTECA comunale
Piazza San Liberale

Orario di Apertura:

Tel. 0423 735690

dal Mercoledì al Venerdì: 09:15 - 19:00
Lunedì e Martedì: 14:15 - 19:00
Sabato: 08:30 - 13:00

Sezione Ragazzi:
tel. 0423 735691

dal Lunedì al Venerdì: 14:15 - 19:00

45

URBANISTICA
Via F.M. Preti, 36
2° Piano

Orario di Apertura:

Tel. 0423 735554 / 832 Martedì e Giovedì: 10:00 - 12:30
Fax 0423 735594
Giovedì: 16:00 - 17:30

MUSEO – CASA GIORGIONE
Piazza San Liberale

Orario di Apertura:

Tel. 0423 735626

dal Martedì al Giovedì: 09:30 – 12:30
dal Venerdì alla Domenica:
09:30 – 12:30 e 14:30 – 18:30

SETTORE 4 - EDILIZIA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AMBIENTE
EDILIZIA

ALTRI INDIRIZZI UTILI
ASCOTRADE
Piazza Serenissima, 34 Orario di Apertura:
dal Lunedì al Venerdì: 08:10 - 12:45
Lunedì e Mercoledì: 14:00 – 18:15
Sabato: 8:10 – 12:15

Numero Verde:
800 383 800
CONTARINA TV3

Via F.M. Preti, 36
2° Piano

Orario di Apertura:

Via Staizza, 41/A

Orario di Apertura:

Tel. 0423 735588
Fax 0423 735594

Martedì e Giovedì: 10:00 - 12:30
Giovedì: 16:00 - 17:30
I tecnici ricevono su appuntamento:
Martedì mattina, il Giovedì pomeriggio.

Numero Verde:
800 076 611

Lunedì e Giovedì: 15:00-18:00
Martedì, Venerdì e Sabato: 09:00 – 12:30

ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Via F.M. Preti, 36
2° Piano

Orario di Apertura:

Tel. 0423 735543
Fax 0423 735816

Martedì, Giovedì e Venerdì: 10:00 - 12:30
Giovedì: 16:00 - 17:30

CPS - AEEP
Concessioni Cimiteriali – Case Popolari
Via Verdi, 3

Orario di Apertura:

Tel. 0423 496936
Fax 0423 720933

Lunedì: 09:00 – 11:00
Giovedì: 16:00 - 17:00
*Mercoledì: 09:00 - 11:00
(*solo per funerali)

AMBIENTE
Via F.M. Preti, 36
2° Piano

Orario di Apertura:

Tel. 0423 735828 / 743 Martedì: 10:00 - 12:30
Fax 0423 735594
Giovedì: 16:00 - 17:30
POLIZIA LOCALE - POLIZIA AMMINISTRATIVA
Via Avenale, 11

Orario di Apertura:

Tel. 0423 735536
Fax 0423 722348

Lunedì, Martedì, Venerdì
e Sabato: 09:00 - 12:00

SETTORE 5 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA
LAVORI PUBBLICI
Via F.M. Preti, 44

Orario di Apertura:

Tel. 0423 735700
0423 735731
Fax 0423 735705

Martedì e Venerdì: 09:00 - 12:30
Giovedì 16:00 - 17:30

ATS (Alto Trevigiano Servizi)
Piazza Serenissima, 34 Orario di Apertura:
Numero Verde
800 800 882

Lunedì, Mercoledì e Venerdì: 08:30 - 12:30
Lunedì: 14:00 - 17:30

SERVIZIO TAXI Fronte stazione FFSS
Orario di reperibilità
da Lunedì e Domenica 7:00-22.00
(in altri orari su richiesta)

Tel. 0423 494296

PRONTO INTERVENTO
Orario di reperibilità

348 3551489

dal Venerdì ore 13:00 al Lunedì ore 8:00
Lunedì e Giovedì: 18:30 – 08:00
Martedì e Mercoledì: 14:00 - 08:00

P I Z Z E R I A & R I S TO R A N T E
CHIUSO LUNEDÌ

Via S. Pio X, 59 • Castelfranco Veneto (TV)
michele@casadellaschedina.it
www.casadellaschedina.it

Formato 87x60 mm

Via Rizzetti, 18 (di fronte allo stadio)
Castelfranco Veneto - TV
Tel. 0423.723474
www.lafavoritapizzeria.com

Formato 87x60 mm

L’Amministrazione comunale
augura un sereno Natale
e un buon 2021
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CAMPODARSEGO
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SACILE
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SAN COLOMBANO AL LAMBRO
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ANGUILLARA VENETA

CASTELFRANCO VENETO

FERRARA

Borgo Monte Grappa 22A

ARGENTA
BAGNACAVALLO

Tel./Fax 0423 1801218
castelfrancoveneto@soenergy.it

FORLì
FORLIMPOPOLI
CESENA

MONDOLFO
JESI
CORRIDONIA
MONTEGRANARO
ELLERA DI CORCIANO
DERUTA

PERUGIA
BASTIA UMBRA

GROTTAMMARE

FOLIGNO

TODI
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Che forma hanno le emozioni?
Hanno linee semplici o articolate? Hanno più ombre o più luci?
Se non c’è una riposta è perché le emozioni sono indefinibili.
Per questo vanno provate.

NUOVA BMW SERIE 4 COUPÉ. L’ESTETICA DELLE EMOZIONI.

SCOPRITELA IN CONCESSIONARIA E SU BMW.IT/THE4

Ceccato Motors

Gamma BMW Serie 4: consumo di carburante ciclo misto (litri/100Km) 3,9 - 7,1 ; emissioni CO₂ (g/km) 103 - 163.
I consumi di carburante e le emissioni di CO₂ riportati sono stati determinati sulla base delle disposizioni di cui al Regolamento CE n. 715/2007 nella versione applicabile al momento
dell’omologazione. I dati si riferiscono ad un veicolo con configurazione base effettuata in Germania ed il range indicato considera le dimensioni diverse delle ruote e degli pneumatici
selezionati. I valori sono già stati determinati sulla base del nuovo Regolamento WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) e sono riportati in valori equivalenti
NEDC al fine di garantire il confronto tra i veicoli.
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Concessionaria BMW
Via Circonvallazione Est, 6/A
31033 Castelfranco Veneto (TV)
0423 422500
www.ceccato.bmw.it

