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CASTELFRANCO
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Mercatini di Natale e cascate di luce 
nei giardini attorno alle mura

Dentalcoop Castelfranco Veneto
Piazza della Serenissima, 40
Direttore sanitario: Dott. Berton Giovanni Iscritto all’OMCEO di Venezia - n° 2836 

www.dentalcoop.it

Prenota
la tua visita
   senza 
 impegno

Aperti
anche

il sabato

IMPIANTO IN TITANIO ENDOSSEO
COMPLETO DI CORONA CERAMICA 1049 €

1145 €

+ +575 €
Impianto endosseo
(escluso moncone)

395 €
Corona ceramica

in LPN 

175 €
Moncone

Tel. 0423 492612
castelfranco@dentalcoop.it

www.dentalcoop.it
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info@carrozzeriasangiorgio.net - www.carrozzeriasangiorgio.net
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www.beautystoregroup.it
www.carrozzeriasangiorgio.net


Rag. STEFANO
MARCON
SindacoCon entusiasmo

verso nuove sfide
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Care concittadine e cari concittadini,
con questa prima edizione del Notiziario comunale, colgo l’occasione per rin-
graziarVi.
Sono passati circa sei mesi dall’insediamento della Nuova compagine governa-
tiva locale e colgo un clima di positività generale, che ci da la necessaria ener-
gia per affrontare piccole e grandi sfide quotidiane. La Giunta si è rinnovata per 
5/7 e vede oggi la presenza femminile essere salita da 1 a 3 componenti. Anche 
il gruppo consigliere si è molto rinnovato, portando nuove risorse che somma-
te alle esperienze precedenti che si sono riconfermate, daranno alla Città quel 
giusto equilibrio di stimoli che servono a crescere bene e in armonia. I segna-
li si vedono, come potrete leggere negli articoli degli Assessori che seguono.
Abbiamo avuto la possibilità di spendere l’avanzo del bilancio dello scorso anno e 
abbiamo deciso di dare priorità a tutto ciò che potesse dare un ritorno immedia-
to alle aspettative cittadine: manutenzioni stradali, Torre di Nord/Ovest, scuole, 
cultura e sport. Questo anche nell’ottica di creare condizioni per liberare risor-
se per gli anni futuri da destinare ad opere di medio lungo termine.
Prosegue l’impegno verso due questioni che ritengo fondamentali per la Città. 
La rotonda tra la S.R. 53 e la S.P. 667 e l’ospedale, sulle quali mi auguro di fare 
degli annunci entro il prossimo notiziario, considerando che nell’amministrare 
il pubblico i criteri di prudenza e veridicità sono dei capisaldi.
Nell’attesa vi invito a visitare il nostro centro storico, per allietare le Vostre 
Feste Natalizie. 

Il Sindaco
rag. Stefano Marcon

PRIMI MESI DI LAVORO
DELLA NUOVA GIUNTA 
RINNOVATA PER BUONA
PARTE CON TRE QUOTE ROSA

Il Sindaco del Comune di Castel-
franco Veneto, al fine di consen-
tire a tutte le attività di poter 
essere visibili a rotazione su 
questo notiziario, invita i titola-
ri delle stesse a rivolgersi al Sig. 
Andrea Maroso tel. 348 0017498 
(e-mail: info@mikime.it) o all’in-
caricato di Grafì Comunicazione, 
Anita - tel. 0423 480154.

Via Busa, 47/B - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. e Fax: 0423 490723 - info@meccanicamgm.it

di Marcon Alessandro & Luca

https://www.facebook.com/pages/Shopping-Caff%C3%A8/190494467661195


Orari di ricevimento
SINDACO - ASSESSORI COMUNALI - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

martedì
dalle 9.30 alle 11.30

Per appuntamento telefonare:
Tel. 0423.735544

Per appuntamento telefonare:
Tel. 0423.735518 - 0423.735525

venerdì
dalle 10.00 alle 12.00

Per appuntamento telefonare:
Uff. Commercio Tel. 0423.735504 

Ufficio Ambiente Tel. 0423.735540

lunedì
dalle 15.00 alle 18.00

Per appuntamento telefonare:
Ufficio Lavori Pubblici Tel. 0423.735731

Ufficio Urbanistica Tel. 0423.735554-
735832-735540

Assessore
ROBERTO FILIPPETTO
Urbanistica - Patrimonio - Lavori Pubblici/Manutenzioni - 
Aziende e Società partecipate

Ufficio Assessore - Lavori Pubblici, Via F.M. Preti, 44 
immobili@comune.castelfranco-veneto.tv.it
urbanistica@comune.castelfranco-veneto.tv.it

Assessore
GIANLUCA DIDONÈ
Sport - Associazioni Volontariato

Ufficio Assessore - Municipio - Ufficio Sport / 1° piano
sport@comune.castelfranco-veneto.tv.it

Assessore
SANDRA PIVA
Pari Opportunità - Sanità - Servizi sociali - Politiche giovanili - 
Asili Nido

attivitasociali@comune.castelfranco-veneto.tv.it

Assessore
MARICA GALANTE
Ecologia - Ambiente - Commercio - Terziario e Artigianato

Ufficio Assessore - Municipio - Settore Tecnico / 2° piano
commercio@comune.castelfranco-veneto.tv.it
ambiente@comune.castelfranco-veneto.tv.it

mercoledì e giovedì
dalle 10.00 alle 12.00

Per appuntamento telefonare 
Segreteria Vicesindaco 

Tel. 0423.735578

Assessore e Vicesindaco
GIANFRANCO GIOVINE
Organizzazione e Personale - Verifica attuazione programma - 
Progettazione Europea

Ufficio Vicesindaco - Municipio al 1° piano
personale@comune.castelfranco-veneto.tv.it

Sindaco
STEFANO MARCON
Sicurezza - Protezione Civile

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

Per appuntamento telefonare 
Segreteria di Gabinetto del Sindaco 

Tel. 0423.735510
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http://www.naturasi.it/it/


Riceve su appuntamento:
Tel. di riferimento: 0423.7354

Presidente Consiglio comunale
STEFANO PASQUALOTTO

mercoledì
dalle 11.30 alle 12.30

Per appuntamento telefonare:
Uff. Edil. Privata Tel. 0423.735540

Uff. Bilancio/Tributi Tel. 0423.735570
Uff. Scuola Istruzione Tel. 0423.735672

Assessore
FRANCO PIVOTTI
Edilizia Privata - Edilizia Scolastica - Bilancio e Tributi - Scuola

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

Assessore
MARIAGRAZIA LIZZA
Cultura - Turismo - Identità Veneta

Ufficio Assessore - Teatro Accademico - Via Garibaldi, 11
cultura@comune.castelfranco-veneto.tv.it

martedì
dalle 11.00 alle 13.00

giovedì
dalle 14.30 alle 15.30

Per appuntamento telefonare: 
Servizio Teatro Tel. 0423.735670/571
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È CASTELFRANCO VENETO
Periodico dell’Amministrazione comunale
di Castelfranco Veneto

È EDIZIONI
Edizione di Castelfranco Veneto - Dicembre 2015
Registr. Trib. di Treviso nº 137 del 09/03/2010

DIRETTORE RESPONSABILE
Martina Berno

EDITORE
Grafì Comunicazione s.n.c. - Grafì Edizioni 
Via Castellana,109 - 31023 - Resana (TV)
Tel. 0423 480154 - Fax 0423 715390
grafi@grafi.it - www.grafi.it

REDAZIONE
Ufficio assessori del Comune di Castelfranco V.to
Responsabile di redazione: Andrea Maroso

REALIZZAZIONE
Grafica, raccolta pubblicitaria, stampa
a cura di Grafì Comunicazione - Grafì Edizioni
Tel. 0423 480154 

PERIODICITà
Semestrale a distribuzione gratuita

TIRATURA 16.000 copie

FINITO DI STAMPARE Dicembre 2015

Foto di copertina: Luisa Tassitani

Nessuna parte di questa pubblicazione 
è riproducibile senza il consenso scritto 
dell’editore.

Un grazie di cuore da parte dell’Ammi-
nistrazione comunale e dell’editore, agli 
operatori economici che hanno permes-
so la realizzazione di questo periodico a 
“costo zero” per il comune di Castelfranco 
Veneto.

Tutti i QRCode presenti su que-
sto periodico sono leggibili da 
smartphone e tablet. Consultali 
per avere maggiori informazioni 
sugli sponsor.

NUOVAAPERTURA
                SMACKBAR“KISS KISS”
CAFFETTERIA, GUSTOSI PRANZI VELOCI 
             E SNACK, APERITIVI, COCKTAIL 
E SFIZIOSI STUZZICHINI
CI TROVATE IN PIAZZETTA CECILIA NEL CENTRO 
DI CASTELFRANCO VENETO, VIA SAN PIO X, 11
APERTO TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA
DALLE 7.00 ALLE 20.00 SI ACCETTANO BUONI PASTI

https://www.facebook.com/KissKissSmackBar/?fref=ts
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TRA I PRIMI IMPEGNI, IL PROGETTO 
CONDIVISO CON L’UNIVERSITÀ, DI 
INSEDIARE A VILLA BOLASCO UN 
CENTRO DI RICERCA

Noi abbiamo un sogno
Primi sei mesi di lavoro del nuovo Governo cittadino. Parola al vicesindaco.

ci si trova in grande difficoltà a smuo-
vere certi blocchi mentali sedimentati 
nel tempo.
A tale scopo, fin dalla prima settimana 
di amministrazione, ho incontrato tut-
ti i dipendenti individualmente alfine di 
conoscere la loro condizione di lavoro: 
devo riconoscere che tale compito mi 
ha fatto capire ed apprezzare l’impe-
gno di taluni e individuare le criticità 
per altri. Questo primo quadro gene-
rale ci sta permettendo di interveni-
re sul l’organizzazione interna in coor-
dinamento con le figure apicali della 
macchina comunale.

Per quanto riguarda la Progettazione 
Europea questo settore mi vede impe-
gnato con priorità assoluta a reperire 
i fondi necessari per il restauro della 
nostra Città Murata. Non solo Euro-
pa però, ma stiamo lavorando anche 
su altre forme di finanziamento che ci 
permettano di coinvolgere i privati, le 
aziende, le banche e quanti hanno a 
cuore la nostra Città. 
In sintonia con il Sindaco, tra le prio-
rità del nostro programma c’è il lavo-
ro. Come molti di voi sanno Villa Bola-
sco è di proprietà dell’ateneo patavino 

Vicesindaco

Non ve lo nascondo. Per me ricevere 
la nomina a Vicesindaco è stata una 
sorpresa straordinaria che ad oggi, 
dopo un semestre, è sempre più ric-
ca di soddisfazioni, molto gratifican-
te e piena di soddisfazioni, anche se 
a fronte di un impegno ed una mole di 
lavoro non indifferenti. 

Per serietà nei confronti dei cittadi-
ni che mi hanno sostenuto con il loro 
voto, e questo scritto è l’occasione 
per ringraziarli, ho deciso di lascia-
re il mio lavoro, per dedicarmi a tem-
po pieno all’attività di Amministrato-
re della Città di Castelfranco Veneto. 
Mi trovate salendo le scale del Comu-
ne, nell’ufficio al primo piano, riser-
vato appunto al Vicesindaco: li la por-
ta la troverete sempre aperta; riten-
go che essere più vicino alle necessi-
tà dei cittadini sia oggi il primo passo 

per un buon amministrare. 

Oltre alla disponibilità massima ver-
so la cittadinanza al centro dei miei 
impegni per questo quinquennio c’è 
la voglia di far funzionare la macchi-
na comunale. Perciò le deleghe che mi 
sono state assegnate sono l’organiz-
zazione ed il personale ma anche la 
verifica dell’attuazione del program-
ma (perché se abbiamo preso un 
impegno è nostro dovere fare di tut-
to per mantenerlo) e la programma-
zione europea ambito in cui, è risapu-
to, c’è molto da lavorare.

La macchina amministrativa è mol-
to complessa perché ancora soffre 
dei vizi di una burocrazia antiquata. 
Il personale impiegato nei vari ruoli 
svolge nella stragrande maggioranza 
dei casi il proprio lavoro con abnega-
zione, impegno, serietà ma si sa che 
anche dove vi sono le migliori inten-
zioni qualche ingranaggio da sistema-
re lo si trova sempre.
È questo è uno dei miei compiti in vista 
di offrire un servizio sempre miglio-
re ai cittadini: sistemare la macchi-
na. Oggi le incombenze burocratiche 
aumentano ma la forza lavoro è sot-
todimensionata per i noti problemi di 
Patto di Stabilità e questo è il primo 
problema.
Secondo problema: purtroppo, con-
trariamente alle esperienze da me 
avute nella direzione di aziende priva-
te, dove il personale si poteva motiva-
re o demotivare con facilità, nel pub-
blico i criteri cambiano e molte volte 

®

• Impianti tecnologici innovativi
• Climatizzazione
• Riscaldamento - Sanitario
• Pompe di calore
• Geotermia

Via della Cooperazione, 8
31033 CASTELFRANCO V.TO (TV)

Tel. 0423 493795 - Fax 0423 744885
e-mail: sb@sb-snc.it - www.sb-snc.it

http://www.sb-snc.it/
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e, a settembre, è stato ultimato l’in-
tervento di restauro del piano terra 
dello stabile, ad uso uffici e labora-
tori; inoltre è stato riportato ad anti-
co splendore il parco secolare della 
Villa per un controvalore investito di 
€ 3.000.000. Tutto ciò ha permesso di 
insediare qui a Castelfranco Veneto il 
nuovo dipartimento per lo studio dei 
giardini e la cura delle piante monu-
mentali: facendoci diventare città uni-
versitaria grazie ad una specializza-
zione unica a livello nazionale, tra pri-
mi centri in Europa. Dove voglio arri-
vare? Semplice.
È condizione strategica per il nostro 
territorio coinvolgere l’Università di 
Padova nell’individuare nuove oppor-
tunità di lavoro puntando ad insedia-
re a Villa Bolasco un centro di Ricerca 
ed Innovazione. Questo centro potreb-

be offrire alle aziende del territorio 
lo sviluppo necessario a far ripartire 
l’economia. Al Teatro Accademico il 
18 novembre scorso si è tenuto un’in-
teressante incontro con gli imprendi-
tori, le banche, e i Rettori sulle pro-
spettive economiche. Il tema è molto 
sentito e ad ascoltare idee ed opinio-
ni c’erano molti Sindaci del nostro ter-
ritorio e anche l’Assessore Regionale 
Elena Donazzan.
Tanti progetti sono partiti, di tan-
ti se ne discuterà e molti altri ancora 
dovranno trovare il giusto spazio nel-
la Castelfranco del nuovo millennio. 
Questo è il nostro impegno: costrui-
re la Castelfranco del nuovo millennio. 
Nell’occasione desidero utilizzare 
questo spazio per augurare ai citta-
dini di Castelfranco Veneto un sereno 
Natale ed un felice Anno Nuovo.

GIANFRANCO
GIOVINE
Vicesindaco e Assessore
all’organizzazione e 
Personale, alla Verifica 
attuazione programma, 
alla Progettazione Europea

FASAN MIRCO

PITTURE - CARTONGESSI - DECORATIVI
ISOLAMENTI TERMO ACUSTICI

Cell. 335 5490842
Via G. Verdi, 51

31033 Castelfranco Veneto (TV)

Ergon Informatica Srl
Via per Salvatronda, 21 - 31033 Castelfranco Veneto, TV

Telefono: 0423-4247 - Fax: 0423-424880
Sito web: www.ergon.it

Posta elettronica: info@ergon.it

www.ergon.it


Son trascorsi pochi mesi dal nostro 
insediamento e con piacere posso 
comunicare che dalle parole spese 
in campagna elettorale dal candida-
to sindaco, Stefano Marcon, siamo 
passati ai fatti. E lo dimostrano le indi-
cazione dei parcheggi posti in centro 
storico. L’idea di favorire le mamme in 
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Promessa mantenuta 
Annunciato in campagna elettorale, da alcune settimane sono stati riservati 
spazi agevolati per le mamme in dolce attesa nei parcheggi del centro
DURANTE LE FESTE, PROMOSSA 
LA GRATUITÀ DI 30 MINUTI DI 
PARCHEGGIO PER AGEVOLARE 
LE VISITE AL MERCATINO

dolce attesa alla ricerca di un parcheg-
gio comodo in centro, ha visto la luce 
in questi giorni che precedono la corsa 
alle compere pre-natalizie.

Un’opportunità che siamo certi possa 
esser colta al meglio ed utilizzata nel 
senso civico di ognuno di noi solo da 
chi è in questa felice condizione. 
Ma non ci siamo fermati qui. Per favo-
rire temporaneamente l’affluenza dei 
visitatori al mercatino “Natale sotto le 
mura”, concordando l’azione con l’as-
sessore al Commercio, Marica Galan-
te, abbiamo esteso a 30 minuti il libe-
ro parcheggio in tutti gli spazi blu. Il 
tutto è ben riportato nei tagliandi rossi 
da porre nei cruscotti e realizzati per 
l’occasione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
DIRETTAMENTE NEL SALOTTO
DI CASA

Venerdì 27 novembre 2015 si è te-
nuta una seduta del Consiglio co-
munale tutta particolare perché per 
la prima volta è stato possibile se-
guire i lavori in diretta (il così detto 
streaming) collegandosi nella rete 
delle reti nello spazio amministrati-
vo del canale di You Tube, raggiun-
gibile anche tramite il sito web del 
Comune www.comune.castelfran-
coveneto.tv.it. Non solo. Nello stes-
so spazio è disponibile l’archivio con 
l’intera registrazione delle sedute 
tanto del massimo organo rappre-
sentativo ma anche quelle delle va-
rie Commissioni consiliari. Un servi-
zio nuovo che ha per obiettivo quello 
di avvicinare la cittadinanza alle at-
tività istituzionali del Comune il tut-
to con l’uso delle tecnologie sempre 
più alla portata di tutti.

Via Angaran, 33 - Castelminio di Resana (TV)
Tel. 0423.484479 - info@laprovenzale.com 
www.laprovenzale.com - SEMPRE APERTO - dalle 7 alle 24!

seguici

http://www.pizzeriaprovenzale.com/


9

MAR-AUTO S.P.A.
Ford Partner per
Castelfranco Veneto,
Cittadella e Montebelluna 

Sede: Via dei Faggi, 20 - 31033 - Castelfranco Veneto (TV)
 Tel. 0423.723454
Filiale: Via Pontin, 11 - 31044 Montebelluna (TV) - Tel. 0423.601597

 www.fordmar-auto.it  -  info@mar-auto.it

MAR-AUTO srl - Assistenza, Ricambi, Centro Revisioni
Sede: Via dei Faggi, 20 - 31033 Castelfranco V.to (TV) - Tel. 0423.720220 - Fax 0423.721872
Filiale: Via Pontin, 11 - 31044 Montebelluna (TV) - Tel. 0423.601597

http://www.fordmar-auto.it/
http://www.concessionario.peugeot.it/marauto


Scuola

“La buona scuola” castellana
La scuola castellana eccelle in ogni ordine e grado

Ho voluto nel titolo parafrasare la 
riforma di Renzi per affermare che la 
scuola di casa nostra è veramente, in 
ogni ordine e grado, una scuola eccel-
lente anche se non mancano i proble-
mi e le difficoltà gestionali. 
L’anno scolastico 2015/2016 si è aper-
to per i nostri Istituti comprensivi con 
un grave problema.
Una circolare ministeriale che faceva 
divieto ai Dirigenti scolastici di sosti-
tuire il personale ausiliario in casi di 
assenze inferiori ai sette giorni, met-
teva a rischio il servizio di accoglienza 
pre e post scuola per quei genitori che 
per problemi di lavoro non potevano 
portare i figli a scuola in concomitan-
za con l’inizio dell’orario scolastico.
Fin da subito l’assessorato, con il fon-
damentale apporto dei due dirigenti 
scolastici del 1° e 2° ciclo e coinvol-
gendo i genitori, si è mosso per far si 
che questo importante servizio potes-
se continuare.
Alla fine si è trovata la quadra e anche 
per il 2016 i genitori potranno fruire 
gratuitamente del servizio.
Infatti i Dirigenti (Guerra e Bolzon) 
dimostrando grande sensibilità ai pro-
blemi della propria utenza garanti-
ranno il servizio in gran parte dei ples-
si e il Comune da parte sua garanti-
rà un servizio aggiuntivo di pre-scuola 
alle medie di S. Floriano e Sarto e alle 

TRA NOVITÀ E DIFFICOLTÀ, 
LAVORI E NUOVI PROGETTI 
EDUCATIVI PROSEGUE L’ANNO 
SCOLASTICO NEI VARI ORDINI 
DELLE SCUOLE CITTADINE

elementari della scuola “Masaccio” e 
di Villarazzo, per tramite della locale 
associazione dei genitori.
Il 2016 vedrà l’Amministrazione impe-
gnata nel rinnovo dell’appalto delle 
mense scolastiche il cui servizio non 
sempre è stato all’altezza delle giu-
ste richieste dei genitori e dei ragaz-
zi, come ho potuto constatare anche 
personalmente avendo visitato tutte le 
mense e pranzando con i ragazzi.
Sul fronte della edilizia scolastica il 
2016 porterà molte significative novi-
tà, infatti si provvederà alla sistema-
zione sismica e al rifacimento del tet-
to della Scuola Elementare di Borgo 
Padova e si completeranno i lavori alla 
materna di Via Verdi.
Inoltre sono allo studio del settore 

lavori pubblici altri importanti lavori 
alla Sarto e alle elementari di Trevil-
le (sostituzione infissi) e in molte altre 
scuole.
Inoltre è stata avanzata la richiesta di 
finanziamento al Ministero per inda-
gini sulle strutture degli edifici sco-
lastici.
Continua anche l’impegno del Comu-
ne a sostegno delle scuole superiori, 
autentico patrimonio culturale e pro-
fessionale della Città.
In questo campo lo sforzo che il Comu-
ne sta facendo anche affiancando la 
Provincia, a cui è affidato il compito 
della gestione e della edilizia scolasti-
ca delle scuole superiori, è notevole.
Nella passata Amministrazione abbia-
mo messo a disposizione per l’Istituto 
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Pulitura Metalli con:
Cromatura - Doratura - Verniciatura
Restauro Auto, Moto, Bici

Via G. Rossi, 5 / Località Salvarosa 
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423.729146 - Fax 0423.724663
www.nuovapulimetal.it
info@nuovapulimetal.it

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

DISTRIBUTORE ENI
di Reginato Eugenio
e Gianantonio snc.

SERVIZI
revisioni auto moto furgoni
riparazioni auto e articoli da giardinaggio
carica clima / auto diagnosi / 
auto di cortesia... ecc.

 Via Borgo Padova, 88
 31033 Castelfranco Veneto (TV)
 Via Circonvallazione Est, 85
 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423.720426 / 0423.401834
grgianto104@gmail.com

GAS
GPL

www.nuovapulimetal.it
http://agenzie.tecnocasa.it/veneto/treviso/castelfrancoveneto/castelfrancoveneto/chi-siamo.html


Alberghiero la ex sede del Tribunale.
Oggi siamo impegnati, anche con 
nostre risorse, a favore delle attività 
didattiche del Liceo Musicale a cui ver-
rà destinata l’ex casa del custode del-
la Media Sarto. Un nuovo problema ha 
coinvolto il Conservatorio, vero vanto 
culturale della Città.
La Provincia sulla base di una senten-
za non farà più fronte ai suoi impegni 
di spese di gestione compreso l’affit-
to degli immobili.
Tali spese secondo le nuove norme sui 
Conservatori dovrebbero far carico al 
Ministero della Pubblica Istruzione.
Il Comune è già all’opera per garanti-
re la permanenza in città del Conser-
vatorio e metterà in atto tutte le misu-
re per favorire funzionalità e tranquil-
lità di poter operare al Conservatorio 
Steffani.
Scuola non significa però solo edilizia 
e servizi scolastici, ma vuol dire anche 
attenzione a tutti i problemi educativi 
dei bambini e ragazzi in età scolare.
Su questo piano l’assessorato è impe-
gnato a promuovere iniziative per le 
scuole cittadine.
Il tradizionale concorso per il 25 apri-
le è stato rinnovato e si è provvedu-
to alla consegna a tutte le scuole del 
volumetto con tutti i lavori premiati nei 
passati concorsi.
A dicembre è stato lanciato un nuovo 
concorso rivolto alle scuole superiori 
e inferiori per la elaborazione di pro-
getti che vedano i ragazzi delle diver-
se scuole superiori cittadine lavora-
re assieme ai ragazzi delle primarie e 
medie per realizzare opere e prodot-

ti nei più svariati campi educativi (ali-
mentare, ambientale, culturale,ecc).
Il Comune nei suoi diversi settori è 
anche impegnato a promuovere negli 
Istituti superiori l’Alternanza Scuola-
Lavoro che è diventata obbligatoria 
per tutti, Liceo compresi.
Il Comune certamente ospiterà nei 
diversi settori gli allievi delle scuole 
che ne facciano richiesta ma si farà 
anche parte in causa con le associa-
zioni di categoria del territorio per 
sensibilizzarle e coinvolgerle nei pro-
getti di Alternanza Scuola-Lavoro.
Le feste natalizie si stanno avvicinan-

do e io spero che in ogni scuola, pur 
nel rispetto di tutte le culture e religio-
ni, non si perdano le tradizioni dell’al-
bero di Natale, del Presepe e dei can-
ti natalizi che per tutti credenti e non 
credenti sono un messaggio di pace e 
non di divisione. 
I più felici auguri di Buon Natale e Anno 
Nuovo anche da parte mia a ragazzi e 
ragazze, ai genitori, a tutto il persona-
le degli Istituti.

L’assessore alla scuola
e all’edilizia scolastica

Franco Pivotti

Prof. FRANCO
PIVOTTI
Assessore all’Edilizia 
Privata, all’Edilizia 
Scolastica, al Bilancio
e Tributi, alla Scuola
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QUALSIASI SOLUZIONE ASSICURATIVA

Via Podgora, 57 
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423 495284
info@assicurazionironcato.com

Prodotti ed attrezzature professionali per parrucchieri ed estetiste

VENDITA DIRETTA AL PUBBLICO

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

Via Spagna, 10 - Complesso C6 - Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423.496541 - www.tricoshop.it - Seguici su        Tricoshop

www.tricoshop.it
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PREMIO H D’ORO 2014
COME MIGLIOR IMPIANTO
SICUREZZA SU MISURA

SEDE:  Via Trento, 5/f CASTELLO DI GODEGO (TV) - Tel. 0423 469718
UFFICIO COMMERCIALE:  Via S. Pio X, 56 - CASTELFRANCO VENETO (TV) - Tel. 0423 724387 - info@pellizzari.tv - sicurezza@pellizzari.tv

LABORATORIO MONTAGGI:  Via Renier, 1 - Castello di Godego (TV)

BANDIT
The Fog Security

Il gruppo che fa la differenza
leader in domotica e sistemi di sicurezza integrati

casa, ufficio, negozio, attività produttive sono nelle tue mani

IL TUO MONDO
IN UN TOCCO

IMPIANTI ELETTRICI 
SISTEMI DI SICUREZZA 

SYSTEM INTEGRATOR
FOTOVOLTAICO 

AUTOMAZIONI INDUSTRIALI
www.pellizzari.tv        

t en. eudappak

ZIZZOLA s.r.l.
Via Staizza, 50 - 31033 Castelfranco V.to (TV) - Tel. +39 0423420099 - Fax +39 0423496128 - www.zizzola-srl.com

www.pellizzari.tv
http://www.zizzola-srl.com/homepage.php
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Bilancio comunale:
tante novità sotto l’albero di Natale

Bilancio

Il 2016 sarà un anno di svolta per la 
finanza comunale. Cambiano i criteri di 
redazione del bilancio; si prevede una 
diversa programmazione e soprattut-
to va in soffitta il Patto di Stabilità e si 
sblocca finalmente la possibilità di uti-
lizzare gli avanzi di Amministrazione in 
conto capitale.
Il nuovo bilancio prevede un diverso 
modo di esporre i dati finanziari risul-
tando più leggibile da tutti, inoltre prima 
dell’approvazione del bilancio, è neces-
sario predisporre il DUP (documento 
unico di programmazione). Il DUP dovrà 
esplicitare la programmazione strate-
gica, ossia quello che l’Amministrazio-
ne intende portare avanti nel corso del 
suo mandato e quella operativa trienna-
le in cui puntualmente per ogni settore 
si individuano le azioni concrete di attu-
azione del programma. Il DUP dovrà 
essere approvato entro dicembre 2015. 
Il Patto di Stabilità dal 2016 come lo 
conosciamo va in soffitta sostituito da 
altri criteri per tenere sotto control-
lo l’indebitamento dei Comuni. Inten-
diamoci, non è che un Comune potrà 
spendere come vuole, perché il quadro 
Europeo di rispetto del parametro del 
3% di indebitamento rispetto al PIL non 
è cambiato, ma certamente ci sarà una 
maggiore flessibilità. 
La novità più importante è comunque 
lo sblocco dell’utilizzo dell’avanzo di 

DAL 2016 VERRANNO SCIOLTI I 
LACCI DEL PATTO DI STABILITÀ 
CON POSSIBILITÀ DI INVESTIRE 
CIFRE IMPORTANTI PER LA 
CRESCITA DELLA CITTÀ

Amministrazione per le spese di inve-
stimento per il 2016. Questa importan-
te possibilità è allo studio della finan-
ziaria in discussione in Parlamento, e 
se approvata, per Castelfranco Vene-
to significherà poter spendere nel 2016 
ben 4 milioni e 300 mila di € in opere 
pubbliche o in beni durevoli.
Questo avanzo o tesoretto, come è stato 
chiamato dai media, è frutto dei rispar-
mi del passato quando non si poteva-
no utilizzare i finanziamenti per il Pat-
to di Stabilità, ma anche di una ocula-
ta gestione del bilancio da parte della 
passata Amministrazione del sindaco 
Luciano Dussin. Intendiamoci la nor-
ma è stata si proposta dal Governo, ma 
i soldi che noi impegniamo sono nostri 
e non ci viene fatta alcuna regalia. Lo 
possiamo fare perché la nostra cassa lo 
consente e i nostri bilanci sono in ordi-
ne.
Il Consiglio comunale nella seduta 
del 27 novembre ha approvato l’utiliz-
zo dell’avanzo finanziando le seguen-
ti opere:
• Restauro cinta muraria, torre di 

nord ovest del Castello - Spesa: € 
600.000.

• Rifacimento tetto e sistemazione 
sismica della scuola elementare di 
Borgo Padova - Spesa: € 550.000.

• Lavori di miglioramento struttura-
le della Scuola Materna di Via Verdi. 
Spesa € 100.000.

• Piano straordinario asfaltature. È 
già stato avviato il bando di gara nel 
corrente anno per € 500.000 che si 
implementa con ulteriori € 1.500.000. 

• Quota di oneri da destinare ad inve-

stimenti in immobili religiosi - Si 
destina per il 2015, lo stesso finan-
ziamento dell’anno passato pari ad € 
52.000.

• Manutenzione straordinaria impian-
ti sportivi - Spesa € 100.000.

• Manutenzione straordinaria impian-
ti di illuminazione pubblica - spesa € 
300.000.

Altri impegni previsti per investimenti 
di beni durevoli:
• € 20.000 per acquisto nuovo impian-

to microfonico per sala consigliare e 
altro hardware.

• € 60.000 per acquisto mezzi Polizia 
municipale e € 60.000 per mezzi del-
la Protezione Civile.

• € 16.000 per acquisto defibrillatori a 
servizio delle attività sportive.

• € 60.000 per acquisto bacheche che 
ospiteranno la collezione di ceramica 
Varo.

• € 50.000 per interventi impianti del 
Teatro accademico.

• Inoltre vengono destinate delle risor-
se straordinarie per il ripiano delle 
perdite dell’AEEP.

La possibilità di impegnare l’avanzo di 
Amministrazione viene concessa solo 
per il 2016 e quindi occorre impegnare 
le somme entro fine anno e realizzare 
le opere, liquidandone i relativi impegni. 
I tempi sono stretti. È una corsa con-
tro il tempo ma possiamo e dobbiamo 
farcela.
Con l’occasione porgo a tutta la citta-
dinanza i più cordiali auguri di un Buon 
Natale e di un felice Anno Nuovo.

Risanamenti pareti e tetti • Tinteggiature
Rivestimenti termici a cappotto • Cartongessi

Controsoffitti • Progettazione soluzioni per interni
Preventivi gratuiti

RESTAUR I  E  F IN I TURE

SISTEMCOLOR srl - Via Stradazza, 25 - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. + Fax 0423 472570 - Cell. 349 6814872 - sistemcolorsrl@gmail.com

https://www.facebook.com/Sistemcolor-snc-483121205088633/


Grazie alla sensibilità delle Aziende del 
territorio, la Città di Castelfranco Vene-
to ha a disposizione due preziosi veico-
li attrezzati con elevatore omologato a 
norma di legge per il trasporto di per-
sone svantaggiate: un Fiat Ducato ed un 
Fiat Doblò.
I 2 mezzi sono stati ceduti al Comune in 
comodato d’uso gratuito da PMG Italia 
SPA di Milano, che si fa carico anche di 
tutti gli oneri, tasse, assicurazione, spe-
se di manutenzione (è a carico del como-
datario solo il costo del carburante) per 
un quadriennio, grazie ai preziosi con-
tributi delle Aziende locali, in cambio 
degli spazi pubblicitari sulla superficie 
dei mezzi.
I mezzi vengono utilizzati per il trasporto 
delle persone anziane e disabili del terri-
torio o ricoverate presso il Centro Anzia-
ni “Domenico Sartor”.
I trasporti vengono realizzati prevalen-
temente dai volontari dall’Associazio-
ne di volontariato Carmen Mutuo - Aiuto 
onlus che, in collaborazione con il Cen-
tro Anziani “Domenico Sartor”, il Comu-
ne di Castelfranco Veneto, il Comune di 
Castello di Godego e altre associazioni 
di volontariato del territorio, cercano di 
soddisfare le esigenze di trasporto del-
le persone più bisognose.
Il 5 novembre 2015 si è svolta la cerimo-
nia di consegna del veicolo Fiat Doblò, 
alla quale sono stati invitati i 23 spon-

GRAZIE ALLA DISPONIBILITÀ 
DI ALCUNI PARTNER DEL 
TERRITORIO, DISPONIBILI 
DUE VEICOLI A SUPPORTO DEI 
SERVIZI PER ANZIANI E DISABILI

sor: Farmacia Alla Fonte Della Salu-
te, Farmacia All’Aquila Reale Snc, Bre-
ton Spa, Proxid srl, F.lli Bonato srl, Offi-
cina Del Compressore sas, Smartest 
srl, Dallan Spa, Alessio Elettrosicurez-
za srl, Angeli Società Coop. Sociale, 
Camst Soc. Coop. Arl., Battagin Impian-
ti srl, Battagin Marino, Coop. Adriatica 
Soc. Coop. Arl, San Francesco Consor-
zio Coop. Soc., Oasi.S srl, Germinal Italia 
srl, Inteko Servis D.O.O. Slovenia, Cimm 
spa, Fratelli Stradiotto Spurghi srl, Car-
rozzeria Vigo srl, Molino Di Ferro e Mec-
canica M.G.M snc.

Un anno fa, precisamente l’11 dicem-
bre 2014, si è svolta invece la cerimo-
nia di consegna dei veicolo Fiat Ducato, 
grazie al contributo di 33 sponsor che è 
doveroso ricordare: Biplast srl, Il Gela-
to Di Baldon Daniela, Ferro Distribuzio-
ne srl, Vercar Rc srl, Farmacia Alla Torre 
Dott. Isolato C., Milani Massimo, Castel 
Mac spa, Meccanica M.G.M. snc, Fracca-
ro Spumadoro spa, P.L.M. srl, Idrogroup 
Impianti srl, Albergo Roma spa, Com-
merciale Veneta Beltrame spa, Consor-
zio C.R.C. Centro Revisioni, Pasta Zara 
spa, Logue Oliver Plunkett, Laborat. 
Odont. Marelli F. & Tortato R., Assifin 

Soluz. Assic. Finanz. Stocco, I.M.G. spa, 
Beton Gi.Pi srl, L’immobiliare srl, Grup-
po Barichello srl, Bluergo srl, Label.M 
Italia srl, Adriatica Strade Costruz. 
Gener. srl, Calcio Mare snc, P&C, Steel-
co spa, Ada srl, New Service srl, Consor-
zio In Concerto, Di Pi Plast srl, B & C Ser-
vizi snc e Global Area Broker srl.

Le attività di trasporto che vengono rea-
lizzate grazie a questi mezzi permettono 
ad anziani e disabili di raggiungere: servi-
zi sanitari quali ospedali (di Castelfranco 
Veneto, Montebelluna, Padova, Treviso) 
ambulatori medici e farmacie, uffici pub-
blici per il disbrigo di pratiche burocra-
tiche e supermercati per la spesa setti-
manale, servizi riabilitativi in particola-
re al Centro A.R.E.P. di Villorba, ritro-
vi aggregativi per anziani presso i cen-
tri parrocchiali di Castelfranco Veneto, il 
Centro Sollievo Alzheimer di Castelfran-
co Veneto, il Centro Anziani “Domenico 
Sartor” dove, soprattutto gli anziani soli, 
possono partecipare alle attività propo-
ste dalla struttura, mete turistiche e cul-
turali. Beneficiari dei servizi di traspor-

Servizi sociali

Mobilità… garantita!
con base al Centro Diurno, i mezzi sono gestiti dai volontari dell’Associazione 
Carmen Mutuo-Aiuto onlus

14

http://www.carosellosas.it/


to, anziani e disabili che vivono a domi-
cilio e presso il Centro Anziani “Dome-
nico Sartor”. Il servizio offerto, grazie ai 
mezzi messi a disposizione, risulta par-
ticolarmente prezioso per gli anziani non 
autosufficienti assistiti a domicilio i qua-
li trovano nella presenza dell’elevatore 
una soluzione per il trasporto evitando lo 
spostamento, spesso difficile, della per-
sona dal sedile alla carrozzina.
La grandezza e la capienza dei mez-
zi permettono poi di trasportare diversi 
gruppi di anziani che possono raggiun-
gere luoghi di aggregazione, iniziative 
e servizi a loro rivolti. Alcuni esempi di 
attività sono: l’accompagnamento delle 
anziane che vivono sole al centro par-
rocchiale per giocare a tombola oppu-

re il gruppo di anziani affetti da demen-
za che vengono accompagnati settima-
nalmente al Centro Alzheimer per par-
tecipare all’attività di Sollievo o ancora 
l’accompagnamento dei gruppi di anzia-
ni che partecipano ad attività turistiche - 
culturali giornaliere o a soggiorni clima-
tici. Molti altri servizi vengono realizza-
ti a favore degli anziani ospiti del Centro 
Anziani “Domenico Sartor” i quali, grazie 
ai mezzi, possono raggiungere gli ospe-
dali di Castelfranco Veneto e di Monte-
belluna, partecipare in gruppi più nume-
rosi alle uscite e alle attività organizzate 
dal servizio animazione, permettendogli 
talvolta di raggiungere le loro famiglie 
per una visita o per un festeggiamento. 
Tra i beneficiari possiamo considerare 

anche i 70 soci-volontari che hanno tro-
vato nella possibilità di organizzare dei 
servizi di trasporto un modo per sentir-
si utili e rispondere ai bisogni della col-
lettività.
Impegno e destinazioni dei mezzi, La for-
mula con cui sono stati messi a dispo-
sizione i mezzi e l’assistenza fornita 
garantiscono una certa tranquillità sia 
economica che organizzativa all’asso-
ciazione e agli enti coinvolti. Nel corso 
del tempo l’utilizzo dei mezzi è aumen-
tato in maniera esponenziale. Ad oggi 
ogni pulmino effettua in media 7 servi-
zi al giorno. Sono attivi per una media 
di 8 ore al giorno per 6 giorni su 7, qual-
che volta anche nei giorni festivi. Ogni 
mezzo percorre circa 10.000 km all’an-
no. Gli ambiti territoriali in cui i mezzi 
viaggiano maggiormente sono: il Comu-
ne di Castelfranco Veneto, di Castello 
di Godego, Villorba e di Montebelluna. 
Altre destinazioni possono essere: Aso-
lo, Aviano, Vedelago, località in provin-
cia di Treviso e Padova. In particolare le 
uscite e i soggiorni a cui possono par-
tecipano gli anziani possono condurre i 
mezzi fino a Verona, Trento, Levico, Lai-
ves (BZ), Jesolo.
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SANDRA
PIVA
Assessore alle
Pari Opportunità,
Alla Sanità, ai Servizi 
sociali, alle Politiche 
giovanili,
agli Asili Nido

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

Mario Lajo Vi augura un bellissimo 2016
Profumo di aghi di pino, agrifoglio, stelle...

CASTELFRANCO (TV)
Piazza Giorgione 55 - T. 338 7650053

www.tropicalpizza.eu

info@tropicalpizza.eu

tropical pizza castelfranco

CASTELFRANCO (TV)
Piazza Giorgione 55 - T. 338 7650053

www.tropicalpizza.eu

info@tropicalpizza.eu

tropical pizza castelfranco
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IMPASTI ANCHEDI KAMUT, SOIA, FARRO, INTEGRALE E 5 CEREALI

Consegnea domicilio

http://www.fiorimariolajo.com/
www.tropicalpizza.eu
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Politiche giovanili

I nativi digitali: 
l’uso della tecnologia tra risorsa e rischio

Il Comune di Castelfranco Veneto, 
nell’ambito della terza edizione del 
bando regionale “Giovani, cittadinan-
za attiva e volontariato” ha attivato 
nel corso dell’anno il progetto “I nati-
vi digitali: l’uso della tecnologia tra 
risorsa e rischio”.
Il progetto affronta il tema dell’utiliz-
zo delle nuove tecnologie/internet da 
parte dei minori fra i 15 e i 25 anni, 
esplorando le modalità attraverso cui 
tale utilizzo influenza le relazioni, le 
emozioni, le conoscenze/competenze 
relative alla sfera sessuale ed affet-
tivo-emotiva.
Tale scelta parte dalla constatazione 
che la rete e le nuove tecnologie rap-
presentano una realtà di fatto nel-
la vita dei nativi digitali e, tuttavia, il 

UN PROGETTO FINANZIATO 
DALLA REGIONE RIVOLTO AI 
RAGAZZI TRA I 15 E 25 ANNI

loro utilizzo scorretto può determina-
re l’insorgere di problematiche anche 
serie (New Addictions), come dimo-
stra il numero crescente di minori che 
per tali motivi chiedono aiuto ai Servi-
zi specialistici.
Da queste premesse nasce l’idea di un 
progetto che, attraverso la metodolo-
gia della “peer education”, coinvolga 
direttamente e attivamente i destina-
tari in azioni di formazione, informa-
zione, sensibilizzazione, e conseguen-
temente di prevenzione primaria. Tali 
situazioni saranno anche occasioni 
per la precoce individuazione di situa-
zioni a rischio, quando non già proble-
matiche, e l’invio accompagnato delle 
stesse ai Servizi specialistici.
Agendo in un’ottica di sistema, il pro-
getto prevederà, infine, il coinvolgi-
mento degli adulti significativi: geni-
tori, insegnanti, educatori saranno 
a loro volta destinatari di interventi 

informativi e formativi, che avranno lo 
scopo di facilitarne l’avvicinamento al 
mondo delle tecnologie, senza demo-
nizzarle e con un livello di consape-
volezza che li aiuti a sentirsi adeguati 
nello svolgimento delle loro funzioni. 
Nel progetto sono stati coinvolti: il 
Serat - Servizio Alcologia e Tabagismo 
dell’Ulss 8 di Asolo, il Liceo Ginnasio 
Statale “Giorgione “, l’I.S.I.S.S. “Car-
lo Rosselli”, l’I.T.T. “Enrico Barsanti”, 
l’Istituto “F. Nightingale”, la Parroc-
chia di San Benedetto di Postumia, la 
Parrocchia di San Sebastiano in Vil-
larazzo, la Parrocchia di Santa Maria 
Assunta e San Liberale, la Parrocchia 
di Santa Maria Della Pieve, la Parroc-
chia di Sant’Andrea in Salvarosa, la 
Cooperativa Sociale “Sonda”, la Coo-
perativa Sociale “Una Casa Per L’uo-
mo” e l’Associazione di volontariato 
“Spazio Blu”.

Basta violenza sulle donne 
Comune in prima linea per dare supporto alle donne maltrattate ed arginare il fenomeno

Nella sola provincia di Treviso, nel 
2014 sono state oltre 190 le richieste 
d’aiuto al Centro Antiviolenza Tele-
fono Rosa, oltre 800 quelle nell’inte-

SINO AL PROSSIMO FEBBRAIO, 
È ATTIVO IL NUOVO CENTRO 
ANTIVIOLENZA “NESSUNA 
VIOLENZA SULLE DONNE”

ra Regione. Numeri che testimonia-
no con estrema chiarezza come il tri-
ste fenomeno della violenza sulle don-
ne interessi tanto la Marca quanto il 
Castellano. E su questa base, è sta-
to attivato il nuovo centro Antiviolen-
za “Nessuna vIolenza suLle DonnE (il 
NILDE), progetto voluto dall’Ammini-
strazione comunale e finanziato dal-

la Regione Veneto con la legge del 
23 aprile 2013. L’intervento attivato a 
marzo 2015 per terminare a febbraio 
2016, è stato affidato alla cooperativa 
sociale Iside onlus, fondata nel 2004 
ed attiva dal 2011 con servizi e proget-
ti rivolti a donne maltrattate. Il Centro, 
riferimento per Castelfranco Veneto 
ed i comuni del circondario (per una 
popolazione di 50 mila donne), garan-
tisce: l’attività di accoglienza, ascolto 
telefonico e supporto psicologico, atti-
vità di gruppo auto aiuto, di sostegno 
di minori vittime di violenza, consulen-
za legale, orientamento alla ricerca di 
lavoro, sensibilizzazione sul territorio 
tra cui incontri nelle scuole (tenute-
si nel corso dell’anno) e corsi di dife-
sa (organizzati nel mese di novembre 
alla Elementare Zona Est). 

Per informazioni contattare le ope-
ratrici del centro 
• via mail nildeantiviolenza@isideco-

op.com;
• chiamando il n. 347.5575717 (il mar-

tedì dalle 9.30 alle 17.00 e venerdì 
dalle 9.30 alle 13.00).
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Servizi sociali

Se non ci fossero loro… 
Attivato un progetto per fornire maggiori “strumenti di lavoro” a chi 
contribuisce alla crescita dei ragazzi

Oggi più che mai, per varie esigenze fami-
liari, il bambino trascorre parte della gior-
nata con i nonni.
Partendo da questo presupposto, la Con-
sulta della terza età, con il patrocinio del 
Comune di Castelfranco Veneto, dell’Azien-
da ULSS 8 Asolo e del Comprensivo 1 di 
Castelfranco Veneto ha pensato ad un “Pro-
getto Nonni”.
La proposta si articola in due parti: la pri-
ma, di carattere formativo, interesse-
rà direttamente i nonni mentre la secon-
da, di carattere operativo, mette in relazio-
ne due generazioni molto diverse (nonni - 
nipoti). Il progetto prevede la possibilità che 
il nonno entri nella scuola portando, in più 
incontri, la sua esperienza di vita e di lavo-
ro. Diversi nonni si sono dichiarati disponi-
bili e le aree finora individuate sono: Cultu-

I NONNI, FIGURE SEMPRE PIÙ 
IMPORTANTI NELLA SOCIETÀ DI 
OGGI. A LORO SONO INDIRIZZATI 
PROGETTI ED UN CORSO

ra contadina - Visita storica di Castelfran-
co Veneto - Come nasce una scarpa - Storia 
della panificazione - Laboratorio di pittura 
ad acquarello - Come nasce un affresco - 
Storia della comunicazione - Natura morta 
resa viva - Storia di un coro - Come nasce 
una casa - Come nasce un impianto elettri-
co, idraulico, di riscaldamento - Organizza-
zione di una comunità - Illustrazione sulle 
varie terre d’origine - Rapporto con il mon-
do del disabile - Rapporto con la Casa di 
Riposo - Conoscenza del nostro territorio - 
Laboratori di cucito, maglia, cucina - Mon-
do degli animali - Corpo umano - Teatro - 
Stampa - Fotografia - Giochi del passato.
Tutti i nonni sono invitati a proporsi con le 
loro capacità ed esperienze per allargare il 
numero delle aree di intervento.
Il progetto è stato proposto in prima istanza 
alle scuole primarie e dell’infanzia dell’Isti-
tuto Comprensivo I, che ha accolto con 
entusiasmo la proposta. Successivamente 
saranno interessate anche le altre scuole 
di Castelfranco Veneto.

INCONTRI FORMATIVI
ED INFORMATIVI PER I NONNI

Tra i mesi di ottobre e novembre 
sin son tenuti nell’aula magna del-
la Media Giorgione, tre incontri con 
il dott. Raffaele Borsellino, diret-
tore U.O.C. Infanzia, adolescenza e 
famiglia rivolti ai nonni che quoti-
dianamente si occupano dei nipoti e 
sostengono ed aiutano, con la loro 
disponibilità, le famiglie ed i figli. 
Gli incontri hanno avuto per tema: il 
nonno, parte integrante della comu-
nità, Nonni e genitori: linee educa-
tive condivise, Regole educative: 
come i nonni possono orientare le 
nuove generazioni.

MAVEC
S.N.C.

IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI
e FOTOVOLTAICO

Mavec snc
di Volpato M. e Banni P.

Via Scolari, 9
31033 Castelfranco V.to - TV

info: 320.1742728
349.8661841

Fax 0423.482408
mavec.impianti@alice.it

autoricambi

AUTORICAMBI TOPPAO
di Toppao Antonio
Via Rizzetti, 20 - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel./Fax 0423.721338 - Tel. 0423.498340
Cell. 338.6306162
e-mail: toppao@apf.it

https://www.facebook.com/autoricambi.toppao
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Via San Giorgio, 73
Castelfranco Veneto (TV)

Tel. 0423 491534
Fax 0423 743479

www.ballangarden.it
e-mail: florballan@gmail.com

Chiuso il martedì mattina

Via San Giorgio, 73
Castelfranco Veneto (TV)

Tel. 0423 491534
Fax 0423 743479

www.ballangarden.it
e-mail: florballan@gmail.com

Chiuso il martedì mattina

http://www.libreriamassaro.it/
www.ballangarden.it
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Lo sport a Castelfranco:
che numeri!

GIANLUCA 
DIDONÈ
Assessore
allo Sport e alle 
Associazioni
di Volontariato

Dopo la pausa estiva, è decollata la 
nuova stagione sportiva con palestre 
e stadi tanto del centro Città che delle 
Frazioni, impegnati dalle attività delle 
tante società.
Attualmente sono utilizzate 21 pale-
stre (13 palestre comunali e 8 pale-
stre provinciali) nella fascia oraria 
che va dalle 16.30 sino a tarda sera-
ta. Gli impianti coperti, nelle diverse 

UNA FOTOGRAFIA AD INIZIO 
STAGIONE DEGLI IMPIANTI 
UTILIZZATI DALLE SOCIETÀ.
30 LE PALESTRE E GLI STADI 
A DISPOSIZIONE DEI GIOVANI 
CASTELLANI

discipline, permettono a circa 2.600 
atleti di preparare quotidianamente 
le gare del fine settimana, crescendo 
così tanto nel fisco che nell’educazio-
ne che le regole dello sport impone. 
Accanto allo Stadio comunale, sono 
utilizzati 8 impianti frazionali con 
l’Amministrazione comunale impe-
gnata in queste settimane a stipula-
re i vari contratti d’uso ed intestare le 
relative utenze alle associazioni affi-
datarie.
Importante infine è l’attività svol-
ta dalle associazioni ciclistiche che 
ottengono risultati anche fuori del ter-
ritorio comunale con importanti rico-
noscimenti.

PROGETTO GIOCOSPORT

L’Amministrazione comunale ha 
aderito al progetto “Giocosport”, 
promosso dal CONI e cofinanziato 
dallo stesso Comune di Castelfran-
co Veneto. 
Il progetto prevede l’affiancamen-
to degli insegnati titolari da parte di 
un esperto CONI, laureato in Scien-
ze Motorie o diplomato ISEF, nelle 
classi prime e seconde delle Scuo-
le Primarie. Il progetto si chiude, al-
la fine dell’anno scolastico, con una 
grande festa dei bambini. Per il pre-
cedente anno scolastico la festa si è 
svolta il 29 maggio al il campo spor-
tivo di via Redipuglia ed ha visto la 
partecipazione di ben 700 bambi-
ni delle 11 scuole con 25 classi che 
hanno aderito al progetto.

BAESSO s.n.c. di Baesso Nadia & C.
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Borgo Padova, 7 - Tel. 0423.491722

INGROSSO CONFEZIONI

Snack Bar 
Ariete

presso Coop 

Castelfranco Veneto
Castelfranco Veneto
Castelfranco Veneto
Castelfranco Veneto
Castelfranco Veneto
Castelfranco Veneto
Castelfranco Veneto
Castelfranco Veneto
Castelfranco Veneto
Castelfranco Veneto

Colazioni/Pranzi veloci/Aperitivi

Si organizzano buffet 

su prenotazione

Si accettano Buoni Pasto

Tel. 333 3903234

Scatole in cartoncino teso 
e microonda

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



Fischio finale per la nuova sede degli arbitri
Rimessi a nuovo gli spazi dell’ex Agrario di via Lovara a Campigo
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Il più classico taglio del nastro a decre-
tare il doppio fischio finale per la fine 
di una partita decimante diversa per i 
fischietti castellani.
Per una volta infatti gli arbitri han-
no lasciato da parte divisa e fischietto 
ed attrezzi in mano hanno contribuito 
insieme ad altri volontari a rimettere a 
nuovo parte dello spazio dell’ex com-
plesso della scuola agraria di Cam-
pigo trasformandolo nella loro nuo-
va sede.
Alla cerimonia di consegna, con le 
autorità cittadine guidate dal sindaco 
Stefano Marcon (che ha dato il via al 
progetto nella veste di assessore allo 
sport ai tempi della Giunta Dussin) e 
dall’assessore Gianluca Didonè, era-
no presenti numerose autorità spor-
tive tra cui il primo dirigente dell’Aia 
nazionale Marcello Nicchi e veneta 
Giuliano Vendramin.
A fare gli onori di casa il presidente di 
sezione Giambattista Pivato.

TANTI GLI OSPITI PRESENTI AL 
TAGLIO DEL NASTRO DELLO 
SCORSO 24 OTTOBRE TRA 
CUI I DECANI DELLA SEZIONE 
GIAMPIETRO MAZZOLENI E 
SERGIO COSTENIERO

L’Associazione Italiana Arbitri della 
FGCI con 200 tesserati ha così la nuova 
sede, per uno spazio che sarà gestito 
dell’ambito della convenzione firmata 
con il Comune sino al marzo del 2024. 
Accanto agli uffici di direzione e segre-
teria è stata ricavata una sala riunio-
ni da 150 posti che è messa a dispo-
sizione della collettività e soprattut-
to delle associazioni cittadine qua-
li ad esempio gli stessi Alpini, Prote-
zione Civile, Scherma, Palio e quante 
ne faranno richiesta nel regolamento 
predisposto.

Via Circonvallazione Est, 5 
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423.497956 / Fax 0423.720923

www.adriaticastrade.com
mail: adriaticastrade@adriaticastrade.com

ALBERGO

“ALLA SPERANZA”
ALBERGO, RISTORANTE,

SPECIALITÀ TIPICHE, PARCHEGGIO PRIVATO

Borgo Vicenza, 13
31033 Castelfranco Veneto (TV)

Tel. 0423.494480 Fax 0423.491460
albergosperanza@gmail.com

http://www.hotelallasperanza.it/index.html
www.adriaticastrade.com


Un nuovo campo per Campigo 
Inaugurato il nuovo impianto da calcio della frazione cittadina
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Tante divise gialloblu, indossate con gran orgoglio soprat-
tutto dai più piccini, hanno fatto da cornice domenica 18 
ottobre alla cerimonia di inaugurazione del nuovo impian-
to sportivo realizzato dall’Amministrazione comunale nel-
la frazione di Campigo, posto nell’area ad est del campo 
di via Danieli. Alla festosa inaugurazione erano presenti 
il primo cittadino, Stefano Marcon accompagnato dall’as-
sessore allo sport, Gianluca Didonè, il presidente del asd 
Campigo Adriano Valentini ed il collega dell’ASD GialloBlu, 
sodalizio che segue le giovanili del Campigo, Luciano Ber-
gamin. L’opera, realizzata dallo scorso aprile su terreno 
agricolo espropriato e a cui è stata cambiata la destinazio-
ne d’uso, ha avuto un costo di 150 mila euro ed è la rispo-
sta dell’Amministrazione comunale alle richieste delle due 
società sportive, costrette per carenza di spazi a spostare 
in altre sedi quali Redipuglia e Villarazzo, i ragazzini delle 
giovanili. Se nuovo è il campo, stessa è rimasta l’intitola-
zione a ricordo di Sergio Baggio, ragazzo di Campigo scom-
parso per una leucemia.

CON UN INVESTIMENTO DI 150 MILA EURO, 
RISOLTO IL PROBLEMA DEGLI SPAZI
PER IL SETTORE GIOVANILE

“ l’altra pasticceria”
Pasticceria Caffetteria Cioccolateria Gelateria
Rimane sempre aperta la pasticceria di
Castello di Godego (TV) - Via Papa Sarto, 2
Tel. 0423.760481
pasticceriablanche@gmail.com - seguici su: 

Castelfranco V.to (TV) - T. 0423.491254
Via F. M. Preti, 20 (dentro le mura)

STUDIO CALZAVARA & TARANTO
S.A.S.

Elaborazioni contabili
Consulenza aziendale

31033 Castelfranco Veneto (TV)
P.zza Serenissima, 80 - int. 202

Tel. 0423.720521 - 720591 r.a.
Fax 0423.721306

https://www.facebook.com/Pasticceria-Blanche-154363598106571/
http://www.colorificiotamburini.it/
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Perché non iscriversi?
Le associazioni iscritte al registro comunale

A fine 2015 sono 92 le Numero associazio-
ni iscritte al registro così distinte:
• n. 5 Promozione del territorio e tutela 

dell’ambiente;
• n. 19 Socio-assistenziale e socio-sanita-

rie;
• n. 21 Culturale, attività ricreative e spet-

tacolo;
• n. 33 Sportive;
• n. 4 Combattistiche e d’arma;
• n. 10 Frazione e quartieri.

L’ISCRIZIONE ASSICURA:
• l’esercizio di diritti di partecipazione e il 

titolo a fruire di benefici e servizi relati-
vamente al settore di attività;

• il diritto all’informazione sui provve-
dimenti che riguardano lo specifico 
dell’Associazione o del Gruppo;

• il diritto di presentare proposte alla 
Giunta comunale sulle materie inerenti 
gli scopi associativi;

• il titolo a presentare istanza di contribu-
to finanziario per l’attività sociale o per 

singole iniziative e progetti, secondo 
modalità previste dallo specifico rego-
lamento comunale dei contributi;

• il titolo di avvalersi degli uffici comuna-
li, in orari e giorni predeterminati, per 
consultazioni, copie, informazioni, pre-
sentazioni diverse d’ufficio nell’ambito 
dell’attività dell’Associazione;

• il titolo per ottenere nell’ambito del set-
tore di attività, anche al di fuori delle 
“finestre di cui sopra”, copia degli atti 
comunali che riguardano o interessano 
le rispettive Associazioni, in esenzione 
da ogni costo o rimborso.

È condizione per la partecipazione alle 
Consulte Comunali aventi finalità ana-
loghe a quelle dell’Associazione o Grup-
po. Riconosce, la titolarità di rapporti di 
convenzione e concessione comunale per 
l’espletamento di servizi o per il coordi-
namento di particolari iniziative, in tutte 
le fattispecie consentite dal Regolamen-
to comunale dei contratti e con le garan-
zie ivi previste. Consente l’esercizio di fun- zioni consultive nei casi e con le modalità 

ammesse dal Regolamento delle Consul-
te. Altresì assicura la possibilità di ridu-
zione al pagamento di alcune tariffe per 
esempio per l’uso di sale comunali:
• abbattimento del 50% della Tariffa e 

per l’uso della palestre da parte delle 
Associazioni sportive castellane rego-
larmente affiliate e partecipanti ad atti-
vità Federali Coni per gli allenamenti e 
le partite di campionato;

• sempre con abbattimento del 50% della 
tariffa già agevolata.

Le iscrizioni devono essere fatte entro il 31 
ottobre di ciascun anno, l’effetto dell’iscri-
zione andrà a decorrere dal 1° gennaio 
successivo.

Sport

POLO SPORTIVO: AAA IDEE CERCASI 
L’Amministrazione comunale ha lan-
ciato un concorso di idee per riqualifi-
care l’area sportiva di via Redipuglia. 
Il Comune, ottenendo il benestare del-
la commissione affari economici del-
la Parrocchia di Santa Maria Assun-
ta e San Liberale proprietaria di parte 
del palasport e degli spazi dove si tie-
ne sagra di San Liberale, ha così aperto 
la strada per reinventare la destinazio-
ne d’uso dell’intera area che si esten-
de su di una superficie di 40 mila metri 
quadrati con nel mezzo, accanto al pa-
lasport e lo spazio del parcheggio dei 
bus, il campo da tennis, la pista di atleti-
ca, le piscine ed i due campetti da calcio 
a cinque. Il concorso di idee per il nuo-
vo polo sportivo sarà definito con un ap-
posito bando.

Ristorante Ca’ Gioja - Via Giuseppe Garibaldi, 17 - Castelfranco Veneto (TV) - Tel. 0423 49.24.53
info@cagioja.it - www.cagioja.it seguici su

Dedicato a tutti gli amanti
della buona cucina che

sa trasformare la tradizione
in ricette sempre nuove

Tutto il nostro amore per la cucina

www.cagioja.it
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CULTURA
Un nuovo percorso è iniziato, partendo 
dagli incontri con le realtà associati-
ve del territorio che operano da anni e 
con entusiasmo. Le proposte avanzate 
in un incontro serale tenutosi al Cen-
tro Bordignon, coordinato dal giorna-
lista Renato Piva, sono state da me 
prese in considerazione e non man-
cherò di affrontarle in un programma 

DA QUANDO MI SONO 
INSEDIATA, HO CONSTATATO 
CHE IL COMPARTO “CULTURA, 
TURISMO E IDENTITÀ VENETA” 
È MOLTO IMPEGNATIVO 
PERCHÉ OFFRE SVARIATE 
OPPORTUNITÀ DI CRESCITA 
E DI SVILUPPO. METTERE 
ASSIEME TANTE ENERGIE, 
ANCHE DIVERSE TRA LORO, 
SARÀ IL MIO COMPITO 
MAGGIORE

comune. 
Molte cose valide e puntuali sono sta-
te dette, molte altre affioreranno, ne 
sono certa.
La vivacità per la cultura e gli artisti 
presenti in città, di cui andiamo fie-
ri, indicano la volontà di realizzare un 
nuovo modo di far politica culturale 
programmata in collaborazione con 
l’Amministrazione “per fare di più e di 
meglio”.
Tuttavia, dal nostro insediamento, 
parecchi eventi si sono svolti in que-
sti cinque mesi.
Nel circuito regionale di Arteveneta, 
grazie anche alla collaborazione di un 
gruppo di studenti del Liceo Giorgio-
ne, Castelfranco Veneto ha goduto per 
un periodo dell’esposizione itineran-
te della Mostra dedicata alle coperti-
ne de La Domenica del Corriere, illu-
strate dal vicentino Achille Beltrame. 
Cinquantasei pannelli che rievocano i 
momenti salienti della Grande Guer-

ra, in cui l’Italia partecipò nel 1915-
18. In quest’occasione al Museo Casa 
Giorgione e nei cinque luoghi pubbli-
ci dove sono stati esposti i pannelli, si 

Con entusiasmo siamo partiti
Progetti, proposte ed idee del nuovo Assessore 

Cultura MARIAGRAZIA 
LIZZA
Assessore
alla Cultura, al 
Turismo,
all’Identità 
Veneta

www.retecapital.it
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sono svolti momenti di riflessione e 
spiegazione tramite guide preparate. 

Un appuntamento estivo, svoltosi con 
successo di pubblico anche quest’an-
no, è stato “Musica al Centro”, che 
ha animato le piazzette dentro il cen-
tro storico con delle sonorità e delle 
emozioni uniche. Evento promosso da 
Associazione Dentro/Centro, ASCOM 
servizi, Conservatorio “A. Steffani” di 
Castelfranco Veneto, Art Voice Aca-
demy, Opera Estate, insieme all’Am-
ministrazione comunale ed al Museo 
Casa di Giorgione. Si è creata, poi, la 
sinergia con il Castelfranco Jazz Festi-
val, che è entrato a pieno titolo nel pro-
gramma grazie a Osteria il Maniscalco 
di Antony Bandiera con il Conservato-
rio e Comune di Castelfranco Veneto.
A seguito, poi, del Tornado che l’8 
luglio scorso, ha colpito i Comuni del-
la Riviera del Brenta, l’Amministra-
zione comunale appena insediata, si è 
profusa per la realizzazione di un paio 
di appuntamenti musicali dedicati alla 
raccolta fondi a favore delle vittime. 
È nato così, in collaborazione con Art 
Voice Academy, e con i Comuni della 

Marca Occidentale, che ringraziamo, il 
concerto “Sulle Note della Solidarie-
tà” DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015 in 
Piazza Giorgione, che ha visto la par-
tecipazione di molti artisti di qualità e 
popolarità che si sono spesi per rega-
lare una splendida serata di musica a 
scopo benefico. L’Amministrazione ha 
raccolto ben € 13.632,18 che sono stati 
devoluti ai Comuni di Pianiga, Dolo e 
Mira.

www.cecchin.it
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Il secondo appuntamento “Rock for 
Riviera” si è svolto in Piazza Giorgio-
ne, sabato 10 ottobre 2015, organizza-
to in collaborazione con l’Associazio-
ne Fader&Song e proposto dal Movi-
mento Cinque Stelle. I gruppi che 
hanno partecipato a titolo gratuito 
sono stati: gli OverDrive, gli Shaman’s 
Blues (cover Doors) e i Pink Sonic 
(Cover Pink Floyd). Il ricavato è stato 
di ben € 2.638,23, ripartiti equamente 
tra tutti e tre i Comuni coinvolti.

Altra soddisfazione per la Comuni-
tà, aver avuto un momento dedicato 
a Castelfranco Veneto alla 72. Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografi-
ca di Venezia, grazie alla presentazio-
ne di “Drony by Art” che ha raccol-
to in un dvd una selezione d’interviste 
“volanti” eseguite da Daniele Paulet-
to e Angelo Miatello e due documen-
tari, uno del regista Luciano Zacca-
ria ed un videoclip di Giacomo Maz-
zariol, diventato virulento nella Rete. 
“Droni by Art” nasce dalla collabora-
zione di FPA2000, con l’IPSIA G. Gali-
lei, il Liceo Giorgione e con il Patro-
cinio della Regione del Veneto. L’ini-
ziativa guidata da Angelo Miatello e 
Daniele Pauletto con la collaborazio-
ne di Claudio Malvestio, Gianantonio 
Schiaffino e Rosanna Bortolon, è sta-
ta seguita con molta attenzione da un 

vasto pubblico accorso da Castelfran-
co che ha voluto assistere alla proie-
zione dei vari filmati nello Spazio della 
Regione del Veneto dell’Hotel Excel-
sior il 3 settembre 2015. Mi augu-
ro che quest’esperienza possa con-
tinuare anche l’anno prossimo, cioè 
con la nascita di una rassegna cultu-
rale di cortometraggi che è stata bat-
tezzata “Dronifestival 2016: “comuni-
care con i nuovi mezzi digitali, usando 
smartphone, droni e social network in 
ambito culturale, vuol dire aprire nuo-
vi scenari”. 

Sabato 31 ottobre si è svolto in Tea-
tro Accademico, un concerto sorpren-
dente con la straordinaria partecipa-
zione di Goran Kuzminac, organizzato 
da Roberto Ceron per Art Voice Aca-
demy e che ha avuto il Patrocinio e 
partecipazione dell’Amministrazione 
comunale. Il concerto è stato lo spunto 
per la raccolta fondi a favore di Padre 
Rino Bergamin che opera da molti anni 
in aiuto dei piccoli bambini abbando-
nati nelle strade di Caracas.

TEATRO
Si è inaugurato, poi, l’autunno delle 
mostre presso la Galleria del Teatro 
Accademico, che, da sempre, attrae i 
visitatori e gli artisti castellani e non.
Con grande umiltà, ma con altrettanta 
capacità artistica, il pittore castella-

no, nostro concittadino, Orlando Cen-
ni, ha realizzato nel corso degli anni, 
grandi opere, esponendo alcune del-
le sue migliori. L’inaugurazione della 
sua personale, “Le mie stagioni” 1964-
2015, è avvenuta domenica 25 ottobre 
in Teatro Accademico.

L’autunno, ha visto anche la ripresa 
dei lavori dell’Associazione Amici dei 
Musei con il ciclo di rassegna, dal tito-
lo, “Arte contemporanea: istruzioni 
per l’uso”. Un tema, che già dagli anni 
’60 e ’70, vedeva la nostra città leader 
delle mostre di arte contemporanea 
e di avanguardia. Questa sensibilità è 
emersa, durante questi incontri, vista 
l’affluenza inaspettata ed apprezzata 
di pubblico.

In occasione di “Ottobre in Rosa”, gra-
zie alla sezione di Castelfranco Vene-
to della LILT, con la collaborazio-
ne dell’Amministrazione comunale, 
l’ULSS 8 e Conservatorio “A. Steffa-
ni”, si è svolto venerdì 16 ottobre 2015, 
il concerto del Coro Filarmonico Vene-
to, diretto da Sebastiano Crocetta, per 
sensibilizzare la città ed invitare alla 
prevenzione del tumore al seno.
Grazie alla collaborazione con la Pro 
Loco, l’ANA sezione di Castelfranco 
Veneto, l’Associazione Histoire, l’Am-
ministrazione ha dedicato dei momen-
ti di approfondimento, riflessione e 
ricordo sul tema della Grande Guerra.
“Lacrime e sangue” il titolo della 

MAIL BOXES 350
BORGO TREVISO 200
31033 CASTELFRANCO VENETO
TEL. 0423.725079 - 0423.721155
mbe350@mbe.it

Via F. M. Preti 26
31033 Castelfranco Veneto (TV)
342.8898781 - 339.2757702
        seguici

Piazza Giorgione, 65
31033 Castelfranco V.to (TV)

www.princesstour.it

Turismo:
Tel. 0423 720033

viaggi@princesstour.it
AZiENDE:

Tel. 0423 720202
commerciale@princesstour.it

Princess Tour

https://www.facebook.com/comaro.daicugi/timeline
http://www.mbe.it/centri-mbe/veneto/treviso/itmbe0350
www.princesstour.it
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manifestazione che ha occupato nel 
periodo autunnale il Teatro accade-
mico con quattro appuntamenti, dedi-
cati al documentario di Nino Porcel-
li “Poi… arrivò l’estate del 1914”, per 
passare attraverso le storie ricostru-
ite dai documenti dei castellani nel 
periodo tragico dell’evento, “Castel-
franco nel turbine della Grande Guer-
ra” realizzato dalla Nova Compagnia 
del Carèteo, passando attraverso la 
presentazione del Libro di Antonella 
Fornari “E se dovrò partire anch’io”, 
per concludere in dicembre con il dia-
rio di guerra di Giuseppe Bof “Ritor-
no a quei giorni”, introduzione e com-
mento di Lorenzo Capovilla.
Il 14 novembre 2015, poi, si è dato il 
via alla Stagione di Prosa 2015-2016, 
che, resta un appuntamento apprez-
zato ed atteso nell’ambito delle attivi-
tà del Teatro Accademico.

Una collaborazione con Arteven della 
Regione Veneto che procede da anni e 
che l’Amministrazione promuove per-
ché crede nella grande qualità offer-
ta per il Teatro cittadino. Le due sera-
te di apertura che hanno visto lo svol-
gersi dello spettacolo di e con Nata-
lino Balasso “La Cativissima”, hanno 
registrato un’affluenza davvero ina-
spettata.

Molti gli altri appuntamenti interes-
santi che vanno dalla danza, alla com-
media goldoniana, per passare attra-

verso due progetti fuori abbonamen-
to: Progetto Grande Guerra con l’Or-
chestra Filarmonia Veneta e la voce 
recitante di Elena Filini, per conclu-
dersi con un Omaggio a Giorgio Savia-
ne a cento anni dalla sua nascita 1916-
2016, incontro con Giorgio Albertazzi, 
conduce Giancarlo Marinetti.
Per queste celebrazioni, dobbiamo 
ringraziare la persona e l’intellettuale 
che ha posto all’attenzione un proget-
to dedicato al nostro scrittore castel-
lano: il Sig. Carlo Manfio.

Il 20 novembre si è inaugurato l’an-
no accademico del Conservatorio “A. 
Steffani” di Castelfranco Veneto, pres-
so il Teatro Accademico, alla presen-
za delle autorità, del Direttore Paolo 
Troncon, dell’Amministrazione comu-
nale e degli allievi e professori che con 
grande passione di dedicano all’alta 
formazione musicale e coreutica.

Nella galleria del Teatro è stata ospi-
tata la mostra “Mani in Conservatorio” 
dell’artista Massimo Bardelli, in occa-
sione dell’apertura dell’anno accade-
mico del Conservatorio.
È stata presentata, per l’occasione, 
la Stagione di Musica che il Conser-
vatorio, in collaborazione con l’Am-
ministrazione comunale, da quattro 
anni promuove da gennaio a maggio: 
“Chiave Classica”. Un marchio di qua-
lità della musica, unico nel suo gene-
re a livello nazionale.
Giovedì 26 novembre al Teatro Acca-
demico, l’Associazione Architetti del-
la Castellana in collaborazione con 
l’Amministrazione comunale, l’Ordine 
Architetti PPC della provincia di Trevi-
so e con il patrocinio della Provincia di 
Treviso, hanno promosso il convegno 
“A2 Artigiani Architetti”.

BIBLIOTECA
La Biblioteca di Castelfranco Vene-
to, ha una storia molto lunga e ric-
ca di presenze e di appuntamenti nel 
segno della lettura, della conoscenza, 
dell’avvio alla lettura per i più piccoli. 
L’archivio storico comunale, presen-
ta un’enorme quantità di documenti 
delle varie epoche, che, la DISMA sta 
catalogando per renderlo di più facile 
fruizione al pubblico ed anche ai ricer-
catori.
Durante il Biblioweek, settimana della 
promozione delle Biblioteche, nel fine 
settimana del 17 e 18 ottobre 2015, la 
biblioteca, ha aperto le porte a tutta 
la cittadinanza con delle visite guida-
te attraverso un percorso nella Gran-
de Guerra realizzato grazie ai docu-
menti di archivio storico comunale di 
Castelfranco Veneto. L’affluenza è sta-
ta molto elevata ed i riscontri, da parte 
dei cittadini, sono stati più che positivi.
Sabato 31 ottobre 2015, in una sala 
gremita, è stato presentato il libro 
MASACCIO e la Resistenza tra il Bren-
ta e il Piave nel 50° dalla prima edi-
zione, grazie alla famiglia di Gianfran-
co Corletto ed ai figli Paolo, Gianlui-
gi e Chiara. 
Una nota va spesa per l’iniziativa del-
la Biblioteca del Liceo Giorgione che 
ha ricordato il quarantennale del-
la scomparsa di Pier Paolo Pasolini 
(1975-2015), organizzando una rasse-
gna di letture, proiezioni e recitazioni 
con esperti sulla figura del noto scrit-
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Dove il caffè è un piacere!!!
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panini, toast, aperitivi,
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6.30 alle 19.30
Domenica chiuso.
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tore e regista friulano. 
La sala Pacifico Guidolin, interna alla 
Biblioteca, ospita incontri di largo e 
grande interesse culturale e di scam-
bio. Un esempio la rassegna che l’As-
sociazione CastelfrancoPer, in col-
laborazione con l’Amministrazione 
comunale ed il sostegno CoopAdria-
tica, che ha organizzato la rassegna 
cinematografica “INDIA_un continen-
te fra identità tradizioni e miti occiden-
tali”.
Molte altre le iniziative, legate alla let-
tura ed all’incontro con autori, attra-
verso il contributo delle librerie della 
città con le associazioni, ad esempio 
la Presentazione del Libro “Il futuro di 
una volta” di Serena Dandini, presen-
tato in Teatro Accademico mercole-
dì 14 ottobre 2015. Ma anche la ras-
segna di incontri con gli autori, orga-
nizzata con il Patrocinio del Comune 
di Castelfranco Veneto, dall’Associa-
zione Porte Aperte, Antiche Becche-
rie, che ha ospitato tra gli altri: Tiziano 
Scarpa, Romolo Bugaro, Roberto Fer-
ruccio, Massimiliano Santarossa, Wu 
Ming 1. La partecipazione e l’atten-
zione del pubblico, hanno dimostrato 
che l’interesse per la lettura e la cono-
scenza sta riscoprendo una nuova sta-
gione di rinascita.

MUSEO
Il Museo Casa di Giorgione, oltre 
all’esposizione permanente, relativa 
al periodo giorgionesco ed al grande 
esempio pittorico del grande maestro 
castellano, il Fregio, ospita esposizio-
ni temporanee ed appuntamenti dedi-
cati alla storia, alla musica, alle atti-
vità laboratoriali che in autunno han-
no ripreso, insieme alle attività scola-
stiche, il percorso.
Sabato 24 ottobre 2015, è stato ospita-

to il secondo appuntamento castella-
no, relativo alla V edizione del Festival 
Internazionale di Chitarra “Sei corde 
d’autunno”, che coinvolge con Castel-
franco Veneto, i comuni dell’area cam-
posampierese. L’evento ha avuto come 
ospite d’eccezione il chitarrista Fran-
cesco Scelzo, ma l’apertura, a sorpre-
sa, del giovanissimo Gianluca Gumira-
to, ha conquistato la platea. Grazie ai 
direttori Franco Saretta e Carla Vaz-
zola.

RICORDO QUESTI APPUNTAMENTI
• MOSTRA DOCUMENTARIA SUL 50° 

DEL CORO VAL CANZOI.

• “CORRUZIONE ELETTORALE NEL-“CORRUZIONE ELETTORALE NEL-“CORRUZIONE ELETTORALE NEL
LA REPUBBLICA VENETA TRA IL 
‘500 E IL ‘700”. 
Relatrice: dott.ssa Maud HARIVEL.

• “IL CRISTIANESIMO PRIMITIVO 
NELLA MARCA OCCIDENTALE TRA 
FIUMI E ANTICHE STRADE”
Relatore: Ruggiero MARCONATO.

• Apertura serale del Museo per 
appuntamento “LA TAVOLA DIPIN-
TA” di Luca Scarlini in P.zza Duomo.

• CONFERENZA “LE DONNE DELLA 
GRANDE GUERRA - L’apporto e il 
coraggio femminile nel Primo con-
flitto mondiale”.

 Relatore: Saverio MIRIJELLO.
• NOTE SOTTO IL FREGIO.
 V FESTIVAL INTERNAZIONALE DI 

CHITARRA.
 Sei Corde d’Autunno: Concerto di 

Francesco Scelzo.
• Visita guidata “CATERINA CORNA-

RO: UNA DONNA TRA MITO E REAL-
TÀ”.

 Visita guidata al MUSEO CASA GIOR-
GIONE.

LABORATORI PER BAMBINI
• MUSEI in PIAZZA: partecipazio-

ne con il laboratorio “IL FREGIO AL 
CAFFÈ. QUANDO IL CAFFÈ NON SI 
BEVE”.

• FAMU: Laboratorio “IL FREGIO AL 
CAFFÈ. QUANDO IL CAFFÈ NON SI 
BEVE”.

• Laboratorio di HALLOWEEN: IO 
NON HO PAURA.

• Laboratorio “SAN MARTINO SI RAC-
CONTA”.

• Laboratorio sull’AVVENTO: “ATTE-
SA CON SORPRESA!”.

• Laboratorio di NATALE. “RAPPRE-

Autofficina
Beraldo Luciano

CLIMATIZZAZIONI • SERVIZIO REVISIONI
AUTOFFICINA MULTIMARCA

DIAGNOSI ELETTRONICHE • AUTO SOSTITUTIVA 
RIMAPPATURA CENTRALINE

Via Busa, 82 • Località Salvarosa
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. e Fax 0423 490664
autofficinaberaldo@gmail.com • www.aposto.it

• SI  ACCETTANO  PRENOTAZIONI •
• SALETTA  RISERVATA • PAELLA  SU  PRENOTAZIONE •

• APERTO  TUTTI  I  MEZZOGIORNO •
Borgo Treviso, 78 | 31033 Castelfranco Veneto (TV)

Tel. 0423 494069 | Cell. 339 5320333
e-mail: pizzeriadatoni@hotmail.it | www.pizzeriadatony.it

CHIUSO IL MARTEDÌ SERA

http://www.pizzeriadatoni.it/
www.aposto.it
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SENTARE LA NATIVITA’: UN’ IMPRE-
SA DA ARTISTI”.

• LABORATORI DIDATTICI PER LE 
SCUOLE SU PRENOTAZIONE:

LABORATORI SU CASTELFRANCO:
• CASTELFRANCO TERRA DI CONFI-

NE.
• GIORGIONE E IL SUO TEMPO.
• LO SCRIGNO DEI LUMI.
• IL FREGIO: LA TECNICA DELL’AF-

FRESCO.

LABORATORI SULLE FESTIVITÀ:
• HALLOWEEN: IO NON HO PAURA.
• SAN MARTINO SI RACCONTA.
• AVVENTO: “ATTESA CON SORPRE-

SA!”.
• RAPPRESENTARE LA NATIVITÀ: 

UN’IMPRESA DA ARTISTI.

LABORATORI LEGATI ALLA MOSTRA 
DELLE CERAMICHE VARO:
LA BOTTEGA DEL CERAMISTA (cre-
azione del manufatto ceramico e sua 
decorazione).

Un prossimo importante impegno 
sarà l’apertura della Mostra VARO’S 
COLLECTION, collezione di cerami-
che dal XVI al XX secolo, provenienti 
dal lascito che la maestra Maria Varo 

ha donato alla nostra Città.

L’impegno preso, prevede l’inaugu-
razione della mostra domenica 20 
dicembre 2015 alle ore 11.00 pres-
so il Museo Casa di Giorgione. Alcuni 
dei migliori pezzi della collezione, cir-
ca 60 su 170, saranno resi visibili alla 
Città. Il curatore della mostra è il Dott. 
Nadir Stringa, coadiuvato dagli archi-

tetti Gilberto e Gabriele Toneguzzi per 
la parte allestimento e Roberto Miot-
to per la parte grafica.
Il 5 dicembre al Liceo Giorgione è sta-
to proiettato il film “Il pesce rosso 
dov’è?” con la presenza eccezionale 
della regista Elisabetta Sgarbi, diret-
trice editoriale di Bompiani. Il docu-
mentario fa parte della “Trilogia del 
Delta del Po” ed ha un alto contenu-
to culturale, storico-antropologico e 
paesaggistico.

TURISMO
Anche su questo tema era ed è neces-
sario partire da una ricognizione del-
lo stato delle cose, in condivisione con 
gli attori ed operatori del settore. L’oc-

IDROGROUP 
IMPIANTI srl 
Moderni impianti di: Riscaldamento,
Condizionamento, Energia alternativa,
Sanitari civili e industriali  
Via per Salvatronda, 46                        
31033 Castelfranco Veneto (TV) 
Tel. 0423.494604 / Fax 0423.728248     
www.idrogroupimpianti.com          
idrogroupimpianti@libero.it

Via D. Scolari, 60
31033 Castelfranco Veneto TV

Tel./Fax: 0423 472461
e.mail: cristian.murarotto@gmail.com

lavori di pittura
cartongessi
isolamenti a cappotto

www.idrogroupimpianti.com
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casione si è creata avendo l’opportu-
nità di unire soggetti di livelli superio-
ri importanti: Assessore regionale al 
Turismo Federico Caner, l’Assessore 
provinciale Silvia Moro, il Consorzio 
di Promozione Turistica Marca Trevi-
so, con il direttore Alessandro Marti-
ni, che hanno accolto il mio appello ed 
hanno dato il loro contributo per indi-
carci una strada da percorrere.
Creare una rete territoriale, allar-
gandola a comuni limitrofi anche di 
altre province, per dei progetti comu-
ni che coinvolgano gli operatori cul-
turali e turistici dell’area. Questo pri-
mo appuntamento, è stato partecipa-
to e ne seguiranno altri più operativi 
per trovare un metodo di lavoro intor-
no ad un progetto preciso.
È stato indicato come la cultura ed il 
turismo debbano necessariamente 
attuare dei programmi congiunti per 
un’attrattività maggiore, peculiare del 
territorio.
Un esempio può essere la rete Cento-
rizzonti che da diversi anni ha messo 
insieme i comuni del territorio intorno 
ad un progetto culturale, ma anche di 
valorizzazione del paesaggio e dei luo-
ghi delle nostre realtà, unite all’eccel-
lenze di produzione enogastronomica. 
Castelfranco Veneto, ha aderito a que-
sta iniziativa, fiducioso di collaborare 
sul territorio aprendolo a nuove pos-
sibilità di confronto e di azioni positive.

Da quest’anno, sperimentiamo, l’ini-
ziativa “IL NATALE DEI CORI”; un 
momento di magica musica e di tra-
dizione dei canti di Natale con percor-
so itinerante in alcune domeniche di 
dicembre. Il luogo, o meglio, i luoghi, 
saranno delle piazzette del centro cit-
tadino, che saranno animate da alcuni 
canti e cantori e vivranno così la sensa-

zione e le emozioni che regala il perio-
do natalizio, all’insegna dell’amicizia, 
della famiglia e della musica! Grazie 
ai numerosi cori che hanno aderito 
all’iniziativa, anche con i cori dei più 
piccoli. Vuol essere un segno piccolo, 
ma di grande fraternità.
Questa prima edizione è partita in 
tempi ridotti, ma, sono certa che si 
potrà avviare e ripetere l’appunta-
mento anche il prossimo anno con una 
maggiore adesione. Pertanto vi aspet-
tiamo nuovamente e con l’entusiasmo 
e l’allegria che vi appartiene!
Ringrazio per la collaborazione, Offi-
cine Sonore, per la partecipazione in 
Borgo Pieve sabato 19 dicembre dalle 
ore 16.00 alle ore 18.00, per ravvivare 
anche quel contesto!
Da non dimenticare, l’Associazione 
Palio che ha organizzato anche que-
st’anno due momenti di musica cora-

le presso il teatro Accademico: mar-
tedì 8 dicembre e domenica 13 dicem-
bre, ore 17.00.

LE FRAZIONI, I QUARTIERI,
LE ASSOCIAZIONI
Grazie alle Frazioni, Borghi e Quar-
tieri che attraverso le loro iniziative 
diffondono la bellezza e la cultura 
nella comunità ed aggregano anche 
famiglie e giovani in questo percor-
so. Molte le loro iniziative dedicate 
ad approfondimenti tematici, a rap-
presentazioni teatrali, a momen-
ti musicali, alle mostre, all’incon-
tro con le scuole per approfondi-
re anche il tema della Prima Gran-
de Guerra di cui ricorre il centena-
rio. Grazie a tutti e vi aspettiamo per 
future collaborazioni!

FELTRIN & GUIDOLINFELTRIN & GUIDOLIN
S O L U Z I O N I  P E R  L A  T R A N C I AT U R A

Via S. Francesco d’Assisi, 27
31033 Castelfranco Veneto (TV)

Tel. +39 0423 472 302 - Fax +39 0423 472 808
e-mail: info@feltrineguidolin.it

web: www.feltrineguidolin.it

Via Circonvallazione Est, 8
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423 493527 - Fax 0423 721429
carservicebolzon@gmail.com

• CARROZZERIA • OFFICINA MECCANICA •
• ELETTRAUTO • REVISIONI • AUTONOLEGGIO •

• SOCCORSO STRADALE 24h • DEPOSITO GIUDIZIARIO •

C A R S E R V I C E

www.feltrineguidolin.it
http://www.carservicebolzon.com/
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Camminare… per aprire nuovi cieli
Un progetto per la promozione delle attività di cammino 

L’Assessorato all’Ecologia ed Ambien-
te in collaborazione con il Dipartimen-
to di prevenzione e promozione alla 
salute dell’ULSS 8, ha messo a pun-
to il “progetto sulla promozione del-
le attività di cammino per la salute del 
cittadino e della città” che suggerisce 
diverse attività rivolte alle varie classi 
di età della popolazione per il raggiun-
gimento dell’obiettivo principale, che è 
l’intraprendere un’attività fisica conti-
nuativa dal maggior numero di cittadi-
ni possibile. 
L’Amministrazione comunale, che già 
in precedenza aveva aderito alla rete 
trevigiana “Lasciamo il Segno”, ha 
approvato il progetto con l’obiettivo 
di: - Prevenire l’insorgenza di patolo-

gie; Aumentare il numero di cittadini 
che negli spostamenti urbani non usa-
no automezzi; Promozione di percor-
si “camminabili”, anche in riferimen-
to alla “Via Romea peregrinorum” che 
dalla città tedesca di Stade arriva a 
Trento e da qui si dirama verso Roma 
e verso Altino (VE).
Il 12 aprile è stata così organizzata una 
camminata collettiva, guidata dal per-
former Leonardo Delogu, preceduta 
da diversi incontri nelle scuole tra stu-
denti, insegnanti, e lo staff del proget-
to (Uff. Ambiente, ULSS, performer).
La camminata dal titolo “Esplorazione 
a piedi della città di Castelfranco Vene-
to” ha seguito le indicazioni fornite dal 
progetto.

Su queste parole d’ordine un centinaio 
di persone hanno percorso le strade e 
i luoghi nascosti di Castelfranco, dal-
le dieci di mattina alle sei di pomerig-
gio. La stessa camminata è stata ripe-
tuta il 17 ottobre con circa 250 ragaz-
zi degli istituti scolastici superiori di 
Castelfranco, preceduta da numerosi 
laboratori con gli studenti e gli inse-
gnanti. L’attività ha anche dato origine 
ad uno stage per sei studenti del Ros-
selli presso l’Ufficio Ambiente, per un 
progetto di comunicazione sull’attività 
“Aprire Nuovi Cieli”.
Il 21 novembre 2015 al Museo Casa 
Giorgione è stata inaugurata la mostra 
dei materiali raccolti e rielaborati dagli 
studenti dei laboratori e dello stage.

MARICA
GALANTE
Assessore
all’Ecologia,
all’Ambiente, 
al Commercio, 
al Terziario e 
all’Artigianato

Via Fiorone, 50 - 31030 Biadene di Montebelluna (TV)
Tel./Fax 0423.21130 - Luca 392.0464637 - Egidio 336.505162

slfloor@libero.it

Levigatura pavimenti in: Marmo, Granito,
Terrazzo veneziano, Porfido, Cotto veneto e fiorentino.
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Sartor Luca e Egidio
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A Treville si va a scuola con il pedibus
Con l’assessore Galante a piedi con i bimbi, è iniziato nella Frazione l’importante servizio educativo ed ambientale

Ambiente

Anche a Treville il 16 novembre è sta-
to inaugurato ufficialmente l’avvio 
del pedibus in presenza di un Vigile 
urbano e dell’Assessore all’Ambien-
te del Comune di Castelfranco, Mari-
ca Galante, che hanno affiancato tut-
ti i ragazzi del Pedibus con i rispetti-
vi genitori durante il tragitto verso la 
scuola.
E dopo un’allegra passeggiata, da una 
fermata Pedibus all’altra, tenendo la 
corda comune sono entrati a scuo-
la dove la Preside ha accolto i ragaz-
zi esprimendo un grande elogio e rin-
graziamento per tutti i genitori che 
sostengono l’iniziativa, valorizzando-
ne gli aspetti formativi, e soprattutto 
il modello di partecipazione attiva che 
si evince da tale adesione, potenzian-
do il messaggio che arriva ai ragazzi.
L’Assessore all’Ambiente si è compli-

mentata per il numero di partecipan-
ti che risulta essere il più numeroso 
della provincia di Treviso impegnan-
dosi a fornire una copertura nel pun-
to di partenza del Pedibus per potersi 
riparare in caso di pioggia: “Credo che 
sia un successo per tutti noi e in parti-
colar modo per i nostri ragazzi. L’Am-
ministrazione comunale tutta ringra-
zia i gentili Genitori che si presta-
no a sostenere fattivamente tale pro-
getto e per il tempo dedicato a que-
sta importante iniziativa di educazione 
alla salute”.
L’apertura del Pedibus a Treville giun-
ge dopo le felici esperienze, che anco-
ra continuano, di altre scuole del cen-
tro urbano, e nell’immediato futuro si 
estenderà anche nelle scuole elemen-
tari che ancora non hanno intrapreso 
questo percorso. 

Sono circa la metà i comuni dell’Ul-
ss 8 in cui è stato attivato il servizio. 
Il Pedibus è un vero e proprio autobus 
a piedi, con un percorso fisso e delle 
fermate prestabilite alle quali i geni-
tori accompagnano i bambini. Da qui i 
bambini percorrono poi degli itinerari 
programmati in gruppo ed accompa-
gnati da adulti, riuscendo in tal modo 
a svolgere attività fisica sicura e ad 
acquisire gradualmente autonomia. 
Quella del Pedibus è una delle azio-
ni che l’Ulss 8, le Amministrazioni 
comunali del territorio, la scuola, le 
associazioni Pedibus della Marca Tre-
visana e la Rete Lasciamo il Segno, 
grazie alla preziosa collaborazione 
dei volontari-accompagnatori, pro-
muovono per favorire i percorsi casa-
scuola a piedi.
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Ogni cartone al suo posto 
Dal 1° gennaio, novità nella raccolta di cartone riservato alle utenze commerciali del Centro

Con lo scopo di garantire un sempre 
maggiore decoro urbano del centro sto-
rico, luogo di pregio storico e culturale, 
l’Assessorato all’Ecologia ed Ambiente 
in stretta collaborazione con Contarina 
spa, sta riorganizzando il servizio di rac-
colta degli imballaggi in cartone riser-
vato alle utenze commerciali del centro 
storico. Dal 1 gennaio 2016 sarà attivo il 
nuovo servizio che prevede la raccolta 
di 1-2 metri cubi di materiale alla setti-
mana. Con questa nuova modalità non si 
esporranno più i rifiuti in cartone su stra-
de e piazze della Città.

Il servizio viene attivato solo su richiesta 
ed è a pagamento. Il relativo costo verrà 
determinato nel corso del 2016 in sede 
di approvazione delle Tariffe da parte 
dell’Assemblea dei Sindaci del Consiglio 
di Bacino Priula. L’importo verrà impu-
tato nelle fatture di competenza dell’an-
no 2016. 
Per aderire al nuovo servizio sarà suf-
ficiente compilare il modulo che è stato 
inviato e rispedirlo via e-mail, entro 15 
giorni dal ricevimento dell’avviso - all’in-

dirizzo contarina@contarina.it oppure al 
numero di fax 0422 725703. La raccolta 
del cartone verrà svolta esclusivamen-
te presso le utenze che hanno attivato il 
servizio. 

Si ricorda che la raccolta degli imballaggi 
in cartone viene eseguita con le seguen-
ti modalità:
• il rifiuto deve essere piegato e ridotto 

di volume;
• il servizio si effettua una volta alla set-

timana;
• si raccolgono esclusivamente imbal-

laggi in cartone.

L’Ufficio Vigilanza Ambientale del Con-
sorzio Priula, in collaborazione con la 
Polizia Locale, effettuerà appositi con-
trolli sul territorio per tutelare il decoro 
urbano ed evitare comportamenti scor-
retti. Per coloro che non attivano il ser-
vizio specifico di raccolta del cartone, si 
segnala che è possibile portare gli imbal-
laggi in cartone - e altri tipi di rifiuto - 
all’EcoCentro. Per accedere è necessa-
rio avere l’autorizzazione, che viene rila-
sciata su richiesta e a pagamento, nel-
la quale sono specificate le tipologie e le 
quantità dei rifiuti che si possono confe-
rire. 

Per maggiori informazioni è possibile:
• da telefono fisso: il numero verde 

800.07.66.11 (dal lun. al ven. 8.30-18.00, 
sab. 8.30-13.00) 

• da cellulare il numero 0422 916500;
• inviare un mail a contarina@contarina.

it o consultare il sito www.contarina.it
• rivolgersi a qualsiasi EcoSportello.
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Commercio

Festa del Radicchio, e che festa!
Lo scorso 13 dicembre si è rinnovata la festa del “fiore che si mangia”

L’Assessorato al Commercio e alle 
Attività Produttive, ha organizzato lo 
scorso 13 dicembre la giornata dedi-
cata al radicchio variegato di Castel-

franco Veneto IGP, celebre fiore che si 
mangia e che caratterizza la città del 
Giorgione. Per i tanti presenti, com-
plice una giornata dai tratti primave-
rili, è stata offerta la possibilità di fare 
una degustazione gratuita, nelle varie 
bancarelle lungo via Preti, dei prodot-
ti gastronomici a base di radicchio. I 
ristoratori hanno proposto nei propri 
locali, degustazioni di piatti a base di 
Radicchio Variegato di Castelfranco, 
mentre all’interno delle mura cittadi-
ne, in via Preti, è stata allestita l’espo-
sizione di prodotto e la premiazione 
dei migliori produttori a cura della Pro 
Loco cittadina.
Il Radicchio Variegato di Castelfranco, 
definito per la sua caratteristica forma 
“Fiore che si mangia”, nasce sul fini-
re dell’800 dall’incrocio tra il Radicchio 
Rosso di Treviso Tardivo IGP e la Sca-
rola. La semina viene fatta nel perio-
do dal primo giugno al 15 agosto e si 
procede alla raccolta dal primo otto-

bre. Dopodiché si passa alla forzatura, 
immergendo i cespi verticalmente in 
acqua fino al raggiungimento del giusto 
grado di maturazione oppure ponendo 
i cespi in ambienti riscaldati o in pie-
no campo, garantendo un giusto gra-
do di umidità, riducendo l’intensità del-
la luce e favorendo lo sviluppo dei ger-
mogli. Il radicchio viene infine toeletta-
to, lavato e confezionato.
La commercializzazione di questo 
straordinario prodotto va dalla fine 
del mese di ottobre a marzo. Il cespo 
deve presentare un diametro minimo 
di 15 centimetri, le foglie hanno forma 
rotondeggiante e colore bianco crema, 
con variegature viola chiaro, rosso vio-
laceo e rosso vivo distribuite uniforme-
mente. Il sapore è dolce e, allo stesso 
tempo, gradevolmente amarognolo.
Il Radicchio Variegato di Castelfranco 
Veneto è un prodotto IGP (indicazione 
geografica protetta) riconosciuto con 
Reg. (CE) 1263/96.
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Sotto le mura per respirare l’atmosfera di Natale 
Dal 28 novembre al 6 gennaio aperti i tipici chalet

Come ogni anno Castelfranco Veneto 
a Natale si trasforma e si veste di luci, 
suoni e colori. 
Tutto il Castello sarà illuminato da 
centinaia di luci, con il nuovo allesti-
mento delle luminarie che prosegui-
rà per tutte le vie del centro storico, 
una cornice luminosa che quest’an-
no ospiterà il Mercatino Castellano di 
Natale. L’edizione 2015 del Mercatino 
castellano di Natale è ospitato all’in-
terno dei giardini del castello lun-
go Piazza Giorgione, con venticinque 
caratteristiche casette di legno spar-
se per i viali dei giardini. 
Così descrive il mercatino l’asses-
sore alle Attività Produttive, Marica 
Galante: «Il mercatino “Natale sotto le 
mura”, ha un sapore di una favola che 
prende vita nei giardini prospicienti al 
castello, un luogo incantato dove si 
potrà godere un’atmosfera unica con 
le mura che abbracciano con calore 
le tradizionali casette di legno, inca-

stonate tra gli alberi e le luci che bril-
leranno e ricopriranno come un man-
tello gli alberi dei giardini. Un mer-
catino di Natale per tutti, dove fami-
glie e bambini si sentiranno coccolati 
e potranno lasciarsi trasportare dal-
le emozioni». 
Il Mercatino è aperto dalle 10.00 alle 
19.30 nei seguenti giorni: dal 18 al 24 
dicembre 2015, 26, 27 dicembre 2015 il 
31 dicembre 2015 apertura breve dal-
le 10,00 alle 12.30 ed il 2, 3, 5, 6 gen-
naio 2016.
A completamento della manifesta-
zione voluta dall’Amministrazione a 
sostegno delle attività commerciali e 
per dare delle opportunità di svago a 
tutta la Cittadinanza, per tutto il peri-
odo dal 29 novembre al 6 gennaio 2016 
è attivo nel lato nord-ovest dei giardi-
ni del castello una pista di pattinaggio 
su ghiaccio gestita dalla cooperativa 
Agorà di Castello di Godego.
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Presidente: un ruolo di garanzia 
Parola al presidente del Consiglio comunale

È con una certa emozione che scri-
vo questo articolo a tutti voi in qualità 
di Presidente del Consiglio comunale, 
carica che ho assunto nella seduta ini-
ziale di questo mandato amministrati-
vo avvenuta lo scorso 3 luglio.
Come espresso nel testo unico, nel-
lo statuto e nel regolamento, al Pre-
sidente spetta la rappresentanza, la 
convocazione, la direzione dei lavori 
del Consiglio e il coordinamento del 
lavoro delle Commissioni Consiliari.
Il ruolo del Presidente è un ruolo di 
garanzia per tutti i gruppi e il fatto di 
essere al di sopra delle parti è una 
grande responsabilità. Spero di esse-
re all’altezza dell’incarico assegnato-
mi e con l’occasione ringrazio il Consi-
glio per la fiducia che mi è stata accor-
data.

Vi elenco, in sintesi, i passaggi a mio 
avviso più significativi di questi primi 

mesi: nella seconda seduta del Con-
siglio del 24 luglio sono state istitui-
te le Commissioni consiliari ed elet-
ti i membri di ognuna di esse. Queste 
hanno il compito di preparare e appro-
fondire i lavori del Consiglio.
Successivamente ogni Commissione 
ha eletto il proprio Presidente (primo 
nominativo di ogni gruppo). Queste le 
Commissioni deliberate e i loro com-
ponenti:
1a:	URBANISTICA, EDILIZIA PRIVA-

TA E SVILUPPO DEL TERRITORIO: 
Antonello Beppino; Soligo Moira; 
Baraciolli Fabrizio; Pavin Mary; 
Stradiotto Stefano; Sartoretto 
Sebastiano; Beltramello Claudio.

2a:	LAVORI PUBBLICI, VIABILITÀ, 
VERDE PUBBLICO, PROTEZIONE 
CIVILE: Brugnera Giancarlo; Anto-
nello Beppino; Baraciolli Fabrizio; 
Didonè Michael; Stradiotto Stefa-
no; Faleschini Sandro; Beltrame 
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Andrea.
3a: SANITÀ, SERVIZI ALLA PERSONA 

E POLITICHE PER LA FAMIGLIA 
E PER LA CASA: Didonè Michael; 
Marcon Edda; Soligo Moira; Zanel-
lato Matteo; Milani Tiziana; Beltra-
me Andrea; Fiscon Gianni.

4a: CULTURA, ISTRUZIONE, TURI-
SMO, SPORT: Azzolin Maria Gra-
zia; Fraccaro Chiara; Marcon Edda; 
Guidolin Stefania; Faleschini San-
dro; Beltramello Claudio; Bamba-
ce Andrea.

5a: BILANCIO, PATRIMONIO, TRIBU-
TI: Peron Elisabetta; Guidolin Ste-
fania; Fraccaro Chiara; Bergamin 
Claudio; Milani Tiziana; Sartoretto 
Sebastiano; Zorzi Giovanni.

6a: AMBIENTE ED ECOLOGIA, ATTI-
VITÀ PRODUTTIVE: Basso Fioren-
zo; Zanellato Matteo; Pavin Mary; 
Brugnera Giancarlo; Zorzi Giovan-
ni; Bambace Andrea; Fiscon Gian-
ni.

Nella seduta del 24 luglio ho invita-
to, in accordo con il Sindaco, il Diret-
tore Generale dell’ULSS 8 dott. Bor-
tolo Simioni a relazionare sullo stato 
dell’ospedale cittadino. Il messaggio 
che tutti abbiamo recepito è che, come 
rappresentanti dei cittadini, dobbiamo 
essere sempre attenti ai mutamenti 
del sistema socio-sanitario (che non 
sono pochi!) in modo da poterli gestire 
al meglio, nel limite delle nostre com-
petenze, in quanto la sanità è gestita 
direttamente dello Stato centrale tra-
mite la Regione.
Nella seduta del 30 ottobre invece 
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STEFANO 
PASQUALOTTO
Presidente
del Consiglio

abbiamo invitato, per un dovuto rin-
graziamento, tutte le forze dell’ordi-
ne e i volontari che sono stati impe-
gnati nella gestione dell’emergenza in 
occasione dell’incendio che ha colpi-
to un’importante azienda della nostra 
città. Ho percepito, in questa occa-

sione, quanto sia importante per loro 
ricevere “un semplice grazie” da par-
te delle Istituzioni. Ricordo che que-
ste sono le persone che lavorano quo-
tidianamente per la nostra sicurezza.
Questo numero uscirà a ridosso delle 
festività Natalizie; con molto piacere 

porgo a tutti Voi i più sinceri Auguri per 
un Sereno Natale e un prospero 2016.

Stefano Pasqualotto
Presidente del Consiglio comunale
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Amministrare all’insegna della concretezza
per costruire il futuro... migliore possibile

scelte difficili. Abbiamo ereditato un Co-
mune virtuoso e con i conti in ordine, gra-
zie al lavoro di risanamento adoperato nei 
5 anni della precedente amministrazione.
Viviamo tempi non facili, non solo dal pun-
to di vista economico ma anche sul piano 
sociale. La schietta difesa del diritto al la-
voro, alla salute, alla casa, alla pensio-
ne, all’autonomia dei Popoli non dovrebbe 
mai apparire retorica. Nonostante i ripe-
tuti tagli ai trasferimenti perpetrati dal-
lo Stato anche su Comuni e Regioni Vir-
tuose, è adesso il momento di far parlare 
i fatti. Castelfranco ha bisogno di rispo-
ste concrete. 
Il gruppo consigliare di maggioranza “LE-
GA NORD MARCON SINDACO”, si è rin-
novato ed arricchito anche grazie al con-

tributo di una componente civica. So-
no affiancati ai Consiglieri riconferma-
ti: Pasqualotto Stefano (Presidente del 
Consiglio Comunale), Didonè Michael, 
Antonello Beppino, Peron Elisabetta, i 
molti neo-eletti: Pavin Mary, Azzolin Ma-
ria Grazia, Fraccaro Chiara, Brugnera 
Giancarlo, Soligo Moira, Zanellato Mat-
teo, Marcon Edda, Guidolin Stefania, ol-
tre al sottoscritto Baraciolli Fabrizio.
In conclusione, a nome di tutto il gruppo, 
in vista delle prossime festività, esprimo 
i più sinceri auguri di Buon Natale e per 
un Felice anno nuovo. 
     

Fabrizio Baraciolli
Capogruppo Lega Nord

Marcon Sindaco

GRAZIE “CASTELLANI” PER LA VOSTRA 
SCELTA. Innanzitutto grazie a tutti i Citta-
dini di Castelfranco Veneto per la rinnova-
ta fiducia nella Lega Nord assieme a Mar-
con Sindaco. Grazie per aver saputo sce-
gliere nella Persona di Stefano Marcon, 
con la sua squadra di Persone motivatis-
sime, il Sindaco di Castelfranco Veneto.
A cinque mesi dall’insediamento della 
nuova Amministrazione è forse presto 
per trarre delle conclusioni ma è anche 
vero che si possono già cogliere, evidenti 
segni di un rinnovato dinamismo che por-
terà certo buoni frutti. Non entrerò nel-
lo specifico ripetendo delle tante iniziati-
ve che hanno già preso il via o di quelle in 
programma, che non mancherete di tro-
vare all’interno del notiziario. Mi limiterò 
nell’utilizzo di questo spazio, ad alcune ri-
flessioni su un certo modo di fare politica. 
“Il metodo della concretezza”.
Massimo impegno affinché questa Ammi-
nistrazione si faccia concreta espressio-
ne dei VALORI autentici di onestà, coeren-
za e trasparente disponibilità nei confron-
ti dei Cittadini TUTTI di Castelfranco Ve-
neto. Massima disponibilità e rispetto per 
i Cittadini che si concretizzano anche at-
traverso un metodo di lavoro, espresso in 
Consiglio Comunale e nelle Commissioni 
Consigliari, orientato al pieno coinvolgi-
mento di tutti i gruppi di minoranza ed al-
la più ampia condivisione delle scelte am-
ministrative, sempre nel rispetto di ruo-
li e competenze. 
È notevole il lavoro che ci spetta, nei 
prossimi mesi, per dare piena attuazio-
ne al programma di governo della nostra 
Città. Saremo chiamati ad assumere re-
sponsabilità importanti anche di fronte a 
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Cari concittadini, desideriamo innan-
zitutto presentare il nostro gruppo 
consiliare che per la prima volta ci ve-
de al governo del comune in alleanza 
con la Lega Nord. Capogruppo è Clau-
dio Bergamin, 26 anni di Treville e im-
piegato commerciale a Montebelluna, 
e componente della Commissione Bi-
lancio, Patrimonio, Tributi del Comu-
ne. Fiorenzo Basso è il secondo con-
sigliere, ex commerciante in pensio-
ne residente a Campigo, e presiede la 
Commissione Ambiente ed Ecologia, 
Attività Produttive. Completa la squa-
dra dell’amministrazione il vicesinda-
co Gianfranco Giovine con le deleghe 
all’organizzazione e al personale, eu-
roprogettazione e attuazione del pro-
gramma. L’alleanza con la Lega Nord 
per eleggere a sindaco Stefano Mar-
con ha portato all’elezione di un grup-
po di molti giovani e persone prepara-
te, con una spiccata presenza femmi-
nile, ma soprattutto coese e compatte 
per portare a termine il nostro pro-
gramma elettorale. Le difficoltà che i 
comuni affrontano in questi ultimi an-
ni a causa dei continui tagli ai trasfe-
rimenti da parte del Governo Centra-
le non ci intimorisce dall’intenzione 
di rendere Castelfranco una cittadina 
di primo piano non solo nella Marca, 
ma anche a livello regionale. Di par-
ticolare interesse per i nostri concit-
tadini è sicuramente il miglioramento 
della viabilità e della sicurezza stra-
dale. Pur dovendo affrontare le cita-
te ristrettezze del bilancio dovute ai 
tagli da Roma e dal Patto di Stabili-
tà Interno, siamo riusciti a finanzia-

re la pista ciclabile che dalla rotonda 
del Mercatone porta a San Floriano e 
numerosi interventi di manutenzione 
di diverse strade cittadine. L’obiettivo 
è quello poi di realizzare altre opere 
importanti, come la ciclabile da Cam-
pigo al centro cittadino e la famosa e 
auspicata rotonda all’incrocio del Mc-
Donald sulla Strada Regionale 53. In-
novazione e lavoro, turismo e cultura 
restano comunque a nostro giudizio i 
pilastri su cui basare l’attività del no-
stro comune. È già di dominio pubbli-
co la volontà di portare al restaurato 
compendio Revedin Bolasco un par-
co tecnologico e scientifico che sia di 
supporto alle piccole e medie impre-
se. A ciò è auspicabile che si aggiun-
ga in seguito la definizione di politiche 
volte alla valorizzazione dell’impren-
ditorialità e dell’autoimprenditorialità, 
così come indicato più volte da diver-
si report dell’Unione Europea: spazi 
di co-working, corsi sull’imprendito-
rialità, coinvolgimento di associazioni 
di categoria e del terzo settore (que-
st’ultimo indispensabile per lo svilup-
po della cosiddetta “impresa socia-

le”). Occorre altresì cercare di rende-
re il nostro Comune il nodo di una rete 
che metta in relazione tra loro le im-
prese con i castellani in cerca di oc-
cupazione: significa predisporre poli-
tiche attive per il lavoro. Il potenziale 
di Castelfranco come polo attrattivo 
culturale e turistico deve essere l’al-
tro oggetto di attenzione. L’ammini-
strazione ha iniziato la propria attivi-
tà convocando commercianti e opera-
tori turistici e culturali per raccogliere 
proposte e suggerimenti. Da qui oc-
corre procedere nel valorizzare tutte 
le potenzialità che il nostro territorio 
offre: la Castelfranco medievale, con 
le sue mura e il Sentiero degli Ezze-
lini, quella “rinascimentale” del Gior-
gione, quella neoclassica del Duomo e 
del Teatro Accademico, quella roman-
tica del già citato compendio Revedin 
Bolasco, coinvolgendo altresì le fra-
zioni, anch’esse cariche di storia e pe-
culiarità da far risaltare e valorizzare.

Claudio Bergamin
Fiorenzo Basso

Il gruppo di Forza Italia

FORZA
ITALIA
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Un’opposizione costruttiva, 
ma niente sconti alla maggioranza

Il risultato delle scorse elezioni Am-
ministrative ha portato la nostra co-
alizione di centrosinistra a sfiorare la 
vittoria al ballottaggio per una man-
ciata di voti.
L’entusiasmo e il consenso che ab-
biamo raccolto dai Cittadini di Castel-
franco ci danno la forza e il coraggio 
di portare avanti, sia pure dai banchi 
dell’opposizione, le nostre proposte 
per una Castelfranco migliore.
Oltre al Candidato Sindaco Claudio 
Beltramello, la nostra coalizione ha 
visto eleggere altri quattro Consiglie-
ri della lista del Partito Democratico: 
Sebastiano Sartoretto, Giovanni Zorzi, 
Andrea Beltrame e Sandro Faleschini. 
Il nostro gruppo, che rappresenta da 
solo più della metà delle forze di mi-
noranza in Consiglio, può contare su 
esperienza, competenza e forte senso 
di responsabilità grazie anche all’ap-
porto di nuove energie.
La nostra missione, attraverso un’op-
posizione responsabile e costruttiva, 
vuole promuovere qualsiasi iniziati-
va per liberare la nostra Città dalla 
sua cronica condizione di isolamento 

che ci ha fatto perdere importanti op-
portunità dalla Regione e dall’Euro-
pa. Essere ai margini rispetto al ter-
ritorio e alle sue risorse significa an-
che l’inesorabile perdita di importan-
za e di valore del nostro Ospedale che 
invece noi consideriamo un bene del-
la comunità che va difeso e sostenuto. 
Riteniamo inoltre prioritario interve-
nire sulla situazione critica della no-
stra viabilità, ormai al collasso e con 
gravi problemi di sicurezza.
Vogliamo che si investa nello sviluppo 
produttivo, economico e culturale del-
la nostra Città e ci mettiamo a dispo-
sizione della maggioranza per l’elabo-
razione e l’attuazione di un piano stra-
tegico condiviso, anche in virtù del fat-
to che il Partito Democratico al Gover-
no nazionale, sta rilanciando il nostro 
Paese. Ad esempio l’opportunità da-
ta ai Comuni di utilizzare nel 2016 gli 
avanzi di bilancio del passato fuori dal 
patto di stabilità! 
Consideriamo i primi mesi della Giun-
ta Marcon deludenti rispetto alle pro-
messe insistentemente fatte ai Citta-
dini in campagna elettorale.

L’Amministrazione a guida leghista ha 
immediatamente introdotto la TASI 
sulle attività produttive; sul tema la-
voro non ha promosso alcuna strate-
gia degna di questo nome; non ha isti-
tuito alcun referato alle Mura e infine, 
nonostante i proclami, vede ancora 
lontana la realizzazione della roton-
da del Mc Donald, opera di cui la Cit-
tà ha disperatamente bisogno. Siamo 
inoltre preoccupati dell’enorme con-
centrazione di potere dovuta all’asse-
gnazione di due Assessorati di gran-
dissima rilevanza (Urbanistica e Lavo-
ri Pubblici) ad un’unica persona, cosa 
mai avvenuta in precedenza. 
Noi saremo dunque sempre propositi-
vi e disponibili alla collaborazione per 
il bene della Città ma saremo altret-
tanto inflessibili per contrastare tutti 
quei provvedimenti che vadano a be-
neficio di interessi particolari anziché 
di tutti i Cittadini.
Vista la vicinanza delle Festività, co-
gliamo l’occasione per augurare a tut-
ti un buon Natale e felice anno nuovo.

PARTITO
DEMOCRATICO



Movimento 5 Stelle
Castelfranco

Per la prima volta entra in comune un 
Movimento di cittadini per i cittadini. 
Vogliamo ringraziare i 1.149 cittadini 
che ci hanno dato fiducia e tutti colo-
ro che vorranno seguirci ed aiutarci in 
questo percorso. 
Abbiamo 5 anni per portare avanti il 
nostro programma (che troverete sul 
sito web www.castelfrancoveneto-
5stelle.it) ma già il primo punto siamo 
riusciti a farlo approvare... è la nostra 
mozione per la diretta streaming dei 
consigli e delle commissioni comuna-
li... ora tutti i cittadini potranno vede-
re on line cosa viene deciso nel nostro 

comune... un passo in avanti per la 
democrazia... per vederli andate sul 
sito del comune di Castelfranco o sul 
nostro sito web (un grazie alla fonda-
zione Berro). 
Secondo punto approvato è stato il 
Baratto Amministrativo, un aiuto con-
creto alle famiglie in difficoltà… consi-
ste nell’impegnare il comune ad aiuta-
re quei nuclei familiari in ristrettezze 
economiche dando un lavoro social-
mente utile in cambio di aiuti econo-
mici comunali (sconti su affitti, bollet-
te, tasse etc)…NESSUNO DEVE RIMA-
NERE INDIETRO.

Altri punti che stiamo portando avanti:
Consiglio comunale e commissione 
dei giovani... una sorta di consiglio 
vero e proprio composto dai ragaz-
zi delle scuole che possono interfac-
ciarsi, promuovere progetti e dire la 
loro a livello comunale.
Bilancio partecipato per progetti rea-
lizzati dai giovani del territorio.
Abolizione dei pesticidi cancerogeni 
nell’area comunale.
Progetti di conversione alle energie 
rinnovabili.
Processi deliberativi popolari che vin-
colano la giunta comunale.
Controlli su terreni e falde acquifere 
delle varie frazioni per accertarci del-
la qualità di ciò che beviamo e man-
giamo.
Controlli e riduzione dell’inquinamen-
to veicolare.
Diritto all’acqua pubblica certificata e 
monitorata.
Porteremo avanti tutte le iniziative 
popolari che ci verranno proposte e 
che sono a beneficio della comunità…
Vogliamo informarvi che il concer-
to per la raccolta fondi post tornado 
Rock for Riviera che abbiamo orga-
nizzato in Piazza Giorgione (in colla-
borazione con ass. Improve) ha rica-
vato 2.683 Euro che sono stati donati 
ai comuni colpiti (Dolo Mira e Pianiga). 
Vi invitiamo a unirvi a noi: http://www. 
meetup.com/castelfranco5stelle o a 
seguirci su www.castelfrancoveneto-
5stelle.it 
Buon Natale e Buone Feste.

Il gruppo M5S Castelfranco Veneto 

MOVIMENTO
5 STELLE
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MECCANICO
ELETTRAUTO
SERVIZIO GOMME

TEL. 340 9843060
Via Pica’ 8 - S. Andrea o/m
31033 Castelfranco V.to (TV)
e-mail: autofficina.bellon@gmail.com

http://www.euroservice-srl.net/
www.ristorantesalerosa.it
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Nuova amministrazione,
solito amministrare

dalla Lega, denota un’impreparazione 
e mancanza di progettualità imbaraz-
zanti. Secondo voi spendere due milio-
ni di euro per la dovuta e sacrosanta 
manutenzione delle strade è proget-
tualità? Secondo noi no.
Interventi a costo irrisorio sulla sicu-
rezza potrebbero essere fatti comun-
que. Come illuminare le vie principali 
evitando situazioni di pericolo per pas-
santi e ciclisti prendendo esempio da 
comuni dove i passaggi pedonali sono 

sempre illuminati e ben segnalati.
Per ora ci fermiamo qua. Nostro com-
pito dai banchi dell’opposizione in 
Consiglio, oltre al doveroso control-
lo dell’attività amministrativa, sarà 
quello di essere stimolo costruttivo 
con nostre proposte e di monitorare 
che le promesse elettorali altrui sia-
no mantenute. 

Gruppo Consigliare - Lista Fiscon 

Una nuova stagione si è aperta dopo 
le elezioni; molti i volti nuovi in Con-
siglio, qualche ritorno e alcune con-
ferme. Tra le novità il nostro Gruppo 
Civico.
Dal 2010 la Lega governa il nostro 
comune praticamente senza soluzio-
ne di continuità anche se ha dato l’im-
pressione in campagna elettorale di 
essersi rinnovata.
Ora che le nomine di enti e commissio-
ni sono avvenute la macchina ammini-
strativa è partita e ci accorgiamo che 
poco è cambiato. Rinnovati in Giun-
ta gli assessori di contorno, il nucleo 
centrale è rimasto lo stesso, anzi si è 
rafforzato dando la sensazione che il 
livello di efficienza sia ulteriormente 
calato.
Il Sindaco ha promesso di dare priorità 
alla sicurezza sulle strade e di portare 
a casa dalla Regione in tempi veloci la 
rotatoria per San Floriano. Buon ulti-
mo, tra i molti comuni delle province 
di Padova Vicenza e Treviso, il nostro 
comune sull’asse della SR53 ha anco-
ra 3 incroci semaforici al netto della 
rotatoria per Villarazzo (fatta ai tempi 
della civica Vivere). Negli ultimi 5 anni 
e 6 mesi solo promesse e protocol-
li d’intesa tra enti della filiera leghi-
sta mentre in altri comuni si aprivano 
e completavano cantieri. 
Sono stati spesi tantissimi soldi per 
fare rotatorie su strade marginali che 
sicuramente serviranno ma la priori-
tà per certi incroci è stata rispettata o 
hanno prevalso altre logiche?
Ad esempio l’utilizzo dei fondi libera-
ti dal Governo Renzi, tanto bistrattato 

LISTA FISCON
CASTELFRANCO
DOMANI

http://www.privatassistenza.it/treviso/centro-castelfranco-veneto/
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Il nostro impegno civico per la Città

Le liste civiche Tiziana Milani Sinda-
co - Castelfranco Città Aperta insie-
me hanno ricevuto la fiducia di 2000 
castellani.
Il compito che ci siamo prefissi è di 
essere in Consiglio comunale voce 
indipendente, viva e aperta ai sugge-
rimenti dei cittadini.
In questi primi mesi di impegno abbia-
mo vigilato sull’attività della maggio-
ranza con spirito costruttivo e propo-
sitivo perché crediamo in una Castel-
franco del “fare insieme”.
Questi alcuni dei nostri principali 
interventi:
• abbiamo criticato la decisione del-

la maggioranza di introdurre la TASI 
sulle attività produttive tradendo gli 
impegni presi in campagna eletto-
rale e sempre sul tema tasse abbia-
mo presentato un’interrogazione 
sull’imposta del Consorzio di Bonifi-
ca, disapprovando l’inerzia dell’Am-
ministrazione che ha fatto ricadere 

sui cittadini il mancato trasferimen-
to di risorse da parte della Regione;

• in sede di discussione del bilancio 
abbiamo sottolineato con forza la 
necessità di attivare un Tavolo del 
commercio perché il lavoro e la sua 
difesa sono una priorità;

• abbiamo sollecitato azioni concre-
te per la promozione di iniziative e 
misure di contrasto e prevenzione 
del gioco d’azzardo, problema che 
va affrontato e gestito là dove non 
arrivano i singoli o ne sono vittima 
le stesse famiglie;

• con una nostra mozione abbiamo 
impegnato l’Amministrazione ad 
intraprendere ogni iniziativa tesa a 
garantire la presenza e la tutela di 
un patrimonio quale il Conserva-
torio Steffani, a partire da un pri-
mo impegno concreto a concede-
re in uso pomeridiano il piano ter-
ra del Riccati come aule studio agli 
studenti.

Vediamo ora quali sono i temi impor-
tanti su cui prossimamente ci confron-
teremo: 
• che destino avrà l’ospedale a segui-

to della riorganizzazione delle ULSS 
che si accorperanno su base provin-
ciale? Sarà realizzato il tanto pro-
messo polo oncologico?

• a Castelfranco nascerà con 25 posti 
letto l’ospedale di comunità asse-
gnato all’Ipab D. Sartor: come e dove 
vale la pena costruire i nuovi spa-
zi senza penalizzare gli ospiti della 
Casa di Riposo?

• come perseguire un rilancio turisti-
co - economico di Castelfranco valo-
rizzandone le risorse? Quale futu-
ro per Villa e Parco Bolasco? E le 
nostre mura?

La bellezza di una città si misura nel-
la sua vivibilità e sull’ideale di bene 
comune che chi la abita porta.

Tiziana Milani 
Stefano Stradiotto

LISTE CIVICHE

TIZIANA MILANI
SINDACO

CASTELFRANCO
CITTÀ APERTA

Pozzebon
Gianni

MASSETTI
SOTTOFONDI ALLEGGERITI

POSA PAVIMENTI

Castelfranco Veneto (TV)
Cell. 333 1371080 - gianni.pozzebon@gmail.com

 

COSTRUZIONI
GENERALI POSTUMIA

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

SCAVI
TRASPORTI

FORNITURE INERTI
LAVORI STRADALI

www.gruppoguidolin.net
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Servizi al Cittadino

Orari e numeri telefonici del Comune
www.comune.castelfrancoveneto.tv.it

SERVIZI DI STAFF
POLIZIA LOCALE
Polizia Amministrativa

Via Avenale, 11
(Ex Casa Marcon)

Tel. 0423.735536
Fax 0423.722348

Lunedì - Martedì - Venerdì - Sabato
9.00 - 12.00

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

Tel. 0423.735510-802
Fax 0423.755597

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

UFFICIO LEVA,
ELETTORALE

Sede Municipale
Via F.M. Preti, 36 - Piano Terra

Tel. 0423.735513-516
Fax 0423.755519

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

UFFICIO PROTOCOLLO Sede Municipale
Via F.M. Preti, 36 - Piano Terra

Tel. 0423.735818-817
Fax 0423.755580

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

UFFICIO
MESSI COMUNALI

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

Tel. 0423.735503
Fax 0423.755580

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

SERVIZIO APPALTI
E CONTRATTI

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

Tel. 0423.735733
Fax 0423.755580

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

SERVIZI AI CITTADINI

UFFICO ANAGRAFE Sede Municipale
Via F.M. Preti, 36 - Piano Terra

Tel. 0423.735507
Fax 0423.735564

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

UFFICO
DI STATO CIVILE

Sede Municipale
Via F.M. Preti, 36 - Piano Terra

Tel. 0423.735511
Fax 0423.735519

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

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

Tel. 0423.735672
Fax 0423.735685

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

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

Tel. 0423.735544
Fax 0423.735537

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

TEATRO ACCADEMICO Via G. Garibaldi

Segreteria:
Tel. 0423.735660
Biglietteria:
Tel. 0423.735600

Da Martedì a Venerdì 8.30 - 12.30

SERVIZI SOCIALI
(Asilo nido, Assistenza
domiciliare e Sociale)

Sede Municipale
Via F.M. Preti, 36 - Piano Terra

Tel. 0423.735525-518
Fax 0423.735528

Lunedì 10.00 - 12.30
Martedì - Giovedì - Venerdì 9.00 - 12.30
Giovedì 15.45 - 17.15

ASSISTENTI SOCIALI Sede Municipale
Via F.M. Preti, 36 - Piano Terra

Tel. 0423.735526-
527-595
Fax 0423.735528

Martedì - Mercoledì - Venerdì 9.00 - 12.30
solo per appuntamento
Giovedì 9.00 - 12.00 senza appuntamento

SPORTELLO IMMIGRATI Sede Municipale
Via F.M. Preti, 36 - Piano Terra

Tel. 0423.735818-
817-595
Cell. 335.7513622

Lunedì 15.00 - 18.00
Ogni 15 giorni

BIBLIOTECA
COMUNALE Piazza San Liberale Tel. 0423.735690

Fax 0423.735688

Da Mercoledì a Venerdì
9.15 - 12.00 / 14.15 - 19.00
Lunedì e Martedì 14.15 - 19.00
Sabato 8.30 - 13.00

Sezione Ragazzi:
Dal Lunedì al Venerdì 14.00 - 19.00
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SETTORE LAVORI PUBBLICI

SETTORE
LAVORI PUBBLICI

Sede Municipale, c/o ex Pretura
Via F.M. Preti, 44

Tel. 0423.735700
Tel. 0423.735731
Fax 0423.735705

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

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

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

Tel. 0423.735554/541
Fax 0423.735594

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

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

Tel. 0423.735588
Fax 0423.735594

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

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

Tel. 0423.735828/743
Fax 0423.735594

Martedì 10.00 - 12.30
Giovedì 16.00 - 17.30

ATTIVITà PRODUTTIVE
(ex commercio
e agricoltura)

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

Tel. 0423.735543
Fax 0423.735806

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

UFFICIO TRIBUTI Sede Municipale
Via F.M. Preti, 36 - Piano Terra

Tel. 0423.735565
Fax 0423.735579

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

UFFICIO
PROVVEDITORATO - 
ECONOMATO

Sede Municipale
Via F.M. Preti, 36 - Piano Terra

Tel. 0423.735560
Fax 0423.735579

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

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

Tel. 0423.735557
Fax 0423.735822

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

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

Tel. 0423.735546
Tel. 0423.735549/552
Fax 0423.735829

Martedì e Venerdì 9.00 - 12.30
Giovedì 16.00 - 17.30

ALTRI INDIRIZZI UTILI

ASCOTRADE Piazza Serenissima, 40 Tel. 800.383800
Dal Lunedì al Venerdì 8.10 - 12.45
Lunedì - Mercoledì 14.00 - 18.15
Sabato 8.10 - 12.45

GRUPPO CONTARINA S.p.A.
CONSORZIO TV3 Piazza Serenissima, 20 Tel. 800.076611

Tel. 0422.916500

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

UFFICIO CONCESSIONI
CIMITERIALI - CPS

Settore Lavori Pubblici
Piazza Serenissima, 80
1° Piano

Tel. 0423.496936
Fax 0423.420260

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

ATS
(Alto Trevigiano Servizi) Piazza Serenissima, 80

Tel. 800.800882
Tel. 0423.2928
Fax 0423.744035

Dal Lunedì al Venerdì 9.00 - 12.30
Mercoledì 16.00 - 18.45

PRONTO INTERVENTO Tel. 348.3551489
Lunedì e Giovedì 18.30 - 8.00
Martedì e Mercoledì 14.00 - 8.00
da Venerdì dalle ore 13.00
al Lunedì alle ore 8.00

MUSEO
CASA GIORGIONE Tel. 0423.725022

Da Martedì a Sabato
10.00 - 12.30 / 15.00 - 18.30
Domenica 10.00 - 19.00
Lunedì Chiuso

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

Tel. 0423.735671-830
Fax 0423.735685

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



Brevi

Pennellate di passione
Da un quarantennio attiva in Città l’Associazione Circolo Arte Libera

e passione per l’arte è una eredità preziosa che dà forza a continua-
re con impegno il percorso che lui stesso ha iniziato.

Il Circolo Arte Libera è una associazione culturale nata a Castelfran-
co Veneto negli anni ’70.
I soci, attualmente una cinquantina, sono artisti con la passione per 
l’arte in tutte le sue sfumature, ma soprattutto la pittura.
Si trovano ogni mercoledì sera nell’attuale sede in centro storico a 
Castelfranco Veneto presso l’ex “casa del Mutilato” per trascorrere 
un’ora parlando d’arte, per dipingere organizzando mostre e manife-
stazioni o semplicemente per fare quattro chiacchiere in compagnia.
Negli ultimi anni il Circolo si è sviluppato e si è fatto conoscere anche 
grazie ai corsi di disegno e pittura che si svolgono all’interno dell’As-
sociazione e per avere portato una pennellata di colore in Città dipin-
gendo i numerosi pannelli che delimitano vari i cantieri. Tra le attivi-
tà della associazione Circolo Arte Libera uscite “en plein air” per di-
pingere i paesaggi delle colline trevigiane, concorsi di pittura, orga-
nizzazione di mostre sia in Italia che in Europa, visite alle principa-
li esposizioni d’arte e musei internazionali anche in collaborazione 
con l’Associazione Culturale Venezia con cui il Circolo è gemellato.
Figura rappresentativa dell’Associazione è stato Gianfranco Marina-
to, un caro amico che tutti ricordano con nostalgia, la cui esperienza 

TRA LE TANTE ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE 
CITTADINA, LE USCITE “EN PLEN AIR” CONCORSI
DI PITTURA E MOSTRE 
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VIBRO INFISSIONE PALI LEGNO SU CANALI
E FOSSATI CON POSA ROCCIA.
LAVAGGIO PANNELLI SOLARI.
PULIZIA CANNE FUMARIE.

MANUTENZIONI EDILI,
RIPASSO TETTI, ECC.

www.fratellistangherlin.com


Pane di tutti i tipi
Dolci e torte
Pasticceria fresca
Servizio eventi e rinfreschi
Bar - Pizzette e panini

Zuanon

Pasticceria
Panificio

CASTELFRANCO VENETO - Piazza Giorgione, 64
TREVILLE di Castelfranco Veneto - Via Monte Pelmo,1
Tel. 0423.472027 - e-mail: panificio.zuanon@gmail.com

Tanti Auguri
dalla Famiglia Zuanon

e collaboratori
Venite ad assaggiare,

oltre a tutte le specialità,
la nostra ultima novità:

il Pandoro al farro

Buone Feste
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www.ceccato.bmw.it



