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EDITORIALE 

Con uno sguardo rivolto al futuro
Cari Concittadini, 
sono giunte le festività natalizie e anche 
questo anno è ormai prossimo al termine. 
Dodici mesi vivaci per l’Amministrazione 
comunale che ho l’onore di guidare. Nuo-
vi progetti ed attività hanno abbracciato 
tutti i settori della vita della Città con uno 
sguardo preciso rivolto al futuro per una 
Castelfranco Veneto moderna ed acco-
gliente. Ed i risultati son sotto gli occhi di 
tutti per un concreto cambio di passo in 
questa seconda parte di mandato. 
Evidenti i benefici in termini di sicurezza, 
tempi di spostamento e riduzione dell’in-
quinamento derivanti dall’apertura della 
rotatoria al McDonald’s realizzata in tempi 
da record per un’opera pubblica come le 
piste ciclabili in corso di realizzazione a 
Campigo, al centro Atlantis e all’incrocio 
di San Floriano che contribuiranno molto 
presto ad accrescere la rete ciclabile cit-
tadina con vantaggi anche in termini di 
salute. Nuovi spazi per la Comunità sono 
stati aperti a Villarazzo e al quartiere Ave-
nale, ed ancora nuove illuminazioni pub-
bliche con la tecnologia a led, parcheggi 
e qui ricordo quello a Salvarosa, asfalta-
ture ed ambienti scolastici con la nuova 
mensa all’ex elementare di Treville a felice 
esempio. Ampia la lista poi degli interventi 
nell’edilizia scolastica con oltre 4 milioni di 
investimenti, con scuole del Centro e delle 
Frazioni ora più sicure e confortevoli.
Progettualità che sono il frutto di un vero 
gioco di squadra non solo in Giunta ma 
oltremodo con gli Uffici comunali, dipen-

favorito la risoluzione delle problematiche 
sorte sulla rotatoria della Statale e so-
prattutto ha permesso un’ampia visione 
sul capitolo Ospedale. Su questo tema di 
grande importanza per la vita della Città, 
al centro di molte discussioni, nel Consi-
glio comunale di novembre è stato chia-
rito definitivamente, con la presenza dei 
vertici dell’Azienda ospedaliera, che l’Iov 
offre prestazioni assistenziali anche non 
oncologiche e chi diceva il contrario è in 
errore. Un servizio rilevante e non tem-
poraneo visto il riconoscimento ricevuto 
di essere Hub regionale e nazionale ed 
a questo si aggiunge la realizzazione del 
servizio di radioterapia. I detrattori non 
hanno più ragione di puntare il dito con-
tro un percorso che al termine permette-
rà al San Giacomo di essere l’ospedale 
del Veneto che ha avuto il maggior nu-
mero di incremento percentuale di posto 
letto. Non solo. L’arrivo di oltre 500 nuove 
unità lavorative previste nel recente piano 
triennale regionale, permettono al nostro 
ospedale di spiccare il volo affiancandosi 
a pieno diritto a Padova nei servizi offerti 
dallo IOV. Per noi, anche in tema di Sani-
tà, parlano i fatti. 
Colgo infine l’occasione di questo perio-
dico che entra nelle vostre case per au-
gurare a Voi ed ai Vostri cari un sereno 
Natale e un buon inizio di nuovo anno.

Il sindaco
Stefano Marcon

denti e collaboratori che non smetterò 
mai di ringraziare per la passione che 
mettono nel loro impiego. Molte sinergie 
che allargando lo sguardo sono uscite dai 
confini comunali e grazie all’apporto del-
la Provincia, per una solida filiera, hanno 
permesso di aprire il cantiere all’Istituto 
Agrario Sartor e finanziare l’ampliamento 
e la nuova palestra all’Istituto Nightingale 
ed ancora la riqualificazione dell’ex-con-
vitto Maffioli, la rotatoria tra la Postioma 
e via Aurelia a tutto beneficio del vicino 
Istituto Sartor. 
Il dialogo con la Regione è sempre stato 
poi, in questi anni, di grande sintonia ed 
ampiamente proficuo per il nostro Terri-
torio. Oltre ai numerosi contributi ricevuti 
per i diversi bandi e progetti, l’intesa ha 

Sindaco
Stefano Marcon

https://www.facebook.com/abbigliamentodonnagreenice/
https://www.facebook.com/BottegaBorgoPieve/
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VICESINDACO 

Tempo di bilanci, non solo quello dell’anno che si sta chiudendo, 
ma di un intero Quinquennio. In queste pagine non voglio però 
ripercorre quanto si è fatto durante il mandato, ci sarà tempo 
per raccontare cinque anni di attività a servizio della Comunità. 
Nonostante l’impegno totalizzante che mi vede coinvolto tut-
ti i giorni nel ruolo di Vicesindaco, posso affermare che sono 
particolarmente orgoglioso di aver rappresentato la mia Città 

in ogni luogo con consapevolezza e dedizione. I concittadini di 
Castelfranco, sono stati la mia priorità e testimonianza ne è il 
fatto che sono sempre nella disponibilità di ricevere tutti coloro 
che cercano una risposta da questa Amministrazione. Una porta 
sempre aperta a tutti. 
Nel bilancio di questo secondo semestre, qui un breve excursus 
di alcune attività dei diversi assessorati.

EURO PROGETTAZIONE 
L’Amministrazione comunale in collabo-
razione con Unismart, società in-house 
dell’Università di Padova sta concorrendo 
al bando europeo VARCITIES.
Il progetto è indirizzato agli utenti del 
giardino di Villa Revedin Bolasco ed in 
particolare agli anziani e le persone af-
fette da Alzheimer che, con il supporto 

di vari apparecchi di misurazione e que-
stionari, forniranno al gruppo di studio 
informazioni utili per migliorare le condi-
zioni di salute, benessere ed esperienze 
sensoriali.
La rivisitazione del traffico veicolare at-
torno 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 la prima fase di selezione.
Con questo progetto pilota, unico del suo 
genere in Italia, Castelfranco Veneto, su-
perata la prima fase selettiva, è rimasta 
l’unica città italiana a concorrere al Ban-
do europeo ed i primi giorni del prossimo 
settembre affronterà altre sette città eu-
ropee in lizza per tre posti disponibili.

www.onoranzefunebrisanliberale.it
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VICESINDACO 
Assessore e vicesindaco

Gianfranco Giovine

ART BONUS, UN BONUS 
FISCALE PER CHI SOSTIENE
LA CULTURA: MECENATI
DI OGGI PER L’ITALIA
DI DOMANI
Conservare i nostri beni culturali vuol 
dire conservare anche la nostra iden-
tità e trasmetterla ai nostri figli. Anzi, 
molto di più: è garantire al mondo la 
perpetuazione di una risorsa cruciale il 
cui destino è anche nelle nostre mani. 

Gli italiani vivono immersi nella bellezza dell’arte. 
È una parte di noi. L’Art Bonus nasce per lasciarci proteggere e tramandare 
questo tesoro, permette ai cittadini e agli imprenditori di dare il loro con-
tributo, detraendo il 65% di ciò che donano, per conservare i nostri monu-
menti, musei, teatri, biblioteche e di andarne fieri, perché questa bellezza 
salverà il mondo. L’Art Bonus rappresenta un’autentica rivoluzione per il 
nostro Paese, che possiede un patrimonio culturale unico al mondo. Ora 
ciascun cittadino può contribuire a proteggerlo e a tramandarlo con un 
semplice gesto. Se doni per la cultura hai non solo un vantaggio fiscale, ma 
soprattutto l’orgoglio di prenderti cura del patrimonio culturale italiano. Gra-
zie ad un piano di lavori previsti molto dettagliato è possibile scegliere con 
precisione non solo la tipologia di contributo, ma anche la sua destinazione.

SEI UN PRIVATO?
Contributo tramite Art Bonus
Sostenendo la campagna oltre ai benefici fiscali legati ad Art Bonus il tuo 
nominativo comparirà nell’elenco dei mecenati online e su una targa com-
memorativa che verrà apposta lungo la cinta muraria a lavori completati.
SEI UN’AZIENDA?
Contributo tramite Art Bonus
Sostenendo la campagna, oltre ai benefici fiscali legati ad Art Bonus, il 
nominativo della tua azienda comparirà nell’elenco dei mecenati online che 
hanno contribuito.
Sponsorizzazione
Sponsorizzando la campagna il logo della tua azienda potrà comparire 
sulle tensostrutture che andranno a coprire le torri durante gli interventi 
di restauro. Sono previste 3 tensostrutture per coprire le torri delle dimen-
sioni di 8x17 m con un passaggio giornaliero di veicoli di 15-20.000 unità.

Le Nostre Mura
www.lenostremura.it
info@lenostremura.it
Art Bonus - www.artbonus.gov.it
gianfranco.giovine@comune.castelfrancoveneto.tv.it
335 321550 - 0423 735578

LE MURA 
Per un aggiornamento sui lavori, nei 
prossimi mesi termineranno gli interventi 
di restauro della torre di sud-est; questo 

permetterà di continuare il miglioramento 
dell’impianto di illuminazione del Castello 
anche nella zona sud. Gli Uffici comu-
nali stanno completando il progetto di 

accesso alla torre di nord-est. La nuova 
possibilità di accesso alle torri restaurate 
consentirà nuove opportunità di visita au-
mentando il flusso turistico in Città.

SFILATA AUTO
STORICHE DEL 1900
L’arte automobilistica industriale e meccanica 
del 1900 è stata ospite in luglio in occasione 
della rievocazione della prima corsa italiana 
organizzata 120 anni fa in Veneto. Trenta au-
tomobili e moto costruite prima del 1905 si 
sono sfidate in un percorso di 80 chilometri 
facendo tappa a Castelfranco Veneto.
La sosta ha permesso ai concorrenti prove-
nienti da tutto il mondo di assaporare i piatti del 
Territorio e visitare la Città e le sue meraviglie.

www.lafavoritapizzeria.com
https://www.facebook.com/Caff%C3%A8-Sonia-1583400168586750/
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VICESINDACO 

NUOVO
UFFICIO TURISTICO IAT  
È oramai in dirittura d’arrivo l’apertura 
dell’ufficio turistico “IAT”, il nuovo ser-
vizio che aiuterà ad accogliere i turisti 
che arrivano a Castelfranco Veneto.
È stato individuato un luogo strategico 
centrale rispetto ai monumenti della 
Città; saranno infatti utilizzati gli attuali 
uffici dedicati alla Pro Loco offrendo ai 
visitatori non solo informazioni culturali 
e servizi per l’accoglienza, ma anche 
prodotti locali enogastronomici per far 
conoscere le eccellenze del Territorio.
Nell’obiettivo di promuovere la Città 
attirando un maggior numero di turi-
sti, Castelfranco Veneto è divenuta un 
ricercato set a cielo aperto con teleca-
mere puntate di una serie di trasmis-
sioni televisive su Grande Piccola Italia 
Sky, Alpha canale 59, Canale 5, Rete 4, 
La7, e riviste come il Touring Italiano, 
Borghi più belli d’Italia. 

SERATA DEDICATA ALLA LOTTA ALLA MAFIA
Grande partecipazione ad ottobre al doppio incontro dedicato alla lotta alla mafia. 
Un progetto che è andato nella direzione di portare la testimonianza diretta di coloro 
che sono stati vittime di questo criminale fenomeno e che hanno deciso a testa alta 
di dire il loro NO!
A portare la loro testimonianza nei due incontri al mattino con agli studenti delle 
classi quarte e quinte delle scuole superiori all’auditorium ITIS Barsanti e la sera al 
Teatro Accademico sono stati quattro testimoni diretti impegnati a difesa della legali-
tà: Nino Bartuccio, testimone di giustizia ed ex sindaco di Rizziconi, Gaetano Saffioti, 
imprenditore, che ha deciso di raccontare gli affari della ‘ndrangheta, Pasquale Bor-
sellino, castellano d’adozione vittima di mafia avendo perso nel giro di pochi mesi sia 
il fratello Paolo (omonimo del celebre giudice) che il padre Giuseppe ed il saggista ed 
esperto di mafie Andrea Leccese.

www.carrozzeriasangiorgio.net
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E DI CLIMATIZZAZIONE

7

VICESINDACO 

TED-X
Giunto alla sua quarta edizione, il format mondiale TEDx è stato ospitato al 
Teatro Accademico sabato 12 ottobre.
L’evento forte di un notevole interesse culturale, ha entusiasmato oltre 500 
persone. Ben 11 gli speaker che sono intervenuti sul palco per una decina 
di minuti ciascuno raccontando idee, percorsi, proposte e visioni sul futuro. 
TEDxCastelfrancoVeneto ha offerto così l’opportunità di creare contatti tra 
persone attente a tematiche come l’innovazione, la ricerca, le nuove solu-
zioni imprenditoriali, l’attivismo sociale, la cultura, il territorio e lo scambio di 
quelle idee poco convenzionali che possono però fare la differenza.
TEDxCastelfrancoVeneto nasce nel 2016 dalla volontà di un gruppo di 
giovani con lo scopo di condividere idee di valore con tutta la cittadinanza. 
Il team è composto da 30 ragazzi, studenti e lavoratori, con età media di 
25 anni, che collaborano al progetto a titolo volontaristico con dedizione e 
passione per il quarto anno consecutivo.

CREATIVITY WEEK 
Questa Amministrazione, sin dal suo insediamento, si è posta al 
fianco degli imprenditori che sviluppano ricerca ed innovazione. 
In quest’ambito è stata ospitata una tavola rotonda nell’ambi-
to del ricco programma dell’edizione 2019 di Treviso Creativity 
Week. Una rassegna che certifica la dinamicità ed il livello di 
attrattività raggiunto dal sistema territoriale che vede lavorare 
insieme istituzioni, imprese e cittadini. Con quasi 100mila turisti 
attirati ed una forte dinamicità imprenditoriale, la terra del Gior-
gione sta diventando un riferimento anche a livello nazionale. 
Al Teatro Accademico sul tema “Made in Italy, moda e design: 
leve di rilancio del territorio” si è discusso di territorio, impresa, 
creatività e sostenibilità in cui gli ospiti si sono confrontati per far 
emergere delle proposte pratiche sulle modalità con cui combi-
nare insieme questi elementi per attivare delle nuove opportuni-
tà di sviluppo al territorio ed alla comunità.
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INGEGNERIA

S T U D I O  D I

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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COMUNICAZIONE 

Cambio di passo nel servizio di comunicazione digitale alla Cit-
tadinanza. L’Amministrazione comunale ha rinnovato il servizio 
informativo con Newsletter trasmessa per email. Una nuova 
veste grafica ma anche e soprattutto un contenitore che, con 
cadenza quindicinale, arriverà nelle caselle di posta elettronica 
degli iscritti con notizie, eventi, attività e scadenze dalle diverse 
Aree della macchina comunale. 
L’iscrizione, nel rispetto del GDPR sulla privacy, avviene tramite 

la compilazione dei dati richiesti nella pagina dedicata raggiun-
gibile dalla home page del sito internet comunale, consultabile 
all’indirizzo www.comune.castelfrancoveneto.tv.it 
L’utente, accanto alla Newsletter generalista, può optare anche 
di ricevere comunicazioni solo con notizie su attività economiche 
e territorio (quali bandi e concorsi, tributi ma anche sicurezza 
ed attività istituzionale), su lavori pubblici ed urbanistica e su 
manifestazioni ed eventi. 

Una email per essere sempre informati

www.nuovapulimetal.it
www.dfgingegneria.com
https://www.facebook.com/pizzeriadavalter/
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Via Larga 4/a
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Fraz. S. Andrea O/M
Tel. 0423 472763 
Fax 0423 710436 

muraro@cartotecnicamuraro.it

Packaging personalizzato
per i vostri prodotti
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ERRAMENTA

Riproduzione elettronica
chiavi - casseforti

Duplicazione chiavi auto
Impianti chiave maestra

Ricambi serrature blindate

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

ferramentazannini@gmail.com
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CULTURA 

La politica culturale dell’Amministrazione e dell’Assessorato alla 
Cultura ha voluto, in questi anni, valorizzare e far scoprire i tesori 
nascosti delle nostre collezioni museali che, per mancanza di 
spazi espositivi, non possono essere esposti permanentemente 
al pubblico.
Si è iniziato alcuni anni fa con le ceramiche Varo che in tre espo-
sizioni dal 2016 al 2018 hanno fatto conoscere la bellezza della 
collezione creata dal dottor Renzo Varo, tra il 1946 e il 1966, nel 
periodo del suo primariato medico nella città di Penne, e donata 
alla nostra città dalla maestra Maria Varo in memoria del fratello.
Quest’anno il lavoro si è concentrato su altre due importanti 
collezioni: quella degli strumenti musicali di Alberto Cosulich e 
quella dei burattini e dei materiali del Fondo Bepe Pastrello do-
nato al Comune.
Dal 13 settembre 2019 per tre week-end in Casa Barbarella e 
in Casa Costanzo, sede del Conservatorio, è stata esposta una 
parte della collezione di strumenti musicali raccolti dall’armatore 
Cosulich e acquisita dal Comune: una delle più ricche e varie 
collezioni etnografiche di strumenti musicali tradizionali espres-
sione della cultura di diverse popolazioni sparse per il globo.
Da dicembre a tutto marzo sarà la volta della mostra in ricordo 
di Bepe Pastrello. Questo, che sarà l’avvenimento culturale più 
importante dell’anno, non sarà solo una esposizione di oggetti 
(burattini, fondali, dipinti, scene, ecc.) ma ripercorrerà la vicenda 
umana e artistica del nostro grande burattinaio.
Luigi Pastrello nasce a Villarazzo nel 1906 e dopo avere esercitato 
vari mestieri si dedica all’arte dei burattini e del teatro di figura. 
Costruisce i pupazzi, il teatrino, i fondali, e, ottenuta la licenza per 
poter esercitare la professione di artista di “Spettacoli Viaggianti”, 
porta in giro i suoi spettacoli. Ancora molti in Città e in altri luoghi 
della nostra Regione ricordano la sua bicicletta, il carretto trainato 
con i materiali per allestire lo spettacolo che portava di piazza 
in piazza. Negli ultimi anni si è dedicato anche all’insegnamento 
dell’arte dei burattini ai ragazzi e ai bambini delle scuole di Castel-
franco Veneto. Qui muore il 4 giugno 1991. 

La mostra a ricordo di Bepe Pastrello
La valorizzazione delle collezioni museali del Comune
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CULTURA 
Assessore

Franco Pivotti

Il programma delle manifestazioni è 
estremamente denso e prevede la mo-
stra in museo Casa Giorgione che come 
scrive la curatrice prof.ssa Cristina Gra-
zioli, insegnante di Storia del teatro e 
dello spettacolo presso l’Università degli 
studi di Padova, seguirà i passi dell’opera 
di Pastrello: dal processo artigianale di 
costruzione dei burattini alla sezione che 
mette in risalto le peculiarità delle sue 
rappresentazioni, per proseguire nell’e-
sposizione delle figure create da Pastrel-
lo che riassumono tutte le caratteristiche 
dell’arte del burattinaio, la spontaneità, 

l’ingenuità, l’autodidattismo, l’imme-
diatezza infantile. La figura di Pastrello 
viene poi contestualizzata in un’ottica più 
ampia sia riannodando le relazioni con il 
mondo del teatro di figura sia esponendo 
burattini di altre collezioni che dialoghino 
con quelli di Pastrello.
Il progetto si sostanzia in numerose altre 
iniziative collaterali che coinvolgeranno i 
ragazzi, le famiglie, i docenti e in definiti-
va la popolazione tutta e che si possono 
così riassumere:
• Visite guidate;
• Corso di formazione per insegnanti delle 

scuole elementari e medie della Città;
• Esperienze laboratoriali per ragazzi di 

diverse fasce d’età;
• Ciclo di sette incontri in biblioteca per 

ricordare la figura di Pastrello e il teatro 
dell’arte dei burattini nel passato e nel 
mondo contemporaneo;

• Spettacoli teatrali per ragazzi e anche 
adulti che si svolgeranno per tutto il 
periodo della mostra in Biblioteca, in 
Teatro Accademico e in quattro frazioni 
della Città.

La mostra dedicata a Pastrello è un gran-
de progetto che ha avuto importanti rico-
noscimenti a partire dalla Regione Veneto 
e Provincia di Treviso, il Dipartimento dei 
Beni Culturali dell’Università di Pado-
va, l’Unima (Unione Internazionale della 
Marionetta) e importanti collaborazioni 
di istituzioni nazionali che si dedicano al 
teatro di figura. È importante inoltre ricor-
dare quanti in questi anni si sono prodi-
gati nel promuovere e conservare l’opera 
di Pastrello (Gruppo Baracca & Burattini, 
Associazione “La scuola del Fare”, studio 

Otium, Danila Dal Pos, Giacinto Cecchet-
to e altri).
Un particolare ringraziamento va al diret-
tore del Museo e della Biblioteca, dott. 
Matteo Melchiorre e a tutto il suo staff 
e alla dott.ssa Clara Peranetti coordina-
tori del complesso lavoro di attuazione 
del progetto. Un ringraziamento partico-
lare va all’artista Alessandro Gatto che 
ha dipinto mirabilmente la gigantografia 
del burattino, autoritratto di Pastrello, che 
campeggia sopra il Museo e che sarà di 
grande richiamo per il pubblico.
Inoltre voglio sottolineare che tutte que-
ste iniziative devono ricordarci che la 
Città ha bisogno di recuperare gli spazi 
culturali esistenti e di ricercarne di nuovi. 
Il progetto è già partito in questi anni con 
la valorizzazione della Chiesa di S. Giacomo 
e l’esposizione del dipinto l’Incoronazione 
della Vergine di Paolo Piazza, con la pros-
sima apertura al visitatore dello studiolo di 
Vicolo dei Vetri, con l’avvio di esposizioni 
temporanee in Casa Costanzo e con il re-
cupero della casa del Trombetta, nella Torre 
Civica, in cui abitava l’araldo che comunica-
va i provvedimenti della Serenissima.
La conclusione logica di questo progetto 
dovrà portare nel futuro all’allestimento 
di un museo civico che affianchi il museo 
Casa Giorgione nell’esposizione dei nostri 
beni artistici. In questo senso l’Amministra-
zione sta vagliando diverse ipotesi di utilizzo 
di spazi adatti presenti in Città.
Infine mi auguro che il più ampio pubbli-
co possibile partecipi a tutte le iniziative 
in programma, con lo spirito di esserci 
per Pastrello e non solo per dire “ho visto 
Pastrello”. 

www.genesin.it
www.ergon.it


Formato 56x60 mm

Articoli regalo, complementi arredo casa,
oggettistica per l’infanzia, bomboniere

personalizzate per ogni occasione...

Dentro le mura.

PROPOSTA B - Formato 56x60 mm

Abbigliamento e calzature uomo

Via Francesco Maria Preti, 8/10
31033 Castelfranco Veneto (TV)

Tel. 0423 76 36 43

COMBO

Formato 56x60 mm

FIORERIA ART FLOR DI LAJO MARIO
Via Preti, 2 • Castelfranco Veneto (TV)

Tel. 0423 494622
mariolajo@tiscali.it • fi orimariolajo.com

I fiori che vuoi... dove vuoi... quando vuoi...
       guardiamo al futuro in nome della tradizione

NEI MOMENTI
PIÙ PARTICOLARI
DELLA VITA
INSERIAMO
LA NOSTRA
CREATIVITÀ

Formato 56x60 mm

Boutique Lisa

Via Garibaldi, 29

Castelfranco
Veneto | Treviso

0423 491931

Formato 56x60 mm

Formato 87x60 mm

Via F. M. Preti 20 • Castelfranco V.
Ci trovate all’interno delle mura  Pasticceria Oh La La

Pasticceria • Caffetteria • Aperitivo • Gelato

NUOVA APERTURA

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

Formato 56x60 mm

Via Piccinini, 15 - Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423.370088

www.lestroacademy.com
 L’Estro Academy -  lestroacademy

SCUOLA PER PARRUCCHIERI

Formato 56x60 mm

ledonnepiù
moda

dalla taglia 46 alla 60

Via F.M. Preti, 3 (sotto la torre)
31033 Castelfranco V.to (TV)

Tel. 0423 721421 •  Ledonnepiù

Buone Feste!
dai negozianti del Centro Storico

Formato 56x60 mm

https://www.facebook.com/pasticceriaOhLaLa/
www.lestroacademy.com
https://www.facebook.com/PicchioCastelfranco/
https://www.facebook.com/pages/category/Pizza-Place/Alla-Torre-Ristorante-567312199956406/
https://www.facebook.com/bissaccohomefashion/
www.fiorimariolajo.com
https://www.facebook.com/Boutique-Lisa-656156227734789/
https://www.facebook.com/LedonnepiuCastelfrancoVeneto/


Formato 180x60 mm

SCANSIONA QUESTO QR CODE
AL LETTORE DIGITALE.
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https://www.facebook.com/mcdonaldsitalia.castelfrancoveneto/


Caseifi cio Marion
mozzarelle per pizzerie

Formato 180x60 mm

100% LATTE ITALIANO

Caseifi cio Marion S.r.l. 
Via Circonvallazione Est, 80

31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. e Fax 0423 401361

info@caseifi ciomarion.it

Caseifi cio MarionCaseifi cio Marion
mozzarelle per pizzeriemozzarelle per pizzeriemozzarelle per pizzerie
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CULTURA 

Per molti Castellani lo studiolo di Vicolo dei Vetri, via adiacente al 
teatro Accademico, non dirà granché e molti lo ricorderanno solo 
perché, fino a poco tempo fa, ospitava l’Ufficio Cultura del Comune. 
La mostra “Le Trame del Giorgione” con l’esposizione di alcuni 
pregevoli tessuti lo ha fatto riscoprire al grande pubblico. Da quel-
la iniziativa l’Assessorato alla Cultura ha intrapreso un’azione di 
recupero e di apertura al pubblico dello spazio in una dimensione 
di fruibilità moderna con la tecnologia della Realtà Aumentata che 
permette di integrare nel mondo reale contenuti multimediali at-
traverso l’utilizzo di applicazioni per smartphone, tablet, ecc.
Questo lavoro, curato dall’agenzia di comunicazione Notorius di 
Castelfranco Veneto, poggia su importanti lavori d’inquadramento 
storico-artistico curati dal direttore del Museo Matteo Melchiorri e 
da Marco Mondi, gallerista, antiquario ed esperto d’arte.
Ma veniamo alle vicende che hanno portato alla riscoperta di 
questo luogo; al suo fascino, alla sua scoperta casuale e all’in-

certa destinazione del sito, alla rilevanza storico artistica del fre-
gio, della figura allegorica e dei tondi rappresentanti gli stemmi 
delle più importanti casate di Castelfranco Veneto e del territorio.
Era il 1991 quando il proprietario di questo luogo adiacente il 
Municipio, visto lo stato di degrado commissionò un restauro. 
Nelle operazioni preliminari all’intervento, come avviene spesso, 
la stanza che appariva con le pareti bianche e disadorne, per 
un caso fortuito, sotto lo spesso strato di calce e diverse mani 
d’intonaco a tempera fece apparire tracce di un primo affresco 
di scarso valore. Sotto questo strato il restauratore scoprì ben 
presto affreschi ben più importanti di epoca cinquecentesca. A 
restauro già concluso lo stabile e lo studiolo furono acquisiti nel 
1995 dal Comune.
Altro elemento di fascino è l’incerta destinazione del luogo. Po-
trebbe essere stato uno studio notarile, ipotesi corroborata da 
un prezioso documento del 1506 in cui il Podestà di Castelfran-

Lo studiolo di Vicolo dei Vetri
Un’emozionante riscoperta



Formato 180x60 mm

Via del Lavoro, 7 - 31033 Castelfranco V.to (TV) - Tel. e fax 0423 492749 - www.arteferrobattuto.com - www.arredourbanorizzobeg.it

Rizzo B. e G.
Lavorazioni in ferro e acciaio inox
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co Veneto concedeva a due notai la possibilità di edificare in 
quell’area un piccolo edificio per ospitare l’attività professionale, 
ma anche uno spazio per l’amministrazione della giustizia per 
cause minori, o uno spazio di uso civico, fino all’affascinante 
ma improbabile ipotesi di un ritrovo di una qualche setta segre-
ta. Anche la enigmatica figura femminile allegorica dipinta sul 
raccordo a vela posto sopra la cappa del caminetto con occhi e 
bocca chiusa e un orecchio destro in mano, nella sua inquietan-
te realtà contribuisce a rendere magico questo luogo. 
Il valore artistico del luogo sta poi nel bellissimo fregio e nella finta 
tappezzeria che abbellisce in parte una parete dello studiolo.
Il fregio dello studiolo eseguito da maestranze attive nel nostro 
territorio tra il XV e XVI secolo non rivela chi sia stato l’autore o 
gli autori degli affreschi che però certamente si possono collo-
care nell’orbita delle influenze giorgionesche e probabilmente, 
come scrive Marco Mondi nella sua relazione, erano a cono-
scenza del Fregio delle Arti Liberali e meccaniche del grande 
maestro Giorgione.
I tondi con gli stemmi delle più importanti casate Castellane e 
del territorio dell’epoca ci riconducono alla nostra storia. Nello 
stemma delle famiglie Dotto, Marta-Brusaporco, Moro, Emo-Val-
laresso, Gradenigo, Costanzo, le figure, le immagini richiamano 
al nome della famiglia o hanno nei colori un valore simbolico che 
richiamano il sangue (colore rosso), la ricchezza (color oro) ecc.
Certamente il visitatore che punterà il suo smartphone, per 
esempio sullo stemma che raffigura un maiale che brucia, re-
sterà ad ascoltare affascinato la storia della nobile famiglia dei 
Marta-Brusaporco, di origine germanica, che nei secoli ha am-
ministrato la frazione di Brusaporco di Resana e che un decreto 

del presidente della Repubbli-
ca del 1957 cambiò nel più 
gentile Castelminio.
A tutti diamo appuntamen-
to per primi mesi dell’anno 
nuovo quando lo studiolo sarà 
inaugurato e aperto al pubbli-
co e tutti potranno immerger-
si nel fascino del luogo e vive-
re un emozionante racconto 
in realtà aumentata.

www.arredourbanorizzobeg.it


Formato 180x130 mm

HHStyle
hair care & beauty

348.2454549
Borgo Treviso, 137/F

Castelfranco Veneto (TV)

SALONE
PARRUCCHIERE

Aperto dal martedì al sabato
con orario continuato.

Lunedì su appuntamento.

SCHIARITURE
MECHÈS

+
PIEGA

49 euro

COLORE
+

PIEGA

49 euro
Buono valido una volta sola, non cumulabile con scadenza il 31/03/2020

ESEGUIAMO: Trattamenti curativi della cute e del capello • Extension e trattamenti estetici
 Ricostruzioni • Colore/mechès/schiariture/degradè • Taglio e piega personalizzati
 Manicure • Vendita prodotti

Scansiona il QR Code
e seguici su Facebook

HHSTYLE hair care & beauty

01hhstyle

HHStyle

Formato 180x130 mm

Bella Venezia - Castelfranco Veneto
Vendita Villette ed Appartamenti

Immobiliare Casa&Clima srl
Mob. 348-6126402 - info@residencegrifone.it
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AMBIENTE 
Assessore

Marica Galante

OMNE e il primo Festival del Paesaggio P=S+N
Lo scorso ottobre il progetto OMNE/Os-
servatorio Mobile Nord Est, promosso 
dall’Ufficio Ambiente del Comune di Ca-
stelfranco e dall’ULSS 2 Marca Trevigia-
na, pensato per incentivare il movimento 
delle persone sensibilizzandole anche 
alla conoscenza dell’ambiente e del terri-
torio, ha contribuito al successo del primo 
Festival sul Paesaggio intitolato P=S+N, 
Paesaggio uguale Soggetto più Natura. 
P=S+N è nato dalla collaborazione con 
il Servizio Biblioteca-Museo-Archivio e 
ha visto la partecipazione in qualità di 
partner dell’Università di Bologna/Dipar-
timento di Architettura, lo Spazio HEA, del 
Circolo Fotografico El Paveion, di Otium 
Studio e dell’Associazione storiAmestre.

LE CONFERENZE e WORKSHOP
I fotografi “superstar” invitati quest’anno 
dall’Amministrazione comunale, l’italiano 
Guido Guidi e lo svedese Gerry Johans-
son, hanno incantato il folto pubblico 
parlando di paesaggio, di “città diffusa” 
e di Veneto, hanno invitato i presenti ad 
osservare meglio il nostro paesaggio “del 
quotidiano”. Guido Guidi e Gerry Johans-
son, insieme ad un apprezzabile gruppo 
di lavoro, hanno condotto il workshop 
“Verso Nord” con più di 30 fotografi pro-
venienti non solo dall’Italia ma addirittura 
dall’India, dall’Inghilterra e dalla Francia.

LE MOSTRE
La mostra di Guido Guidi “In Veneto, 
1984-89” al Museo Casa Giorgione ha 
raccontato di com’era il territorio intor-
no a Castelfranco negli anni Ottanta. 
Il catalogo della mostra ha già ricevuto 
importanti apprezzamenti internazionali. 
Gerry Johansson ha esposto invece “At 
home in Sweden, Germany and America” 
allo Spazio HEA di Borgo Treviso 158, 
uno spazio rinnovato che il proprietario 
Giancarlo Baggio ha gentilmente con-
cesso. Queste due mostre hanno portato 
Castelfranco al centro del mondo della 
fotografia, nei 30 giorni di apertura più 
di un migliaio di persone sono venute a 
visitare le mostre dei due “maestri”.

LE VISITE GUIDATE
ALLE MOSTRE
Importante è stata la partecipazione delle 
scuole: una decina di classi per un totale 
di circa 200 studenti delle scuole supe-
riori provenienti da Castelfranco, Treviso 
ma anche da altre regioni sono venute 
in visita alle mostre con la guida del co-
curatore Massimo Sordi. L’Ufficio Am-
biente da anni si sta impegnando, anche 
attraverso una stretta collaborazione con 
l’ULSS, a sensibilizzare bambini, ragazzi 
ed adulti all’importanza del camminare. 
Con la cortese disponibilità della prof.
ssa Fabiana Zanchetta dell’I.P.S.I.A. di 
Castelfranco, intere classi sono state 
coinvolte anche nelle riprese audio-video 
delle conferenze e nei servizi di guardia e 
di visita alla mostra presso lo Spazio HEA. 

I SUCCESSI INTERNAZIONALI
Le mostre dei progetti di OMNE hanno 
viaggiato in questi mesi da Castelfranco 
fino a Roma e Parigi e non solo.
Il libro OMNE/WORK 2016-18, curato da 
Massimo Sordi e Stefania Rössl ha vinto  
prestigiosissimi premi a Varsavia (Euro-
pean Design Award) e Berlino (Red Dot 
Design Award). 

IL CONVEGNO SULLA SALUTE
Il progetto OMNE con le sue diverse azio-
ni è stato selezionato per partecipare al 
Convegno “Stati Generali della Promo-
zione della Salute nella Provincia di Tre-
viso” il 2 dicembre 2019, essendo uno 
dei progetti del territorio più ricchi sia per 
offerta che per contenuti indirizzati alla 
conoscenza del territorio e dell’ambiente.
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Anche quest’anno il Comune di Castel-
franco Veneto ha aderito alla manifesta-
zione “Puliamo il mondo”, l’ormai storica 
iniziativa di volontariato ambientale, nata 
nel 1993 in Australia come “Clean up the 
world!” e che conta ogni anno centina-
ia di milioni di volontari in tutto il mondo 
che ripuliscono, valorizzano e conservano 
i propri territori.
Questo importante evento è organizzato 
in Italia, fin dalle sue origini, da Legam-
biente con la collaborazione di ANCI e 
con i patrocini di Ministero dell'Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare, 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca.
L’iniziativa è una occasione per creare 
inoltre un rapporto di collaborazione tra 
cittadini e istituzioni locali, uniti insieme 
per testimoniare il rispetto per i nostri 
territori e per ripulire il mondo dai rifiuti, 
dall’indifferenza e dalle barriere fisiche, 
culturali e mentali: un mondo migliore è 
possibile solo se riusciamo a costruirlo 
tutti insieme! 
Il comune di Castelfranco ha deciso di 
aderire a “Puliamo il mondo 2019” orga-
nizzando una giornata di pulizia del ter-

ritorio rivolta alle classi quarte e quinte 
delle scuole primarie. Nella mattinata di 
venerdì 20 settembre, oltre al personale 
dell’Ufficio Ambiente e ai volontari del-
la Croce Rossa Italiana, si sono ritrovati 
138 alunni e 12 insegnanti che si sono 
occupati della pulizia dei giardini pubbli-
ci, degli spalti del castello e di quelli di 
Via Monfenera, del passeggio delle fosse 
lungo via Roma, via Filzi e via Cazzaro ed 
inoltre delle aiuole del sagrato del Duomo 
e dei vicoli entro le mura.
Hanno partecipato i ragazzi delle classi 
quinte della scuola primaria di Treville, 
della classe quarta del plesso di San Flo-
riano e di Santa Maria della Pieve, di una 
classe quarta e di una classe quinta della 
scuola primaria di Villarazzo. 
Dopo il lavoro di pulizia e raccolta dei ri-
fiuti, il caloroso saluto e ringraziamento a 
tutti i partecipanti da parte dell’Assesso-
re all’Ambiente e alle Attività Produttive 
Marica Galante. La ricca mattinata si è 
conclusa con una merenda gentilmente 
offerta dall’Amministrazione comunale.

“Puliamo il mondo 2019”:
tutti insieme per un mondo migliore!

www.onoranzefunebridario.it
www.fioreriedario.it
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      Granmercato dell’Usato Fonte
www.granmercatodellusato.it
Via Asolana, 180 - ONÈ DI FONTE (TV)
Tel. 0423 948213
info@granmercatodellusato.it
ORARIO DI APERTURA
dalle 8.00 alle 20.00 - Aperto tutti i giorni

GRANMERCATO DELL’USATO
PER VENDERE E GUADAGNARE
               PER COMPRARE E RISPARMIARE
ENTRATE NEL MONDO DELL’USATO

Formato 87x60 mm

Via  per San Floriano, 13/A - CASTELFRANCO V.TO (TV)
Tel. 0423 765152 - www.sfornatidarte.it 

sfornatidartedimem@yahoo.it - info@sfornatidarte.it

PANE E FOCACCE COTTI A LEGNA CON FARINE LOCALI KM “0”
PASTICCERIA • GASTRONOMIA

d arte di M Md arte di M M&&

Panificio Pasticceria

Formato 180x60 mm
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Misure antismog

Contributi caldaie per il rispetto dell’ambiente:
Comune e Provincia insieme!

Per la stagione invernale devono esse-
re messe in atto misure per contrastare 
l’inquinamento dell’aria, causato da più 
fattori: le emissioni degli impianti di ri-
scaldamento, dei veicoli e degli impianti 
produttivi. A Castelfranco Veneto il Sin-

daco con Ordinanza ha dettato le misure 
che devono essere attuate.  Tra le altre il 
divieto di accensione di fuochi all’aperto 
per tutto l’inverno e fino al 31 marzo, la 
riduzione delle temperature nelle abita-
zioni a 19° e lo spegnimento dei motori 

durante le soste. Il sistema prevede di-
versi livelli di intervento con un sistema 
“a semaforo” in base ai dati rilevati gior-
nalmente da Arpav.
Maggiori informazioni su:
www.comune.castelfranco-veneto.tv.it

Il Comune di Castelfranco e la Provincia di Treviso, sempre 
più attenti alle tematiche ambientali, promuovono l’incremen-
to dell’efficienza energetica e la diminuzione delle emissioni in 
atmosfera attraverso la concessione di contributi per l’installa-
zione di tecnologie atte a tale scopo. Sono stati così pubblicati 
dei bandi per l’erogazione di contributi a fondo perduto finalizzati 
alla sostituzione delle caldaie obsolete a servizio degli edifici ci-
vili. Il Comune ha attivato un bando scaduto il 2 dicembre men-
tre la Provincia ha promosso un bando che scade il 31.12.2019 
per un contributo che può arrivare all’importo di 1.000 euro.
Sul sito www.provincia.treviso.it tutte le informazioni. 

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

www.girardin.it

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

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

Via Sant’Andrea, 140 - San Martino di Lupari (PD)

Formato 87x60 mm

Devaccumulatori S.r.l.

Via Castellana, 115/B - Resana (TV)
Tel. 0423.1855303 - Cell. 349.5014900

www.devaccumulatori.com

CONTROLLO
IMPIANTO ELETTRICO
e/o INSTALLAZIONE
BATTERIA AUTO
GRATUITI

Formato 56x60 mm

VENDITA LAMPADE E CONSULENZA
ILLUMINOTECNICA A CASTELFRANCO V.

342 0678538 | info@mesretail.com

www.mesretail.com

Formato 56x60 mm

Piazza Giorgione, 62
Castelfranco Veneto (TV)

Tel. 348 4408 587

APERTO DALLE 7.00 ALLE 2.00
LUNEDÌ CHIUSO

Formato 56x60 mm

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

Tel. 0423 737568
info@anticogirone.com
www.anticogirone.com

All’Antico Girone
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“Foglie d’erba” è un progetto apprez-
zato ormai da diversi anni ed è dedica-
to agli anziani del Centro Residenziale 
“Sartor” e ai ragazzi della Comunità Te-
rapeutica “Il Gelso” – Cooperativa “L’in-
contro”. È parte di una serie di iniziative 
proposte dall’Ufficio Ambiente ed asso-
ciate al tema del camminare: da aprile a 
fine settembre, puntualmente ogni lune-

dì mattina, anziani e ragazzi vengono ac-
compagnati dai coordinatori del progetto 
(CIRPAM ed AUSF) e dagli educatori del 
Servizio Animativo del Centro “Sartor” in 
passeggiata all’interno del Parco Bola-
sco. Durante l’estate il gruppo è stato ac-
compagnato anche in visita ad alcuni dei 
punti più suggestivi della Città.

“Foglie d’erba 2019”:
camminare tra parchi, musei e chiese

www.mesretail.com
www.anticogirone.com
www.girardin.it
www.devaccumulatori.com
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Castelfranco Veneto (TV) - Mercato coperto
Via Don E. Bordignon - Tel. 0423 496901

www.coopcastellana.it
info.sanbovo@coopcastellana.it
 San Bovo - Coop. agr. Castellana

Montebelluna (TV)
Via Castellana, 155 - Tel. 0423 609151

www.coopcastellana.it
info.ilcampo@coopcastellana.it
 Il Campo - Coop. agr. Castellana

VASTO ASSORTIMENTO
CESTI NATALIZI

SU PRENOTAZIONE
ANCHE PER AZIENDE

Assapora gli Auguri di Natale
VENDITA DIRETTA

• CARNI
• SALUMI
 e FORMAGGI
• FRUTTA
 e VERDURA

soc. coop. agr.

...il filo diretto tra produttore e consumatore
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AMBIENTE 

Esplorazione a piedi del territorio
di Castelfranco: camminata “oltre la bellezza” 
con Matteo Majer

Per la quarta edizione della camminata aperta alla cittadinanza, 
è stato scelto quest’anno da Matteo Majer un nuovo percorso 
che, partendo dal centro storico di Castelfranco, ha attraversato i 
quartieri di Largo Asiago, Villarazzo e Bella Venezia per fare ritorno 

all’interno delle mura della città. Grazie ad alcune soste mirate 
sabato 12 ottobre è stato proposto e sperimentato un lavoro sul 
corpo, sul respiro, sullo sguardo, misurando costantemente la re-
lazione della propria presenza immersa nei diversi paesaggi.

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

IMPRESA PULIZIE

LORY SERVICE
di PIOTTO GIANPAOLO

PULIZIE INDUSTRIALI E CIVILI
TRATTAMENTI PAVIMENTI PARTICOLARI

L’impresa di pulizie di Castelfranco
Veneto, Lory Service di Piotto Gian Paolo,

vanta di un’esperienza ventennale nel settore
delle pulizie e opera principalmente in provincia.

I servizi dell’azienda si rivolgono ai privati con
pulizie civili, industriali ed uffici. 

Lory Service è specializzata anche in trattamenti 
per pavimenti particolari (ripristino marmo, superfici, 

ceratura di pavimento), pulizie aeree e facciate esterne 
e lavaggi dei pannelli fotovoltaici.

I punti di forza dell’azienda?
Massima reperibilità e prontezza d’intervento!
È possibile richiede un preventivo gratuito.
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COMMERCIO 

Festa del Radicchio Variegato
di Castelfranco e Radicchio d’oro

Anche quest’anno l’Assesso-
rato alle Attività Produttive in 
collaborazione con l’ASCOM 
Castelfranco, regalerà uno 
splendido Natale da festeg-
giare e condividere insieme in 
una delle piazze e delle cornici più belle e affascianti della nostra 
Provincia.
“Natale sotto le mura” ha aperto il sipario lo scorso sabato 23 
novembre tra Mercatini e Casette di Natale, un’antica e mera-
vigliosa favola che prende vita nei giardini pubblici ai piedi della 
cinta muraria, un gioiello incantato dove si può ancora godere 
dell’autentico clima e spirito del Natale. 
Un’ambientazione unica, di melodie natalizie, dove verremo cat-
turati dal profumo delle spezie che si fondono con l’aroma del 
vin brulè e dalla fragranza di tipiche pietanze della nostra terra 

oltre ai prodotti dell’artigiana-
to locale.
E quest’anno a rendere anco-
ra più magica questa cornice 
vivremo insieme alcune sce-
ne con il presepe vivente, un 

imperdibile appuntamento che ricorrerà nelle domeniche 1, 15 e 
22 dicembre dalle ore 15.30. Le casette rimarranno aperte per 
tutto il periodo natalizio, dal 23 novembre al 6 gennaio 2020.
Castelfranco e la sua piazza ci regaleranno inoltre anche 
quest’anno uno speciale Capodanno con spettacoli di musica, 
ballo e molte altre sorprese!
Un’oasi naturale che nel periodo natalizio abbraccia con calore 
le tradizionali casette di legno nascoste tra gli alberi secolari, 
magari tinte di bianco dai fiocchi di neve, con le luci che ricopro-
no come un mantello i giardini intorno alle mura.

Natale e Capodanno a Castelfranco Veneto,
una magia per tutti! Al via la quinta edizione

È stato riproposto anche quest’anno l’ir-
rinunciabile appuntamento con la Festa 
del Radicchio Variegato di Castelfranco in 
piazza XXIV Maggio. Domenica 15 dicem-
bre è stato dato risalto al celebre “Fiore 
che si mangia” attraverso la mostra e la 
premiazione con i nostri produttori locali e 
con succulenti e deliziosi piatti con specia-
lità a base di radicchio a cura del Consor-
zio Ristoranti del Radicchio che si ringrazia 
per la preziosa collaborazione e supporto. 
Lunedì 18 novembre si è svolta una mani-
festazione di risalto per la nostra Città la cui 

paternità risale alla famiglia Fior: la premia-
zione del “Radicchio d’oro 2019”, premio 
all’eccellenza nello sport, nell’enogastrono-
mia e nella cultura, che si è tenuta all’in-
terno del Teatro Accademico alla presenza 
dei ristoratori che hanno proposto per l’oc-
casione una serie di letture gastronomiche 
e di prelibatezze di primissimo piano, tutti 
piatti tipici a base di Radicchio Variegato.
Questi imperdibili appuntamenti carat-
terizzano tutto il periodo natalizio della 
nostra città, momenti che non si posso-
no raccontare a parole ma che devono 

essere vissuti intensamente dalle nostre 
famiglie e dai nostri bambini e ragazzi! È 
un momento importante anche per le va-
rie attività commerciali presenti in città: 
con questa meravigliosa offerta da parte 
dell’Amministrazione comunale migliaia 
di persone vengono ogni anno a Castel-
franco per il Natale ed il Capodanno fa-
vorendo così l’afflusso di gente e di turisti 
provenienti da ogni parte d’Italia.
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Via Spagna, 10 - Complesso C6
Castelfranco V.to (TV) - Tel. 0423.496541

www.tricoshop.it

con questo coupon
     sconto immediato

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

del

15%
valevole fino
al 31/3/2020

Prodotti ed attrezzature professionali per parrucchieri ed estetiste
DA OLTRE 30 ANNI QUALITÀ ED ESPERIENZA AL VOSTRO SERVIZIO

Seguici su Tricoshop

Lo sconto non cumulabile si applica ad un solo prodotto a scelta, non è 
applicabile ad articoli già scontati ed è valido previa esibizione del coupon stesso.

Tende Battaglia
Tende d’Arredo e da Sole

CASTELLO DI GODEGO (TV)
Via Leonardo Da Vinci, 18
Tel. e fax 0423 467918 - Cell. 335 7589462
info@tendebattaglia.it
www.tendebattaglia.it

      Lo Stile
  che distingue…
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SERVIZI SOCIALI 
Assessore

Sandra Piva

L’Asilo Nido La tana del lupo, gestito in 
regime di concessione da Società Dolce 
e Cooperativa Or.sa, è un servizio che in 
questi ultimi anni si è caratterizzato per 
un’offerta educativa e pedagogica che 
mira a coniugare la flessibilità e l’acco-
glienza dei bambini e delle loro delle fami-
glie, con l’obiettivo di sostenere quest’ul-
time nel coniugare i tempi e i bisogni di 
cura dei propri figli ai tempi di lavoro.
Anche quest’anno l’equipe ha definito un 
progetto educativo rispondente ai biso-
gni di ogni singolo bambino. Tra le pro-
gettualità educative nuove che i bambini 
vivranno quest’anno si evidenziano il pro-
getto Pingu’s English Tots per un approc-
cio ludico alla lingua inglese e un pro-
getto Intergenerazionale in collabora-
zione con il Centro Anziani Sartor.
Numerose sono anche le iniziative in pro-
gramma che prevedono un rapporto di 
continuità e condivisione con le fami-
glie e con il territorio. Inoltre, nel corso 
dell’anno il Nido proporrà iniziative di 
supporto alla genitorialità rivolte alle 

famiglie dei bambini iscritti, ma anche a 
tutte le famiglie del territorio che hanno 
piacere di condividere un tempo e uno 
spazio di confronto e condivisione: Gio-
chi in Città 1-6 anni (periodo natalizio 
e pasquale), Serate di approfondimento 
con esperti (primavera 2020), Laborato-

rio del massaggio infantile AIMI (marzo/
aprile 2020), ecc.
Sabato 22 febbraio è fissato l’Open Day 
un’occasione per conoscere l’offerta edu-
cativa ed organizzativa, visitare gli ambienti 
del nido e conoscere il personale.
Per info: www.societadolce.it

La tana del lupo: a febbraio porte aperte

www.tendebattaglia.it
www.tricoshop.it
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Via S. Pio X, 64 - Castelfranco V.to (TV)
0423.1801597 - castelfranco@badaben.it

LUN-MAR-VEN 9.00-12.45 - MER-GIO 14.30-19.00

BADABEN
CASTELFRANCOwww.badaben.it

BADANTI SELEZIONATE
DOMICILIARE
ASSISTENZA OSPEDALIERA
BABY-SITTER
COLF
FISIOTERAPIA
INFERMIERISTICA
REGOLARIZZAZIONE
E SERVIZIO PAGHE

Formato 56x60 mm

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

dal 1983

D a più di 35 anni,
cornici moderne
e classiche, telai
per pittori su misura,
portafoto, cambio
vetro, specchiere
e vendita di grafica,
incisioni e dipinti.

Castelfranco Veneto
Piazza Giorgione, 64

0423.722940@corniciperin

Cornici Perin
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Il centro antiviolenza Nilde è uno spazio 
gratuito dedicato alle donne che vivono 
o che hanno vissuto situazioni di violenza 
e maltrattamento ed offre loro ascolto e 
accoglienza, sostegno psicologico, con-
sulenze legali e gruppi di auto-aiuto. 
Quest’anno, grazie a finanziamenti regio-
nali, il Centro è riuscito ad aiutare delle 
donne ad iniziare un percorso per il rag-
giungimento della propria autonomia at-
traverso il conseguimento della paten-
te di guida, questo per offrire loro uno 
strumento in più per affacciarsi al mon-
do del lavoro. In più sarà possibile sup-

portare alcune donne nel loro percorso di 
emancipazione dalla situazione di violen-
za, attraverso sostegni economici ad hoc. 
Il Centro promuove anche attività di sen-
sibilizzazione, prevenzione ed educazione 
delle nuove generazioni, per favorire una 
cultura di genere, di parità dei diritti e di 
nonviolenza nelle relazioni. 
Il centro Nilde ha inoltre realizzato percor-
si formativi rivolti agli studenti delle scuo-
le secondarie di primo grado (Comprensi-
vo I e II) e scuola Media Paritaria dedica-
ti alla prevenzione della violenza di gene-
re, del bullismo e del cyberbullismo. Le at-
tività del progetto hanno posto l’attenzio-
ne sulla prevenzione e la gestione dei fe-
nomeni di bullismo e cyberbullismo miran-
do primariamente alla sperimentazione di 
modalità relazionali positive e collaborative 
tra ragazzi della classe e secondariamente 
al mettere in evidenza le conseguenze di-
sadattive dell’essere bulli così come quel-
le di essere spettatori silenziosi. 
I percorsi sono stati così strutturati: un in-
contro di presentazione con i genitori del-

le classi coinvolte, un altro di presenta-
zione delle classi e del progetto con i do-
centi di riferimento ed il percorso con le 
classi. Grazie a questi percorsi sono stati 
incontrati più di 350 studenti.
Inoltre quest’anno il Centro ha partecipa-
to al Progetto Young2Younger, che vede 
tra i diversi partner anche i Centri Anti-
violenza di Padova e Belluno. Progetto di 
prevenzione e contrasto alla violenza di 
genere, rivolto agli studenti degli Istituti 
superiori, che tramite la peer education 
mira a promuovere una consapevolezza 
diffusa del tema per le/i giovani del terri-
torio e la loro comunità educante.
Dopo gli incontri di presentazione del pro-
getto, nel mese di novembre ha preso il via 
la campagna di sensibilizzazione per met-
tere in luce le conseguenze della violenza 
economica e l’importanza dell’indipendenza 
economica come primo passo verso l’indi-
pendenza della donna. Campagna realizza-
ta all’interno del Progetto “Conto su di me”.
Nilde - 347 5575717
nildeantivilenza@isidecoop.com

Nilde:
tra accoglienza,

supporto
e formazione

Giovedì 7 novembre all’auditorium don E. 
Bordignon si è tenuto lo spettacolo “U Par-
rinu”. La serata promossa dall’Assessorato 
alle Politiche Giovanili, dalla Pastorale delle 
Parrocchie di Castelfranco Veneto, la Par-
rocchia di S. Maria Assunta e San Liberale 
e dalla locale delegazione dell’Associazione 
Libera ha voluto essere un messaggio di 
sensibilizzazione di lotta alla mafia.
Sul palco è salito Christian Di Domenico, 
autore e regista che ha raccontato, in un 

monologo, la storia di Padre Rino Pugli-
si assassinato nel 1993 dalla mafia. La 
rappresentazione è stata poi rimessa in 
scena il mattino all’ITT Barsanti alle clas-
si quarte e quinte degli Istituti superiori 
cittadini. Una proposta che rientra nella 
linea voluta dell’Amministrazione comu-
nale rivolta a dare messaggi contro la 
mafia e che si aggiunge alle due serate 
di testimonianza organizzate nel corso 
dell’anno al Teatro Accademico.

“U Parrinu” per un nuovo messaggio di lotta alla mafia

www.badaben.it
www.selectronsrl.com
https://www.facebook.com/CorniciPerin/
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Valori massimi ciclo combinato, consumi: 5,7 l/100 km; emissioni CO2: 131 g/km.

NUOVA PEUGEOT 508
WHAT DRIVES YOU?

NUOVO PEUGEOT i-Cockpit® CON NIGHT VISION

CAMBIO AUTOMATICO A 8 RAPPORTI - EAT8

ADAS - SISTEMI AVANZATI DI AIUTO ALLA GUIDA

PRENOTA IL TUO NIGHT TEST DRIVE SU PEUGEOT.IT
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MAR-AUTO SRL Via Dei Faggi, 20 - Castelfranco V.to (TV)
Tel. 0423 720220 - www.concessionario.peugeot.it/marauto
FILIALE Via Pontin, 11 - Montebelluna (TV) - Tel. 0423 601597

CONCESSIONARIA PEUGEOT
ASSISTENZA, RICAMBI, CENTRO REVISIONI

Formato 180x130 mm

ASSISTENZA E RICAMBI
via delle ruote sgonfie,      12b tel. 06 55 55 555
via delle catalitiche, 12b tel. 06 55 55 555

VENDITA
via delle ruote sgonfie,      12b tel. 06 55 55 555
via delle catalitiche, 12b tel. 06 55 55 555

AUTO ABC
www.autoabc.it

ASSISTENZA E RICAMBI
via delle ruote sgonfie,      12b tel. 06 55 55 55 5
via delle catalitiche, 12b tel. 06 55 55 55 5

VENDITA
via delle ruote sgonfie,      12b tel. 06 55 55 55 5
via delle catalitiche ,1 2b tel. 06 55 55 555

AUTO ABC
www.autoabc.it

Ford Kuga
€ 19.950
Per tutti. Anche senza usato da rottamare.

Offerta valida fino al 31/01/2020 su Ford Kuga Business 2WD 1.5 EcoBoost 120 CV a € 19.950 solo per vetture in pronta consegna, grazie al contributo dei Ford Partner. Prezzo raccomandato dalla 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 5,2 a 8,0 litri/100 km (ciclo misto); emissioni CO2 da 137 a 160 g/km.

I GIORNI MIGLIORI PER SCEGLIERE LA TUA NUOVA AUTO.

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 PARTNER PER CASTELFRANCO,
CITTADELLA E MONTEBELLUNA ford.it
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Manipolazione fasciale®, nutrizionismo, psicologia 
e psicoterapia sono gli ambiti in cui sono specializ-
zati i professionisti di Su.Con.Te., uno studio che 
riunisce esperti attivi nella cura del benessere psi-
cofisico delle persone. 
Nell’esercizio delle varie professioni viene posta 
attenzione al lavoro di èquipe, fondato su un con-
fronto tra esperti, finalizzato ad un migliore e più 
completo trattamento del paziente. 
Bambini, adulti e anziani possono affidarsi ad uno 
studio specializzato in consulenze nutrizionali, 
trattamenti fisioterapici, percorsi di sostegno psi-
cologico, psicoterapia individuale, di coppia, fami-
liare e EMDR, percorsi di sostegno per bambini e 
ragazzi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento.

STUDIO SU.CON.TE

Via Leonardo Da Vinci, 1
31033 Castelfranco V.to (TV)
Tel. 328 4917746

 Studio Su.Con.Te
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L’ISIS Florence Nightingale, con la part-
nership dell’Assessorato ai Servizi Socia-
li che ha curato la progettualità, ha pub-
blicato il bando per il “Corso di formazio-
ne per la figura di collaboratore domici-
liare a sostegno delle persone anziane”, 
meglio noto come badante.
Il corso, alla sua seconda edizione, ha per 
intento quello di formare badanti in gra-
do di intervenire in modo professionale 
nell’assistenza di anziani acquisendo no-
zioni di primo soccorso, di psicologia, uti-
lizzo di farmaci ed ancora rapporti con i 
famigliari, legislazione, alimentazione ed 
esigenze igieniche e sanitarie. Dall’al-
tra vuole offrire un’opportunità lavorativa 
non solo a persone italiane o straniere di 
mezza età alla ricerca di lavoro ma anche 
ai giovani diplomati.

Le domande, da consegnare direttamen-
te al Nightingale entro il 31 dicembre 
2019 (data prorogata), posso essere pre-
sentate da persone tra i 18 e 55 anni, re-
sidenti a Castelfranco Veneto o nei co-
muni limitrofi, italiane o straniere ma con 
regolare permesso di soggiorno. Il corso 
è gratuito previo versamento di 30 eu-
ro quale copertura assicurativa e preve-
de 100 ore di formazione tra i mesi di no-
vembre e gennaio 2020 suddivise in 65 
ore di teoria (lezioni di 3 ore in fascia po-
meridiana) e 35 ore di tirocinio. Il corso 
terminerà con un test finale e rilascio di 
un attestato di partecipazione. Sono 25 i 
posti disponibili. Nel caso di un maggior 
numero di richieste verrà stilata una gra-
duatoria con criteri di residenza ed età.
A conseguire il diploma lo scorso anno 

Corso badanti: aperto il bando

son state 15 persone, per la quasi totalità 
donne tanto italiane che straniere.
L’Amministrazione comunale, consapevo-
le dell’importanza del progetto di qualifica-
zione a beneficio di famiglie a costante ri-
cerca di assistenti famigliari, ha destinato 
5.000 euro per l’iniziativa facendosi oltre-
modo parte attiva nei rapporti con la Con-
sulta della Terza Età e con i professionisti 
dell’ULSS 2 Marca Trevigiana.

Nel mese di giugno il Comitato dei Sin-
daci ha designato Castelfranco quale 
comune capofila d’Ambito per il Piano 
regionale di contrasto alla povertà nel 
triennio 2018/2020. L’Ambito di riferi-

mento è il Distretto di Asolo della Marca 
trevigiana che comprende 29 comuni. 
È una misura importante, con fondi na-
zionali e regionali che questo territorio si 
prepara ad impegnare in azioni concrete 
che tengano conto delle emergenze so-
ciali che stiamo vivendo. È in fase di avvio 
una prima azione di sostegno lavorativo, 
con una gara per l’affidamento dei servizi 
a favore di interventi socio-educativi e di 
attivazione lavorativa. Il servizio è volto 
all’orientamento e formazione per l’ac-
cesso al mercato del lavoro.
I fondi del Piano Povertà verranno poi 
utilizzati per altre due azioni: abitativa ed 

educativa. Per l’area abitativa si intende 
a sviluppare progettualità a contrasto 
dell’emergenza abitativa in cui incorrono 
moltissime persone: sfratti, alloggi inade-
guati, affitti onerosi. I Servizi Sociali dei 
Comuni interessati già da tempo si stanno 
attivando per trovare concrete modalità e 
forme di auto mutuo aiuto. Infine l’altra 
area di lavoro sarà quella socio-educativa 
pensata per tutte quelle persone che per 
problemi di fragilità hanno bisogno di es-
sere aiutate a ri-orientarsi nella propria 
vita. Il punto di forza di queste azioni è 
il coordinamento e la condivisione tra i 
comuni appartenenti all’Ambito.                                 

Piano regionale di contrasto alla povertà 2018/20

https://www.facebook.com/studiosuconte/
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COSTRUZIONI AMBIENTESTRADE

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.

Via Circonvallazione Est, 5 - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel.0423.497956 - www.adriaticastrade.com
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Sabato 9 novembre il Centro Anziani 
Domenico Sartor ha ospitato la cerimo-
nia di consegna del nuovo mezzo per il 
trasporto sociale di anziani e di persone 
disabili. L’Amministrazione comunale ha 
sottoscritto un accordo della durata di 4 
anni con l’azienda PMG Italia per la for-
nitura in comodato d’uso gratuito (oneri 
compresi) di un Peugeot Boxer attrezzato 
con elevatore per il trasporto di 3 car-
rozzine. Per coprire i costi, PMG Italia si 
è attivata per la ricerca di sponsorizza-

zioni con la vendita di spazi pubblicitari. 
Il mezzo è ora a disposizione dei volontari 
dell’associazione Carmen Mutuo-Aiuto e 
dei collaboratori del Centro Sartor. I ser-
vizi riguardano in particolare il trasporto 
per visite o esami in ospedali, negli studi 
medici, strutture specialistiche e centri di 
riabilitazione o recupero. Nel corso della 
cerimonia sono stati inoltre consegnati 
anche i ringraziamenti alle 35 azien-
de che hanno aderito al finanziamento 
dell’importante progetto. 

Un nuovo mezzo di trasporto a servizio
di anziani, disabili e persone svantaggiate

Un mese di sensibilizzazione sull’Alzheimer
Il Teatro Accademico lo scorso 10 ottobre ha fatto da cornice alla chiusura del mese 
dedicato all’Alzheimer apertosi il 1° settembre con la mostra Acquerelli in Corsia 
due iniziative atte a sensibilizzare la popolazione su una malattia che sempre più sta 
interessando fasce più giovani per nuove problematiche socio-sanitarie.
L’Amministrazione comunale, la Fondazione per la Ricerca Cardiovascolare e delle 
Malattie Neurodegenerative e il Liceo Giorgione hanno unito gli intenti nel proporre il 
tema in una serata dal titolo PIETRE SULL’ACQUA, uno spettacolo unico nel suo genere, 
miglior connubio tra tematiche sociali ed artistiche, tra cultura ed arte. Sono state 
proposte per l’occasione musiche originali composte dal maestro Paolo Gasparin per 
un’opera nell’opera e suonate dal vivo da professionisti e docenti, alcuni provenienti 
dallo stesso indirizzo musicale del Liceo Giorgione, che si sono messi a disposizione a 
titolo gratuito. Ad accompagnare il pubblico nell’opera di Slavoj Zizek, sono state le voci 
narranti di Gianluca Mancuso con Iohanna Benvegna e Mariagioia Ubaldi. 

QUESTE LE AZIENDE CHE HANNO
ADERITO ALLA PROPOSTA:
Abaco International, Adriatica Strade, Agen-
zia Zen, Alba, Alessio Elettrosicurezza, 
Argesystems, Aristarco, Bi.&Ci. Service, 
Bluergo, Breton, Camst, Casale, Cinel 
Officine Meccaniche, Commerciale Veneta 
Beltrame, Coop. sociale Eureka, Da From, 
Dallan, Dipiplast, Edil Antonello, Eta System, 
Fraccaro Point, Giorgione, Il Gelato, Imballi, 
Italian Packaging, Laboratorio Ortopedico 
Giorgione, Meccanica M.G.M., Metalco, 
Michieletto, Nuove Smalterie Castellane, 
Otticadebona.EU, Prodeco Pharma e Sbrissa.

www.adriaticastrade.com
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Inaugurazione ufficiale, domenica 22 
settembre, del “Playground ’52”, il cam-
po all’aperto di basket che si apre in via 
delle Querce. Ragazzi, famiglie, semplici 
cittadini ed autorità hanno partecipato al 
taglio del nastro della riqualificata area 
frutto della sinergia tra Amministrazione 
e Pallacanestro Castelfranco 1952, per 
uno spazio che accoglierà nella bella sta-
gione giovani ed appassionati della palla 
a spicchi. Un intervento che rientra nel 
progetto “Usi civici”, con regolamento ap-
provato dal Consiglio comunale lo scorso 
anno su proposta del Governo cittadino. Il 
piano va nella precisa direzione di coin-

volgere Associazioni in primis, ma più in 
generale la cittadinanza, a contribuire in 
modo attivo alla crescita della Città, par-
tecipando al miglioramento degli spazi ad 
uso pubblico. 
Approfittando di questa opportunità, la 
Pallacanestro Castelfranco 1952, ha 
proposto all’Amministrazione comunale 
il recupero della piattaforma polivalente 
inserita nell’area verde di via delle Quer-
ce. L’intervento, realizzato durante le 
settimane estive con una spesa di 7500 
da parte del Comune e la progettazione 
e realizzazione da parte della Società di 
Basket, ha permesso la messa a nuovo 

del manto da gioco (con un allargamento 
dell’area di gioco) ed il posizionamento 
di nuovi canestri il tutto con l’obiettivo di 
rendere funzionale lo spazio per l’attivi-
tà di minibasket e basket giovanile per 
proseguire così l’attività in estate. A dare 
man forte alle Società alcuni genitori che 
si sono messi a disposizione per piccoli 
lavori di manodopera. 
Un primo esempio di uso civico in con-
testo sportivo che apre le porte a nuo-
ve proposte e progetti per la crescita di 
alcuni spazi della Città, con cittadini e 
volontari che si rimboccano le mani per 
amore del bene comune.

Basket primo player nel progetto di usi civici

www.solarsystemsrl.it
https://www.facebook.com/vercar.dueg/
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Gianluca Didonè

Otto milioni e seicentomila euro. A tanto 
ammonta l’investimento approvato dalla 
Giunta comunale per i lavori di ristrut-
turazione ed ampliamento agli impianti 
sportivi di via Redipuglia nel Capoluogo. 
Un intervento atteso di ampia portata, 
per dotare la Città di nuovi spazi dedicati 
allo sport moderni e fruibili destinando 
l’area prossima al centro alla Collettività, 
sottraendo così la zona da una possibile 
cementificazione visto la destinazione del 

piano regolatore a residenziale con cen-
tomila metri cubi di nuovi alloggi.
Una scelta precisa quella del Governo cit-
tadino che guarda al futuro ed ai giovani 
confermando la vocazione sportiva della 
Città. La Giunta comunale, nel mese di 
luglio ha così varato il progetto prelimi-
nare realizzato da un Raggruppamento 
Temporaneo di Studi di progettazione ed 
inserito nel programma delle opere trien-
nali 2019-2021, destinando, per il primo 

stralcio, 1 milione di euro. Il progetto 
preliminare è esteso all’intera area del 
polo sportivo e comprende sia le opere 
relative all’impianto natatorio, che le ope-
re di ristrutturazione e adeguamento del 
palazzetto dello sport, gli impianti sportivi 
all’aperto, i parcheggi pubblici e la via-
bilità a contorno e la dotazione di verde 
attrezzato di quartiere.
In particolare nel progetto la piscina, con 
la sua vasca interna di 25 metri ad otto 
corsie, sarà affiancata da due vasche più 
piccole dedicate alla didattica e alle atti-
vità gym. A servizio un’ampia tribuna, un 
bar con spazio per la ristorazione ed un 
nuovo parcheggio per le auto. L’impianto, 
dotato delle ultime tecnologie in materia, 
sarà alimentato da fonti energetiche al-
ternative per una mano tesa all’ambien-
te. Castelfranco si affaccia così al futuro 
con nuovi impianti, nuovi spazi per cre-
scere nello sport. 

Meno cemento più spazio allo sport: pronto
il progetto d’intervento agli impianti sportivi

1. NUOVA ARENA SPORTIVA “SIMEONI”
1

2
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2. PARCHEGGIO AREE SPORTIVE (35 POSTI AUTO)

3. ESPANSIONE AREA VERDE PISCINA SCOPERTA

4. RICOLLOCAZIONE CAMPETTI SPORTIVI

5. AREE VERDI “A BOSCHETTO”

6. RIVA TORRENTE MUSON A VERDE ATTREZZATO

7. PONTE PEDONALE SUL TORRENTE MUSON

8. PARCO DELL’ARENA “SIMEONI”

http://www.euroservice-srl.net/
https://www.facebook.com/allangolopizzeriadasportosalvatronda/
https://www.facebook.com/officinacanina/
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La società castellana di baseball & soft-
ball nel 2019, sotto la guida del nuovo 
direttivo, presieduto da Marco Mene-
ghetti, ha centrato l'obiettivo di portare 
il baseball cittadino in A2. Non era mai 
successo prima nella storia del baseball 
castellano nonostante i tanti tentativi ne-
gli anni scorsi mai andati a buon fine. Un 
piccolo gioiellino che abbinato alla col-
laudata squadra di softball, che milita da 
molti anni nella massima serie nazionale 
A1, mette la società in una posizione do-
minante nel panorama italiano.
Infatti non sono molte le società che pos-
sono vantare due formazioni senior ma-
schile e femminile ai massimi livelli e che 
inorgogliscono gli appassionati dando 
nuovo lustro alla cittadina. Ma non sono 

solo queste le eccellenze della società 
che sta coltivando un settore giovanile 
in espansione, operando assiduamente 
nelle scuole con la speranza che sempre 
più ragazze e ragazzi possano avvicinarsi 
a questi meravigliosi sport e a rinfoltire le 
attuali squadre esistenti che giocano sui 
due diamanti di Via Malvolta.
Da questo vivaio negli ultimi anni sono 

uscite anche due 
giocatrici Giaco-
metti Noemi e 
Fabbian Sofia che 
hanno fatto parte 
delle Nazionali Ita-
liane di Softball U19 e 
U21, neorauleate Cam-
pionesse Europee nel 2019 
con l'U21. Ma tutto questo è il 
risultato di una lunga storia che solo gli 
addetti ai lavori e gli appassionati cono-
scono. Per chi non lo sapesse il baseball 
a Castelfranco ha una storia lunghissi-
ma che risale al 1966 quando grazie a 
Salvatore Tantillo, a Gianfelice Trivellato 
(Triestini venuti a lavorare alla Geconf) 
e alla mamma di tutte le società, la glo-

Thunders & Dragons softball e baseball
e i suoi diamanti

www.bertoncellogomme.it
www.princesstour.it
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riosa Polisportiva di Castelfranco Veneto 
con Presidente Giuseppe Pasetti, vede la 
luce la prima squadra affiliata alla Fede-
razione. Ben 53 anni di attività ininterrot-
ta da sport umile che ha visto alternarsi 
negli anni tanti giocatori e giocatrici. Nel 
1970 viene costituita la prima squadra 
di softball che come una meteora in tre 
anni compie tutto il suo ciclo vitale: dalla 
C ai play off per la serie A.
Questa realtà è continuata negli anni gra-
zie agli sforzi dei tanti pionieri, dirigenti e 
atleti che si sono succeduti creando un 
punto di riferimento tra le società di base-
ball & softball del Veneto. Da queste file 
sono usciti tre arbitri internazionali che si 
sono distinti in varie stagioni dagli anni 
'80 ad oggi: Targhetta Aldo, Fabrin Lino 

e Costa Marco, attualmente in 
attività. Ma anche due 

grandi giocatori che 
hanno raggiunto le 

massime serie di 
baseball e soft-
ball: Betto Fa-
bio e Campala-
ni Laura. Betto, 

in particolare, 
ha un curriculum 

da giocatore con un 
palmares di quelli pe-

santi che farebbe impazzire 
qualsiasi atleta avendo vinto in diciotto 
anni nella massima serie di baseball con 
Parma e Bologna: 9 Campionati Italiani, 8 
Coppe Italia, 1 Super Coppa Italia, 1 Cop-
pa delle Coppe, 3 Coppe dei Campioni, 
1 Campionato Europeo con la Nazionale 
nel 2000. 
Unico atleta Castellano ad aver parteci-

pato a due Olimpiadi nel 1996 e 2000. 
Senza contare le 6 medaglie di bronzo e 
una d'argento conferitegli negli anni dal 
CONI. Ha chiuso la carriera come pitcher 
in massima serie imbattuto in regular 
season nelle ultime due stagioni.
Ma il frutto di queste positive realtà è do-
vuto ad un lavoro indefesso negli anni da 
parte di tanti attori, veramente tanti, che 
dietro le quinte hanno fatto sì che il base-
ball e softball sopravvivessero tra le tante 
difficoltà soprattutto di carattere finanzia-
rio. La Società può vantare due bellissimi 
campi che garantiscono le attività delle 
squadre ma che avrebbero un valore ag-
giunto se fossero dotate di un impianto di 
illuminazione degno della posizione con-
quistata in questi giorni. L'augurio è che 
i traguardi raggiunti possano consolidarsi 
e che in un prossimo futuro ci siano nuo-
ve leve che portino avanti la tradizione di 
questo sport nella Castellana.

Essere cittadini consapevoli, superare le 
difficoltà ed essere parte attiva nella Co-
munità. Su queste solide basi il comita-
to frazionale di Salvatronda, con il pa-
trocinio dell’Amministrazione comunale, 
ha organizzato la serata per la consegna 
della Costituzione italiana ai neo mag-
giorenni, pronti ad affacciarsi con mag-
giore responsabilità nella società.
All’auditorium comunale Graziotto, per 
raccontare la sua esperienza di giovane 
reporter aree di crisi di Medio Oriente, 
è stato ospite il giornalista e fotorepor-
ter castellano, Emanuele Confortin, che 
ha saputo coinvolgere i ragazzi ed i mol-
ti presenti raccontando episodi ed aned-
doti del suo lavoro, frutto di una grande 
passione.

Racconti
di esperienze
di vita
alla consegna
della costituzione
ai neo diciottenni

Foto: CastelfrancoWeek

www.padanarottami.com
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Dopo la revisione complessiva della stru-
mentazione urbanistica che ha portato a 
settembre 2018 all’approvazione del vi-
gente Piano degli Interventi, l'Ammini-
strazione comunale ha posto in essere 
diverse iniziative in ambito governo del 
territorio. Le più rilevanti sono l’adozio-
ne della prima variante al Piano degli In-
terventi (PI), l’adozione della variante al 
Piano di Assetto del Territorio (PAT) con la 
riduzione delle previsioni di consumo di 
suolo e la revisione del Regolamento Edi-
lizio con il recepimento del nuovo model-
lo di riferimento statale e regionale.

LA PRIMA VARIANTE
AL PIANO DEGLI INTERVENTI 
Il vigente Piano degli Interventi, approva-
to a settembre 2018 rappresenta la base 
operativa per poter ora introdurre le va-
rianti tematiche in risposta alle manife-
stazioni di interesse pervenute in questi 
anni all’Amministrazione comunale. 
Con il gruppo di lavoro coordinato dal 
professionista esterno incaricato del-
la redazione della variante e dall’uffi-
cio Urbanistica del Comune, si è perve-
nuti a maggio di quest’anno all’adozione 
della prima variante al Piano degli Inter-
venti. Con la variante adottata, nel dare 
le risposte alle manifestazioni in interes-
se, si è scelto di porre attenzione ai prin-
cipi e agli obiettivi enunciati della Legge 
del 6 giugno 2017 n.14 in tema di con-
tenimento del consumo di suolo, anche 

attraverso il monitoraggio di quanto fino-
ra hanno inciso le scelte di pianificazio-
ne sull’altro parametro indice della cor-
retta trasformazione del territorio, ossia 
la superficie agricola da trasformare con 
le nuove urbanizzazioni. Tale attenzione si 
è tradotta, di fatto, nella scelta di non ac-
cogliere alcune manifestazioni di interes-
se in quanto comportavano un consumo 
di suolo in ambito agricolo ancora inte-
gro, oppure ampliamenti in contrasto con 
le scelte strategiche del PAT.
Lo spirito della Variante n. 1 al PI, è sta-
to quello di intervenire in modo puntua-
le all’interno del tessuto consolidato con 
proposte specifiche, come l’individuazio-
ne di nuovi ambiti soggetti a Piano Ur-
banistici Attuativi che permettono di dare 
risposta alle richieste pervenute e con-
testualmente di applicare l’istituto della 
perequazione in funzione della specifici-
tà dei luoghi, lo stralcio di alcuni lotti libe-
ri a caratura predefinita e l’individuazione 
di aree a verde privato prive di capacità 
edificatoria. Sono state individuate aree 
per l’atterraggio di volumi derivanti dalla 
demolizione di fabbricati incongrui. All’e-
sterno dell’ambito consolidato le princi-
pali modifiche interessano la riperimetra-
zione di alcune zone, con la ricucitura di 
margini frastagliati del tessuto consolida-
to esistente e l’individuazione all’interno 
di questo tessuto di 27 lotti liberi, cosid-
detti volumi puntuali; sono stati stralcia-
ti alcune superfici a standard non anco-

ra attuati ed individuati 4 fabbricati rurali 
non funzionali all¢attività agricola per i 
quali sarà possibile effettuare il cambio 
d’uso per il ricavo di residenza. Sono sta-
te inoltre modificate alcune schede di at-
tività produttive in zona impropria finaliz-
zate ad una maggiore rispondenza alle 
esigenze delle attività stesse.
La variante è stata pubblicata ed inviata 
agli uffici Regionali competenti per la va-
lutazione dei possibili riflessi delle scelte 
di pianificazione nel complesso delle ma-
trici ambientali del territorio. Si prevede 
di poter concludere il percorso con l’ap-
provazione definitiva della variante entro 
gennaio 2020.
Parallelamente a questa variante, è stato 
avviato il procedimento per valutare quel-
le manifestazioni di interesse che vanno 
oltre alle casistiche introdotte con la pri-
ma variante. Come previsto dalla Leg-
ge Regionale Urbanistica è stato pubbli-
cato un avviso per la ricognizione delle 
eventuali proposte di nuove urbanizzazio-
ni da esaminare nel quadro degli accor-
di pubblico – privato, con priorità a quel-
le aree ex C2 ed ex M del vecchio PRG, 
oggi definite ambiti di programmazione 
sostenibile, rimaste inattuate con il pre-
cedente strumento urbanistico. La defini-
zione di questa fase di revisione del Pia-
no degli Interventi, di cui abbiamo posto 
le basi con gli atti preliminari, è prevista 
per i primi mesi del 2020. Per una cor-
retta valutazione delle proposte è oppor-

Contenimento del consumo di suolo
e prima variante al Piano degli Interventi

www.gruppofrasson.com
http://2gsicurezza.it/
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tuno attendere anche gli atti di indirizzo 
della Regione, sempre in tema di conte-
nimento del consumo di suolo, relativi ai 
crediti edilizi da rinaturalizzazione, nuovo 
istituto che dovrebbe mettere in relazione 
la rimozione di opere incongrue esistenti 

nel territorio aperto, con la restituzione di 
questi ambiti alla vocazione agricola, e la 
trasposizione nel tessuto già urbanizzato 
delle volumetrie demolite.
Il nuovo assetto urbanistico di Castel-
franco, ha richiesto l’adeguamento della 

complessa struttura operativa connessa 
all’attuazione della nuova disciplina. 
In questo contesto si inserisce la revisio-
ne delle tabelle degli oneri di urbanizza-
zione ricalibrate sulle nuove categorie di 
classificazione del territorio e l’importan-

www.grafi.it


Formato 87x60 mm

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

Formato 87x60 mm34

URBANISTICA 

te studio condotto sul valore delle aree 
edificabili. Lo studio, condotto in concer-
tazione con gli operatori del settore (pro-
fessionisti tecnici, promotori immobilia-
ri) ha consentito una lettura del mercato 
immobiliare più attinente ai reali valori in 
gioco. Le indagini hanno portato all’ela-
borazione di un quadro di riferimento ag-
giornato e congruo con i valori di merca-
to, da utilizzare sia in tema di IMU, sia per 
l’applicazione del “contributo straordina-
rio” nei casi di variante urbanistica che 
attribuisce maggior valore ai suoli. Ri-
teniamo di essere pervenuti a maggior 
equità fiscale nell'applicazione dei tri-
buti: si pagherà in base all'effettivo va-
lore dei terreni in prioprietà. Nel concre-
to: i cittadini proprietari di aree edificabili 
nelle frazioni verseranno un'imposta IMU 
ridotta rispetto all'attuale, più adegua-
ta alle caratteristiche territoriali dei loro 
beni. Di converso, gli operatori immobi-
liari dei luoghi centrali della città, a cui 
l'indagine di mercato riconosce maggior 
apprezzamento, saranno chiamati a con-
tribuire di più, in base all'effettivo ed at-
tualizzato valore dei propri beni. Da tener 
presente che si tratta esclusivamente del 
valore delle aree da edificare, nulla cam-
bia per l’imposta sui fabbricati per i qua-
li continuerà ad applicarsi come ora l’ali-
quota catastale.
Per quanto riguarda l’applicazione del 
“contributo straordinario”, ovvero degli 
importi di perequazione, abbiamo con-
fermato la riduzione degli importi per tut-
ti quei casi in cui le condizioni di utilizza-
zione del bene in termini di sfruttamento 
della capacità edificatoria o di limitazio-

ne della commercializzazione determina-
no un deprezzamento del valore, come ad 
esempio le zone residenziali e produttive 
prive di volumetrie. Abbiamo anche intro-
dotto una riduzione dei valori per i casi dei 
lotti residenziali assegnati per esigenze di 
carattere familiare, da comprovare con l’i-
stituzione di un vincolo di non edificazione 
dell’area fuori dal nucleo famigliare.

VARIANTE AL PAT
PER IL CONTENIMENTO
DI CONSUMO DI SUOLO
La variante al PAT, in recepimento alla 
normativa regionale, è stata adottata dal 
Consiglio Comunale nella seduta del 21 
ottobre scorso. Con questo provvedimen-
to le previsioni di consumo di suolo da qui 
al 2050 subiscono un’importante riduzio-
ne. Il PAT approvato prevedeva una quan-
tità di superficie agricola da trasforma-
re in zone insediative o produttive par a 
122.10 ettari. Le modifiche apportate ri-
ducono la superficie di suolo “consuma-
bile” a 69.25 ettari.
Pur essendo due parametri derivanti da 
due categorie analitiche diverse, è evi-
dente il radicale cambio di direzione nel-
la programmazione urbanistica. La priori-
tà è ora il riuso dell’esistente e, prima di 
prevedere nuove urbanizzazioni, il conso-
lidamento l’edificazione nei tessuti inse-
diativi esistenti.

REVISIONE
DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
Nelle ultime settimane di quest’anno è 
stata approvata dal Consiglio comuna-
le, la modifica del Regolamento Edilizio, 

con il recepimento dello schema tipo Re-
gionale.
Si tratta di un’operazione che si inserisce 
nelle iniziative di semplificazione dell’atti-
vità della Pubblica Amministrazione, volta 
a fornire nello specifico un unico quadro 
di riferimento a livello nazionale, per chi 
opera nell’edilizia. L’approvazione si uni-
sce ad altre parti del regolamento unico 
già entrate in vigore in via di diretta ap-
plicazione, altre hanno necessitato di un 
approfondimento a livello regionale per 
coordinare le modifiche con le ricadute 
in materia urbanistica. Il Consiglio comu-
nale ha pertanto recepito il RET, opportu-
namente integrato a specificità del terri-
torio, congiuntamente alla modifica delle 
norme del Piano degli Interventi necessa-
rio al coordinamento tra i due strumenti.

LE VARIANTI
AL PIANO DEGLI INTERVENTI
PER LA REALIZZAZIONE
DI OPERE PUBBLICHE
Il Piano degli Interventi è stato oggetto an-
che di altre modifiche collegate con la re-
alizzazione di importanti opere pubbliche. 
Dopo la realizzazione della rotatoria tra 
via Pio X e la Strada Regionale 53, si pro-
cede con la messa in sicurezza di altri 
punti critici delle intersezioni. Nella sedu-
ta del 21 ottobre scorso il Consiglio Co-
munale ha approvato la variante neces-
saria per la realizzazione della rotatoria 
tra la Strada Provinciale 102 Postioma e 
via Loreggia di Salvarosa. Son ora in cor-
so i sondaggi preliminari per la realizza-
zione dell’opera.
Sempre nell’ambito delle opere pubbli-

www.venetosistemi.it
www.simeonipiante.com
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che, il Consiglio comunale ha adottato a 
fine luglio il Piano per l’eliminazione del-
le barriere architettoniche in spazi pub-
blici. Il piano in fase di pubblicazione per 

l’acquisizione di eventuali osservazioni, 
rappresenta un importante strumento di 
pianificazione, finalizzato alla program-
mazione specifica degli interventi che, 

operando su più livelli, potranno garantire 
una fruizione dello spazio urbano quanto 
più autonoma possibile, sicura e agevole 
per la maggior parte delle persone.

https://www.facebook.com/Nuove-Smalterie-Castellane-316735615611353/
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Presidente del Consiglio comunale

Stefano Pasqualotto

Sembra ieri quando ho scritto per la prima 
volta l’articolo… ed invece sono passati qua-
si 5 anni. Questo sarà il mio ultimo artico-
lo da Presidente del Consiglio comunale in 
questo mandato amministrativo 2015-2020. 
Come tutti saprete in Primavera il nostro 
Comune sarà chiamato al rinnovo del Sin-
daco e del Consiglio comunale. Il prossimo 
numero di questo giornale parlerà della nuo-
va squadra che verrà eletta in dette elezioni e 
che amministrerà la Città per il quinquennio 
2020-2025. È stata un’esperienza che per-
sonalmente mi ha dato molto in termini uma-
ni, spero di essere riuscito a dare qualcosa 
anch’io a Castelfranco che mi ha visto nasce-
re e che mi ha formato come uomo.
Non sono stati anni semplici in quanto il cli-
ma in Consiglio comunale non è sempre sta-
to sereno e cordiale, ma come accade spes-
so nella dialettica politica si è andati oltre… 
e qualche volta sono dovuto intervenire per 

arrestare un comportamento che a mio avvi-
so andava oltre per l’istituzione che stavamo 
rappresentando.
In questi anni vi ho relazionato sui principa-
li temi trattatati in Consiglio comunale, ho 
cercato sempre di essere un verbalizzante e 
limitarmi a informarvi mantenendo sempre la 
neutralità che il ruolo mi ha imposto.
Come prassi vi rendiconto le attività che il 
Consiglio ha portato avanti in questi ultimi 
sei mesi del 2019. Oltre ai soliti adempimenti 
con assestamenti di bilancio, piccole varianti 
urbanistiche quale risposta ai Cittadini e alle 
Aziende, in questo periodo ha preso il via l’iter 
burocratico per la realizzazione della rotonda 
di via Loreggia (per capirci la rotonda in pros-
simità dell’Istituto agrario). Altro punto impor-
tante trattato nella seduta del 15 novembre 
è stata l’audizione dei direttori dell’ASL (dott. 
Francesco Benazzi) e dello IOV (dott. Giorgio 
Roberti). L’ospedale è un tema molto delicato 

e in ogni trasformazione o mutamento rischia 
di creare qualche disagio.
Non entro nel merito ed invito, chi non l’ab-
bia già fatto, di cercare online la registrazio-
ne della seduta, occasione per farsi un’idea 
di cosa sta succedendo al nostro ospedale.
Prima dei saluti permettetemi l’occasione per 
ricordare due ex consiglieri comunale che 
in questo periodo ci hanno lasciato: Roma-
no Dussin e Mario Guglielmin. Alle famiglie 
la vicinanza del Consiglio comunale in questo 
triste momento.
Concludo con un augurio di buone feste a 
tutti voi in particolare alle persone sofferen-
ti per problemi di salute, con la speranza che 
il 2020 sia per loro un anno migliore di quel-
lo che sta per finire.

Sei mesi (e più) in Consiglio comunale
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Fiducia e visione positiva

In vista delle prossime festività, vorrei con-
dividere un messaggio di grande positività 
e fiducia tratto da un editoriale di Aldo Moro 
intitolato “Il bene non fa notizia, ma c’è” pub-
blicato su Il Giorno, il 20 gennaio del 1977. 
Credo che nel nostro Paese come nella 
nostra Città, ci si possa ispirare alla buona 
Politica, espressione anche di valori autentici 
come generosità, gentilezza e bellezza delle 
parole, contrapposta all’arroganza, alla logica 
dello scontro e degli insulti. 
«“Il bene non fa notizia, ma c’è”. (…) si 
può dire anche oggi, malgrado tutto, che la 
realtà sia tutta e solo quella che risulta dalla 
cronaca deprimente, e talvolta agghiaccian-
te, di un giornale? Certo il bene non fa noti-
zia. Quello che è al suo posto, quello che è 
vero, quello che favorisce l’armonia è molto 

meno suscettibile di essere notato e rilevato 
che non siano quei dati, fuori della regola, i 
quali pongono problemi per l’uomo e per la 
società. Ma questa ragione, per così dire, 
tecnica, questo costituire sorpresa, questo 
eccitare la curiosità non escludono certo che, 
nella realtà, (…) ci sia il bene, il bene più del 
male, l’armonia più della discordia, la norma 
più dell’eccezione. Penso all’immensa trama 
di amore che unisce il mondo, ad esperien-
ze religiose autentiche, a famiglie ordinate, a 
slanci generosi di giovani, a forme di operosa 
solidarietà con gli emarginati ed il Terzo Mon-
do, a comunità sociali, al commovente attac-
camento di operai al loro lavoro. Gli esempi 
si potrebbero moltiplicare. Basta guardare 
là dove troppo spesso non si guarda e 
interessarsi di quello che troppo spesso 

non interessa. (…) Il bene, anche restando 
come sbiadito nello sfondo, è più consisten-
te che non appaia, più consistente del male 
che lo contraddice. La vita si svolge in quan-
to il male risulta in effetti marginale e lascia 
intatta la straordinaria ricchezza dei valori di 
accettazione, di tolleranza, di senso del dove-
re, di dedizione, di simpatia, di solidarietà, di 
consenso che reggono il mondo, bilanciando 
vittoriosamente le spinte distruttive di ingiu-
ste contestazioni. (…) Mi rendo conto che la 
vistosa preminenza nella cronaca (ed anche 
nella storia) della contestazione arbitraria (che 
non è naturalmente il dissenso costruttivo) di 
fronte alla regola pacificatrice non è facile da 
rimuovere. Questo fatto di maggiore evidenza 
non è dovuto del tutto a malsana curiosità, ma 
in misura rilevante agli elementi problematici 
(diciamo pure ai temi politici) che l’osservazio-
ne della realtà, secondo questo angolo visua-
le, propone. E tuttavia si insinua così il dubbio 
che non solo il male sia presente, ma che 
domini il mondo. Un dubbio che infiacchisce 
quelle energie morali e politiche che si indi-
rizzano fiduciosamente, pur con una difficile 
base di partenza, alla redenzione dell’uomo. 
Una più equilibrata visione della realtà, della 
realtà vera, è non solo e non tanto rassere-
nante, ma anche stimolante all’adempimento 
di quei doveri di rinnovamento interiore e di 
adeguamento sociale che costituiscono il no-
stro compito nel mondo.»
Articolo su “Il Giorno”, 20 gennaio 1977. 
A nome di tutto il Gruppo consigliare "Lega 
Nord - Marcon Sindaco", esprimo i più sinceri 
auguri di buon Natale con fiducia e speranza 
per un felice anno nuovo. 

Fabrizio Baraciolli
Gruppo consiliare 

Lega Nord Marcon Sindaco

www.splamp.com
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Un impegno rivolto al futuro di Castelfranco

Cari concittadini, ci stiamo avviando alla fase 
conclusiva di questi cinque anni di manda-
to amministrativo. Ci preme dunque fare una 
breve sintesi su quanto è stato fatto in que-
sti anni di amministrazione Marcon. I risulta-
ti conseguiti sono molteplici in tutti i versanti, 
così come sono molti i bisogni e le necessi-
tà che servono a Castelfranco e per i quali ci 
impegneremo fin da ora a condurre nel pros-
simo mandato amministrativo. Questo quin-
quennio si è aperto con la possibilità di avere 
un bilancio più in salute rispetto al mandato 
del sindaco Dussin, iniziato con l’infausto sfo-
ramento del patto di stabilità, ereditato dal-
la sindaca Gomierato, che ha congelato per 
anni le capacità di intervento del comune.
Venendo a quanto è stato fatto, quello del-
le opere pubbliche è sicuramente un capitolo 
che ci dà molta soddisfazione. L’opera di cui 
indubbiamente più necessitava la nostra città 
era la rotonda al McDonald’s: in funzione or-
mai da diversi mesi, possiamo dire che la si-
tuazione viaria in quel punto critico è miglio-
rata. Come già detto dal sindaco Marcon, il 
focus si è spostato sull’incrocio di Bella Ve-
nezia, altro punto critico della viabilità citta-
dina. Nel corso di questo mandato, poi, sono 
state ultimate le ciclabili e percorsi pedona-
li a Campigo (via Resana) e Bella Venezia (di 
cui manca il tratto conclusivo), sono in iter i 
percorsi ciclopedonali sempre a Campigo (via 
Larga, in cui si è in attesa anche dei lavo-
ri per la realizzazione del sottopassaggio da 
parte della Regione), a Treville lungo via Ca-
stellana, a Salvarosa lungo via Montebelluna. 
Molte energie e risorse sono state poste per 
il restauro della nostra cinta muraria, in par-
ticolare delle torri. È stato concluso il restau-
ro della torre di Nordovest, è in procinto di 
concludersi quello relativo a la torre di Su-
dest grazie ad un contributo ministeriale e, 

pertanto, manca soltanto che avvenga quello 
della torre di Sudovest. Castelfranco ha perso 
le occasioni che il passato ha offerto alle cit-
tadine con cinta muraria o castello, passato 
in cui vi era abbondanza di sovvenzioni, fondi 
specifici dedicati e finanziamenti ad hoc e sa-
pientemente sfruttati da altri comuni: interve-
nire in questi anni caratterizzati da scarsità di 
risorse è stato un lavoro non facile.
Un altro fronte su cui sono stati impegnati i 
lavori pubblici è quello dell’edilizia scolasti-
ca. Sfruttando anche fondi europei dedicati, 
si è riusciti ad intervenire sull’efficientamen-
to energetico e adeguamento sismico di di-
verse scuole medie ed elementari, si stanno 
ultimando i lavori per la nuova mensa della 
scuola elementare di Treville, sono stati stan-
ziati dalla Provincia di Treviso i fondi per l’am-
pliamento degli istituti Nightingale e Sartor (di 
quest’ultimo sono partiti anche i lavori) e per 
la ristrutturazione dell’ex convitto nelle adia-
cenze di quest’ultimo istituto. Importante poi 
il progetto relativo al nuovo polo musicale 
della città di Castelfranco, che nel compen-
dio tra le vie Riccati e San Giacomo troverà 
la nuova sede. Il progetto per lo spostamen-
to in quell’area del Conservatorio cittadino è 
in attesa di trovare i finanziamenti ministeria-
li e, una volta ultimato, darà nuova vita a que-
sta zona del nostro centro storico.
Un grande risultato la nostra città lo ha con-
seguito sul fronte turistico, raggiungendo la 
soglia delle centomila presenze annue. La 
promozione di Parco Bolasco a parco più bel-
lo d’Italia nel 2018, 500 e 1000 miglia, la 
mostra “Trame del Giorgione” sono solo alcu-
ni degli ingredienti che hanno portato a que-
sto grande successo. Presto aprirà il nuovo 
ufficio IAT che darà un ulteriore contributo 
allo sviluppo turistico della nostra città.
Sul fronte della sanità e nello specifico 

dell’Ospedale San Giacomo, è ormai appu-
rato che l’Istituto Oncologico Veneto con ben 
17 apicalità avrà nella nostra città pianta sta-
bile in ragione delle aree individuate e degli 
accordi definiti per la realizzazione di quat-
tro bunker per la radioterapia a Castelfranco. 
Non solo specializzazione oncologica, poiché 
sono state definite altresì le convenzioni con 
l’Ulss per regolare le prestazioni di servizi non 
oncologici ai pazienti del territorio. Si confer-
ma Castelfranco come punto di riferimento 
per la cardiologia, sono stati messi nero su 
bianco i posti letto per pediatria e la patologia 
neonatale, per l’ospedale di comunità e per 
l’hospice. Le preoccupazioni che sorgono nei 
cittadini sono legittime, soprattutto quando si 
sta affrontando un cambiamento così radica-
le, ma le politiche messe in atto dalla Regio-
ne stanno dando alla nostra cittadina un ser-
vizio di eccellenza a livello non solo regionale, 
ma nazionale.
Come potete leggere, molto è stato fatto in 
questi anni e servirebbe ancora più spazio 
poter spiegare quanto altro è stato realizzato. 
Se abbiamo fatto bene o male sarà premura 
dell’elettorato scegliere alle prossime elezio-
ni amministrative che si terranno in primave-
ra. Noi abbiamo la fiducia di poter continuare 
anche nel prossimo quinquennio il lavoro che 
è stato intrapreso: c’è ancora molto da fare 
e la volontà di rendere Castelfranco una cit-
tà sempre più all’avanguardia ci spinge a non 
mollare e continuare con grande passione e 
amore per la nostra città.
Mandiamo a tutti voi castellane e castellani i 
nostri migliori auguri di buon Natale e felice 
anno nuovo. 

Gruppo Forza Italia
Claudio Bergamin

Fiorenzo Basso

https://carservicebolzon.com/
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Come sta funzionando la Sanità
di cui necessitano i cittadini castellani?

Abbiamo chiesto ai Cittadini di Castelfranco 
e dintorni, se conoscono persone che han-
no avuto bisogno di prestazioni sanitarie 
dell’ULSS e quali risposte hanno ricevuto.
Vi presentiamo pochi casi, emblematici di 
tantissimi altri.
1. Una signora di 70 anni, con pregressa 

pericardite, deve controllarsi periodica-
mente con ECG + Ecocardiogramma + 
visita cardiologica. Con la richiesta del 
curante a Marzo chiede al CUP questi 
accertamenti; le viene proposta la visita 
cardiologica a Castelfranco dopo 2 mesi; 
l’ECG a Valdobbiadene dopo 3 mesi e 
mezzo; l’ecocardio a Montebelluna dopo 
4 mesi; la signora insiste per fare prima 
l’ECG e l’ecocardio perché poi con questi 
esami il cardiologo la visita meglio; non 
c’è stata alcuna possibilità di modifica-
re questo programma; o meglio, poteva 
essere modificato con tempi biblici; si 
rivolge così a un cardiologo privato che in 
breve tempo fa ECG + Ecocardio + Visita 
cardiologica.

2. Una signora di 67 anni affetta da sclero-
si a placche e seguita a Verona, da anni 
fa TAC cerebrale 1 volta all’anno all’O-
spedale di Castelfranco, per monitorare 
l’evoluzione della malattia. Dovendo fare 
l’ultima TAC a Giugno, l’ha richiesta a 
Gennaio, ma è stata rinviata di mese in 
mese finché a Maggio, in prossimità della 
visita neurologica a Verona, si è rivolta a 
un conoscente e tramite il suo interessa-
mento è riuscita a fare l’esame privata-
mente entro una settimana.

3. Servizio di Neuropsichiatria infantile (ora 
Servizio Età Evolutiva). È già successo 
molte volte che la Scuola segnala situa-
zioni di bambini in età scolare che ne-
cessitano di essere visti dal servizio. La 

scuola redige la segnalazione su formu-
lario ULSS e, secondo le procedure ULSS, 
la consegna ai genitori, che si recano al 
Servizio per chiedere il primo appunta-
mento di valutazione, a cui se necessario 
dovrà seguire la presa in carico. Il servi-
zio prende nota e informa che verranno 
richiamati. Nonostante i solleciti, spesso 
passano 6 mesi o più senza aver nessun 
appuntamento. Allora i genitori si rivolgo-
no a specialisti privati: devono mettere 
mano ai portafogli e, soprattutto, il loro 
figlio rischia di perdere il vantaggio della 
sinergia tra Scuola e Servizio ULSS che 
è alla base di interventi efficaci sul piano 
della salute, dell’integrazione sociale e 
del rendimento scolastico.

Le persone interpellate ci tengono a distin-
guere il malfunzionamento del sistema da un 
sincero apprezzamento per la professionalità 
e la cortesia del personale medico, infermie-
ristico e di assistenza, che viene sempre va-
lutato positivamente, come ad esempio “un 
grazie di cuore ai medici e infermiere/i per la 
loro umanità e il lavoro che svolgono spesso 
in condizioni pessime.”
La voce che gira a Castelfranco è che basta 
scrivere una mail a “Dillo al Direttore” (dal 
sito web dell’ULSS) perché parta dalla Dire-
zione Generale l’ordine al CUP o al Servizio 
di competenza di dare subito risposta all’au-
tore della segnalazione. Meglio se la mail la 
mandi direttamente a Zaia dicendo che sei 
un suo estimatore, da lì parte subito la mail 
al direttore generale. Eravamo scettici che 
fosse questo il sistema in funzione, perché 
siamo convinti che “la sanità è un diritto di 
tutti, non dei soliti raccomandati! Non siamo 
mica nel paese della mafia! Se una persona 
ottiene una certa prestazione in tempi rapi-
di, è perché è suo diritto e tutti quelli che si 

trovano nella stessa situazione otterranno la 
prestazione in tempi rapidi”. E invece ci sba-
gliavamo! 
Solo chi si dimostra ossequioso o chi protesta 
ottiene una risposta, in modo da evitare che 
diventi una protesta generalizzata!
Questo perverso e iniquo meccanismo è alla 
luce del sole. Scorrendo la pagina ufficiale 
Facebook di Zaia scopriamo che diverse per-
sone della Castellana hanno segnalato di non 
ricevere le prestazioni prescritte dal medico. 
A queste persone viene risposto così: “Luca 
Zaia Buonasera XXXXXX, può inviare una mail 
a dir.presidente@regione.veneto.it spiegan-
do dettagliatamente la sua situazione? Così 
possiamo verificare, la ringrazio.” Evviva al 
rispetto dei Cittadini!

Il Gruppo del Partito Democratico

www.fraccarocafe.it
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Il tempo e il governo della nostra
Castelfranco tra immobilismo
e desiderio di guardare avanti
Con l’avvicinarsi della fine di questo 2019 
ed i pochi mesi che oramai ci separano dalla 
conclusione di questo mandato amministrati-
vo vissuto sui banchi delle minoranze, è tem-
po per noi di bilanci e riflessioni.
Al ballottaggio di cinque anni fa, avevamo de-
ciso di lasciare libertà di voto ai nostri elettori 
e questa scelta ha tracciato anche la nostra 
linea in Consiglio comunale. Ci eravamo pre-
sentati alle passate elezioni con un program-
ma basato su idee e proposte e per questo la 
parola opposizione non ci è mai appartenuta. 
Opposizione significa essere contro: noi non 
siamo contro nessuno e come gruppo civico 
ci siamo sempre impegnati a lavorare lungo 
la strada del dialogo.
Abbiamo ascoltato i cittadini, dialogato con la 
maggioranza che amministra e con gli altri 
colleghi di minoranza.
Abbiamo portato in Consiglio temi sui quali 
l’Amministrazione nulla diceva e nulla faceva a 
sollecitarne l’azione e abbiamo cercato di dare 
voce alle nostre idee convinti, come lo siamo 
stati in campagna elettorale, della capacità 
delle persone di collaborare insieme per mi-
gliorare il vivere della nostra Castelfranco. 
Tra le molte presentate:
• controllo e vigilanza area sosta camper di 

Via Valsugana;
• potenziamento della videosorveglianza 

attraverso un sistema capace di mettere 
in rete le telecamere pubbliche e private, 
progetto già presente in molti altri Comuni;

• studio di fattibilità e sostenibilità di specifiche 
polizze assicurative rivolte ai cittadini mirate a 
coprire i danni da furti nelle abitazioni;

• tutela della permanenza del Conservatorio 
Steffani nella nostra Città;

• progettazione di doposcuola a supporto 
della famiglia;

• borse di studio agli studenti meritevoli;

• realizzazione di un Piano delle Aree Verdi per 
permettere una razionalizzazione dei costi 
ed investimenti puntuali e programmati;

• manutenzione urgente delle piscine di Via 
Redipuglia e dell’ascensore presso il Pa-
lazzetto dello Sport;

• adozione del Piano per l’Eliminazione delle 
Barriere Architettoniche;

• attivazione Tavolo del commercio;
• calendarizzazione eventi culturali con una 

programmazione a medio/lungo termine 
tale da ottimizzare risorse economiche e 
capitale umano;

• promozione di iniziative e misure di con-
trasto e prevenzione del gioco d’azzardo.

E poi ancora, insieme agli altri consiglieri di 
minoranza, un tema su tutti e per tutti: il futu-
ro del nostro Ospedale.
E tra le altre, proposte e sollecitazioni per:
• acquisto di Villa Balbi a San Floriano;
• governo della viabilità (es. piste ciclabili 

San Floriano-Salvarosa, Via Castellana a 
Treville, Castelfranco-Campigo);

• attivazione trasporto pubblico urbano;
• gestione opere pubbliche (es. lavori in Cor-

so XXIX Aprile);
• realizzazione prioritaria e contestuale del sot-

topasso con la nuova rotonda lungo la SR53;
• gestione associata di funzioni e servizi con 

altri Comuni limitrofi;
• regolamento sull’utilizzo dei prodotti fito-

sanitari;
• fusioni Cps e Aeep, Casa di riposo e Ipab 

Umberto I.

Ci sono state proposte accolte nei fatti, altre 
solo a parole.
Ci sono state proposte inascoltate, altre re-
spinte, altre ancora trattate con indifferenza.
Abbiamo cercato di costruire un’esperienza di 
condivisione e per questo, al di là di quello che 

con le nostre interrogazioni, interpellanze, mo-
zioni, convocazioni di Consigli e di Commissioni, 
inserimento di ordini del giorno, emendamenti, 
dichiarazioni di voto e lunghe discussioni, può o 
non può essere entrato nell’agenda di chi go-
verna, ciò che ci amareggia profondamente è il 
metodo usato da chi amministra.
Noi minoranze siamo state sempre e solo consi-
derate come nemico politico da non legittimare.
Qualsiasi sollecitazione venisse da noi, do-
veva essere sminuita, posta sotto silenzio o 
data in pasto ai social con un’altra narrazione 
a uso e consumo di pollicioni alzati e di sel-
fie a omaggiare più sé stessi che un risultato 
raggiunto per la città e con la città.
Come non ricordare le numerose e irrispetto-
se uscite dall’aula del Sindaco durante i Con-
sigli e le offensive frasi dette durante i lavori 
consiliari. Va da sé che se non si è in grado di 
affrontare e controbattere ad un ragionamen-
to è più semplice colpire il ragionatore con 
atteggiamenti come quelli descritti.
Una città si misura dall’ampiezza della sua 
visione: ma quale è stata la visione di questa 
amministrazione in questi dieci anni?
Una visione a misura di interventi a spot, scolle-
gati tra loro, alcuni avviati e fortunatamente so-
spesi (si pensi all’ipotesi di costruire una strada 
di collegamento tra Borgo Pieve e Borgo Pado-
va passando per l’asilo Umberto I), altri ancora, 
purtroppo, ostinatamente portati avanti perché 
supini a logiche partitiche (vedi Ospedale).
Avere visione per noi è altro e parte dalla 
capacità di stringere relazioni e di fare rete. 
Avere visione si costruisce non arroccandosi 
nella difesa arrogante del potere del momen-
to ma attraverso il dialogo e il rispetto.
Con l’augurio di Buone Feste.

Tiziana Milani
Stefano Stradiotto

www.bieciservice.it
www.casadellaschedina.it
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Alla Lega di Castelfranco Veneto
non piace il verde

Ci risiamo. Più o meno 3 anni fa, sempre su 
queste pagine, denunciavamo la mancanza 
di strategie volte alla tutela dell’ambiente e 
del cittadino quale elemento costruttore del-
la società, in un’ottica di lungo periodo e sle-
gata dalle consuete dinamiche di ritorno per-
sonale.
Spiace veramente constatare che l’ammini-
strazione comunale, e indirettamente quella 
provinciale, che vede nel Sindaco di Castel-
franco anche il presidente della Provincia e 
financo a livello Regionale, non riesca a co-
gliere i messaggi che prepotentemente giun-
gono sotto forma di emergenze climatiche e 
ambientali; si continua con la logica dell’e-
mergenza senza capire che se certe cose ac-
cadono è anche a causa di scelte politiche e 
purtroppo speculatrici che tendono ad elude-
re le nostre responsabilità sulla terra in cui vi-
viamo tutti e non solo sugli elettori della mag-
gioranza.
Anche senza voler dar troppo fiato a certo 
sensazionalismo, è oramai evidente che non 
solo non siamo preparati ad affrontare le ca-
lamità (termine peraltro abusato data la fre-
quenza), ma ne siamo i primi artefici.
Come possiamo pensare di regimare ade-
guatamente le acque se continuiamo a trat-
tare i fiumi come canali di scolo, insistiamo a 
consumare suolo (primi in Italia primi in Pro-
vincia e se tanto mi da tanto tra i migliori co-
muni) sbancando intere colline moreniche 
allo sbocco del Piave per far posto a super-
mercati, cementificare il territorio con nuovi 
insediamenti piuttosto che bonificare e riutil-
lizzare gli ettari di superficie industriale ab-
bandonata del territorio comunale; meravi-
gliandosi poi che scoppi tutto.
È ora di crescere, non siamo più bambini che 
giocano con l’acqua, siamo adulti che scom-
mettono sul futuro.

Posti davanti a tutto ciò, l’amministrazione, 
a fronte della presentazione di una mozione 
per il recupero, la salvaguardia ed il manteni-
mento del verde urbano, pensa bene di boc-
ciarla adducendo risibili motivazioni tra cui 
l’onnipresente “non ghe xe schei”. Ma come? 
per scavare sbancare e cementificare i soldi 
ci sono sempre mentre per l’ambiente non ce 
ne sono mai. Non tengono in considerazione 
che qualificare come monumentali alcune al-
berature come i tigli di viale Cesare Battisti si-
gnifica guadagnare, visto che, i relativi oneri, 
sarebbero a carico della Regione cioè l’esat-
to opposto di quanto accaduto per la famosa 
rotonda per la quale il comune ha anticipato i 
soldi in luogo della Regione.
Giova qui ricordare alcuni dei benefici, per-
fettamente quantificabili anche in termini 
economici, che la comunità ritrae o potreb-
be ritrarre da una corretta gestione del ver-
de: produzione di ossigeno, che a quanto di-
cono sia indispensabile per la vita organica, 
barriere antipolvere esercitata dalle chiome 
sul pulviscolo e particelle fini potenzialmen-
te cancerogene, climatizzazione estiva grazie 
all’ombreggiamento, regimazione delle preci-
pitazioni e del deflusso delle acque meteori-
che. Come non contare poi che per l’animo 
umano è sicuramente meglio contemplare un 
albero dipinto d’autunno che un muro grigio.
Invitiamo pertanto ad avere linee progettua-
li di gestione territoriale che vadano oltre il 
giorno successivo; vogliamo ricordare all’am-
ministrazione che “ghe xe pi giorni che luga-
neghe” per dirla alla veneta.

Vi invitiamo a unirvi a noi
www.meetup.com/castelfranco5stelle

o a seguirci su
www.castelfrancoveneto5stelle.it

GRUPPI CONSILIARI 

www.hotelallasperanza.it
www.cooperativasangottardo.it
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La Castelfranco di domani è dei giovani,
non dimentichiamolo

Poco più di 500 anni fa Niccolò Machiavelli 
scrive “Il Principe”. 500 anni in cui la demo-
crazia nel nostro paese ha avuto modo di 
affinarsi, evolversi, assimilando e rifiutando 
il tocco del male machiavellico. 500 anni in 
cui chi gestisce il potere, nella lotta tra virtù 
e fortuna, libertà e caso, spesso non coltiva 
l’abilità fondamentale dell’amministratore: il 
vedere discosto. La capacità di prevedere, di 
interpretare il corso degli eventi, di superare 
il quotidiano. 
Mi è stato detto in Consiglio Comunale “Le 
istituzioni devono creare un clima di positi-
vità” nulla di più falso. L’Istituzione è una 
cosa seria e deve garantire le relazioni sociali 
e sottrarre all’arbitrio individuale la gestione 
delle norme e del potere. 
All’alba di una nuova campagna elettorale, 
Castelfranco si appresta ad essere invasa 
dalle ridondanti promesse e discussioni tipi-
che del periodo di fermento che precede il 
voto. Nella corsa all’approvazione popolare 
tornano strategie annose, temi e progetti da 
fare e disfare come la Tela di Penelope. Tra gli 
argomenti rispolverati torna puntuale la que-
stione degli spazi ai giovani, giusto per spun-
tare la casella nell’elenco del programma 
elettorale. 
C’è qualcosa di nuovo in questi giovani dipinti 
sempre come lasciati a sé stessi. C’è una 
voce, un pensiero, un desiderio. Lo testimo-
niano i segni, il fervore di iniziative, eventi, 
l’attività di associazioni e volontariato. I gio-
vani hanno visto il mondo oltre le mura del 
castello, ed ora vogliono prestarci gli appunti. 
Lo spazio migliore che possiamo offrire ai 
ragazzi, ai giovani adulti, è tra le tavole delle 
nostre stesse case, tra i banchi di scuola, tra 
le scrivanie degli uffici, tra le attività del Con-
siglio Comunale. 
Parlo a noi politici e a chi ha la responsa-

bilità dell’amministrare. Prestiamo orec-
chio, offriamo tempo, energie e competenze. 
Diamo ai giovani la possibilità di esprimere 
i loro talenti, garantiamo le relazioni sociali, 
diamo spazio alla voce della loro generazione, 
non promettiamo un’isola di Sant Elena nel 
mare del cemento. Qualcuno è già in movi-
mento, qualcuno ha la capacità di vedere 
discosto, qualcuno sta superando il quoti-
diano. Coinvolgiamo i giovani nelle discus-
sioni, facciamo nostre le loro sfide e non solo 

i successi, perché la Castelfranco di domani 
è nelle loro mani. 
Come ho già detto forse non se ne ricorde-
ranno in cabina elettorale ma sicuramente ci 
ringrazieranno, e questo basta e avanza. 

Gianni Fiscon 
Lista Fiscon 

GRUPPI CONSILIARI 

www.murarottoserramenti.it
https://www.facebook.com/polsfloors/
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Orari e numeri telefonici del Comune
www.comune.castelfrancoveneto.tv.it
SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI
SEGRETERIA SINDACO 

Via F.M. Preti, 36 
1° Piano 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 

Via F.M. Preti, 36 
1° Piano Orario di Apertura: 

Tel. 0423 735581 
Fax 0423 722580 

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

UFFICIO PROTOCOLLO 

Via F.M. Preti, 36 
Piano Terra Orario di Apertura: 

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 

UFFICIO MESSI e USCIERI 

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 
Giovedì: 14:00 - 17:15 
Venerdì: 09:00 – 12:45 

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 

RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 

Via F.M. Preti, 36 
1° Piano Orario di Apertura: 

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 
Fax 0423 735829 

Lunedì, Martedì e Venerdì: 09:00 - 12:30 
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 
Fax 0423 735579 

Lunedì, Martedì e Venerdì: 09:00 - 12:30 
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 

SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA
ANAGRAFE 

Via F.M. Preti, 36 
Piano Terra Orario di Apertura: 

Tel. 0423 735507 
Fax 0423 735564 

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 

Via F.M. Preti, 36 
Piano Terra Orario di Apertura: 

Tel. 0423 735511 
Fax 0423 735519 

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 

Via F.M. Preti, 36 
Piano Terra Orario di Apertura: 

Tel. 0423 735513 / 516 
Fax 0423 735580 

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 

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 

Entrata da Vicolo dei 
Vetri Piano Terra Orario di Apertura: 

Tel. 0423 735670 
Fax 0423 735685 

Lunedì, Martedì e 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 

dal Lunedì al Venerdì: 
SOLO su appuntamento 
 

SPORTELLO 
IMMIGRATI 
Cell. 331 8314523 

Lunedì: 15:00-18:00 
(ogni 15 giorni) 

BIBLIOTECA comunale 

Piazza San Liberale Orario di Apertura: 
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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 

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 

Via F.M. Preti, 36
2° Piano 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. 

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 

AMBIENTE 

Via F.M. Preti, 36 
2° Piano Orario di Apertura: 

Tel. 0423 735828 / 743 
Fax 0423 735594 

Martedì: 10:00 - 12:30 
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 

URBANISTICA 

Via F.M. Preti, 36 
2° Piano Orario di Apertura: 

Tel. 0423 735554 / 832 
Fax 0423 735594 

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

ALTRI INDIRIZZI UTILI
ASCOTRADE 

Piazza Serenissima, 34 Orario di Apertura: 

 
Numero Verde: 
800 383 800 
 

dal Lunedì al Venerdì: 08:10 - 12:45 
Lunedì e Mercoledì: 14:00 – 18:15 
Sabato: 8:10 – 12:15 

CONTARINA TV3 

Via Staizza, 41/A Orario di Apertura: 

Numero Verde: 
800 076 611

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

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) 

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

Tel. 0423 494296 da Lunedì e Domenica 7:00-22.00
(in altri orari su richiesta)

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

www.arteferry.com
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Orari uffici e ricevimento sindaco e assessori

Assessore
Gianluca Didonè
Sport, Associazioni, Volontariato

gianluca.didone@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Ufficio Sport Municipio al 1° piano

Orario di ricevimento: martedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30

Per appuntamento: 0423 735544
sport@comune.castelfranco-veneto.tv.it

Assessore
Sandra Piva
Pari Opportunità, Sanità,
Servizi Sociali, Politiche giovanili,
Asili Nido

sandra.piva@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Settore Servizi alla Persona / Ufficio Servizi Sociali Municipio al 1° piano

Orario di ricevimento: giovedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30

Per appuntamento: 0423 735518/525
attivitasociali@comune.castelfranco-veneto.tv.it

Assessore
Petronilla Olivato
Edilizia Privata, Urbanistica

petronilla.olivato@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Settore Tecnico Edilizia Privata Municipio al 2° piano

Orario di ricevimento: giovedì su appuntamento

Per appuntamento: Edilizia Privata tel. 0423 735588
ediliziaprivata@comune.castelfranco-veneto.tv.it

Sindaco
Stefano Marcon
Sicurezza, Protezione Civile

sindaco@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Ufficio del Sindaco Municipio al 1° piano

Per appuntamento: Segreteria del Sindaco 0423 735510

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

gianfranco.giovine@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Ufficio del Vicesindaco Municipio al 1° piano

mercoledì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Per appuntamento: Segreteria del Vicesindaco 0423 735510
sindaco@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Servizi Culturali tel. 0423 735571/670
cultura@comune.castelfranco-veneto.tv.it

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

marica.galante@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Settore Tecnico Municipio al 2° piano

Orario di ricevimento: venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Per appuntamento: Ufficio Commercio tel. 0423 735504 
commercio@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Ufficio ambiente tel. 0423 735828/729 
ambiente@comune.castelfranco-veneto.tv.it

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

franco.pivotti@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Settore Economico-Finanziario Municipio al piano terra

Orario di ricevimento: mercoledì dalle ore 11.30 alle ore 12.30

Per appuntamento: Bilancio e Tributi tel. 0423 735570
contabilita@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Scuola ed Istruzione tel. 0423 735672
scuola@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Servizi Culturali tel. 0423 735571/670
cultura@comune.castelfranco-veneto.tv.it

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

roberto.filippetto@comune.castelfranco-veneto.tv.it 
Settore Tecnico Lavori Pubblici in via F.M. Preti, 44

Orario di ricevimento: lunedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Per appuntamento: Lavori Pubblici tel. 0423 735731
immobili@comune.castelfranco-veneto.tv.it
patrimonio@comune.castelfranco-veneto.tv.it
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Formato 180x130 mm

ESTE SOLESINO
MONSELICE

ASIAGO

BASSANO DEL GRAPPA

CAMPODARSEGO

CITTADELLA

CORDENONS

MESTRE

MONTEBELLUNA ODERZO

PIAZZOLA SUL BRENTA

SACILE

FERRARA

BAGNACAVALLO

FORLIMPOPOLI

BOLLATE CUSANO MILANINO

PAVIA SAN COLOMBANO AL LAMBRO       
SANT’ANGELO LODIGIANO

TREZZANO SUL NAVIGLIO

ARGENTA

CESENA

FORLì

NOVATE MILANESE

MONDOLFO

BASTIA UMBRA
PERUGIA

DERUTA
ELLERA DI CORCIANO

TERNI

FOLIGNO

MONTEFIASCONE

TODI

CORRIDONIA

GROTTAMMARE

JESI

LANCIANO

MONTEGRANARO

MONTESILVANO

VERGIATE

ANGUILLARA VENETA

CASTELFRANCO VENETO

CASTELFRANCO VENETO
Borgo Monte Grappa 22A

Tel./Fax 0423 1801218
castelfrancoveneto@soenergy.it

lunedì-sabato 8:30 - 13

LANCIANO

Auguri di 
buone Feste

Formato 180x130 mm

Dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 21.00 
Chiuso la domenica

Castelfranco Veneto (TV) Via Melchiori 12
(ex Dopolavoro Ferroviario)

340 6102345
347 6425227

Ocioo www.coopcampoverde.it

Orari negozio lun/sab 8.30 - 12.30 / 15.30 - 19.00
Via Loreggia di Salvarosa 36, 
Castelfranco Veneto (TV)

NEGOZIO 
PRODOTTI BIO e
FATTORIA DIDATTICA

Cooperativa Campoverde
0423 748258

Buone Feste
  da Campoverde e Ocioo

https://www.facebook.com/OCIOOcoop/
www.coopcampoverde.it
http://soenergy.it/
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Via Circonvallazione Est, 6/A
31033 Castelfranco Veneto (TV)
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